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Il giuramento, secondo la 
circolare 7007, è:

Nel Manuale del 
Combattente, "Fedeltà alla 
Repubblica Italiana” vuol 
dire:

onore, dedizione, 
obbedienza e sacrificio

cieca obbedienza e passiva 
sottomissione

Costante rispondenza alla 
fiducia accordata da altri

Quale, tra le alternative, è 
quella di cui parla il Manuale 
del Combattente, in 
relazione alle tecniche di 
movimento in 
combattimento con 
riferimento ai ripari?

Dice che possono offrire 
copertura, se limitano o 
impediscono l’osservazione 
avversaria e non resistono al 
fuoco nemico

Dice che possono essere 
utilizzati solo per brevi archi 
temporali, anche quando si 
tratta di dormire

Dice che la vita di un 
combattente dipende dalla 
velocità e capacità di 
scovarne sempre uno

Dice che in realtà non ne 
esistono

Il Manuale del Combattente 
addestra un soldato al buon 
utilizzo delle armi. Tra le 
seguenti, qual è una 
raccomandazione in merito?

Prima di ogni movimento 
bisogna assicurarsi che 
l’arma sia sempre in sicura

Prima di ogni movimento 
bisogna assicurarsi che 
l’arma sia sempre pronta 
all’uso

Prima di ogni movimento 
bisogna assicurarsi che 
l’arma sia sempre oliata

Prima di ogni movimento 
bisogna assicurarsi che 
l’arma sia sempre carica

Quando il Manuale del 
Combattente parla di 
“movimento a sbalzi”, lo 
definisce come quel 
movimento che…

consente di muoversi da un 
riparo a quello successivo, 
esponendo per pochi 
secondi il combattente alla 
vista e al fuoco nemico

prevede un’andatura 
irregolare, sia nella direzione 
che nelle tempistiche

consente di muoversi 
sapendosi sia arrampicare 
su edifici che passando per 
luoghi sotterranei 
normalmente non adibiti al 
passaggio di alcuno

si tratta di un’alternanza di 
corsa e camminata regolare
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Il movimento a sbalzi Il passo del leopardo il rotolamento il passo della scimmia

Quando il Manuale del 
Combattente parla di “passo 
da leopardo”, lo definisce 
come quel movimento che…

si utilizza in vicinanza del 
nemico ed è idoneo a 
superare tratti di terreno nel 
quale esistono ripari di 
altezza inferiore ai 40/60 cm

consente di muovere da un 
riparo a quello successivo, 
esponendo per pochi 
secondi  il combattente alla 
vista e al fuoco nemico

si utilizza quando il nemico è 
distante ed è idoneo a 
superare tratti di terreno nel 
quale esistono ripari di 
altezza superiore ad 1 m

consente di muoversi 
sapendosi sia arrampicare 
su edifici che passando per 
luoghi sotterranei 
normalmente non adibiti al 
passaggio di alcuno

Quando il Manuale del 
Combattente parla di “passo 
da scimmia”, lo definisce 
come quel movimento che…

si utilizza in vicinanza del 
nemico ed è idoneo a 
superare tratti di terreno nel 
quale esistono ripari bassi, di 
altezza non inferiore a 1 m

consente di muovere da un 
riparo a quello successivo, 
esponendo per pochi 
secondi  il combattente alla 
vista e al fuoco nemico

consente di muoversi 
sapendosi sia arrampicare 
su edifici che passando per 
luoghi sotterranei 
normalmente non adibiti al 
passaggio di alcuno

si utilizza in vicinanza del 
nemico ed è idoneo a 
superare tratti di terreno nel 
quale esistono ripari di 
altezza inferiore ai 40/60 cm

Quando il Manuale del 
Combattente parla di 
“rotolamento”, lo definisce 
come quel movimento che…

viene utilizzato per effettuare 
un breve spostamento 
laterale, al fine di migliorare, 
a breve distanza, la 
copertura offerta dal terreno

si utilizza in vicinanza del 
nemico ed è idoneo a 
superare tratti di terreno nel 
quale esistono ripari bassi, di 
altezza non inferiore a 1 m

si utilizza in vicinanza del 
nemico ed è idoneo a 
superare tratti di terreno nel 
quale esistono ripari di 
altezza inferiore ai 40/60 cm

consente di muoversi 
sapendosi sia arrampicare 
su edifici che passando per 
luoghi sotterranei 
normalmente non adibiti al 
passaggio di alcuno

Nel Manuale del 
Combattente, come viene 
definito il movimento che 
consente di muoversi da un 
riparo a quello successivo, 
esponendo per pochi 
secondi il combattente alla 
vista e al fuoco nemico?
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Il passo della scimmia il movimento a sbalzi il passo del leopardo Il rotolamento

11

Il passo del leopardo Il passo della scimmia il rotolamento Il movimento a sbalzi

12

Il rotolamento Il movimento a sbalzi Il passo del leopardo Il passo della scimmia

Nel Manuale del 
Combattente, come viene 
definito il movimento che si 
utilizza in combattimento, in 
vicinanza del nemico ed è 
idoneo a superare tratti di 
terreno nel quale esistono 
ripari bassi, di altezza non 
inferiore a 1 m?
Nel Manuale del 
Combattente, come viene 
definito il movimento che si 
utilizza in vicinanza del 
nemico ed è idoneo a 
superare tratti di terreno nel 
quale esistono ripari di 
altezza inferiore ai 40/60 
cm?
Nel Manuale del 
Combattente, come viene 
definito il movimento che 
viene utilizzato per 
effettuare un breve 
spostamento laterale, al fine 
di migliorare, a breve 
distanza, la copertura offerta 
dal terreno?
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Nella descrizione del 
“movimento a sbalzi”, 
effettuata nel Manuale del 
Combattente, cosa viene 
affermato tra le seguenti 
alternative?

Che è particolarmente 
condizionato dalle 
caratteristiche del campo di 
battaglia

Che ha un carattere di 
costanza e regolarità, a 
prescindere dalle 
caratteristiche del campo di 
battaglia

Che non è condizionato dalla 
tipologia di equipaggiamento

Che è particolarmente 
condizionato dall’orario in cui 
si effettua

Nella descrizione del 
“movimento a sbalzi”, 
effettuata nel Manuale del 
Combattente, cosa viene 
affermato tra le seguenti 
alternative?

Che è condizionato dalla 
tipologia di equipaggiamento

Che ha un carattere di 
costanza e regolarità, a 
prescindere dalle 
caratteristiche del campo di 
battaglia

Che non è condizionato dalla 
tipologia di equipaggiamento

Che è particolarmente 
condizionato dall’orario in cui 
si effettua

Nella descrizione del 
“movimento a sbalzi”, 
effettuata nel Manuale del 
Combattente, cosa viene 
affermato in merito alla 
baionetta tra le seguenti 
alternative?

Che può essere inastata solo 
in caso le munizioni siano 
esaurite

Che può essere utilizzata, se 
necessario, prima che le 
munizioni siano esaurite

Che può essere utilizzata 
solo in caso di ordine preciso

Che non può essere 
utilizzata in nessun caso

Come viene definita dal 
Manuale del Combattente la 
tecnica di base che il 
soldato può adottare per 
andare a terra durante il 
movimento a sbalzi?

“Appoggio al terreno con 
braccio forte e arma rivolta in 
avanti”

“Appoggio al terreno con 
braccio forte e arma rivolta in 
indietro”

“Appoggio al terreno con 
braccio forte e arma rivolta 
verso destra”

“Appoggio al terreno con 
braccio forte e arma rivolta 
verso sinistra”
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Secondo il Manuale del 
Combattente, la tecnica di 
appoggio al terreno con 
braccio forte e arma rivolta 
in avanti ha dei vantaggi. 
Quale, tra i seguenti, è uno 
di questi?

Assumere la posizione a 
terra in tempi brevi

Aumentare i tempi per 
l’apertura eventuale del 
fuoco

Esporre la mano destra 
(sinistra per i mancini) al 
rischio di ferimento in caso di 
presenza di detriti sul terreno

Determina il continuo 
movimento della cinghia di 
trasporto sul corpo del 
combattente

quale dei seguenti è 
considerabile un vantaggio 
che presenta la tecnica 
denominata: “ appoggio al 
terreno con braccio forte e 
arma rivolta in avanti”

Permette di utilizzare il  
braccio forte all’atto del 
sollevamento e dell’affondo

determina il continuo 
movimento della cinghia di 
trasporto sul corpo del 
combattente

aumenta i tempi per 
l’apertura eventuale del 
fuoco

 espone la mano destra 
(sinistra per i mancini) al 
rischio di ferimento in caso di 
presenza di detriti sul terreno

Secondo il Manuale del 
Combattente, la tecnica di 
appoggio al terreno con 
braccio forte e arma rivolta 
in avanti ha dei vantaggi. 
Quale, tra i seguenti, è uno 
di questi?

È molto efficace in campo 
aperto/ristretto o in caso di 
forte pendenza e/o 
contropendenza

determina il continuo 
movimento della cinghia di 
trasporto sul corpo del 
combattente

Espone la mano destra 
(sinistra per i mancini) al 
rischio di ferimento in caso di 
presenza di detriti sul terreno

aumenta i tempi per 
l’apertura eventuale del 
fuoco

quale dei seguenti è 
considerabile un vantaggio 
che presenta la tecnica 
denominata: “ appoggio al 
terreno con braccio forte e 
arma rivolta in avanti”

agevola il combattente in 
situazioni di particolare 
dispendio di energia

aumenta i tempi per 
l’apertura eventuale del 
fuoco

determina il continuo 
movimento della cinghia di 
trasporto sul corpo del 
combattente

 espone la mano destra 
(sinistra per i mancini) al 
rischio di ferimento in caso di 
presenza di detriti sul terreno
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quale dei seguenti è 
considerabile un vantaggio 
che presenta la tecnica 
denominata: “ appoggio al 
terreno con braccio forte e 
arma rivolta in avanti”

riduce la lunghezza percepita 
dell’arma

espone la mano destra 
(sinistra per i mancini) al 
rischio di ferimento in caso di 
presenza di detriti sul terreno

determina il continuo 
movimento della cinghia di 
trasporto sul corpo del 
combattente

aumenta i tempi per 
l’apertura eventuale del 
fuoco

quale dei seguenti è 
considerabile un vantaggio 
che presenta la tecnica 
denominata: “ appoggio al 
terreno con braccio forte e 
arma rivolta in avanti”

afferrando il manicotto con la 
mano sinistra contrasta il 
peso della parte anteriore 
dell’arma

determina il continuo 
movimento della cinghia di 
trasporto sul corpo del 
combattente

Espone la mano destra 
(sinistra per i mancini) al 
rischio di ferimento in caso di 
presenza di detriti sul terreno

aumenta i tempi per 
l’apertura eventuale del 
fuoco

quale dei seguenti è 
considerabile uno 
svantaggio che presenta la 
tecnica denominata: “ 
appoggio al terreno con 
braccio forte e arma rivolta 
in avanti”

aumenta i tempi per 
l’apertura eventuale del 
fuoco

afferrando il manicotto con la 
mano sinistra contrasta il 
peso della parte anteriore 
dell’arma

agevola il combattente in 
situazioni di particolare 
dispendio di energia

riduce la lunghezza percepita 
dell’arma

Secondo il Manuale del 
Combattente, la tecnica di 
appoggio al terreno con 
braccio forte e arma rivolta 
in avanti ha degli svantaggi. 
Quale, tra i seguenti, è uno 
di questi?

Espone la mano destra 
(sinistra per i mancini) al 
rischio di ferimento in caso di 
presenza di detriti sul terreno

Agevola il combattente in 
situazioni di particolare 
dispendio di energia

Afferrando il manicotto con la 
mano sinistra contrasta il 
peso della parte anteriore 
dell’arma

Riduce la lunghezza 
percepita dell’arma
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Assumere la posizione di tiro

26

Assumere la posizione di tiro

27

assumere la posizione di tiro

Il Manuale del Combattente, 
descrive la sequenza per 
l’esecuzione del movimento 
a sbalzi. Qual è il primo 
punto?

Prima di iniziare a muovere, 
scegliere la posizione 
successiva, verificando 
rapidamente la presenza di 
ostacoli

Sollevare rapidamente il 
corpo da terra, spingendo 
con la mano destra (sinistra 
per i mancini), portare in 
avanti il piede sinistro in 
appoggio (destro per i 
mancini) ed iniziare il 
movimento;

Correre verso il riparo 
successivo tenendo il vivo di 
volata rivolto il più possibile 
verso avanti per consentire, 
una volta raggiunto il riparo, 
una rapida apertura del 
fuoco

Il Manuale del Combattente, 
descrive la sequenza per 
l’esecuzione del movimento 
a sbalzi. Qual è il secondo 
punto?

Sollevare rapidamente il 
corpo da terra, spingendo 
con la mano destra (sinistra 
per i mancini), portare in 
avanti il piede sinistro in 
appoggio (destro per i 
mancini) ed iniziare il 
movimento

Prima di iniziare il movimento 
scegliere la posizione 
successiva, verificando 
rapidamente la presenza di 
ostacoli;

Correre verso il riparo 
successivo tenendo il vivo di 
volata rivolto il più possibile 
verso avanti per consentire, 
una volta raggiunto il riparo, 
una rapida apertura del 
fuoco

Il Manuale del Combattente, 
descrive la sequenza per 
l’esecuzione del movimento 
a sbalzi. Qual è il terzo 
punto?

Correre verso il riparo 
successivo tenendo il vivo di 
volata rivolto il più possibile 
verso avanti per consentire, 
una volta raggiunto il riparo, 
una rapida apertura del 
fuoco

sollevare rapidamente il 
corpo da terra, spingendo 
con la mano destra (sinistra 
per i mancini), portare in 
avanti il piede sinistro in 
appoggio (destro per i 
mancini) ed iniziare il 
movimento;

Prima di iniziare il movimento 
scegliere la posizione 
successiva, verificando 
rapidamente la presenza di 
ostacoli;
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Assumere la posizione di tiro

29

Il più lungo possibile A sequenze di tre

30

Condizioni meteorologiche Entità delle forze nemiche Natura delle forze nemiche  

31

Il Manuale del Combattente, 
descrive la sequenza per 
l’esecuzione del movimento 
a sbalzi. Qual è l’ultimo 
punto?

Correre verso il riparo 
successivo tenendo il vivo di 
volata rivolto il più possibile 
verso avanti per consentire, 
una volta raggiunto il riparo, 
una rapida apertura del 
fuoco

Sollevare rapidamente il 
corpo da terra, spingendo 
con la mano destra (sinistra 
per i mancini), portare in 
avanti il piede sinistro in 
appoggio (destro per i 
mancini) ed iniziare il 
movimento;

Prima di iniziare il movimento 
scegliere la posizione 
successiva, verificando 
rapidamente la presenza di 
ostacoli;

Quale delle seguenti 
affermazioni è presente nel 
Manuale del Combattente 
relativamente alla 
descrizione del movimento a 
sbalzi?

Lo sbalzo deve essere breve 
ed effettuato con corsa 
rettilinea

Breve ed effettuato con 
corsa a zig zag

Quale dei seguenti punti  di 
interesse relativo alla 
missione che si sta 
svolgendo, non è 
necessario riportare nel 
praticare costantemente la 
coscienza informativa del 
soldato?

Dislocazione delle forze 
nemiche

Quale dei seguenti, secondo 
il Manuale del Combattente, 
è un metodo per orientare 
una carta topografica 
mediante lo studio del 
terreno?

individuare sulla carta e sul 
terreno due allineamenti 
corrispondenti per poi far 
ruotare la carta fino a che i 
due allineamenti risultino 
paralleli e disposti nello 
stesso senso

individuare sulla carta e sul 
terreno due allineamenti  
corrispondenti per poi far 
ruotare la carta fino  a che i 
due allineamenti non risultino 
più tali

Individuare sulla carta 
eventuali fiumi

individuare sulla carta 
eventuali punti di riferimento 
in corrispondenza della 
direzione indicata dall’angolo 
di rotta
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33

34

35

In merito al fucile con 
baionetta, relativamente al 
suo impiego efficace, quale 
delle seguenti affermazioni 
è presente nella Circolare 
7007?

Può essere utilizzata quale 
ultima risorsa

Può essere utilizzata prima 
che le munizioni siano 
esaurite

Può essere utilizzata a 
debita distanza dal nemico

Può essere utilizzata dopo 
aver fatto irruzione 
nell’appostamento/postazion
e avversario

In merito al fucile con 
baionetta, relativamente al 
suo impiego efficace, quale 
delle seguenti affermazioni 
è presente nella Circolare 
7007?

Può essere utilizzata una 
volta finite le munizioni

Può essere utilizzata prima 
che le munizioni siano 
esaurite

Può essere utilizzata dopo 
aver fatto irruzione 
nell’appostamento/postazion
e avversario

Può essere utilizzata a 
debita distanza dal nemico

In merito al fucile con 
baionetta, relativamente al 
suo impiego efficace, quale 
delle seguenti affermazioni 
è presente nella Circolare 
7007?

Può essere utilizzata a 
ridottissima distanza dal 
nemico

Può essere utilizzata dopo 
aver fatto irruzione 
nell’appostamento/postazion
e avversario

Può essere utilizzata a 
debita distanza dal nemico

Può essere utilizzata prima 
che le munizioni siano 
esaurite

In merito al fucile con 
baionetta, relativamente al 
suo impiego efficace, quale 
delle seguenti affermazioni 
è presente nella Circolare 
7007?

Può essere utilizzata nel 
combattimento ravvicinato in 
zone compartimentate 
(trincee, bunker) ove è 
possibile l’incontro 
improvviso con l’avversario a 
brevissima distanza

Può essere utilizzata a 
debita distanza dal nemico

Può essere utilizzata dopo 
aver fatto irruzione 
nell’appostamento/postazion
e avversario

Può essere utilizzata prima 
che le munizioni siano 
esaurite
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36

37

Il pugnale Il fucile Il mitra La pistola

38

La baionetta La pistola Il fucile Il mitra

39

Quale dei seguenti, secondo 
il Manuale del Combattente, 
è un metodo per orientare 
una carta topografica 
mediante lo studio del 
terreno?

scegliere sul terreno due 
punti caratteristici A e B 
individuabili sulla carta. 
Spostarsi lungo 
l’allineamento AB e ruotare 
la carta fino a quando i due 
allineamenti coincidono

scegliere sul terreno due 
punti caratteristici A e B 
individuabili sulla carta. 
Spostarsi lungo 
l’allineamento AB e ruotare 
la carta fino a quando i due 
allineamenti non si trovano in 
direzioni opposte

individuare sulla carta 
eventuali punti di riferimento 
in corrispondenza della 
direzione indicata dall’angolo 
di rotta

Individuare sulla carta 
eventuali fiumi

Quale delle seguenti armi, è 
tra quelle raccomandate dal 
Manuale del Combattente, 
per la lotta ravvicinata?

Quale delle seguenti armi, 
indicata dal Manuale del 
Combattente, è detta 
“bianca”?

Nella descrizione del 
“movimento a sbalzi”, 
effettuata nel Manuale del 
Combattente, cosa viene 
affermato in merito alla 
baionetta tra le seguenti 
alternative?

Che può essere utilizzata 
quale ultima risorsa o una 
volta raggiunta la postazione 
nemica per sfruttarla nel 
combattimento ravvicinato a 
brevissima distanza

Che può essere utilizzata, se 
necessario, prima che le 
munizioni siano esaurite

Che può essere utilizzata 
solo in caso di ordine preciso

Che non può essere 
utilizzata in nessun caso
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40

41

42

Il Manuale del Combattente, 
descrive la sequenza per 
l’esecuzione del movimento 
a sbalzi. Qual è il quarto 
punto?

Lo sbalzo deve essere breve 
ed effettuato con corsa 
rettilinea

Prima di iniziare a muovere, 
scegliere la posizione 
successiva, verificando 
rapidamente la presenza di 
ostacoli

Sollevare rapidamente il 
corpo da terra, spingendo 
con la mano destra (sinistra 
per i mancini), portare in 
avanti il piede sinistro in 
appoggio (destro per i 
mancini) ed iniziare il 
movimento

Correre verso il riparo 
successivo tenendo il vivo di 
volata rivolto il più possibile 
verso avanti per consentire, 
una volta raggiunto il riparo, 
una rapida apertura del 
fuoco

Il Manuale del Combattente, 
descrive la sequenza per 
l’esecuzione del movimento 
a sbalzi. Qual è il quinto 
punto?

Sorreggere l'arma con il 
braccio debole, afferrando il 
manicotto in modo tale che il 
vivo
di volata sia sempre rivolto in 
avanti (tale misura riduce i 
rischi in caso di colpo
Accidentale)

Sollevare rapidamente il 
corpo da terra, spingendo 
con la mano destra (sinistra 
per i mancini), portare in 
avanti il piede sinistro in 
appoggio (destro per i 
mancini) ed iniziare il 
movimento

Prima di iniziare a muovere, 
scegliere la posizione 
successiva, verificando 
rapidamente la presenza di 
ostacoli

Correre verso il riparo 
successivo tenendo il vivo di 
volata rivolto il più possibile 
verso avanti per consentire, 
una volta raggiunto il riparo, 
una rapida apertura del 
fuoco

Il Manuale del Combattente, 
descrive la sequenza per 
l’esecuzione del movimento 
a sbalzi. Qual è il sesto 
punto?

Andare a terra effettuando 
l’affondo con la gamba 
sinistra (destra per i 
mancini),
poggiando la mano destra a 
terra (sinistra per i mancini) e 
distendendo la gamba
Opposta

Correre verso il riparo 
successivo tenendo il vivo di 
volata rivolto il più possibile 
verso avanti per consentire, 
una volta raggiunto il riparo, 
una rapida apertura del 
fuoco

Prima di iniziare a muovere, 
scegliere la posizione 
successiva, verificando 
rapidamente la presenza di 
ostacoli

Sollevare rapidamente il 
corpo da terra, spingendo 
con la mano destra (sinistra 
per i mancini), portare in 
avanti il piede sinistro in 
appoggio (destro per i 
mancini) ed iniziare il 
movimento
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43

dalle sue capacità dalle condizioni climatiche dalla sua velocità dalla sua volontà

44

della lotta ravvicinata Di sopravvivenza di difesa CBRN di dissimulazione

45

dell'impiego della baionetta di difesa CBRN di dissimulazione Di sopravvivenza

46

delle armi di circostanza Di sopravvivenza di difesa CBRN di difesa CBRN

Secondo la circolare 7007, 
da quale dei seguenti fattori 
dipende la possibilità per un 
combattente Individuale di 
sopravvivere sul campo di 
battaglia ?

Secondo la circolare 7007, Il 
combattente che si addestra 
ad affrontare un avversario 
corpo a corpo,quale delle 
seguenti tecniche deve 
conoscere?

Secondo la circolare 7007, Il 
combattente che si addestra 
ad affrontare un avversario 
corpo a corpo,quale delle 
seguenti tecniche deve 
conoscere?

Secondo la circolare 7007, Il 
combattente che si addestra 
ad affrontare un avversario 
corpo a corpo,quale delle 
seguenti tecniche deve 
conoscere?
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47

aggressiva e vincente remissiva titubante rabbiosa

48

49

 personale civile locale personale paramilitare droni

50

Il pugnale Il fucile Il mitra La pistola

51

impugnare la bussola riporre la bussola comprare la bussola

Secondo la circolare 7007 
che tipo di mentalità deve 
avere il combattente che si 
addestra  ad affrontare un 
avversario corpo a corpo ?

Secondo la circolare 7007 , 
da cosa sono caratterizzati I 
moderni scenari in cui il 
combattente si trova ad 
operare ?

Dalla presenza di numerosi 
attori non militari e non 
combattenti

Dalla presenza di molte 
telecamere private in grado 
di monitorare l’operato dei 
combattenti

Dall’assenza di qualsiasi 
attore  non militare e non 
combattente

Dalla presenza di personale 
paramilitare

Secondo la circolare 7007 , 
quale tra I seguenti elementi 
caratterizza I moderni 
scenari in cui il combattente 
si trova ad operare ?

la presenza di molte 
telecamere private in grado 
di monitorare l’operato dei 
combattenti

Quale delle seguenti armi, 
indicata dal Manuale del 
Combattente, è detta 
“bianca”?

Quale delle seguenti azioni 
è riconducibile al primo 
procedimento per impostare 
sulla bussola l’angolo di 
rotta?

allentare la vite del coperchio 
girevole e ruotare lo stesso 
fino a far segnare nel suo 
indice l’angolo di rotta 
desiderato;
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52

comprare la bussola riporre la bussola

53

comprare la bussola riporre la bussola

54

per scelta tattica per senso dell’onore per non sprecare munizioni

55

distruggere la bussola

Quale delle seguenti azioni 
è riconducibile al primo 
procedimento per impostare 
sulla bussola l’angolo di 
rotta?

ruotare la bussola finché non 
segni l’angolo di rotta

allentare la vite del coperchio 
girevole e ruotare lo stesso 
fino a far segnare nel suo 
indice l’angolo di rotta 
desiderato;

Quale delle seguenti azioni 
è riconducibile al primo 
procedimento per impostare 
sulla bussola l’angolo di 
rotta?

osservare il particolare 
collimato della bussola nella 
relativa posizione

allentare la vite del coperchio 
girevole e ruotare lo stesso 
fino a far segnare nel suo 
indice l’angolo di rotta 
desiderato;

Secondo la circolare 7007 , 
in  quale dei seguenti casi il 
soldato potrebbe essere 
costretto a ingaggiare 
l’avversario in un 
combattimento a mani 
nude?

ove non fosse sufficiente 
disarmare l’avversario

Quale delle seguenti azioni 
è riconducibile al secondo 
procedimento per impostare 
sulla bussola l’angolo di 
rotta?

allentare la vite del coperchio 
girevole e ruotare lo stesso 
fino a far segnare nel suo 
indice l’angolo di rotta 
desiderato;

osservare il particolare 
collimato della bussola nella 
relativa posizione

portare la bussola all’occhio 
tenendola orizzontale
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56

riporre la bussola

57

impugnare la bussola

58

59

25m 250m 2m 6m

60

5m se la linea è tratteggiata 25m se la linea è tratteggiata 55m se la linea è tratteggiata 75m se la linea è tratteggiata

Quale delle seguenti azioni 
è riconducibile al secondo 
procedimento per impostare 
sulla bussola l’angolo di 
rotta?

ruotare la bussola su un 
piano orizzontale fino a che 
la punta dell’ago magnetico 
non viene a coincidere con 
l’indice rettangolare del disco 
girevole

osservare il particolare 
collimato della bussola nella 
relativa posizione

portare la bussola all’occhio 
tenendola orizzontale

Quale delle seguenti azioni 
fa parte del secondo 
procedimento per impostare 
la bussola sull’angolo di 
rotta?

allentare la vite del coperchio 
girevole e ruotare lo stesso 
fino a far segnare nel suo 
indice l’angolo di rotta 
desiderato;

ruotare la bussola finché non 
segni l’angolo di rotta

portare la bussola all’occhio 
tenendola in orizzontale

Secondo la circolare 7007, 
per quale dei seguenti 
motivi la conoscenza delle 
armi di cui il corpo umano 
dispone è indispensabile al 
combattente ?

consentire la corretta 
valutazione per decidere 
quale “arma” utilizzare per 
sortire gli effetti che si è 
prefissato.

prendere coscienza delle 
potenzialità del proprio corpo 
nelle faticose mansioni da 
svolgere

prendere coscienza delle 
potenzialità del proprio corpo 
in caso di necessità di fuga 
veloce

prendere coscienza delle 
potenzialità del proprio corpo 
in un contesto estraneo 
quale ad esempio l’acqua

Quale è la differenza di 
quota fra due curve 
successive in una scala 
1:25.000?
Quale è la differenza di 
quota fra due curve 
successive in una scala 
1:25.000?
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61

per la cortissima distanza per la media distanza per la lunga distanza improprie

62

viso gambe gomiti gola

63

64

nei casi di estrema necessità

65

le parti ossee la cute l’equipaggiamento

Secondo la circolare 7007, 
fronte e nuca sono 
considerabili armi

secondo la circolare 7007 
,quale tra I seguenti può 
essere considerato il 
bersaglio istintivo per 
eccellenza?

Secondo la circolare 7007 , 
in quale dei seguenti casi la 
fronte e la nuca 
acquisiscono una potenza di 
impatto decisamente 
maggiore ?

In presenza di 
equipaggiamento (es.: 
elmetto)

quando il colpo è sferrato 
con la giusta potenza

quando il colpo è sferrato 
dalla giusta distanza

quando il colpo è sferrato 
con la giusta angolazione

Secondo la circolare 7007 , 
in quale dei seguenti casi il 
soldato deve ritenere 
opportuno mordere 
l’avversario?

quando lo ritiene più 
opportuno

quando la distanza lo 
permette

quando la gola è 
raggiungibile

Secondo la circolare 7007 , 
nello sferrare un morso quali 
sono I bersagli da preferire 
per evitare ferite ?

le parti del corpo formate da 
tessuto muscolare o molle,
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66

67

il pugno il morso Il calcio lo schiaffo

68

baionetta fucile pistola mitra

69

pugnale pistola mitra fucile

70

bianca nera automatica non convenzionale

71

bianca non convenzionale nera automatica

Secondo la circolare 7007 , 
in quale dei seguenti modi il 
soldato impegnato in un 
combattimento corpo a 
corpo deve sferrare un 
morso ?

dovrà afferrare con i denti 
incisivi e dopo aver 
esercitato pressione, 
strappare tirando con forza in 
differenti direzioni per 
provocare la lacerazione 
della zona bersaglio

dovrà afferrare con i denti 
molari e dopo aver esercitato 
pressione, strappare tirando 
con forza in differenti 
direzioni per provocare la 
lacerazione della zona 
bersaglio

dovrà afferrare con i denti 
incisivi e dopo aver 
esercitato pressione, 
strappare tirando con forza in 
un’unica  direzioni per 
provocare la lacerazione 
della zona bersaglio

dovrà afferrare con i denti 
canini e dopo aver esercitato 
pressione, strappare tirando 
con forza in un’unica  
direzioni per provocare la 
lacerazione della zona 
bersaglio

Secondo la circolare 7007 
,quale tra I seguenti può 
essere considerata l’arma 
corporea più istintiva?

Secondo la circolare 7007 , 
quale delle seguenti armi 
può usare il combattente per 
la lotta ravvicinata?

Secondo la circolare 7007 , 
quale delle seguenti armi 
può usare il combattente per 
la lotta ravvicinata?

Secondo la circolare 7007, 
possiamo considerare la 
baionetta un’arma..

Secondo la circolare 7007, 
possiamo considerare il 
pugnale un’arma..
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72

di punta di taglio dall’alto verso il basso dal basso verso l’alto

73

74

75

76

Secondo la circolare 7007 , 
la baionetta viene utilizzata 
solo..

Secondo la circolare 7007 , 
quale è il ruolo del 
combattente nell’ultima fase 
dell’assalto?

avvicinarsi a contatto del 
nemico per eliminarlo

prendere possesso della 
postazione nemica 
possibilmente senza fare 
vittime

spaventare il nemico nel 
tentativo di ottenere la sua 
resa

preservare la propria 
incolumità anche evitando il 
contatto col nemico

Secondo la circolare 7007 , 
quale bisogna considerare 
l’obiettivo finale di tutto 
l’addestramento per il 
combattente per la condotta 
dell’assalto?

avvicinarsi a contatto del 
nemico per eliminarlo

preservare la propria 
incolumità e quella dei 
commilitoni

prendere possesso della 
postazione nemica 
possibilmente senza fare 
vittime

preservare le armi e 
l’equipaggiamento in 
dotazione

Quale tra i seguenti è 
considerabile un vantaggio 
offerto dalla tecnica 
denominata:”Arma sorretta 
col braccio forte”

consente una pronta 
apertura del fuoco in caso di 
minacce improvvise

riduce la lunghezza percepita 
dell’arma

determina il continuo 
movimento della cinghia di 
trasporto sul corpo del 
combattente

obbliga a  utilizzare il braccio 
debole per frenare e 
sollevare il peso del corpo

Quale tra i seguenti è 
considerabile un vantaggio 
offerto dalla tecnica 
denominata:”Arma sorretta 
col braccio forte”

preserva la mano destra 
(sinistra per i mancini) da 
eventuali ferite causate dalla 
presenza di detriti sul terreno

obbliga a  utilizzare il braccio 
debole per frenare e 
sollevare il peso del corpo

riduce la lunghezza percepita 
dell’arma

determina il continuo 
movimento della cinghia di 
trasporto sul corpo del 
combattente
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77

78

in piedi in salto di lato seduto

79

in ginocchio di lato in salto seduto

80

Orsa Maggiore Andromeda Pegaso Pavone

81

Cassiopea Pavone Andromeda Pegaso

82

a mani congiunte

Quale tra i seguenti è 
considerabile un vantaggio 
offerto dalla tecnica 
denominata: ”Arma sorretta 
col braccio forte”

evita che la cinghia di 
trasporto dell’arma possa 
ostacolare l’esecuzione del 
movimento

determina il continuo 
movimento della cinghia di 
trasporto sul corpo del 
combattente

obbliga a  utilizzare il braccio 
debole per frenare e 
sollevare il peso del corpo

riduce la lunghezza percepita 
dell’arma

Quale tra le seguenti è una 
posizione di tiro che il 
Soldato può assumere 
nell’impiego del fucile 
d’assalto in dotazione?
Quale tra le seguenti è una 
posizione di tiro che il 
Soldato può assumere 
nell’impiego del fucile 
d’assalto in dotazione?
Quale tra queste 
costellazioni è necessario 
individuare per orientarsi 
grazie alla posizione di 
alcuni specifici astri?
Quale tra queste 
costellazioni è necessario 
individuare per orientarsi 
grazie alla posizione di 
alcuni specifici astri?
Secondo la circolare 7007, 
qualunque sia l’impugnatura 
utilizzata dal combattente, 
questa dovrà essere

sufficientemente salda da 
non provocare la perdita di 
controllo dell’arma durante il 
combattimento;

salda ma non troppo, in 
modo da poter lasciare 
l’arma qualora necessario

sempre con la lama che esce 
dalla parte superiore della 
mano
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83

di procurare ferite da taglio di procurare contusioni

84

Operazioni sotto copertura Operazioni notturne Operazioni in scenatio CBRN

85

rompighiaccio tradizionale offensiva difensiva

86

Secondo la circolare 7007 , 
con riferimento all’uso della 
baionetta, qual è lo scopo 
della tecnica detta 
fendente?

di tenere l’avversario a 
distanza

di colpire l’avversario alla 
gola

Secondo la circolare 7007, 
in quale dei seguenti casi 
può risultare  necessario 
che il soldato immobilizzi un 
potenziale avversario che 
non necessariamente 
dimostri di essere 
collaborativo.?

Operazione in supporto alle 
Forze dell’Ordine

Secondo la circolare 7007 , 
come si definisce il tipo di 
impugnatura della baionetta 
in cui  la lama dell’arma 
esce dalla parte inferiore 
della mano?

Si completi la formula del 
giuramento riportata dalla 
circolare 7007 ”Giuro di 
essere fedele  e di 
adempire….” scegliendo tra 
le seguenti opzioni:

con disciplina e onore tutti i 
doveri del mio Stato per la 
difesa della Patria e la 
salvaguardia delle libere 
Istituzioni

con rispetto tutti gli obblighi 
del mio Stato per la difesa 
della Patria

con il sacrificio della vita tutti 
i doveri del mio Stato per la 
salvaguardia delle libere 
Istituzioni

Con onore e gratitudine a 
tutti i doveri che la Patria 
vorrà assegnarmi
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tradizionale rompighiaccio difensiva offensiva

88

tradizionale offensiva rompighiaccio difensiva

89

rompighiaccio tradizionale difensiva offensiva

90

tradizionale rompighiaccio offensiva difensiva

91

ilo pugnale se in dotazione la pistola le armi corporee

Secondo la circolare 7007 , 
come si definisce il tipo di 
impugnatura della baionetta 
in cui  la lama dell’arma 
esce dalla parte superiore 
della mano?

Secondo la circolare 7007 , 
come si definisce il tipo di 
impugnatura della baionetta 
principalmente controllata 
dal pollice??

Secondo la circolare 7007, 
in quale tipo d’impugnatura 
la parte affilata della 
baionetta può trovarsi, sia 
verso il basso sia verso 
l’alto?
Secondo la circolare 7007, 
in quale tipo d’impugnatura 
la parte affilata della 
baionetta è rivolta verso il 
basso?
 Secondo la circolare 7007, 
durante l’assalto, quale tra I 
seguenti  può essere 
considerato uno dei sistemi 
più efficaci per eliminare il 
nemico?

Il fucile con la baionetta 
inastata



ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE

Pag. 22 di 619

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

92

alle sue capacità alla sua fortuna alla perfetta organizzazione

93

La tecnica di lotta ravvicinata

94

95

96

Aggressiva Passiva Riluttante Faziosa

Il combattente individuale, 
come descritto nel Manuale 
di Addestramento, può 
sopravvivere al 
combattimento grazie...

alla solidarietà tra 
commilitoni

Il combattente individuale, 
come descritto nel Manuale 
di Addestramento, deve 
conoscere una serie di 
tecniche. Quale delle 
seguenti è una di quelle 
riportate?

La tecnica di persuasione del 
nemico

La tecnica di depistaggio 
psicologico

La tecnica di depistaggio 
fisico

Il combattente individuale, 
come descritto nel Manuale 
di Addestramento, deve 
conoscere una serie di 
tecniche. Quale delle 
seguenti è una di quelle 
riportate?

La tecnica di impiego della 
baionetta

La tecnica di attacco a 
spavento

La tecnica di persuasione del 
nemico

La tecnica di depistaggio 
fisico

Il combattente individuale, 
come descritto nel Manuale 
di Addestramento, deve 
conoscere una serie di 
tecniche. Quale delle 
seguenti è una di quelle 
riportate?

La tecnica delle armi di 
circostanza

La tecnica di persuasione del 
nemico

La tecnica di depistaggio 
fisico

La tecnica di attacco a 
spavento

Secondo il Manuale del 
Combattente, quale dei 
seguenti aggettivi deve 
poter descrivere la mentalità 
di un combattente?
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98

99

100

Combattendo a mani nude Utilizzando i cecchini

Il Manuale del Combattente, 
descrivendo 
l’addestramento, parla dei 
moderni scenari in cui il 
soldato opera. Parla…

della presenza di numerosi 
attori non militari e non 
combattenti

della presenza di una 
fortissima divisione tra il 
mondo militare e quello 
civile. Due mondi che non 
comunicano

della presenza di una 
gerarchia percepita come 
rigida ma non vissuta come 
tale

dell’ingerenza della politica in 
uno scenario che dovrebbe 
essere totalmente 
indipendente

Il Manuale del Combattente, 
descrivendo 
l’addestramento, parla dei 
moderni scenari in cui il 
soldato opera. Parla…

della presenza di personale 
civile locale

dell’ingerenza della politica in 
uno scenario che dovrebbe 
essere totalmente 
indipendente

della presenza di 
strumentazioni complesse e 
sempre più umanizzate

della presenza di una 
fortissima divisione tra il 
mondo militare e quello 
civile. Due mondi che non 
comunicano

Quando si ha la necessità di 
orientare una carta tramite 
lo studio del terreno quale 
dei seguenti metodi si può 
impiegare?

individuare sulla carta e sul 
terreno due allineamenti 
corrispondenti per poi far 
ruotare la carta fino a che i 
due allineamenti risultino 
paralleli e disposti nello 
stesso senso

individuare sulla carta e sul 
terreno due allineamenti  
corrispondenti per poi far 
ruotare la carta fino  a che i 
due allineamenti non risultino 
più tali

Individuare sulla carta 
eventuali fiumi

individuare sulla carta 
eventuali punti di riferimento 
in corrispondenza della 
direzione indicata dall’angolo 
di rotta

Secondo il Manuale del 
Combattente, in quale dei 
seguenti modi il soldato può 
combattere senza mettere in 
pericolo il personale civile e 
non militare?

Utilizzando coltelli e non armi 
da fuoco

Utilizzando pistole di piccolo 
calibro
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102

103

104

105

simboli fotografie emoticon codici

Quando si ha la necessità di 
orientare una carta tramite 
lo studio del terreno quale 
dei seguenti metodi si può 
impiegare?

scegliere sul terreno due 
punti caratteristici A e B 
individuabili sulla carta. 
Spostarsi lungo 
l’allineamento AB e ruotare 
la carta fino a quando i due 
allineamenti coincidono

scegliere sul terreno due 
punti caratteristici A e B 
individuabili sulla carta. 
Spostarsi lungo 
l’allineamento AB e ruotare 
la carta fino a quando i due 
allineamenti non si trovano in 
direzioni opposte

individuare sulla carta 
eventuali punti di riferimento 
in corrispondenza della 
direzione indicata dall’angolo 
di rotta

Individuare sulla carta 
eventuali fiumi

Secondo il Manuale del 
Combattente, per quale dei 
seguenti motivi il soldato 
può dover combattere a 
mani nude con l’avversario?

Laddove non fosse 
sufficiente disarmare 
l’avversario

Quando vi sia stata una sfida 
aperta

Quando si debba limitare il 
rumore che potrebbe 
allertare altri avversari nei 
paraggi

Perché l’uso delle armi deve 
essere l’ultima delle scelte

Il Manuale del Combattente, 
insegna ai soldati conoscere 
il proprio corpo nella sua 
veste di arma. Questo gli 
serve a…

operare una corretta 
valutazione per decidere 
quale “arma” utilizzare per 
sortire gli effetti che si è 
prefissato.

prendere coscienza delle 
potenzialità del proprio corpo 
nelle faticose mansioni da 
svolgere

prendere coscienza delle 
potenzialità del proprio corpo 
in caso di necessità di fuga 
veloce

prendere coscienza delle 
potenzialità del proprio corpo 
in un contesto estraneo 
quale ad esempio l’acqua

Ruotare la bussola finché 
non segni l’angolo di rotta…

è la terza azione da 
effettuare nel primo 
procedimento

è la quarta azione da 
effettuare nel primo 
procedimento

è la prima azione da 
effettuare nel primo 
procedimento

è la seconda azione da 
effettuare nel primo 
procedimento

Secondo il Manuale del 
Combattente in merito alla 
carta topografica, quale, tra 
le seguenti alternative, è il 
modo in cui si descrivono i 
particolari del terreno?
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Nella cortissima distanza Nella media distanza Nella lunga distanza

107

Viso Gambe Dita Braccia

108

Quando l’avversario è fermo

109

Il soldato viene addestrato 
al combattimento con la 
consapevolezza che lo 
stesso corpo umano 
costituisce un’arma. Quando 
vengono impiegate fronte e 
nuca?

Sia nella media che nella 
lunga distanza

Il soldato viene addestrato 
al combattimento con la 
consapevolezza che lo 
stesso corpo umano 
costituisce sia un’arma che 
un punto debole. Qual è il 
bersaglio per eccellenza?

Il soldato viene addestrato 
al combattimento con la 
consapevolezza che lo 
stesso corpo umano 
costituisce un’arma. 
Quando, fronte e nuca, 
hanno più impatto?

In presenza di 
equipaggiamento (es.: 
elmetto)

Quando nel movimento, il 
soldato va prima in dietro e 
prende la rincorsa

Quando si colpisce una zona 
vitale

Il soldato viene addestrato 
al combattimento con la 
consapevolezza che lo 
stesso corpo umano 
costituisce un’arma. Cosa 
dice rispetto al mordere?

Che è un’arma da utilizzare 
nei casi di estrema necessità

Che è un’arma da utilizzare 
sempre, appena si presenta 
la possibilità

Che è un’arma da utilizzare a 
sorpresa

Che è un’arma da utilizzare 
esclusivamente sulle mani 
dell’avversario
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111

112

Il pugno Lo sputo Il calcio La gomitata

113

La legenda Il nome del luogo riportato Un codice di identificazione

Il soldato viene addestrato 
al combattimento con la 
consapevolezza che lo 
stesso corpo umano 
costituisce un’arma. Cosa 
dice rispetto al mordere?

Che le parti del corpo da 
preferire sono le parti del 
corpo formate da tessuto 
muscolare o molle,

Che le parti del corpo da 
preferire sono le parti ossee

Che le parti del corpo da 
preferire sono gli stinchi

Che le parti del corpo da 
preferire sono le orecchie

Il soldato viene addestrato 
al combattimento con la 
consapevolezza che lo 
stesso corpo umano 
costituisce un’arma. Cosa 
dice rispetto al come 
mordere?

Il soldato dovrà afferrare con 
i denti incisivi e dopo aver 
esercitato pressione, 
strappare tirando con forza in 
differenti direzioni per 
provocare la lacerazione 
della zona bersaglio

Il soldato dovrà afferrare con 
i denti molari e dopo aver 
esercitato pressione, 
strappare tirando con forza in 
differenti direzioni per 
provocare la lacerazione 
della zona bersaglio

Il soldato dovrà afferrare con 
i denti incisivi e dopo aver 
esercitato pressione, 
strappare tirando con forza in 
un’unica direzione per 
provocare la lacerazione 
della zona bersaglio

Il soldato dovrà afferrare con 
i denti canini e dopo aver 
esercitato pressione, 
strappare tirando con forza in 
un’unica direzione per 
provocare la lacerazione 
della zona bersaglio

Il soldato viene addestrato 
al combattimento con la 
consapevolezza che lo 
stesso corpo umano 
costituisce un’arma. Qual è 
la più istintiva?

Secondo il Manuale del 
Combattente, cosa troviamo 
normalmente sul bordo di 
una carta topografica?

Niente, perché è importante 
che i bordi siano puliti
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Con movimento dal fianco Con movimento dal basso Con movimento da dietro Con movimento rapido

115

Viene utilizzata solo di punta Viene utilizzata solo di taglio

116

117

118

Luce molto viva

Secondo il Manuale del 
Combattente, in che modo 
un soldato munito di 
baionetta deve direzionare 
l’attacco verso il corpo del 
nemico?
Quale, tra le seguenti 
alternative, descrive l’utilizzo 
della baionetta, come 
riportato sul Manuale del 
Combattente?

Viene utilizzata solo dal 
basso verso l’alto

Viene utilizzata solo dall’alto 
verso il basso

Nell’ultima fase dell’assalto, 
secondo il Manuale del 
Combattente, cosa deve 
fare il soldato munito di 
baionetta?

Deve avvicinarsi a contatto 
del nemico per eliminarlo

Deve prendere possesso 
della postazione nemica 
possibilmente senza fare 
vittime

Deve spaventare il nemico 
nel tentativo di ottenere la 
sua resa

Deve preservare la propria 
incolumità, evitando il 
contatto col nemico

In merito alla condotta di 
assalto, quale, secondo il 
Manuale del Combattente, 
va considerato come 
obiettivo finale di tutto il 
relativo addestramento?

Avvicinarsi a contatto del 
nemico per eliminarlo

Preservare la propria 
incolumità e quella dei 
commilitoni

Prendere possesso della 
postazione nemica 
possibilmente senza fare 
vittime

Preservare le armi e 
l’equipaggiamento in 
dotazione

Secondo il Manuale del 
Combattente, in quale dei 
seguenti scenari la stima 
della distanza a vista sarà 
“corta”?

Osservazione su uno sfondo 
scuro

Osservazione con il sole di 
fronte

Osservazione dall'alto verso 
il basso
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119

procurare ferite da taglio procurare contusioni tenere l’avversario a distanza colpire l’avversario alla gola

120

121

122

lo immobilizzi lo ferisca lo minacci lo uccida

La tecnica fendente, 
descritta dal Manuale del 
Combattente in merito 
all’utilizzo della baionetta, 
ha lo scopo di…
Secondo il Manuale del 
Combattente, la tecnica di 
appoggio al terreno con 
braccio forte e arma rivolta 
in avanti ha degli svantaggi. 
Quale, tra i seguenti, è uno 
di questi?

Determina il continuo 
movimento della cinghia di 
trasporto sul corpo del 
combattente

afferrando il manicotto con la 
mano sinistra contrasta il 
peso della parte anteriore 
dell’arma

Riduce la lunghezza 
percepita dell’arma

Agevola il combattente in 
situazioni di particolare 
dispendio di energia

Secondo il Manuale del 
Combattente, la tecnica di 
appoggio al terreno con 
braccio forte e arma rivolta 
in avanti ha degli svantaggi. 
Quale, tra i seguenti, è uno 
di questi?

Aumenta i tempi per 
l’apertura eventuale del 
fuoco

afferrando il manicotto con la 
mano sinistra contrasta il 
peso della parte anteriore 
dell’arma

Agevola il combattente in 
situazioni di particolare 
dispendio di energia

riduce la lunghezza percepita 
dell’arma

Quando l’avversario non è 
collaborativo, come descritto 
dal Manuale del 
Combattente, può essere 
necessario che il soldato…
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123

Attività tattiche Attività di ricognizione Attività di progettazione Attività di armamento

124

rompighiaccio tradizionale offensiva difensiva

125

tradizionale rompighiaccio difensiva offensiva

126

tradizionale offensiva rompighiaccio difensiva

Nell’ambito di quale tipo di 
attività, secondo il Manuale 
del Combattente, può 
risultare necessario che il 
soldato immobilizzi un 
potenziale avversario che 
non sia collaborativo?

Il Manuale del Combattente, 
di quale tipo di impugnatura 
parla descrivendo il soldato 
che tiene la baionetta con la 
lama che esce dalla parte 
inferiore della mano?

Il Manuale del Combattente, 
di quale tipo di impugnatura 
parla descrivendo il soldato 
che tiene la baionetta con la 
lama che esce dalla parte 
superiore della mano?

Il Manuale del Combattente, 
di quale tipo di impugnatura 
parla descrivendo il soldato 
che tiene la baionetta 
controllandola 
principalmente col pollice?
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127

rompighiaccio tradizionale difensiva offensiva

128

tradizionale rompighiaccio offensiva difensiva

129

Il pugnale se in dotazione La pistola Le armi corporee

130

Vincente Zelante Draconiana Mite

Il Manuale del Combattente, 
di quale tipo di impugnatura 
parla descrivendo il soldato 
che tiene la baionetta con la 
parte affilata rivolta sia verso 
l’alto che verso il basso?

Il Manuale del Combattente, 
di quale tipo di impugnatura 
parla descrivendo il soldato 
che tiene la baionetta con la 
parte affilata rivolta verso il 
basso?

Quale delle seguenti armi, 
tra quelle previste dal 
Manuale del Combattente in 
fase di assalto, può essere 
considerata più efficace per 
eliminare il nemico?

Il fucile con la baionetta 
inastata

Secondo il Manuale del 
Combattente, quale dei 
seguenti aggettivi deve 
poter descrivere la mentalità 
di un combattente?
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132

bianca nera automatica non convenzionale

133

bianca non convenzionale nera automatica

134

135

Secondo il Manuale del 
Combattente, la tecnica di 
appoggio al terreno con 
braccio forte e arma rivolta 
in avanti ha dei vantaggi. 
Quale, tra i seguenti, è uno 
di questi?

Permette di utilizzare il  
braccio forte all’atto del 
sollevamento e dell’affondo

determina il continuo 
movimento della cinghia di 
trasporto sul corpo del 
combattente

Aumenta i tempi per 
l’apertura eventuale del 
fuoco

Espone la mano destra 
(sinistra per i mancini) al 
rischio di ferimento in caso di 
presenza di detriti sul terreno

Secondo il Manuale del 
Combattente, che tipo di 
arma è il pugnale?

Secondo il Manuale del 
Combattente, che tipo di 
arma è la baionetta?

Secondo il Manuale del 
Combattente, la tecnica di 
appoggio al terreno con 
braccio forte e arma rivolta 
in avanti ha dei vantaggi. 
Quale, tra i seguenti, è uno 
di questi?

Agevola il combattente in 
situazioni di particolare 
dispendio di energia

Aumenta i tempi per 
l’apertura eventuale del 
fuoco

determina il continuo 
movimento della cinghia di 
trasporto sul corpo del 
combattente

Espone la mano destra 
(sinistra per i mancini) al 
rischio di ferimento in caso di 
presenza di detriti sul terreno

Con riferimento alla circolare 
7007,durante il maneggio 
dell’arma il combattente 
deve sempre

mettere scrupolosamente in 
atto tutte le norme e le 
procedure necessarie a 
evitare che un uso non 
corretto della stessa possa 
determinare conseguenze 
dannose per se stesso o per 
gli altri

mettere scrupolosamente in 
atto tutte le norme previste 
dalla”disciplina del silenzio”

controllare di avere al 
seguito la carta topografica 
relativa all’area di operazione

controllare di avere al 
seguito la bussola
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136

137

138

139

140
non rappresenta un pericolo è impossibile è inevitabile

Secondo il Manuale del 
Combattente, la tecnica di 
appoggio al terreno con 
braccio forte e arma rivolta 
in avanti ha dei vantaggi. 
Quale, tra i seguenti, è uno 
di questi?

Riduce la lunghezza 
percepita dell’arma

Espone la mano destra 
(sinistra per i mancini) al 
rischio di ferimento in caso di 
presenza di detriti sul terreno

determina il continuo 
movimento della cinghia di 
trasporto sul corpo del 
combattente

aumenta i tempi per 
l’apertura eventuale del 
fuoco

Secondo il Manuale del 
Combattente, la tecnica di 
appoggio al terreno con 
braccio forte e arma rivolta 
in avanti ha dei vantaggi. 
Quale, tra i seguenti, è uno 
di questi?

afferrando il manicotto con la 
mano sinistra contrasta il 
peso della parte anteriore 
dell’arma

determina il continuo 
movimento della cinghia di 
trasporto sul corpo del 
combattente

espone la mano destra 
(sinistra per i mancini) al 
rischio di ferimento in caso di 
presenza di detriti sul terreno

aumenta i tempi per 
l’apertura eventuale del 
fuoco

Secondo il Manuale del 
Combattente, la tecnica di 
appoggio al terreno con 
braccio forte e arma rivolta 
in avanti ha dei vantaggi. 
Quale, tra i seguenti, è uno 
di questi?

Consente una pronta 
apertura del fuoco in caso di 
minacce improvvise

Riduce la lunghezza 
percepita dell’arma

Determina il continuo 
movimento della cinghia di 
trasporto sul corpo del 
combattente

Obbliga a  utilizzare il braccio 
debole per frenare e 
sollevare il peso del corpo

Con riferimento alla circolare 
7007,durante il maneggio 
dell’arma il combattente 
deve sempre

evitare di puntare un’arma 
verso cose o persone, se 
non quando pronto a colpire

controllare di avere al 
seguito la bussola

mettere scrupolosamente in 
atto tutte le norme previste 
dalla”disciplina del silenzio”

controllare di avere al 
seguito la carta topografica 
relativa all’area di operazione

la partenza di colpi 
accidentali in condizioni di 
stress

rappresenta un pericolo 
concreto
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141

142

143

144

145

Con riferimento alla circolare 
7007,durante il maneggio 
dell’arma il combattente 
deve sempre

tenere la sicura inserita fino 
al momento dell’allineamento 
degli organi di mira sul 
bersaglio

levare la sicura prima 
dell’allineamento degli organi 
di mira sul bersaglio

controllare di avere al 
seguito la carta topografica 
relativa all’area di operazione

controllare di avere al 
seguito la bussola

Con riferimento alla circolare 
7007,durante il maneggio 
dell’arma il combattente 
deve sempre

verificare il suo obiettivo e 
possibilmente ciò che si 
trova dietro e al lato di esso

verificare il suo obiettivo 
senza prestare attenzione a 
ciò che si trova dietro e al 
lato di esso

levare la sicura prima 
dell’allineamento degli organi 
di mira sul bersaglio

controllare di avere al 
seguito la carta topografica 
relativa all’area di operazione

Con riferimento alla circolare 
7007,durante il maneggio 
dell’arma il combattente 
deve sempre

mantenere sempre il dito 
pressore iper-esteso fuori dal 
ponticello, fino al momento in 
cui l’arma non è 
correttamente puntata sul 
bersaglio

levare la sicura prima 
dell’allineamento degli organi 
di mira sul bersaglio

controllare di avere al 
seguito la carta topografica 
relativa all’area di operazione

verificare il suo obiettivo 
senza prestare attenzione a 
ciò che si trova dietro e al 
lato di esso

Secondo il Manuale del 
Combattente, la tecnica di 
appoggio al terreno con 
braccio forte e arma rivolta 
in avanti ha dei vantaggi. 
Quale, tra i seguenti, è uno 
di questi?

Preserva la mano destra 
(sinistra per i mancini) da 
eventuali ferite causate dalla 
presenza di detriti sul terreno

Obbliga a  utilizzare il braccio 
debole per frenare e 
sollevare il peso del corpo

Riduce la lunghezza 
percepita dell’arma

Determina il continuo 
movimento della cinghia di 
trasporto sul corpo del 
combattente

Che procedura deve 
effettuare il combattente per 
la messa in sicurezza 
dell’arma al termine di 
un’attività a fuoco?

 arretrare il carrello e 
tenendolo aperto con l’hold 
open, leva (A)OACE, 
verificare visivamente che la 
camera di cartuccia sia libera 
(chamber check);

controllare di avere al 
seguito la carta topografica 
relativa all’area di operazione

riarmare velocemente  il 
cane

Accertarsi che il  colpo sia  in 
camera di cartuccia
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146

rivolta verso il basso rivolta verso l’alto con il dito sul grilletto

147

rivolta verso l’alto con il dito sul grilletto

148

Per scelta tattica Per non sprecare munizioni

149

150

lasciare libero il vivo di volata

Durante lo svolgimento di 
attività addestrative e 
operative, l’arma deve 
sempre essere impugnata

In modo tale da poter 
rispondere a un’eventuale 
minaccia improvvisa

Durante il movimento, anche 
di corsa, l’arma deve essere 
sempre

Impugnata in maniera tale da 
ridurre al minimo i tempi di 
reazione

impugnata nella maniera più 
comoda tale anche qualora 
ciò allunghi  I tempi di 
reazione

Secondo il Manuale del 
Combattente, per quale dei 
seguenti motivi il soldato 
può dover combattere a 
mani nude con l’avversario?

Per evitare di compromettere 
l’operazione

Perché l’uso delle armi deve 
essere l’ultima delle scelte

Secondo il Manuale del 
Combattente, per quale dei 
seguenti motivi il soldato 
può dover combattere a 
mani nude con l’avversario?

Per condurre attacchi di 
sorpresa

Quando sia intervenuto un 
comando specifico in tal 
senso

Perché l’uso delle armi deve 
essere l’ultima delle scelte

Quando si debba limitare il 
rumore che potrebbe 
allertare altri avversari nei 
paraggi

Allo scopo di preservare la 
pulizia e l’integrità dell’arma, 
soprattutto nel corso di 
attività addestrative o 
operative prolungate, è 
opportuno

utilizzare tappi in materiale 
plastico da applicare sul vivo 
di volata.

controllare di avere al 
seguitola carta topografica 
dell’area di operazione

fermarsi per pulire l’arma 
anche nel mezzo di un 
conflitto a fuoco
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151

Per rispondere ad attacchi Per scelta tattica

152

Per non sprecare munizioni Per scelta tattica

153

154

puntato a intermittenza mirato circolare

155

mirato puntato istintivo a intermittenza

Secondo il Manuale del 
Combattente, per quale dei 
seguenti motivi il soldato 
può dover combattere a 
mani nude con l’avversario?

Quando si debba limitare il 
rumore che potrebbe 
allertare altri avversari nei 
paraggi

Perché l’uso delle armi deve 
essere l’ultima delle scelte

Secondo il Manuale del 
Combattente, per quale dei 
seguenti motivi il soldato 
può dover combattere a 
mani nude con l’avversario?

Per evitare danni collaterali 
concernenti il coinvolgimento 
di personale non militare

Perché l’uso delle armi deve 
essere l’ultima delle scelte

Secondo il Manuale del 
combattente, per trarre il 
miglior vantaggio 
dall’ambiente, come deve 
sapersi muovere un 
soldato?

Di giorno dove il terreno è 
più compartimentato

Di giorno dove il terreno è 
meno compartimentato

Di giorno esclusivamente 
strisciando

Esclusivamente procedendo 
a sbalzi

Con riferimento alla circolare 
7007 che tipo di tiro si 
effettua generalmente dalla 
brevissima distanza nel 
combattimento?

Con riferimento alla circolare 
7007, che tipo di tiro si attua 
generalmente alle medie e 
alle grandi distanze, da 
appostamento e/o dietro 
riparo?
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156

mirato a intermittenza puntato istintivo

157

mirato puntato a intermittenza istintivo

158

159

istintivo mirato circolare puntato

160

Con riferimento alla circolare 
7007, che tipo di tiro è 
generalmente effettuato 
dalla posizione “a terra” o “in 
ginocchio”?

 Con riferimento alla 
circolare 7007, in quale tipo 
di tiro l’allineamento tacca di 
mira - mirino è al di sotto del 
segno del bersaglio?

Quali sono I valori fondanti 
l’Istituzione militare secondo 
quanto dice la circolare 
7007/2016?

Onore, fedeltà, dovere, 
sacrificio e onestà 
intellettuale

Fedeltà, amore, cieca 
obbedienza e onestà 
intellettuale

Onore, sottomissione, 
obbligo, sacrificio

Onore, intraprendenza, 
dovere, sacrificio, 
intelligenza

Con riferimento alla circolare 
7007, quale tipo di tiro si 
attua in caso di contatti 
improvvisi e ravvicinati con il 
nemico?
In che tipo di situazioni si 
attua il tiro istintivo?

in condizioni di scarsa 
visibilità

in condizioni di ottima 
visibilità

in condizioni d’inferiorità 
numerica

in situazioni 
precedentemente prestabilite 
con il resto del personale
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161

istintivo circolare mirato puntato

162

sparare

163

sparare

164

istintivo mirato circolare puntato

165

quello più vicino quello più lontano quello più a destra quello più a sinistra

Con riferimento alla circolare 
7007, In quale tipo di tiro il 
fuoco è erogato al solo 
scopo di reagire, 
rapidamente, a un’azione di 
fuoco avversaria inaspettata 
?
Quali delle seguenti azioni 
apre la procedura da 
seguire nell’esecuzione del 
tiro istintivo?

indirizzare l’arma alla 
minaccia

mantenere entrambi gli occhi 
aperti

mettere il mirino a fuoco sul 
bersaglio

Quali delle seguenti azioni 
viene eseguita per seconda 
nella procedura da seguire 
nell’esecuzione del tiro 
istintivo?

mantenere entrambi gli occhi 
aperti

indirizzare l’arma alla 
minaccia

mettere il mirino a fuoco sul 
bersaglio

 Con riferimento alla 
circolare 7007, quale 
tecnica di tiro è valida per 
ingaggiare bersagli alla 
distanza compresa tra 0 e 
30 m, per il fucile, e tra 0 e 
12 m per la pistola ?
Con riferimento alla circolare 
7007, nel caso di azione di 
fuoco contro bersagli 
multipli, il combattente quale 
dovrà ingaggiare con 
priorità?
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166

il fucile la pistola il coltello la balestra

167

dalle condizioni d’ingaggio

168
pollice indice medio mignolo

169
indice pollice mignolo medio

170

il cambio serbatoio le proprie valutazioni tattiche

171

le proprie valutazioni tattiche

172

Sempre da riparo a riparo

Secondo la circolare 7007, 
quale delle seguenti è 
l’arma fondamentale in 
combattimento?

Secondo la circolare 7007, 
da quale dei seguenti fattori 
può dipendere la 
sopravvivenza del soldato?

da un buon addestramento 
per un corretto ed efficace 
impiego del fucile

dalle condizioni 
meteorologiche

dalla fiducia del personale 
verso il comando

Con quale dito deve essere 
tolta la sicura?

Con quale dito deve essere 
inserita la sicura?

Secondo la circolare 7007, 
in una azione di fuoco il 
combattente deve sempre 
comunicare

la propria condizione 
psicofisica

i propri dubbi circa gli ordini 
ricevuti

Secondo la circolare 7007, 
in una azione di fuoco il 
combattente deve sempre 
comunicare

la direzione di provenienza 
della minaccia

i propri dubbi circa gli ordini 
ricevuti

la propria condizione 
psicofisica

Secondo il Manuale del 
combattente, per trarre il 
miglior vantaggio 
dall’ambiente, come deve 
sapersi muovere un 
soldato?

Di giorno dove il terreno è 
meno compartimentato

Di notte sfruttando le zone 
d’ombra del terreno, solo 
dopo essersi assicurato che 
il nemico non possa vedere 
nemmeno con visori notturni

Esclusivamente procedendo 
a sbalzi
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173

174

a terra in salto seduto di lato

175

in piedi in salto in ginocchio a terra

176
in piedi in ginocchio a terra in salto

177
in piedi in salto in ginocchio a terra

178

in ginocchio in piedi in salto sdraiato

Secondo il Manuale del 
combattente, per trarre il 
miglior vantaggio 
dall’ambiente, come deve 
sapersi muovere un 
soldato?

Senza fermarsi mai allo 
scoperto

Esclusivamente procedendo 
a sbalzi

Di giorno dove il terreno è 
meno compartimentato

Di notte sfruttando le zone 
d’ombra del terreno, solo 
dopo essersi assicurato che 
il nemico non possa vedere 
nemmeno con visori notturni

Quale tra le seguenti è una 
posizione di tiro che il 
Soldato può assumere 
nell’impiego del fucile 
d’assalto in dotazione?
Quale posizione di tiro 
risulta idonea nelle fasi di 
irruzione per la bonifica di 
locali caratteristico delle 
aree urbanizzate?

Quale posizione di tiro 
risulta idonea al tiro 
istintivo ?
Quale posizione di tiro 
risulta idonea al tiro 
puntato ?
 Quale posizione di tiro è 
usata nel tiro dietro riparo 
basso?
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179

in ginocchio in salto sdraiato in piedi

180

181

182

183

Quale posizione di tiro 
risulta adeguata  alla fase di 
Reazione Automatica 
Immediata onde consentire 
di ridurre il bersaglio ai colpi 
del nemico?,

Il Manuale del combattente, 
addestra il soldato a fare 
sempre cosa durante il 
maneggio dell’arma?

A mettere scrupolosamente 
in atto tutte le norme e le 
procedure necessarie ad 
evitare che un uso non 
corretto dell’arma possa 
determinare conseguenze 
dannose per se stesso o per 
gli altri

A mettere scrupolosamente 
in atto tutte le norme previste 
dalla”disciplina del silenzio”

A controllare di avere al 
seguito la carta topografica 
relativa all’area di operazione

A controllare di avere al 
seguito la bussola

Il Manuale del combattente, 
addestra il soldato a 
maneggiare qualunque 
arma…

evitando di puntarla verso 
cose o persone, se non 
quando pronto a colpire

controllando di avere al 
seguito la bussola e tutto il 
necessario per utilizzarla

mettendo scrupolosamente 
in atto tutte le norme previste 
dalla”disciplina del silenzio”

controllando di avere al 
seguito la carta topografica 
relativa all’area di operazione

Il Manuale del combattente, 
addestra il soldato a 
maneggiare qualunque 
arma…

tenendo la sicura inserita fino 
al momento dell’allineamento 
degli organi di mira sul 
bersaglio

levando la sicura prima 
dell’allineamento degli organi 
di mira sul bersaglio

controllando di avere al 
seguito la carta topografica 
relativa all’area di operazione

controllando di avere al 
seguito la bussola

Il Manuale del combattente, 
addestra il soldato a 
maneggiare qualunque 
arma…

verificando il suo obiettivo e 
possibilmente ciò che si 
trova dietro e al lato di esso

verificando il suo obiettivo 
senza prestare attenzione a 
ciò che si trova dietro e al 
lato di esso

levando la sicura prima 
dell’allineamento degli organi 
di mira sul bersaglio

controllando di avere al 
seguito la carta topografica 
relativa all’area di operazione
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184

185

186

Rivolgendola verso il basso Rivolgendola verso l’alto Con il dito sul grilletto

187

Rivolta verso l’alto Con il dito sul grilletto

Il Manuale del combattente, 
addestra il soldato a 
maneggiare qualunque 
arma…

mantenendo sempre il dito 
pressore iper-esteso fuori dal 
ponticello, fino al momento in 
cui l’arma non è 
correttamente puntata sul 
bersaglio

levando la sicura prima 
dell’allineamento degli organi 
di mira sul bersaglio

controllando di avere al 
seguito la carta topografica 
relativa all’area di operazione

verificando il suo obiettivo 
senza prestare attenzione a 
ciò che si trova dietro e al 
lato di esso

Il Manuale del combattente, 
addestra il soldato a 
maneggiare qualunque 
arma. Per la messa in 
sicurezza dell’arma, al 
termine di un’attività a 
fuoco, il combattente deve…

arretrare il carrello e, 
tenendolo aperto con l’hold 
open, levare (A)OACE; 
verificare visivamente che la 
camera di cartuccia sia libera 
(chamber check)

controllare di avere al 
seguito la carta topografica 
relativa all’area di operazione

riarmare velocemente  il 
cane

accertarsi che il  colpo sia in 
camera di cartuccia

Il Manuale del combattente, 
addestra il soldato a 
maneggiare qualunque 
arma. Durante lo 
svolgimento di attività 
addestrative ed operative, 
come deve essere sempre 
impugnata l’arma?

In modo tale da poter 
rispondere a un’eventuale 
minaccia improvvisa

Il Manuale del combattente, 
addestra il soldato a 
maneggiare qualunque 
arma. Durante il movimento, 
anche di corsa, come deve 
essere sempre l’arma?

Impugnata in maniera tale da 
ridurre al minimo i tempi di 
reazione

Impugnata nella maniera più 
comoda, anche qualora ciò 
allunghi i tempi di reazione
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188

organizzazioni governative droni personale paramilitare

189

per non sprecare munizioni per senso dell’onore per scelta tattica

190

per senso dell’onore per scelta tattica per non sprecare munizioni

191

lasciare libero il vivo di volata

Secondo la circolare 7007 , 
quale tra I seguenti elementi 
caratterizza I moderni 
scenari in cui il combattente 
si trova ad operare ?

la presenza di molte 
telecamere private in grado 
di monitorare l’operato dei 
combattenti

Secondo la circolare 7007 
,per quale dei seguenti 
motivi il soldato potrebbe 
essere costretto a 
ingaggiare l’avversario in un 
combattimento a mani 
nude?

Per evitare danni collaterali 
concernenti il coinvolgimento 
di personale non militare

Secondo la circolare 7007 
,per quale dei seguenti 
motivi il soldato potrebbe 
essere costretto a 
ingaggiare l’avversario in un 
combattimento a mani 
nude?

Per evitare di compromettere 
l’operazione

Come insegnato dal 
Manuale del Combattente, 
allo scopo di preservare la 
pulizia e l’integrità dell’arma, 
soprattutto nel corso di 
attività addestrative od 
operative, è opportuno…

utilizzare tappi in materiale 
plastico da applicare sul vivo 
di volata

controllare di avere al 
seguito la carta topografica 
dell’area di operazione

fermarsi per pulire l’arma 
anche nel mezzo di un 
conflitto a fuoco



ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE

Pag. 43 di 619

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

192

forzare diversi tipi di ostacolo disobbedire agli ordini

193

disobbedire agli ordini

194

disobbedire agli ordini

195

Puntato Ad intermittenza Mirato Circolare

Secondo la circolare 7007 
,quale delle seguenti azioni 
potrebbe  risultare  
necessario compiere 
durante il movimento 
nell’area delle operazioni?

confrontarsi con la 
popolazione civile

mettere alla prova le proprie 
capacità fisiche

Secondo la circolare 7007 
,quale delle seguenti azioni 
potrebbe  risultare  
necessario compiere 
durante il movimento 
nell’area delle operazioni?

attraversare zone esposte al 
fuoco nemico

mettere alla prova le proprie 
capacità fisiche

confrontarsi con la 
popolazione civile

Secondo la circolare 7007 
,quale delle seguenti azioni 
potrebbe  risultare  
necessario compiere 
durante il movimento 
nell’area delle operazioni?

superare diversi tipi di 
ostacolo

confrontarsi con la 
popolazione civile

mettere alla prova le proprie 
caapacità fisiche

In ossequio a quanto 
riportato dal Manuale del 
Combattente, quale tipo di 
tiro va generalmente 
effettuato quando nel 
combattimento ci si trova a 
brevissima distanza?
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196

Mirato Puntato Fantasioso Ad intermittenza

197

Mirato Fantasioso Circolare Puntato

198

Mirato Circolare Ad intermittenza Fantasioso

199

Un’ottima mira Mani molto forti

In ossequio a quanto 
riportato dal Manuale del 
Combattente, quale tipo di 
tiro va generalmente 
effettuato quando nel 
combattimento ci si trova a 
grandi distanze; da 
appostamento e/o dietro 
riparo?
In ossequio a quanto 
riportato dal Manuale del 
Combattente, quale tipo di 
tiro va generalmente 
effettuato quando nel 
combattimento ci si trova 
dalla posizione a terra o in 
ginocchio?
In ossequio a quanto 
riportato dal Manuale del 
Combattente, in quale tipo 
di tiro l’allineamento tacca di 
mira - mirino è al di sotto del 
segno del bersaglio?

In ossequio a quanto 
riportato dal Manuale del 
Combattente, cosa richiede 
una giusta azione di tiro?

L’assunzione di una corretta 
posizione del corpo

Un’eccellente condizione 
fisica
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200

Una corretta respirazione Un’ottima mira Mani e muscoli molto forti

201

Un corretto puntamento Mani e muscoli molto forti Un’ottima mira

202

Mani e muscoli molto forti Un’ottima mira

203

204

Un elemento facoltativo..

205

In ossequio a quanto 
riportato dal Manuale del 
Combattente, cosa richiede 
una giusta azione di tiro?

Un’eccellente condizione 
fisica

In ossequio a quanto 
riportato dal Manuale del 
Combattente, cosa richiede 
una giusta azione di tiro?

Un’eccellente condizione 
fisica

In ossequio a quanto 
riportato dal Manuale del 
Combattente, cosa richiede 
una giusta azione di tiro?

Una corretta azione sulla 
leva di sparo

Un’eccellente condizione 
fisica

La Circolare 7007/2016 
recita che l’Istituzione 
dell’Esercito si basa:

sul principio della necessità 
dell’uso della forza per la 
difesa della Patria

sul sentimento di 
appartenere ad una unità 
gloriosa

sulla perizia nell’uso delle 
armi

sulla coscienza di un passato 
vittorioso

Con riferimento 
all’“Addestramento del 
Combattente”, che cosa 
rappresenta il procurarsi 
l’acqua rappresenta che 
cosa tra le seguenti scelte?

L’elemento indispensabile 
per la sopravvivenza.

Un elemento che è meglio 
avere.

Un elemento non 
indispensabile.

In riferimento all’ 
“Addestramento del 
Combattente”, procurarsi 
l’acqua rappresenta che 
cosa tra le seguenti scelte?

L’elemento indispensabile 
per la sopravvivenza in 
qualsiasi ambiente.

Un’azione del tutto 
facoltativa.

Un’azione facoltativa a 
secondo dell’operazione.

un operazione consigliata ma 
non indispensabile.
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206

207

procurarsela. farne a meno. berla senza purificarla.

208

purificarla.

209

bere acqua di mare. bere acqua di fiume. bere acqua frizzante.  bere acqua sporca..

210

Mangiare la neve. Non bere acqua di fiume. Non bere acqua frizzante. Non bere acqua sporca..

In riferimento all’ 
“Addestramento del 
Combattente”, nei climi 
freddi bisogna…

assumere almeno due litri 
d’acqua

assumere almeno mezzo 
litro di acqua.

evitare di assumere più di un 
litro e mezzo d’acqua.

assumere almeno un litro e 
mezzo di acqua.

In riferimento all’ 
“Addestramento del 
Combattente”, per quanto 
riguarda l’acqua il 
combattente deve essere in 
grado di…

averne tanta da poterla 
sprecare.

In riferimento all’ 
“Addestramento del 
Combattente”, per quanto 
riguarda l’acqua il 
combattente deve essere in 
grado di…

di farne a meno per più di 
due giorni.

farne a meno per almeno 
due giorni.

di berla anche se 
contaminata.

In riferimento all’ 
“Addestramento del 
Combattente”, per dissetarsi 
non bisogna:

In riferimento all’ 
“Addestramento del 
Combattente”, se prendiamo 
in considerazione il 
dissetarsi, cos’è che non 
bisogna fare?
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211

Non bere urina. Non bere acqua di fiume. Non bere acqua frizzante. Non bere acqua dai ruscelli.

212

La presenza di zone umide.

213

Segnali forniti dal terreno. Segnali forniti dai volatili.

214

215

In riferimento all’ 
“Addestramento del 
Combattente”, se prendiamo 
in considerazione il 
dissetarsi, cos’è che non 
bisogna fare?
In riferimento all’ 
“Addestramento del 
Combattente”, per quanto 
concerne la ricerca 
dell’acqua, quale dei 
seguenti è un comune 
indicatore della presenza di 
essa?

La presenza di urina 
animale.

La presenza di foglie sul 
terreno.

La presenza di scarafaggi sul 
terreno.

In riferimento all’ 
“Addestramento del 
Combattente”, quale dei 
seguenti non è un comune 
indicatore della presenza di 
acqua nei paraggi?

Segnali forniti dai versi del 
lupo.

Segnali forniti dalla 
vegetazione.

In riferimento all’ 
“Addestramento del 
Combattente”, se prendiamo 
in considerazione la 
sterilizzazione dell’acqua, 
questa può avvenire…

con le apposite sostanze 
chimiche.

soltanto tramite l’utilizzo di 
una sostanza chimica in 
particolare.

tramite bollitura ma 
tassativamente senza altro 
metodo.

Solamente mediante una 
bollitura seguita dall’aggiunta 
di una serie di sostanze 
chimiche.

In riferimento all’ 
“Addestramento del 
Combattente”, l’acqua 
fangosa…

va filtrata e bevuta quando 
necessario..

filtrata  ma utilizzata 
esclusivamente per le 
componenti meccaniche.

non va mai bevuta neppure 
nel caso in cui il soldato la 
filtri.

va filtrata ed utilizzata 
esclusivamente per dissetare 
gli animali.
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216

La sabbia. Il Polistirolo. L’erba di campo. La segatura.

217

218

219

una tazza.

220

da certi tipi di piante. dall’acqua marina. dalla propria urina. dall’urina degli animali.

In riferimento all’ 
“Addestramento del 
Combattente”, qual’è il 
materiale più comunemente 
usato per filtrare l’acqua 
fangosa e stagnante?

Secondo l'Addestramento 
del Combattente, in termini 
di Sopravvivenza che cosa 
va fatto, tra le seguenti 
azioni, per eliminare o 
ridurre il cattivo odore 
dell’acqua stagnante?

Si bolle l’acqua stagnante 
mescolandovi cenere di 
legna e poi la si lascia 
riposare per quarantacinque 
minuti.

Si bolle l’acqua con cenere di 
carta e poi la si lascia 
riposare per dieci minuti.

Si bolle l’acqua 
aggiungendovi delle essenze 
profumate industriali..

Si riscalda l’acqua e poi la si 
filtra mediante un telo 
imbevuto di resina di abete.

In riferimento 
all’Addestramento del 
Combattente, quale delle 
seguenti azioni va svolta per 
procacciarsi l’acqua in una 
zona paludosa?

Scavare una buca a uno-due 
metri dal bordo dello 
specchio d’acqua o canale.

Scavare una buca a dieci 
metri dal bordo dello 
specchio d’acqua o canale.

Scavare una buca di almeno 
dieci metri dal bordo dello 
specchio d’acqua o canale.

Scavare a poche decine di 
centimetri dal bordo dello 
specchio d’acqua o canale.

In riferimento alla Circolare 
7007, nelle zone aride o 
desertiche, da quale oggetto 
possiamo ricavare acqua, 
lasciandolo all’aria aperta?

un telo, strizzandolo 
periodicamente.

un asciugamani, strizzandolo 
periodicamente.

la propria divisa, strizzandola 
periodicamente,

In riferimento alla Circolare 
7007, tra le seguenti, da che 
cosa è possibile trarre del 
liquido potabile:
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221

222

Oltre 24 ore. Questo metodo è immediato. Non oltre un’ora. Non oltre le sei ore.

223

224

Riparare il fuoco dal vento..

225

Un bastoncino di legno. Una pietra comune. Una scheggia di vetro.

In riferimento alla Circolare 
7007, in ambito di 
sopravvivenza, tra le 
seguenti scelte, il metodo 
dell’alambicco è …

un metodo semplice per 
ottenere acqua, soprattutto 
in zone di terreno umido.

un metodo complicato per 
ottenere acqua, in tutte le 
zone.

un metodo per ottenere 
acqua, soprattutto in zone 
umide ma che deve essere 
implementato solamente da 
personale militare 
specializzato.

un metodo troppo rischioso 
per ottenere acqua, 
soprattutto in zone di terreno 
umido.

In riferimento alla Circolare 
7007, in ambito di 
sopravvivenza, quanto 
tempo richiede il metodo 
universale per provare se 
una pianta è commestibile?

In riferimento alla Circolare 
7007, quali delle seguenti 
operazioni fa parte della 
prima fase del metodo per 
verificare l’edibilità di una 
pianta?

Provare se la parte di pianta 
è velenosa ponendone un 
pezzo all’interno del gomito o 
sul polso per 15 minuti.

Provare se la parte di pianta 
è velenosa ponendone un 
pezzo sulla lingua per un 
minuto.

Provare se la parte di pianta 
è velenosa facendo un 
decotto e bevendone 
qualche sorso.

Provare se la parte di pianta 
ha un sapore strano mentre 
la si mastica.

In riferimento alla Circolare 
7007, nell’accendere un 
fuoco bisogna tenere 
presente dei criteri. Quale 
tra i seguenti va evitato?

Scegliere la sommità di 
rilievi.

Evitare di farsi individuare 
dal nemico.

Sfruttare le depressioni nel 
terreno.

In riferimento alla Circolare 
7007, con quale dei 
seguenti materiali colpiremo  
la pietra focaia per 
accendere un fuoco?

Lama del pugnale,  o un 
piccolo pezzo di acciaio.
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226

A capanna. A zig zag. A croce. Alternata.

227

l’esca per un fuoco. l’esca per la pesca. le scorte di cibo. le trappole per la selvaggina.

228

l’esca per il fuoco. l’esca per la pesca. le scorte di cibo. le trappole per la selvaggina.

229

Una lente d’ingrandimento. Un telo impermeabile. Del fogliame verde. Dei sassi.

230

L’accensione per frizione.

231

In riferimento alla circolare 
7007, quando si accende un 
fuoco, quale delle seguenti 
è una modalità per disporre 
l’esca?

In riferimento alla Circolare 
7007, la modalità a capanna 
serve per disporre quale tra i 
seguenti:

In riferimento alla Circolare 
7007, la modalità allungata 
serve per disporre che cosa 
tra le  seguenti scelte:

In riferimento alla Circolare 
7007, quale tra i seguenti 
elementi non ci serve per 
creare un alambicco per 
acqua?

In riferimento alla circolare 
7007, qual’è il metodo più 
difficile per l’accensione del 
fuoco?

L’accensione tramite una 
lente di torcia elettrica.

L’accensione tramite una 
pietra focaia.

l’accensione tramite la lente 
di un binocolo.

In riferimento alla circolare 
7007, che cosa significa, tra 
le seguenti scelte 
armonizzarsi?

Rendersi il più possibile simili 
nei colori e nella forma 
all’ambiente circostante.

Rendersi calmi interiormente, 
un tutt’uno con la natura.

Usare le proprie corde vocali 
per effettuare dei segnali a 
distanza.

Inserirsi in modo sereno 
all’interno di una nuova unità 
militare.
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232

Tramite la mimetizzazione. Tramite la respirazione. Tramite l’uso del diaframma.

233

bianca. con sfumature celesti. grigia. bruna, rossiccia.

234

Il verde e il marrone. Il grigio e il marrone. Il rossiccio.

235

Sparare solamente dal tetto. Sparare in rapida sequenza.

236

L’acqua Un riparo Un’ ascia Dei cerini

Secondo il “Manuale del 
Combattente”, come ci si 
può armonizzare tra i 
seguenti modi?

Tramite dei corsi per la 
gestione delle emozioni.

Secondo il “Manuale del 
Combattente”, nelle aree 
con quantità abbondanti di 
neve o boschi con la 
vegetazione coperta da 
essa, deve essere indossata 
una mimetica…
Secondo il “Manuale del 
Combattente”, in ambito di 
mimetizzazione quali, tra i 
seguenti,  sono i colori 
prevalenti da usare nelle 
foreste?

Combinazioni di chiazze 
marrone chiaro.

Secondo il “Manuale del 
Combattente”, quale delle 
seguenti azioni va compiuta 
per ottenere vasti campi di 
tiro quando si spara da un 
edificio?

Utilizzare punti alternativi 
situati in differenti stanze.

Sparare solamente dai piani 
inferiori.

Quale tra i seguenti è un 
elemento indispensabile per 
la sopravvivenza in qualsiasi 
ambiente?
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237

due litri d’acqua mezzo litro d’acqua Un litro ed un quarto d’acqua un litro d’acqua

238

L’acqua Il coltello Il cibo Il fucile

239

bere acqua di fiume bere acqua di mare mangiare la neve bere urina

240

bere acqua frizzante mangiare la neve bere acqua di mare bere urina

241

 bere acqua sporca bere urina mangiare la neve bere acqua di mare

242

La possibilità di frane

In riferimento all’ 
“Addestramento del 
Combattente”, nei climi 
freddi  è sufficiente 
assumere…
In riferimento all’ 
“Addestramento del 
Combattente”, qual è 
l’elemento indispensabile 
per qualsiasi tentativo di 
sopravvivenza?

In riferimento 
all’“Addestramento del 
Combattente”, per dissetarsi 
 bisogna:

In riferimento 
all’“Addestramento del 
Combattente”, per dissetarsi 
 bisogna:

In riferimento 
all’“Addestramento del 
Combattente”, per dissetarsi 
 bisogna:

In riferimento 
all’“Addestramento del 
Combattente”, cosa indica la 
presenza di zone umide?

La possibilità di reperire 
acqua

La possibile presenza di 
animali selvatici

Il possibile pericolo di sabbie 
mobili
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243

La presenza di zone umide

244

Sterilizzare l’acqua Rendere l’urina potabile

245

L’acqua fangosa L’urina Il disinfettante per le ferite

246

Far rimarginare le ferite

247

Far rimarginare le ferite Per disinfettare le ferite

In riferimento 
all’“Addestramento del 
Combattente”, quale dei 
seguenti  è un comune 
indicatore della presenza di 
acqua nei paraggi?

Segnali forniti dai versi del 
lupo.

La presenza di foglie sul 
terreno.

La presenza di urina 
animale.

In riferimento all’ 
“Addestramento del 
Combattente”, cosa si può 
fare con le apposite 
sostanze chimiche?

Estrarre nutrienti potabili dal 
sangue animale

trasformare l’acqua in una 
bevanda a base di succo di 
frutta

In riferimento all’ 
“Addestramento del 
Combattente”, cosa va 
filtrata e bevuta quando 
necessario?

l’acqua della batteria di un 
veicolo

In riferimento all’ 
“Addestramento del 
Combattente”, in termini di 
sopravvivenza, qual’è L’uso 
più comunemente associato 
alla sabbia?

Filtrare l’acqua fangosa e 
stagnante

Separare la sporcizia dalla 
gasolina

Purificare l’acqua della 
batteria di un veicolo

Secondo l'Addestramento 
del Combattente, in termini 
di sopravvivenza, tra le 
seguenti, a cosa serve 
bollire l’acqua stagnante 
mescolandovi cenere di 
legna?

per eliminare o ridurre il 
cattivo odore

Separare la sporcizia 
dall’acqua
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Per procurasi acqua potabile Per procurasi un riparo

249

Del liquido potabile Del disinfettante naturale Del lubrificante per le armi

250

il metodo dell’alambicco il metodo SBAR il metodo Neri Pozza

251

252

In riferimento 
all’Addestramento del 
Combattente, per quale dei 
seguenti motivi è necessario 
scavare una buca a uno-due 
metri dal bordo di uno 
specchio d’acqua o canale?

Per mimetizzarsi dalle forze 
nemiche

Per potersi lavare senza 
pericolo di venire infetto da 
batteri

In riferimento alla Circolare 
7007, tra le seguenti, che 
cosa è possibile ricavare da 
certi tipi di piante?

Del repellente per animali 
selvatici

In riferimento alla Circolare 
7007, in ambito di 
sopravvivenza, tra le 
seguenti scelte, l’ottenere  
acqua da una fossa è …

il metodo del telo 
multispettrale

In riferimento alla Circolare 
7007, in ambito di 
sopravvivenza, a cosa 
servono oltre 24 ore ?

Per provare se una pianta è 
commestibile

Per ricavare acqua da certi 
tipi di piante

Per ricavare del disinfettante 
naturale

Per ricavare del repellente 
per insetti

In riferimento alla Circolare 
7007, l’operazione di porre 
un pezzo di pianta all’interno 
del gomito o sul polso per 
15 minuti è …

la prima fase del metodo per 
verificare l’edibilità di una 
pianta

la prima fase del metodo per 
verificare se se ne può 
ricavare un liquido potabile

la prima fase del metodo per 
verificare se è possibile 
ricavare del disinfettante 
naturale

la prima fase del metodo per 
verificare se è possibile 
ricavare del repellente per 
insetti
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253

Scegliere la base di rilievi.

254

Una scheggia di vetro La lama del pugnale Un piccolo pezzo di acciaio Una chiave

255

A zig zag A capanna Allungata

256

L’esca per un fuoco L’esca per la pesca Le scorte di cibo Le trappole per la selvaggina

257

Un telo impermeabile. L’esca per un fuoco L’esca per la pesca Una chiave

258

l’accensione del fuoco per creare un alambicco per pescare per cacciare

In riferimento alla Circolare 
7007, nell’accendere un 
fuoco, quale tra i seguenti 
criteri bisogna tenere 
presente ?

Sfruttare le depressioni nel 
terreno.

Scegliere la sommità di 
rilievi.

Sfruttare delle rocce grandi 
come riparo dal vento

In riferimento alla Circolare 
7007, con quale dei 
seguenti materiali non 
colpiremmo la pietra focaia 
per accendere un fuoco?

In riferimento alla circolare 
7007, quando si accende un 
fuoco, quale delle seguenti 
non è una modalità per 
disporre l’esca?

A capanna, contro un tronco 
di legno

In riferimento alla Circolare 
7007, la modalità a 
allungata contro un tronco di 
legno, serve per disporre 
quale tra i seguenti?

In riferimento alla Circolare 
7007, quale tra i seguenti 
elementi serve per creare un 
alambicco?

Secondo il “Manuale del 
Combattente”, il metodo a 
frizione è una tecnica per ..
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259

solo come risorsa estrema come norma solo se la legna è secca

260

direttamente dagli alberi. direttamente da terra. da sotto i cespugli da sotto gli alberi

261

262

263

Della legna Un accendino Dei cerini

264

Terreno montano roccioso Terreno roccioso Costiere marine o lacustri Terreno argilloso

Secondo il “Manuale del 
Combattente”, il metodo per 
l’accensione del fuoco con 
frizione del legno è da 
utilizzare ...

solo in condizioni 
atmosferiche serene

Secondo il “Manuale del 
Combattente”, Per fare un 
fuoco è preferibile 
raccogliere rami secchi …

Secondo il “Manuale del 
Combattente”, quale, trai 
seguenti, non è un motivo 
per cui si costruisce un 
paravento quando si 
accende un fuoco?

Per creare una superficie 
che riduce la visibilità termica

Per creare una superficie 
riflettente

Per riparare il fuoco dal 
vento

Per creare un loculo dove 
riposare

Secondo il “Manuale del 
Combattente”, Per fare un 
fuoco, rami secchi raccolti a 
terra …

Non sono l’ideale perché 
bruciano producendo fumo.

sono l’ideale per fare un 
fuoco che arde bene

Non sono l’ideale perché 
producono sostanze 
chimiche nocive per la 
salute.

Sono l’ideale per fare un 
fuoco che dura a lungo

Secondo il “Manuale del 
Combattente”, Per fare un 
fuoco, oltre ad una lente ed 
alla pietra focaia, cosa si 
può impiegare?

Una scintilla dalla batteria di 
un veicolo

Secondo il “Manuale del 
Combattente”, In quali dei 
seguenti terreni non 
troveremo dell’acqua?
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Il terreno umido Il terreno roccioso Il terreno arido Il terreno innevato

266

267

268

Evitare di sporgersi. Evitare le sabbie mobili Evitare le zone fangose

269

disobbedire agli ordini

Secondo il “Manuale del 
Combattente”, quali dei 
seguenti terreni è più 
favorevole all’utilizzo 
dell’alambicco?

In riferimento alla “Circolare 
7007”, lo sfruttamento del 
terreno, essenzialmente, 
persegue uno scopo: quale 
di questi che seguono…

Lo scopo di sottrarsi al fuoco 
nemico.

Lo scopo di usarne le risorse 
agricole.

Lo scopo di usarne le risorse 
minerarie.

Lo scopo di usarne le risorse 
boschive.

In riferimento alla “Circolare 
7007”, lo sfruttamento del 
terreno, essenzialmente, 
persegue uno scopo: quale 
di questi che seguono…

lo scopo di quantomeno 
ridurre l’efficacia del fuoco 
nemico.

Lo scopo di usarne le risorse 
agricole.

Lo scopo di usarne le risorse 
minerarie.

Lo scopo di usarne le risorse 
boschive.

In riferimento alla “Circolare 
7007”, per quanto riguarda 
lo sfruttamento del terreno, 
è necessario compiere una 
delle seguenti azioni. 
Quale?

Evitare di abbattere troppi 
alberi.

Secondo la circolare 7007 
,quale delle seguenti azioni 
potrebbe  risultare  
necessario compiere 
durante il movimento 
nell’area delle operazioni?

individuare molteplici 
minacce

confrontarsi con la 
popolazione civile

mettere alla prova le proprie 
capacità fisiche
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270

Andare a terra dietro il riparo. Prendere fiato. Guardarsi intorno. Guardarsi alle spalle.

271

Controllare l’ottica dell’arma.

272

In riferimento alla “Circolare 
7007”, la Modalità per 
prendere posizione dietro ad 
un riparo, dopo aver 
provveduto all’arma, ci 
impone una sequenza di 
azioni: quale delle seguenti 
è l’azione che svolgiamo per 
prima?

In riferimento alla “Circolare 
7007”, la Modalità per 
prendere posizione dietro ad 
un riparo, dopo aver 
provveduto all’arma ci 
impone una sequenza di 
azioni: quale delle seguenti 
è l’azione che svolgiamo per 
seconda?

Spostarsi lateralmente 
rispetto al punto di caduta, 
con tecniche che non 
consentano al nemico di 
osservare.

Spostarsi frontalmente 
rispetto al punto in cui ci si 
trova, con tecniche evasive.

Controllare il caricatore 
dell’arma.

In riferimento alla “Circolare 
7007”, la Modalità per 
prendere posizione dietro ad 
un riparo, dopo aver 
provveduto all’arma ci 
impone una sequenza di 
azioni: quale delle seguenti 
è l’azione che svolgiamo per 
terza?

Affacciarsi dal lato del riparo, 
ed individuare l’obiettivo.

Rimanere dietro al riparo fino 
a che il fuoco nemico cessa.

Rimanere dietro al riparo per 
dieci secondi a riprendere 
fiato.

Lasciamo sporgere parte 
dell’arma.
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274

I balzelli laterali.

275

disobbedire agli ordini

276

In riferimento alla “Circolare 
7007”, la Modalità per 
prendere posizione dietro ad 
un riparo, dopo aver 
provveduto all’arma ci 
impone una sequenza di 
azioni: quale delle seguenti 
è l’azione che svolgiamo per 
quarta?

Aprire il fuoco verso il 
nemico dalla posizione al 
riparo.

Individuare l’obiettivo e fare 
fuoco  simultaneamente.

Tenersi pronti ed 
eventualmente fare fuoco.

alzarsi di scatto aprendo il 
fuoco.

In riferimento alla “Circolare 
7007”, quali delle seguenti 
tecniche possono venire 
usate per spostarsi 
lateralmente senza essere 
individuati dal nemico?

Il rotolamento o movimento 
“a ragno”.

Muoversi lateralmente in 
maniera molto lenta.

Muoversi sui gomiti ma 
lateralmente.

Secondo la circolare 7007 
,quale delle seguenti azioni 
potrebbe  risultare  
necessario compiere 
durante il movimento 
nell’area delle operazioni?

essere pronti ad affrontare 
pericoli provenienti da ogni 
direzione

mettere alla prova le proprie 
capacità fisiche

confrontarsi con la 
popolazione civile

In riferimento alla “Circolare 
7007”, la Modalità per 
abbandonare una posizione 
ci impone di effettuare una 
sequenza di azioni. Qual è 
la prima mossa da eseguire 
tra quelle che seguono?

Arretrare al coperto senza 
esporsi alla vista o al tiro 
delle armi nemiche.

Alzare il capo per controllare 
eventuali segnali indicanti la 
presenza di forze ostili.

Far sapere alle proprie unità 
che ci si sta per spostare.

Comunicare via radio tutti i 
minimi spostamenti
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278

279

280

In riferimento alla “Circolare 
7007”,in ambito di 
abbandono della posizione, 
dopo essere arretrati al 
coperto, quale tra le 
seguenti azioni va eseguita?

Spostarsi lateralmente alla 
posizione occupata in 
precedenza, muovendosi al 
coperto, dal lato opposto a 
quello da cui si è fatta azione 
di fuoco.

Spostarsi 
perpendicolarmente alla 
posizione occupata in 
precedenza, muovendosi al 
coperto, sul lato adiacente a 
quello da cui si è fatta azione 
di fuoco.

Correre via dalla posizione 
occupata in precedenza, 
muovendosi allo scoperto, 
dal lato opposto a quello da 
cui si è fatta azione di fuoco.

Correre via dalla posizione 
occupata in precedenza, 
muovendosi allo scoperto, 
sul lato adiacente a quello da 
cui si è fatta azione di fuoco.

In riferimento alla “Circolare 
7007”, quando si è 
osservato il terreno per 
abbandonare una posizione 
e deciso l’itinerario, quale 
delle seguenti azioni è 
necessario compiere?

Ricordarsi di non esporsi per 
un tempo eccessivo.

Ricordarsi di non esporsi mai 
per nessuna ragione.

Ricordarsi di minare la 
posizione.

Ricordarsi di aspettare 
sempre i compagni.

In riferimento alla “Circolare 
7007”, quando si adotta la 
Modalità per abbandonare 
la posizione quale  delle 
seguenti azioni è necessario 
fare come azione 
conclusiva?

Portarsi sulla nuova 
posizione.

Distruggere la posizione 
abbandonata.

Mettere delle trappole nella 
posizione abbandonata.

Osservare il terreno in cerca 
di una nuova posizione da 
raggiungere.

In riferimento alla “Circolare 
7007” quando si adotta la 
Modalità per abbandonare 
la posizione, durante gli 
spostamenti è necessario 
compiere una tra le seguenti 
azioni:

ricercare itinerari protetti 
dall’osservazione nemica.

muoversi esclusivamente 
nelle ore notturne.

garantirsi sempre un’azione 
di fuoco di copertura.

muoversi esclusivamente 
nelle ore diurne.
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282

Il coraggio del singolo. La conoscenza del nemico. La fortuna.

283

Il coraggio del singolo. La conoscenza del nemico. La fortuna.

284

Spostarsi continuamente.

In riferimento alla “Circolare 
7007” quando si adotta la 
Modalità per abbandonare 
la posizione, durante gli 
spostamenti è necessario 
compiere una tra le seguenti 
azioni:

ricercare itinerari protetti dal 
fuoco nemico.

muoversi esclusivamente 
nelle ore notturne.

garantirsi sempre un azione 
di fuoco di copertura.

muoversi esclusivamente 
nelle ore diurne.

In riferimento alla “Circolare 
7007” quando si adotta la 
Modalità per abbandonare 
la posizione, se si è a 
contatto col nemico, uno dei 
seguenti fattori  gioca un 
ruolo fondamentale per la 
riuscita. Quale?

Affiatamento e nel gioco di 
squadra.

In riferimento alla “Circolare 
7007” quando si adotta la 
Modalità per abbandonare 
la posizione, se si è a 
contatto col nemico, uno dei 
seguenti fattori  gioca un 
ruolo fondamentale per la 
riuscita. Quale?

La sincronizzazione nel 
gioco di squadra.

In riferimento alla “Circolare 
7007”, considerando lo 
sfruttamento del terreno, 
quale delle seguenti scelte è 
bene adottare?

Rimanere il più a lungo 
possibile in un punto.

Fare continuamente la spola 
tra un punto a ed un punto b.

Rimanere in un punto in 
attesa degli eventi, siano 
ordini o mosse del nemico.
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286

287

di notte e riposa di giorno. di giorno e riposa di notte.

288

Spostarsi continuamente Mimetizzarsi con le foglie Cercare di non dormire

In riferimento alla “Circolare 
7007”, quando si adotta la 
Modalità per abbandonare 
la posizione quale  delle 
seguenti azioni è necessario 
fare?

spostarsi lateralmente alla 
posizione occupata in 
precedenza, muovendosi al 
coperto, dal lato opposto a 
quello da cui si è fatto fuoco..

spostarsi diagonalmente alla 
posizione da cui arriva il 
fuoco nemico, cercando di 
muoversi al coperto.

arretrare all’indietro ma 
senza dare le spalle alle 
posizioni nemiche, facendo a 
nostra volta fuoco su di esse.

arretrare in posizione del 
“ragno” fino che non si 
giunge ad un altro riparo.

In riferimento alla “Circolare 
7007”, quando si adotta la 
Modalità per abbandonare 
la posizione quale  delle 
seguenti azioni è necessario 
fare?

Osservare il terreno 
antistante e decidere quale 
posizione raggiungere e 
l’itinerario da seguire.

Lasciare il proprio 
equipaggiamento sul posto, 
tranne l’arma e due 
caricatori.

Operare un’azione di 
Dissimulazione.

Operare un’azione di 
Mimetizzazione, aspettare 
che giunga la notte e poi 
lasciare la posizione in 
silenzio.

In riferimento alla “Circolare 
7007”, in ambito di 
sfruttamento del terreno, per 
l’assolvimento della maggior 
parte dei propri compiti il 
combattente opera…

senza dormire il più a lungo 
possibile.

quando il nemico dorme e 
viceversa.

In riferimento alla “Circolare 
7007” per quanto concerne 
la realizzazione di bivacchi, 
durante lunghe soste in cui 
bisogna rimanere celati 
all’osservazione nemica, 
quale tra le seguenti azioni 
deve effettuare il 
combattente?

Mantenere un elevato grado 
di allertamento.
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La manutenzione delle armi.

290

Essere accessibili da veicoli.

291

292

In riferimento alla “Circolare 
7007” per quanto concerne 
la Realizzazione di Bivacchi, 
durante le lunghe soste in 
cui bisogna rimanere celati 
all’osservazione nemica, 
quale tra le seguenti è un 
attività che il combattente 
deve poter svolgere?

La creazione di latrine 
permanenti.

La creazione di un servizio di 
posta.

L’addestramento all’uso delle 
armi.

In riferimento alla “Circolare 
7007” per quanto concerne 
la Realizzazione di Bivacchi, 
quali tra le seguenti 
caratteristiche devono avere 
gli accampamenti 
provvisori?

Essere in vicinanza di una 
fonte d’acqua.

Essere facilmente 
riconoscibili 
dall’osservazione aerea.

Una sola via d’entrata e di 
uscita, per poterle controllare 
meglio.

In riferimento alla “Circolare 
7007” per quanto concerne 
la Realizzazione di Bivacchi, 
quali tra le seguenti 
caratteristiche devono avere 
gli accampamenti 
provvisori?

Copertura offerta dalla 
vegetazione.

Terreno che faciliti il 
movimento di veicoli.

Una sola via di entrata e di 
uscita, per poterle 
sorvegliare meglio.

Essere vicini ad insediamenti 
umani.

In riferimento alla “Circolare 
7007” per quanto concerne 
la Realizzazione di Bivacchi, 
quali tra le seguenti 
caratteristiche devono avere 
gli accampamenti 
provvisori?

Avere sufficiente copertura 
per le comunicazioni radio.

Trovarsi su una linea di 
cresta.

Trovarsi in vicinanza di un 
sentiero.

Trovarsi presso un 
avvallamento.
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293

Trovarsi presso una strada. Trovarsi in un avvallamento.

294

295

Conoscere le vie di fuga.

296

297

Il bivacco a “spiovente”. Il bivacco a “fortino”. il bivacco alla “tedesca”. Il bivacco “alla russa”.

In riferimento alla “Circolare 
7007” per quanto concerne 
la Realizzazione di Bivacchi, 
quali tra le seguenti 
caratteristiche devono avere 
gli accampamenti 
provvisori?

Avere copertura offerta da 
elementi naturali del terreno.

Trovarsi su una linea di 
cresta.

In riferimento alla “Circolare 
7007” per quanto concerne 
la Realizzazione di un 
Bivacco, prima dell’inizio 
missione  il combattente 
dovrà…

Conoscere le vie di 
approccio per ogni zona di 
bivacco.

Scegliersi personalmente 
quanto equipaggiamento 
portare.

Avere almeno un idea 
approssimativa dell’area 
dove verrà realizzato il 
bivacco.

Conoscere solo le vie di 
approccio.

In riferimento alla “Circolare 
7007” per quanto concerne 
la Realizzazione di un 
Bivacco, prima dell’inizio 
missione  il combattente 
dovrà…

Assicurarsi che il bivacco si 
trovi su di una linea di cresta.

Assicurarsi che tutte le armi 
si trovino in un unico punto 
per evitare incidenti.

Assicurarsi che non vi sia 
copertura radio.

In riferimento alla “Circolare 
7007” per quanto concerne 
la Realizzazione di un 
Bivacco, prima dell’inizio 
missione  il combattente 
dovrà…

Conoscere i punti di 
riordinamento.

Conoscere solamente la 
durata della missione.

Conoscere solo le vie di 
approccio.

Conoscere le linee di cresta 
sulle quali verrà approntato il 
bivacco.

In riferimento alla “Circolare 
7007” per quanto concerne 
la Realizzazione di Bivacchi, 
quale tra le seguenti è una 
tipologia di bivacco?
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298

Il bivacco “a canile”. Il bivacco “americano”. Il bivacco “a cupola” Il bivacco “anfibio”.

299

Il bivacco “a sandwich”. Il bivacco “americano”. Il bivacco “a fortino”. Il bivacco “alla russa”.

300

301

302

Tubi telescopici in PVC. due “ragni” elastici. due teli poncho impermeabili picchetti.

In riferimento alla “Circolare 
7007” per quanto concerne 
la Realizzazione di Bivacchi, 
quale tra le seguenti è una 
tipologia di bivacco?

In riferimento alla “Circolare 
7007” per quanto concerne 
la Realizzazione di Bivacchi, 
quale tra le seguenti è una 
tipologia di bivacco?

Secondo il Manuale del 
Combattente, la 
comprensione dei valori 
militari, nella loro 
espressione più ampia, mira 
a:

consolidare la 
compenetrazione con il resto 
della società

rimanere uniti nello spirito di 
gruppo senza riguardo per 
altri

consolidare I rapporti tra I 
soli commilitoni

non favorire il collegamento 
con la società

In riferimento alla “Circolare 
7007” per quanto concerne 
la Realizzazione di Bivacchi, 
per quanto riguarda i 
picchetti essi devono 
essere:

avvolti in uno straccio per 
evitare i rumori metallici.

essere di plastica per evitare 
i rumori metallici.

essere di colori accesi per 
non rischiare di perderli.

essere in quantità doppia per 
affrontare le eventuali 
perdite.

In riferimento alla 
“Circolare7007” quale tra i 
seguenti materiali non fa 
parte di ciò di cui dovrà 
disporre il combattente  per 
la realizzazione di un 
bivacco?
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303

304

Di almeno 5 m. Di almeno 3 m. Di almeno 4 m.

305

306

Un’asola per ogni angolo. un’asola.

307

il montaggio del bivacco. il trasporto dei materiali. il trasporto del telo poncho. il trasporto dei ragni elastici.

In riferimento alla “Circolare 
7007” per quanto concerne 
la Realizzazione di Bivacchi, 
in quale tra le seguenti 
situazione vengono portati i 
clarinetti?

Se dallo studio della 
missione si evince che non 
sono presenti arbusti o 
tronchi di albero.

Se dallo studio della 
missione si evince che non 
sono presenti corsi d’acqua 
nelle vicinanza.

Se dallo studio della 
missione si evince che sono 
presenti arbusti.

Se dallo studio si evince che 
sono presenti tronchi 
d’albero.

In riferimento alla “Circolare 
7007” per quanto concerne 
la Realizzazione di Bivacchi, 
di quanto cordino da 
paracadute dovrà disporre il 
combattente?

Di almeno due cordini da 2M 
l’uno.

In riferimento alla “Circolare 
7007” per quanto concerne 
la Realizzazione di Bivacchi, 
da quale parte dovranno 
essere riposti tutti i materiali 
di cui dovrà disporre il 
combattente durante il 
trasporto?

In una tasca dello zaino 
adibita solo al materiale per 
bivacco.

In diverse tasche dello zaino 
purché gli altri 
equipaggiamenti presenti in 
esse non rischino di 
danneggiare il materiale per 
la realizzazione del bivacco.

Nelle tasche dello zaino ed in 
quelle della divisa.

In un sacco assieme ai 
viveri.

In riferimento alla “Circolare 
7007” per quanto concerne 
la Realizzazione di Bivacchi, 
sul telo poncho va realizzata 
una tra le seguenti 
modifiche:

un’asola ogni cinque 
centimetri di bordo esterno.

un’asola un angolo sì e uno 
no.

In riferimento alla “Circolare 
7007” le asole all’interno di 
un telo poncho hanno il 
compito di facilitare, quale 
tra le seguenti operazioni:
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308

I picchetti. I tubi telescopici in PVC. Il cordino da paracadute. I ragni elastici.

309

310

311

In riferimento alla “Circolare 
7007” per quanto concerne 
la Realizzazione di Bivacchi, 
quale materiale tra i 
seguenti deve essere 
opportunamente avvolto in 
uno straccio?
In riferimento alla “Circolare 
7007” durante soste in cui il 
combattente deve rimanere 
celato all’osservazione 
nemica, nei bivacchi va 
adottata una tra le seguenti 
opzioni:

I bisogni fisiologici dovranno 
essere sotterrati.

I bisogni fisiologici dovranno 
essere bruciati.

I bisogni fisiologici devono. 
sempre avvenire a 20 m dal 
bivacco

I bisogni fisiologici devono 
essere trattati chimicamente.

In riferimento alla “Circolare 
7007” durante soste in cui il 
combattente deve rimanere 
celato all’osservazione 
nemica, nei bivacchi va 
adottata una tra le seguenti 
opzioni:

I rifiuti dovranno essere 
opportunamente sotterrati.

I rifiuti dovranno essere 
bruciati.

I rifiuti dovranno essere 
lasciati in un area comune.

I rifiuti dovranno essere 
trattati chimicamente.

In riferimento alla “Circolare 
7007” durante soste in cui il 
combattente deve rimanere 
celato all’osservazione 
nemica, nei bivacchi va 
adottata una tra le seguenti 
opzioni:

I rifiuti dovranno essere 
chiusi ermeticamente in un 
sacchetto e portati al seguito 
all’interno dello zaino.

I rifiuti dovranno essere 
bruciati.

I rifiuti dovranno essere 
chiusi ermeticamente in un 
sacchetto e lasciati sul posto.

I rifiuti dovranno essere 
sparsi un po’ alla volta 
intorno al bivacco.
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312

fare comunicazioni radio.

313

314

315

In riferimento alla “Circolare 
7007” durante soste in cui il 
combattente deve rimanere 
celato all’osservazione 
nemica, nei bivacchi va 
adottata una tra le seguenti 
opzioni:

evitare durante le ore 
notturne di utilizzare 
combustibili per riscaldare le 
vivande.

evitare di svolgere operazioni 
nelle ore notturne.

Provvedere alla cura della 
persona.

In riferimento alla “Circolare 
7007” durante soste in cui il 
combattente deve rimanere 
celato all’osservazione 
nemica, nel pulire un’arma 
bisogna avere cura di quale 
tra le seguenti opzioni?

Assicurarsi che ci sia almeno 
un’altra arma pronta in caso 
di necessità.

Assicurare che ci si trovi in 
prossimità della via di fuga.

Di svolgere sempre la 
manutenzione al di fuori del 
bivacco.

Di avere almeno due 
compagni nelle immediate 
vicinanze.

In riferimento alla “Circolare 
7007” durante quale delle 
seguenti fasi si sceglie la 
zona nella quale effettuare il 
bivacco senza rivelare la 
propria posizione al nemico?

Durante la fase di 
pianificazione e prima 
dell’inizio della missione.

Solamente quando la 
missione è già stata iniziata.

Solamente 24 ore prima 
dell’inizio della missione, in 
modo che l’intelligence 
nemica abbia meno tempo 
per scoprirlo.

Solamente nei momenti di 
silenzio radio, per non 
essere appunto intercettati 
dal nemico.

In riferimento alla “Circolare 
7007”, una volta raggiunta la 
zona del bivacco, quale tra 
le seguenti è la primissima 
azione da compiere:

rimanere immobile e in 
ascolto per alcuni minuti 
prima di iniziare le operazioni 
di allestimento, al fine di 
accertarsi dell’assenza di 
minacce immediate.

mettersi immediatamente ad 
allestire il bivacco per non 
perdere tempo.

segnalare l’inizio delle 
operazioni con delle luci 
artificiali.

garantire l’osservazione ed i 
settori di tiro a 180°.
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316

317

nascondere le proprie armi.

318

una bandiera italiana.

319

accendere sempre un fuoco.

320

In riferimento alla “Circolare 
7007”, una volta raggiunta la 
zona del bivacco, il 
combattente dovrà 
comportarsi in uno tra i 
seguenti modi:

tenere l’arma sempre a 
portata di mano anche 
durante il recupero delle 
capacità operative.

tenere l’arma a portata di 
mano solo durante il 
recupero delle capacità 
operative.

provvedere immediatamente 
all’inventario degli 
equipaggiamenti.

modificare l’ambiente 
circostante, in particolare la 
vegetazione.

In riferimento alla “Circolare 
7007” una volta raggiunta la 
zona del bivacco il 
combattente dovrà eseguire 
una tra le seguenti azioni:

verificare e memorizzare le 
vie di fuga.

tenere l’arma a portata di 
mano ma solo durante  
l’effettuazione dei lavori.

modificare l’ambiente 
circostante, in particolare la 
vegetazione.

In riferimento alla “Circolare 
7007”, una volta raggiunta la 
zona del bivacco, il 
combattente dovrà 
posizionare quale tra i 
seguenti elementi:

dei fili d’inciampo in 
prossimità delle vie 
d’accesso.

delle mine in prossimità delle 
vie d’accesso.

filo spinato intorno a tutto il 
perimetro.

In riferimento alla “circolare 
7007”, una volta raggiunta la 
zona del bivacco, il 
combattente dovrà avere 
cura di:

tenere gli stivaletti a portata 
di mano durante 
l’effettuazione dei lavori.

tenere gli stivaletti a portata 
di mano solo durante 
l’effettuazione dei lavori.

tenere gli stivaletti sempre 
puliti e a portata di mano 
solamente durante il 
recupero delle capacità 
operative.

In riferimento alla “circolare 
7007”, una volta raggiunta la 
zona del bivacco, il 
combattente dovrà avere 
cura di:

tenere l’equipaggiamento 
sempre a portata di mano 
durante l’effettuazione dei 
lavori.

tenere l’equipaggiamento in 
un area comune.

tenere l’equipaggiamento a 
portata di mano solo durante 
il recupero delle capacità 
operative.

tenere l’arma oppure 
l’equipaggiamento a portata 
di mano durante 
l’effettuazione dei lavori.
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321

322

dei pasti sempre caldi.

323

servizi igienici al coperto.

324

325

i punti di riordinamento. i piani alternativi. i punti di contatto col nemico. le vie di fuga.

In riferimento alla “circolare 
7007”, una volta raggiunta la 
zona del bivacco, il 
combattente dovrà avere 
cura di:

tenere l’equipaggiamento 
sempre a portata di mano 
anche durante il recupero 
delle capacità operative.

tenere l’equipaggiamento in 
una area comune.

tenere l’equipaggiamento a 
portata di mano solo durante 
il recupero delle capacità 
operative.

tenere l’arma oppure 
l’equipaggiamento a portata 
di mano durante 
l’effettuazione dei lavori.

In riferimento alla “Circolare 
7007”, nell’allestire il bivacco 
il combattente dovrà 
garantire quale tra le 
seguenti caratteristiche:

garantire l’osservazione e i 
settori di tiro a 360° gradi.

dei sentieri ben visibili che 
portino al bivacco.

filo spinato intorno a tutto il 
perimetro.

In riferimento alla “Circolare 
7007”, in ambito di 
Realizzazione dei Bivacchi, 
ogni combattente deve poter 
contare su una delle 
seguenti opzioni:

una zona di bivacco 
alternativa.

un bivacco fornito di mensa 
da campo.

terreno che non ostacoli il 
personale appiedato.

In riferimento alla “Circolare 
7007” in ambito di 
sfruttamento del terreno, 
spostarsi lateralmente 
tramite il rotolamento è una 
tecnica che…

consente di non essere visti 
dal nemico.

che non viene utilizzata 
quando si è in Modalità per 
prendere posizione dietro un 
riparo.

una tecnica da evitare in 
quanto facilita 
l’individuazione da parte del 
nemico.

necessiti dell’aver messo in 
sicura la propria arma.

In riferimento alla “Circolare 
7007”, se prendiamo in 
considerazione la 
Realizzazione dei Bivacchi, i 
rendez-vous non sono altro 
che…
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326

Rendez-vous. Punti Critici. Punti di raccolta alternativi. Piano B di riordino.

327

essere provvisori. essere economici. essere facili da difendere. essere imprendibili.

328

non hanno restrizioni. è sempre vietato.

329

330

In riferimento alla “Circolare 
7007”, se prendiamo in 
considerazione lo 
sfruttamento del terreno i 
punti di Riordinamento 
vengono anche chiamati…

In riferimento alla “Circolare 
7007”, considerando la 
Realizzazione dei bivacchi, 
quale tra le seguenti è la 
loro principale caratteristica:

In riferimento alla “Circolare 
7007” per quanto riguarda i 
Bivacchi,le luci artificiali…

vanno schermate 
opportunamente.

possono essere usate solo 
mentre l’allestimento.

In riferimento alla “Circolare 
7007”, durante le soste in 
bivacchi, il combattente 
deve…

Mantenere un elevato grado 
di allertamento.

rinunciare alla  cura della 
persona.

rinunciare alla manutenzione 
delle armi.

rinunciare alla 
riorganizzazione dei 
materiali.

In riferimento alla “circolare 
7007”, durante le lunghe 
soste in cui il combattente 
deve rimanere celato 
all’osservazione nemica, 
non è consigliabile una tra le 
seguenti scelte:

produrre odori 
particolarmente intensi.

recuperare le proprie 
capacità operative.

prendersi cura della propria 
persona.

effettuare comunicazioni 
radio, anche facendo 
attenzione ad occultare 
l’antenna dell’apparato.
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331

332

333

In riferimento alla “circolare 
7007”, durante le lunghe 
soste in cui il combattente 
deve rimanere celato 
all’osservazione nemica, 
non è consigliabile una tra le 
seguenti scelte:

l’approvvigionamento di 
acqua, se la zona di bivacco 
è stata individuata  ad una 
grande distanza dalle fonti di 
acqua.

l’approvvigionamento di 
acqua sempre e comunque.

l’approvvigionamento di 
acqua, se la zona di bivacco 
è stata individuata nelle 
vicinanze di fonti di acqua.

la pianificazione di 
successive attività operative.

In riferimento alla “Circolare 
7007” se una volta raggiunta 
la zona pianificata per il 
bivacco il combattente si 
rende conto che le 
caratteristiche della zona 
prescelte non sono 
rispondenti a quanto 
analizzato su carta 
topografica…

sarà necessario valutare 
l’attivazione del bivacco 
alternativo.

sarà necessario che il 
combattente si adatti sempre 
e comunque.

sarà necessario che il 
combattente rinunci alla 
missione.

sarà  necessario proseguire 
e rinunciare definitivamente 
alla sosta.

In riferimento alla “Circolare 
7007” se una volta raggiunta 
la zona pianificata per il 
bivacco il combattente si 
rende conto che le 
caratteristiche della zona 
prescelte non sono 
rispondenti a quanto 
analizzato su carta 
topografica…

Sarà necessario trovare una 
zona idonea nelle immediate 
vicinanze di quella 
inizialmente prescelta.

Sarà necessario che il 
combattente si adatti sempre 
e comunque.

sarà necessario che il 
combattente rinunci alla 
missione.

sarà  necessario proseguire 
e rinunciare definitivamente 
alla sosta.
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334

bivacco. di mantella tattica. tecnica evasiva. tiro di artiglieria.

335

bivacco. abbigliamento protettivo. accerchiamento. composizione del terreno.

336

Sottrarsi al fuoco nemico Usare le risorse agricole Usare le risorse minerarie Usare le risorse boschive

337

Usare le risorse minerarie Usare le risorse boschive Usare le risorse agricole

338

Evitare di sporgersi Evitare le sabbie mobili Evitare le zone fangose

In riferimento alla “Circolare 
7007” in ambito di 
sfruttamento del terreno, il 
termine “a spiovente” si 
riferisce ad una tipologia 
di…
In riferimento alla “Circolare 
7007” in ambito di 
sfruttamento del terreno, il 
termine “a sandwich” si 
riferisce ad una tipologia 
di…
Come si studia dal Manuale 
del Combattente, quale, tra i 
seguenti, è uno scopo 
perseguito per lo 
sfruttamento del terreno?

Come si studia dal Manuale 
del Combattente, quale, tra i 
seguenti, è uno scopo 
perseguito per lo 
sfruttamento del terreno?

Quantomeno, ridurre 
l’efficacia del fuoco nemico.

Come si studia dal Manuale 
del Combattente, quale, tra 
le seguenti azioni, è 
necessario compiere per lo 
sfruttamento del terreno?

Evitare di abbattere troppi 
alberi
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Mettere l’arma in sicura Mettere l’arma a terra

340

Andare a terra dietro il riparo Prendere fiato Guardarsi intorno Guardarsi alle spalle

341

Controllare l’ottica dell’arma

342

Relativamente allo 
sfruttamento del terreno 
insegnata nel Manuale, 
cosa viene addestrato a fare 
un combattente prima di 
prendere posizione dietro ad 
un riparo?

Assicurarsi che l’arma sia 
scarica

Controllare che l’arma sia 
carica

Qual è la prima della serie di 
azioni previste dal Manuale 
del Combattente in 
relazione alle modalità per 
prendere posizione dietro ad 
un riparo, per il soldato che 
abbia già provveduto 
all’arma?
Qual è la seconda della 
serie di azioni previste dal 
Manuale del Combattente in 
relazione alle modalità per 
prendere posizione dietro ad 
un riparo, per il soldato che 
abbia già provveduto 
all’arma?

Spostarsi lateralmente 
rispetto al punto di caduta, 
con tecniche che non 
consentano al nemico di 
osservare

Spostarsi frontalmente 
rispetto al punto in cui ci si 
trova, con tecniche evasive

Controllare il caricatore 
dell’arma

Qual è la terza della serie di 
azioni previste dal Manuale 
del Combattente in 
relazione alle modalità per 
prendere posizione dietro ad 
un riparo, per il soldato che 
abbia già provveduto 
all’arma?

Affacciarsi dal lato del riparo, 
ed individuare l’obiettivo

Rimanere dietro al riparo fino 
a che il fuoco nemico cessa

Rimanere dietro al riparo per 
dieci secondi a riprendere 
fiato.

Lasciar sporgere parte 
dell’arma
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344

I balzelli laterali

345

mettere l’arma in sicura far cadere l’arma controllare di non far rumore

346

Qual è la quarta della serie 
di azioni previste dal 
Manuale del Combattente in 
relazione alle modalità per 
prendere posizione dietro ad 
un riparo, per il soldato che 
abbia già provveduto 
all’arma?

Aprire il fuoco verso il 
nemico dalla posizione al 
riparo

Individuare l’obiettivo e fare 
fuoco  simultaneamente

Tenersi pronti ed 
eventualmente fare fuoco.

Alzarsi di scatto aprendo il 
fuoco

Quale delle seguenti 
tecniche è prevista dal 
Manuale del Combattente al 
fine di permettere lo 
spostamento laterale senza 
che si venga individuati dal 
nemico?

Il rotolamento o movimento 
“a ragno”

Muoversi lateralmente in 
maniera molto lenta

Muoversi sui gomiti ma 
lateralmente

Ciò che un combattente 
deve fare prima di prendere 
posizione dietro ad un 
riparo, è…

assicurarsi che il nemico non 
l’abbia avvistato neanche per 
un attimo

Il Manuale addestra il 
combattente che deve 
abbandonare una posizione 
a compiere una serie di 
azioni. Qual è la prima?

Arretrare al coperto senza 
esporsi alla vista o al tiro 
delle armi nemiche

Alzare il capo per controllare 
eventuali segnali indicanti la 
presenza di forze ostili

Far sapere alle proprie unità 
che ci si sta per spostare

Comunicare via radio tutti i 
minimi spostamenti
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348

349

350

Il Manuale addestra il 
combattente che deve 
abbandonare una posizione 
a compiere una serie di 
azioni. Qual è quella 
successiva all’arretrare al 
coperto?

Spostarsi lateralmente alla 
posizione occupata in 
precedenza, muovendosi al 
coperto, dal lato opposto a 
quello da cui si è fatta azione 
di fuoco

Spostarsi 
perpendicolarmente alla 
posizione occupata in 
precedenza, muovendosi al 
coperto, sul lato adiacente a 
quello da cui si è fatta azione 
di fuoco

Correre via dalla posizione 
occupata in precedenza, 
muovendosi allo scoperto, 
dal lato opposto a quello da 
cui si è fatta azione di fuoco

Correre via dalla posizione 
occupata in precedenza, 
muovendosi allo scoperto, 
sul lato adiacente a quello da 
cui si è fatta azione di fuoco

Il Manuale addestra il 
combattente che deve 
abbandonare una posizione 
a compiere una serie di 
azioni. Cosa deve fare, 
contestualmente 
all’osservazione del terreno 
antistante per decidere 
posizione e itinerario?

Ricordarsi di non esporsi per 
un tempo eccessivo

Ricordarsi di non esporsi mai 
per nessuna ragione

Ricordarsi di minare la 
posizione

Ricordarsi di aspettare 
sempre i compagni

Il Manuale addestra il 
combattente che deve 
abbandonare una posizione 
a compiere una serie di 
azioni. Cosa deve fare come 
azione conclusiva della 
sequenza?

Portarsi sulla nuova 
posizione

Distruggere la posizione 
abbandonata

Mettere delle trappole nella 
posizione abbandonata

Osservare il terreno in cerca 
di una nuova posizione da 
raggiungere

Il Manuale addestra il 
combattente che deve 
abbandonare una posizione 
a compiere una serie di 
azioni. Cosa deve fare 
durante gli spostamenti?

Ricercare itinerari protetti 
dall’osservazione nemica

Muoversi esclusivamente 
nelle ore notturne

Garantirsi sempre un’azione 
di fuoco di copertura

Muoversi esclusivamente 
nelle ore diurne
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352
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354

Spostarsi continuamente

Il Manuale addestra il 
combattente che deve 
abbandonare una posizione 
a compiere una serie di 
azioni. Cosa deve fare 
durante gli spostamenti?

Ricercare itinerari protetti dal 
fuoco nemico

Muoversi esclusivamente 
nelle ore notturne

Garantirsi sempre un azione 
di fuoco di copertura

Muoversi esclusivamente 
nelle ore diurne

Il Manuale addestra il 
combattente ad 
abbandonare la posizione in 
modo militarmente corretto. 
Cosa è fondamentale che 
sia presente, nel caso in cui 
ci si trovi a contatto con il 
nemico?

Affiatamento tra i componenti 
della squadra

Egoismo, il quale, non 
sempre è negativo

Spirito di sopravvivenza 
spiccato

Coraggio di sacrificare la 
propria vita per salvare gli 
altri

Il Manuale addestra il 
combattente ad 
abbandonare la posizione in 
modo militarmente corretto. 
Cosa è fondamentale che 
sia presente, nel caso in cui 
ci si trovi a contatto con il 
nemico?

La sincronizzazione tra i 
componenti della squadra

Coraggio di sacrificare la 
propria vita per salvare gli 
altri

Egoismo, il quale, non 
sempre è negativo

Spirito di sopravvivenza 
spiccato

Come si studia dal Manuale 
del Combattente, quale, tra 
le seguenti azioni, è 
necessario compiere per lo 
sfruttamento del terreno?

Rimanere il più a lungo 
possibile in un punto

Fare continuamente la spola 
tra un punto a ed un punto b

Rimanere in un punto in 
attesa degli eventi, siano 
ordini o mosse del nemico
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356

357

Di notte e riposa di giorno Di giorno e riposa di notte

358

Spostarsi continuamente Mimetizzarsi con le foglie Cercare di non dormire

Secondo l’addestramento, il 
combattente, che deve fare 
per abbandonare la 
posizione?

Spostarsi lateralmente alla 
posizione occupata in 
precedenza, muovendosi al 
coperto, dal lato opposto a 
quello da cui si è fatto fuoco

Spostarsi diagonalmente alla 
posizione da cui arriva il 
fuoco nemico, cercando di 
muoversi al coperto

Arretrare all’indietro ma 
senza dare le spalle alle 
posizioni nemiche, facendo a 
nostra volta fuoco su di esse

Arretrare in posizione del 
“ragno” fino che non si 
giunge ad un altro riparo

Secondo l’addestramento, il 
combattente, che deve fare 
per abbandonare la 
posizione?

Osservare il terreno 
antistante e decidere quale 
posizione raggiungere e 
l’itinerario da seguire

Lasciare il proprio 
equipaggiamento sul posto, 
tranne l’arma e due caricatori

Operare un’azione di 
Dissimulazione

Operare un’azione di 
Mimetizzazione, aspettare 
che giunga la notte e poi 
lasciare la posizione in 
silenzio

Relativamente allo 
sfruttamento del terreno 
insegnata nel Manuale, al 
fine di assolvere al proprio 
dovere, quando agisce per 
lo più un combattente?

Senza dormire il più a lungo 
possibile

Quando il nemico dorme e 
viceversa

Il Manuale addestra il 
combattente a realizzare 
bivacchi. Qual è una delle 
azioni da effettuare durante 
le lunghe soste in cui 
bisogna rimanere celati 
all’osservazione nemica?

Mantenere un elevato grado 
di allertamento
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La manutenzione delle armi

360

361

362

Il Manuale addestra il 
combattente a realizzare 
bivacchi. Qual è una delle 
azioni da effettuare durante 
le lunghe soste in cui 
bisogna rimanere celati 
all’osservazione nemica?

La creazione di latrine 
permanenti

La creazione di un servizio di 
posta

L’addestramento all’uso delle 
armi

Il Manuale addestra il 
combattente a realizzare 
bivacchi. Qual è una delle 
caratteristiche che devono 
avere gli accampamenti 
provvisori?

Essere nelle vicinanze di una 
fonte d’acqua

Essere facilmente 
riconoscibili 
dall’osservazione aerea 
amica

Essere accessibili per i 
veicoli

Una sola via d’entrata e di 
uscita, per poter essere 
controllate meglio

Il Manuale addestra il 
combattente a realizzare 
bivacchi. Qual è una delle 
caratteristiche che devono 
avere gli accampamenti 
provvisori?

Avere una copertura offerta 
dalla vegetazione

Avere un terreno che faciliti il 
movimento di veicoli

Una sola via di entrata e di 
uscita, per poterle 
sorvegliare meglio

Essere vicini ad insediamenti 
umani

Il Manuale addestra il 
combattente a realizzare 
bivacchi. Qual è una delle 
caratteristiche che devono 
avere gli accampamenti 
provvisori?

Avere sufficiente copertura 
per le comunicazioni radio

Trovarsi su una linea di 
cresta

Trovarsi in vicinanza di un 
sentiero

Trovarsi presso un 
avvallamento
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Trovarsi presso una strada Trovarsi in un avvallamento

364

365

Conoscere le vie di fuga

366

367

Il Manuale addestra il 
combattente a realizzare 
bivacchi. Qual è una delle 
caratteristiche che devono 
avere gli accampamenti 
provvisori?

Avere copertura offerta da 
elementi naturali del terreno

Trovarsi su una linea di 
cresta

Il Manuale addestra il 
combattente a realizzare 
bivacchi. Cosa dovrà fare 
prima che inizi una 
missione?

Conoscere le vie di 
approccio per ogni zona di 
bivacco

Scegliersi personalmente 
quanto equipaggiamento 
portare

Avere almeno un’idea 
approssimativa dell’area in 
cui verrà realizzato il bivacco

Conoscere solo le vie di 
approccio

Il Manuale addestra il 
combattente a realizzare 
bivacchi. Cosa dovrà fare 
prima che inizi una 
missione?

Assicurarsi che il bivacco si 
trovi su di una linea di cresta

Assicurarsi che tutte le armi 
si trovino in un unico punto 
per evitare incidenti

Assicurarsi che non vi sia 
copertura radio

Il Manuale addestra il 
combattente a realizzare 
bivacchi. Cosa dovrà fare 
prima che inizi una 
missione?

Conoscere i punti di 
riordinamento

Conoscere solamente la 
durata della missione

Conoscere solo le vie di 
approccio

Conoscere le linee di cresta 
sulle quali verrà approntato il 
bivacco

In riferimento alla Circolare 
7007, per Sopravvivenza 
Operativa intendiamo una 
tra le seguenti scelte:

il complesso di azioni che più 
militari in territorio controllato 
dall’avversario pongono in 
essere per ricongiungersi 
alle forze amiche.

il complesso delle azioni che 
uno o più militari compiono 
nel togliere la vita ad un 
nemico.

l’azione che un militare 
compie esclusivamente per 
salvare la vita a uno o più 
compagni.

l’azione che un militare 
compie per non perdere la 
vita.
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369

370

371

In riferimento alla Circolare 
7007, per Sopravvivenza 
Operativa intendiamo quale 
tra le seguenti azioni:

il complesso di azioni che un 
militare isolato in territorio 
potenzialmente nemico 
compie per ricongiungersi 
alle forze amiche.

il complesso di azioni che un 
militare compie in territorio 
controllato e non a sacrificio 
della vita.

il complesso di tutte le azioni 
che uno o più reparti 
compiono in territorio 
nemico.

solamente le azioni di 
ricognizione compiuta da un 
militare oltre le linee 
nemiche.

In riferimento alla Circolare 
7007, per Sopravvivenza 
Operativa intendiamo quale 
tra le seguenti azioni:

l’azione che un militare 
isolato in territorio controllato 
dall’avversario compie per 
ricongiungersi alle forze 
amiche.

l’azione che un solo militare 
compie esclusivamente per 
sottrarre rifornimenti al 
nemico.

l’azione che uno o più militari 
compiono in territorio ostile 
esclusivamente per sottrarre 
munizioni al nemico.

l’azione che uno o più militari 
compiono in territorio nemico 
esclusivamente per ottenere 
dati sensibili

In riferimento alla Circolare 
7007, quale tra le seguenti 
azioni può rappresentare la  
Sopravvivenza Operativa?

Il procedimento d’azione di 
personale evaso dalla 
prigionia.

Il lavoro svolto da personale 
prigioniero alle dipendenze 
del nemico.

La rinuncia alla fuga da parte 
di personale prigioniero.

La rinuncia a tutte quelle 
attività che mettano a 
repentaglio il soldato durante 
il tempo trascorso come 
prigioniero.

In riferimento alla Circolare 
7007, quale tra le seguenti 
azioni può rappresentare la 
Sopravvivenza Operativa?

Il procedimento d’azione di 
personale che impiegato 
oltre le linee nemiche ha 
perso contatto con il proprio 
reparto.

Il procedimento d’azione di 
personale che ha perso 
contatto con il proprio reparto 
in qualsiasi luogo.

Il lavoro svolto da personale 
prigioniero alle dipendenze 
del nemico.

La rinuncia a tutte quelle 
attività che mettano a 
repentaglio il soldato durante 
il tempo trascorso come 
prigioniero.
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373
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375

In riferimento alla Circolare 
7007, quale tra le seguenti 
azioni può rappresentare la 
Sopravvivenza Operativa?

Il procedimento d’azione di 
personale che, impiegato 
dietro le linee nemiche si è 
sottratto alla distruzione del 
proprio reparto.

Il procedimento d’azione 
mirato alla sopravvivenza di 
personale che è stato 
catturato assieme al proprio 
reparto.

Il procedimento d’azione di 
personale durante 
l’addestramento per azioni di 
intelligence.

Il procedimento d’azione di 
personale che anche se 
catturato rallenta le 
operazioni del nemico.

In riferimento alla Circolare 
7007, per Sopravvivenza 
Operativa intendiamo una 
tra le seguenti azioni, 
Quale?

Il procedimento di personale 
che impiegato dietro alle 
linee nemiche si è sottratto 
alla cattura del proprio 
reparto.

Il procedimento d’azione 
mirato alla sopravvivenza di 
personale che è stato 
catturato assieme al proprio 
reparto.

Il procedimento d’azione di 
personale che ha proceduto 
alla distruzione di obiettivi 
sensibili durante la propria 
prigionia.

Il procedimento d’azione di 
personale che anche se 
catturato rallenta le 
operazioni del nemico.

In riferimento alla Circolare 
7007, di norma la 
Sopravvivenza Operativa 
deve essere attuata 
eseguendo una tra le 
seguenti azioni:

evitando il contatto con il 
nemico.

dando priorità al contatto con 
il nemico.

dando sempre la priorità ad 
azioni contro gli obiettivi di 
opportunità.

dando sempre la priorità ad 
azioni contro obiettivi nemici 
che non siano solo obiettivi 
di opportunità.

In riferimento alla Circolare 
7007, con riguardo alla 
Sopravvivenza Operativa, si 
possono condurre azioni 
contro obiettivi nemici in 
quale tra le seguenti 
circostanze?

Eccezionalmente, contro 
obiettivi di opportunità.

sempre contro le installazioni 
logistiche.

Sempre se gli obiettivi in 
questione possono fiaccare il 
morale del nemico.

Solo se gli obiettivi in 
questione possano risultare 
nell’acquisizione di 
informazioni sensibili.
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La condotta evasiva. La resa al nemico. Il sacrificio estremo

377

La volontà di sopravvivere.

378

L’equipaggiamento. La conoscenza del territorio.

379

380

In riferimento alla Circolare 
7007, riguardo alla 
Sopravvivenza Operativa 
quale tra le seguenti scelte 
è la più appropriata?

La costante ricerca di 
obiettivi in territorio nemico.

In riferimento alla circolare 
7007 quale tra i seguenti 
fattori è imprescindibile 
affinché il soldato possa 
attuare la Sopravvivenza 
Operativa?

Avere l’equipaggiamento in 
perfetto ordine.

La conoscenza approfondita 
del territorio.

L’affidabilità della propria 
arma.

In riferimento alla circolare 
7007 quale tra i seguenti 
fattori è fondamentale 
affinché il soldato possa 
attuare la Sopravvivenza 
Operativa?

La volontà di non farsi 
catturare.

L’affidabilità della propria 
arma.

In riferimento alla Circolare 
7007, in merito alla 
Sopravvivenza Operativa 
bisogna essere coscienti di 
quale tra i seguenti fattori?

Dei problemi psicologici 
derivanti dall’isolamento.

Che un soldato non ha mai 
problemi psicologici anche 
quando è da solo.

Che quando si è isolati 
l’unico fattore da superare è 
la solitudine.

Che anche quando è isolato 
un soldato non può 
permettersi di avere problemi 
psicologici.

In riferimento alla Circolare 
7007, in merito alla 
Sopravvivenza Operativa 
bisogna essere coscienti di 
quale tra i seguenti fattori?

Dei problemi psicologici 
derivanti dall’isolamento e 
dalla noia.

Che un soldato non ha mai 
problemi psicologici anche 
quando è da solo.

Che quando si è isolati 
l’unico fattore da superare è 
la solitudine.

Che anche quando è isolato 
un soldato non può 
permettersi di avere problemi 
psicologici.
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381

382

383

Creare disturbi al nemico. Sopravvivere alla prigionia.

384

Procurarsi del cibo. Procurarsi dell’acqua.

385

La fatica. La mancanza di armi.

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa 
quale tra le seguenti è la 
scelta preferibile?

Muoversi da soli o con uno o 
due commilitoni..

Muoversi con tre o più 
commilitoni.

Muoversi almeno in gruppi di 
cinque commilitoni.

Muoversi sempre in quanti 
più commilitoni possibili.

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa 
quale tra le seguenti è la 
scelta preferibile?

Pianificare un itinerario 
principale e uno alternativo.

Pianificare un solo itinerario 
per non generare 
confusione.

Muoversi in gruppi numerosi 
perché l’unione fa la forza.

Non tenere conto delle 
risorse idriche, ci sarà tempo 
per quello una volta 
raggiunta la salvezza.

In riferimento alla Circolare 
7007 per quanto riguarda la 
Sopravvivenza Operativa, 
quale tra i seguenti è da 
considerarsi l’obiettivo 
principale?

Sopravvivere per 
ricongiungersi alle forze 
amiche.

Essere dei prigionieri di 
guerra modello.

In riferimento alla Circolare 
7007 per quanto riguarda la 
Sopravvivenza Operativa 
quale tra le seguenti 
operazioni comporta un 
inutile dispendio di energie?

L’assenza di un piano di 
movimento.

Condurre azioni contro 
obiettivi di opportunità.

In riferimento alla Circolare 
7007 per quanto riguarda la 
Sopravvivenza Operativa 
quale tra i seguenti problemi 
va superato perché 
l’operazione riesca?

L’assenza di obiettivi di 
opportunità.

L’assenza di un diretto 
superiore.
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386

La fame. La mancanza di armi.

387

La mancanza di armi.

388

Di giorno. Di notte. All’alba.

389

In riferimento alla Circolare 
7007 per quanto riguarda la 
Sopravvivenza Operativa 
quale tra i seguenti problemi 
va superato perché 
l’operazione riesca?

L’assenza di obiettivi di 
opportunità.

L’assenza di un diretto 
superiore.

In riferimento alla Circolare 
7007 per quanto riguarda la 
Sopravvivenza Operativa 
quale tra i seguenti problemi 
va superato perché 
l’operazione riesca?

Problemi fisici derivanti da 
ferite.

L’assenza di obiettivi di 
opportunità.

L’assenza di un diretto 
superiore.

In riferimento alla Circolare 
7007, per quanto riguarda la 
Sopravvivenza Operativa, in 
quale tra i seguenti momenti 
bisogna approcciare le forze 
amiche?

Non appena le si sono 
individuate.

In riferimento alla Circolare 
7007 per quanto riguarda la 
Sopravvivenza Operativa 
l’organizzazione delle azioni 
da svolgere corrisponde ad 
una tra le seguenti 
attività...quale?

L’attività primaria che il 
combattente deve prendere 
in considerazione.

Un attività secondaria per il 
combattente.

Un’attività facoltativa per il 
combattente.

Un’attività che ci fa solo 
perdere tempo.
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390

E’ meglio dividerlo in tre parti

391

392

393

Durante le ore notturne. Dall’alba in poi Di giorno.

In riferimento alla Circolare 
7007, per quanto riguarda la 
Sopravvivenza Operativa in 
quale tra i seguenti modi 
bisogna gestire il cibo?

Dobbiamo mangiarlo tutto in 
una volta per avere più 
energie.

E’ meglio dividerlo in quattro 
parti.

Dobbiamo dividerlo solo per 
il numero di uomini che 
prendono parte all’azione.

In riferimento alla Circolare 
7007, per quanto riguarda la 
Sopravvivenza Operativa in 
quale tra i seguenti modi 
dobbiamo gestire il cibo?

Due terzi per la prima metà 
del percorso.

Dobbiamo mangiarlo tutto in 
una volta per avere più 
energie.

Metà per la prima parte del 
percorso e metà per la 
seconda parte.

Dobbiamo dividerlo solo per 
il numero di uomini che 
prendono parte all’azione. 
Ognuno lo gestisce come 
meglio crede.

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nella 
costituzione del punto di 
osservazione e allarme, 
quale di questi elementi 
essenziali bisogna attuare al 
fine di poterne garantire 
protezione ed efficacia?

Mascheramento individuale e 
del posto di osservazione

Organizzazione di controlli 
incrociati per rilevare e 
neutralizzare eventuali tracce 
lasciate dai combattenti

Turni di ricognizione al di 
fuori dell'area scelta

Equipaggiamento dell'area 
con rifornimenti difficilmente 
individuabili

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa è 
meglio muovere durante 
quale tra le seguenti opzioni 
?

Bisogna essere sempre in 
movimento. Sia di notte che 
di giorno.
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394

Muoversi. Pianificare. Riposare. Osservare.

395

Riposare Muoversi. Cercare cibo. Cercare acqua.

396

Esasperate Blande. Limitate al giorno. Limitate alla notte.

397

Esasperati. Flessibili.

398

In riferimento alla Circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa  
quale tra le seguenti attività 
è meglio eseguire di notte?

In riferimento alla Circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa  
quale tra le seguenti attività 
è meglio eseguire di giorno?

In riferimento alla Circolare 
7007 in ambito di 
Sopravvivenza Operativa,   
le misure di sicurezza 
devono essere?

In riferimento alla Circolare 
7007 in ambito di 
Sopravvivenza Operativa 
come devono essere i 
comportamenti da adottare?

Misurati in quanto 
l’esasperazione non aiuta 
una situazione già di per se 
molto tesa.

Spensierati nonostante la 
situazione.

In riferimento alla Circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa in 
quale tra i seguenti modi 
bisogna porsi verso 
l’eventuale presenza civile 
nell’area?

I contatti con la popolazione 
civile vanno evitati.

I contatti con la popolazione 
civile possono avvenire se si 
hanno soldi per corromperla.

I contatti con la popolazione 
civile vanno evitati solo se si 
è certi che sia ostile.

I contatti con la popolazione 
civile possono avvenire se si 
è in grado di sopraffarla.
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399

forte pragmatismo

400

Bisogna evitarle.

401

402

La presenza di cani. La presenza di bambini. Gli eventuali abitanti. La presenza di Bestiame.

Come riportato dal Manuale 
del Combattente, il militare 
necessita di:

un addestramento e una 
formazione psicologica 
particolare

uno spiccato senso di 
indipendenza

un marcato senso di 
sottomissione e obbedienza

In riferimento alla Circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa  in 
che modo bisogna 
procedere in prossimità di 
abitazioni?

Bisogna controllare se siano 
abitate o no.

Va controllata l’eventuale 
presenza di un cane.

Bisogna sfruttare le risorse in 
esse contenute.

In riferimento alla Circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa 
qualora  il nostro itinerario ci 
porta a passare vicino ad un 
abitazione; in quale dei 
seguenti modi bisogna 
procedere?

Bisogna aggirare l’abitazione 
passando sottovento.

Bisogna cercare gli eventuali 
cani ed eliminarli.

Bisogna subito 
neutralizzarne gli abitanti.

Bisogna aspettare 
l’occasione giusta per 
sfruttare le risorse in esse 
contenute.

In riferimento alla Circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa 
qual’è tra i seguenti 
l’elemento di cui il 
combattente deve tenere più 
conto nel passare vicino ad 
una casa?
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403

Tutte. Solo quelle abitate. Solo quelle isolate. Solo quelle distrutte.

404

Va evitata sistematicamente.

405

Va evitata sistematicamente.

406

Va evitata sistematicamente.

In riferimento alla Circolare 
7007 in ambito di 
Sopravvivenza Operativa 
quali tipi di abitazioni vanno 
evitate in territorio ostile?

In riferimento alla Circolare 
7007 in ambito di 
Sopravvivenza Operativa 
come si deve approcciare 
un abitazione abbandonata?

Va usata per massimo una 
notte o due.

Va usata per tirare il fiato per 
qualche ora.

Va perlustrata ed usata 
come rifugio momentaneo 
solo se c’è un compagno che 
possa montare la guardia 
mentre l’altro recupera le 
forze.

In riferimento alla Circolare 
7007 in ambito di 
Sopravvivenza Operativa  in 
quale tra i seguenti modi si 
deve approcciare 
un’abitazione isolata?

Va usata per massimo una 
notte o due.

Va usata per tirare il fiato per 
qualche ora.

Va perlustrata ed usata 
come rifugio momentaneo 
solo se c’è un compagno che 
possa montare la guardia 
mentre l’altro recupera le 
forze.

In riferimento alla Circolare 
7007 in ambito di 
Sopravvivenza Operativa in 
quale tra i seguenti modi si 
deve approcciare 
un’abitazione distrutta?

Va usata per massimo una 
notte o due.

Va usata per tirare il fiato per 
qualche ora.

Va perlustrata ed usata 
come rifugio momentaneo 
solo se c’è un compagno che 
possa montare la guardia 
mentre l’altro recupera le 
forze.
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407

408

409

410

In riferimento alla Circolare 
7007 in ambito di 
Sopravvivenza Operativa  
quale tra le seguenti è la 
caratteristica principale di 
un’abitazione isolata?

Costituisce un punto di 
riferimento nella ricerca 
condotta da elementi 
potenzialmente ostili.

L’assenza di altre case e di 
attività nelle vicinanze 
favorisce l’uso di essa per 
fare recuperare le forze al 
combattente in territorio 
ostile, seppure per periodi 
brevi.

Offre un’opportunità unica 
dal punto di vista del cibo e 
dell’acqua.

Difficilmente gli abitanti 
daranno l’allarme.

In riferimento alla Circolare 
7007 in ambito di 
Sopravvivenza Operativa  
quale tra le seguenti è la 
caratteristica principale di 
un’abitazione distrutta?

Costituisce un punto di 
riferimento nella ricerca 
condotta da elementi 
potenzialmente ostili.

L’assenza di abitanti 
favorisce l’utilizzo di essa da 
parte del combattente per 
periodi brevi.

Può riparare il combattente 
dagli elementi se solo 
parzialmente distrutta.

Difficilmente qualcuno verrà 
a controllarla.

In riferimento alla Circolare 
7007 in ambito di 
Sopravvivenza Operativa  
quale tra le seguenti è la 
caratteristica principale di 
un’abitazione abbandonata?

Costituisce un punto di 
riferimento nella ricerca 
condotta da elementi 
potenzialmente ostili.

L’assenza di abitanti 
favorisce l’utilizzo di essa da 
parte del combattente per 
periodi brevi.

Può riparare il combattente 
dagli elementi.

Difficilmente qualcuno verrà 
a controllarla.

In ambito di Sopravvivenza 
Operativa un combattente è 
chiamato ad utilizzare 
procedure particolari. Quali 
tra le seguenti.

Oltre alle normali tecniche di 
combattimento anche delle 
procedure specifiche.

Le normali tecniche di 
combattimento non servono, 
servono solo delle procedure 
specifiche per l’evasione.

Le normali tecniche di 
combattimento.

Deve affidarsi al suo istinto 
più che all’addestramento.
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411

Non lasciare tracce. Muoversi velocemente. Bollire sempre l’acqua.

412

Muoversi velocemente. Bollire sempre l’acqua.

413

Muoversi velocemente. Bollire sempre l’acqua.

414

Non accendere luci. Muoversi velocemente.

415

Non accendere fuochi. Muoversi velocemente. Bollire sempre l’acqua.

In ambito di Sopravvivenza 
Operativa un combattente è 
chiamato ad utilizzare 
procedure particolari. Quali 
tra le seguenti?

Accendere un fuoco per 
scaldarsi durante la notte.

In ambito di Sopravvivenza 
Operativa un combattente è 
chiamato ad utilizzare 
procedure particolari. Quali 
tra le seguenti?

Attuare tecniche per il 
depistaggio.

Accendere un fuoco per 
scaldarsi durante la notte.

In ambito di Sopravvivenza 
Operativa un combattente è 
chiamato ad utilizzare 
procedure particolari. Quali 
tra le seguenti?

Controllare che 
l’equipaggiamento non 
produca rumore.

Accendere un fuoco per 
scaldarsi durante la notte.

In ambito di Sopravvivenza 
Operativa un combattente è 
chiamato ad utilizzare 
procedure particolari. Quali 
tra le seguenti?

Accendere luci solo se si usa 
un codice per segnalare 
informazioni.

Muoversi sempre in gruppi 
numerosi.

In ambito di Sopravvivenza 
Operativa un combattente è 
chiamato ad utilizzare 
procedure particolari. Quali 
tra le seguenti?

Accendere un fuoco per 
scaldarsi durante la notte.
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416

Muoversi velocemente.

417

Osservare continuamente. Bollire sempre l’acqua.

418

Ascoltare continuamente. Muoversi velocemente. Muoversi di giorno. Riposare di notte.

419

Riposare vestito. Muoversi di giorno.

420

Muoversi velocemente. Riposare la notte.

In ambito di Sopravvivenza 
Operativa un combattente è 
chiamato ad utilizzare 
procedure particolari. Quali 
tra le seguenti?

Distruggere qualsiasi 
documento sensibile che si 
ha al seguito.

Accendere un fuoco per 
scaldarsi durante la notte.

Riposarsi solo in case 
abbandonate.

In ambito di Sopravvivenza 
Operativa un combattente è 
chiamato ad utilizzare 
procedure particolari. Quali 
tra le seguenti?

Riposarsi solo in case 
distrutte.

Accendere un fuoco per 
scaldarsi durante la notte.

In ambito di Sopravvivenza 
Operativa un combattente è 
chiamato ad utilizzare 
procedure particolari. Quali 
tra le seguenti?

In ambito di Sopravvivenza 
Operativa un combattente è 
chiamato ad utilizzare 
procedure particolari. Quali 
tra le seguenti?

Riposarsi solo in case 
distrutte.

Muoversi sempre in gruppi 
numerosi.

In ambito di Sopravvivenza 
Operativa un combattente è 
chiamato ad utilizzare 
procedure particolari. Quali 
tra le seguenti?

Tenere l’equipaggiamento 
pronto per il movimento 
quando si è in sosta.

Dare sempre la priorità ad 
azioni contro il nemico.
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421

Muoversi silenziosamente. Muoversi di giorno.

422

423

Una priorità.

424

Una priorità. Una scelta da evitare.

425

Che non faccia rumore.

In ambito di Sopravvivenza 
Operativa un combattente è 
chiamato ad utilizzare 
procedure particolari. Quali 
tra le seguenti?

Dare sempre la priorità ad 
azioni contro il nemico.

Accendere un fuoco per 
scaldarsi durante la notte.

In ambito di sopravvivenza 
Operativa, che cosa va 
tenuto in conto tra i seguenti 
scenari?

Che la popolazione civile che 
aiutasse l’evaso potrebbe 
andare incontro a 
rappresaglie.

Che la popolazione civile non 
sempre è fedele alle proprie 
forze armate.

Che la popolazione civile 
potrebbe trarre benefici 
economici nell’aiutare un 
evaso.

Che la popolazione Civile è 
da considerarsi alla stregua 
del nemico e dunque se 
possibile va eliminata.

In Ambito di Sopravvivenza 
Operativa  riposare vestiti è 
una pratica da considerarsi 
in quale tra i seguenti modi?

Una pratica da evitare 
sempre.

Una pratica da evitare a 
meno che non faccia freddo.

Una pratica facoltativa da 
usare a seconda delle 
circostanze.

In ambito di Sopravvivenza 
Operativa in quale dei 
seguenti modi dobbiamo 
considerare la distruzione di 
qualsiasi documento 
sensibile che si abbia al 
seguito ?

Una scelta da evitare a meno 
che non siamo certi di essere 
prossimi alla cattura.

Una pratica da evitare in 
quanto potremmo barattarli 
per qualcosa.

In ambito di Sopravvivenza 
Operativa quale tra i 
seguenti è l’aspetto più 
importante del nostro 
equipaggiamento?

Che contenga una pietra 
focaia.

Che contenga più cose 
possibili.

Che contenga dei picchetti 
per montare un bivacco.
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426

427

Osservare. Muoversi. Combattere.

428

Le disponibilità di acqua.

429

Il cibo. Le munizioni. L’itinerario. Le ore di riposo.

430

Alle Forze Amiche. Agli obiettivi sensibili nemici.

431

In ambito di Sopravvivenza 
Operativa, nell’approcciare 
le Forze Amiche in quale tra 
i seguenti modi bisogna 
comportarsi?

Di approcciarle dopo essersi 
fatti riconoscere.

Che è meglio approcciarle di 
notte.

Che bisogna approcciarle in 
fretta.

Che dobbiamo prima 
renderci presentabili.

In ambito di Sopravvivenza 
Operativa, quale tra queste 
attività è meglio condurre 
con la luce del sole?

Distruggere eventuali 
documenti sensibili che si 
hanno al seguito.

In ambito di Sopravvivenza 
Operativa quale tra i 
seguenti elementi va 
calcolato con più cura?

Il numero di obiettivi sensibili 
che si possono eliminare.

Le munizioni che si hanno a 
disposizione.

La quantità di armi che si 
hanno a disposizione.

In Ambito di Sopravvivenza 
Operativa quale tra i 
seguenti è meglio dividere in 
tre parti?
In ambito di Sopravvivenza 
Operativa a quale tra i 
seguenti elementi è meglio 
non avvicinarsi di notte?

Alle abitazioni civili in zona 
ostile.

Alle abitazioni abbandonate 
in zona ostile.

In ambito di Sopravvivenza 
Operativa bisogna avere 
cura di farsi riconoscere 
quando si è in prossimità di 
quale tra i seguenti 
elementi?

Di Forze Amiche, in modo 
che non ci scambino per 
nemici.

Di popolazione civile anche 
in zona ostile, poiché 
potrebbero decidere di 
aiutare in cambio di una 
ricompensa.

Dalle forze ostili perché si 
potrebbe essere scambiati 
per spie e venir passati per 
le armi.

Di popolazione civile perché 
potrebbero decidere di 
aiutare sotto la minaccia 
delle armi.
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433

434

435

436

La ricerca del nemico.

In ambito di Sopravvivenza 
Operativa quale tra le 
seguenti procedure va 
evitata?

Affidarsi solo ed 
esclusivamente alle tecniche 
di combattimento.

Organizzarsi per muovere da 
solo o con più commilitoni.

Calcolare con cura la 
disponibilità dell’acqua.

Bruciare eventuali documenti 
sensibili che si hanno al 
seguito.

In ambito di Sopravvivenza 
Operativa quale tra le 
seguenti procedure va 
evitata?

Pianificare itinerari non 
tenendo conto delle risorse 
idriche.

Organizzarsi per muovere da 
solo o con più commilitoni.

Calcolare con cura la 
disponibilità dell’acqua.

Bruciare eventuali documenti 
sensibili che si hanno al 
seguito.

In Ambito di Sopravvivenza 
Operativa quale delle 
seguenti procedure va 
evitata?

Togliersi i vestiti prima di 
dormire in modo che non 
assorbano troppo il nostro 
odore facilitando così il 
compito dei cani.

Pianificare itinerari tenendo 
conto delle risorse idriche.

Pianificare itinerari tenendo 
conto del cibo a 
disposizione.

Calcolare il tempo 
necessario alla percorrenza 
degli itinerari pianificati.

In ambito di Sopravvivenza 
Operativa  nel pianificare il 
movimento bisogna 
considerare quale tra i 
seguenti elementi?

Che ogni azione non 
indispensabile provoca una 
inutile perdita di energie.

Che ogni azione non 
indispensabile può essere 
utile in quanto confonderà il 
nemico.

Che per le eventuali soste le 
case abbandonate sono 
l’ideale.

Che mischiarsi con la 
popolazione locale può 
essere  un ottimo diversivo.

In ambito di Sopravvivenza 
Operativa nel valutare la 
situazione quale tra i 
seguenti elementi non va 
perseguito?

Valutare il luogo dove ci si 
trova.

Valutare le proprie condizioni 
fisiche.

Valutare il  proprio 
equipaggiamento.
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438

439

440

441

Secondo il Manuale del 
Combattente, quale delle 
seguenti è un’affermazione 
che identifica la 
sopravvivenza operativa?

Il complesso di azioni che più 
militari in territorio controllato 
dall’avversario pongono in 
essere per ricongiungersi 
alle forze amiche

Il complesso delle azioni che 
uno o più militari compiono 
nel togliere la vita ad un 
nemico

L’azione che un militare 
compie esclusivamente per 
salvare la vita a uno o più 
compagni

L’azione che un militare 
compie per non perdere la 
vita

Secondo il Manuale del 
Combattente, quale delle 
seguenti è un’affermazione 
che identifica la 
sopravvivenza operativa?

Il procedimento d’azione di 
personale evaso dalla 
prigionia

Il lavoro svolto da personale 
prigioniero alle dipendenze 
del nemico

La rinuncia alla fuga da parte 
di personale prigioniero

La rinuncia a tutte quelle 
attività che mettano a 
repentaglio il soldato durante 
il tempo trascorso come 
prigioniero

Secondo il Manuale del 
Combattente, quale delle 
seguenti è un’affermazione 
che identifica la 
sopravvivenza operativa?

Il procedimento d’azione di 
personale che, impiegato 
oltre le linee nemiche, ha 
perso contatto con il proprio 
reparto

Il procedimento d’azione di 
personale che ha perso 
contatto con il proprio reparto 
in qualsiasi luogo

Il lavoro svolto da personale 
prigioniero alle dipendenze 
del nemico

La rinuncia a tutte quelle 
attività che mettano a 
repentaglio il soldato durante 
il tempo trascorso come 
prigioniero

Secondo il Manuale del 
Combattente, quale delle 
seguenti è un’affermazione 
che identifica la 
sopravvivenza operativa?

Il procedimento d’azione di 
personale che, impiegato 
dietro le linee nemiche si è 
sottratto alla distruzione del 
proprio reparto

Il procedimento d’azione 
mirato alla sopravvivenza di 
personale che è stato 
catturato assieme al proprio 
reparto

Il procedimento d’azione di 
personale durante 
l’addestramento per azioni di 
intelligence

Il procedimento d’azione di 
personale che anche se 
catturato rallenta le 
operazioni del nemico

Secondo il Manuale del 
Combattente, quale delle 
seguenti è un’affermazione 
che identifica la 
sopravvivenza operativa?

Il procedimento di personale 
che impiegato dietro alle 
linee nemiche si è sottratto 
alla cattura del proprio 
reparto

Il procedimento d’azione 
mirato alla sopravvivenza di 
personale che è stato 
catturato assieme al proprio 
reparto

Il procedimento d’azione di 
personale che ha proceduto 
alla distruzione di obiettivi 
sensibili durante la propria 
prigionia

Il procedimento d’azione di 
personale che anche se 
catturato rallenta le 
operazioni del nemico
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443

444

La condotta evasiva La resa al nemico Il sacrificio estremo

445

La volontà di sopravvivere

446

Il Manuale del Combattente 
descrive le azioni che il 
soldato deve compiere per 
mettere in atto la 
sopravvivenza operativa. Ad 
esempio:

evitando il contatto con il 
nemico

dando priorità al contatto con 
il nemico

dando sempre la priorità ad 
azioni contro gli obiettivi di 
opportunità

dando sempre la priorità ad 
azioni contro obiettivi nemici 
che non siano solo obiettivi 
di opportunità

Il Manuale del Combattente 
descrive le azioni che il 
soldato può compiere contro 
obiettivi nemici, per mettere 
in atto la sopravvivenza 
operativa. Ad esempio:

conducendo azioni contro 
obiettivi di opportunità

conducendo azioni sempre 
contro le installazioni 
logistiche

conducendo azioni, 
soprattutto qualora le stesse 
possano fiaccare il morale 
del nemico

conducendo azioni, solo se 
gli obiettivi in questione 
possano risultare 
nell’acquisizione di 
informazioni sensibili

Il Manuale del Combattente 
addestra il soldato alla 
sopravvivenza operativa. 
Egli, cosa deve 
previlegiare?

La costante ricerca di 
obiettivi in territorio nemico

Il Manuale del Combattente 
addestra il soldato alla 
sopravvivenza operativa. 
Egli, cosa deve avere?

L’equipaggiamento in 
perfettamente in ordine 
anche nel pieno del 
combattimento

La conoscenza approfondita 
del territorio, anche senza 
strumentazioni

L’affidabilità della propria 
arma e dei propri indumenti

Il Manuale del Combattente 
addestra il soldato alla 
sopravvivenza operativa. 
Egli, cosa deve avere?

La volontà di non farsi 
catturare

L’equipaggiamento 
personale oltre quello 
richiesto

La conoscenza del territorio 
a memoria

L’affidabilità della propria 
arma e dei propri indumenti
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448

449

450

451

Il Manuale del Combattente 
addestra il soldato alla 
sopravvivenza operativa. 
Egli, di cosa deve avere 
coscienza?

Dei problemi psicologici 
derivanti dall’isolamento

Del fatto che un soldato non 
deve mai avere problemi 
psicologici anche quando è 
da solo

Che quando si è isolati, 
l’unico fattore da superare è 
la solitudine

Che anche quando è isolati, 
un soldato non può 
permettersi di avere problemi 
psicologici

Il Manuale del Combattente 
addestra il soldato alla 
sopravvivenza operativa. 
Egli, di cosa deve avere 
coscienza?

Dei problemi psicologici 
derivanti dall’isolamento e 
dalla noia

Del fatto che un soldato non 
deve mai avere problemi 
psicologici anche quando è 
da solo

Che anche quando è isolati, 
un soldato non può 
permettersi di avere problemi 
psicologici

Che quando si è isolati, 
l’unico fattore da superare è 
la solitudine

Il Manuale del Combattente 
addestra il soldato alla 
sopravvivenza operativa. 
Egli, cosa deve saper fare?

Muoversi da solo o con uno 
o due commilitoni

Muoversi minimo con tre o 
più commilitoni

Muoversi almeno in gruppi di 
cinque commilitoni

Muoversi sempre in quanti 
più commilitoni possibile

Il Manuale del Combattente 
addestra il soldato alla 
sopravvivenza operativa. 
Egli, cosa deve saper fare?

Pianificare un itinerario 
principale e uno alternativo

Pianificare un solo itinerario 
per non generare confusione

Muoversi in gruppi numerosi, 
perché l’unione fa la forza

Non tenere conto delle 
risorse idriche, ci sarà tempo 
per quello una volta 
raggiunta la salvezza

Il Manuale del Combattente 
addestra il soldato alla 
sopravvivenza operativa. 
Egli, quale, tra i seguenti 
fattori, deve considerare per 
pianificare il movimento?

Che ogni azione non 
indispensabile provoca un 
inutile dispendio di energie

Che è meglio muoversi in 
gruppi numerosi qualora si 
venga sorpresi dal nemico

Che non bisogna tenere 
conto del cibo perché a 
quello si penserà una volta in 
salvo

Che è meglio lasciarsi 
catturare a meno che non si 
sia certi della riuscita della 
propria fuga
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Creare disturbi al nemico Sopravvivere alla prigionia

453

Procurarsi del cibo Procurarsi dell’acqua

454

La fatica La mancanza di armi

455

La fame La mancanza di armi

456

La mancanza di armi

Il Manuale del Combattente 
addestra il soldato alla 
sopravvivenza operativa. 
Egli, quale, tra i seguenti 
obiettivi, deve considerare 
principale?

Sopravvivere per 
ricongiungersi alle forze 
amiche

Essere dei prigionieri di 
guerra modello

In materia di sopravvivenza 
operativa, quale, tra le 
seguenti, il Manuale del 
Combattente indica come 
un inutile dispendio di 
energie?

L’assenza di un piano di 
movimento

Condurre azioni contro 
obiettivi di opportunità

In materia di sopravvivenza 
operativa, quale, tra le 
seguenti, il Manuale del 
Combattente indica come 
un problema da conoscere e 
superare?

L’assenza di obiettivi di 
opportunità

L’assenza di un diretto 
superiore

In materia di sopravvivenza 
operativa, quale, tra le 
seguenti, il Manuale del 
Combattente indica come 
un problema da conoscere e 
superare?

L’assenza di obiettivi di 
opportunità

L’assenza di un diretto 
superiore

In materia di sopravvivenza 
operativa, quale, tra le 
seguenti, il Manuale del 
Combattente indica come 
un problema da conoscere e 
superare?

Problemi fisici derivanti da 
ferite

L’assenza di obiettivi di 
opportunità

L’assenza di un diretto 
superiore
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Di giorno Di notte Non c’è differenza Quando il nemico dorme

458

459

460

In materia di sopravvivenza 
operativa, quale, tra i 
seguenti, il Manuale del 
Combattente indica come 
momento migliore per 
approcciare le forze 
nemiche?
In materia di sopravvivenza 
operativa, quale, tra i 
seguenti, il Manuale del 
Combattente indica 
l’organizzazione delle azioni 
come:

l’attività primaria che il 
combattente deve prendere 
in considerazione

un’attività secondaria per il 
combattente

un’attività facoltativa per il 
combattente

un’attività che ci fa solo 
perdere tempo

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nella 
costituzione del punto di 
osservazione e allarme, 
quale di questi elementi 
essenziali bisogna attuare al 
fine di poterne garantire 
protezione ed efficacia?

Individuazione di itinerari di 
afflusso/abbandono principali 
ed alternati

Controlli quotidiani del 
proprio equipaggiamento

Frequente scambio di 
informazioni

Aggiornamenti sull'utilizzo  
delle nuove attrezzature di 
comunicazione

In materia di sopravvivenza 
operativa, quale, tra i 
seguenti modi, il Manuale 
del Combattente indica per 
la gestione del cibo?

Due terzi per la prima metà 
del percorso

Va mangiato tutto in una 
volta per avere più energie

Metà per la prima parte del 
percorso e metà per la 
seconda parte

Va diviso solo per il numero 
di uomini che prendono parte 
all’azione. Ognuno lo 
gestisce come meglio crede
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461

Durante le ore notturne Da mezzogiorno in poi Di giorno

462

Muoversi Pianificare Riposare Osservare

463

Riposare Muoversi Cercare cibo Cercare acqua

464

Esasperate Blande Minimali Parche

465

1.000 m sul terreno 700 m sul terreno 1.200 m sul terreno 850 m sul terreno

In materia di sopravvivenza 
operativa, quale, tra i 
seguenti, il Manuale del 
Combattente indica come 
momento migliore per 
muoversi?

Bisogna essere sempre in 
movimento. Sia di notte che 
di giorno

In materia di sopravvivenza 
operativa, quale, tra le 
seguenti attività, il Manuale 
del Combattente indica 
come migliore da effettuarsi 
di notte?

In materia di sopravvivenza 
operativa, quale, tra le 
seguenti attività, il Manuale 
del Combattente indica 
come migliore da effettuarsi 
di giorno?

In materia di sopravvivenza 
operativa, quale, tra i 
seguenti aggettivi, il 
Manuale del Combattente 
indica come necessario per 
le misure di sicurezza?

Ad 1 cm misurato sulla carta 
topografica alla scala 
1:100.000 corrispondono:
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466

250 m sul terreno 700 m sul terreno 850 m sul terreno 600 m sul terreno

467

500 m sul terreno 600 m sul terreno 900 m sul terreno 200 m sul terreno

468

469

camminare in punta di piedi

470

Designazione Allineamento Punto di Stazione

Ad 1 cm misurato sulla carta 
topografica alla scala 
1:25.000 corrispondono:

Ad 1 cm misurato sulla carta 
topografica alla scala 
1:50.000 corrispondono:

Ad integrazione del 
mascheramento del viso, o 
in sua temporanea 
sostituzione, cosa può 
essere usato?

La sciarpa a rete, 
indossandola sotto l’elmetto, 
in modo che ricada sulle 
spalle

La sciarpa a rete, 
indossandola sopra l’elmetto, 
in modo che ricada sulle 
spalle

Qualsiasi strumento ritenuto 
utile, ad eccezione della 
sciarpa a rete, che potrebbe 
impigliarsi nella vegetazione

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Camminando di notte su 
terreno duro, al fine di 
ridurre la possibilità di fare 
rumore, è opportuno

poggiare a terra prima la 
pianta del piede

poggiare a terra 
contemporaneamente pianta 
e tallone

poggiare a terra prima il 
tallone

Come si chiama 
l'operazione con la quale si 
rilevano le coordinate?

Nessuna delle altre risposte 
è corretta
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471

472

bucare le vesciche

473

474

bucare le vesciche

475

Con il Giuramento il militare 
di ogni grado s’impegna 
solennemente a operare per 
l’assolvimento dei compiti 
istituzionali delle Forze 
Armate con assoluta fedeltà. 
Di seguito solo una delle 
risposte riporta la formula 
del giuramento corretta in 
tutte le sue parole, quale è 
quella corretta ?

Giuro di essere fedele alla 
Repubblica Italiana, di 
osservarne la Costituzione e 
le leggi e di  adempiere con 
disciplina e onore tutti i 
doveri del mio Stato per la 
difesa della Patria e la 
salvaguardia delle libere 
Istituzioni

Giuro di essere fedele alla 
Repubblica Italiana, di 
osservarne la Costituzione e 
le leggi e di  adempiere con 
disciplina e onore tutti i 
doveri del mio Stato per la 
difesa della Patria e la 
salvaguardia della 
popolazione

Giuro di essere fedele alla 
Repubblica Italiana, di 
studiarne la Costituzione e le 
leggi e di  adempiere con 
disciplina e onore tutti i 
doveri del mio Stato per la 
difesa della Patria e la 
salvaguardia delle libere 
Istituzioni

Giuro di essere fedele alla 
Repubblica Italiana, di 
osservarne la Costituzione e 
le leggi e di adempiere con 
orgoglio tutti i doveri del mio 
Stato per la difesa della 
Patria e la salvaguardia delle 
libere Istituzioni

Cosa e' possibile fare in 
caso di primo soccorso per 
ustioni ?

coprire l’ustione con garza 
sterile o con un tessuto pulito 
e non ricoperto da peluria

applicare un disinfettante 
sulla ferita

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Cosa fare in caso di primo 
soccorso per ustioni e 
scottature?

Rimuovi orologio o anelli 
dalla zona lesa, prima che 
questa si gonfi

Bucare le vesciche e non 
toccare la zona ustionata

Applicare fasciature di sorta 
se le ustioni sono al volto o 
ai genitali

Applicare unguenti, olio, 
grasso o disinfettanti sulle 
ferite

Cosa non fare 
assolutamente in caso di 
primo soccorso per ustioni ?

rimuovere orologi o anelli 
dalla  zona lesa

coprire l’ustione con garza 
sterile

bagnare abbondantemente 
con acqua fredda

Cosa non fare 
assolutamente in caso di 
primo soccorso per ustioni ?

applicare un disinfettante 
sulla ferita

coprire l’ustione con garza 
sterile

nessuna delle altre risposte è 
corretta

bagnare abbondantemente 
con acqua fredda
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476

477
Trappole esplosive Munizioni inesplose Mine anticarro

478

479
Munizioni inesplose Mine antiuomo Trappole esplosive

480

481

Cosa non fare in caso di 
primo soccorso per ustioni e 
scottature?

Staccare lembi di indumenti 
carbonizzati rimasti attaccati 
alla pelle

Bagna abbondantemente 
con acqua fredda per circa 
10 minuti

Rimuovi delicatamente le 
parti di vestito che ricoprono 
la ferita, almeno che non 
siano appiccicate alla pelle o 
l’ambiente sia contaminato

Copri l’ustione con garza 
sterile o con un tessuto pulito 
e non peloso

Cosa si intende con 
l'acronimo IED ?

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Cosa si intende con 
l'acronimo POA ?

Posto di Osservazione ed 
Allarme

Puntamento su Obiettivo 
Attivo

Posto di Osservazione 
Alternativo

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Cosa si intende con 
l'acronimo UXO ?

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Da quale simbolo sono 
protette le opere e 
installazioni che 
racchiudono forze 
pericolose quali ad esempio 
dighe, centrali nucleari, 
industrie chimiche?

Tre cerchi di colore arancio 
vivo

Triangolo azzurro su fondo 
arancio

Triangolo arancio su fondo 
azzurro

Bandiera bianca barrata di 
rosso

Da quale simbolo sono 
protetti il personale, i 
materiali e le infrastrutture 
del servizio sanitario?

Dalla Croce rossa su fondo 
bianco, dalla mezzaluna 
rossa su fondo bianco o da 
entrambi i simboli appaiati

Dallo scudo inquartato in 
croce di S. Andrea di bianco 
e azzurro

Solo dalla croce rossa su 
fondo bianco

Dal triangolo azzurro su 
fondo arancio
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482

483

484

485

Esclusivamente in ginocchio Esclusivamente da terra

486

487

eserciti violenza

Dopo aver lanciato una 
bomba a mano, se questa 
non esplode cosa deve fare 
il combattente ?

darne segnalazione al 
proprio Comandante appena 
possibile

recuperare la bomba 
inesplosa

attendere 30 minuti prima di 
intraprendere qualsiasi altra 
azione

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale di questi 
elementi concerne la 
sicurezza passiva all'interno 
del punto di osservazione e 
allarme?

Mascheramento individuale e 
del posto di osservazione

Verifica quotidiana 
dell'inventario dei materiali 
essenziali

Turni di ricognizione al di 
fuori dell'area scelta

Equipaggiamento dell'area 
con rifornimenti difficilmente 
individuabili

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale di questi 
elementi concerne la 
sicurezza passiva all'interno 
del punto di osservazione e 
allarme?

Limitazione allo stretto 
necessario dei movimenti 
nell'area

Mantenimento costante della 
sicurezza del posto di 
osservazione attraverso il 
controllo dei settori di vista e 
di tiro

Individuazione di itinerari di 
afflusso/abbandono principali 
ed alternati

Organizzazione di controlli 
incrociati per rilevare e 
neutralizzare eventuali tracce 
lasciate dai combattenti

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quali modalità 
vanno adottate quando si 
spara da un muro?

Sparare in successione da 
posizioni diverse

Cambiare postazione dopo 
ogni intervento

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, un tetto può 
essere..

un appostamento di 
circostanza

usato come appostamento 
solo se robusto

un punto debole di un 
edificio

non idoneo per fuoco a 
distanza

Secondo la circolare 7007, 
in caso di cattura può 
accadere che il nemico ..

chieda un confronto su 
eventuali condizioni di resa

proponga al soldato di 
essere liberato ricoprendo in 
cambio il ruolo di informatore

proponga uno scambio di 
prigionieri
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489

490

491

si consacra alla Patria

Secondo la circolare 7007, 
in caso di cattura è 
necessario che il soldato..

si convinca che essa non 
rappresenta la fine del 
combattimento, ma una fase 
temporanea nella quale 
bisogna resistere con ogni 
mezzo alla volontà del 
nemico

si convinca che essa  
rappresenta la fine del 
combattimento e si relazioni 
alla situazione contingente in 
maniera conseguenziale a 
tale valutazione

non valuti la possibilità di 
evasione al fine di non 
mettere a rischio la propria 
vita e quella di eventuali altri 
prigionieri

valutare da subito ogni 
possibile opzione in grado di 
garantire la propria 
incolumità, compresa la 
collaborazione con il nemico

Secondo la circolare 7007, 
in caso di cattura è 
necessario che il soldato..

consideri da subito la 
possibilità di evadere

valutare da subito ogni 
possibile opzione in grado di 
garantire la propria 
incolumità, compresa la 
collaborazione con il nemico

si convinca che essa  
rappresenta la fine del 
combattimento e si relazioni 
alla situazione contingente in 
maniera conseguenziale a 
tale valutazione

non valuti la possibilità di 
evasione al fine di non 
mettere a rischio la propria 
vita e quella di eventuali altri 
prigionieri

Secondo la circolare 7007, 
in caso di cattura e violenza 
esercitata dal nemico come 
deve comportarsi il soldato?

non reagire ed evitare 
atteggiamenti di sfida

reagire con atteggiamento di 
sfida

difendersi mettendo in 
pratica le nozioni e 
l’addestramento relativo alla 
difesa corpo a corpo

cedere alle pressioni e 
rivelare le informazioni 
eventualmente richieste dal 
nemico ma solo dopo che 
siano passate 6 ore dal 
momento della cattura

Secondo quanto si può 
leggere nella circolare 7007, 
pronunciando il giuramento 
il militare….(si scelga tra le 
seguenti risposte):

accetta di seguire gli ordini 
dei suoi superiori

si dedica completamente al 
lavoro

agisce secondo una spiccata 
individualità
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493

494

495

Secondo la circolare 7007, 
in caso di cattura e violenza 
esercitata dal nemico come 
deve comportarsi il soldato?

cadere a terra in posizione 
fetale,

difendersi mettendo in 
pratica le nozioni e 
l’addestramento relativo alla 
difesa corpo a corpo

reagire con atteggiamento di 
sfida

cedere alle pressioni e 
rivelare le informazioni 
eventualmente richieste dal 
nemico ma solo dopo che 
siano passate 6 ore dal 
momento della cattura

Secondo la circolare 7007, 
in caso di cattura e violenza 
esercitata dal nemico come 
deve comportarsi il soldato?

proteggere con le braccia la 
testa e con le ginocchia il 
ventre e lo stomaco

cedere alle pressioni e 
rivelare le informazioni 
eventualmente richieste dal 
nemico ma solo dopo che 
siano passate 6 ore dal 
momento della cattura

difendersi mettendo in 
pratica le nozioni e 
l’addestramento relativo alla 
difesa corpo a corpo

reagire con atteggiamento di 
sfida

Secondo la circolare 7007, 
in caso di cattura e violenza 
esercitata dal nemico come 
deve comportarsi il soldato?

tenere le mani chiuse a 
pugno

difendersi mettendo in 
pratica le nozioni e 
l’addestramento relativo alla 
difesa corpo a corpo

cedere alle pressioni e 
rivelare le informazioni 
eventualmente richieste dal 
nemico ma solo dopo che 
siano passate 6 ore dal 
momento della cattura

reagire con atteggiamento di 
sfida

Secondo la circolare 7007, 
in caso di cattura e violenza 
esercitata dal nemico come 
deve comportarsi il soldato?

cercare di rotolare o 
strisciare a ridosso di un 
muro o di un albero oppure, 
meglio ancora, in un angolo, 
per limitare la possibilità di 
essere colpito da più 
direzioni

cedere alle pressioni e 
rivelare le informazioni 
eventualmente richieste dal 
nemico ma solo dopo che 
siano passate 6 ore dal 
momento della cattura

reagire con atteggiamento di 
sfida

difendersi mettendo in 
pratica le nozioni e 
l’addestramento relativo alla 
difesa corpo a corpo
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497

498

499

Secondo la circolare 7007, 
in caso di cattura e violenza 
esercitata dal nemico come 
deve comportarsi il soldato?

urlare a prescindere dal 
dolore, ma senza implorare 
misericordia, per convincere 
l’avversario che sta 
ottenendo il suo scopo

difendersi mettendo in 
pratica le nozioni e 
l’addestramento relativo alla 
difesa corpo a corpo

reagire con atteggiamento di 
sfida

cedere alle pressioni e 
rivelare le informazioni 
eventualmente richieste dal 
nemico ma solo dopo che 
siano passate 6 ore dal 
momento della cattura

Secondo la circolare 7007, il 
soldato come deve 
considerare la cattura e la 
conseguente prigionia?

come un evento possibile, 
anche se non auspicabile del 
combattimento

come un evento impossibile, 
oltre che non auspicabile, in 
combattimento

come una accadimento 
probabile in combattimento; 
per questo deve essere ben 
preparato ed addestrato per 
fare fronte a tale situazione 
nel migliore dei modi

come una accadimento 
endemico al combattimento 
stesso; per questo deve 
essere ben preparato ed 
addestrato per fare fronte a 
tale situazione nel migliore 
dei modi

Secondo la circolare 7007, 
lo status di prigioniero di 
guerra

 non solleva il soldato dai 
propri doveri e dalla propria 
responsabilità

solleva il soldato dai propri 
doveri e dalla propria 
responsabilità

solleva il soldato dai propri 
doveri ma non dalla propria 
responsabilità

 non solleva il soldato dai 
propri doveri e dalla propria 
responsabilità ma solo dopo 
6 ore dal momento della 
cattura

Secondo la circolare 7007, 
se pur in stato di prigionia, il 
soldato deve

continuare a resistere al 
nemico nelle forme 
consentite dallo stato di 
detenzione

arrendersi al nemico 
immediatamente al fine di 
salvaguardare la propria 
incolumità e quella del 
restante personale catturato

continuare a resistere al 
nemico in qualsiasi modo 
anche a rischio della propria 
incolumità

arrendersi al nemico solo se 
a più di 6 ore dalla cattura, al 
fine di permettere alla propria 
unità di mettere in atto 
l’eventuale piano di tattico di 
riserva
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501

502

503

504

Secondo la circolare 7007, 
se pur in stato di prigionia, il 
soldato deve

adottare comportamenti e 
predisposizioni finalizzate 
all’evasione o a consentire 
quella dei commilitoni

Non adottare comportamenti 
e predisposizioni finalizzate 
all’evasione propria o dei 
commilitoni

arrendersi al nemico 
immediatamente al fine di 
salvaguardare la propria 
incolumità e quella del 
restante personale catturato

continuare a resistere al 
nemico in qualsiasi modo 
anche a rischio della propria 
incolumità

Secondo la circolare 7007, 
quale tra le seguenti è una 
delle regole di base per 
attuare la resistenza contro 
il nemico durante la 
prigionia?

non accettare speciali favori 
dal nemico o un trattamento 
diverso da quello dei propri 
commilitoni;

assumere atteggiamenti che 
possano danneggiare i propri 
commilitoni

Non fare sforzi per evadere 
al fine di non mettere a 
repentaglio la propria 
incolumità e quella dei propri 
commilitoni

dare la propria parola 
d’onore che non si tenterà di 
evadere

Secondo la circolare 7007, 
quale tra le seguenti è una 
delle regole di base per 
attuare la resistenza contro 
il nemico durante la 
prigionia?

fare ogni sforzo per evadere 
e per aiutare gli altri ad 
evadere

assumere atteggiamenti che 
possano danneggiare i propri 
commilitoni

dare la propria parola 
d’onore che non si tenterà di 
evadere

Non fare sforzi per evadere 
al fine di non mettere a 
repentaglio la propria 
incolumità e quella dei propri 
commilitoni

Secondo la circolare 7007, 
quale tra le seguenti è una 
delle regole di base per 
attuare la resistenza contro 
il nemico durante la 
prigionia?

non assumere atteggiamenti 
che possano danneggiare i 
propri commilitoni

dare la propria parola 
d’onore che non si tenterà di 
evadere

non fare sforzi per evadere al 
fine di non mettere a 
repentaglio la propria 
incolumità e quella dei propri 
commilitoni

assumere atteggiamenti che 
possano danneggiare i propri 
commilitoni

Secondo la circolare 7007, 
quale tra le seguenti è una 
delle regole di base per 
attuare la resistenza contro 
il nemico durante la 
prigionia?

non dare la propria parola 
d’onore che non si tenterà di 
evadere

Non fare sforzi per evadere 
al fine di non mettere a 
repentaglio la propria 
incolumità e quella dei propri 
commilitoni

assumere atteggiamenti che 
possano danneggiare i propri 
commilitoni

dare la propria parola 
d’onore che non si tenterà di 
evadere
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506

507

508

509

contatto possibile condizione del terreno condizioni meteorologiche

Secondo la circolare 7007, 
quale tra le seguenti è una 
delle regole di base per 
attuare la resistenza contro 
il nemico durante la 
prigionia?

non rispondere ad alcuna 
domanda, eccetto quella 
relativa ai cinque elementi 
consentiti

dare la propria parola 
d’onore che non si tenterà di 
evadere

non fare sforzi per evadere al 
fine di non mettere a 
repentaglio la propria 
incolumità e quella dei propri 
commilitoni

assumere atteggiamenti che 
possano danneggiare i propri 
commilitoni

Secondo la circolare 7007, 
quale tra le seguenti è una 
delle regole di base per 
attuare la resistenza contro 
il nemico durante la 
prigionia?

fare tutto il possibile per 
salvaguardare la propria 
efficienza fisica

assumere atteggiamenti che 
possano danneggiare i propri 
commilitoni

dare la propria parola 
d’onore che non si tenterà di 
evadere

Non fare sforzi per evadere 
al fine di non mettere a 
repentaglio la propria 
incolumità e quella dei propri 
commilitoni

Secondo la circolare 7007, 
quale tra le seguenti è una 
delle regole di base per 
attuare la resistenza contro 
il nemico durante la 
prigionia?

adoperarsi per procurarsi 
l’equipaggiamento 
necessario all’evasione

Non fare sforzi per evadere 
al fine di non mettere a 
repentaglio la propria 
incolumità e quella dei propri 
commilitoni

assumere atteggiamenti che 
possano danneggiare i propri 
commilitoni

dare la propria parola 
d’onore che non si tenterà di 
evadere

Secondo la circolare 7007, 
quale tra le seguenti è una 
delle regole di base per 
attuare la resistenza contro 
il nemico durante la 
prigionia?

utilizzare al meglio tutto 
quello di cui si può disporre

dare la propria parola 
d’onore che non si tenterà di 
evadere

non fare sforzi per evadere al 
fine di non mettere a 
repentaglio la propria 
incolumità e quella dei propri 
commilitoni

assumere atteggiamenti che 
possano danneggiare i propri 
commilitoni

Secondo la circolare 7007 in 
funzione di  quale dei 
seguenti fattori possono 
cambiare le modalità di 
movimento sul campo di 
battaglia?

condizione psicofisica del 
soldato
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510

contatto imminente entità delle forze ostili condizione del terreno

511

come se fosse carica

512

in una buca in tasca in bocca ovunque risulti possibile

513

514

Secondo la circolare 7007 in 
funzione di  quale dei 
seguenti fattori possono 
cambiare le modalità di 
movimento sul campo di 
battaglia?

condizione psicofisica del 
soldato

Secondo la circolare 7007 
qualunque arma va 
maneggiata

Senza accertarsi visivamente 
che questa sia priva del 
serbatoio

tenendola puntata verso il 
resto del personale

accertandosi che il  colpo sia 
 in camera di cartuccia

Con riferimento alla circolare 
7007, secondo la guida per 
la sopravvivenza in 
prigionia, dove risulta 
opportuno nascondere gli 
oggetti trovati ?

Con riferimento alla circolare 
7007, secondo la guida per 
la sopravvivenza in 
prigionia, che valutazione 
deve fare il soldato circa gli 
indumenti di cui dispone?

deve indossare meno 
indumenti possibili per non 
consumarli

deve indossare  indumenti 
adatti alla condizione 
ambientale per quanto 
possibile

deve indossare gli indumenti 
più pesanti di cui dispone al 
fine di contenere l’effetto di 
eventuali percosse

è impossibile che al soldato 
catturato venga permesso di 
utilizzare I propri indumenti

Con riferimento alla circolare 
7007, secondo la guida per 
la sopravvivenza in 
prigionia, che valutazione 
deve fare il soldato circa 
eventuali oggetti di metallo 
rinvenuti?

Che da pezzi di metallo 
insignificanti si possono 
ricavare oggetti utili ( ad es. 
un coltello o una tazza )

Che da pezzi di metallo 
insignificanti si possono 
ricavare armi da fuoco

Che disporre di oggetti 
all’insaputa dei carcerieri 
potrebbe mettere se stesso e 
I propri commilitoni in 
pericolo

Che gli oggetti di metallo non 
sarebbero congeniali ad un 
piano di fuga essendo 
facilmente individuabili dai 
metal detector
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515

I carcerieri sono distratti

516

i carcerieri sono distratti

517

I carcerieri sono distratti

518

I carcerieri sono distratti

Secondo la circolare 7007, 
per quale tra le seguenti 
ragioni Il momento 
immediatamente dopo la 
cattura risulta essere  il 
migliore per tentare 
l’evasione?

le condizioni fisiche sono 
migliori, per nutrimento e 
assistenza sanitaria ricevuta

l’eventuale corpo a corpo 
avverrebbe in condizioni 
numeriche favorevoli

la vicinanza della propria 
unità permetterebbe un 
rapido aiuto

Secondo la circolare 7007, 
per quale tra le seguenti 
ragioni Il momento 
immediatamente dopo la 
cattura risulta essere  il 
migliore per tentare 
l’evasione?

gli stenti e i maltrattamenti 
della prigionia provocano 
debolezza fisica, riducono la 
capacità di visione notturna, 
di coordinazione e di 
ragionamento

la vicinanza della propria 
unità permetterebbe un 
rapido aiuto

l’eventuale corpo a corpo 
avverrebbe in condizioni 
numeriche favorevoli

Secondo la circolare 7007, 
per quale tra le seguenti 
ragioni Il momento 
immediatamente dopo la 
cattura risulta essere  il 
migliore per tentare 
l’evasione?

azioni di fuoco amico aereo o 
terrestre possono creare 
situazioni di favore

l’eventuale corpo a corpo 
avverrebbe in condizioni 
numeriche favorevoli

la vicinanza della propria 
unità permetterebbe un 
rapido aiuto

Secondo la circolare 7007, 
per quale tra le seguenti 
ragioni Il momento 
immediatamente dopo la 
cattura risulta essere  il 
migliore per tentare 
l’evasione?

la sorveglianza non è svolta 
da personale specializzato e 
talvolta è affidata a feriti 
leggeri;

la vicinanza della propria 
unità permetterebbe un 
rapido aiuto

l’eventuale corpo a corpo 
avverrebbe in condizioni 
numeriche favorevoli
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519

I carcerieri sono distratti

520

in curva

521

in curva

522

in curva

Secondo la circolare 7007, 
per quale tra le seguenti 
ragioni Il momento 
immediatamente dopo la 
cattura risulta essere  il 
migliore per tentare 
l’evasione?

la zona della cattura è 
generalmente conosciuta e 
quanto meno è stata studiata 
sulla carta topografica

l’eventuale corpo a corpo 
avverrebbe in condizioni 
numeriche favorevoli

la vicinanza della propria 
unità permetterebbe un 
rapido aiuto

Secondo la circolare 7007, 
quale tra I seguenti può 
essere considerato un 
momento propizio per 
tentare la fuga durante il 
trasporto verso le retrovie?

una sosta della colonna, 
specie quando le sentinelle 
consumano il rancio o 
soddisfano bisogni corporali

in zone caratterizzate da fitta 
vegetazione

in caso di guasto del mezzo 
di trasporto

Secondo la circolare 7007, 
quale tra I seguenti può 
essere considerato un 
momento propizio per 
tentare la fuga durante il 
trasporto verso le retrovie?

il cadere della notte, perché 
l’oscurità ostacola le ricerche 
e si ha più tempo per 
allontanarsi dalla zona in 
modo occulto

in zone caratterizzate da fitta 
vegetazione

in caso di guasto del mezzo 
di trasporto

Secondo la circolare 7007, 
quale tra I seguenti può 
essere considerato un 
momento propizio per 
tentare la fuga durante il 
trasporto verso le retrovie?

un rallentamento della 
colonna in vista dell’arrivo di 
una tappa, perché porta a un 
allentamento dell’attenzione 
delle sentinelle.

in zone caratterizzate da fitta 
vegetazione

in caso di guasto del mezzo 
di trasporto
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523

perchè disonorevole

524

evitare bruschi rumori evitare movimenti bruschi

525

muoversi durante la notte muoversi sempre strisciando muoversi sempre in gruppo

526

muoversi sempre in gruppo muoversi sempre strisciando

Secondo la circolare 7007, 
per quale motivo il soldato, 
una volta iniziata la fuga, 
non deve titubare o tornare 
sulla decisione di evadere?

le conseguenze della 
ricattura sono sempre molto 
pericolose

perchè metterebbe a 
repentaglio la sicurezza degli 
altri commilitoni nelle mani 
dei carcerieri

perchè comprometterebbe 
eventuali piani per la 
liberazione dei restanti 
commilitoni prigionieri

Secondo la circolare 7007, 
nell’eludere la sorveglianza 
durante un’evasione, quale 
tra le seguenti azioni deve 
compiere il soldato?

Evitare, se possibile, di 
uccidere sentinelle

evitare di muoversi nelle ore 
diurne

Secondo la circolare 7007, 
nel compiere un’evasione, 
quali tra le seguenti 
considerazioni deve tenere 
a mente il soldato, riguardo 
il movimento verso le linee 
amiche?

muoversi solo tra la 
vegetazione molto fitta o altri 
generi di ripari che rendano 
impossibile l’individuazione 
da parte del nemico

Secondo la circolare 7007, 
nel compiere un’evasione, 
quali tra le seguenti 
considerazioni deve tenere 
a mente il soldato, riguardo 
il movimento verso le linee 
amiche?

impiegare l’arco diurno per 
riposare e studiare la zona 
che si attraverserà durante la 
notte successiva

muoversi solo tra la 
vegetazione molto fitta o altri 
generi di ripari che rendano 
impossibile l’individuazione 
da parte del nemico
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527

528

529

530

Secondo la circolare 7007, 
nel compiere un’evasione, 
quali tra le seguenti 
considerazioni deve tenere 
a mente il soldato, riguardo 
il ricongiungimento con  le 
linee amiche?

non avvicinarsi  mai durante 
la notte a reparti

avvicinarsi preferibilmente di 
notte

Evitare azioni visibili al 
sorgere del sole

avvicinarsi sempre 
strisciando

Secondo la circolare 7007, 
nel compiere un’evasione, 
quali tra le seguenti 
considerazioni deve tenere 
a mente il soldato, riguardo 
il ricongiungimento con  le 
linee amiche?

Trovare una posizione 
coperta al fuoco nemico e 
amico

avvicinarsi sempre 
strisciando

avvicinarsi preferibilmente di 
notte

avvicinarsi preferibilmente di 
notte

Secondo la circolare 7007, 
nel compiere un’evasione, 
quali tra le seguenti 
considerazioni deve tenere 
a mente il soldato, riguardo 
il ricongiungimento con  le 
linee amiche?

all’alba attirare l’attenzione 
del reparto con un telo 
bianco rimanendo al riparo

avvicinarsi preferibilmente di 
notte

avvicinarsi preferibilmente di 
pomeriggio

avvicinarsi preferibilmente di 
notte

Secondo la circolare 7007, 
nel compiere un’evasione, 
quali tra le seguenti 
considerazioni deve tenere 
a mente il soldato, riguardo 
il ricongiungimento con  le 
linee amiche?

chiedere il permesso di 
avvicinarsi alle posizioni 
occupate dal reparto dopo 
essere stati individuati

avvicinarsi preferibilmente di 
notte

avvicinarsi preferibilmente di 
mattina

avvicinarsi sempre 
strisciando
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531

esclusivamente carne

532

del vestiario delle proprie armi

533

della propria salute delle proprie armi

534

 della pulizia del vestiario delle proprie armi

535

curare la pulizia del corpo leggere molto compiere esercizio fisico mangiare correttamente

Secondo la circolare 7007, 
con cosa deve integrare le 
razioni il soldato in stato di 
prigionia ?

con tutto ciò che trova di 
commestibile ( radici, insetti, 
foglie, erbe)

con ciò che di più calorico 
riesce a reperire

esclusivamente alimenti non 
di derivazione animale

Secondo la circolare 7007, 
di quale dei seguenti 
elementi il soldato in stato di 
prigionia deve avere cura?

della condizione psicofisica 
dei carcerieri

delle condizioni strutturali del 
luogo di detenzione

Secondo la circolare 7007, 
di quale dei seguenti 
elementi il soldato in stato di 
prigionia deve avere cura?

della condizione psicofisica 
dei carcerieri

delle condizioni strutturali del 
luogo di detenzione

Secondo la circolare 7007, 
di quale dei seguenti 
elementi il soldato in stato di 
prigionia deve avere cura?

delle condizioni strutturali del 
luogo di detenzione

della condizione psicofisica 
dei carcerieri

Secondo la circolare 7007, 
quali delle seguenti azioni 
deve compiere il soldato in 
stato di prigionia per 
mantenere una buona 
condizione igienica e  
psicofisica?
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536

mangiare correttamente leggere molto compiere esercizio fisico

537

538

mantenendo il cervello attivo mangiando correttamente

539

mangiando correttamente mantenendo il cervello attivo

540

subito dopo la cattura di giorno di notte di pomeriggio

Secondo la circolare 7007, 
quali delle seguenti azioni 
deve compiere il soldato in 
stato di prigionia per 
mantenere una buona 
condizione igienica e  
psicofisica?

esaminare quotidianamente 
la zona pelosa del corpo per 
prevenire la presenza di 
parassiti e delle loro uova

Secondo la circolare 7007, 
quale è la definizione di 
evasione?

il complesso di attività poste 
in essere per allontanarsi dal 
nemico dopo la cattura.

il complesso di attività poste 
in essere per allontanare il 
nemico dopo il suo rilascio

il complesso di attività poste 
in essere per effettuare uno 
scambio di prigionieri

un necessario momento di 
relax e svago dalla pressione 
del combattimento

Secondo la circolare 7007, 
in quale tra I seguenti modi  
il soldato in stato di prigionia 
deve mantenere la propria 
efficienza fisica?

dormendo quanto più 
possibile

mantenendo quanto 
possibile uno stato d’umore 
propositivo

Secondo la circolare 7007, 
in quale tra I seguenti modi  
il soldato in stato di prigionia 
deve mantenere la propria 
efficienza fisica?

mantenendo il tono 
muscolare attivo

mantenendo quanto 
possibile uno stato d’umore 
propositivo

Secondo la circolare 7007, 
quando le condizioni fisiche 
risultano più adatte a tentare 
un’evasione?
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541

542

1:50.000 1:75.000 1:30.000 1:45.000

543

per implorare misericordia

544

per sentire meno freddo per attutire I colpi

545

con foglie ed altri vegetali

Secondo la circolare 
7007,se la situazione 
consente di evadere appena 
dopo la cattura, quali delle 
seguenti azioni è 
conveniente che il soldato 
compia ?

allontanarsi quanto più 
possibile dalla zona, anche 
se di giorno

aspettare le ore notturne per 
allontanarsi dalla zona

muoversi solo nelle aree 
caratterizzate da fitta 
vegetazione o altri ripari che 
riducano la possibilità di 
essere individuati

muoversi il più velocemente 
possibile anche se a 
discapito delle considerazioni 
tattiche

Come si legge sul Manuale 
del Combattente in tema di 
topografia, la differenza di 
quota di 25 metri fra due 
curve successive è data da 
quale delle seguenti scale?

Secondo la circolare 7007, 
per quale motivo in caso di 
percosse, il soldato in stato 
di prigionia deve urlare a 
prescindere dal dolore ?

per convincere l’avversario 
che sta ottenendo il suo 
scopo

per sfiancare 
psicologicamente 
l’avversario

per dare testimonianza della 
propria vitalità agli altri 
commilitoni prigionieri

Secondo la circolare 7007, 
per quale motivo in caso di 
percosse, il soldato deve 
rotolare o strisciare a 
ridosso di un muro o di un 
albero?

 per limitare la possibilità di 
essere colpito da più 
direzioni

nella speranza che I colpi a 
vuoto si ritorcano contro gli 
esecutori delle percosse

Secondo la circolare 7007, 
con cosa deve integrare il 
vestiario il soldato in stato di 
prigionia ?

con capi di circostanza per 
risparmiare quelli che hai

con capi di circostanza 
purchè ignifughi

Con strati solidificati di carta 
e fango
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546

547

debolezza fisica stati d’euforia attacchi d’ansia attacchi di panico

548

549

550

evitare vittime di fuoco amico

551

nelle ore notturne

Secondo la circolare 7007, 
in che modo deve avere 
cura della pulizia del 
vestiario il soldato in stato di 
prigionia ?

lavandolo o, almeno, 
esponendolo al sole e all’aria

preferendo la nudità se le 
condizioni climatiche lo 
permettono

esclusivamente esponendolo 
al sole

pretendendo dai carcerieri il 
regolare lavaggio dei propri 
indumenti

Secondo la circolare 
7007,gli stenti e i 
maltrattamenti della 
prigionia provocano
Secondo la circolare 7007 
qualunque arma va 
maneggiata

accertandosi che il  colpo 
non sia  in camera di 
cartuccia

tenendola puntata verso il 
resto del personale

accertandosi che il  colpo sia 
 in camera di cartuccia

Senza accertarsi visivamente 
che questa sia priva del 
serbatoio

Secondo la circolare 7007 
qualunque arma va 
maneggiata

accertandosi  visivamente 
che questa sia priva del 
serbatoio

accertandosi che il  colpo sia 
 in camera di cartuccia

Senza accertarsi visivamente 
che questa sia priva del 
serbatoio

tenendola puntata verso il 
resto del personale

Secondo la circolare 7007, a 
quale dei seguenti scopi 
deve essere finalizzata 
l’osservazione durante il 
movimento sul campo di 
battaglia?

identificare potenziali 
minacce

evitare di scegliere percorsi 
impervi

rispettare le tempistiche 
d’operazione

Secondo la circolare 7007, 
in quale caso è probabile 
che  la sorveglianza non sia 
svolta da personale 
specializzato?

immediatamente dopo la 
cattura

durante le operazioni di 
combattimento

quando si viene spostati 
verso le retrovie
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552

553

554

555

perchè chiamato al duello perchè privo di munizioni

Secondo la circolare 7007 
per quale motivo la zona 
della cattura può risultare 
propizia ad un tentativo di 
fuga ?

Perchè il soldato la conosce 
in quanto zona 
dell’operazione che ha 
portato alla sua cattura, o 
quanto meno per il 
medesimo motivo l’avrà 
studiata sulle carte 
topografiche

perchè si suppone non 
troppo distante dalle linee 
amiche

perchè teatro dell’operazione 
stessa

perchè si ha la possibilità di 
osservarla sul momento

Cosa prevede che possa 
accadere il Manuale del 
Combattente, quando parla 
dell’eventualità che il 
soldato venga catturato?

Che il nemico eserciti 
violenza

Che il nemico rinunci alla 
cattura

Che il nemico proponga al 
soldato di liberarlo 
ricoprendo in cambio del 
ruolo di informatore

Che il nemico, come 
primissima cosa, proponga 
uno scambio di prigionieri

Cosa deve fare, secondo il 
Manuale del Combattente, il 
soldato che viene catturato?

Deve considerare da subito 
la possibilità di evadere

Deve valutare da subito ogni 
possibile metodo per 
fidelizzare il nemico

Deve ricordare che lui 
rappresenta tutte le Forze 
Armate del suo Stato. In 
ballo c’è molto di più della 
sua vita

Deve resistere alla 
tentazione di evadere, 
perché, qualora non andasse 
a buon fine, verrebbe 
sicuramente ucciso

Secondo la circolare 7007, 
in quale dei seguenti casi  il 
soldato potrebbe essere 
chiamato a eliminare 
l’avversario impiegando armi 
bianche o di circostanza ?

per condurre attacchi di 
sorpresa

perchè intenzionato ad 
impossessarsi dell’arma  in 
dotazione all’avversario
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556

per rispondere ad attacchi perchè privo di munizioni perchè chiamato al duello

557

in assenza di munizioni in caso di evasione

558

in una buca in una scarpa ovunque risulti possibile in una parte intima

559

in assenza di munizioni in caso di evasione

Secondo la circolare 7007, 
in quale dei seguenti casi  il 
soldato potrebbe essere 
chiamato a eliminare 
l’avversario impiegando armi 
bianche o di circostanza ?

perchè intenzionato ad 
impossessarsi dell’arma  in 
dotazione all’avversario

Secondo la circolare 7007, 
in quale dei seguenti casi la 
baionetta costituisce 
un'ulteriore arma a 
disposizione del 
combattente?

quando il combattimento 
ravvicinato comporti 
l’inefficacia dell’impiego del 
fuoco delle armi individuali o 
delle bombe a mano

di notte per preservare 
l’effetto sorpresa

Il Manuale del combattente 
parla della guida per la 
sopravvivenza in prigionia. 
Secondo questa, dove è più 
idoneo occultare gli oggetti 
trovati?

Secondo la circolare 7007, 
in quale dei seguenti casi la 
baionetta costituisce 
un'ulteriore arma a 
disposizione del 
combattente?

quando la situazione non 
consenta di effettuare il 
caricamento delle armi

di notte per preservare 
l’effetto sorpresa
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560

in caso di evasione in assenza di munizioni

561

in assenza di munizioni in caso di evasione

562

debolezza fisica indolenzimento muscolare aumento di massa magra crampi

563

Secondo la circolare 7007, 
in quale dei seguenti casi la 
baionetta costituisce 
un'ulteriore arma a 
disposizione del 
combattente?

come arma secondaria nel 
momento in cui il fucile 
subisca un inceppamento 
improvviso;

di notte per preservare 
l’effetto sorpresa

Secondo la circolare 7007, 
in quale dei seguenti casi la 
baionetta costituisce 
un'ulteriore arma a 
disposizione del 
combattente?

come arma principale per la 
lotta corpo a corpo

di notte per preservare 
l’effetto sorpresa

Come spiegato sul Manuale 
del Combattente, i 
maltrattamenti e gli stenti 
della prigionia comportano…

Secondo la circolare 
7007,come possiamo 
definire il termine “primo 
soccorso”?

Come quel complesso di 
misure/manovre salvavita, 
che possono essere 
effettuate, in caso di 
necessità, anche da 
personale non sanitario 
qualora il personale 
qualificato non sia 
immediatamente disponibile

Come quel complesso di 
misure/manovre salvavita, 
che possono essere 
effettuate, in caso di 
necessità,esclusivamente da 
personale qualificato

Come quel complesso di 
misure/manovre salvavita, 
che devono essere effettuate 
da personale non sanitario 
sebbene sia presente il 
personale qualificato

Come quel complesso di 
misure/manovre salvavita 
che esclusivamente il 
personale qualificato mette in 
atto come da protocollo
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564

565

566

4-6 min 10 min 15-17 min 1-2 min

567

Secondo la circolare 
7007,come possiamo 
definire il termine “soccorso” 
reciproco?

Come quel complesso di 
misure/manovre salvavita, 
che possono essere 
effettuate, in caso di 
necessità, anche da 
personale non sanitario 
qualora il personale 
qualificato non sia 
immediatamente disponibile

Come quel complesso di 
misure/manovre salvavita 
che esclusivamente il 
personale qualificato mette in 
atto come da protocollo

Come quel complesso di 
misure/manovre salvavita, 
che possono essere 
effettuate, in caso di 
necessità,esclusivamente da 
personale qualificato

Come quel complesso di 
misure/manovre salvavita, 
che devono essere effettuate 
da personale non sanitario 
sebbene sia presente il 
personale qualificato

Secondo la circolare 7007, 
la sopravvivenza di una 
vittima dipende

dalla corretta e completa 
esecuzione delle manovre 
finalizzate al sostegno delle 
funzioni vitali, con delle 
probabilità di successo che 
sono dipendenti dal tempo

dalla corretta e completa 
esecuzione delle manovre 
finalizzate al sostegno delle 
funzioni vitali, con delle 
probabilità di successo che 
sono indipendenti dal tempo

dalla corretta sebbene 
incompleta esecuzione delle 
manovre finalizzate al 
sostegno delle funzioni vitali, 
con delle probabilità di 
successo che sono 
dipendenti dal tempo

esclusivamente dalla 
temperatura esterna

In assenza di afflusso di 
sangue, in condizioni 
ambientali e di temperatura 
ottimale, dopo quanto 
cominciano a verificarsi i 
primi danni cerebrali?

Con riferimento alla circolare 
7007, l’attuazione di 
procedure atte a mantenere 
un’ossigenazione 
d'emergenza

Può ritardare la progressione 
verso una condizione di 
irreversibilità dei danni 
cerebrali

Può ritardare la progressione 
verso una condizione di 
irreversibilità dei danni 
muscolari

Non può ritardare la 
progressione verso una 
condizione di irreversibilità 
dei danni cerebrali

Può ritardare la progressione 
verso una condizione di 
irreversibilità dei danni agli 
arti superiori
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568

569

fumo pioggia vento

570

incendio pioggia vento

571

vento pioggia

572

pioggia vento

Secondo la circolare 7007, 
quale dei seguenti è un 
passaggio obbligato per 
ogni soccorritore, nella 
gestione di qualsiasi 
scenario/contesto in cui sia 
necessario effettuare un 
primo soccorso?

Valutazione ed 
approntamento iniziale

Conseguire gli obbligatori 
attestati di primo soccorso

Valutazione della 
temperatura esterna

Valutazione della 
temperatura corporea

Con riferimento alla circolare 
7007, quale dei seguenti 
fattori può rappresentare un 
rischio per il paziente e per i 
soccorritori da individuare ?

il sole nelle ore più calde 
della giornata

Con riferimento alla circolare 
7007, quale dei seguenti 
fattori può rappresentare un 
rischio per il paziente e per i 
soccorritori da individuare ?

il sole nelle ore più calde 
della giornata

Con riferimento alla circolare 
7007, quale dei seguenti 
fattori può rappresentare un 
rischio per il paziente e per i 
soccorritori da individuare ?

sostanze pericolose 
(benzina, caustici, ecc.

il sole nelle ore più calde 
della giornata

Con riferimento alla circolare 
7007, quale dei seguenti 
fattori può rappresentare un 
rischio per il paziente e per i 
soccorritori da individuare ?

calamità naturali (fiumi in 
piena, fango profondo etc)

il sole nelle ore più calde 
della giornata
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573

precarietà delle strutture pioggia vento

574

cavi elettrici in tensione vento pioggia

575

ambienti chiusi vento pioggia

576

vento pioggia

577

soggetti armati pioggia vento

Con riferimento alla circolare 
7007, quale dei seguenti 
fattori può rappresentare un 
rischio per il paziente e per i 
soccorritori da individuare ?

il sole nelle ore più calde 
della giornata

Con riferimento alla circolare 
7007, quale dei seguenti 
fattori può rappresentare un 
rischio per il paziente e per i 
soccorritori da individuare ?

il sole nelle ore più calde 
della giornata

Con riferimento alla circolare 
7007, quale dei seguenti 
fattori può rappresentare un 
rischio per il paziente e per i 
soccorritori da individuare ?

il sole nelle ore più calde 
della giornata

Con riferimento alla circolare 
7007, quale dei seguenti 
fattori può rappresentare un 
rischio per il paziente e per i 
soccorritori da individuare ?

presenza di liquidi organici 
(sangue, ecc.)

il sole nelle ore più calde 
della giornata

Con riferimento alla circolare 
7007, quale dei seguenti 
fattori può rappresentare un 
rischio per il paziente e per i 
soccorritori da individuare ?

il sole nelle ore più calde 
della giornata
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578

vento pioggia

579

580

se in arresto respiratorio se è molto agitato se è in stato confusionale

581

se in arresto cardiaco se è molto agitato se in stato confusionale

582

Con riferimento alla circolare 
7007, quale dei seguenti 
fattori può rappresentare un 
rischio per il paziente e per i 
soccorritori da individuare ?

eventuali pericoli come 
presenza di animali etc

il sole nelle ore più calde 
della giornata

In cosa consiste Il supporto 
di base delle funzioni vitali?

consiste nelle procedure di 
rianimazione 
cardiopolmonare finalizzate a 
limitare l’insorgenza di danni 
cerebrali

consiste nelle procedure di 
rianimazione neurochirurgica 
 finalizzate a limitare 
l’insorgenza di danni 
cerebrali

consiste nelle procedure di 
rianimazione chirurgica  
finalizzate a limitare 
l’insorgenza di danni 
cerebrali

consiste nelle procedure di 
rianimazione cardiochirurgica 
 finalizzate a limitare 
l’insorgenza di danni 
cerebrali

Quali delle seguenti 
caratteristiche deve 
presentare un soggetto per 
necessitare della procedura 
per il supporto di base delle 
funzioni vitali?

se ha perso 
momentaneamente la 
memoria

Quali delle seguenti 
caratteristiche deve 
presentare un soggetto per 
necessitare della procedura 
per il supporto di base delle 
funzioni vitali?

se ha perso 
momentaneamente la 
memoria

In caso di evento 
traumatico, cosa 
rappresenta un elemento 
fondamentale per ipotizzare 
l’entità del danno riportato 
dal ferito?

La dinamica che ha causato 
l’evento stesso

la forma dell’eventuale 
contusione

l’entità dell’eventuale 
contusione

lo stato psicofisico  del 
paziente
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583

584

energica eseguita lentamente

585

energica eseguita lentamente

586

una passiva sottomissione

587

energica eseguita lentamente

588

Con riferimento alla circolare 
7007, cosa intendiamo per 
“indicatori situazionali”?

una serie di “indicatori”, 
collegati alla dinamica 
dell’evento, che definiscono 
condizioni di lesioni maggiori

una serie di “indicatori”, 
collegati alla dinamica 
dell’evento, che definiscono 
le condizioni psicofisiche del 
paziente

una serie di “indicatori”, 
collegati alla dinamica 
dell’evento, che definiscono 
le responsabilità penali ad 
esso correlate

una serie di “indicatori”, 
collegati alla dinamica 
dell’evento, che definiscono 
le valutazioni necessarie a 
livello tattico

Con riferimento alla circolare 
7007, ogni azione di 
soccorso deve 
necessariamente essere..

preceduta da una corretta 
valutazione dello stato di 
coscienza

preceduta da una corretta 
valutazione dell’ambiente 
circostante

Con riferimento alla circolare 
7007, ogni azione di 
soccorso deve 
necessariamente essere..

Preceduta da una corretta 
valutazione della presenza di 
attività respiratoria

preceduta da una corretta 
valutazione dell’ambiente 
circostante

Nel manuale del 
Combattente si dice che 
dall’addestramento e dalla 
formazione deve scaturire:

una obbedienza 
consapevole

dimestichezza nell’uso 
consapevole delle armi

una sicura professionalità e 
una certezza economica

Con riferimento alla circolare 
7007, ogni azione di 
soccorso deve 
necessariamente essere..

Preceduta da una corretta 
valutazione della presenza di 
attività circolatoria

preceduta da una corretta 
valutazione dell’ambiente 
circostante

Quale è il primo passo che 
un soldato deve compiere 
nel soccorso di una persona 
apparentemente inanimata?

valutarne lo stato di 
coscienza

valutare l’entità di eventuali 
fratture

valutare l’entità di eventuali 
ematomi

valutare l’entità di eventuali 
danni all’equipaggiamento di 
dotazione se si tratta di un 
altro combattente
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589

590

591

scuotere le spalle

592

593

594

Cosa indicano le tre lettere 
dell’”ABC del soccorso”?

Airway / Breathing / 
Circulation

Antibiotic / Bacteria’s 
containment / Cardiac

Anti tetanus / Breathing / 
Cardiac

Antiseptic / Bacteria’s 
containment / Circulation

Per valutare lo stato di 
coscienza di una persona 
inanimata quale delle 
seguenti azioni è necessario 
intraprendere?

chiamare la vittima a voce 
alta

schioccare fortemente le dita 
vicino il viso della vittima

battere fortemente le mani 
vicino il viso della vittima

schiaffeggiare 
energicamente la vittima

Per valutare lo stato di 
coscienza di una persona 
inanimata quale delle 
seguenti azioni è necessario 
intraprendere?

schiaffeggiare 
energicamente la vittima

schioccare fortemente le dita 
vicino il viso della vittima

battere fortemente le mani 
vicino il viso della vittima

Per valutare lo stato di 
coscienza di una persona 
inanimata quale delle 
seguenti azioni è necessario 
intraprendere?

in caso di sospetto trauma 
effettuare una stimolazione 
dolorosa, ad esempio ai 
muscoli del collo con un 
pizzico

schioccare fortemente le dita 
vicino il viso della vittima

battere fortemente le mani 
vicino il viso della vittima

schiaffeggiare 
energicamente la vittima

Quando si procede con 
l’inizio della sequenza ABC 
del soccorso?

Dopo aver accertato lo stato 
di incoscienza della vittima

Dopo aver accertato lo stato 
di coscienza della vittima

Dopo aver accertato lo stato 
di buona salute della vittima

Solo dopo aver avvertito il 
personale qualificato

Nel caso di trauma, la 
vittima può essere spostata 
solo

previo mantenimento in asse 
della testa/collo/tronco

previo mantenimento in asse 
di spalle / bacino

previo mantenimento in asse 
delle ginocchia con i gomiti, 
in posizione delle braccia 
distese

previo autorizzazione del 
presidio ospedaliero più 
vicino
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595

596

rilassamento muscolare ipertensione attacchi epilettici secchezza delle fauci

597

25m 250m 2m 6m

598

599

Cosa indichiamo con il 
termine FASE A del 
soccorso ?

La liberazione delle vie aeree 
superiori

L’attuazione della manovra 
GAS

Una serie di compressioni 
toraciche (massaggio 
cardiaco esterno)

 l’utilizzo della posizione 
laterale di sicurezza al fine di 
garantire la pervietà delle vie 
aeree

Con riferimento alla circolare 
7007, quale delle seguenti 
reazioni è determinata dalla 
perdita di coscienza?

Come si legge sul Manuale 
del Combattente in tema di 
topografia, la differenza di 
quota fra due curve 
successive in una scala 
1:25.000 è:

Per ottenere la liberazione 
delle vie aeree bisogna…

iper-estendere la testa 
ponendo una mano sulla 
fronte

Iper-estendere le gambe 
ponendo le mani sulle spalle

iper-estendere le braccia per 
aumentare la distensione 
toracica

iper-estendere il tronco 
tirando 
contemporaneamente dal 
bacino in una direzione e da 
sotto le ascelle nella 
direzione opposta

Per ottenere la liberazione 
delle vie aeree bisogna…

sollevare il mento con l’indice 
e il medio dell’altra mano

Iper-estendere le gambe 
ponendo le mani sulle spalle

iper-estendere il tronco 
tirando 
contemporaneamente dal 
bacino in una direzione e da 
sotto le ascelle nella 
direzione opposta

iper-estendere le braccia per 
aumentare la distensione 
toracica
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600

601

602

attuando la manovra GAS

603

controllare la sudorazione

604

controllare la sudorazione

605

controllare la sudorazione

606

controllare la sudorazione

Quale è lo scopo della 
cosiddetta  manovra con il 
“dito a uncino”?

Rimuovere dalla bocca della 
vittima eventuali  oggetti o 
residui di alimenti

rimuovere velocemente la 
sicura in caso di necessità

infilare nella bocca della 
vittima il tubo del respiratore 
artificiale

assicurarsi che la lingua in 
stato di rilassamento 
muscolare non occluda le vie 
respiratorie primarie

Le fasi B e C della 
sequenza di soccorso 
devono

essere eseguite 
congiuntamente

essere eseguite in momenti 
distinti

essere eseguite 
distintamente a seconda del 
tipo di trauma che si ipotizza

essere eseguite solo in casi 
eccezionali

Come si procede a valutare 
se l'attività cardiorespiratoria 
è presente?

attuando la manovra “ con il 
dito a uncino”

controllando le pupille della 
vittima

controllando la regolarità del 
battito cardiaco

Quale delle seguenti azioni 
è parte integrante della 
“Manovra Gas”?

mantenere il mento sollevato 
e il capo esteso

controllare le pupille della 
vittima

controllare le condizioni 
psicofisiche della vittima

Quale delle seguenti azioni 
è parte integrante della 
“Manovra Gas”?

avvicinare la guancia alla 
bocca e al naso della vittima

controllare le pupille della 
vittima

attuare la manovra “ con il 
dito a uncino”

Quale delle seguenti azioni 
è parte integrante della 
“Manovra Gas”?

guardare se il torace si alza 
e si abbassa

controllando le pupille della 
vittima

attuare la manovra “ con il 
dito a uncino”

Quale delle seguenti azioni 
è parte integrante della 
“Manovra Gas”?

ascoltare se ci sono rumori 
respiratori

attuare la manovra “ con il 
dito a uncino”

controllare le pupille della 
vittima
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607

controllare la sudorazione

608

non tossisce non risponde

609

non respira non risponde

610

non si muove o deglutisce non risponde

611

10 sec 2min 20 sec. 5min

612

Quale delle seguenti azioni 
è parte integrante della 
“Manovra Gas”?

sentire l’eventuale passaggio 
di aria espirata dalla vittima

controllare le pupille della 
vittima

attuare la manovra “ con il 
dito a uncino”

Secondo la circolare 7007, 
In quale dei seguenti casi il 
soccorritore riterrà la vittima 
senza circolazione 
spontanea ?

non è in grado di tenere  
autonomamente la postura 
eretta

Risponde ma non è in grado 
di articolare le frasi in 
maniera logica e 
comprensibile

Secondo la circolare 7007, 
In quale dei seguenti casi il 
soccorritore riterrà la vittima 
senza circolazione 
spontanea ?

non è in grado di tenere  
autonomamente la postura 
eretta

Risponde ma non è in grado 
di articolare le frasi in 
maniera logica e 
comprensibile

Secondo la circolare 7007, 
In quale dei seguenti casi il 
soccorritore riterrà la vittima 
senza circolazione 
spontanea ?

Risponde ma non è in grado 
di articolare le frasi in 
maniera logica e 
comprensibile

non è in grado di tenere  
autonomamente la postura 
eretta

Con riferimento alla circolare 
7007, Quanto deve durare 
la valutazione circa la 
presenza o assenza di 
circolazione spontanea nella 
vittima ?
In quale dei seguenti casi  è 
necessario iniziare la 
respirazione artificiale ?

Qualora l’attività respiratoria 
sia assente

Qualora il battito cardiaco 
risulti molto accelerato

Qualora il personale 
qualificato lo ritenga 
opportuno

In caso di rilevazione 
congiunta di sudorazione e 
brividi
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613

bocca a bocca massaggio cardiaco con la manovra di Heimlich con la manovra Valsalva

614

effettuare la manovra GAS

615

effettuare la manovra GAS

616

effettuare la manovra GAS

617

osservare che il torace si alzi effettuare la manovra GAS

Con riferimento alla circolare 
7007, attraverso quale delle 
seguenti  tecniche si mette 
in pratica la respirazione 
artificiale?

Con riferimento alle 7007, 
quale delle seguenti azioni è 
riconducibile alla sequenza 
per la pratica della 
respirazione artificiale?

posizionarsi a fianco della 
vittima, mantenere il capo 
iper-esteso tenendo una 
mano sulla fronte e sollevare 
il mento con due dita 
dell'altra mano

effettuare un massaggio 
cardiaco esterno

effettuare la manovra del 
“dito a uncino”

Con riferimento alle 7007, 
quale delle seguenti azioni è 
riconducibile alla sequenza 
per la pratica della 
respirazione artificiale?

far aderire le proprie labbra 
completamente a tenuta 
intorno alla bocca della 
vittima

effettuare la manovra del 
“dito a uncino”

effettuare un massaggio 
cardiaco esterno

Con riferimento alle 7007, 
quale delle seguenti azioni è 
riconducibile alla sequenza 
per la pratica della 
respirazione artificiale?

chiudere le narici con il 1° e 
2° dito della mano posta 
sulla fronte e dopo insufflare

effettuare un massaggio 
cardiaco esterno

effettuare la manovra del 
“dito a uncino”

Con riferimento alle 7007, 
quale delle seguenti azioni è 
 riconducibile  alla sequenza 
per la pratica della 
respirazione artificiale?

effettuare la manovra del 
“dito a uncino”

effettuare un massaggio 
cardiaco esterno
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aprire le narici effettuare la manovra GAS

619

620

assenza di polso carotideo colorito bluastro pupille dilatate forte sudorazione

621

che la vittima sia cosciente

622

che la vittima sia cosciente

Con riferimento alle 7007, 
quale delle seguenti azioni è 
riconducibile alla sequenza 
per la pratica della 
respirazione artificiale?

effettuare un massaggio 
cardiaco esterno

effettuare la manovra del 
“dito a uncino”

Nell’attuare la tecnica di 
respirazione bocca a bocca, 
se per qualche motivo la 
ventilazione attraverso la 
bocca è impedita, come è 
possibile procedere?

insufflando attraverso il naso 
mantenendo sempre l’iper-
estesione del capo

insufflando attraverso il naso 
ma senza mantenere l’iper-
estesione del capo

effettuando un massaggio 
cardiaco esterno

non è possibile procedere 
differentemente fino al 
sopraggiungere del 
personale qualificato dotato 
della necessaria attrezzatura

Con riferimento alla circolare 
7007, quale dei seguenti 
possiamo considerare un 
sintomo di arresto cardio- 
circolatorio ?

Nell’operare le compressioni 
toraciche quale delle 
seguenti  cose risulterà 
estremamente importante ?

che la vittima sia supina su 
un piano rigido

che la vittima sia al riparo 
dagli agenti atmosferici

che il personale qualificato 
abbia acconsentito alla 
procedura

Nell’operare le compressioni 
toraciche quale delle 
seguenti  cose risulterà 
estremamente importante ?

che il soccorritore si posizioni 
in modo corretto, ossia che 
le braccia e le spalle siano 
sulla verticale dell'area di 
compressione.

che il soccorritore si posizioni 
in modo corretto, ossia che 
le braccia e le spalle siano 
sulla  linea orizzontale 
dell'area di compressione.

che il personale qualificato 
abbia acconsentito alla 
procedura
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623

624

625

30min 15min 10min 5min

626

Nel provvedere alla 
circolazione artificiale a che 
scopo si fa scorrere il 4° dito 
lungo il margine inferiore 
della cassa toracica e si 
individua il punto di incontro 
delle due arcate costali con 
lo sterno ?

per ricercare il punto di 
compressione

per trovare una presa esente 
dal rischio di danno allo 
sterno

per trovare una presa esente 
dal rischio di danni alle 
arcate costali

per eseguire il procedimento 
nella maniera più comoda

Con riferimento alla circolare 
7007, in caso di impossibilità 
da parte del soccorritore nel 
procedere a effettuare le 
insufflazioni cosa risulta 
fondamentale?

continuare in un corretto ed 
efficace massaggio cardiaco 
mantenendo l’iperestensione 
della testa per garantire la 
pervietà delle vie aeree

continuare in un corretto ed 
efficace massaggio cardiaco 
ma senza mantenere 
l’iperestensione della testa 
così da garantire la pervietà 
delle vie aeree

aspettare l’arrivo del 
personale qualificato senza 
procedere in ulteriori azioni 
di soccorso

effettuare un massaggio 
cardiaco esterno

A quali intervalli di tempo la 
vittima deve essere girata 
sul fianco opposto e la 
presenza di attività 
respiratoria deve essere 
verificata ?
Con riferimento alla circolare 
7007, quando risulta lecito 
sospettare l’ostruzione da 
corpo estraneo delle vie 
respiratorie inferiori?

qualora il soggetto manifesti 
improvvisamente difficoltà 
respiratoria accompagnata 
da sforzi respiratori inefficaci 
e seguita da cianosi, o 
perdita di coscienza

quando il soggetto è colto da 
 tosse improvvisa

qualora il soggetto manifesti  
difficoltà respiratorie in 
presenza di ragionevoli 
cause quali : fumo, gas 
nocivi etc.

qualora il soggetto manifesti 
improvvisamente debolezza 
seguita da cianosi, o perdita 
di coscienza
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628

629

630

visualizzare la parte lesa

631

visualizzare la parte lesa

Una frattura si definisce 
esposta quando

l’osso fratturato ha perforato 
muscoli e cute, diventando 
visibile all’esterno

 l’osso conserva il suo 
allineamento

I monconi dell’osso non sono 
allineati

l’osso è frantumato in piccoli 
pezzi

Una frattura si definisce 
composta  quando

 l’osso conserva il suo 
allineamento

l’osso fratturato ha perforato 
muscoli e cute, diventando 
visibile all’esterno

l’osso è frantumato in piccoli 
pezzi

I monconi dell’osso non sono 
allineati

Una frattura si definisce 
scomposta  quando

I monconi dell’osso non sono 
allineati

 l’osso conserva il suo 
allineamento

l’osso fratturato ha perforato 
muscoli e cute, diventando 
visibile all’esterno

l’osso è frantumato in piccoli 
pezzi

Con riferimento alla circolare 
7007, quale delle seguenti 
azioni apre Il trattamento da 
apportare al fratturato?

coprire eventuali ferite con 
garze sterili

riallineare, ove possibile, 
senza mai tentare di mettere 
in trazione o reinserire i 
monconi ossei esposti

controllare la circolazione e 
la sensibilità a valle della 
lesione prima e dopo 
l’immobilizzazione

Con riferimento alla circolare 
7007, quale delle seguenti 
azioni viene eseguita per 
seconda nella sequenza del 
trattamento da apportare al 
fratturato?

coprire eventuali ferite con 
garze sterili

riallineare, ove possibile, 
senza mai tentare di mettere 
in trazione o reinserire i 
monconi ossei esposti

controllare la circolazione e 
la sensibilità a valle della 
lesione prima e dopo 
l’immobilizzazione
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visualizzare la parte lesa

633

634

635

Con riferimento alla circolare 
7007, quale delle seguenti 
azioni viene eseguita per 
terza nella sequenza del 
trattamento da apportare al 
fratturato?

riallineare, ove possibile, 
senza mai tentare di mettere 
in trazione o reinserire i 
monconi ossei esposti

coprire eventuali ferite con 
garze sterili

controllare la circolazione e 
la sensibilità a valle della 
lesione prima e dopo 
l’immobilizzazione

Secondo quanto indicato 
nella circolare 7007, a cosa 
sono in genere costituite le 
armi CBRN?

dall’insieme di un 
agente/aggressivo 
contaminante sia esso 
chimico, biologico o 
radiologico e un mezzo di 
disseminazione

 da un agente aggressivo 
contaminante 
(esclusivamente se chimico) 
e un mezzo di 
disseminazione

 da un agente aggressivo 
contaminante 
(esclusivamente se 
biologico) e un mezzo di 
disseminazione

 da un agente aggressivo 
contaminante 
(esclusivamente se 
radiologico) e un mezzo di 
disseminazione

Secondo la circolare 
7007,tra le seguenti opzioni, 
come deve essere intesa la 
difesa CBRN?

 come l’insieme di Piani e 
attività volti a mitigare e/o a 
neutralizzare gli effetti 
sfavorevoli su operazioni e 
personale dovuti a minaccia 
o uso,  di armi CBRN

 come l’insieme di Piani e 
attività volti ad amplificare gli 
effetti  dovuti all’uso di armi 
CBRN

 come l’insieme di Piani e 
attività volti a mitigare e/o a 
neutralizzare gli effetti 
sfavorevoli su operazioni e 
personale dovuti 
esclusivamente a minaccia o 
uso,  di armi atomiche

 come l’insieme di Piani e 
attività volti a mitigare e/o a 
neutralizzare gli effetti 
sfavorevoli su operazioni e 
personale dovuti a eventuali 
imboscate

Secondo la circolare 
7007,tra le seguenti opzioni, 
come deve essere intesa la 
difesa CBRN?

 come l’insieme di Piani e 
attività volti a neutralizzare  
l’eventualità di rischi 
secondari determinati dalla  
minaccia o uso di armi e 
depositi CBRN

 come l’insieme di Piani e 
attività volti a mitigare e/o a 
neutralizzare gli effetti 
sfavorevoli su operazioni e 
personale dovuti a eventuali 
imboscate

 come l’insieme di Piani e 
attività volti ad amplificare gli 
effetti  dovuti all’uso di armi 
CBRN

 come l’insieme di Piani e 
attività volti a mitigare e/o a 
neutralizzare gli effetti 
sfavorevoli su operazioni e 
personale dovuti 
esclusivamente a minaccia o 
uso,  di armi atomiche
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637

638

25m 250m 2m 6m

639

apparato respiratorio apparato urogenitale apparato ghiandolare apparato cardiocircolatorio

Secondo la circolare 
7007,tra le seguenti opzioni, 
come deve essere intesa la 
difesa CBRN?

 come l’insieme di Piani e 
attività volti a mitigare e/o a 
neutralizzare  l’eventualità di 
rischi secondari determinati 
dal rilascio di agenti CBRN 
anche a seguito di azioni 
militari

 come l’insieme di Piani e 
attività volti a mitigare e/o a 
neutralizzare gli effetti 
sfavorevoli su operazioni e 
personale dovuti 
esclusivamente a minaccia o 
uso,  di armi atomiche

 come l’insieme di Piani e 
attività volti a mitigare e/o a 
neutralizzare gli effetti 
sfavorevoli su operazioni e 
personale dovuti a eventuali 
imboscate

 come l’insieme di Piani e 
attività volti ad amplificare gli 
effetti  dovuti all’uso  di armi 
CBRN

Secondo la circolare 
7007,tra le seguenti opzioni, 
come deve essere intesa la 
difesa CBRN?

 come l’insieme di Piani e 
attività volti a mitigare e/o a 
neutralizzare  l’eventualità di 
rischi secondari determinati 
dal rilascio o rischio di 
rilascio intenzionale o 
fortuito, nell’ambiente, di 
sostanze o agenti CBR di 
origine industriale

 come l’insieme di Piani e 
attività volti a mitigare e/o a 
neutralizzare gli effetti 
sfavorevoli su operazioni e 
personale dovuti a eventuali 
imboscate

 come l’insieme di Piani e 
attività volti ad amplificare gli 
effetti  dovuti all’uso di armi 
CBRN

 come l’insieme di Piani e 
attività volti a mitigare e/o a 
neutralizzare gli effetti 
sfavorevoli su operazioni e 
personale dovuti 
esclusivamente a minaccia o 
uso,  di armi atomiche

Come si legge sul Manuale 
del Combattente in tema di 
topografia, la differenza di 
quota fra due curve 
successive in una scala 
1:50.000 è:

Attraverso quali delle 
seguenti vie le differenti 
tipologie di agenti CBRN 
penetrano nell’organismo?
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640

Apparato tegumentario, apparato cardiocircolatorio apparato urogenitale apparato ghiandolare

641

apparato digerente apparato ghiandolare apparato cardiocircolatorio apparato urogenitale

642

pericolo C pericolo Z pericolo M pericolo T

643

pericolo B pericolo H pericolo Z pericolo L

644

pericolo N pericolo U pericolo K pericolo J

Attraverso quali delle 
seguenti vie le differenti 
tipologie di agenti CBRN 
penetrano nell’organismo?

Secondo la circolare 7007, 
attraverso quali delle 
seguenti vie le differenti 
tipologie di agenti CBRN 
penetrano nell’organismo?

con riferimento alla circolare 
7007, quale delle seguenti 
diciture è utilizzata per 
indicare  il pericolo che 
scaturisce dall’uso di armi 
CBRN ?

con riferimento alla circolare 
7007, quale delle seguenti 
diciture è utilizzata per 
indicare  il pericolo che 
scaturisce dall’uso di armi 
CBRN ?

con riferimento alla circolare 
7007, quale delle seguenti 
diciture è utilizzata per 
indicare  il pericolo che 
scaturisce dall’uso di armi 
CBRN ?
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pericolo R pericolo G pericolo S pericolo X

646

647

648

con riferimento alla circolare 
7007, quale delle seguenti 
diciture è utilizzata per 
indicare  il pericolo che 
scaturisce dall’uso di armi 
CBRN ?

Con riferimento alla circolare 
7007, quale delle seguenti 
situazioni rientra nella 
casistica del “Pericolo C”, 
relativa all’uso di armi CBRN 
in operazioni?

Quando gli aggressivi chimici 
vengono principalmente 
impiegati attraverso:  
attacco chimico con 
artiglieria

la dicitura “ Pericolo C” non è 
utilizzata

Quando gli aggressivi 
biologici vengono disseminati 
principalmente: in forma di 
aerosol

Quando gli aggressivi 
biologici vengono disseminati 
principalmente attraverso 
vettori (ad es. insetti) per la 
trasmissione di malattie 
contagiose

Con riferimento alla circolare 
7007, quale delle seguenti 
situazioni rientra nella 
casistica del “Pericolo G”, 
relativa all’uso di armi CBRN 
in operazioni?

la dicitura “ Pericolo G” non è 
utilizzata

Quando gli aggressivi 
biologici vengono disseminati 
principalmente attraverso 
vettori (ad es. insetti) per la 
trasmissione di malattie 
contagiose

Quando gli aggressivi 
biologici vengono disseminati 
principalmente: in forma di 
aerosol

Quando gli aggressivi 
biologici vengono disseminati 
principalmente: in forma di 
aerosol

Con riferimento alla circolare 
7007, quale delle seguenti 
situazioni rientra nella 
casistica del “Pericolo C”, 
relativa all’uso di armi CBRN 
in operazioni?

Quando gli aggressivi chimici 
vengono principalmente 
impiegati attraverso:  
incidenti o azioni di 
sabotaggio ad impianti 
chimici industriali, laboratori, 
depositi speciali

Quando gli aggressivi 
biologici vengono disseminati 
principalmente: in forma di 
aerosol

la dicitura “ Pericolo C” non è 
utilizzata

Quando gli aggressivi 
biologici vengono disseminati 
principalmente attraverso 
vettori (ad es. insetti) per la 
trasmissione di malattie 
contagiose
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650

651

Con riferimento alla circolare 
7007, quale delle seguenti 
situazioni rientra nella 
casistica del “Pericolo S”, 
relativa all’uso di armi CBRN 
in operazioni?

la dicitura “ Pericolo S” non è 
utilizzata

Gli aggressivi chimici 
vengono principalmente 
impiegati attraverso:  
incidenti o azioni di 
sabotaggio ad impianti 
chimici industriali, laboratori, 
depositi speciali

Quando gli aggressivi 
biologici vengono disseminati 
principalmente attraverso 
vettori (ad es. insetti) per la 
trasmissione di malattie 
contagiose

Quando gli aggressivi 
biologici vengono disseminati 
principalmente: in forma di 
aerosol

Con riferimento alla circolare 
7007, quale delle seguenti 
situazioni rientra nella 
casistica del “Pericolo C”, 
relativa all’uso di armi CBRN 
in operazioni?

Quando gli aggressivi chimici 
vengono principalmente 
impiegati attraverso: ordigni 
inesplosi contenenti 
aggressivi chimici

la dicitura “ Pericolo C” non è 
utilizzata

Quando gli aggressivi 
biologici vengono disseminati 
principalmente: in forma di 
aerosol

Quando gli aggressivi 
biologici vengono disseminati 
principalmente attraverso 
vettori (ad es. insetti) per la 
trasmissione di malattie 
contagiose

Con riferimento alla circolare 
7007, quale delle seguenti 
situazioni rientra nella 
casistica del “Pericolo B”, 
relativa all’uso di armi CBRN 
in operazioni?

Quando gli aggressivi 
biologici vengono disseminati 
principalmente: in forma di 
aerosol

Quando gli aggressivi chimici 
vengono principalmente 
impiegati attraverso: ordigni 
inesplosi contenenti 
aggressivi chimici

Quando gli aggressivi chimici 
vengono principalmente 
impiegati attraverso:  
incidenti o azioni di 
sabotaggio ad impianti 
chimici industriali, laboratori, 
depositi speciali

la dicitura “ Pericolo B” non è 
utilizzata
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653

654

ad alte temperature in caso di forte ventilazione a temperature molto rigide

655

in caso di forte ventilazione a temperature molto rigide ad alte temperature

Con riferimento alla circolare 
7007, quale delle seguenti 
situazioni rientra nella 
casistica del “Pericolo B”, 
relativa all’uso di armi CBRN 
in operazioni?

Quando gli aggressivi 
biologici vengono disseminati 
principalmente attraverso 
vettori (ad es. insetti) per la 
trasmissione di malattie 
contagiose

la dicitura “ Pericolo B” non è 
utilizzata

Quando gli aggressivi chimici 
vengono principalmente 
impiegati attraverso: ordigni 
inesplosi contenenti 
aggressivi chimici

Quando gli aggressivi chimici 
vengono principalmente 
impiegati attraverso:  
incidenti o azioni di 
sabotaggio ad impianti 
chimici industriali, laboratori, 
depositi speciali

Con riferimento alla circolare 
7007, quale delle seguenti 
situazioni rientra nella 
casistica del “Pericolo B”, 
relativa all’uso di armi CBRN 
in operazioni?

Quando gli aggressivi 
biologici vengono disseminati 
principalmente attraverso 
azioni di sabotaggio 
(contaminazione di falde 
acquifere o più 
genericamente di 
materiali/derrate alimentari).

Quando gli aggressivi chimici 
vengono principalmente 
impiegati attraverso:  
incidenti o azioni di 
sabotaggio ad impianti 
chimici industriali, laboratori, 
depositi speciali

la dicitura “ Pericolo B” non è 
utilizzata

Quando gli aggressivi chimici 
vengono principalmente 
impiegati attraverso: ordigni 
inesplosi contenenti 
aggressivi chimici

In quale dei seguenti casi 
l’Uranio Impoverito può 
risultare pericoloso?

esposizione esterna, dovuta 
a radiazioni emesse da un 
dardo integro o a parti 
consistenti di esso.

In quale dei seguenti casi 
l’Uranio Impoverito può 
risultare pericoloso?

esposizione interna, dovuta 
al DU finemente disperso 
nell’aria
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la percezione di odori neutri

657

658

659

Secondo la circolare 7007, 
su quale dei seguenti 
elementi è necessario 
focalizzare la capacità 
sensoriale olfattiva in caso 
di attacco chimico in 
assenza di sensoristica e 
tecnologia dedicata?

la percezione di odori 
inconsueti

la percezione amplificata 
degli odori

l’eventuale assenza totale di 
odori

Secondo la circolare 7007, 
su quale dei seguenti 
elementi è necessario 
focalizzare la capacità 
sensoriale uditiva in caso di 
attacco chimico in assenza 
di sensoristica e tecnologia 
dedicata?

il rumore di eventuali 
esplosioni attutite di proiettili 
di artiglieria

il rumore tipico di un getto 
liquido

il rumore di eventuali 
esplosioni di granate

il rumore di eventuali raffiche 
di mitra

Secondo la circolare 7007, 
su quale dei seguenti 
elementi è necessario 
focalizzare la capacità 
sensoriale visiva in caso di 
attacco chimico in assenza 
di sensoristica e tecnologia 
dedicata?

La presenza di goccioline 
sospette sulla vegetazione, 
sui materiali e sul terreno

la presenza di una lieve 
nebbia di color giallo

la presenza di una lieve 
nebbia di color blu

la presenza di una lieve 
nebbia di color verde

Secondo la circolare 7007, 
quale tra I seguenti è un 
indicatore di un possibile 
evento CBRN ?

la comparsa di sintomi di 
intossicazione

la comparsa di una lieve 
nebbia di color giallo

la comparsa di una lieve 
nebbia di color blu

la comparsa di una lieve 
nebbia di color verde
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grido “GAS – GAS – GAS grido “CBRN – CBRN”

663

grido “CBRN – CBRN”

664

grido “CBRN – CBRN”

Secondo la circolare 7007, 
quale tra I seguenti è un 
indicatore di un possibile 
evento CBRN ?

il ritrovamento di morti e feriti 
anche di origine animale che 
presentino segni di 
intossicazione

la comparsa di una lieve 
nebbia di color verde

la comparsa di una lieve 
nebbia di color giallo

la comparsa di una lieve 
nebbia di color blu

Secondo la circolare 7007, 
quale tra I seguenti è un 
indicatore di un possibile 
evento CBRN ?

l’avvistamento di aeromobili 
che rilasciano aerosol o 
liquidi a bassa quota

la comparsa di una lieve 
nebbia di color giallo

la comparsa di una lieve 
nebbia di color blu

la comparsa di una lieve 
nebbia di color verde

Secondo la circolare 7007, 
quale dei seguenti segnali 
acustici il soldato deve 
utilizzare in caso di attacco 
chimico?

colpi su di una parete in 
pietra

suoni di clacson, con lunghi 
colpi intervallati (ritmo di 1 
minuto di suono ed 1 di 
silenzio)

Secondo la circolare 7007, 
quale dei seguenti segnali 
acustici il soldato deve 
utilizzare in caso di attacco 
chimico?

suoni di clacson, con brevi 
colpi intervallati (ritmo di 1 
secondo di suono ed 1 di 
silenzio);

colpi su di una parete in 
pietra

suoni di clacson, con lunghi 
colpi intervallati (ritmo di 1 
minuto di suono ed 1 di 
silenzio)

Secondo la circolare 7007, 
quale dei seguenti segnali 
acustici il soldato deve 
utilizzare in caso di attacco 
chimico?

azionamento di una sirena 
con suono intervallato

suoni di clacson, con lunghi 
colpi intervallati (ritmo di 1 
minuto di suono ed 1 di 
silenzio)

colpi su di una parete in 
pietra
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666

667

668

669

Secondo la circolare 
7007,quale dei seguenti 
segnali visivi il soldato deve 
utilizzare in caso di attacco 
chimico?

esposizione di una bandiera 
triangolare di colore nero

esposizione di una bandiera 
triangolare di colore rosso

esposizione di una bandiera 
triangolare di colore giallo

esposizione di una bandiera 
triangolare di colore verde

In riferimento alla circolare 
7007 per quale motivo 
l’individuazione di 
contaminazione “B” è 
estremamente difficoltosa ?

in quanto non vi sono 
adeguati dispositivi che ne 
rilevino la presenza 
nell’immediatezza

in quanto gli adeguati 
dispositivi che ne rilevino la 
presenza nell’immediatezza 
sono molto costosi e quindi 
raramente inclusi nel 
materiale in dotazione

in quanto sebbene vi siano 
adeguati dispositivi che ne 
rilevino la presenza 
nell’immediatezza, il loro 
utilizzo è così complesso da 
necessitare personale 
specializzato

perchè gli agenti chimici, 
quando rilasciati con queste 
modalità non sono percepibili 
e/o individuabili 
nell’immediatezza

a seuito di quale dei 
seguenti eventi si può 
sospettare l’impiego di una 
contaminazione di tipo B?

passaggio di aerei che 
rilascino aerosol o polveri e 
assenza di sintomatologia 
immediata

passaggio di aerei che 
rilascino aerosol o polveri e 
presenza di sintomatologia 
immediata

la comparsa di una lieve 
nebbia di color giallo

la comparsa di una lieve 
nebbia di color blu

Secondo la circolare 7007, a 
seguito di quale dei seguenti 
eventi si può sospettare 
l’impiego di una 
contaminazione di tipo B?

presenza di contenitori 
generici che contengano 
polveri o liquidi sospetti

la comparsa di una lieve 
nebbia di color giallo

la comparsa di una lieve 
nebbia di color blu

passaggio di aerei che 
rilascino aerosol o polveri e 
presenza di sintomatologia 
immediata

In caso di contaminazione 
biologica di che colore 
diventano  le “ Tabelle di 
segnalazione di pericolo”?

assumono uno sfondo d 
colore blu con la scritta “BIO” 
in rosso.

assumono uno sfondo d 
colore nero con la scritta 
“BIO” in giallo.

assumono uno sfondo d 
colore verde con la scritta 
“BIO” in rosso.

assumono uno sfondo d 
colore giallo con la scritta 
“BIO” in nero.
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Secondo quanto indicato 
nella circolare 7007, nel 
caso in cui ci si trovi ad 
operare in aree 
caratterizzate dalla 
presenza di strutture 
sanitarie, come deve 
operare il soldato al fine di 
individuare un eventuale 
pericolo di 
contaminazione”B”?

Deve osservare 
attentamente tutte le 
indicazioni riportate su 
eventuali etichette di 
contenitori presenti in loco

Deve indossare la maschera 
anti-NBC M. 90

deve applicare per 
precauzione tutte le 
procedure d’allarme acustico 
previste per I casi di 
contaminazione di tipo “B”

deve applicare per 
precauzione tutte le 
procedure d’allarme visivo 
previste per I casi di 
contaminazione di tipo “B”

Secondo quanto indicato 
nella circolare 7007, nel 
caso in cui ci si trovi ad 
operare in aree 
caratterizzate dalla 
presenza di strutture 
sanitarie, come deve 
operare il soldato al fine di 
individuare un eventuale 
pericolo di 
contaminazione”B”?

Confrontare i simboli riportati 
sulle etichette di eventuali 
contenitori presenti in loco, 
con quelli adottati a livello 
internazionale per 
l’etichettatura delle sostanze 
biologiche pericolose.

deve applicare per 
precauzione tutte le 
procedure d’allarme visvo 
previste per I casi di 
contaminazione di tipo “B”

Deve indossare la maschera 
anti-NBC M. 90

deve applicare per 
precauzione tutte le 
procedure d’allarme acustico 
previste per I casi di 
contaminazione di tipo “B”

Quale tra le seguenti azioni  
deve eseguire il soldato in 
caso di rinvenimento di 
contenitori etichettati con 
simboli di rischio biologico ?

informare la propria linea di 
comando fornendo 
informazioni dettagliate

deve applicare per 
precauzione tutte le 
procedure d’allarme acustico 
previste per I casi di 
contaminazione di tipo “B”

deve applicare per 
precauzione tutte le 
procedure d’allarme visvo 
previste per I casi di 
contaminazione di tipo “B”

Deve indossare la maschera 
anti-NBC M. 90

Secondo la circolare 7007, 
quale dei seguenti segnali di 
allarme visivo deve essere 
diramato in caso di 
esplosione nucleare?

esposizione di una bandiera 
triangolare di colore nero.

esposizione di una bandiera 
triangolare di colore giallo.

esposizione di una bandiera 
triangolare di colore rosso.

esposizione di una bandiera 
triangolare di colore bianca.
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677

individuale/ collettiva militare / civile positiva / negativa attiva/passiva

Con riferimento alla circolare 
7007, in caso di “FALL OUT” 
quale personale 
specializzato procede 
all’individuazione della 
presenza del materiale 
radioattivo ?

 nuclei di individuazione 
radiologica organicamente 
presenti presso ogni unità

 nuclei di individuazione 
radiologica da mobilitare 
celermente non essendo 
organici ad ogni unità

Qualsiasi membro del 
personale purchè dotato 
delle necessarie 
apparecchiature di 
rilevamento e difesa

Qualsiasi membro del 
personale purchè dotato 
delle necessarie 
apparecchiature di 
rilevamento e difesa e previo 
ordine superiore

Secondo la circolare 7007, 
cosa s’intende con la 
locuzione inglese “FALL 
OUT” in relazione a 
un’esplosione nucleare ?

la ricaduta di materiali 
radioattivi  anche a notevoli 
distanze dal punto di scoppio

la ricaduta di materiali 
radioattivi  in prossimità del 
punto di scoppio

la ricaduta di materiali solidi 
a seguito dellìesplosione 
stessa

la locuzione inglese FALL 
OUT non viene utilizzata in 
relazione alle problematiche 
correlate ad un’esplosione 
nucleare

Secondo la circolare 7007, 
cosa s’intende per 
protezione in caso di attacco 
CBRN?

il complesso di 
predisposizioni ed attività 
intese ad assicurare la 
sopravvivenza del personale 
ed il mantenimento della 
capacità operativa in 
ambiente CBRN attivo

il complesso di 
predisposizioni ed attività 
intese ad assicurare la 
sopravvivenza del personale 
anche a costo 
dell’interruzione della 
capacità operativa

il complesso di 
predisposizioni ed attività 
intese ad assicurare il 
mantenimento della capacità 
operativa anche a costo della 
sopravvivenza del personale

l’indiciduazione di eventuali 
rifugi in grado di isolare 
dall’ambiente esterno ed 
evitare il contatto diretto con 
l’evento CBRN

Secondo la circolare 7007, il 
complesso di predisposizioni 
ed attività intese ad 
assicurare la sicurezza in 
ambiente CBRN attivo si 
può suddividere in quale 
delle seguenti?



ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE

Pag. 147 di 619

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

678

679

680

681

682

Cosa indica la sigla : anti 
NBC M. 90?

è un complesso sistema di 
protezione delle vie 
respiratorie, degli occhi e del 
viso dagli agenti CBRN

è un segnale convenuto 
d’allarme in caso di 
contaminazione CBRN

è un complesso sistema di 
rilevazione fenomeni 
radioattivi

un modello di missile 
balistico

il sistema anti NBC M.90 
consente

operare attivamente in 
ambiente contaminato

colpire obbiettiva con relativa 
precisione

valutare al meglio le 
condizioni di pericolo CBRN 
dell’ambiente in cui si opera

informare il resto del 
personale della valutazione 
di pericolo in corso

Attraverso la formula del 
giuramento, secondo la 
circolare 7007, il soldato è 
chiamato a:

agire con elevata idealità del 
dovere

agire animato da una elevata 
professionalità e da spirito di 
protagonismo

affrontare ogni contingenza 
obbedendo ciecamente

sopportare disagi e difficoltà 
per I propri scopi

Quale tra i seguenti è lo 
scopo dell’indumento 
protettivo permeabile NBC?

protegge dai pericoli 
derivanti da particelle 
radioattive, aggressivi 
biologici e sostanze 
chimiche, alle quali si venga 
esposti

protegge dai pericoli 
derivanti da particelle 
radioattive, ma non da 
aggressivi biologici e 
sostanze chimiche, alle quali 
si venga esposti

protegge  da aggressivi 
biologici e sostanze 
chimiche, alle quali si venga 
esposti ma non offre 
nessuna forma di protezione 
in caso di esposizione a 
materiale radioattivo

protegge dai pericoli 
derivanti da particelle 
radioattive, aggressivi 
biologici e sostanze 
chimiche, alle quali 
l’attrezzatura in dotazione 
possa risultare esposta

l’indumento protettivo 
permeabile NBC è 
composto da.

giubba, pantaloni, 
soprascarpe, guanti protettivi 
e borsa di trasporto

giubba, pantaloni,  e borsa di 
trasporto

copricapo, pantaloni, guanti 
protettivi

una tuta unica in grado di 
coprire la totalità degli arti 
inferiori e superiori
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685

con reagente chimico con reagente termico con reagente magnetico Con reagente limitante

686

sul lato inferiore

A cosa serve il Dosimetro 
elettronico SOR/T ?

Il dosimetro elettronico 
SOR/T è impiegato per 
misurare e memorizzare le 
dosi di radiazione assorbite 
dal personale ed è dotazione 
individuale di ogni soldato 
che opera in ambiente 
potenzialmente contaminato.

Il dosimetro elettronico 
SOR/T è impiegato per 
misurare e memorizzare le 
dosi di radiazione assorbite 
dal personale ed è dotazione 
collettiva dell’unità che opera 
in ambiente potenzialmente 
contaminato

Il dosimetro elettronico 
SOR/T è impiegato per 
misurare e memorizzare le 
dosi di radiazione assorbite 
dal personale ed è dotazione 
individuale di ogni soldato 
indipendentemente 
dall’ambiente di operazione

Il dosimetro elettronico 
SOR/T è impiegato per 
misurare e memorizzare le 
dosi di radiazione assorbite 
dal personale ed è dotazione 
collettiva dell’unità 
indipendentemente 
dall’ambiente di operazione

A cosa servono le Cartine 
rivelatrici M 72 ?

consentono di individuare la 
presenza di aggressivi 
chimici nervini e vescicanti 
allo stato liquido su superfici 
di materiali, armi, mezzi e 
terreno e compongono la 
dotazione individuale

consentono di individuare la 
presenza di aggressivi 
chimici nervini e vescicanti 
allo stato liquido su superfici 
di materiali, armi, mezzi e 
terreno e compongono la 
dotazione collettiva dell’unità

consentono di individuare la 
presenza di aggressivi 
chimici inabilitanti psichici e 
soffocanti allo stato liquido 
su superfici di materiali, armi, 
mezzi e terreno e 
compongono la dotazione 
individuale

consentono di individuare la 
presenza di aggressivi 
chimici inabilitanti psichici e 
soffocanti allo stato gessoso 
su superfici di materiali, armi, 
mezzi e terreno e 
compongono la dotazione 
individuale

In quale tra I seguenti modi 
sono trattate le Cartine 
rivelatrici M 72?

Nelle Cartine rivelatrici M72 
dove si trova la legenda per 
interpretare il viraggio del 
colore?

sulla copertina interna del 
blocchetto

sulla copertina esterna del 
blocchetto

non è necessaria nessuna 
legenda per interpretare il 
viraggio del colore
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rosso/viola giallo/arancione blu/verde rosa/rosso

688

giallo/arancione blu/verde rosa/rosso rosso/viola

689

blu/verde giallo/arancione rosso/viola rosa/rosso

690

691

 volto mucose genitali denti

Nelle Cartine rivelatrici M 72 
quale delle seguenti tonalità 
di colore individua degli 
aggressivi chimici 
vescicanti?
Nelle Cartine rivelatrici M 72 
quale delle seguenti tonalità 
di colore individua degli 
aggressivi chimici nervini 
non persistenti ?

Nelle Cartine rivelatrici M 72 
quale delle seguenti tonalità 
di colore individua degli 
aggressivi chimici nervini 
persistenti?

Secondo la circolare 7007, 
quale è lo scopo del Kit per 
la decontaminazione della 
pelle M291?

concentrare su di una 
superficie e neutralizzare 
agenti chimici liquidi presenti 
sulla pelle

concentrare su di una 
superficie e neutralizzare 
agenti chimici liquidi presenti 
sugli indumenti prima che 
arrivino a contatto con la 
pelle

individuare,  concentrando 
su di una superficie,  agenti 
chimici presenti sugli 
indumenti  da neutralizzare 
in un secondo momento,

esclusivamente individuare 
agenti chimici liquidi presenti 
sulla pelle

Secondo la circolare 7007, 
per la decontaminazione di 
quale tra le seguenti parti 
del corpo è utilizzato il Kit 
M291 ?
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 mani denti mucose genitali

693

parti della cute contaminati genitali denti mucose

694

6 4 12 14

695

696

Secondo la circolare 7007, 
per la decontaminazione di 
quale tra le seguenti parti 
del corpo è utilizzato il Kit 
M291 ?

Secondo la circolare 7007, 
per la decontaminazione di 
quale tra le seguenti parti 
del corpo è utilizzato il Kit 
M291 ?

Secondo quanto indicato 
nella circolare 7007, il Kit 
M291 è formato da quante 
bustine ?
Secondo quanto indicato 
nella circolare 7007, cosa 
contengono le bustine di cui 
è formato il KitM291 ?

di una mistura di resina 
attivata in grado di assorbire 
e neutralizzare agenti chimici 
allo stato liquido.

di una mistura di resina 
attivata in grado di 
individuare gli  agenti chimici 
allo stato liquido.

di una mistura di resina 
attivata in grado di assorbire 
gli agenti chimici allo stato 
liquido.

di una mistura di resina 
attivata in grado di assorbire 
e neutralizzare agenti chimici 
allo stato gessoso

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale di 
queste opzioni è prioritaria 
per qualsiasi operazione?

Avere la situazione operativa 
chiara

La comunicazione tra 
combattenti

La comunicazione tra 
combattente e Comandante

La comunicazione tra 
Comandanti
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698

sete

699

qualsiasi operazione le operazioni di attacco le operazioni di osservazione

700

701

Il reperimento di informazioni

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, per i 
Comandanti a tutti i livelli e 
per il singolo combattente, 
quale tra questi requisiti è 
proritario per qualsiasi 
operazione?

Essere il più possibile 
aggiornati sull'area in cui si 
opera

Essere efficientemente 
equipaggiati

Essere informati sul tipo di 
materiale essenziale

Essere aggiornati sul 
funzionamento dei materiali 
essenziali

Dopo aver valutato la 
dinamica dell’accaduto, 
quale sintomo non ci e' utile 
a capire che sia in corso 
una emorragia interna ?

fuoriuscita di sangue con 
flusso continuo

pressione bassa, polso 
debole e frequente

paziente pallido e sudato, 
con brividi

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, essere il più 
possibile aggiornato 
sull'area in cui opera è 
prioritario per..

le operazioni di tipo tattico e 
difensivo

Dopo il lancio della bomba a 
mano offensiva quale delle 
seguenti azioni non e' 
corretta ?

volgere lo sguardo altrove 
senza seguire la traiettoria 
della bomba lanciata

seguire la traiettoria della 
bomba fino a un attimo prima 
della sua esplosione

proteggersi andando a terra 
in posizione prona

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, tra le attività 
tipiche per incrementare la 
conoscenza di ciò che 
accade in un luogo di 
interesse c'è:

La costituzione del posto di 
osservazione e allarme

La comunicazione tra 
combattente e Comandante

Il sopralluogo dell'area di 
interesse
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702

un litro mezzo litro un litro e mezzo due litri

703

A preparare tattiche di difesa

704

Copertura Radio Che abbia terreno regolare

705

6 4 8 5

706

Dopo quanto sangue perso, 
insorgono di solito i primi 
sintomi di shock ?

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, a cosa serve 
la costituzione del posto di 
osservazione e allarme?

Ad essere informati su ciò 
che accade in un luogo di 
interesse

A preparare tattiche di 
attacco

Ad organizzare spedizioni di 
ricognizione

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale di questi 
è tra i  requisiti su cui si 
basa la selezione di un 
punto di osservazione e 
allarme?

Vicinanza ad una sorgente 
d'acqua

Che abbia rilievi dietro cui 
nascondersi

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quanti sono i 
requisiti su cui si basa la 
selezione del punto di 
osservazione e allarme?
Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nel 
selezionare il punto di 
osservazione e allarme, 
come si garantisce 
l'osservazione nel settore 
assegnato?

Cercando una posizione che 
consenta di limitare il più 
possibile le aree non visibili

Evitando punti caratteristici o 
prossimi a rotabili,sentieri, 
ecc..

Scegliendo un punto 
difficilmente individuabile

Scegliendo un luogo che 
presenti creste o rilievi per 
favorirne l'osservazione
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707

Ad evitare eventuali intrusi

708

Attraverso la copertura radio

709

710

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, a cosa serve 
cercare una posizione che 
consenta di limitare il più 
possibile le aree non visibili 
nel costituire il punto di 
osservazione e allarme?

A consentire l'osservazione 
nel settore assegnato

Ad evitare di essere 
individuati

A favorire i movimenti 
all'interno del punto di 
osservazione e allarme

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, come si 
concilia la sopravvivenza 
con l'assolvimento del 
compito assegnato?

Offrendo copertura ed 
occultamento al punto di 
osservazione e allarme

Mantenendo sempre una 
stretta disciplina delle radio, 
delle luci e dei rumori

Scegliendo un punto 
difficilmente individuabile

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, come si 
garantisce il controllo dei 
punti di accesso e uscita del 
posto di osservazione e 
allarme?

Mantenendo sempre una 
stretta disciplina delle radio, 
delle luci e dei rumori

Cercando una posizione che 
consenta di evitare il più 
possibile le aree non visibili

Scegliendo un punto 
difficilmente individuabile

Selezionando un luogo che 
abbia terreno regolare

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, a cosa serve 
mantenere una stretta 
disciplina delle radio, delle 
luci e dei rumori nel punto di 
osservazione e allarme?

A garantire il controllo dei 
punti di accesso e uscita del 
posto di osservazione e 
allarme

A garantire la comunicazione 
in caso di pericolo

Ad essere aggiornati su 
quello che succede al di fuori 
dell'area di interesse

A conciliare la sopravvivenza 
con l'assolvimento del 
compito assegnato
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711

712

Ad evitare eventuali intrusi

713

Creste e quote

714

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, come si 
sceglie un posto di 
osservazione e allarme che 
non attiri l'attenzione del 
nemico?

Evitando punti caratteristici o 
prossimi a rotabili, sorgenti, 
ecc..

Cercando una posizione che 
consenta di evitare il più 
possibili le aree non visibili

Mantenendo sempre una 
stretta disciplina delle radio, 
delle luci e dei rumori

Riducendo al minimo gli 
spostamenti all'interno 
dell'area

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nella scelta del 
posto di osservazione e 
allarme, a cosa serve 
evitare punti caratteristici o 
prossimi a rotabili, sentieri, 
ecc..?

A non attirare l'attenzione del 
nemico

Ad operare in un'area il più 
possibile libera da ostacoli

Ad avere una visuale 
ottimale dell'area

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale 
caratteristica è importante 
evitare nella selezione  del 
posto di osservazione e 
allarme?

Vicinanza ad un centro 
abitato

Lontananza da una sorgente 
d'acqua

Presenza di alberi, arbusti, 
cespugli

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale 
caratteristica è importante 
evitare nella selezione  del 
posto di osservazione e 
allarme?

Che il punto si stagli 
all'orizzonte

Che il luogo scelto sia 
carente di rilievi ed 
irregolarità dietro cui 
nascondersi in caso di 
pericolo

Che si trovi su un terreno 
pianeggiante

Che sia troppo distante da 
una sorgente d'acqua dolce
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715

Evitando creste o quote

716

717

Possibilità di accampamento

718

Assenza di alberi e cespugli

719

indicare l'obiettivo per avviso di colpi esauriti

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, come si 
sceglie un posto di 
osservazione e allarme 
difficilmente individuabile?

Evitando un terreno 
pianeggiante

Cercando una posizione che 
consenta di evitare il più 
possibili le aree non visibili

Evitando la vicinanza ad un 
centro abitato

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa bisogna 
considerare per garantire la 
copertura radio del posto di 
osservazione e allarme?

 La necessita e/o possibilità 
di poter effettuare 
comunicazioni radio per 
inoltrare messaggi, immagini, 
ecc..

Che il luogo scelto non sia 
troppo isolato

Che il luogo scelto non si 
trovi in prossimità di una 
depressione

Che il luogo scelto agevoli il 
trasporto di apparecchiature 
pesanti

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale tra 
questi è uno dei requisiti 
nella scelta del posto di 
osservazione e allarme?

Offrire copertura ed 
occultamento

Vicinanza ad una sorgente 
d'acqua

Lontananza da un centro 
abitato

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale tra 
questi è uno dei requisiti 
nella scelta del posto di 
osservazione e allarme?

Il controllo dei punti di 
accesso e uscita

Terreno agevole per favorire 
gli spostamenti

Presenza di dune e piccoli 
rilievi dietro cui nascondersi

Il caricamento del serbatoio 
con inserimento di traccianti 
all'inizio, 3° e 4° colpo, è 
utile per:

per il conteggio dei colpi 
disponibili

tutte le altre risposte sono 
corrette
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720

721

722

per avviso di colpi esauriti indicare obbiettivi improvvisi

723

con movimento dal basso con movimento da dietro con movimento rapido

724

con movimento rapido con movimento dal basso con movimento da dietro

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa 
garantisce l'attuazione di 
misure di sicurezza nel 
posto di osservazione e 
allarme?

Ne garantisce protezione ed 
efficacia

Garantisce lo sfruttamento 
del punto per più giorni

Garantisce turni di 
osservazione più brevi

Garantisce la salvaguardia 
dei materiali essenziali

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa 
garantisce protezione ed 
efficacia del posto di 
osservazione e allarme?

L'attuazione di misure di 
sicurezza

La comunicazione tra 
combattente e Comandante

La comunicazione tra 
combattenti

La comunicazione tra 
Comandanti

Il caricamento del serbatoio 
con inserimento di traccianti 
per conteggio-colpi per il 
quartultimo e terzultimo è 
utile per:

per il conteggio dei colpi 
disponibili

tutte le altre risposte sono 
corrette

Secondo la circolare 7007, 
in quale dei seguenti modi 
va diretto l’attacco con 
baionetta diretto verso il 
corpo del nemico ?

con movimento dal fianco o 
dall’alto

Secondo la circolare 7007, 
in quale dei seguenti modi 
va diretto l’attacco con 
baionetta diretto verso il 
corpo del nemico ?

con movimento dall’alto o dal 
fianco
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725

7 metri 10 metri 15 metri 20 metri

726

727

non esistono ripari

728

729
su mani e ginocchia in piedi correndo in piedi

Il miglior impiego della 
pistola è sino ad una 
distanza di circa:

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nella 
costituzione del posto di 
osservazione e allarme, 
quale di questi elementi 
essenziali bisogna attuare al 
fine di poterne garantire 
protezione ed efficacia?

Turni di osservazione 
commisurati alla durata 
dell'attività

Frequente scambio di 
informazioni

Aggiornamenti sull'utilizzo  
delle attrezzature di 
comunicazione

Aggiornamento quotidiano 
dell'inventario dei rifornimenti

il passo del leopardo, che si 
utilizza in vicinanza del 
nemico si utilizza per 
superare tratti di terreno nel 
quale :

esistono ripari di altezza 
inferiore ai 40/60 cm

esistono ripari di altezza fra i 
60 cm ed i 100 cm

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nella 
costituzione del posto di 
osservazione e allarme, 
quale di questi elementi 
bisogna attuare al fine di 
poterne garantire protezione 
ed efficacia?

Lavori di protezione di 
circostanza

Verifica quotidiana 
dell'inventario dei materiali 
essenziali

Controlli quotidiani del 
proprio equipaggiamento

Equipaggiamento dell'area 
con materiali di attacco e 
difesa da usare in caso di 
necessità

Il passo della scimmia è un 
modo veloce per muoverti:

nessuna delle altre risposte è 
corretta
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730

la sicurezza passiva la sicurezza attiva I materiali essenziali

731

non esistono ripari

732

733
armi bianche armi nere armi specifiche armi ergonomiche

734

grido “CBRN – CBRN”

735

il punto di arrivo

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nella 
costituzione del posto di 
osservazione e allarme, 
mantenere la disciplina di 
luci/radio/rumori, concerne..

la sicurezza attiva 
organizzativa

il passo della scimmia, che 
si utilizza in vicinanza del 
nemico ed è idoneo a 
superare tratti di terreno nel 
quale:

esistono ripari bassi, di 
altezza non inferiore a 1 m

esistono ripari bassi, di 
altezza non inferiore a 150 
cm

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Secondo la circolare 7007, 
per quale dei seguenti 
motivi la conoscenza delle 
armi di cui il corpo umano 
dispone è indispensabile al 
combattente ?

prendere coscienza delle 
potenzialità del proprio corpo 
in uno scontro fisico

prendere coscienza delle 
potenzialità del proprio corpo 
in caso di necessità di fuga 
veloce

prendere coscienza delle 
potenzialità del proprio corpo 
in un contesto estraneo 
quale ad esempio l’acqua

prendere coscienza delle 
potenzialità del proprio corpo 
nelle faticose mansioni da 
svolgere

Il pugnale e la baionetta 
sono denominate:

Secondo la circolare 7007, 
quale dei seguenti segnali 
acustici il soldato deve 
utilizzare in caso di attacco 
chimico?

colpi su di un oggetto 
metallico

suoni di clacson, con lunghi 
colpi intervallati (ritmo di 1 
minuto di suono ed 1 di 
silenzio)

colpi su di una parete in 
pietra

Il Punto di Riordinamento si 
intende:

il luogo dove l'unità o la 
pattuglia di cui fai parte si 
riunisce e si riorganizza

il percorso parallelo da 
seguire

il percorso lungo una curva 
linea
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736

737

Griglie di sovrapposizione Attrezzature da attacco Tende da accampamento Equipaggiamento personale

738

tra 0 e 30 m tra 0 e 50 m tra 20 e 100 m

739

sono di clacson continuo

740

tra 0 e 12 m tra 0 e 30 m tra 0 e 50 m tra 20 e 100 m

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale di questi 
elementi concerne la 
sicurezza attiva all'interno 
del posto di osservazione e 
allarme?

Individuazione di itinerari di 
afflusso/abbandono principali 
ed alternati

Mascheramento individuale e 
del posto di osservazione

Lavori di protezione di 
circostanza

Aggiornamento quotidiano 
dell''inventario dei 
rifornimenti

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale di questi 
elementi fa parte dei 
materiali essenziali a 
garanzia di protezione ed 
efficacia del posto di 
osservazione e allarme?
Il tiro istintivo con fucile e' 
valido per ingaggiare 
bersagli alla distanza:

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Secondo la circolare 7007, 
quale dei seguenti segnali di 
allarme acustico deve 
essere diramato in caso di 
esplosione nucleare?

colpi su di un oggetto 
metallico

azionamento di una sirena a 
suono continuo

grido “ DANGER N / 
DANGER N / DANGER N “

Il tiro istintivo con pistola e' 
valido per ingaggiare 
bersagli alla distanza:
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741

Carta topografica Equipaggiamento personale Teli mimetici Coperte e tute

742

743

Equipaggiamento personale Attrezzature da attacco Coperte e tute

744

48 ore 24 ore 12 ore 36 ore

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale di questi 
elementi fa parte dei 
materiali essenziali a 
garanzia di protezione ed 
efficacia del posto di 
osservazione e allarme?
Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, come si 
mantiene costante il livello di 
sicurezza  del posto di 
osservazione e allarme?

Attraverso il controllo dei 
settori di vista e di tiro

Attraverso l'utilizzo di teli 
mimetici

Attraverso sistemi efficaci di 
identificazione

Attraverso l'annotazione di 
ogni osservazione rilevante

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale di questi 
elementi fa parte dei 
materiali essenziali a 
garanzia di protezione ed 
efficacia del posto di 
osservazione e allarme?

Strumenti di osservazione 
(binocoli, visori notturni, 
ecc..)

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quanto è 
l'autonomia massima che il 
combattente deve avere per 
poter operare senza 
rifornimenti di cibo e acqua?
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745

746

reagire

747

748

reagire al nemico implorare misericordia

749

Batterie Visori notturni Apparati radio Bussole

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nel costituire il 
posto di osservazione e 
allarme, l'analisi della 
situazione e dei tempi di 
osservazione è funzionale 
a..

Organizzare il dispositivo 
logistico

Pianificare  i turni di 
osservazione

pianificare i sistemi di 
trasporto dei materiali 
essenziali

pianificare i  sistemi di 
comunicazione

In caso di cattura con 
conseguente violenza da 
parte del nemico non è 
opportuno

cercare di rotolare a ridosso 
di un muro

cadere a terra in posizione 
fetale

urlare a prescindere dal 
dolore

In caso di cattura con 
conseguente violenza da 
parte del nemico non è 
opportuno

affrontare il nemico con 
atteggiamenti di sfida

cadere a terra in posizione 
fetale

cerca di strisciare a ridosso 
di un albero

urlare a prescindere dal 
dolore

In caso di cattura con 
conseguente violenza da 
parte del nemico occorre

cadere a terra in posizione 
fetale, proteggendo con le 
braccia la testa e con le 
ginocchia il ventre e lo 
stomaco, tenendo le mani 
chiuse a pugno

assumere atteggiamenti di 
sfida

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale di questi 
elementi è considerato 
materiale di supporto al 
punto di osservazione e 
allarme?
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750

Razionare cibo e acqua

751

Grado Città di provenienza Cognome Comandante Nome Caserma

752

A razionare cibo ed acqua

753

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nel caso in cui 
la situazione non consenta 
l'alternanza del personale 
nel posto di osservazione e 
allarme, a cosa sarà 
necessario provvedere?

All'immissione di rifornimenti 
in aree prossime al punto di 
osservazione

A ridurre I tempi di 
osservazione

Ad aumentare le riserve di 
cibo

In caso di cattura quale tra 
queste informazioni puoi 
dare al nemico.

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, a cosa 
bisogna prestare la 
massima attenzione durante 
il periodo di attivazione del 
posto di osservazione e 
allarme?

A non lasciare tracce della 
propria presenza nell'area

A ridurre al minimo 
indispensabile le 
comunicazioni radio

A ridurre al minimo il 
dispendio di energie

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, a cosa è 
necessario provvedere per 
evitare di lasciare tracce 
durante il periodo di 
attivazione del posto di 
osservazione e allarme?

Ad equipaggiarsi di sacchi 
per contenere scarti e rifiuti

Ad organizzare turni di 
ispezione per rilevare e 
neutralizzare  eventuali 
tracce

A ridurre al minimo la 
produzione di rifiuti

A mettere in atto procedure 
di occultamento delle tracce
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Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa include la 
pianificazione e la 
preparazione di un posto di 
osservazione e allarme?

L'analisi delle effemeridi, fasi 
lunari e condizioni meteo 
previste

La misurazione dell'area di 
osservazione

Predisporre una zona ad 
area di comando

L'analisi delle zone 
circostanti l'area preposta, al 
fine di assicurarne il difficile 
accesso

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa sono le 
effemeridi?

La tempistica legata al 
sorgere e tramontare di sole 
e luna

La tempistica legata al 
sorgere e al tramontare del 
sole

La tempistica legata al 
sorgere e al tramontare della 
luna

Le escursioni termiche tra  le 
temperature diurne e quelle 
notturne

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa include la 
pianificazione e la 
preparazione di un posto di 
osservazione e allarme?

L'analisi di siti idonei 
all'atterraggio di elicotteri

L'analisi delle escursioni 
termiche tra  le temperature 
diurne e quelle notturne

L'analisi di siti idonei alle 
comunicazioni radio

La misurazione dell'area di 
osservazione

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa include la 
pianificazione e la 
preparazione di un posto di 
osservazione e allarme?

Analisi dei format per 
messaggi da inoltrare al 
livello superiore

Predisporre una zona ad 
area di comando

Predisporre una zona ad 
area di carico e scarico

Compilazione dell'inventario 
dei rifornimenti

In caso di prigionia quale 
comportamento non si deve 
tenere?

Accettare speciali favori dal 
nemico

Non accettare speciali favori 
dal nemico o un trattamento 
diverso da quello dei tuoi 
commilitoni

Non fare nulla e non 
assumere atteggiamenti che 
possano danneggiare i tuoi 
commilitoni

Fare ogni sforzo per evadere 
e per aiutare altri ad evadere

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa include la 
pianificazione e la 
preparazione di un posto di 
osservazione e allarme?

Analisi di eventuali 
procedure di riconoscimento

Predisporre una zona ad 
area di stoccaggio dei 
materiali essenziali

L'analisi delle zone 
circostanti l'area preposta, al 
fine di assicurarne il difficile 
accesso

L'analisi di siti idonei alle 
comunicazioni radio
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Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa include la 
pianificazione e la 
preparazione di un posto di 
osservazione e allarme?

Analisi della gestione degli 
sgomberi sanitari e del primo 
soccorso

Predisporre una zona ad 
area di comando

Predisporre un'area riservata 
alla distribuzione del rancio

Predisporre un'area riservata 
alla cucina da campo

In merito agli 
appostamenti/postazioni sui 
tetti, quale delle seguenti 
affermazioni è corretta?

E' un'ottima postazione 
anche per armi controcarro 
perché consente di 
intervenire dall'alto.

In vicinanza di un camino 
non occorre rimuovere la 
copertura dal lato del tetto 
opposto alla provenienza del 
nemico

All’imbocco del camino è 
necessario applicare una 
rete metallica per impedire il 
lancio di bombe all’interno

Non occorre rinforzare i bordi 
con sacchetti che dovranno 
essere ricoperti con materiali 
del tetto

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa include la 
pianificazione e la 
preparazione di un posto di 
osservazione e allarme?

Analisi delle modalità per la 
segnalazione della posizione

L'analisi delle zone 
circostanti l'area preposta, al 
fine di assicurarne il difficile 
accesso

L'analisi di siti idonei alle 
comunicazioni radio

Analisi delle modalità di 
trasporto di un combattente 
ferito/malato

In merito agli 
appostamenti/postazioni sui 
tetti, quale delle seguenti 
affermazioni è corretta?

In vicinanza di un camino 
rimuovi parte della copertura 
dal lato del tetto opposto alla 
provenienza del nemico.

All’imbocco del camino è 
necessario applicare una 
rete metallica per impedire il 
lancio di bombe all’interno

Non è una buona postazione 
per armi controcarro perché 
consente di intervenire solo 
dall’alto

Non occorre rinforzare i bordi 
con sacchetti che dovranno 
essere ricoperti con materiali 
del tetto

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa include la 
pianificazione e la 
preparazione di un posto di 
osservazione e allarme?

Analisi della presenza di 
insediamenti di varia natura 
e grandezza

Analisi dell'area per verificare 
la presenza di eventuali 
tracce

Predisporre un area a punto 
di raccolta in caso di 
emergenza

Analisi delle modalità di 
trasporto del materiale di 
supporto
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In merito agli appostamenti 
sui tetti, quale delle seguenti 
affermazioni è corretta?

Occorre rinforzare i bordi con 
sacchetti che dovranno 
essere ricoperti con materiali 
del tetto

In vicinanza di un camino 
non occorre rimuovere la 
copertura dal lato del tetto 
opposto alla provenienza del 
nemico

Non è una buona postazione 
per armi controcarro perché 
consente di intervenire solo 
dall’alto

All’imbocco del camino è 
necessario applicare una 
rete metallica per impedire il 
lancio di bombe all’interno

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa include la 
pianificazione e la 
preparazione di un posto di 
osservazione e allarme?

Analisi delle procedure per 
l'occupazione e l'abbandono 
della posizione

Analisi delle modalità di 
trasporto di un combattente 
ferito/malato

Analisi delle procedure in 
caso di fuoco nemico

Localizzazione di un'area 
idonea allo stoccaggio delle 
attrezzature

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, le analisi delle 
procedure di abbandono del 
posto di osservazione e 
allarme tengono in 
considerazione..

l'abbandono pianificato a 
seguito di contatto con il 
nemico

l'abbandono per condizioni 
meteo avverse

l'abbandono di emergenza in 
caso di feriti gravi

l'abbandono di emergenza in 
caso di calamità naturale

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, le analisi delle 
procedure di abbandono del 
posto di osservazione e 
allarme tengono in 
considerazione..

l'abbandono nel caso in cui 
la posizione sia 
compromessa

l'abbandono nel caso di 
ordini dai livelli superiori

l'abbandono per scarsa 
visibilità dovuta a condizioni 
meteo avverse

l'abbandono per esaurimento 
dei rifornimenti di cibo e 
acqua

In merito alla protezione dal 
fuoco, alla presenza di un 
ostacolo:

non bisogna mai esporsi al di 
sopra di quest’ultimo

è necessario porsi al di sopra 
di quest’ultimo, tenendo le 
braccia sporgenti allo 
scoperto

non bisogna mai esporsi di 
fianco all’ostacolo e nella 
zona d’ombra

nessuna delle altre risposte è 
corretta
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Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa include la 
pianificazione e la 
preparazione di un posto di 
osservazione e allarme?

Analisi delle modalità per le 
comunicazioni radio

L'analisi di siti idonei alle 
comunicazioni radio

Localizzazione di un'area 
idonea allo stoccaggio dei 
rifornimenti

Analisi delle procedure in 
caso di scambio di 
informazioni riservate

In riferimento a quando 
muovere da una posizione 
ad un’altra:

si può fare d’iniziativa 
quando il fuoco amico 
impedisce o ostacola l’azione 
nemica

si può fare senza aver 
ricevuto l’ordine

si ci può spostare in ogni 
istante lo si ritenga più 
opportuno

si può fare quando il nemico 
ha la possibilità di sparare 
con fuoco mirato seppur con 
opportuni accorgimenti

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa include la 
pianificazione e la 
preparazione di un posto di 
osservazione e allarme?

Analisi delle procedure da 
seguire in caso di 
impossibilità di 
comunicazione

Analisi delle procedure di 
allontanamento di un 
combattente non idoneo al 
compito assegnato

Analisi delle procedure da 
seguire in caso di scarsa 
visibilità

Analisi delle procedure in 
caso di scambio di 
informazioni riservate

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa include la 
pianificazione e la 
preparazione di un posto di 
osservazione e allarme?

Analisi delle modalità per 
richiesta di fuoco e intervento

Analisi delle modalità di 
attacco

Analisi delle procedure da 
seguire in caso di fuoco 
nemico

Analisi di siti idonei ad 
istituire una zona di difesa 
armata

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa include la 
pianificazione e la 
preparazione di un posto di 
osservazione e allarme?

Analisi delle modalità per 
richiesta di Close Air Support

Analisi di siti idonei al 
carico/scarico

Analisi delle modalità di 
difesa

Analisi delle modalità di 
attacco



ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE

Pag. 167 di 619

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

775

776

777

778

779

2 litri 1 litro 3 litri 0.5 litri

In riferimento alle postazioni 
e agli appostamenti in 
un’area urbanizzata, 
l’utilizzazione migliore di una 
finestra prevede che:

siano eliminati tutti i vetri per 
evitare in caso di rottura, 
schegge che possano ferire

per ingannare i nemici, non 
venga effettuata alcuna 
operazione alle finestre 
vicino all’appostamento

non vengano rinforzati i muri 
con sacchetti a terra

non si ricorra ad alcuna rete 
metallica a protezione delle 
finestre

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, l'analisi delle 
modalità per la 
segnalazione della 
posizione viene fatta  nel 
corso...

della pianificazione e 
preparazione di un posto di 
osservazione e allarme

della selezione di un posto di 
osservazione e allarme

di situazioni di emergenza in 
cui c'è mancanza di segnale 
radio

dell'organizzazione del 
dispositivo logistico

In riferimento alle postazioni 
e agli appostamenti in 
un’area urbanizzata, quale 
delle seguenti affermazioni 
è corretta?

Per utilizzare al meglio 
l’angolo di un edificio occorre 
saper sparare appoggiando 
l’arma ad entrambe le spalle

Occorre sparare dalla spalla 
che consente di esporsi 
meglio

Se possibile, sparare in 
successione sempre con la 
stessa posizione

Occorre tenere il corpo 
lontano dal muro

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, l'analisi dei siti 
idonei all'atterraggio di 
elicotteri viene eseguita nel 
corso..

della pianificazione e 
preparazione di un posto di 
osservazione e allarme

della selezione di un posto di 
osservazione e allarme

di situazioni di emergenza in 
cui si richiede supporto 
aereo

dell'organizzazione del 
dispositivo logistico

In situazione di 
sopravvivenza di quanta 
acqua si ha necessità al 
giorno per mantenere 
l’efficienza fisica?
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Apparati diurni e notturni Occultamento delle tracce Rapidità degli spostamenti

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, l'analisi di siti 
idonei all'aviolancio di 
rifornimenti viene eseguita 
nel corso..

della pianificazione e 
preparazione di un posto di 
osservazione e allarme

della selezione di un posto di 
osservazione e allarme

di situazioni di emergenza  
per cui I rifornimenti non 
sono sufficienti

dell'organizzazione del 
dispositivo logistico

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, l'analisi di 
procedure da seguire in 
caso di impossibilità delle 
comunicazioni radio, viene 
eseguita nel corso..

della pianificazione e 
preparazione di un posto di 
osservazione e allarme

della selezione di un posto di 
osservazione e allarme

di situazioni di emergenza  in 
cui c'è assenza di segnale

dell'organizzazione del 
dispositivo logistico

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, la  
possibilità/necessità di poter 
effettuare comunicazioni 
radio, è un requisito che va 
considerato nel corso..

della selezione di un posto di 
osservazione e allarme

della pianificazione e 
preparazione di un posto di 
osservazione e allarme

di situazioni di emergenza  in 
cui si necessita di una 
comunicazione rapida

dell'organizzazione del 
dispositivo logistico

In una emorragia esterna 
arteriosa :

il sangue che fuoriesce è di 
colore rosso vivo e il flusso è 
intermittente

il sangue è di colore rosso 
scuro e fuoriesce con flusso 
continuo

non fuoriesce sangue ma si 
riconosce in modo evidente 
la ferita

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale tra 
queste opzioni garantisce 
ognitempo la capacità di 
osservazione?

Possibilità di 
avvicendamento del 
personale
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787

contenere scarti e rifiuti

788

disciplina delle luci disciplina degli attacchi disciplina delle armi

789

L'uso della Range Card Rapidità di trasmissione

In una emorragia esterna 
venosa :

il sangue è di colore rosso 
scuro e fuoriesce con flusso 
continuo

il sangue che fuoriesce è di 
colore rosso vivo e il flusso è 
intermittente

non fuoriesce sangue ma si 
riconosce in modo evidente 
la ferita

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, le immissioni 
di rifornimenti in aree 
prossime all'area di 
osservazione, vanno 
eseguite..

con metodi che riducano il 
più possibile la possibilità 
che vengano individuati

in maniera più rapida 
possibile

in aree facilmente 
raggiungibili

solo in caso di estrema 
necessità

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, I sacchi nel 
proprio equipaggiamento 
servono a..

raccogliere velocemente 
l'attrezzatura in caso di 
abbandono di emergenza

camuffare gli apparati di 
osservazione diurni

 raccogliere I rifornimenti 
immessi presso l'area di 
osservazione

Indicare, tra le seguenti 
alternative, quella 
contenente uno dei fattori 
che aiutano a sottrarsi 
all’osservazione nemica

disciplina delle torce 
elettriche

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale tra 
queste opzioni garantisce 
ognitempo la 
comunicazione?

La trasmissione delle 
informazioni via radio

La possibilità di 
avvicendamento del 
personale
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disciplina del movimento disciplina dei segnali disciplina delle tracce disciplina dei rumori

791

792

793

La preparazione individuale

794

Indicare, tra le seguenti 
alternative, quella 
contenente uno dei fattori 
che aiutano a sottrarsi 
all’osservazione nemica

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, l'analisi della 
presenza di insediamenti di 
varia natura e grandezza, 
viene eseguita nel corso..

della pianificazione e 
preparazione di un posto di 
osservazione e allarme

della selezione di un posto di 
osservazione e allarme

dell'organizzazione dei mezzi 
di trasporto

dell'organizzazione del 
dispositivo logistico

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, offrire 
occultamento e copertura è 
un requisito..

che deve avere il posto di 
osservazione e allarme

che deve avere 
l'equipaggiamento di ogni 
combattente

che deve possedere  il 
materiale di supporto

che deve possedere ogni 
combattente

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nell'ambito 
delle attività connesse all' 
osservazione del campo di 
battaglia, quale di queste 
opzioni riveste particolare 
importanza?

La documentazione 
individuale

La documentazione 
personale

La comunicazione con i 
Comandanti

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa è la 
Range Card?

La documentazione 
individuale

La documentazione 
personale

La documentazione del 
gruppo di osservazione

La documentazione in 
possesso del  Comandante
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2 litri d’acqua al giorno 1 litro d’acqua al giorno 3 litri d’acqua al giorno 4 litri d’acqua al giorno

799

riutilizzabile da sostituire giornalmente

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, dove si deve 
trovare la Range Card?

Al seguito di ogni 
combattente

In una zona predisposta 
dell'area, consultabile da 
ogni combattente

In una zona preposta 
dell'area, consultabile solo 
dai Comandanti

Al seguito esclusivamente 
del Comandante

Individuare l’opzione che 
non contiene alcuna delle 
precauzioni da osservare 
prima di effettuare un 
qualsiasi spostamento

assicurarsi che sia 
completamente buio

controllare e ottimizzare il 
proprio mascheramento, 
vestiario e equipaggiamento

fissare o imbottire tutti gli 
oggetti che pendono

controllare che il vestiario sia 
morbido, elastico e attillato

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, la Range Card 
va..

Compilata da ciascun 
combattente

Consegnata al Comandante 
alla fine del turno di 
osservazione

Compilata dal Comandante 
con pennarello vetrografico

Compilata in modo chiaro, su 
supporto cancellabile

L’acqua rappresenta 
l’elemento indispensabile 
per la sopravvivenza in 
qualsiasi ambiente. In 
particolare nei climi freddi 
per mantenere l’efficienza 
fisica hai necessità di 
almeno:
Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, la Range Card 
è un documento..

da sostituire una volta 
terminata l'attività

da aggiornare dal 
Comandante
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800

801

802

803

804

805
sostando nelle zone d’ombra non occultando i rifiuti comunicando verbalmente muovendosi durante il giorno

L’efficienza del combattente 
viene mantenuta anche 
attraverso una corretta 
applicazione di semplici 
regole riguardanti l’igiene 
individuale, quale di queste 
non e' una delle principali 
regole da rispettare 
scrupolosamente

lavarsi i denti per eliminare le 
scorie di cibo ed evitare 
l'insorgenza di carie

mantenere sempre i piedi 
asciutti, cambiando quando 
possibile i calzini

detergere e asciugare 
ascelle e parti prossime 
all’inguine per evitare 
l’insorgere di infiammazioni

controllare il cuoio capelluto 
e altre parti del corpo 
ricoperte da peluria per 
individuare la presenza di 
eventuali parassiti

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa viene 
riportato sulla Range Card?

Le informazioni principali 
relative al settore assegnato 
di osservazione e di tiro

Le informazioni principali 
rilevate al momento della  
selezione del punto di 
osservazione e allarme

Le informazioni principali 
relative a uno o più settori 
assegnati al gruppo di 
osservazione

Le informazioni relative 
all'assegnazione dei settori 
di osservazione e di tiro

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, in quale 
contesto viene utilizzata la 
Range Card?

Nella costituzione di 
appostamenti e postazioni

Esclusivamente nella 
costituzione di appostamenti 
e postazioni

Esclusivamente nell'ambito 
delle attività tattiche e  di 
difesa

Esclusivamente nell'ambito 
di osservazione del campo di 
battaglia

La copertura alla vista del 
nemico va ottenuta

osservando da dietro o 
attraverso un riparo e non 
sopra

sostando nelle zone 
illuminate

muovendosi nelle zone 
aperte

muovendosi vicino a specchi 
d’acqua

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, in quale 
ambito viene utilizzata la 
Range Card?

Nell'ambito delle attività 
tattiche e difensive

Esclusivamente nel punto di 
osservazione e allarme

In ogni ambito, dalla 
caserma alle attività sul 
campo

Esclusivamente durante la 
costituzione di appostamenti 
e postazioni

La copertura alla vista del 
nemico va ottenuta
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806

807

808

809

comunicando verbalmente

810

Una griglia alfanumerica

811
muovendosi durante il giorno

812

Sulla Range Card Su un taccuino plastificato Su un registratore Non vengono riportati

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa viene 
riportato sulla Range Card?

Uno schizzo dei maggiori 
riferimenti topografici e degli 
ordini ricevuti

Esclusivamente gli ordini 
ricevuti

Uno schizzo dei maggiori 
riferimenti topografici 
dell'intero settore di attività e 
di tiro

Le tattiche difensive da 
mettere in atto

La copertura alla vista del 
nemico va ottenuta

muovendosi durante la notte 
nelle zone non illuminate

sfruttando la copertura di 
elementi isolati

muovendosi senza limitarne i 
rumori

esponendosi sulla linea 
d’orizzonte

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, che cos'è la 
Range Card?

Uno strumento di base per 
tutte le attività di tipo tattico, 
difensivo e di osservazione

Un unico documento che 
raccoglie tutte le informazioni 
reperite dai combattenti nel 
corso di un'osservazione

Uno strumento di base 
esclusivamente per le attività 
di tipo tattico e difensivo

Uno strumento di base 
esclusivamente per  le 
attività di osservazione

La copertura alla vista del 
nemico va ottenuta

sostando nelle zone non 
illuminate

muovendosi nelle zone 
aperte

variando la linearità se 
bisogna osservare da sopra 
un riparo

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, in cosa 
consiste la Range Card?

Una griglia semicircolare 
sovrapposta ad una griglia 
alfanumerica

Una griglia rettangolare 
sovrapposta ad una griglia 
alfanumerica

Una griglia semicircolare 
sovrapposta ad una griglia 
numerica

La copertura alla vista del 
nemico va ottenuta

non muovendosi vicino a 
specchi d’acqua

muovendosi vicino a specchi 
d’acqua

sfruttando la copertura di 
elementi isolati

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, dove vengono 
riportati gli ordini ricevuti 
nell'ambito delle attività 
tattiche e difensive?
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813

Su una griglia alfanumerica

814

815

un elevato senso dell’onore la stima dei superiori l’autodeterminazione

816

Quando il settore è scoperto

817

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, dove vengono 
appuntate le distanze 
relative ai settori di 
competenza, nell'ambito 
delle attività tattiche e 
difensive?

Su una griglia semicircolare 
sovrapposta ad una griglia 
alfanumerica

Su una griglia rettangolare 
sovrapposta ad una griglia 
alfanumerica

Su una griglia semicircolare 
sovrapposta ad una griglia 
numerica

La protezione dal fuoco 
diretto e indiretto dal nemico 
va ottenuta

non esponendosi al di sopra 
di un ostacolo ma sempre di 
fianco e nella zona d'ombra

non arretrando dietro al 
riparo

rimanendo con le gambe 
distese staccate dal riparo

rimanendo con le gambe in 
avanti senza aderire al riparo

Secondo quanto è possibile 
leggere nella circolare 7007, 
qual è il bene più prezioso 
del patrimonio ideale delle 
Forze Armate ?

il rispetto delle tradizioni 
militari

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quando 
un'arma può svolgere 
un'azione di fuoco nel 
settore di azione eventuale, 
per concorrere alla difesa 
delle 
postazioni/appostamenti 
contigui?

Quando non è direttamente 
impegnata nel settore di 
azione principale

Quando la situazione lo 
richiede

Il settore è sempre coperto 
da un'arma bloccata su 
treppiede

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, che cosa è “la 
direzione di arresto 
automatico”?

Direzione lungo la quale si 
sviluppa il fuoco di un'arma a 
tiro teso, in condizioni di 
scarsa visibilità

Linea lungo la quale viene 
sempre direzionato il fuoco di 
un'arma a tiro teso

Allineamento, che se 
raggiunto dal nemico, 
determina l'apertura del 
fuoco senza ordini specifici

Allineamento, che se 
raggiunto dal nemico, 
determina l'apertura del 
fuoco dietro ordini specifici
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818

Solo il settore di tiro

819

Il punto di maggior copertura

820

Mai Solo in caso di emergenza

821

Un rischio maggiore di errore Aumentare la sicurezza

822

Informazioni incomplete Perdita di tempo

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, la Range Card 
rappresenta..

solo una parte dell'intero 
settore di osservazione e tiro 
di un'unità

l'intero settore di 
osservazione e tiro di 
un'unità

Solo il settore di 
osservazione

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa 
rappresentano I punti di 
saldatura del fuoco nella 
Range Card?

Il congiungimento con I 
settori limitrofi

Il punto dove è posizionata 
l'arma

La direzione dell'arma a tiro 
teso

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quando può 
essere lasciata in consegna 
la Range Card?

Nel caso in cui il personale 
venga avvicendato sulla 
posizione

Alla fine del turno va sempre 
consegnata al Posto 
Comando

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa comporta 
consegnare la Range Card 
al personale di 
avvicendamento?

Ridurre al minimo la 
possibilità di errore

Ridurre al minimo i tempi di 
compilazione

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa comporta 
o potrebbe comportare la 
mancata consegna della 
Range Card al personale di 
avvicendamento?

Errori dovuti ad una nuova 
compilazione

Problemi di sicurezza del 
Posto Comando
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823

Informazioni errate Confusione nei turni

824

La presenza di un superiore

825

826

Una griglia numerica

827

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa comporta 
o potrebbe comportare la 
mancata consegna della 
Range Card al personale di 
avvicendamento?

Problemi di coordinamento in 
caso di attivazione

Problemi di sicurezza del 
Posto Comando

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale di 
queste opzioni è importante 
nel momento della 
compilazione della Range 
Card?

Che sia scritta nel modo più 
semplice e chiaro possibile

Che vengano rappresentati 
eventuali ingombri dell'intera 
area di  osservazione e di 
tiro

Che venga compilata a 
matita

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa viene 
riportato nella parte 
posteriore della Range 
Card?

Le informazioni di base degli 
eventi accorsi durante il 
periodo di osservazione

Le informazioni di base degli 
eventi accorsi durante il 
periodo di attivazione

Uno schizzo grafico degli 
ordini ricevuti

Uno schizzo grafico degli 
elementi di riferimento 
presenti nel settore 
d'interesse

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa 
rappresenta la parte 
posteriore della Range 
Card?

Un diario degli avvenimenti 
speditivo

La descrizione del campo di 
battaglia

Una griglia numerica, 
semicircolare e plastificata

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, qual è lo 
scopo della griglia 
alfanumerica della Range 
Card?

Consente la segnalazione 
rapida di qualsiasi evento o 
informazione riferito ad uno 
spazio definito

Consente una segnalazione 
rapida e approssimativa di 
ciò che accade in uno spazio 
definito

Consente di evidenziare in 
modo chiaro I riferimenti 
spaziali dell'intera area di 
osservazione e di tiro

Consente al combattente di 
avere riferimenti chiari di  ciò 
che accade nei settori 
limitrofi a quello assegnato
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828

829

830

831

Si Mai

832

Nel caso di primo soccorso 
per ustioni:

la prima azione da compiere 
è l’eliminazione della causa 
che ha prodotto o sta 
provocando le ustioni

la prima azione da compiere 
è staccare i lembi di 
indumenti carbonizzati 
rimasti attaccati alla pelle

occorre applicare unguenti, 
olio o disinfettanti sulle ferite

se la pelle del ferito assume 
una colorazione nerastra e il 
ferito non avverte dolore, si 
tratta di ustione poco grave

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, le informazioni 
riportate sulla Range Card si 
riferiscono..

ad uno spazio ben definito 
sul terreno

all'intera area di 
osservazione e tiro

ai settori limitrofi a quello 
assegnato

alle sole distanze dalla 
postazione

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa consente 
la compilazione della Range 
Card?

Consente al livello superiore 
di avere un quadro della 
situazione il più chiaro 
possibile

Consente al livello superiore 
di poter gestire al meglio il 
personale di avvicendamento

Consente al combattente 
spostamenti rapidi ed efficaci 
tra un settore e l'altro

Consente al combattente 
spostamenti rapidi ed efficaci 
tra il proprio settore e quello 
limitrofo

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, è possibile 
compilare una copia della 
griglia di sovrapposizione 
della Range Card?

Si, ma solo in caso di 
avvicendamento del 
personale

Si, ma solo in caso di 
deterioramento della stessa

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale di 
queste opzioni garantisce 
una maggior efficacia di 
azione?

Consegnare una copia della 
griglia di sovrapposizione 
della Range Card al livello 
superiore

Prestare attenzione a non 
deteriorare la Range Card

Rispettare con precisione i 
riferimenti spaziali riportati 
sulla Range Card tra un 
settore e l'altro

Rispettare i colori della 
leggenda della Range Card
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833

834

Punto di soccorso Settore d'azione eventuale Punti di saldatura del fuoco

835

Traiettoria dell'arma

836

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente,di cosa è 
responsabile il Posto 
Comando del settore di 
osservazione e tiro?

Della gestione del settore 
difensivo/di osservazione

Della gestione del settore di 
attacco/di osservazione

Della gestione del settore 
difensivo

Della gestione del settore di 
attacco

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale di 
queste informazioni non va 
riportata sulla griglia di 
sovrapposizione della 
Range Card?

Direzione di arresto 
automatico

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa significa 
“linea di apertura fuoco”?

Allineamento, materializzato 
da elementi ben individuati 
sul terreno, il cui 
raggiungimento da parte del 
nemico, determina l'apertura 
del fuoco senza specifico 
ordine

Allineamento, materializzato 
da elementi grafici 
individuabili sulla griglia della 
Range Card, il cui 
raggiungimento da parte del 
nemico, determina l'apertura 
del fuoco senza specifico 
ordine

Allineamento, materializzato 
da elementi ben individuati 
sul terreno, il cui 
raggiungimento da parte del 
nemico, determina l'apertura 
del fuoco dopo specifico 
ordine

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, che cos'è il 
“settore d'azione 
eventuale”?

Settore che comprende tutto 
il restante terreno visibile in 
cui un'arma, se non 
direttamente impegnata nel 
settore principale, può 
svolgere un'azione di fuoco

Settore che comprende tutto 
il restante terreno visibile in 
cui è sempre presente 
un'arma a tiro teso

Settore che comprende parte 
del restante terreno visibile in 
cui un'arma può svolgere 
un'azione di fuoco

Settore in cui la visibilità è 
scarsa
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837

spostare il bacino a destra spostare il bacino in avanti spostare il bacino a sinistra spostare il bacino indietro

838

Al settore d'azione principale Alla linea di apertura fuoco

839

spostre il bacino a sinistra spostare il bacino a destra spostare il bacino indietro spostare il bacino in avanti

840

spostare il bacino in avanti spostare il bacino a destra spostre il bacino a sinistra spostare il bacino indietro

841

Mai

Nel tiro mirato quale è la 
corretta posizione del corpo 
da assumere nel caso in cui 
la linea di mira cade a 
destra del bersaglio ?

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, a cosa 
corrisponde il punto di 
incrocio tra due settori di 
tiro?

Ai punti di saldatura del 
fuoco

Alla direzione di arresto 
automatico

Nel tiro mirato quale è la 
corretta posizione del corpo 
da assumere nel caso in cui 
la linea di mira cade a 
sinistra  del bersaglio ?

Nel tiro mirato quale è la 
corretta posizione del corpo 
da assumere nel caso in cui 
la linea di mira cade alta 
rispetto al bersaglio ?

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quando 
avviene l'apertura del fuoco 
senza attendere specifici 
ordini?

Quando il nemico raggiunge 
la linea di apertura fuoco

Quando il nemico raggiunge 
qualsiasi punto del settore 
assegnato

In caso non siano possibili le 
comunicazioni tra 
Comandante e combattente
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842

spostare il bacino indietro spostare il bacino a destra spostare il bacino a sinistra spostare il bacino in avanti

843

Coprire le unità di soccorso

844

Fuoco frontale Fuoco a tutto campo Fuoco di copertura Fuoco fisso

845

Un'azione di fuoco a tiro teso

846

Movimento a balzi Passo della scimmia Passo del leopardo Rotolamento

Nel tiro mirato quale è la 
corretta posizione del corpo 
da assumere nel caso in cui 
la linea di mira cade in 
basso rispetto al bersaglio ?

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, che ruolo 
svolgono le armi nel settore 
d'azione principale?

Sbarrare la linea di 
facilitazione sulla quale la 
postazione/appostamento è 
stato collocato

Coprire un'eventuale azione 
che si svolge in quell'area

Proteggere il Punto 
Comando

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, che tipo di 
azione svolge l'arma nel 
settore principale?
Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, che ruolo 
svolgono le armi nel settore 
d'azione eventuale?

Un'azione di fuoco per 
concorrere alla difesa delle 
postazioni/appostamenti 
contigui

Un'azione di fuoco per 
concorrere all'attacco delle 
postazioni/appostamenti 
nemici

Azione di difesa fissa grazie 
all'impiego di armi su 
treppiede

Nell’addestramento 
individuale al 
combattimento, quale tra le 
seguenti non è una tecnica 
di movimento in 
combattimento?
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847

848

849

850

851

Con dei cerchietti rossi Con una linea nera Non sono rappresentati

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, come è 
rappresentata sulla Range 
Card la direzione di arresto 
automatico?

Con una linea continua verde 
a pennarello vetrografico

Con una linea continua verde 
a pennarello indelebile

con una linea tratteggiata 
azzurra a pennarello 
vetrografico

Con una linea continua 
azzurra a pennarello 
vetrografico

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, come è 
rappresentata sulla Range 
Card la linea di apertura 
fuoco?

Con una linea continua 
azzurra a pennarello 
vetrografico

Con una linea continua 
azzurra a pennarello 
indelebile

con una linea continua rossa 
a pennarello vetrografico

Con una linea continua verde 
a pennarello vetrografico

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, come è 
rappresentata sulla Range 
Card il settore d'azione 
principale?

Con una linea continua rossa 
a pennarello vetrografico

Con una linea continua rossa 
a pennarello indelebile

Con una linea continua nera 
a pennarello vetrografico

Con una linea tratteggiata 
rossa a pennarello 
vetrografico

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, come è 
rappresentata sulla Range 
Card il settore d'azione 
eventuale?

Con una linea tratteggiata 
rossa a pennarello 
vetrografico

Con una linea tratteggiata  
rossa a pennarello indelebile

Con una linea azzurra 
continua a pennarello 
vetrografico

Con una linea tratteggiata 
verde a pennarello 
vetrografico

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, come sono 
rappresentati I punti di 
saldatura sulla Range Card?

Con una linea rossa più 
spessa
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852

divaricate unite ginocchio alto nessuna delle altre è corretta

853

Metri Piedi

854

nessuna delle altre è corretta

855

Attraverso i punti di saldatura Attraverso numeri Attraverso lettere

856
distanti dal corpo distesi nessuna delle altre è corretta

857

Il settore d'azione eventuale Il settore d'azione principale La linea di apertura fuoco Il punto di soccorso

Nella posizione di tiro da 
terra, le gambe devono 
essere:

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale unità di 
misura esprime la distanza 
sulla Range Card?

Numeri da 0 a 10 in cui 1 sta 
per 100 mt, 2 per 200 mt e 
così via..

Lettere dalla A alla Z in cui A 
sta per 10 mt e così via

Nella posizione di tiro in 
ginocchio il piede della 
gamba posteriore deve 
essere:

con la punta in posizione di 
spinta per fornire maggiore 
stabilità

con la pianta ben poggiata al 
suolo

disteso per riuscire a 
mantenere meglio l'equilibrio

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, come è 
espresso il congiungimento 
con i settori limitrofi sulla 
Range Card?

Non è espresso sulla Range 
Card

Nella posizione di tiro in 
piedi i gomiti devono essere:

il più possibile serrati al 
corpo

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa esprime 
una linea tratteggiata rossa 
sulla griglia della Range 
Card?
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858

Il settore d'azione principale Il settore d'azione eventuale I punti di saldatura del fuoco La linea di apertura fuoco

859

La linea di apertura fuoco I punti di saldatura del fuoco Il settore d'azione eventuale

860

La linea di apertura fuoco Il settore d'azione eventuale

861

Il settore d'azione principale I punti di saldatura del fuoco La linea d'azione eventuale

862

Plastificato Cartaceo Digitale

863

con pennarelli vetrografici con pennarelli indelebili con pennarelli acrilici con un dispositivo elettronico

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa esprime 
una linea continua rossa 
sulla griglia della Range 
Card?
Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa esprime 
una linea continua verde 
sulla griglia della Range 
Card?

La direzione di arresto 
automatico

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa esprime 
una linea continua azzurra 
sulla griglia della Range 
Card?

La direzione di arresto 
automatico

Nessuna delle opzioni è 
corretta

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa esprime 
una linea continua nera 
sulla griglia della Range 
Card?

La linea nera non 
rappresenta alcun settore

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, la Range Card 
è un documento:

La Range Card non è un 
documento

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, la Range Card 
viene compilata..
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864

Linea di apertura di fuoco Elementi di riferimento Ordini ricevuti

865

Settore di azione eventuale Settore d'azione principale Elementi di riferimento

866

Il Punto Comando Punti di saldatura del fuoco Ordini ricevuti

867

Si registra il cambio turno

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale di 
queste informazioni non va 
riportata sulla griglia di 
sovrapposizione della 
Range Card?

Distanze di riferimento dei 
settori limitrofi

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale di 
queste informazioni non va 
riportata sulla griglia di 
sovrapposizione della 
Range Card?

Punto di comunicazione 
radio

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale di 
queste informazioni non va 
riportata sulla griglia di 
sovrapposizione della 
Range Card?

Direzione di arresto 
automatico

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa avviene 
quando il personale viene 
avvicendato sulla 
posizione?

Il combattente lascia in 
consegna la Range Card

Il personale entrante viene 
informato sulla situazione al 
Punto Comando

Il personale entrante e 
uscente effettua un controllo 
incrociato delle armi
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868

869

870

871

Il terreno L'equipaggiamento L'attrezzatura La radio

872

Se apprestato alla difesa Se irregolare Quando si può scavare

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa potrebbe 
creare gravi problemi di 
coordinamento in caso di 
attivazione del personale di 
avvicendamento?

Errori dovuti ad una nuova 
compilazione della Range 
Card

Non aver preso le 
informazioni necessarie al 
Punto Comando

Non aver effettuato un 
controllo incrociato dello 
stato delle armi

Non aver compilato 
esattamente la turnistica

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, dove vengono 
riportate le informazioni di 
base degli eventi accorsi 
durante il periodo di 
osservazione?

Nella parte posteriore della 
Range Card

Nella griglia di 
sovrapposizione della Range 
Card

In un documento a parte 
della Range Card

Nella griglia alfanumerica 
della Range Card

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, qual è lo 
scopo della griglia della 
Range Card?

Consente al personale di 
poter segnalare in maniera 
efficace, un dato evento 
accorso nell'area

Consente movimenti sicuri e 
veloci nell'area

Consente una rapida 
organizzazione del posto di 
soccorso

Concorre alla protezione del 
Posto Comando

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa offre la 
maggior protezione al 
personale?
Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quando il 
terreno offre meggior 
efficacia?

Se si presta a non essere 
modificato
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873

874

In caso di combattenti feriti

875

876

877

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quando il 
terreno è apprestato alla 
difesa?

Quando è scavato 
profondamente e/o si 
costruiscono terrapieni

Quando presenta dossi e 
irregolarità

Quando si costruiscono 
terrapieni

Quando è scavato 
profondamente

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, in quali casi il 
terreno è maggiormente 
utile alla difesa?

In caso di personale 
appiedato

In caso di personale 
numericamente scarso

In caso di personale su 
mezzi di trasporto

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa 
sottopone le unità al rischio 
di attacchi?

Stazionare in una 
determinata area

Stazionare in una 
determinata area per più di 
qualche ora

Stazionare in una 
determinata area in inferiorità 
numerica

Stazionare in una 
determinata area che 
presenti un terreno non 
scavabile

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa comporta 
lo stazionamento in un area 
per più o meno tempo?

Il rischio di attacchi da parte 
di elementi ostili

Il rischio di rimanere senza 
rifornimenti

La possibilità di dover fare 
dei turni più lunghi

Il dover prevedere una scorta 
di rifornimenti

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa 
garantiscono buche scavate 
in profondità, rafforzate e 
coperte?

Protezione dalla maggior 
parte degli effetti di qualsiasi 
arma

Protezione soprattutto dal 
bombardamento aereo

Protezione soprattutto da 
razzi o mitragliatrici

Protezione soprattutto dal 
tiro diretto a lunga distanza
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878

L'utilizzo di armi a tiro teso

879

880

I principi di progressività

881

Per tempi In breve tempo In caso di emergenza

882

883

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, come si 
incrementa la sicurezza del 
personale di un'unità di 
stazionamento?

Attraverso lavori di 
rafforzamento

Attraverso l'utilizzo di teli 
mimetici

Grazie ad equipaggiamento 
all'avanguardia

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, I lavori di 
rafforzamento..

incrementano la sicurezza 
del personale

Causano un dispendio di 
energie

Sono relativi al tipo di armi in 
possesso del personale

Causano un dispendio di 
tempo

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa va 
considerato quando si 
effettuano lavori di 
rafforzamento?

Che in una prima fase,il 
personale è scoperto

Il tipo di armi in proprio 
possesso

Al tipo di attrezzatura in 
dotazione

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, in che modo 
vanno eseguiti I lavori di 
rafforzamento?

A prescindere dai tempi di 
stazionamento

Per l'appostamento 
improvvisato bisogna:

effettuare lo scavo profondo 
almeno 50 cm

effettuare lo scavo profondo 
almeno 70 cm

effettuare lo scavo a una 
lunghezza pari a quella di un 
fucile

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, in quale modo 
si evita il dispendio di 
energie nell'eseguire I lavori 
di rafforzamento?

Pianificando I lavori in base 
alle reali esigenze

Impiegando le forze 
avversarie

Rispettando I principi di 
progressività

Impiegando tutto il personale 
impegnato nella missione
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884

885

886

Al tempo disponibile Alla distanza dal nemico

887
il passo della scimmia il passo del leopardo il passo del leopardo lento il rotolamento

888

889

Per proteggersi dal fuoco:

Per l'impiego dei sacchetti a 
terra occorre tener presente 
che:

ogni sacchetto deve essere 
riempito per tre quarti

il lato con la legatura deve 
essere rivolto all'esterno 
della struttura

con l'impiego di 100 
sacchetti è possibile 
realizzare una struttura di 2 
m per 2 m alta 70 cm

prima di porlo in opera non 
comprimere la terra 
all'interno

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quando l'unità 
in stazionamento, deve 
incrementare la protezione 
del personale?

Sempre,  qualunque sia 
l'entità dell'unità

Solo quando lo 
stazionamento duri più di 6 
ore

Solo quando il numero del 
personale disponibile è 
sufficiente

Solo quando il terreno lo 
permette

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, a cosa devono 
essere commisurati I lavori 
di rafforzamento?

Al grado di esperienza del 
personale

Al numero di civili da 
impiegare

Per muoversi dietro un 
riparo basso si deve usare:

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale di questi 
aspetti è indispensabile 
considerare nell'eseguire I 
lavori di rafforzamento?

La tipologia di armi a 
disposizione del nemico

Il tipo di equipaggiamento in 
dotazione

Se sono presenti mezzi di 
trasporto

La necessità di costituire una 
 postazione sicura per 
l'apparecchiatura radio

non bisogna sporgersi dal 
riparo più di quanto 
indispensabile per impiegare 
le armi

bisogna tenere le braccia 
sporgenti allo scoperto,  
cercando di stare staccati dal 
riparo

bisogna esporsi al di sopra di 
un  ostacolo impugnando le 
armi

non vi sono regole precise 
da seguire, ma bisogna 
affidarsi all’istinto del 
momento
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890

Tipologia del terreno

891

Condimeteo

892

893

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale di questi 
non è tra gli aspetti 
indispensabili che bisogna 
considerare nell'eseguire i 
lavori di rafforzamento?

Il tipo di equipaggiamento in 
dotazione

La tipologia di armi a 
disposizione del nemico

I tempi di permanenza del 
nemico

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale di questi 
non è tra gli aspetti 
indispensabili che bisogna 
considerare nell'eseguire i 
lavori di rafforzamento?

Le armi in dotazione del 
personale

Personale disponibile per 
garantire la difesa

Eventuale presenza di 
popolazione civile che possa 
limitare l'uso delle armi in 
dotazione

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, come si 
concretizza la corretta 
valutazione di esigenze e 
possibilità nell'eseguire 
lavori di rafforzamento?

Redigendo un piano di lavoro 
che segua criteri ben definiti

Redigendo un piano di lavoro 
che segua criteri stabiliti in 
base alle esigenze

Redigendo un piano di lavoro 
stabilito dal Posto Comando

Redigendo un piano di lavoro 
il più chiaro possibile

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa impone 
la progressività nell'eseguire 
i lavori di rafforzamento?

Che vengano eseguiti per 
tempi

Che vengano eseguiti 
rispettando i gradi militari

Iniziando con le realizzazioni 
che necessitano di più 
personale

Iniziando con le realizzazioni 
che necessitano di meno 
personale
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894

L'economia degli sforzi L'impiego di minor personale

895

Realizzazione del ricovero

896

897

Lo scavo di una trincea

898

Lo scavo di una trincea

899

Realizzazione del ricovero

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa 
garantisce rispettare la 
progressività nell'eseguire i 
lavori di rafforzamento?

Che il personale sia un 
minimo protetto fin dai primi 
istanti di esecuzione dei 
lavori

Che il personale goda di un 
minimo di protezione a 
partire dalle seconde fasi del 
lavoro

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa 
riguardano i lavori di primo 
tempo?

Le azioni immediate a 
garanzia di minima 
protezione del personale

Ottimizzazione degli effetti 
del fuoco sul nemico

Sgombero del capo di vista e 
tiro

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, come si 
garantisce la minima 
protezione del personale?

Con lo 
sfruttamento/costruzione di 
un riparo naturale

Con la realizzazione di un 
ricovero

Ottimizzazione degli effetti 
del fuoco sul nemico

Con il miglioramento del 
dispositivo difensivo

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa 
riguardano i lavori di 
secondo tempo?

Il perfezionamento della 
mimetizzazione

Lo  sfruttamento/costruzione 
di un riparo naturale

Realizzazione di riservette 
per le munizioni

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa 
riguardano i lavori di 
secondo tempo?

Il rafforzamento dei parapetti, 
quando previsti

La costruzione di un riparo 
naturale

Realizzazione di ricoveri 
collettivi

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa 
riguardano i lavori di 
secondo tempo?

Realizzazione di tetti per le 
postazioni

Realizzazione di ricoveri 
collettivi

La costruzione di un riparo 
naturale
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900

Realizzazione del ricovero

901

Realizzazione del ricovero

902

non sono vantaggiosi

903

vanno sgomberati dall'area

904

905

Con un andamento a zig zag Con sacchetti pieni al 90%

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa 
riguardano i lavori di terzo 
tempo?

Ulteriori lavori di 
rafforzamento e 
miglioramento del dispositivo 
difensivo

Ottimizzazione degli effetti 
del fuoco sul nemico

 Lo sgombero del campo di 
vista e tiro

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa 
riguardano i lavori di terzo 
tempo?

Realizzazione di riservette 
per le munizioni

Il rafforzamento dei parapetti, 
quando previsti

 Lo sgombero del campo di 
vista e tiro

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, i parapetti..

hanno lo scopo di limitare gli 
effetti del fuoco avversario

si realizzano nei lavori di 
terzo tempo

possono essere realizzati 
usando sassi

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, sassi e detriti..

possono amplificare la 
proiezione delle schegge

possono essere utilizzati per 
realizzare i parapetti

Possono essere utili alle 
costruzioni

Quale dei seguenti e' il 
rimedio più efficace per 
arginare una emorragia 
esterna ?

Compressione diretta sulla 
foce emorragica

Applicazione del laccio 
emostatico, a monte 
dell’emorragia

Applicazione di ghiaccio sulla 
foce emorragica

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, come devono 
essere costruiti parapetti e 
camminamenti?

In modo lineare, per 
agevolare I movimenti

In base alle caratteristiche 
del territorio
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906

Al 75% Al 100% Al 90% All'85%

907

Terra Sassi Detriti Terra e sassi

908

909

Per 20 cm Per 25 cm Per 30 cm Per 40 cm

910

Posati come mattoni Allineati A strati trasversali A strati paralleli

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quanto devono 
essere riempiti  i  sacchetti 
per parapetti e 
camminamenti?
Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, di cosa sono 
composti i sacchetti per  
parapetti e  camminamenti?

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa assicura 
una adeguata resistenza 
balistica dei sacchetti per  
parapetti e  camminamenti?

Batterli per permettere ai 
sacchetti di assumere la 
forma di un blocco 
rettangolare

Riempirli di sassi e terra per 
aumentarne la resistenza

Posizionarli a strati uno 
sopra all'altro

Alternare uno strato di terra e 
uno strato di sassi

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, la cal. 7.62 per 
quanti centimetri penetra in 
un sacchetto per parapetti e 
camminati?
Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, come vanno 
posizionati i sacchetti per 
parapetti e camminati?
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911

va posato trasversalmente va posato parallelamente va posato diagonalmente è composto da sassi

912

va posato parallelamente va posato trasversalmente va posato diagonalmente

913

914

Su terreni irregolari Su terreni sassosi Su terreni bagnati

915

Quando non ci sono arbusti

916

Metodo del pompiere Metodo sulle braccia Metodo a zaino

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, il primo strato 
del parapetto..
Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, il secondo 
strato del parapetto..

deve avere il laccio di 
chiusura verso l'interno

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, perchè 
bisogna fare attenzione a 
dove si trova l'apertura del 
sacchetto per parapetti e 
camminamenti?

Per diminuire il rischio di 
incendio

Per diminuire il rischio che si 
apra accidentalmente

Per evitare di inciampare sul 
laccetto

Per evitare disagi negli 
spostamenti

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quando è da 
evitare l'uso dei parapetti?

Su terreni pianeggianti privi 
di arbusti

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quando I 
parapetti sono più a rischio 
di essere avvistati dal fuoco 
nemico?

Quando sono realizzati su 
terreni pianeggianti

Quando modificano il 
territorio

Quando non sono 
mimetizzati

Quale dei seguenti e' un 
metodo di trasporto di un 
ferito per "lunga distanza"?

Nessuna delle altre risposte 
è corretta
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917

918

Art. 12 Art. 11 Art. 22 Art. 10

919

920

921

Conservare i pezzi di metallo Conservare il vestiario

922

Costruendo ostacoli

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quando si può 
procedere allo sgombero del 
campo di vista e di tiro?

Al termine dei lavori di 
secondo tempo

Al termine dei lavori di terzo 
tempo

Durante i lavori di primo 
tempo

All'inizio dei lavori di secondo 
tempo

Quale articolo della 
Costituzione sancisce il 
tricolore e che è riportato nel 
Manuale del Combattente?

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, come si 
possono incrementare i 
sistemi di allarme dei 
difensori?

Attraverso fili di inciampo 
collegati a fumogeni

Nessuna delle altre opzioni è 
corretta

Lasciando sul terreno rami e 
arbusti

Attraverso gli apparati di 
comunicazione

Quale delle seguenti azioni 
non è giusta nel tiro mirato 
per un corretto puntamento

non mantenere a fuoco il 
mirino sul bersaglio

ristabilire la linea di mira una 
volta partito il colpo

mantenere sempre a fuoco il 
mirino sul bersaglio

collimare precisamente 
l'allineamento tacca di mira – 
mirino – bersaglio 
realizzando la linea di mira

Quale delle seguenti azioni 
non è prevista per la 
sopravvivenza in prigionia?

Collaborare col nemico in 
cambio di favori

Conservare i viveri non 
deperibili

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, come si 
canalizza o rallenta la 
manovra avversaria?

Stazionando in aree 
difficilmente raggiungibili

Effettuando manovre per 
disorientare l'avversario

Scegliendo un area di 
stazionamento che presenta 
forme di copertura naturali
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923

924

925

926

927

chiudere un occhio

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale tra 
questi accorgimenti bisogna 
prevedere nel realizzare 
lavori di rafforzamento?

La possibilità di ciascun 
militare di usare la propria 
arma con la massima 
rapidità

La necessità di proteggere 
gli apparati di trasmissione

Creare i camminamenti con 
andamento lineare per 
favorire gli spostamenti

Il terreno deve essere 
necessariamente scavabile

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nel realizzare i 
lavori di rafforzamento, un 
sistema di difesa efficace 
dipende..

dal supporto di fuoco 
reciproco tra le postazioni

dall'imprescindibilità di 
costruire un ricovero 
annesso alle postazioni

dalla necessità di un terreno 
scavabile

dall'imprescindibilità di 
utilizzare forme di copertura 
naturali

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, a cosa 
bisogna far attenzione 
nell'utilizzare terra da riporto 
e/o zolle della superficie?

Che non compromettano il 
settore di osservazione e di 
tiro della 
postazione/appostamento

Che siano sempre 
insacchettati

Che vengano puntellate con 
bastoni o rami

Che contengano almeno una 
percentuale minima del 20% 
di sassi

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, come si 
costruisce una buca per 
bombe a mano nemiche?

Pavimento con pendenza dal 
centro verso le due estremità

Pavimento con pendenza da 
un'estremità all'altra

Pavimento senza pendenza 
con due scavi più profondi 
alle estremità

Pavimento con pendenza 
dalle estremità verso il centro 
e buca centrale

Quale delle seguenti non e' 
una azione da compiere 
nell’esecuzione del tiro 
istintivo?

Indirizzare l’arma alla 
minaccia

mantenere entrambi gli occhi 
aperti

mettere il mirino a fuoco sul 
bersaglio
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928

929

non utilizzare il ,mirino

930

Stabilire i settori di tiro

931

932

933

Passo del gatto Passo del koala Passo del rinoceronte Passo della lucertola

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, le dimensioni 
delle postazioni e degli 
appostamenti..

devono essere adattate  alle 
misure antropometriche dei 
difensori

fanno riferimento a misure 
specifiche

devono poter accogliere un 
solo combattente e la sua 
arma

devono essere adattate al 
tipo di materiale usato

Quale delle seguenti non e' 
una azione da compiere 
nell’esecuzione del tiro 
istintivo?

mantenere entrambi gli occhi 
aperti

Indirizzare l’arma alla 
minaccia

mettere il mirino a fuoco sul 
bersaglio

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, qual è lo 
scopo dei lavori di 
rafforzamento di primo 
tempo?

Consentire al personale 
un'adeguata protezione delle 
armi a tiro curvo

Realizzare trincee profonde 
almeno 45 cm

Creare postazioni di tiro 
confortevoli attraverso la 
realizzazione di piccoli 
parapetti su cui appoggiare 
l'arma

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale tra 
questi è tra I compiti da 
eseguire nel corso del primo 
tempo dei lavori di 
rafforzamento?

Approfondire lo scavo su 
tutta l'ampiezza in modo 
uniforme

Approfondire lo scavo 
lateralmente alla traccia 
proseguendo verso il centro

Approfondire lo scavo 
partendo dal centro della 
traccia verso le estremità

Approfondire lo scavo 
dandogli pendenza fin 
dall'inizio

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale 
spessore deve avere un 
riparo contro il fuoco di armi 
leggere?

Circa 50 cm in caso di riparo 
in mattoni

Circa 150 cm  in caso di 
riparo in sabbia o terra 
compressa

Circa 100 cm in caso di 
sacchetti a terra o legno

75 cm in caso di riparo in 
mattoni

Quale delle seguenti 
tecniche devi usare per il 
movimento di notte, in 
assenza di contatto?
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934

Sabbia e terra

935

Rotolamento Passo del leopardo Passo della Scimmia Movimento a sbalzi

936

937

45 cm 100 cm 150 cm 80 cm

938

Un tipo di arma

939

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, in che modo 
vanno riempiti I barili 
utilizzati come riparo?

Sabbia, terra o sassi, la cui 
sommità deve essere  
ricoperta di sabbia

Terra e sabbia, la cui 
sommità deve essere 
ricoperta di sassi

Con copertoni in gomma, 
tagliati se necessario

Quale delle seguenti 
tecniche è da utilizzare per 
spostamenti laterali ?

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, come si 
realizza il tetto del ricovero?

Con tondoni di legno 
regolamentari o materiale di 
circostanza purchè robusto

Sempre con materiale di 
circostanza in modo da 
avere maggior 
mimetizzazione

Solo con materiale 
regolamentare

Con sacchi di terra e teli 
mimetici

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, qual è la 
profondità necessaria di un 
ricovero per poter fermare le 
schegge da granata?

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, che cosa è un 
Hesco Bastion?

Una struttura protettiva 
semplice, utilizzata qualora il 
terreno roccioso non 
permetta scavi

Un sistema di posa dei 
sacchetti

Un tipo di ricovero realizzato 
con tondoni di legno e terra

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quando si 
utilizza un Hesco Bastion?

Qualora non sia 
possibile/opportuno scavare

Qualora la portata del fuoco 
nemico lo renda necessario

Qualora vi sia la necessità di 
stazionare per più giorni

Qualora l'entità numerica 
dell'unità lo consenta
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940

941

Presenza di zone secche

942

Presenza di zone rocciose

943

Quattro tempi Tre tempi Due tempi

944

Direzione del vento

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quando è 
opportuno piantare dei 
picchetti di sostegno alla 
postazione di sacchetti a 
terra?

Qualora la struttura sia alta 
dai 150 ai 180 cm

Qualora la struttura sia alta 
dai 100 ai 150 cm

Qualora la struttura 
raggiunga un'altezza di 
almeno 200 cm

Qualora la struttura 
raggiunga un'altezza di 80 
cm

Quale tra i seguenti non è 
un elemento indicatore per 
la ricerca dell’acqua in 
situazione di 
sopravvivenza?

Presenza di erba verde 
intenso in aree rocciose

Piste utilizzate con frequenza 
dagli animali

Direzione prevalente del volo 
degli uccelli soprattutto 
all’alba e al tramonto

Quale tra i seguenti non è 
un elemento indicatore per 
la ricerca dell’acqua in 
situazione di 
sopravvivenza?

Piste utilizzate con frequenza 
dagli animali

Presenza di salici, sambuco, 
giunchi, erba medica

Direzione prevalente del volo 
degli uccelli soprattutto 
all’alba e al tramonto

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, in quanti tempi 
si costruisce il ricovero 
centrale di un 
appostamento?

A seconda del materiale a 
disposizione

Quale tra i seguenti non è 
un elemento indicatore per 
la ricerca dell’acqua in 
situazione di 
sopravvivenza?

Presenza di salici, sambuco, 
giunchi, erba medica

Punti di convergenza delle 
tracce di animali

Direzione prevalente del volo 
degli uccelli soprattutto 
all’alba e al tramonto
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945

946

Nel corso del primo tempo All'inizio del secondo tempo Alla fine del secondo tempo

947

948

949

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale di 
queste operazioni si realizza 
nella fase di secondo tempo 
della costruzione di un 
ricovero centrale di un 
appostamento?

Il posizionamento, da 
supporto a supporto, di uno 
strato di tondoni di 10/15 cm 
di diametro

Il posizionamento di uno 
strato impermeabile a 
copertura del ricovero

Il posizionamento di uno 
strato di almeno 20 cm a 
copertura del ricovero

Posizionamento di supporti 
anteriori e posteriori per la 
lunghezza della copertura

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nel corso di 
quale fase del lavoro di 
rafforzamento si inizia a 
compilare la Range Card?

La Range Card deve essere 
già stata compilata prima 
dell'inizio dei lavori

Quale tra i seguenti NON 
rispetta le regole per una 
buona copertura?

Muoviti vicino a specchi 
d’acqua

Durante la notte muoviti solo 
in zone non illuminate

Se esci allo scoperto sfrutta 
la copertura come sfondo

Se devi osservare da sopra 
un riparo evita di variarne la 
linearità

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nella fase dei 
lavori di secondo tempo, 
come si  inizia a realizzare il 
miglioramento delle 
postazioni/appostamenti?

Scavando in modo che il 
tiratore possa stare in 
ginocchio

Scavando in modo che il 
tiratore possa stare in piedi

Si realizza la copertura del 
ricovero

Scavando in modo che il 
tiratore possa stare sdraiato

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale 
spessore deve avere un 
riparo contro il fuoco di armi 
leggere?

Circa 100 cm in caso di 
riparo di terra o sabbia 
compressa

Circa 150 cm in caso di 
riparo di terra o sabbia 
compressa

Circa 200 cm in caso di 
riparo di terra o sabbia 
smossa

Circa 80 cm in caso di riparo 
in muro di mattoni
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950

951

Sostare al coperto

952

Quando è stato liberato Quando sono presenti civili

953

Rimuovere ingombri Barricare le finestre Fortificare I varchi

954

Sono più pericolosi

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale di 
queste operazioni va 
eseguita per difendere un 
edificio?

Preparare postazioni per le 
armi anticarro

Liberare l'area circostante da 
arbusti

Scavare trincee intorno al 
perimetro

Costituire postazioni 
esternamente all'edificio

Quale tra le seguenti non è 
una modalità per uscire da 
un abitato in un’area 
urbanizzata durante il 
combattimento?

Uscire dall'abitato utilizzando 
lo stesso passaggio utilizzato 
per l'attraversamento

Uscire dall'abitato utilizzando 
passaggi laterali rispetto al 
percorso seguito per 
l'attraversamento

Controllare la zona esterna 
all’abitato

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quando si 
difende un edificio?

Quando vi si costituisce un 
Posto Comando

Quando vi si costituisce una 
postazione radio

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale di 
queste operazioni non è 
necessaria alla difesa di un 
edificio?

Preparare postazioni per I 
tiratori scelti

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, in cosa 
differiscono le 
postazioni/appostamenti in 
un'area urbana rispetto a 
quelli all'aria aperta?

Sono realizzati modificando 
edifici già esistenti

Necessitano di meno 
personale

Non necessitano la 
realizzazione di postazioni 
per i tiratori scelti
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955

Sono più pericolosi

956

Dai la tua parola d'onore

957

958

Condizioni meteorologiche

959

Esclusivamente da terra Esclusivamente in ginocchio Esclusivamente in piedi

960

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, in cosa 
differiscono le 
postazioni/appostamenti in 
un'area urbana rispetto a 
quelli all'aria aperta?

Si possono sfruttare 
direttamente la protezione di 
ostacoli per appostamenti di 
circostanza

Necessitano di meno 
personale

Non necessitano di ulteriori 
operazioni di protezione

Quale tra queste è una 
modalità per resistere in 
prigionia?

Fai ogni sforzo per evadere e 
per aiutare altri ad evadere

Accetta speciali favori dal 
nemico

Rispondere a tutte le 
domande

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, come si 
utilizza al meglio un angolo 
di un edificio?

Bisogna essere in grado di 
sparare appoggiando l'arma 
su entrambe le spalle

Bisogna saper sparare 
sdraiati

Deve essere abbastanza alto 
da poter sparare in piedi

Deve essere abbastanza alto 
da poter sparare in ginocchio

Quali dei seguenti e da 
considerare come fattore 
che configura  nella scelta di 
un itinerario?

Aggirare punti e aree 
pericolose

Essere distante o, 
quantomeno, non 
attraversare posizioni 
nemiche

Presentare , a intervalli, punti 
di riferimento inequivocabili

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale 
posizione bisogna adottare 
quando si utilizza l'angolo di 
un edificio?

Appoggiare l'arma sulla 
spalla che consenta minore 
esposizione

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa bisogna 
fare, ove possibile, quando 
si utilizza l'angolo di un 
edificio?

Sparare in successione da 
posizioni diverse

Cambiare posizione tra uno 
sparo e l'altro

Sparare in successione da 
un'unica posizione

Cambiare postazione dopo 
ogni intervento
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961

Sparare da sopra il muro

962

963

Solo attraverso una feritoia

964

Esclusivamente da terra

965

il terreno la vicinanza di corsi d’acqua la comodità di percorribilità la presenza di rifugi

966

In ginocchio, in piedi

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, come si spara 
da un muro?

Sparare sempre lateralmente 
al muro

Cercare una feritoia da cui 
sparare e in caso non vi sia,  
crearla

Non appoggiandosi al muro 
per evitare crolli

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale 
posizione è preferibile 
utilizzare quando si spara 
da un muro?

Stare il più basso e aderente 
possibile

Da in piedi, per essere pronti 
a modificare la  postazione

Stare il più basso possibile 
ed a una distanza di almeno 
20 cm dal muro

Appostandosi lateralmente 
alla feritoia naturale o creata 
dal combattente

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quali modalità 
vanno adottate quando si 
spara da un muro?

Le stesse di quando si 
utilizza l'angolo di un edificio

Modalità  da definire a 
seconda del tipo di muro

Prediligere la posizione a 
terra

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quali modalità 
vanno adottate quando si 
spara da un muro?

Appoggiare l'arma sulla 
spalla che consente minore 
esposizione

Cambiare posizione tra uno 
sparo e l'altro

Sparare in successione e da 
un'unica posizione

Secondo la circolare 7007, 
quale tra I seguenti deve 
essere considerato un 
“requisito operativo” proprio 
di un itinerario?

Quali sono le posizioni di tiro 
con il fucile in 
combattimento?

Da terra, in ginocchio, in 
piedi

Carponi, in ginocchio, in 
piedi

Da terra, in ginocchio, 
carponi
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967

968

Presenza di abeti

969

un appostamento da evitare

970

Presenza di querce ed abeti

971

una finestra una finestra rafforzata

972

Presenza di abeti Presenza di querce

973

Appostarsi sotto alla finestra

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa sono gli 
appostamenti di 
circostanza?

Elementi di edifici e/o 
costruzioni non modificati

Elementi di edifici e/o 
costruzioni  modificati 
all'occorrenza

Postazioni realizzate con 
materiale sparso recuperato 
intorno all'edificio

Postazioni realizzate 
rafforzando un 
edificio/costruzione

Quali tra questi elementi 
sono indicatori per la ricerca 
dell’acqua?

Direzione prevalente del volo 
degli uccelli, soprattutto 
all’alba e al tramonto

Piste utilizzate non dagli 
animali

Zone di erba verde intenso in 
aree paludose

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, una finestra è..

un appostamento di 
circostanza

un appostamento che offre 
poca protezione

utilizzabile come 
appostmento solo dopo 
lavori di protezione

Quali tra questi elementi 
sono indicatori per la ricerca 
dell’acqua?

Punti di convergenza delle 
tracce di animali

Piste utilizzate non dagli 
animali

Zone di erba verde intenso in 
aree paludose

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, un 
appostamento di 
circostanza può essere..

un parapetto di sacchetti a 
terra

una protezione realizzata 
con barili pieni di terra

Quali tra questi elementi 
sono indicatori per la ricerca 
dell’acqua?

Presenza di salici, sambuco, 
giunchi, erba medica

Zone di erba verde intenso in 
aree paludose

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quali modalità 
vanno adottate quando ci si 
apposta dietro ad una 
finestra?

Appostarsi quanto più 
lontano dalla finestra

Appostarsi quanto più 
lontano dalla finestra 
facendo sporgere solo la 
canna del fucile

Appostarsi di fianco alla 
finestra, aderenti al muro
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974

Presenza di querce

975

976

Disciplina del silenzio Disciplina del sentore Disciplina del riparo passivo

977

Ai vetri

978

979

Che non abbia vetri

Quali tra questi elementi 
sono indicatori per la ricerca 
dell’acqua?

Zone di erba verde intenso in 
zone rocciose

Piste utilizzate non dagli 
animali

Zone di erba verde intenso in 
aree paludose

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale 
posizione è preferibile, 
utilizzare quando si spara 
da una finestra?

In ginocchio e, in 
successione, da finestre 
diverse

In piedi e, in successione, da 
finestre diverse

Da terra e, in successione, 
da finestre diverse

In ginocchio, spostandosi il 
meno possibile

Quali tra questi fattori 
aiutano a sottrarsi 
all’osservazione nemica?

Tutte le altre risposte sono 
corrette

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, a cosa 
bisogna fare attenzione 
quando si spara da una 
finestra?

A non far sporgere la canna 
del fucile

A non passare da una 
finestra all'altra

Alle tende che, quando 
presenti, potrebbero 
incendiarsi

Qualora i prigionieri di 
guerra si rifiutassero di 
rispondere, quale 
comportamento deve essere 
tenuto?

Se sono feriti, non debbono 
essere assistiti

Possono essere minacciati e 
insultati, ma non esposti a 
molestie, né torture

Non devono essere nè 
minacciati, né insultati, né 
esposti a svantaggi di 
qualsiasi genere

È possibile esercitare delle 
leggere molestie allo scopo 
di ottenere informazioni 
relative al loro esercito e al 
loro paese

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa bisogna 
controllare quando si spara 
da una finestra?

A non profilarsi contro pareti 
chiare

Che la finestra sia rivolta dal 
lato opposto alla provenienza 
del nemico

Che I varchi alle proprie 
spalle siano protetti da 
almeno un altro soldato
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980

l'arma rimanga in sicurezza il caricatore sia sganciato

981

Per il rumore di vetri infranti

982

983

Eliminando le ante

984

Guarda Ascolta Senti Guarda Ascolta Solleva Guarda Avvicina Senti

Quando la tecnica di 
movimento comporta che 
l'arma venga a contatto con 
il terreno bisogna controllare 
che:

entri fango o terra nella 
canna

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, in che modo il 
combattente può essere 
avvistato dal nemico in un 
appostamento in un 
edificio?

Attraverso la vampa del 
fucile

A causa dei movimenti per 
passare da una postazione 
all'altra

Per mancanza di 
mimetizzazione

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa bisogna 
controllare quando si spara 
da una finestra?

A non profilarsi contro 
eventuali  finestre alle 
proprie spalle

Che la finestra sia rivolta dal 
lato opposto alla provenienza 
del nemico

Che ci sia sempre qualcuno 
a coprire le spalle

Che I varchi dell'edificio 
siano sempre sbarrati

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, come si 
eseguono lavori di 
protezione ad una finestra?

Rinforzando i muri con 
sacchetti a terra

Sbarrando la finestra con 
tavolati di legno

Coprendola con sacchetti a 
terra lasciando delle feritoie

Relativamente alle nozioni di 
primo soccorso 
autosoccorso e soccorso 
reciproco, cosa si intende 
con l'acronimo GAS ?

Nessuna delle altre risposte 
è corretta
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985

986

Massaggio Cardiaco Esterno Movimento Corto Estensibile Massa Cardiaca Estesa

987

988

Movimento Tosse Respiro Movimento Tonicità Respiro

989

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa è 
necessario fare per evitare 
schegge in un 
appostamento in un 
edificio?

Togliere i vetri da eventuali 
finestre

Evitare di appostarsi nei 
pressi di una finestra

Coprire le finestre con 
sacchetti a terra

Sbarrare le finestre con 
tavolati di legno

Relativamente alle nozioni di 
primo soccorso 
autosoccorso e soccorso 
reciproco, cosa si intende 
con l'acronimo M.C.E. ?

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, come si 
impedisce il lancio di bombe 
all'interno di un edificio?

Applicando una rete 
metallica alle finestre

Sbarrando le finestre con 
tavolati di legno

Creando un parapetto lungo 
le finestre

Creando un parapetto e 
applicando una rete alle 
finestre

Relativamente alle nozioni di 
primo soccorso 
autosoccorso e soccorso 
reciproco, cosa si intende 
con l'acronimo MO.TO.RE ?

Movimento Tosse 
Restrizione

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale tra 
questi potrebbe essere un 
modo per ingannare il 
nemico?

Effettuare lavori di protezione 
a più finestre di un edificio

Rompere i vetri delle finestre 
adiacenti a quella scelta 
come appostamento

Non modificare il varco 
principale

Proteggere finestre e varchi 
nel modo meno visibile 
possibile
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990

991

offrono veloci vie di fuga

992

metri passi centimetri

993

la comodità di percorribilità la vicinanza di corsi d’acqua la presenza di rifugi

994

Potenziale Avversario Pericolo Avvistato Percorso Accidentato

995

un punto vulnerabile

Relativamente alle nozioni di 
primo soccorso 
autosoccorso e soccorso 
reciproco, cosa si intende 
con manovra di Heimlich ?

Una manovra di soccorso 
per liberare una ostruzione 
delle vie aeree inferiori

Una manovra di soccorso 
per arginare una emorragia 
esterna

Una manovra di soccorso da 
effettuare in caso di 
lussazione

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, i varchi nelle 
pareti..

vanno protetti come le 
finestre

vanno lasciati il più liberi 
possibile

devono essere sempre difesi 
da un tiratore

Relativamente alle nozioni 
sul combattimento ed ordini 
per il fuoco, quando si parla 
di distanza stimata questa 
va comunicata in ?

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Secondo la circolare 7007, 
quale tra I seguenti è uno 
dei requisiti operativi da 
prendere in considerazione 
nella scelta di un itinerario?

aggirare punti e aree 
pericolose

Relativamente alle nozioni 
sul combattimento, cosa si 
intende con l'acronimo PA ?

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, un tetto può 
essere..

un ottimo appostamento per 
cecchini

facilmente raggiungibile dal 
fuoco nemico

non idoneo ad armi 
controcarro
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996

altezza sotto i 165 cm lesioni traumatiche età avanzata assunzione di alcol

997

A non profilarsi all'orizzonte

998

peso sotto i 60 kg abitudine al fumo di tabacco età avanzata

999

cambiare spesso posizione sparare in posizioni diverse

1000

Relativamente alle nozioni 
sulla sopravvivenza ed i 
rischi del freddo quale dei 
seguenti non è classificato 
come un rischio soggettivo 
che aumenta la probabilità 
del danno  ?

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cosa bisogna 
controllare quando si spara 
da un tetto?

Che sia sufficientemente 
robusto

Che si usi il lato del tetto 
meno in pendenza

Che non sia troppo in 
pendenza

Relativamente alle nozioni 
sulla sopravvivenza ed i 
rischi del freddo quale dei 
seguenti non è classificato 
come un rischio soggettivo 
che aumenta la probabilià 
del danno  ?

insufficiente addestramento 
ad operare in climi freddi

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, in un 
appostamento su tetto,non 
bisogna..

effettuare più di un intervento 
da una stessa posizione

mettersi sul lato opposto alla 
provenienza del nemico

Relativamente alle nozioni 
sulla sopravvivenza ed i 
rischi oggettivi del freddo 
cosa si intende per danno 
elevato ?

Danni per congelamento 
probabile entro 30 secondi

Danni per congelamento 
probabile entro 1 minuto

Danni per congelamento 
probabile entro 15 secondi

Congelamento improbabile 
fino a 30 minuti
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1001

Il camino Il vertice Nessun elemento Le tegole ammassate

1002

1003

1004

1005

In prossimità del camino Dal vertice

1006

Non bere mai acqua di mare Non bere mai urina

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale 
elemento di un tetto va 
usato come l'angolo di un 
muro?
Relativamente alle nozioni 
sulla sopravvivenza ed i 
rischi oggettivi del freddo 
cosa si intende per danno 
medio ?

Danni per congelamento 
probabile entro 1 minuto

Danni per congelamento 
probabile entro 10 minuti

Danni per congelamento 
probabile entro 15 secondi

Congelamento improbabile 
fino a 30 minuti

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, il camino di un 
tetto..

si utilizza come l'angolo di un 
muro

è necessario se ci si apposta 
su un tetto

necessita di lavori di 
protezione

si utilizzano le tecniche di tiro 
delle finestre

Relativamente alle nozioni 
sulla sopravvivenza, quale 
delle risposte non e' vera :

non mangiare mai piante 
sconosciute che somigliano 
alla cicoria

non mangiare mai piante 
sconosciute che somigliano 
a prezzemolo

non mangiare mai piante 
sconosciute che somigliano 
alla cipolla

non mangiare mai piante 
sconosciute che hanno tuberi 
simili a quelli delle carote

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, in che punto 
del tetto si inizieranno i 
lavori di protezione?

Più lontano possibile dal 
vertice

Sul versante con minor 
pendenza

Relativamente alle nozioni 
sulla sopravvivenza, quale 
delle seguenti e' errata ?

Non bere mai acqua fangosa 
anche se opportunamente 
filtrata e sterilizzata

Non bere mai acqua non 
pura
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1007

1008

Cercare itinerari protetti Spostarsi continuamente

1009

Il tetto La finestra Un muro

1010

le mine i muri le siepi i fili spinati

1011

Per le armi controcarro

1012

Copertoni riempiti di terra Finestra Tetto Angolo di un edificio

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, come si 
procede a proteggere un 
tetto?

Rimuovendo parte della 
copertura

Organizzando dei parapetti 
di modo da poter sparare 
sporgendosi il meno 
possibile

Non intaccando la copertura 
del tetto onde evitare crolli 
accidentali

Rimuovendo parte della 
copertura in lontananza del 
vertice

Ricordandosi che il nemico 
può avere individuato il 
riparo dove è stato interrotto 
il movimento, cosa non è 
opportuno fare?

Rimanere troppo a lungo 
nella stessa posizione

Non rimanere troppo a lungo 
nella stessa posizione

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale 
postazione è ottima per armi 
controcarro?

la finestra con lavori di 
protezione

Riguardo il passaggio di 
ostacoli, quale tra questi 
non è un ostacolo di tipo 
passivo?
Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, per cosa sono 
vantaggiosi gli interventi 
dall'alto?

In caso di inferiorità 
numerica rispetto al nemico

In caso non ci sia tempo per 
eseguire lavori di protezione 
all'edificio

In caso non siano agibili altre 
postazioni

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale tra 
questi non è 
un'appostamento di 
circostanza?
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1013

1014

300 metri sul livello del mare 200 metri sul livello del mare 100 metri sul livello del mare 400 metri sul livello del mare

1015

1016

1017

non si usano si coprono con teli

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale tra 
queste affermazioni è 
corretta?

In un appostamento su tetto, 
cambiare posizione dopo 
ogni intervento

In un appostamento su tetto, 
cambiare posizione solo se 
necessario

In un appostamento su tetto, 
cambiare spesso posizione

in un appostamento su tetto, 
mantenere sempre la 
posizione

Se adotti il metodo della 
sterilizzazione dell’acqua 
trovata in superficie devi 
farla bollire per almeno 1 
minuto fino a:

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale tra 
queste affermazioni è 
corretta?

Una sporgenza al di sopra 
del tetto si usa come l'angolo 
di un muro

Il tetto non si presta per 
fuoco a distanza

Il sottotetto non è un 
appostamento di circostanza

Il muro e l'angolo di un 
edificio non hanno le stesse 
modalità di sparo

Se devi muoverti in un 
bosco, una foresta o una 
zona estesa fittamente 
alberata, quali dei seguenti 
accorgimenti non è corretto?

Individuare la direzione che 
devi seguire e seguila, 
cercando di muoverti lungo 
una linea retta se la 
vegetazione non lo consente

Determina con cura il punto 
di stazione arrampicandoti, 
se necessario, su un albero 
in modo da poter osservare 
un’ampia zona

Segui la pista e la traccia 
degli animali, se ve ne sono. 
Se vi sono sentieri muovi 
parallelamente a essi

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, in un 
appostamento su tetto, i 
sacchetti a terra..

vanno coperti con materiale 
del tetto

si dispongono su una fila , 
lungo il colmo del tetto



ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE

Pag. 212 di 619

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1018

1019

1020

1021

 Feritoia Barili pieni di terra Copertoni pieni di terra Trincea

1022

1023

Se l’ambiente non offre 
protezione e copertura:

è necessario realizzare un 
ricovero, avendo cura di 
mascherare a lavoro ultimato 
le tracce degli scavi effettuati

è necessario cambiare 
ambiente, per trovare un 
riparo naturale nel terreno

è necessario realizzare un 
ricovero, ma non è 
indispensabile il 
mascheramento delle tracce 
degli scavi effettuati

è necessario colpire con il 
fuoco il nemico

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, in un 
appostamento in un 
sottotetto..

si praticano più aperture 
nello stesso lato

non occorrono i sacchetti a 
terra

va praticata una sola 
apertura

si usa la stessa posizione di 
sparo dell'angolo di un 
edificio

Se non sei a contatto con il 
nemico e non sei sottoposto 
ad azione di fuoco:

tieni l’arma con la sicurezza 
inserita e il colpo in canna, 
con il selezionatore del tiro di 
norma nel fuoco a raffica

tieni l’arma con la sicurezza 
inserita e senza colpo in 
canna

impugna l’arma tenendo il 
dito sul grilletto

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale tra 
questi è un appostamento di 
circostanza?
Se non sei a contatto con il 
nemico e non sei sottoposto 
ad azione di fuoco:

imbraccia la canna a 45 
gradi

imbraccia la canna a 60 
gradi

imbraccia la canna a 90 
gradi

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quando si usa 
una feritoia..

Praticare più aperture sul 
muro

praticare una sola apertura 
lato nemico

non spostarsi tra un 
intervento e l'altro

Praticare più aperture sul 
muro solo in caso di unità 
numerosa
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1024

Tenere il colpo in canna

1025

1026

25 metri 40 metri 50 metri 30 metri

1027

Non copre le spalle

1028

impedire cadute accidentali

Se, durante il giorno, non si 
è a contatto con il nemico e 
non si è sottoposti ad azione 
di fuoco, cosa non è 
opportuno fare?

Tenere il dito sul grilletto 
della propria arma

Imbracciare la propria arma 
con la canna rivolta verso il 
basso a 45 gradi

Tenere l’arma con la 
sicurezza inserita

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale tra 
queste affermazioni è 
corretta?

Se possibile, cambiare 
feritoia dopo ogni intervento

Da una feritoia, operare in 
ginocchio o a terra

La feritoia con lavori di 
protezione non si usa come 
una feritoia non protetta

I lavori di protezione di una 
feritoia non contemplano 
sacchetti a terra

Sebbene la pistola trova il 
miglior impiego fra 0 e 7 
metri, fino a che distanza 
puo' arrivare il tiro utile ?

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale tra 
queste affermazioni è 
corretta nel caso di una 
feritoia con lavori di 
protezione?

Bisogna tenere l'arma 
completamente all'interno

Non si usa come una feritoia 
non protetta

Rimanere sempre dietro la 
stessa feritoia

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, applicare una 
rete metallica alle finestre è 
funzionale a..

impedire il lancio di bombe 
all'interno

impedire che vi penetri il 
nemico

diminuire la visibilità 
all'interno
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1029

non si utilizzano

1030

1031

non si realizzano protezioni

1032

si pratica una sola apertura

1033

1034

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nell'eseguire i 
lavori di protezione di una 
finestra, I sacchetti a terra..

vanno messi a rinforzo dei 
muri intorno alla finestra

vanno messi dietro di sè a 
copertura delle spalle

vanno messi al bordo della 
finestra, come un parapetto

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, le aperture sul 
muro vanno praticate..

sul lato di provenienza del 
nemico

non va praticata più di un 
apertura

vanno eseguite una sopra 
all'altra

 solo in caso di unità 
numerosa

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente,in un 
appostamento in un 
sottotetto..

si realizzano protezioni 
anche sotto alla posizione 
stessa

si realizzano protezioni solo 
sotto alla posizione stessa

si pratica un'apertura 
sufficiente a poter controllare 
il campo frontalmente e 
lateralmente

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente,in un 
appostamento in un 
sottotetto..

va praticata un'apertura 
quanto basta per coprire 
dall'interno il proprio settore

si praticano aperture ad 
altezze diverse

si pratica un'apertura 
sufficiente a poter controllare 
il campo frontalmente e 
lateralmente

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, quale di 
queste affermazioni è 
corretta?

Sparare sempre di lato al 
muro

Sparare sempre al sopra del 
muro

Prediligere la posizione in 
piedi quando si spara da un 
muro

Non è necessario saper 
sparare da entrambe le 
spalle

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, per difendere 
un edificio bisogna..

preparare postazioni per le 
mitragliatrici

essere un'unità 
numericamente consistente

creare postazioni ad ogni  
angolo

effettuare lavori di protezione 
solo in caso di necessità
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1035

si sta proteggendo un varco

1036

1037

si opera da coricato si pratica una sola apertura

1038

1039

un tetto una feritoia un muro un angolo di un edificio

1040
verde, bianco, rosso rosso, bianco, verde bianco, verde, rosso verde, rosso, bianco

1041

ricaduta di materiali radiattivi

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, se si agisce 
come nei lavori di protezione 
di una finestra..

si sta proteggendo una 
feritoia

si stanno utilizzando tavolati 
di legno

non si stanno usando reti 
metalliche

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, se si realizza 
una protezione a copertura..

si stanno eseguendo lavori di 
protezione ad una feritoia

si stanno eseguendo lavori di 
protezione ad un tetto

si stanno eseguendo lavori di 
protezione ad un sottotetto

si stanno eseguendo lavori di 
protezione ad una finestra

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, in un 
appostamento in un 
sottotetto..

quando possibile adottare 
posizioni diverse

ci si apposta sul lato opposto 
di provenienza del nemico

Tra le azioni fondamentali 
per la sopravvivenza di un 
ferito vi sono:

controllare la respirazione e il 
battito cardiaco

non praticare il massaggio 
cardiaco, ma restare in 
attesa del personale 
sanitario

non fare nulla e aspettare 
l’intervento di personale 
sanitario

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, la postazione 
ideale per un cecchino è..

La sequenza dei colori nel 
tricolore italiano è:

Nel "Manuale del 
combattente" ed.2016 
(circolare 7007), il termine 
FALL-OUT si riferisce a :

uscita fallimentare da un 
campo di battaglia

esterno di un rifugio anti 
atomico

nessuna delle altre risposte è 
corretta



ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE

Pag. 216 di 619

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1042

Uranio impoverito Unità di difesa Damage Unit

1043

1044

Attraverso la via respiratoria Per osmosi Solo tramite contatto diretto

1045

Si No Si solo se aviolanciate

1046

1047

Solidi, liquidi, gassosi Solo solidi Solo liquidi Solo gassosi

Nel "Manuale del 
combattente" ed.2016 
(circolare 7007), l'acronimo 
DU si riferisce a:

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Nel "Manuale del 
combattente" ed.2016 
(circolare 7007), l'acronimo 
NBC si riferisce:

alle armi Nucleari, Biologiche 
e Chimiche

ai calcoli utilizzati per 
determinare le distanze tra le 
postazioni di appostamento

a un particolare modello di 
cannone, utilizzato nelle 
operazioni subacquee

ad un particolare metodo di 
costruzione delle postazioni 
di appostamento

Secondo quanto descritto 
nel "Manuale del 
combattente" ed.2016 
(circolare 7007), gli 
aggressivi biologici possono 
attaccare l’organismo:

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Secondo quanto descritto 
nel "Manuale del 
combattente" ed.2016 
(circolare 7007), gli 
aggressivi biologici possono 
danneggiare la 
vegetazione?

Si solo se in abbinamento 
con sostanze radioattive

Secondo quanto descritto 
nel "Manuale del 
combattente" ed.2016 
(circolare 7007), gli 
aggressivi chimici soffocanti:

Agiscono sulle vie 
respiratorie

Agiscono sulle giunzioni 
neuro muscolari provocando 
rapidamente la morte

Agiscono sulle cellule del 
sangue

Provocano irritazioni della 
pelle

Secondo quanto descritto 
nel "Manuale del 
combattente" ed.2016 
(circolare 7007), gli 
aggressivi chimici, possono 
essere:
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1048

1049

1050

Indossare la maschera NBC

1051

L’onda d’urto

Secondo quanto descritto 
nel "Manuale del 
combattente" ed.2016 
(circolare 7007), in caso di 
scoppio di un ordigno 
nucleare, non avendo a 
disposizione la maschera 
NBC, quale tra i seguenti e il 
comportamento corretto:

Coprire naso e bocca con un 
fazzoletto

Coprire naso e bocca con 
l’elmetto in dotazione

Coprire la bocca con un 
fazzoletto e respirare con il 
naso

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Secondo quanto descritto 
nel "Manuale del 
combattente" ed.2016 
(circolare 7007), in caso di 
scoppio di un ordigno 
nucleare, quale tra i 
seguenti è il comportamento 
corretto:

Rannicchiarsi in fondo alla 
buca

Abbandonare 
immediatamente 
l’appostamento

Uscire dalla buca e sdraiarsi 
per terra

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Secondo quanto descritto 
nel "Manuale del 
combattente" ed.2016 
(circolare 7007), in caso di 
scoppio improvviso di un 
ordigno nucleare quale tra i 
seguenti è il comportamento 
corretto:

Non indossare la maschera 
NBC

Togliere di dosso il proprio 
equipaggiamento metallico

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Secondo quanto descritto 
nel "Manuale del 
combattente" ed.2016 
(circolare 7007), l’effetto 
residuo di una 
contaminazione radioattiva 
provocata da una 
esplosione nucleare si 
manifesta tramite:

Ricaduta al suolo di materiali 
radioattivi

Esposizione diretta 
all’esplosione, si esaurisce 
entro 60 secondi

Nessuna delle altre risposte 
è corretta
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1052

Ustioni e cecità Giramento di testa Vomito e dissenteria

1053

Aggressivi chimici nervini Aggressivi chimici vescicanti Radiazioni

1054

Triangolare Circolare Romboidale Esagonale

1055

Secondo quanto descritto 
nel "Manuale del 
combattente" ed.2016 
(circolare 7007), l’effetto 
termico-luminoso di una 
esplosione nucleare 
provoca sulle persone:

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Secondo quanto descritto 
nel "Manuale del 
combattente" ed.2016 
(circolare 7007), l’iniezione 
di atropina è da praticarsi in 
caso ad esposizione a:

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Secondo quanto descritto 
nel "Manuale del 
combattente" ed.2016 
(circolare 7007), la 
segnalazione di pericoli di 
vario genere viene fatta con 
un cartello che ha forma:
Secondo quanto descritto 
nel "Manuale del 
combattente" ed.2016 
(circolare 7007), le cartine 
rivelatrici sono utilizzate:

Come indicatore di un 
aggressivo chimico

Come farmaco da assumere 
per via orale

Per valutare il grado di 
purezza dell’acqua

In caso di attacco nucleare 
per quantificare il grado di 
radiazioni
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1056

Entro 9 secondi Entro 3 secondi Entro 3 minuti Entro 15 minuti

1057

Dopo circa 30 secondi Dopo 30 minuti Dopo 5 secondi Dopo 10 minuti

1058

Aggressivi nervini persistenti Aggressivi radioattivi Aggressivi vescicanti

1059

Aggressivi nervini persistenti Aggressivi vescicanti Aggressivi radioattivi

Secondo quanto descritto 
nel "Manuale del 
combattente" ed.2016 
(circolare 7007), nell’uso 
della maschera anti-NBC 
entro quando tempo deve 
essere indossata la 
maschera?
Secondo quanto descritto 
nel "Manuale del 
combattente" ed.2016 
(circolare 7007), nell’uso 
della polvere 
decontaminante M75, dopo 
quanto tempo deve essere 
rimossa ?
Secondo quanto descritto 
nel "Manuale del 
combattente" ed.2016 
(circolare 7007), nell’utilizzo 
delle cartine rivelatrici i 
colori blu e verde indicano:

Aggressivi nervini non 
persistenti

Secondo quanto descritto 
nel "Manuale del 
combattente" ed.2016 
(circolare 7007), nell’utilizzo 
delle cartine rivelatrici i 
colori giallo e arancione 
indicano:

Aggressivi nervini non 
persistenti
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1060

Aggressivi vescicanti Aggressivi nervini Aggressivi radioattivi

1061

Maschera anti-NBC Non respirare

1062

Onda D’urto Impulso elettromagnetico Onda di calore Lampo di luce

1063

Radiazioni nucleari Onda D’urto Impulso elettromagnetico Lampo di luce

Secondo quanto descritto 
nel "Manuale del 
combattente" ed.2016 
(circolare 7007), nell’utilizzo 
delle cartine rivelatrici i 
colori rosso e viola indicano:

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Secondo quanto descritto 
nel "Manuale del 
combattente" ed.2016 
(circolare 7007), qual è la 
misura di protezione 
consigliata per gli aggressivi 
chimici?

Coprirsi con la mimetica 
individuale o poncho

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Secondo quanto descritto 
nel "Manuale del 
combattente" ed.2016 
(circolare 7007), quale tra i 
seguenti è da considerarsi 
come un effetto "meccanico" 
di una esplosione nucleare?

Secondo quanto descritto 
nel "Manuale del 
combattente" ed.2016 
(circolare 7007), quale tra i 
seguenti è da considerarsi 
come un effetto “radioattivo” 
di una esplosione nucleare?
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1064

Lampo di luce Onda D’urto Onda di calore Impulso elettromagnetico

1065

Chimico/biologico Termico luminoso Meccanico Radioattivo

1066

1:25.000 1:100.000 1:75.000 1:30.000

1067

Onda d'urto Radiazioni nucleari

1068

Radiazioni nucleari Onda d’urto in due tempi

Secondo quanto descritto 
nel "Manuale del 
combattente" ed.2016 
(circolare 7007), quale tra i 
seguenti è da considerarsi 
come un effetto “termico-
luminoso” di una esplosione 
nucleare?
Secondo quanto descritto 
nel "Manuale del 
combattente" ed.2016 
(circolare 7007), quale tra i 
seguenti non è un effetto 
prodotto da una esplosione 
nucleare?
Come si legge sul Manuale 
del Combattente in tema di 
topografia, se la linea è 
tratteggiata, la differenza di 
quota di 5 metri fra due 
curve successive è data da 
quale delle seguenti scale?

Come si manifesta l’effetto 
meccanico di una 
esplosione nucleare?

Impulso di energia 
elettromagnetica di 
brevissima durata

Lampo di luce e onda di 
calore della durata di alcuni 
secondi

Come si manifesta l’effetto 
radioattivo di una esplosione 
nucleare?

Impulso di energia 
elettromagnetica di 
brevissima durata

Lampo di luce e onda di 
calore della durata di alcuni 
minuti
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1069

le orecchie le vie respiratorie gli occhi

1070

un attacco chimico

1071

una esplosione nucleare l'orario di pranzo

1072

1073

1074

Cosa non protegge da 
agenti CBRN la maschera 
anti-NBC M90 ?

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Cosa viene segnalato con 
colpi su un oggetto metallico 
?

l'avvicinarsi di truppe 
nemiche

la presenza di un campo 
minato

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Cosa viene segnalato con 
colpi su un oggetto metallico 
?

la presenza di un campo 
minato

la presenza di un soldato 
ferito

Fra gli strumenti di 
protezione sanitaria, 
autosoccorso e soccorso 
reciproco in caso di 
aggressivi chimici nervini, il 
primo autoiniettore di 
atropina  si somministra:

prima di somministrare il 
Diazepam

dopo aver somministrato il 
Diazepam

non va somministrato in caso 
di aggressivi chimici nervini

nessuna delle altre risposte è 
corretta

I tre autoiniettori di atropina, 
utilizzati per contrastare 
l'azione di agenti chimici 
nervini, vanno usati :

con la serie 0 - 10 - 60 
ovvero intervallate 
rispettivamente la seconda di 
10 minuti dalla prima e la 
terza entro i 60 minuti dalla 
prima inoculazione

con la serie 0 - 5 - 30 ovvero 
intervallate rispettivamente la 
seconda di 5 minuti dalla 
prima e la terza entro i 30 
minuti dalla prima 
inoculazione

con la serie 0 - 10 - 20 
ovvero intervallate 
rispettivamente la seconda di 
10 minuti dalla prima e la 
terza entro i 20 minuti dalla 
prima inoculazione

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

il  lettore XOM in dotazione 
di Reparto a livello 
Compagnia/Batteria/Squadr
one viene utilizzato per :

raccogliere i dati raccolti con 
il dosimetro SQR/T

valutare la qualità dell'acqua 
prima di distribuirla

verificare che non ci siano 
contaminazioni Biologiche in 
corso

nessuna delle altre risposte è 
corretta
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1075

posto attorno al collo messo all'interno dello zaino

1076

1077

Il kit M291 contiene :

1078

1079

Chimica Biologica Nucleare

1080

1  autoiniettore di Diazepam 6 autoiniettori di Atropina

1081

Il dosimetro elettronico 
SOR/T  quando viene 
utilizzato puo' essere:

posizionato ad una distanza 
di 10mt dal suo utilizzatore

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Il dosimetro elettronico 
SOR/T è impiegato per :

misurare e memorizzare le 
dosi di radiazione assorbite 
dal personale

controllare che il cibo non sia 
contaminato da agenti 
chimici

controllare che l'acqua non 
sia contaminata da agenti 
biologici

nessuna delle altre risposte è 
corretta

6 bustine di resina attivata in 
grado di assorbire e 
neutralizzare agenti chimici 
allo stato liquido

4 bustine di resina attivata in 
grado di assorbire e 
neutralizzare agenti chimici 
allo stato liquido

3 bustine di polveri 
decontaminanti in grado di 
assorbire il contaminante in 
forma liquida

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Il kit per la 
decontaminazione della 
pelle M291 e':

uno strumento di protezione 
individuale

uno strumento di protezione 
collettiva

uno strumento di protezione 
sia collettiva che individuale

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Il kit per la 
decontaminazione della 
pelle M291 può essere 
utilizzato in caso di 
contaminazione :

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Il materiale NBC di bonifica 
e autosoccorso di dotazione 
individuale comprende:

nessuna delle altre risposte è 
corretta

20 aspersori di polvere 
bonificante

Il materiale NBC di 
dotazione individuale per la 
protezione comprende

maschera con borsa e 
indumento protettivo

bendaggio antiustione e 
indumento protettivo

bustina di sale antishock e 
indumento protettivo

maschera con borsa e 
bendaggio antiustione
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1082

bustina di sale antishock maschera con borsa indumento protettivo

1083

Il nome M291 e' relativo a :

1084

Il nome M72 e' relativo a :

1085

Il nome M75  e' relativo a :

1086

Il nome M-90 e' relativo a :

1087

possibile contaminazione "B" possibile contaminazione "R" possibile contaminazione "C"

Il materiale NBC di 
dotazione individuale per la 
rivelazione comprende

cartine rivelatrici a 
cambiamento di colore

Kit per la decontaminazione 
della pelle da agenti chimici

Cartine rivelatrici di 
aggressivi chimici

Polveri decontaminanti per la 
decontaminazione da agenti 
chimici del materiale in 
dotazione

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Cartine rivelatrici di 
aggressivi chimici

Kit per la decontaminazione 
della pelle da agenti chimici

Polveri decontaminanti per la 
decontaminazione da agenti 
chimici del materiale in 
dotazione

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Polveri decontaminanti per la 
decontaminazione da agenti 
chimici del materiale in 
dotazione

Kit per la decontaminazione 
della pelle da agenti chimici

Cartine rivelatrici di 
aggressivi chimici

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Maschera anti-NBC per la 
protezione individuale di 
agenti CBRN

Kit per la decontaminazione 
della pelle da agenti chimici

Cartine rivelatrici di 
aggressivi chimici

Polveri decontaminanti per la 
decontaminazione da agenti 
chimici del materiale in 
dotazione

Il passaggio di aerei nemici 
che rilascino aerosol o 
polveri, cosa puo' far 
sospettare ?

nessuna delle altre risposte è 
corretta
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1088

1089

Immediato o ritardato Solo ritardato Solo immediato

1090

9 secondi 7 secondi 6 secondi 5 secondi

1091

1092

1093

rosso giallo bianco nero

Il primo livello di 
decontaminazione CBR 
usando il kit M291 e le 
polveri decontaminanti M75:

puo' essere effettuata dal 
singolo senza aver ricevuto 
ordini specifici

va effettuato solo dopo aver 
ricevuto l’ordine di portarsi 
presso appositi siti chiamati 
“Posti di decontaminazione 
operativa”

va effettuato dopo apposita 
segnalazione acustica con 
sirene

nessuna delle risposte è 
corretta

Il tempo di azione degli 
aggressivi chimici puo' 
essere:

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

In caso di allarme o in caso 
di attacco CBRN è 
necessario che l’operazione 
di indossamento della 
maschera ANTI-NBC sia 
ultimata in :
In relazione agli effetti 
principali che producono, gli 
aggressivi chimici si 
suddividono in

nervini, vescicanti, soffocanti, 
incapacitanti, irritanti, tossici 
sistemici

nessuna delle altre risposte è 
corretta

scioccanti, vescicanti, 
soffocanti, incapacitanti, 
tossici del sangue

deprimenti, soffocanti, 
incapacitanti, irritanti, tossici 
del sangue

Indicare la modalità corretta 
nell’indossare la maschera 
anti – NBC

chiudere gli occhi, trattenere 
il respiro, togliere l’elmetto

applicare la maschera e 
provarne la tenuta dopo 
avere tolto il tappo dal filtro

togliere l’elmetto con gli 
occhi aperti

con gli occhi aperti e senza 
trattenere il respiro, togliere 
l’elmetto

La contaminazione “chimica” 
è segnalizzata da una 
tabella di forma triangolare 
con iscrizioni di colore:
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1094

nero giallo bianco rosso

1095

1096

1097

La contaminazione 
“radioattiva” è segnalata da 
una tabella di forma 
triangolare con iscrizioni di 
colore:

La dotazione individuale di 
materiali NBC comprende 
materiali di

protezione, rivelazione, 
bonifica e autosoccorso

protezione, rivelazione, 
antidolorifico e autosoccorso

protezione, bonifica e 
antidolorifico

rivelazione, bonifica e 
antishock

La rilevazione di un 
aggressivo chimico può 
basarsi anche sul 
riconoscimento sensoriale 
mediante l’ausilio dell’olfatto. 
In tal caso quale sarà il tipo 
di percezione associata?

percezione di odori 
inconsueti per gli ambienti e 
caratteristici degli aggressivi

esplosione attutita di proietti, 
con emissione di vapori e 
poche schegge

goccioline non giustificabili 
sulla vegetazione o chiazze 
scure sul terreno

dense nuvole di vapori 
aderenti al suolo

La rilevazione di un 
aggressivo chimico può 
basarsi anche sul 
riconoscimento sensoriale 
mediante l’ausilio dell’udito. 
In tal caso quale sarà il tipo 
di percezione associata?

esplosione attutita di proietti, 
con emissione di vapori e 
poche schegge

percezione di odori 
inconsueti per gli ambienti e 
caratteristici degli aggressivi

goccioline non giustificabili 
sulla vegetazione o chiazze 
scure sul terreno

dense nuvole di vapori 
aderenti al suolo
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1098

1099

1100

un allarme incendio

1101

la lealtà la forza il coraggio l’altruismo

1102

un allarme incendio

1103

La rilevazione di un 
aggressivo chimico può 
basarsi anche sul 
riconoscimento sensoriale 
mediante l’ausilio della vista. 
In tal caso quale sarà il tipo 
di percezione associata?

goccioline non giustificabili 
sulla vegetazione o chiazze 
scure sul terreno

esplosione attutita di 
proiettili, con emissione di 
vapori e poche schegge

percezione di odori 
inconsueti per gli ambienti e 
caratteristici degli aggressivi

nessuna delle altre risposte è 
corretta

La rivelazione di aggressivi 
vescicanti e nervini allo stato 
liquido può essere effettuata 
con:

cartine rivelatrici di dotazione 
individuale

strumento di misurazione 
elettronica di dotazione 
individuale

strumento penna rilevatore di 
dotazione individuale

nessuna delle altre risposte è 
corretta

L'azionamento di una sirena 
con suono intervallato può 
segnalare:

una esplosione nucleare in 
superficie

il pericolo imminente di una 
inondazione

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Nel manuale del 
combattente si può leggere 
che a determinare la 
massima chiarezza nei 
rapporti tra militari di ogni 
grado è:
L'azionamento di una sirena 
con suono intervallato 
segnala :

lo stato di allerta per un 
attacco chimico

la fine delle azioni di 
battaglia

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Le cartine M72 vengono 
utilizzate per :

rivelare eventuale presenza 
di aggressivi chimici

rivelare eventuale presenza 
di materiale radioattivo

rivelare eventuale presenza 
di aggressivi biologici

nessuna delle altre risposte è 
corretta
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1104

triangolare quadrata esagonale rettangolare

1105

un disperso fra la truppa

1106
solido, liquido o gassoso solo liquido solo gassoso solo solido o gassoso

1107

1108

rimanere immobile per 2 ore bere subito molta acqua

1109
le armi nucleari la armi a propulsione

1110
le armi biologiche le bombe ad alta tensione

1111

le armi chimiche la parola "Combattente"

Le zone contaminate sono 
segnalate con tabelle di 
forma:

L'esposizione di una 
bandiera triangolare di 
colore nero indica :

un allarme di contaminazione 
chimica

un allarme di contaminazione 
radiologica

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Lo stato fisico degli 
aggressivi chimici nervini è:

Nel caso di scoppio 
nucleare improvviso allo 
scoperto occorre:

gettarsi a terra con il viso 
rivolto in basso, occhi chiusi 
e le mani sotto le ascelle

rannicchiarsi sul fondo della 
buca con le gambe che 
coprono il tronco

rannicchiarsi sul fondo della 
buca con le gambe incrociate 
a protezione del viso

tutte le altre risposte sono 
corrette

Nel caso di scoppio 
nucleare improvviso mentre 
ci si trova in un 
appostamento occorre:

rannicchiarsi sul fondo della 
buca con le gambe che 
coprono il tronco

tutte le altre risposte sono 
errate

Nell'acronimo CBRN, la 
lettera "N" indica:

l'elmetto speciale 
denominato "Noccetto"

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Nell'acronimo NBC, la 
lettera "B" indica:

il bagaglio fondamentale per 
gli appostamenti

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Nell'acronimo NBC, la 
lettera "C" indica:

l'angolo di contatto diretto col 
nemico, detto in inglese 
"Corner"

nessuna delle altre risposte è 
corretta
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1112

1113

Radioattiva Chimica Biologica

1114

Radioattiva Biologica Chimica

1115

programmata immediata approfondita operativa

1116
inebrianti irritanti tossici del sangue soffocanti

1117

solo meccanico e radioattivo

1118

grido “GAS – GAS – GAS”

Per eventi N con scoppio 
preavvisato quale azione 
non e' prevista

gettarsi a terra, dietro riparo 
più spesso possibile, con il 
viso rivolto in basso, capo 
verso il punto di scoppio, gli 
occhi chiusi e le mani sotto le 
ascelle

ridurre le parti del corpo 
scoperte, fasciare eventuali 
ferite e, se possibile, 
indossare la maschera anti- 
NBC e l’indumento protettivo 
permeabile

porsi al riparo, sfruttando in 
ordine di priorità ricoveri 
sotterranei, appostamenti 
coperti o cunicoli, mezzi 
corazzati, teli protettivi, per 
coprire la persona o la buca

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Potrebbe essere necessario 
utilizzare il  dosimetro 
elettronico SQR/T in caso di 
contaminazione :

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Potrebbe essere necessario 
utilizzare il  lettore XOM in 
caso di contaminazione :

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Quale tra i seguenti non e' 
un livello di 
decontaminazione CBR ?

Quali tra i seguenti non 
sono  aggressivi chimici?

Quali tra i seguenti sono gli 
effetti di un’esplosione 
nucleare?

termico-luminoso, 
meccanico, radioattivo ed 
elettromagnetico

solo radioattivo ed 
elettromagnetico

solo termico- luminoso e 
meccanico

Quali tra questi non è un 
messaggio di allerta corretto 
per segnalare un attacco 
chimico :

grido “FALL-OUT / FALL-
OUT / FALL- OUT”

suoni di clacson, con brevi 
colpi intervallati (ritmo di 1 
secondo di suono ed 1 di 
silenzio)

azionamento di una sirena 
con suono intervallato
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1119

grido “GAS – GAS – GAS”

1120

Indumento Maschera Sopracalzari Guanti

1121

solo l'Indumento solo la Maschera

1122

solo l'Indumento solo i Sopracalzari solo la Maschera

Quali tra questi non è un 
messaggio di allerta corretto 
per segnalare una 
esplosione nucleare

suoni di clacson, con brevi 
colpi intervallati (ritmo di 1 
secondo di suono ed 1 di 
silenzio)

azionamento di una sirena 
con suono intervallato

grido “FALL-OUT / FALL-
OUT / FALL- OUT”

Quando il Comandante 
responsabile dell’Area di 
Operazioni sulla base del 
livello di minaccia CBRN, 
definisce il livello di 
indossamento DUE cosa, 
oltre ad essere portato al 
seguito e' sempre 
indossato ?
Quando il Comandante 
responsabile dell’Area di 
Operazioni sulla base del 
livello di minaccia CBRN, 
definisce il livello di 
indossamento QUATTRO 
cosa, oltre ad essere portato 
al seguito e' sempre 
indossato ?

sia l'Indumento che i 
Sopracalzari che i Guanti

sia l'Indumento che i 
Sopracalzari

Quando il Comandante 
responsabile dell’Area di 
Operazioni sulla base del 
livello di minaccia CBRN, 
definisce il livello di 
indossamento TRE cosa, 
oltre ad essere portato al 
seguito e' sempre 
indossato ?

sia l'Indumento che i 
Sopracalzari
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1123

60 minuti 5 minuti 10 minuti 6 minuti

1124

Un riparo scoperto:

1125

1126

malattie contagiose malattie neurodegenerative malattie non contagiose

1127

50 cm 20 cm 30 cm un metro

1128

ripararsi con tronchi di legno

Quanti minuti devono 
trascorrere tra la prima 
autoiniezione di atropina e 
la terza in caso di offese da 
aggressivi nervini?

non protegge dalla ricaduta 
radioattiva

protegge dalla ricaduta 
radioattiva

protegge dagli effetti termici, 
radioattivi e meccanici di 
un’esplosione nucleare

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Un’esplosione nucleare 
origina una concentrazione 
di eccezionale potenza 
esplosiva capace di dar 
luogo alla produzione di una 
enorme quantità di energia 
che promuove i seguenti 
effetti

termico - luminoso, 
meccanico, radioattivo, 
impulso elettromagnetico

termico - luminoso, 
radioattivo, chimico, impulso 
elettromagnetico

termico - luminoso, 
meccanico, biologico

meccanico, radioattivo, 
chimico, biologico

Utilizzando un insetto come 
vettore di aggressivi 
Biologici, e' possibile 
trasmettere :

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Nella realizzazione di un 
appostamento speditivo lo 
scavo  in terra deve essere 
di almeno:

Nella realizzazione di un 
appostamento speditivo 
occorre:

accrescere la protezione 
anteriore con la terra di 
riporto

mettere una barriera con 
sacchi di terra

costruire un muretto di 
almeno 50 cm
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1129

2 fucili 1 fucile 3 fucili

1130

sacchi di plastica materiali di scarto vario cassette di munizioni sassi e detriti

1131

1132

1133

Per le dimensioni di un 
appostamento lineare di 
coppia, la lunghezza dello 
scavo deve avere almeno 
una misura di:

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Nella costruzione di un 
ricovero centrale di 
appostamento è preferibile 
distendere una copertura 
impermeabile con:

Nella costruzione di un 
ricovero laterale di 
appostamento, la buca per 
raccogliere bombe a mano 
nemiche deve essere:

centrale e a ridosso della 
parete posteriore

di lato e lontano della parete 
posteriore

di lato e a ridosso della 
parete posteriore

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Nella costruzione di un 
appostamento quale tra le 
seguenti norme occorre 
osservare?

utilizzare per il 
mascheramento 
preferibilmente elementi 
naturali (foglie, erba, ecc.) 
che si confondono con quelli 
circostanti

non proteggere i lavori 
dall’osservazione aerea

lasciare in evidenza la terra 
di scavo non utilizzata

modificare la copertura 
naturale circostante 
l’appostamento

Nella costruzione di un 
appostamento o di una 
postazione, e per lo 
sgombero dei campi di vista 
e di tiro, un’aliquota di 
militari deve:

garantire la sicurezza 
rimanendo pronta al 
combattimento

operare partendo dalla zona 
più lontana, procedendo all’ 
indietro

non tagliare i rami più bassi 
dagli alberi di alto fusto

nessuna delle altre risposte è 
corretta
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1134

1135

1136

1137
i punti di saldatura la linea di chiusura di taglio

1138

i punti della zona morta

1139

1140

1141

Indicare la tipologia di 
appostamento errata:

appostamento individuale di 
coppia

appostamento di coppia 
ricurvo

appostamento individuale di 
circostanza

appostamento di coppia 
lineare

La postazione per 
mitragliatrice su treppiede 
comprende:

3 buche per le bombe a 
mano lanciate dal nemico

2 buche per le bombe a 
mano lanciate dal nemico

1 buca per le bombe a mano 
lanciate dal nemico

nessuna delle altre risposte è 
corretta

La postazione per 
mitragliatrice su treppiede 
comprende:

due piattaforme per il 
treppiede

una piattaforma per il 
treppiede

tre piattaforme per il 
treppiede

nessuna delle altre risposte è 
corretta

La scheda di appostamento 
comprende:

nessuna delle altre risposte è 
corretta

tutte le altre risposte sono 
corrette

Nella scheda di 
appostamento e di 
postazione, i punti di 
saldatura del fuoco 
indicano:

i punti che incrociano il fuoco 
dell’arma con quello delle 
altre postazioni

i punti che seguono la 
direzione del fuoco

tutte le altre risposte sono 
corrette

Nella scheda di 
appostamento e di 
postazione, la linea di 
apertura fuoco indica:

l’allineamento a partire dal 
quale si interviene contro 
obiettivi che lo abbiano 
superato

la linea dei settori ove non si 
riesce a intervenire perché 
dietro un ostacolo

la linea che incrocia il fuoco 
dell’arma con quello delle 
altre postazioni

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Nella costruzione di un 
appostamento quale tra le 
seguenti norme occorre 
osservare?

mascherare accuratamente 
la terra di scavo non 
utilizzata

modificare la copertura 
naturale circostante 
l’appostamento

non proteggere i lavori 
dall’osservazione aerea

lasciare in evidenza la terra 
di scavo non utilizzata

Per costruire un 
appostamento difensivo con 
sacchetti a terra, occorre 
che:

ogni sacchetto sia riempito 
per tre quarti

prima di porre il sacchetto in 
opera non si comprima la 
terra all’interno

il lato del sacchetto con la 
legatura sia rivolto all’esterno 
della struttura

nessuna delle altre risposte è 
corretta
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1142

1143

1144

larga come tre baionette lunga 4 fucili

1145

non eliminare mai le erbacce

1146

1147

4 tempi 5 tempi 2 tempi 3 tempi

La tecnica d’impiego dei 
sacchetti a terra per la 
realizzazione di 
appostamenti difensivi:

prevede strati con sacchetti 
trasversali e strati con 
sacchetti paralleli

non prevede strati con 
sacchetti paralleli

non prevede strati con 
sacchetti trasversali

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Tra gli elementi 
fondamentali per la 
realizzazione di un 
appostamento troviamo:

copertura dell’appostamento 
per protezione da schegge o 
dagli effetti di armi amiche 
arretrate

mancata copertura 
dell’appostamento per 
protezione da schegge o 
dagli effetti di armi amiche 
arretrate

annullamento dello spazio fra 
protezione e scavo per 
consentire il tiro trasversale

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Nell’ambito della 
realizzazione di 
appostamenti e postazioni, 
la profondità dello scavo in 
linea di massima deve 
essere:

profonda come la tua 
altezza, dai piedi alle ascelle

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Nell’ambito della 
realizzazione di 
appostamenti e postazioni, 
quale delle seguenti 
rappresenta una delle 
modalità per lo sgombero 
dei campi di vista:

operare partendo dalla zona 
vicina alla posizione, 
procedendo verso l’avanti

non curarsi del fatto di aver 
lasciato tracce di sorta 
rilevabili da terra o dall’aria

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Per costruire un 
appostamento difensivo con 
sacchetti a terra, occorre 
tener presente che:

prima di porre il sacchetto in 
opera occorre comprimere la 
terra all’interno

tre uomini possono, di 
norma, riempire 100 
sacchetti in un’ora

il lato del sacchetto con la 
legatura sia rivolto all’esterno 
della struttura

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Nella costruzione di un 
ricovero laterale di 
appostamento, si 
distinguono:
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1148

1149

1150

1151

1152

centrale o laterale solo laterale solo centrale

1153

Nella costruzione di un 
ricovero laterale di 
appostamento, occorre:

conservare le zolle 
superficiali per il 
mascheramento

non conservare le zolle 
superficiali per il 
mascheramento

non mascherare in alcun 
modo il ricovero

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Nel costruire un 
appostamento con sacchetti 
a terra, occorre tener 
presente che:

per costruzioni alte 1,50 – 
1,80 m è opportuno piantare 
dei picchetti di sostegno, 
all’interno e all’esterno ogni 
100- 120 cm

per costruzioni alte 1,50 – 
1,80 m è opportuno piantare 
dei picchetti di sostegno, 
all’interno e all’esterno ogni 
80-90 cm

per costruzioni alte 1,50 – 
1,80 m è opportuno piantare 
dei picchetti di sostegno, 
all’interno e all’esterno ogni 
100- 110 cm

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Nel costruire un 
appostamento con sacchetti 
a terra, occorre tener 
presente che:

le feritoie devono essere 
protette da rete metallica o 
da vetro corazzato se 
servono solo per 
osservazione

le feritoie non devono essere 
protette da rete metallica o 
da vetro corazzato se 
servono solo per 
osservazione

l’ingresso non deve essere 
protetto e difendibile

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Nel costruire un 
appostamento con sacchetti 
a terra, occorre tener 
presente che:

l’ingresso deve essere 
protetto e difendibile

l’ingresso non deve essere 
protetto e difendibile

le feritoie non devono essere 
protette da rete metallica o 
da vetro corazzato se 
servono solo per 
osservazione

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Nella realizzazione di 
appostamenti e postazioni, 
in quale posizione si 
possono trovare i ricoveri?

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Nella costruzione del 
ricovero centrale di un 
appostamento, tra l’altro 
occorre:

posizionare i supporti 
anteriori e posteriori per la 
lunghezza della copertura

posizionare i supporti 
anteriori e posteriori per la 
larghezza della copertura

non posizionare i supporti 
anteriori e posteriori per la 
lunghezza della copertura

nessuna delle altre risposte è 
corretta
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1154

1155

1156

1157

circa 50 cm circa 40 cm circa 30 cm circa 10 cm

1158

terra o sabbia smossa corsi d’acqua bosco

Nell’ambito della 
realizzazione di 
appostamenti e postazioni, 
fra lo scavo e la protezione 
frontale occorre:

lasciare uno spazio 
sufficiente per potere 
appoggiare i gomiti e il 
bipiede dell’arma quando si 
spara e per intervenire con 
tiro trasversale

non lasciare uno spazio 
sufficiente per potere 
appoggiare i gomiti e il 
bipiede dell’arma quando si 
spara e per intervenire con 
tiro trasversale

scavare una buca profonda 
50 cm

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Nell’ambito della 
realizzazione di 
appostamenti e postazioni, 
la forcella di puntamento a 
cosa serve?

per appoggiarvi l’arma per 
sparare nella direzione di 
visibilità o in quella più 
pericolosa nel corso di 
visibilità ridotta e di 
accecamento 
dell’appostamento

per intervenire più 
tempestivamente

per intervenire su posizioni 
amiche

per evitare d’intervenire su 
posizioni amiche

Nell’ambito della 
realizzazione di 
appostamenti e postazioni, il 
fucile va puntato:

verso il centro del proprio 
settore di tiro

verso l’esterno del proprio 
settore di tiro

verso il lato del proprio 
settore di tiro

verso l’interno del proprio 
settore di tiro

Nell’ambito della 
realizzazione di 
appostamenti e postazioni, il 
muro in mattoni rappresenta 
un riparo contro il fuoco di 
armi leggere.  Che spessore 
deve avere tale riparo?
Nell’ambito della 
realizzazione di 
appostamenti e postazioni, 
quale tra i seguenti 
rappresenta un riparo contro 
il fuoco di armi leggere?

nessuna delle altre risposte è 
corretta
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1159

circa 150 cm circa 100 cm circa 80 cm circa 200 cm

1160

circa 75 cm circa 150 cm circa 100 cm circa 180 cm

1161

1162

corsi d’acqua bosco

1163

vegetazione dighe

Nell’ambito della 
realizzazione di 
appostamenti e postazioni, 
la terra o sabbia smossa 
rappresentano un riparo 
contro il fuoco di armi 
leggere.  Che spessore 
deve avere tale riparo?
Nell’ambito della 
realizzazione di 
appostamenti e postazioni, i 
sacchetti a terra o legno 
rappresentano un riparo 
contro il fuoco di armi 
leggere.  Che spessore 
deve avere tale riparo?
Nella circolare 7007 si legge 
che è per mezzo della lealtà 
che:

la disciplina si rafforza nella 
stima e nella fiducia 
reciproche

I superiori possono 
controllare meglio I loro 
sottoposti

si rafforza la stima e la 
fiducia in se stessi

la disciplina si rafforza 
nell’obbedienza e nella 
sottomissione ai superiori

Nell’ambito della 
realizzazione di 
appostamenti e postazioni, 
quale tra i seguenti 
rappresenta un riparo contro 
il fuoco di armi leggere?

barili metallici riempiti di 
sabbia, terra o sassi

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Nell’ambito della 
realizzazione di 
appostamenti e postazioni, 
quale tra i seguenti 
rappresenta un riparo contro 
il fuoco di armi leggere?

copertoni in gomma riempiti 
di sabbia, terra o sassi

nessuna delle altre risposte è 
corretta



ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE

Pag. 238 di 619

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1164

1165

1166

"Ricurvo per coppia" “Coppia ad angolo” “Coppia parallela” “Coppia di circostanza”

1167

“Lineare per coppia" “Coppia schiena a schiena” “Coppia perpendicolare” “Coppia sentinella”

Nell’ambito della 
realizzazione di 
appostamenti e postazioni, 
come si deve  procedere per 
riempire i sacchetti a terra?

fissare su cavalletti una 
lamiera ondulata inclinata, 
piantare un chiodo ripiegato 
in corrispondenza della parte 
più bassa della lamiera e 
appendere il sacchetto al 
chiodo

fissare su cavalletti una 
lamiera ondulata inclinata, 
piantare un chiodo ripiegato 
in corrispondenza della parte 
più alta della lamiera e 
appendere il sacchetto al 
chiodo

fissare su cavalletti una 
lamiera ondulata inclinata, 
piantare un chiodo ripiegato 
in corrispondenza della parte 
più centrale della lamiera e 
appendere il sacchetto al 
chiodo

nessuna delle altre risposte è 
corretta

La scheda di appostamento 
consiste in uno schizzo sul 
quale vengono riportati:

graficamente gli ordini 
ricavati, gli elementi di 
riferimento presenti nei 
settori di competenza e la 
relativa distanza

nome, cognome e data di 
nascita del combattente

il numero di appostamenti 
eseguiti in una giornata

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Secondo la circolare 7007 
"Manuale del combattente", 
quali tra i seguenti è un tipo 
di appostamento di coppia 
corretto?

Secondo la circolare 7007 
"Manuale del combattente", 
quali tra i seguenti è un tipo 
di appostamento di coppia 
corretto?
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1168

non eliminare mai le erbacce

1169

1170

1171

rafforza i limitatori di settore

1172

Nell’ambito della 
realizzazione di 
appostamenti e postazioni, 
quale delle seguenti non 
rappresenta una delle 
modalità previste per lo 
sgombero dei campi di vista:

assicurarsi di non aver 
lasciato tracce di sorta 
rilevabili da terra o dall’aria

copri i ceppi e il taglio negli 
alberi con terra o muschio

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Nell’ambito della 
realizzazione di 
appostamenti e postazioni, 
quale delle seguenti non 
rappresenta una delle 
modalità previste per lo 
sgombero dei campi di vista:

non tagliare i rami più bassi 
dagli alberi d’alto fusto

elimina le erbacce solo dove 
indispensabile

nei boschi fitti crea dei varchi 
irregolari, eliminando 
cespugli e tagliando i rami 
più bassi degli alberi

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Nell’ambito della 
realizzazione di postazioni 
per mitragliatrici su 
treppiede, relativamente allo 
scavo, quale delle seguenti 
non è una operazione 
corretta:

predisporre tre piattaforme 
per il treppiede

fare tre buche per le bombe 
a mano lanciate dal nemico

predisporre due piattaforme 
per il treppiede

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Nell’ambito della 
realizzazione di postazioni 
per mitragliatrici su 
treppiede, relativamente allo 
scavo, realizza 
prioritariamente:

la protezione frontale e dopo, 
quella laterale e posteriore

compila la scheda della 
postazione

realizza la copertura della 
postazione

La scheda di appostamento 
e di postazione:

E' compilata per ogni 
postazione

E' compilata solo per le 
postazioni esposte 
direttamente al fuoco nemico

E' compilata solo per le 
postazioni non esposte 
direttamente al fuoco nemico

nessuna delle altre risposte è 
corretta
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1173

1174

terra o sabbia compressa vegetazione corsi d’acqua barili metallici vuoti

1175

1176

1177

Un punto di saldatura del 
fuoco è:

un punto immaginario in cui 
si incrocia il fuoco della 
propria arma con quella di 
altre postazioni

un punto in cui non è 
possibile sparare in quanto 
coperto da un ostacolo o una 
depressione

un punto immaginario oltre il 
raggio di azione teorico 
dell'arma dove non è 
garantito il centro sul 
bersaglio

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Nell’ambito della 
realizzazione di 
appostamenti e postazioni, 
quale tra i seguenti 
rappresenta un riparo contro 
il fuoco di armi leggere?
Nell’ambito della 
realizzazione di 
appostamenti e postazioni, 
utilizzando come riparo 
contro il fuoco di armi 
leggere barili metallici 
riempiti di terra o sassi:

è necessario ricoprire la 
sommità con sabbia per 
evitare la produzione di  
schegge

devono essere fatti solo 
appostamenti per coppia

i barili metallici devono 
essere vuoti per poter 
costituire un riparo efficace

è necessario ricoprirne la 
sommità con acqua

Nell’ambito della 
realizzazione di 
appostamenti e postazioni, 
utilizzando come riparo 
contro il fuoco di armi 
copertoni in gomma riempiti 
di terra o sassi:

è necessario ricoprire la 
sommità con sabbia per 
evitare la produzione di  
schegge

è necessario ricoprire la 
sommità con legno per 
evitare la produzione di 
schegge

tutte le altre risposte sono 
corrette

è necessario ricoprire la 
sommità con sabbia per 
favorire la produzione di  
schegge

Nella realizzazione di 
appostamenti difensivi con 
sacchetti a terra occorre 
tener presente che due 
sacchetti possono 
proteggere dal fuoco di armi 
leggere:

se  posti affiancati con il lato 
lungo a contatto

se posti affiancati con il lato 
corto a contatto

solo se sono riempiti per 
metà

se vengono posti in modo 
perpendicolare tra loro
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1178

1179

1180

1181

1182

Nella costruzione di un 
appostamento difensivo con 
sacchetti a terra gli strati 
dispari devono essere 
realizzati:

disponendo i sacchetti 
affiancati con il lato lungo 
trasversalmente 
all’andamento del manufatto

disponendo i sacchetti 
affiancati con il lato corto 
trasversalmente 
all’andamento del manufatto

disponendo i sacchetti 
affiancati con il lato corto 
parallelamente 
all’andamento del manufatto

disponendo i sacchetti 
affiancati con il lato lungo 
parallelamente 
all’andamento del manufatto

Nella costruzione di un 
appostamenti difensivo con 
sacchetti a terra gli strati 
pari devono essere 
realizzati:

disponendo i sacchetti 
affiancati con il lato lungo 
parallelamente 
all’andamento del manufatto

disponendo i sacchetti 
affiancati con il lato corto 
trasversalmente 
all’andamento del manufatto

disponendo i sacchetti 
affiancati con il lato corto 
parallelamente 
all’andamento del manufatto

disponendo i sacchetti 
affiancati con il lato lungo 
trasversalmente 
all’andamento del manufatto

Nella costruzione del 
ricovero centrale di un 
appostamento è necessario, 
tra l’altro:

posizionare sui supporti 
precedentemente collocati, 
uno strato di tondoni di 10-15 
cm di diametro (da supporto 
a supporto)

posizionare sui supporti 
precedentemente collocati, 
uno strato di tondoni di 50 
cm di diametro (da supporto 
a supporto)

posizionare sui supporti 
precedentemente collocati, 
uno strato di sacchetti di 
plastica riempiti per metà (da 
supporto a supporto)

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Nella costruzione di un 
appostamento, se il tempo 
disponibile lo consente, 
occorre realizzare:

un ricovero coperto 
all’interno dell’appostamento 
o della posizione per 
proteggersi dalle schegge o 
dal maltempo

un ricovero all’aperto, per 
consentire il ricircolo 
dell’area

un ricovero che sia 
necessariamente in 
posizione centrale, per avere 
a disposizione una 
equidistante via di fuga da 
entrambi i lati del riparo

nessuna delle altre risposte 
sono corrette

Nella costruzione del 
ricovero centrale di un 
appostamento:

nessuna delle altre risposte è 
corretta

bisogna innanzitutto, nella 
prima fase, ricoprire l’interno 
del ricovero con sacchetti di 
plastica per 
impermeabilizzare il terreno

prolungare, alla fine del 
lavoro, lo scavo 
dell’appostamento di un 
metro ai lati corti

occorre che il riparo sia ben 
visibile da almeno 200 m, per 
cui non deve essere 
applicato alcun sistema di 
mascheramento
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1183

con almeno  20 cm di terra con almeno 200 cm di terra

1184

1185

1186

1187

Nella costruzione del 
ricovero centrale di un 
appostamento, il riparo deve 
essere coperto:

con almeno 150 cm di 
sacchetti di plastica

non deve essere coperto 
perché deve essere ben 
visibile a distanza

Nella costruzione di un 
riparo coperto all’interno 
della postazione o 
dell’appostamento:

se il ricovero è laterale, se ne 
costruiscono due individuali 
ai lati della postazione

si deve realizzare un ricovero 
scoperto in posizione 
centrale e uno coperto 
perpendicolare a quello 
centrale

se il ricovero è laterale,  se 
ne costruiscono quattro 
individuali ai vari lati della 
buca

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Quale tra i seguenti non è 
uno dei principi 
fondamentali da cui dipende 
un sistema di difesa 
efficace:

posizionare alle estremità dei 
fasci luminosi che indichino 
la postazione agli alleati

capacità di difendere la 
postazione in profondità al 
fine di poter assorbire un 
attacco e rallentare il ritmo

le postazioni individuali si 
appoggiano a vicenda cioè 
ogni trincea deve essere in 
grado di sostenere quelle 
adiacenti con il fuoco

occultare le postazioni alla 
vista del nemico sia che 
questi proceda via terra sia 
che sorvoli la zona

Quale tra i seguenti non è 
uno dei principi 
fondamentali da cui dipende 
un sistema di difesa 
efficace:

capacità di contenere un 
numero superiore a 100 di 
beni di prima necessità

capacità di difendere la 
postazione in profondità al 
fine di poter assorbire un 
attacco e rallentare il ritmo

le postazioni individuali si 
appoggiano a vicenda cioè 
ogni trincea deve essere in 
grado di sostenere quelle 
adiacenti con il fuoco

occultare le postazioni alla 
vista del nemico sia che 
questi proceda via terra sia 
che sorvoli la zona

Quale tra i seguenti non è 
uno dei principi 
fondamentali da cui dipende 
un sistema di difesa 
efficace:

le postazioni individuali 
devono essere dotate di 
speciali cingolati per poter 
avanzare in caso di attacco

le postazioni individuali si 
appoggiano a vicenda cioè 
ogni trincea deve essere in 
grado di sostenere quelle 
adiacenti con il fuoco

capacità di difendere la 
postazione in profondità al 
fine di poter assorbire un 
attacco e rallentare il ritmo

occultare le postazioni alla 
vista del nemico sia che 
questi proceda via terra sia 
che sorvoli la zona
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1188

non esiste

1189

1190

1191

1192

Nella realizzazione di 
appostamenti e postazioni, il 
"metodo della talpa":

è un metodo utilizzato per 
scavare tunnel sotterranei 
capace di contenere anche 
le armi di maggior spessore

è un metodo molto utilizzato 
per realizzare postazioni 
capaci di sprofondare nel 
terreno ed essere 
irrintracciabili

è un metodo sconsigliato 
perché pericoloso durante gli 
attacchi aerei

Quale tra questi non è uno 
degli elementi fondamentali 
per la realizzazione di un 
appostamento:

scavo per contenere lo 
speciale fornelletto a gas 
idrorepellente, necessario 
per l'innesco delle bombe

posizione per tiro frontale 
(settore normale)

posizione per tiro trasversale 
(settore eventuale)

scavo dell'appostamento per 
cambiare posizione di tiro

Quale tra questi non è uno 
degli elementi fondamentali 
per la realizzazione di un 
appostamento:

copertura dell'appostamento 
con scudi termici foderati in 
eternit e fango

copertura dell'appostamento 
per protezione da schegge o 
dagli effetti di armi amiche 
arretrate

posizione per tiro frontale 
(settore normale)

spazio fra protezione e scavo 
per consentire il tiro 
trasversale

Quale tra questi non è uno 
degli elementi fondamentali 
per la realizzazione di un 
appostamento:

installazione di dispositivi 
auto- esplosivi, capaci 
distruggere la postazione in 
caso di attacco a sorpresa

spazio fra protezione e scavo 
per consentire il tiro 
trasversale

posizione per tiro trasversale 
(settore eventuale)

aperture posteriori per 
muoversi o ripiegare senza 
esporsi

Quale tra questi non è uno 
degli elementi fondamentali 
per la realizzazione di un 
appostamento:

spazio per l'installazione di 
una stazione radio che 
consenta di comunicare alla 
base eventuali attacchi 
sotterranei

scavo dell'appostamento per 
cambiare posizione di tiro

spazio fra protezione e scavo 
per consentire il tiro 
trasversale

aperture posteriori per 
muoversi o ripiegare senza 
esporsi
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1193

1194

1195

1196

falsa vera

1197

Quale tra questi non è uno 
degli elementi fondamentali 
per la realizzazione di un 
appostamento:

utilizzare esclusivamente 
scavatori cingolati per 
ottenere una migliore 
capienza

scavo dell'appostamento per 
cambiare posizione di tiro

spazio fra protezione e scavo 
per consentire il tiro 
trasversale

copertura dell'appostamento 
per protezione da schegge o 
dagli effetti di armi amiche 
arretrate

Quale tra questi non è uno 
degli elementi fondamentali 
per la realizzazione di un 
appostamento:

protezione delle radici degli 
alberi secolari per non 
rovinare la bellezza del 
territorio

posizione per tiro frontale 
(settore normale)

posizione per tiro trasversale 
(settore eventuale)

spazio fra protezione e scavo 
per consentire il tiro 
trasversale

Circa  le dimensioni dello 
scavo dell'appostamento, la 
buca:

in linea di massima deve 
essere profonda come la 
propria altezza, dai piedi alle 
ascelle

non deve superare i 10mm di 
altezza

deve essere costruita 
seguendo i calcoli 
matematici stabiliti dalla 
regolamentazione in uso

non deve superare l'altezza 
del carro armato cingolato

Nel calcolare le dimensioni 
dello scavo di appostamento 
si deve sempre moltiplicare 
la base per l'altezza e poi 
dividere il risultato per 2. 
Questa affermazione è:

vera, ma solo per gli scavi 
effettuati sulle zone 
montuose

vera, ad eccezione delle 
postazioni doppie

Sul pavimento dello scavo di 
appostamento:

nessuna delle altre risposte è 
esatta

è necessario spargere un 
composto di materiali 
aggregati (sabbia, ghiaia, 
ciottoli), per meglio attutire 
l'impatto delle bombe 
idrogeno e tutelarsi da 
eventuali fughe di gas

è necessario riporre gli scudi 
in dotazione, da utilizzare 
anche come giacigli notturni

è necessario predisporre 
tappeti, per attutire l'umidità
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1198

conserva dissimula fingi mantieni il silenzio

1199

1200

1201

1202

Secondo la circolare 7007, 
quale tra I seguenti precetti 
possiamo inscrivere nella 
guida per la sopravvivenza 
in prigionia?

Nell'ambito della 
realizzazione di 
appostamenti e postazioni, il 
"metodo del branco":

nessuna delle altre risposte è 
corretta

è utilizzato per la costruzione 
degli appostamenti "a 
sciame"

prevede la costruzione di un 
appostamento fisso da 
disporre su un altura, in 
contatto diretto con altre 
postazioni, collegate da una 
rete di trasmissione detta 
"telefono senza filo"

può essere utilizzato al posto 
del "metodo a sciame"

Sul davanti della posizione 
di tiro si piantano 
saldamente nel terreno:

due limitatori di rottura 
(sinistro e destro) e la 
forcella di puntamento (da 
usare a coppia)

i pioli della tenda di 
protezione e le armi pesanti

uno speciale grill per 
accendere le micce delle 
bombe e una cisterna 
d'acqua per spingerci dentro 
le bombe a mano

degli alberi ad alto fusto per 
evitare frane e delle lamiere 
anti-incendio

Nell'ambito della 
realizzazione  della 
postazione di 
appostamento, se il tempo 
disponibile lo consente, 
devi:

realizzare un ricovero 
coperto all'interno 
dell'appostamento o della 
postazione, che ti protegga 
dalle schegge, oltre che dal 
maltempo

contrassegnarle con antenne 
per i dispositivi di reperibilità 
GPS

installare le cabine dei bagni 
chimici sotterranei, in modo 
tale da non essere visibili al 
nemico

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Negli appostamenti 
individuali e lineari per 
coppia, il ricovero coperto 
all'interno dell'appostamento 
o della postazione:

può essere ricavato in 
posizione laterale

non è mai previsto, per 
motivi di spazio

se ricavato al centro della 
postazione deve contenere 
una fossa per i rifiuti comuni

deve prevedere anche un 
collegamento elettrico a 
basso consumo
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1203

1204

1205

1206

Quale di queste norme non 
devi osservare nella 
costruzione di un 
appostamento?

Collega sempre la 
postazione con i cavi dell'alta 
tensione

Proteggi i lavori anche 
dall'osservazione aerea

Maschera accuratamente la 
terra di scavo non utilizzata

Non modificare la copertura 
naturale circostante 
l'appostamento

Quale di queste norme non 
devi osservare nella 
costruzione di un 
appostamento?

Maschera sempre le 
postazioni contenenti le 
apposite aree con i bagni 
chimici sotterranei e la 
cucina da campo

Nel caso di prolungata 
permanenza nella 
postazione ricordati di 
sostituire il mascheramento 
(tutti i giorni) divenuto secco 
e facilmente individuabile

Maschera accuratamente la 
terra di scavo non utilizzata

Non usare rami perché 
potrebbero trattenere bombe 
a mano lanciate dal nemico, 
al di sopra o sul bordo 
dell'appostamento

Quale di queste norme non 
devi osservare nella 
costruzione di un 
appostamento?

Affidati solo a strumenti di 
precisione come il 
distanziometro

Non modificare la copertura 
naturale circostante 
l'appostamento

Maschera accuratamente la 
terra di scavo non utilizzata

Nel caso di prolungata 
permanenza nella 
postazione ricordati di 
sostituire il mascheramento 
(tutti i giorni) divenuto secco 
e facilmente individuabile

Quale di queste norme non 
devi osservare nella 
costruzione di un 
appostamento?

Utilizza sempre il 
distanziometro per evitare di 
effettuare scavi che facciano 
franare le postazioni amiche 
affiancate

Non usare rami perché 
potrebbero trattenere bombe 
a mano lanciate dal nemico, 
al di sopra o sul bordo 
dell'appostamento

Utilizza per il 
mascheramento 
preferibilmente elementi 
naturali (foglie, erba, ecc.) 
che si confondono con quelli 
circostanti

Proteggi i lavori anche 
dall'osservazione aerea
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1207

1208

1209

1210

Quale di queste norme non 
devi osservare nella 
costruzione di un 
appostamento?

Utilizza sempre scavatrici 
cingolate per eseguire scavi 
perfetti e sicuri

Utilizza per il 
mascheramento 
preferibilmente elementi 
naturali (foglie, erba, ecc.) 
che si confondono con quelli 
circostanti

Non usare rami perché 
potrebbero trattenere bombe 
a mano lanciate dal nemico, 
al di sopra o sul bordo 
dell'appostamento

Maschera accuratamente la 
terra di scavo non utilizzata

Quale di queste norme non 
devi osservare nella 
costruzione di un 
appostamento?

Predisponi sempre una zona 
riparata per eventuali 
prigionieri

Proteggi i lavori anche 
dall'osservazione aerea

Nel caso di prolungata 
permanenza nella 
postazione ricordati di 
sostituire il mascheramento 
(tutti i giorni) divenuto secco 
e facilmente individuabile

Maschera accuratamente la 
terra di scavo non utilizzata

Quale di queste norme non 
devi osservare nella 
costruzione di un 
appostamento?

Predisponi sempre la 
presenza di armadi di 
contenimento

Maschera accuratamente la 
terra di scavo non utilizzata

Non usare rami perché 
potrebbero trattenere bombe 
a mano lanciate dal nemico, 
al di sopra o sul bordo 
dell'appostamento

Proteggi i lavori anche 
dall'osservazione aerea

Quale di queste norme non 
devi osservare nella 
costruzione di un 
appostamento?

Nelle immediate vicinanze, 
pianta sempre alberi ad alto 
fusto acquistati in vivai della 
zona, per favorire 
l'operazione di 
mimetizzazione

Utilizza per il 
mascheramento 
preferibilmente elementi 
naturali (foglie, erba, ecc.) 
che si confondono con quelli 
circostanti

Non modificare la copertura 
naturale circostante 
l'appostamento

Nel caso di prolungata 
permanenza nella 
postazione ricordati di 
sostituire il mascheramento 
(tutti i giorni) divenuto secco 
e facilmente individuabile
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1211

1212

1213

è vietato dalla legge

1214

Quale di queste norme non 
devi osservare nella 
costruzione di un 
appostamento?

Crea sempre delle fontane di 
acqua potabile per evitare i 
rischi di avvelenamento

Nel caso di prolungata 
permanenza nella 
postazione ricordati di 
sostituire il mascheramento 
(tutti i giorni) divenuto secco 
e facilmente individuabile

Utilizza per il 
mascheramento 
preferibilmente elementi 
naturali (foglie, erba, ecc.) 
che si confondono con quelli 
circostanti

Non modificare la copertura 
naturale circostante 
l'appostamento

Quale di queste norme non 
devi osservare nella 
costruzione di un 
appostamento?

Utilizza sempre felci della 
specie "millefoglie", perché 
facilmente adattabili alla 
mimetizzazione

Utilizza per il 
mascheramento 
preferibilmente elementi 
naturali (foglie, erba, ecc.) 
che si confondono con quelli 
circostanti

Proteggi i lavori anche 
dall'osservazione aerea

Nel caso di prolungata 
permanenza nella 
postazione ricordati di 
sostituire il mascheramento 
(tutti i giorni) divenuto secco 
e facilmente individuabile

Nella realizzazione di un 
appostamento o di una 
postazione, lo sgombero dei 
campi di vista e di tiro:

consiste nel rimuovere 
solamente ciò che potrà 
ostacolare il tiro contro il 
nemico (arbusti, cespugli, 
rami)

consiste in raffinate 
operazioni di disboscamento

nel caso di disboscamento di 
specie protette deve essere 
eseguita sempre previa 
autorizzazione del Corpo 
Forestale dello Stato

Nella costruzione di un 
appostamento o di una 
postazione, durante lo 
sgombero  dei campi di vista 
e di tiro, un’aliquota di 
militari deve:

garantire la sicurezza 
rimanendo pronta al 
combattimento

operare dalla zona più 
lontana, seguendo le 
indicazioni di un 
distanziometro

non tagliare i rami più bassi 
dagli alberi di alto fusto

provvedere alla fornitura di 
lampadine da campo, da 
posizionare sui rami più alti 
degli alberi
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1215

1216

1217

1218

1219

Nella costruzione di un 
appostamento o di una 
postazione, il distanziometro 
è uno strumento utilizzato:

non si utilizza il 
distanziometro

per calcolare quanto è 
distante la postazione da 
quella del nemico

per effettuare scavi di alta 
precisione

per decidere quanti alberi 
abbattere

Nella costruzione di un 
appostamento o di una 
postazione, lo sgombero dei 
campi di vista e di tiro:

nessuna delle altre risposte è 
corretta

è un'attività cui può 
partecipare solo chi è stato 
sorteggiato

è necessario solo in territori 
pianeggianti, ma senza corsi 
d'acqua

deve essere effettuato 
sempre subito dopo 
l'addestramento, al tramonto

Secondo il prospetto 
riportato nel "Manuale del 
combattente" (circolare 
7007 ) , quale tra quelle 
elencate di seguito non è 
una delle modalità esecutive 
per lo sgombero dei campi 
di vista?

Accatastare tutto il legname 
nell'apposita panca di 
conservazione, per evitare di 
essere in vista

Copri i ceppi e il taglio negli 
alberi con terra e muschio

Recupera tutto ciò che hai 
tagliato e nascondilo dietro 
alla posizione che occupi

Assicurati di non aver 
lasciato tracce di sorta 
rilevabili da terra o dall'aria

Quale tra le seguenti 
affermazioni sul tipo di 
appostamento 
"improvvisato" è quella 
corretta?

Effettua uno scavo profondo 
almeno 50 cm e usa la terra 
di riporto per accrescere la 
protezione anteriore

Realizza lo scavo di 
appostamento "improvvisato" 
solo nel caso di permanenza 
notturna

Il termine "improvvisato" 
significa che il nemico può 
sempre improvvisare un 
attacco

nessuna delle altre risposte è 
corretta

L'appostamento "ricurvo per 
coppia":

è ottenuto modificando 
l'appostamento lineare con 
l'estensione in avanti, lungo 
la protezione frontale, dalle 
due estremità laterali

si realizza solo in prossimità 
di spiagge e corsi d'acqua

deve estendersi per circa 12 
metri, altrimenti è un 
"appostamento singolo

non rientra tra i più comuni 
tipi di appostamenti e 
postazioni
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1220

1221

Numero di botole presenti Presenza di autoveicoli

1222

Punti di saldatura del fuoco

La scheda di appostamento 
e di postazione:

consiste in uno schizzo sul 
quale vengono riportati 
graficamente gli ordini 
ricevuti, gli elementi di 
riferimento presenti nei 
settori di competenza e la 
relativa distanza

deve essere distrutta subito 
dopo la realizzazione dello 
scavo, per impedire al 
nemico di impadronirsene

consiste in un cartellino 
forato nei punti strategici, da 
poter inviare anche tramite 
messaggio Morse

se realizzata prima degli 
scavi deve contenere la sigla 
puntata "A.S."

Nell'ambito della 
compilazione della scheda 
di appostamento e di 
postazione, quale dei 
seguenti è uno dei dati da 
riportare e conoscere, 
secondo quanto descritto 
nel "Manuale del 
combattente" (circolare 
7007) ?

Direzione di arresto 
automatico

Numero degli alberi da 
ripiantare

Nell'ambito della 
compilazione della scheda 
di appostamento e di 
postazione, quale dei 
seguenti è uno dei dati da 
riportare e conoscere, 
secondo quanto descritto 
nel "Manuale del 
combattente" (circolare 
7007) ?

Confronto con la postazione 
nemica

Quantità di viveri conservati 
nella stiva di comando

Presenza di uno o più 
autoveicoli cingolati
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1223

Settori d'azione principale

1224

Linea di apertura fuoco

1225

Settore d'azione eventuale Numero di equipaggiamento

1226

Nell'ambito della 
compilazione della scheda 
di appostamento e di 
postazione, quale dei 
seguenti è uno dei dati da 
riportare e conoscere, 
secondo quanto descritto 
nel "Manuale del 
combattente" (circolare 
7007)?

Numero di zolle di terreno 
rimosse

Lettere e numeri per il 
tracciato quadrettato

Tipologia di vista, se 
differente da quella dinamica

Nell'ambito della 
compilazione della scheda 
di appostamento e di 
postazione, quale dei 
seguenti è uno dei dati da 
riportare e conoscere, 
secondo quanto descritto 
nel "Manuale del 
combattente" (circolare 
7007) ?

Numero di manovre 
necessarie per avanzare sul 
territorio nemico

Zone di ristoro e zone di 
marcia

Numero di corsi d'acqua 
sotterranei e tunnel

Nell'ambito della 
compilazione della scheda 
di appostamento e di 
postazione, quale dei 
seguenti è uno dei dati da 
riportare e conoscere, 
secondo quanto descritto 
nel "Manuale del 
combattente" (circolare 
7007)?

Settore di marcia 
contraddistinto da una 
freccia bidirezionale rossa

Tipologia di metodo usato 
per effettuare lo scavo

La direzione di arresto 
automatico:

è la direzione nella quale 
devi sparare nel caso di 
scarsa visibilità o di 
accecamento della 
postazione

è una modalità da impostare 
sui carri armati a due piani, 
per evitare incidenti in caso 
di colpo di sonno

è il punto di arresto in 
prossimità del campo nemico

nessuna delle altre risposte è 
corretta
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1227

la posizione degli scavatori

1228

appostamento con fossato appostamento a livelli sfalsati

1229

appostamento anti- statico

1230

1231

per tre quarti in condizione di sicurezza con acqua depurata fino all'orlo

Nell'ambito della 
compilazione della scheda 
di appostamento o di 
posizione, tra i dati da 
riportare e conoscere ci 
sono:

il settore d'azione normale e 
il settore d'azione eventuale

la posizione dei dispositivi di 
illuminazione notturna

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Secondo gli esempi riportati 
sul "Manuale del 
combattente" (circolare 
7007), indica la tipologia di 
appostamento corretta:

appostamento ricurvo per 
coppia

appostamento a piani di 
livello

Secondo gli esempi riportati 
sul "Manuale del 
combattente" (circolare 
7007), indica la tipologia di 
appostamento corretta:

appostamento lineare per 
coppia

appostamento per scavi di 
ricognizione

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Qualora non sia possibile 
effettuare lavori di scavo per 
organizzare appostamenti 
difensivi:

è pertanto necessario 
realizzare la protezione con 
l'impiego di sacchetti a terra 
costruendo strutture al di 
sopra del terreno

è pertanto necessario dare 
segnale di arresa

ricorrere a strutture in legno 
prefabbricato

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Ogni sacchetto impiegato 
per la costruzione di un 
"appostamento difensivi con 
sacchetti a terra" deve 
essere riempito:
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1232

1233

1234

1235

la buca per i serventi

1236

la buca per i serventi

Nella costruzione di 
"appostamenti difensivi con 
sacchetti a terra", prima di 
porre il sacchetto in opera:

occorre comprimere la terra 
all'interno

riempirlo di filamenti di 
amianto, per renderlo 
resistente al fuoco amico

lanciarlo in aria, per provare 
la compattezza del terriccio 
all'interno

cementizzare l'ultimo strato 
di terra all'interno

Nella costruzione di 
"appostamenti difensivi con 
sacchetti a terra", il lato con 
la legatura:

deve essere rivolto all'interno 
della struttura o coperto con 
un altro sacchetto, in quanto 
le parti libere si incendiano 
facilmente

deve essere ricoperta con le 
apposite listarelle ad anelli 
d'acciaio

deve essere foderato con 
filamenti in elios

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Nella costruzione di 
"appostamenti difensivi con 
sacchetti a terra", due 
sacchetti affiancati:

con il lato a contatto (o un 
sacchetto per lungo) 
possono proteggere dal 
fuoco di armi leggere

vanno saldati con la 
saldatrice

devono essere saldati da 
uno strato di cemento e 
amianto

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Secondo lo schema 
riportato nel "Manuale del 
combattente" (circolare 
7007), lo scavo della 
postazione per mitragliatrice 
su treppiede non 
comprende:

una cisterna d'acqua in cui 
spingere le bombe a mano 
del nemico,  per attutirne lo 
scoppio

due piattaforme per il 
treppiede (una per il settore 
normale e una per quello 
eventuale)

tre buche per le bombe a 
mano lanciate dal nemico

Secondo lo schema 
riportato nel "Manuale del 
combattente" (circolare 
7007), lo scavo della 
postazione per mitragliatrice 
su treppiede non 
comprende:

un contenitore in materiale 
termo- isolante, in cui riporre 
in sicurezza le munizioni

due piattaforme per il 
treppiede (una per il settore 
normale e una per quello 
eventuale)

tre buche per le bombe a 
mano lanciate dal nemico
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1237

la buca per i serventi

1238

1239

1240

1241

Secondo lo schema 
riportato nel "Manuale del 
combattente" 
(pubblicazione7007, ed. 
1998), lo scavo della 
postazione per mitragliatrice 
su treppiede non 
comprende:

due sedili a molla per 
scattare in caso di attacco 
nemico

tre buche per le bombe a 
mano lanciate dal nemico

due piattaforme per il 
treppiede (una per il settore 
normale e una per quello 
eventuale)

Un sistema di difesa efficace 
dipende anche da uno dei 
seguenti principi 
fondamentali. Quale?

Costruire, possibilmente 
false postazioni per 
ingannare l'avversario

Deve essere ricercata una 
ubicazione tale che il nemico 
capisca che deve coordinarsi 
nell’attacco

Deve essere ricercata una 
ubicazione tale che ci si 
possa difendere sia di giorno 
che di notte

Deve essere ricercata una 
ubicazione tale che il nemico 
sappia dove verrà a trovarsi

Quale fra le seguenti 
operazioni è la seconda, in 
ordine di tempo, nella 
costruzione del ricovero 
centrale di un 
appostamento?

Posizionare, da supporto a 
supporto, uno stato di 
tondoni di 10 – 15 cm di 
diametro

Coprire con almeno 20 cm di 
terra e sovrapporre il 
mascheramento

Distendere una copertura 
impermeabile

Posizionare i supporti 
anteriori e posteriori per la 
lunghezza della copertura

Quale fra le seguenti 
operazioni riguarda il 1° 
tempo nella costruzione del 
ricovero laterale di un 
appostamento?

Esternamente alla buca 
effettuare uno scavo di 
100x30x45 cm

Coprire con uno strato di 
terra alto almeno 20 cm

Distendere la copertura 
impermeabile

Mascherare utilizzando le 
zolle ritagliate

Con riferimento alla 
realizzazione di 
appostamenti e postazioni, 
quale, tra le seguenti norme, 
bisogna osservare nella 
costruzione di un 
appostamento?

Utilizzare per il 
mascheramento 
preferibilmente elementi 
naturali

Lasciare attorno la terra di 
scavo non utilizzata

Modificare la copertura 
naturale circostante 
l’appostamento

Asportare completamente la 
vegetazione circostante
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1242

1243

1244

1245

“individuale speditivo” “individuale d’assalto” “individuale protetto” “individuale sentinella”

1246

Con riferimento alla 
realizzazione di 
appostamenti e postazioni, 
quale, tra le seguenti norme, 
bisogna osservare nella 
costruzione di un 
appostamento?

Proteggere i lavori anche 
dall’osservazione aerea

Asportare completamente la 
vegetazione circostante

Modificare la copertura 
naturale circostante 
l’appostamento

Lasciare attorno la terra di 
scavo non utilizzata

Nel Manuale del 
Combattente, sotto il titolo 
"Comportamento del soldato 
in presenza di soggetti non 
militari", quale argomento 
tra i seguenti non è trattato?

come dettagliare i singoli 
eventi

come interagire con i leader 
locali

come instaurare relazioni 
costruttive con la 
popolazione

come conseguire, attraverso 
la comunicazione, obiettivi 
tattici

Nella costruzione di un 
appostamento o di una 
postazione, e per lo 
sgombero  dei campi di vista 
e di tiro, un’aliquota di 
militari deve:

garantire la sicurezza 
rimanendo pronta al 
combattimento

operare partendo dalla zona 
più lontana, procedendo all’ 
indietro

non tagliare i rami più bassi 
dagli alberi di alto fusto

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Secondo la circolare 7007 
"Manuale del combattente", 
quali tra i seguenti è un tipo 
di appostamento di 
individuale corretto?

Nel Manuale del 
Combattente, sotto il titolo 
"Comportamento del soldato 
in presenza di soggetti non 
militari", quale argomento 
tra i seguenti non è trattato?

come sfruttare al meglio la 
propria coscienza informativa

come interagire con i leader 
locali

come instaurare relazioni 
costruttive con la 
popolazione

come conseguire, attraverso 
la comunicazione, obiettivi 
tattici
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1247

1248

1249

appostamento speditivo appostamento a scacchiera appostamento incrociato

1250

La circolare 7007 riporta un 
passo dell’opera “Epitoma 
Rei Militaris” di Publio Flavio 
Vegezio Renato in cui si 
dice che:

la perizia nelle armi è il 
segreto della vittoria

la perizia nelle armi è 
importante per tutti I giovani

la perizia nelle armi è 
garanzia di salvaguardia 
della libertà

la perizia nelle armi è il 
segreto di ogni uomo di 
potere

Secondo il prospetto 
riportato nel "Manuale del 
combattente" (circolare 
7007) , quale tra quelle 
elencate di seguito non è 
una delle modalità esecutive 
per lo sgombero dei campi 
di vista?

Accatastare tutto il legname 
nell'apposita panca di 
conservazione, per evitare di 
essere in vista

Copri i ceppi e il taglio negli 
alberi con terra e muschio

Recupera tutto ciò che hai 
tagliato e nascondilo dietro 
alla posizione che occupi

Assicurati di non aver 
lasciato tracce di sorta 
rilevabili da terra o dall'aria

Secondo gli esempi riportati 
sul "Manuale del 
combattente" (circolare 
7007), indica la tipologia di 
appostamento corretta:

appostamento individuale di 
coppia

Secondo quanto riportato 
nel "Manuale del 
combattente" (Circolare 
7007), che cosa non è 
necessario tener presente 
nell'ambito della costruzione 
di "appostamenti difensivi 
con sacchetti a terra":

Inserire strati compatti di 
arenaria e amianto

Ogni sacchetto deve essere 
riempito per tre quarti

Prima di porlo in opera 
comprimere la terra 
all'interno

Il lato con la legatura deve 
esser rivolto all'interno della 
struttura o coperto con altro 
sacchetto, in quanto le parti 
libere si incendiano più 
facilmente
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1251

1252

1253

1254

1255

1256

In base alla circolare 7007 
individuare la risposta 
errata:

accettare lo status di militare 
significa vivere secodo le 
direttive militari europei

accettare lo status di militare 
significa assumersi rischi

in quanto militare assumersi 
determinati obblighi derivanti 
dalla proprio status

essere un militare significa 
anche rispettare la disciplina

In base a quanto riportato 
nel Manuale del 
Combattente, quale di 
queste affermazioni è 
errata?

il militare che presta 
giuramento non deve essere 
disponibile a sacrificare la 
propria vita

nel quotidiano assolvimento 
dei suoi compiti istituzionali 
non si risparmia mai

la fedeltà alle istituzioni 
repubblicane è il fondamento 
dei propri doveri

il militare si consacra in tutto 
e per tutto alla Patria

In base a quanto riportato 
nel Manuele del 
Combattente, quale di 
queste affermazioni è 
errata?

il militare non ha alcun 
obbligo morale nei confronti 
delle istituzioni

l'agire con etica, a cui è 
quotidianamente chiamato il 
militare, genera 
consapevolezza 
dell'importanza del proprio 
lavoro

il militare coltiva e tramanda i 
valori fondanti l'istituzione 
militare

onore, fedeltà, dovere, 
onestà intellettuale, sacrifici 
sono i valori fondanti 
dell'istituzione militare

Secondo la circolare 7007 
indicare quale affermazione 
è errata:

non vi è alcuna gerarchia 
all'interno dell'istituzione 
militare

ogni singolo uomo è avvertito 
come indispensabile 
all'interno del sistema

il ruolo viene avvertito con 
maggior enfasi all'interno 
della struttura

il militare riceve un 
addestramento e una 
formazione psicologia 
particolare

Secondo la circolare 7007, 
una tra le seguenti 
affermazioni è errata, 
quale?

cieca obbedienza e passiva 
sottomissione sono i cardini 
dell'istituzione militare

il militare riceve un 
addestramento e una 
formazione psicologica 
particolare

subordinazione collaborativa 
e obbedienza consapevoli 
sono gli obbiettivi formativi

si induce una spiccata 
motivazione per il lavoro che 
si è chiamati a svolgere

Con riferimento alla circolare 
7007, quale tra le seguenti 
affermazioni è errata?

il bene più prezioso del 
patrimonio militare è il suo 
arsenale bellico

il bene più prezioso del 
patrimonio militare è l'onore

il militare è disposto a 
sopportare sacrifici e 
privazioni

il militare si dimostra 
generoso in ogni 
contingenza
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1257

1258

1259

1260

1261

1262

Con riferimento alla circolare 
7007, quale tra le seguenti 
affermazioni è errata?

la lealtà non è determinante 
nei rapporti tra militari di 
qualsiasi grado

la lealtà determina la 
massima chiarezza nei 
rapporti tra militari di 
qualsiasi grado

la lealtà è lo strumento 
attraverso il quale si 
rafforzano stima e fiducia 
reciproche

il militare accetta uno stile di 
vita orientato all'assolvimento 
di compiti istituzionali

Con riferimento al Manuale 
dei Combattente, indicare 
quale tra le seguenti 
affermazioni è falsa:

l'istituzione dell'Esercito si 
basa sul principio del dialogo 
costruttivo per la difesa della 
Patria

l'istituzione dell'Esercito si 
basa sul principio della 
necessità dell'uso della forza 
per difendere la Patria

la bandiera nazionale, il 
tricolore, rappresenta l'unità 
della Patria

il militare si dimostra 
generoso in ogni 
contingenza

Con riferimento al Manuale 
dei Combattente, indicare 
quale tra le seguenti 
affermazioni è falsa:

la bandiera Italiana e la 
bandiera di Guerra sono la 
stessa cosa

la bandiera nazionale, il 
tricolore, rappresenta l'unità 
della Patria

la lealtà determina la 
massima chiarezza nei 
rapporti tra militari di 
qualsiasi grado

l'istituzione dell'Esercito si 
basa sul principio della 
necessità dell'uso della forza 
per difendere la Patria

Dalla Circolare 7007/2016 si 
rileva che la bandiera di 
guerra:

accompagna ogni unità per 
tutta la propria vita operativa

accompagna ogni unità 
operativa esclusivamente 
durante le cerimonie ufficiali

simboleggia le imprese 
eroiche compiute dai corpi 
del passato

accompagna ogni unità 
operativa per rispettare la 
tradizione

Con riferimento al Manuale 
dei Combattente, indicare 
quale tra le seguenti 
affermazioni è falsa:

la bandiera Italiana è bianca, 
rossa e blu

la bandiera di guerra 
simboleggia l'onore dell'unità 
di appartenenza

il bene più prezioso del 
patrimonio militare è l'onore

il militare è disposto a 
sopportare sacrifici e 
privazioni

Individuare l’affermazione 
sbagliata. Nella circolare 
7007 si afferma che:

Lo spirito di corpo è il 
sentimento di fierezza di 
essere cittadino italiano

la bandiera di guerra 
simboleggia l'onore dell'unità 
di appartenenza

lo spirito di Corpo è il 
sentimento di fierezza di 
appartenere ad una 
determinata unità

l'istituzione dell'esercito si 
basa sul principio della 
necessità dell'uso della forza 
per difendere la Patria
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1263

1264

L’unità della Patria L’unità d’intenti

1265

ad Ovest a Nord a Sud ad Est

1266

dolore crisi epilettiche attacchi di panico bruciori di stomaco

1267

crisi epilettiche bruciori di stomaco attacchi di panico

Con riferimento alla circolare 
7007 quale, tra le seguenti 
opzioni, risulta 
un’interpretazione corretta 
del concetto di “ coscienza 
informativa?

L’attitudine a dettagliare i  
singoli eventi

L’attitudine ad analizzare i  
singoli eventi

L’attitudine a scordare i  
singoli eventi

L’attitudine a mimare i  
singoli eventi cosi da poter 
tenere le comunicazioni in 
silenzio qualora necessario

Secondo il manuale del 
combattente la bandiera 
italiana rappresenta:

L’unità di appartenenza al 
corpo militare

L’unità dei diversi corpi 
militari

Come si studia sul Manuale 
del Combattente, la 
convergenza di rete 
negativa si ha:

Secondo la circolare 
7007,’utilizzo di qualsivoglia 
parte del corpo come arma 
può determinare quale dei 
seguenti effetti?

Secondo la circolare 
7007,’utilizzo di qualsivoglia 
parte del corpo come arma 
può determinare quale dei 
seguenti effetti?

potenziali danni non 
permanenti
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1268

perdita di conoscienza bruciori di stomaco attacchi di panico crisi epilettiche

1269

danni permanenti attacchi di panico bruciori di stomaco crisi epilettiche

1270

morte crisi epilettiche attacchi di panico bruciori di stomaco

1271

la capacità di visione diurna il peso

1272

la capacità di coordinazione la capacità di visione diurna il peso

1273

la capacità di ragionamento il peso la capacità di visione diurna

Secondo la circolare 
7007,’utilizzo di qualsivoglia 
parte del corpo come arma 
può determinare quale dei 
seguenti effetti?

Secondo la circolare 
7007,’utilizzo di qualsivoglia 
parte del corpo come arma 
può determinare quale dei 
seguenti effetti?

Secondo la circolare 
7007,’utilizzo di qualsivoglia 
parte del corpo come arma 
può determinare quale dei 
seguenti effetti?

Secondo la circolare 
7007,gli stenti e i 
maltrattamenti della 
prigionia riducono

la capacità di visione 
notturna

l fiducia in una risoluzione 
positiva della situazione

Secondo la circolare 
7007,gli stenti e i 
maltrattamenti della 
prigionia riducono

l fiducia in una risoluzione 
positiva della situazione

Secondo la circolare 
7007,gli stenti e i 
maltrattamenti della 
prigionia riducono

l fiducia in una risoluzione 
positiva della situazione
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1274

1275

ad Est a Nord a Sud ad Ovest

1276

1277

1278

1279

Su quale delle seguenti 
potenziali minacce è 
necessario focalizzare 
l’osservazione qualora siano 
presenti palazzi nell’area di 
movimento?

Potenziali minacce dalle 
brecce nei muri degli edifici

Potenziali minacce 
provenienti dai garage degli 
edifici

Possibile caduta di detriti dai 
balconi

Potenziali minacce dalle 
cantine degli edifici

Come si studia sul Manuale 
del Combattente, la 
convergenza di rete positiva 
si ha:

Tra le seguenti alternative, 
su cosa viene posta 
l’attenzione nel Manuale del 
Combattente, relativamente 
alla prudenza?

La bocca da fuoco dell’arma 
individuale non venga 
ostruita da detriti

Che la sicura dell’arma sia 
sempre disinserita

Che ci si accerti di non 
essere seguiti

Che si prevengano, in tutti i 
modi, possibili vittime

Tra le seguenti alternative, 
su cosa viene posta 
l’attenzione nel Manuale del 
Combattente, relativamente 
alla prudenza?

Le ottiche di puntamento non 
vengano danneggiate

Che ci si accerti di non 
essere seguiti

Che ci sia un coordinamento 
tale da evitare qualsiasi tipo 
di incidente interno

Che la sicura dell’arma sia 
sempre disinserita

Una carta topografica, può 
essere definita latamente 
come:

una rappresentazione grafica 
di una parte più o meno 
ampia della superficie 
terrestre in una determinata 
scala

una rappresentazione grafica 
del campo di battaglia  in una 
determinata scala

una rappresentazione grafica 
del campo di battaglia  non in 
scala

una rappresentazione grafica 
di una parte più o meno 
ampia della superficie 
terrestre non in scala

Come si studia sul Manuale 
del Combattente, la 
convergenza di rete positiva 
si ha:

quando la direzione del Nord 
rete si trova a destra di 
quella del Nord geografico

quando la direzione del Nord 
rete si trova a sinistra di 
quella del Nord geografico

quando la direzione del Nord 
Magnetico si trova a destra 
di quella del Nord geografico

quando la direzione del Nord 
Magnetico si trova a sinistra 
di quella del Nord geografico
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1280

ad Ovest a Nord a Sud ad Est

1281

La coscienza informativa Il patriottismo Il coraggio L’opportunismo

1282

il patriottismo il rispetto della Costituzione il rispetto delle Istituzioni

1283

Condizioni metereologiche

1284

Entità delle forze nemiche Condizioni metereologiche

Come si studia sul Manuale 
del Combattente, la 
declinazione magnetica 
negativa si ha:

In relazione alla circolare 
7007, quale tra le seguenti 
cose, deve costituire la 
forma mentis di un soldato?

Secondo la Circolare 
7007/2016, la bandiera di 
guerra simboleggia:

l’onore dell’unità e delle sue 
tradizioni

Quale dei seguenti punti  di 
interesse relativo alla 
missione che si sta 
svolgendo, è necessario 
riportare nel praticare 
costantemente la coscienza 
informativa del soldato?

Dislocazione delle forze 
nemiche

Condizione di politica interna 
del paese belligerante

Condizione socio economica 
del paese belligerante

Quale dei seguenti punti  di 
interesse relativo alla 
missione che si sta 
svolgendo, è necessario 
riportare nel praticare 
costantemente la coscienza 
informativa del soldato?

Condizione di politica interna 
del paese belligerante

Tasso di umidità del campo 
di battaglia
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1285

Natura delle forze nemiche  Condizioni metereologiche Condizioni metereologiche

1286

Condizioni metereologiche

1287

Condizioni metereologiche

1288

 Uniformi Cognomi dei Generali Paga dei Militari condizioni d’ingaggio

Quale dei seguenti punti  di 
interesse relativo alla 
missione che si sta 
svolgendo, è necessario 
riportare nel praticare 
costantemente la coscienza 
informativa del soldato?

Condizione socio economica 
del paese belligerante

Quale dei seguenti punti  di 
interesse relativo alla 
missione che si sta 
svolgendo, è necessario 
riportare nel praticare 
costantemente la coscienza 
informativa del soldato?

Atteggiamento delle forze 
nemiche

Condizione di politica interna 
del paese belligerante

Condizione socio economica 
del paese belligerante

Quale dei seguenti punti  di 
interesse relativo alla 
missione che si sta 
svolgendo, è necessario 
riportare nel praticare 
costantemente la coscienza 
informativa del soldato?

 Movimenti delle forze 
nemiche

Condizione di politica interna 
del paese belligerante

Tasso di umidità del campo 
di battaglia

Quale delle seguenti 
caratteristiche del nemico è 
necessario conoscere per 
poter dare un rapporto 
dettagliato su quanto visto?
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1289

Armi Condizioni d’ingaggio Cognomi dei Generali Paga dei Militari

1290

Mezzi Cognomi dei Generali Paga dei Militari condizioni d’ingaggio

1291

Di essere un “sensore” Di essere una spia

1292

il patriottismo il rispetto della Costituzione La storia bellica del paese

1293

bere molto caffè uno stile di vita regolare

1294

Dove sono posizionate Quante sono A quale velocità si muovono

Quale delle seguenti 
caratteristiche del nemico è 
necessario conoscere per 
poter dare un rapporto 
dettagliato su quanto visto?

Quale delle seguenti 
caratteristiche del nemico è 
necessario conoscere per 
poter dare un rapporto 
dettagliato su quanto visto?

Che tipo di consapevolezza 
deve acquisire il 
combattente per poter 
ottimizzare il proprio 
contributo nella raccolta 
informativa?

Di essere un mistificatore di 
informazioni al fine di 
confondere il nemico

Di essere colui che deve 
interpretare al meglio la 
situazione per poter 
prendere le necessarie 
decisioni

Secondo la Circolare 
7007/2016, la bandiera di 
guerra simboleggia:

la storia dell’unità e  il ricordo 
dei suoi caduti

Cosa consentirà al 
combattente di sfruttare al 
meglio la propria coscienza 
informativa?

L’interiorizzazione del ruolo 
di “sensore”

L’interiorizzazione del ruolo 
di “spia”

Cosa intendiamo per 
“dislocazione” delle forze 
nemiche?

Se pronti a combattere o in 
posizione di difesa, in sosta 
logistica etc.
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1295

Dove sono Quante sono A quale velocità si muovono

1296

Quante sono Dove sono A quale velocità si muovono

1297

A quale velocità si muovono Dove sono

1298

In quelle di Pace

1299

Condizioni metereologiche Tasso di Umidità Temperatura

1300

Traffico civile Tasso di Umidità Temperatura Condizioni metereologiche

Cosa intendiamo per 
“atteggiamento” delle forze 
nemiche?

Se pronti a combattere o in 
posizione di difesa, in sosta 
logistica etc.

Cosa intendiamo per “entità” 
delle forze nemiche?

Se pronti a combattere o in 
posizione di difesa, in sosta 
logistica etc.

Cosa intendiamo per 
“natura” delle forze 
nemiche?

Se appiedate o corrazzate , 
motorizzate etc

Se pronti a combattere o in 
posizione di difesa, in sosta 
logistica etc.

Con riferimento alla circolare 
7007, tra le seguenti 
tipologie di operazioni, in 
quale, può risultare 
importante riportare anche 
indicatori non riguardanti 
esclusivamente le forze 
militari nemiche?

In quelle contro-
insurrezionali

In quelle in territorio 
extraeuropeo

In quelle di contrasto ai 
fenomeni di guerriglia in 
territorio extraurbano

Quale dei seguenti fattori è 
importante riportare nella 
raccolta informativa 
concernente operazioni 
contro-insurrezionali?  

Atteggiamento della 
popolazione

Quale dei seguenti fattori è 
importante riportare nella 
raccolta informativa 
concernente operazioni 
contro-insurrezionali?  
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1301

Temperatura Condizioni metereologiche Tasso di Umidità

1302

Condizioni meteorologiche Tasso di Umidità Temperatura

1303

1304

1305

Quale dei seguenti fattori è 
importante riportare nella 
raccolta informativa 
concernente operazioni 
contro-insurrezionali?  

Apertura o chiusura delle 
attività commerciali

Quale dei seguenti fattori è 
importante riportare nella 
raccolta informativa 
concernente operazioni 
contro-insurrezionali?  

Eventuale presenza di 
bambini

Tra le seguenti alternative, 
qual è uno dei cardini 
fondamentali della formula 
del giuramento che 
possiamo trovare nel 
manuale del combattente?

Fedeltà alla Repubblica 
Italiana

Dedizione alla famiglia e 
spirito di sacrificio

Onorare I caduti di tutte le 
guerre

Responsabilità e disciplina 
nella salvaguardia del suolo 
pubblico

Quale delle seguenti opzioni 
è corretta secondo la 
circolare 7007?

Il giuramento viene prestato 
da ogni militare davanti alla 
bandiera della propria unità 
di appartenenza

Il giuramento viene prestato 
davanti al proprio superiore 
In grado

Il giuramento viene prestato 
da ogni militare davanti al 
Presidente della Repubblica

Il militare può arbitrariamente 
decidere quando prestare 
giuramento

In relazione al contributo 
nella raccolta informativa,in 
che modo il combattente 
deve affrontare  le variabili 
situazionali dell’ambiente in 
cui opera?

Prestando la necessaria 
attenzione

Annotando tutto su di un 
taccuino

ignorandole al fine di non 
deconcentrarsi

Prendendo in considerazione 
esclusivamente I fatti più 
rilevanti
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1306

1307

Per non sbagliare obbiettivo Per meglio mimetizzarsi Per rispetto del nemico

1308

Per rispetto del nemico Per non sbagliare obbiettivo

1309

1310

Fedeltà alla Costituzione Fedeltà ai propri superiori

1311

Mimetizzandosi a dovere Combattendo con coraggio Combattendo con audacia

Con riferimento alla circolare 
7007,a quale fine il 
combattente deve  
affrontare  tutte le variabili 
situazionali dell’ambiente in 
cui opera?

 al fine di contribuire 
attivamente 
all’aggiornamento costante 
della situazione operativa

 al fine di contribuire 
attivamente alla 
mistificazione della 
situazione operativa

 al fine di contribuire 
attivamente all’analisi 
costante della situazione 
operativa

 al fine di contribuire 
attivamente alla risoluzione  
della situazione operativa

A che scopo il militare deve 
essere in grado di 
riconoscere le uniformi del 
nemico?

Per poter dare un rapporto 
dettagliato su quanto ha 
visto

A che scopo il militare deve 
essere in grado di 
riconoscere I mezzi del 
nemico?

Per poter dare un rapporto 
dettagliato su quanto ha 
visto

Per articolare ipotesi di 
sabotaggio

A che scopo il militare deve 
essere in grado di 
riconoscere le armi del 
nemico?

Per poter dare un rapporto 
dettagliato su quanto ha 
visto

Per accrescere la propria 
consapevolezza in materia di 
armamenti

Per articolare una corretta 
strategia

Per articolare ipotesi di 
sabotaggio

Tra le seguenti alternative, 
qual è uno dei cardini 
fondamentali della formula 
del giuramento che 
possiamo trovare nel 
manuale del combattente?

Dedizione alla famiglia e 
spirito di sacrificio

Conoscenza della storia 
della Patria

In che modo il combattente 
può contribuire attivamente 
all’aggiornamento costante 
della situazione operativa ?

Prestando la necessaria 
attenzione
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1312

Essere un soldato audace A mimetizzarsi

1313

1314

ad Est a Sud ad Ovest a Nord

1315

Fedeltà alle leggi della Patria Fedeltà ai propri superiori

1316

L'abitudine a osservare e 
riferire qualsiasi evento di 
interesse relativo alla 
missione che si sta 
svolgendo aiuta a …

Praticare costantemente la 
coscienza informativa

Essere un soldato 
corraggioso

Come si studia sul Manuale 
del Combattente, la 
declinazione magnetica 
negativa si ha:

quando la direzione del Nord 
magnetico si trova a sinistra 
di quella del Nord geografico

quando la direzione del Nord 
magnetico si trova a destra 
di quella del Nord geografico

quando la direzione del Nord 
magnetico si trova a destra 
di quella del Sud geografico

quando la direzione del Nord 
magnetico si trova a sinistra 
di quella del Sud geografico

Come si studia sul Manuale 
del Combattente, la 
declinazione magnetica 
positiva si ha:

Tra le seguenti alternative, 
qual è uno dei cardini 
fondamentali della formula 
del giuramento che 
possiamo trovare nel 
manuale del combattente?

Dedizione alla famiglia e 
spirito di sacrificio

Conoscenza della storia 
della Patria

Con riferimento alla circolare 
7007 quale, tra le seguenti 
opzioni,  risulta 
un’interpretazione incorretta 
del concetto di “ coscienza 
informativa?

L’attitudine a mimare i singoli 
eventi cosi da poter tenere le 
comunicazioni in silenzio 
qualora necessario

L’attitudine a leggere i singoli 
eventi

L’attitudine a dettagliare i 
fenomeni più complessi  

L’attitrudine a dettagliare i 
singoli eventi
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1317

1318

ad Ovest a Sud ad Ovest a Nord

1319

1320

ad Est a Nord a Sud ad Ovest

1321

il riposo la forza fisica la speranza

1322

Entità delle forze nemiche

Come si studia sul Manuale 
del Combattente, la 
declinazione magnetica 
positiva si ha:

quando la direzione del Nord 
magnetico si trova a destra 
di quella del Nord geografico

quando la direzione del Nord 
magnetico si trova a sinistra 
di quella del Nord geografico

quando la direzione del Nord 
magnetico si trova a sinistra 
di quella del Sud geografico

quando la direzione del Nord 
magnetico si trova a destra 
di quella del Sud geografico

Come si studia sul Manuale 
del Combattente, la 
variazione magnetica 
negativa si ha:

Come si studia sul Manuale 
del Combattente, la 
variazione magnetica 
negativa si ha:

quando la direzione del Nord 
magnetico si trova a destra 
di quella del Nord rete

quando la direzione del Nord 
magnetico si trova a sinistra 
di quella del Nord rete

quando la direzione del Nord 
Geografico si trova a sinistra 
di quella del Nord di rete

quando la direzione del Nord 
Magnetico si trova a sinistra 
di quella del Nord geografico

Come si studia sul Manuale 
del Combattente, la 
variazione magnetica 
positiva si ha:

Come spiegato sul Manuale 
del Combattente, i 
maltrattamenti e gli stenti 
della prigionia 
danneggiano…

la capacità di visione 
notturna

Quale dei seguenti punti  di 
interesse relativo alla 
missione che si sta 
svolgendo, non è 
necessario riportare nel 
praticare costantemente la 
coscienza informativa del 
soldato?

Condizione di politica interna 
del paese belligerante

Atteggiamento delle forze 
nemiche

 Movimenti delle forze 
nemiche
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1323

Natura delle forze nemiche  

1324

Entità delle forze nemiche

1325

Entità delle forze nemiche

1326

Dislocazione Ubicazione Posizione Postazione

Quale dei seguenti punti  di 
interesse relativo alla 
missione che si sta 
svolgendo, non è 
necessario riportare nel 
praticare costantemente la 
coscienza informativa del 
soldato?

Condizione socio economica 
del paese belligerante

 Movimenti delle forze 
nemiche

Dislocazione delle forze 
nemiche

Quale dei seguenti punti  di 
interesse relativo alla 
missione che si sta 
svolgendo, non è 
necessario riportare nel 
praticare costantemente la 
coscienza informativa del 
soldato?

Tasso di umidità del campo 
di battaglia

 Movimenti delle forze 
nemiche

Dislocazione delle forze 
nemiche

Quale dei seguenti punti  di 
interesse relativo alla 
missione che si sta 
svolgendo, non è 
necessario riportare nel 
praticare costantemente la 
coscienza informativa del 
soldato?

Stima delle riserve alimentari 
del nemico

Atteggiamento delle forze 
nemiche

Dislocazione delle forze 
nemiche

In relazione alla circolare 
7007,  con quale 
terminologia viene indicata 
la posizione del nemico?
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1327

L’atteggiamento La natura delle forze I movimenti La dislocazione

1328

1329

Entità L’atteggiamento Dislocazione La natura delle forze

1330

La natura delle forze La dislocazione L’entità L’atteggiamento

1331

1332

Sono appiedate Sono pronti all’attacco L’itinerario La velocità

In relazione alla circolare 
7007, per stabilire se il 
nemico è pronto a 
combattere o in posizione di 
difesa, in sosta logistica etc. 
cosa se ne valuta?

Attraverso la formula del 
giuramento, secondo la 
circolare 7007, il soldato è 
chiamato a:

agire con spirito di 
abnegazione e sacrificio

agire animato da spirito di 
protagonismo

affrontare ogni contingenza 
obbedendo ciecamente agli 
ordini dei propri superiori 
anche se sbagliati e non 
condivisi

sopportare disagi e difficoltà 
per I propri scopi

In relazione alla circolare 
7007, con quale 
terminologia viene indicata 
la quantità delle truppe del 
nemico?
In relazione alla circolare 
7007, per stabilire se il 
nemico è  appiedato, 
corazzato o motorizzato, 
etc. cosa se ne valuta?

Cosa impedirà al 
combattente di sfruttare al 
meglio la propria coscienza 
informativa?

L’interiorizzazione del ruolo 
di “spia”

L’interiorizzazione del ruolo 
di “sensore”

l’attitudine a leggere, 
circostanziare e dettagliare

L’aggiornamento costante 
della situazione operativa

Tra le seguenti informazioni, 
quale rivela la natura delle 
forze nemiche?
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1333

Sono corrazzate La velocità sono pronti all’attacco La direzione

1334

Sono in pausa logistica La direzione La velocità Sono pronti all’attacco

1335

Sono in posizione di difesa La velocità sono pronti all’attacco L’itinerario

1336

Sono pronti all’attacco Sono in posizione di difesa La quantità La direzione

1337

L’itinerario La quantità L’ubicazione Sono in posizione di difesa

1338

La velocità Sono in posizione di difesa La quantità L’ubicazione

1339

La direzione L’ubicazione Sono in posizione di difesa La quantità

1340

La quantità Sono in pausa logistica Sono in posizione di difesa Sono corazzate

Tra le seguenti informazioni, 
quale rivela la natura delle 
forze nemiche?

Tra le seguenti informazioni, 
quale rivela la natura delle 
forze nemiche?

Tra le seguenti informazioni, 
quale rivela la natura delle 
forze nemiche?

Tra le seguenti informazioni, 
quale rivela l’atteggiamento 
delle forze nemiche?

Tra le seguenti informazioni, 
quale rivela i movimenti 
delle forze nemiche?

Tra le seguenti informazioni, 
quale rivela i movimenti 
delle forze nemiche?

Tra le seguenti informazioni, 
quale rivela i movimenti 
delle forze nemiche?

Tra le seguenti informazioni, 
quale rivela l’entità delle 
forze nemiche?
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1341

L’ubicazione Sono corrazzate Sono in pausa logistica Sono in posizione di difesa

1342

Al fine di non deconcentrarsi

1343

1344

Per mimetizzarsi a dovere Per combattere con audacia

1345

Essere un soldato audace A mimetizzarsi

Tra le seguenti informazioni, 
quale rivela la dislocazione 
delle forze nemiche?

In relazione al contributo 
nella raccolta informativa, 
per quale delle seguenti è 
importante prestare la 
necessaria attenzione?

Per affrontare  le variabili 
situazionali dell’ambiente in 
cui si opera

Per annotare tutto su di un 
taccuino

Per poter prendere in 
considerazione 
esclusivamente I fatti più 
rilevanti

Con riferimento alla circolare 
7007,  al fine di contribuire 
attivamente 
all’aggiornamento costante 
della situazione operativa, il 
combattente deve …

affrontare  tutte le variabili 
situazionali dell’ambiente in 
cui opera

contribuire attivamente alla 
mistificazione della 
situazione operativa

contribuire attivamente 
all’analisi costante della 
situazione operativa

contribuire attivamente alla 
risoluzione  della situazione 
operativa

In relazione al contributo 
nella raccolta informativa, 
per quale delle seguenti è 
importante prestare la 
necessaria attenzione?

Per contribuire attivamente 
all’aggiornamento costante 
della situazione operativa

Per combattere 
coraggiosamente

L'abitudine di praticare 
costantemente la coscienza 
informativa aiuta a …

osservare e riferire qualsiasi 
evento di interesse relativo 
alla missione che si sta 
svolgendo

Essere un soldato 
corraggioso
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1346

Età delle forze nemiche Entità delle forze nemiche Natura delle forze nemiche  

1347

In quelle di Pace In quelle di salvataggio

1348

di altruismo

1349

Cognomi dei Generali  Uniformi Armi Mezzi

1350

Condizioni d’ingaggio Mezzi  Uniformi Armi

Quale dei seguenti punti  di 
interesse relativo alla 
missione che si sta 
svolgendo, non è 
necessario riportare nel 
praticare costantemente la 
coscienza informativa del 
soldato?

Dislocazione delle forze 
nemiche

Con riferimento alla circolare 
7007, in quale delle 
seguenti tipologie di 
operazioni, non risulta 
importante riportare 
indicatori al di fuori delle 
informazioni sulle forze 
militari nemiche?

In quelle contro-
insurrezionali

In quelle contro milizie 
irregolari

Secondo il manuale del 
combattente, il militare vive 
rettamente seguendo I 
principi:

del ricordo delle tradizioni 
militari

della supremazia della 
propria Patria

della fedeltà alla Patria, della 
lotta, di generosità

Quale delle seguenti 
caratteristiche del nemico 
non è necessario conoscere 
per poter dare un rapporto 
dettagliato su quanto visto?

Quale delle seguenti 
caratteristiche del nemico 
non è necessario conoscere 
per poter dare un rapporto 
dettagliato su quanto visto?
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1351

Paga dei Militari  Uniformi Armi Mezzi

1352

la capacità di ragionamento la speranza la forza fisica il riposo

1353

Tasso di Umidità Traffico civile

1354

Temperatura Traffico civile

1355

Festività locale Traffico civile

1356

Non sbagliare obbiettivo Mimetizzarsi meglio Rispettare il nemico

Quale delle seguenti 
caratteristiche del nemico 
non è necessario conoscere 
per poter dare un rapporto 
dettagliato su quanto visto?

Come spiegato sul Manuale 
del Combattente, i 
maltrattamenti e gli stenti 
della prigionia 
danneggiano…
Quale dei seguenti fattori 
non è importante riportare 
nella raccolta informativa 
concernente operazioni 
controinsurrezionali?  

Atteggiamento della 
popolazione

Eventuale presenza di 
bambini

Quale dei seguenti fattori 
non è importante riportare 
nella raccolta informativa 
concernente operazioni 
controinsurrezionali?  

Apertura o chiusura delle 
attività commerciali

Atteggiamento della 
popolazione

Quale dei seguenti fattori 
non è importante riportare 
nella raccolta informativa 
concernente operazioni 
controinsurrezionali?  

Eventuale presenza di 
bambini

Apertura o chiusura delle 
attività commerciali

Per poter dare un rapporto 
dettagliato su quanto ha 
visto, il militare deve:

Riconoscere le uniformi del 
nemico
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1357

Rispettare il nemico

1358

Mimetizzarsi meglio Non sbagliare obbiettivo

1359

1360
puntato a intermittenza circolare fantasioso

1361
mirato circolare fantasioso a intermittenza

1362
istintivo fantasioso a intermittenza circolare

1363

Per poter dare un rapporto 
dettagliato su quanto ha 
visto, il militare deve:

Riconoscere I mezzi del 
nemico

Articolare una corretta 
strategia di ritirata

Accrescere la propria 
consapevolezza in materia di 
armamenti

Per poter dare un rapporto 
dettagliato su quanto ha 
visto, il militare deve:

Riconoscere le armi del 
nemico

Accrescere la propria 
consapevolezza in materia di 
armamenti

Tra le seguenti alternative, 
secondo la circolare 7007, 
l'onestà intellettuale è:

uno dei valori fondanti 
l'Istituzione Militare

il più importante dei valori di 
un combattente

il solo valore che un soldato 
deve seguire

nessuna delle risposte 
precedenti

Con riferimento alla circolare 
7007 il tiro può essere

Con riferimento alla circolare 
7007 il tiro può essere

Con riferimento alla circolare 
7007 il tiro può essere

Con riferimento alla circolare 
7007 quale, tra le seguenti 
opzioni,  risulta 
un’interpretazione incorretta 
del concetto di “ coscienza 
informativa?

L’attitudine ad analizzare i 
singoli eventi

L’attitudine a dettagliare i 
fenomeni più complessi  

L’attitudine a circostanziare i 
singoli eventi

L’attitudine a leggere i singoli 
eventi
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1364

1365

una necessità un’eventualità

1366

una necessità un’ ipotesi improbabile un evento sfortunato

1367

una necessità un obbiettivo un’ ipotesi improbabile

Con riferimento alla circolare 
7007 quale, tra le seguenti 
opzioni,  risulta 
un’interpretazione incorretta 
del concetto di “ coscienza 
informativa?

L’attitudine a scordare i 
singoli eventi

L’attitudine a dettagliare i 
singoli eventi

L’attitudine a dettagliare i 
fenomeni più complessi  

L’attitudine a circostanziare i 
fenomeni più complessi  

Secondo la circolare 7007, 
come possiamo considerare 
l’individuazione delle 
molteplici minacce durante il 
movimento nell’area delle 
operazioni ?

un’ informazione di poco 
rilievo

una possibile motivazione di 
resa

Secondo la circolare 7007, 
come possiamo considerare 
il superamento dei diversi 
ostacoli incontrati durante il 
movimento nell’area delle 
operazioni ?

una possibile motivazione di 
resa

Secondo la circolare 7007, 
come possiamo considerare 
l’attraversamento di zone 
esposte al fuoco nemico 
durante il movimento 
nell’area delle operazioni ?

una possibile motivazione di 
resa
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1368

una necessità un’ ipotesi improbabile un evento sfortunato

1369

1370

al compito del combattente al momento della giornata

1371

al momento della giornata

Secondo la circolare 7007, 
come possiamo considerare 
la forzatura dei diversi 
ostacoli incontrati durante il 
movimento nell’area delle 
operazioni ?

una possibile motivazione di 
resa

Tra le seguenti alternative, 
secondo la circolare 7007, 
con il giuramento:

s'impegna solennemente a 
operare con assoluta fedeltà 
alle istituzioni repubblicane 
anche rischiando la propria 
vita

s'impegna solennemente a 
operare con assoluta 
disciplina sottomettendosi 
con rassegnazione alle 
decisioni prese dai superiori

accetta di vivere in 
condivisione spirituale ed 
economica con il gruppo di 
appartenenza

nessuna delle risposte 
precedenti

Secondo la circolare 7007, 
in base a quale dei seguenti 
elementi può variare la 
velocità di movimentpo 
all’interno dell’area delle 
operazioni?

alle condizioni psicofisiche 
del combattente

al punto di vista del 
combattente

Secondo la circolare 7007, 
in base a quale dei seguenti 
elementi può variare la 
velocità di movimento 
all’interno dell’area delle 
operazioni?

alla presenza stimata di 
elementi ostili

al punto di vista del 
combattente

alle condizioni psicofisiche 
del combattente
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1372

al terreno al momento della giornata

1373

al momento della giornata

1374

al momento della giornata

1375

al momento della giornata

Secondo la circolare 7007, 
in base a quale dei seguenti 
elementi può variare la 
velocità di movimento 
all’interno dell’area delle 
operazioni?

alle condizioni psicofisiche 
del combattente

al punto di vista del 
combattente

Secondo la circolare 7007, 
in base a quale dei seguenti 
elementi può variare la 
velocità di movimento 
all’interno dell’area delle 
operazioni?

alla prossimità di elementi 
amici

alle condizioni psicofisiche 
del combattente

al punto di vista del 
combattente

Secondo la circolare 7007, 
in base a quale dei seguenti 
elementi può variare la 
velocità di movimento 
all’interno dell’area delle 
operazioni?

al tempo disponibile per lo 
spostamento

al punto di vista del 
combattente

alle condizioni psicofisiche 
del combattente

Secondo la circolare 7007, 
in base a quale dei seguenti 
elementi può variare la 
velocità di movimento 
all’interno dell’area delle 
operazioni?

all’esistenza di civili nell’area 
dello spostamento

alle condizioni psicofisiche 
del combattente

al punto di vista del 
combattente
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1376

tutti gli appigli tattici l’effetto sorpresa

1377

sfruttare tutti gli appigli tattici sfruttare l’effetto sorpresa

1378

sfruttare tutti gli appigli tattici sfruttare l’effetto sorpresa

1379

1380

Secondo la circolare 7007, 
quale dei seguenti elementi 
Il combattente deve tentare 
di sfruttare durante il 
movimento nell’area delle 
operazioni?

le condizioni metereologiche 
favorevoli

le condizioni metereologiche 
sfavorevoli

Con riferimento alla circolare 
7007 cosa risulterà 
necessario per ridurre le 
probabilità di essere 
osservati durante il 
movimento nell’area delle 
operazioni?

sfruttare le condizioni 
metereologiche sfavorevoli

sfruttare le condizioni 
metereologiche favorevoli

Secondo la circolare 7007 
cosa risulterà necessario 
per ridurre le probabilità di 
essere colpiti durante il 
movimento nell’area delle 
operazioni?

sfruttare le condizioni 
metereologiche favorevoli

sfruttare le condizioni 
metereologiche sfavorevoli

Secondo la circolare 7007, 
cosa risulta fondamentale 
per limitare le probabilità di 
essere individuati durante il 
movimento nell’area delle 
operazioni?

La stretta disciplina sull’uso 
delle luci

Un’ ottimale condizione 
psicofisica del combattente

l’utilizzo di apparecchiature 
di ultima generazione

sfruttare gli angoli ciechi 
durante gli spostamenti

Secondo il manuale del 
combattente, come può 
essere definito lo Spirito di 
Corpo? Si scelga tra le 
seguenti risposte

sentimento di fierezza di 
appartenere a un'unità 
dotata di una storia gloriosa

contentezza di essere eredi 
di una lunga tradizione di 
guerra

è il simbolo di appartenenza 
alla stessa Patria

disponibilità ad ascoltare i 
propri commilitoni
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1381

1382

La limitazione dei rumori

1383

per comodità di movimento

1384

per comodità di movimento

Secondo la circolare 7007, 
cosa risulta fondamentale 
per limitare le probabilità di 
essere individuati durante il 
movimento nell’area delle 
operazioni?

La stretta disciplina sull’uso 
delle comunicazioni

sfruttare gli angoli ciechi 
durante gli spostamenti

Un’ ottimale condizione 
psicofisica del combattente

l’utilizzo di apparecchiature 
di ultima generazione

Con riferimento alla circolare 
7007, cosa risulta 
fondamentale per limitare le 
probabilità di essere 
individuati durante il 
movimento nell’area delle 
operazioni?

Un’ ottimale condizione 
psicofisica del combattente

l’utilizzo di apparecchiature 
di ultima generazione

sfruttare gli angoli ciechi 
durante gli spostamenti

Secondo la circolare 7007, 
per quale dei seguenti 
motivi risulta importante 
mantenere le distanze tra 
uomo e uomo durante il 
movimento nell’area delle 
operazioni?

per mitigare gli effetti di 
possibili esplosioni

per procedere in modo più 
ordinato

per permettere una veloce 
valutazione dei movimenti da 
compiere

Secondo la circolare 7007, 
per quale dei seguenti 
motivi risulta importante 
mantenere le distanze tra 
uomo e uomo durante il 
movimento nell’area delle 
operazioni?

per mitigare gli effetti del tiro 
delle armi individuali 
nemiche

per procedere in modo più 
ordinato

per permettere una veloce 
valutazione dei movimenti da 
compiere
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1385

per comodità di movimento

1386

la situazione in corso le armi utilizzate il numero dei combattenti le condizioni metereologiche

1387

il meno ovvio possibile più fantasioso possibile esclusivamente notturno esclusivamente diurno

1388

1389

il tempo disponibile l’obbiettivo finale

Secondo la circolare 7007, 
per quale dei seguenti 
motivi risulta importante 
mantenere le distanze tra 
uomo e uomo durante il 
movimento nell’area delle 
operazioni?

per mitigare gli effetti del tiro 
delle armi di reparto nemiche

per permettere una veloce 
valutazione dei movimenti da 
compiere

per procedere in modo più 
ordinato

In virtù di quale dei seguenti 
elementi possono variare le 
distanze tra uomo e uomo 
durante il movimento 
nell’area delle operazioni ?

Con riferimento alla circolare 
7007 Il movimento nell’area 
delle operazioni deve 
essere…

Con riferimento alla circolare 
7007, durante il movimento 
nell’area delle operazioni è 
meglio scegliere un itinerario

difficile ma sgombro da 
possibili forze nemiche

facile sebbene controllato da 
forze nemiche

caratterizzato da folta 
vegetazione

caratterizzato da un terreno 
che permetta l’avanzare di 
mezzi corazzati

Secondo la circolare 7007, 
con quale dei seguenti 
elementi deve risultare 
compatibile la scelta 
dell’itinerario di movimento 
nell’area delle operazioni?

una rapida ritirata qualora 
necessario

la necessità di evitare 
imboscate
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1390

1391

1392

il compito d’assolvere l’obbiettivo finale

1393

fuori dal ponticello sempre sul grilletto sulla cinghia di trasporto

1394

1395

la cinghia di trasporto la cintura dei pantaloni l’apposita custodia la catena di dotazione

Come riporta la circolare 
7007, uno dei principi 
cardine su cui si basa la 
formula del giuramento è:

Osservanza della 
Costituzione e delle leggi

senso di appartenenza al 
gruppo

tramandare I valori 
fondamentali dell’istituzione 
militare

operare con abnegazione e 
sacrificio

Secondo il manuale del 
combattente, come può 
essere definito lo Spirito di 
Corpo? Si scelga tra le 
seguenti risposte

sentimento di fierezza di 
appartenere a un'unità con 
tradizioni onorevoli e di 
esserne i diretti eredi

disponibilità a dare la vita per 
la Patria

è il simbolo di appartenenza 
alla stessa Patria

disponibilità ad ascoltare i 
propri commilitoni

Secondo la circolare 7007, 
con quale dei seguenti 
elementi deve risultare 
compatibile la scelta 
dell’itinerario di movimento 
nell’area delle operazioni?

una rapida ritirata qualora 
necessario

la necessità di evitare 
imboscate

Nel rispetto delle 
disposizioni sulla prontezza 
delle armi come deve 
essere posizionato il dito 
indice ?

le mani devono essere libere 
nel caso di un corpo a corpo

Per quale motivo le 
disposizioni sulla prontezza 
delle armi danno indicazioni 
circa la corretta posizione 
del dito indice?

per prevenire spari 
accidentali

per prevenire la stanchezza 
della mano

per evitare che l’arma scivoli 
in caso di pioggia

per permettere di rispondere 
rapidamente al fuoco

Attraverso cosa l’arma deve 
essere sempre assicurata al 
soldato ?
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1396

comodità visibilità

1397

di essere ben visibili

1398
abbandonare l’arma procedere in solitudine eseguire gli ordini arrendersi

1399

contatto improbabile condizioni metereologiche condizione del terreno

1400

Secondo la circolare 7007 la 
cinghia di trasporto deve 
essere regolata in modo tale 
da consentire..

un maneggio ambidestro 
dell’arma

rapidi movimenti in caso di 
corpo a corpo

Secondo la circolare 7007 la 
cinghia di trasporto deve 
essere regolata in modo tale 
da permettere.

di poter operare con 
entrambe le mani libere 
senza che il fucile tocchi 
terra

di rispondere velocemente al 
fuoco

di operare con comodità ed 
efficienza

Quale azione non deve mai 
compiere il combattente?

Secondo la circolare 7007 in 
funzione di  quale dei 
seguenti fattori possono 
cambiare le modalità di 
movimento sul campo di 
battaglia?

condizione psicofisica del 
soldato

Con riferimento alla circolare 
7007 quale, tra le seguenti 
opzioni, risulta 
un’interpretazione corretta 
del concetto di “ coscienza 
informativa?

L’attitudine a leggere i singoli 
eventi

L’attitudine a scordare i  
singoli eventi

L’attitudine a mimare i  
singoli eventi cosi da poter 
tenere le comunicazioni in 
silenzio qualora necessario

L’attitudine ad analizzare i  
singoli eventi
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1401

1402

1403

contatto in atto entità delle forze ostili condizioni metereologiche

1404

dietro le spalle

1405

rapidamente impiegabile nell’apposita custodia dietro le spalle

Con riferimento alla circolare 
7007 quale, tra le seguenti 
opzioni, risulta 
un’interpretazione corretta 
del concetto di “ coscienza 
informativa?

L’attitudine a circostanziare i 
singoli eventi

L’attitudine a mimare i  
singoli eventi cosi da poter 
tenere le comunicazioni in 
silenzio qualora necessario

L’attitudine ad analizzare i  
singoli eventi

L’attitudine a scordare i  
singoli eventi

Cosa dice la circolare 7007 
riguardo ai comportamenti 
che il militare deve tenere 
nei confronti del proprio 
Corpo? Si scelga tra le 
seguenti possibilità

deve considerarlo la propria 
famiglia

deve avere rispetto assoluto 
solo dei suoi superiori

non deve essere pronto a 
dare la vita per il proprio 
fratello d'armi

deve, senza risparmio di 
energie, prevedere 
qualunque cosa possa 
accadere al suo Corpo

Secondo la circolare 7007 in 
funzione di  quale dei 
seguenti fattori possono 
cambiare le modalità di 
movimento sul campo di 
battaglia?

condizione psicofisica del 
soldato

Secondo la circolare 7007, 
in caso di contatto 
improbabile come deve 
essere portata l’arma?

nella posizione più comoda 
per il trasporto ma sempre 
ben vincolata al corpo

nella posizione più comoda 
per rispondere al fuoco

con la canna puntata verso il 
basso

Secondo la circolare 7007, 
in caso di contatto 
improbabile l’arma deve 
comunque essere..

con la canna puntata verso il 
basso
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1406

continuo differenziato a sbalzi silenzioso

1407

differenziato a sbalzi silenzioso continuo

1408

a sbalzi con arma pronta continuo differenziato silenzioso

1409

silenzioso continuo differenziato

1410

pronta dietro le spalle nell’apposita custodia in guardia bassa

1411

in guardia bassa nell’apposita custodia pronta dietro le spalle

Secondo la circolare 7007, 
in caso di contatto 
improbabile come deve 
essere il movimento sul 
campo di battaglia?

Secondo la circolare 7007, 
in caso di contatto possibile 
come deve essere il 
movimento sul campo di 
battaglia?

Secondo la circolare 7007, 
in caso di contatto 
imminente come deve 
essere il movimento sul 
campo di battaglia?

Secondo la circolare 7007, 
in caso di contatto in atto  
come deve essere il 
movimento sul campo di 
battaglia?

con la copertura di elementi 
amici

Secondo la circolare 7007, 
in caso di contatto 
imminente come deve 
essere l’arma?
Secondo la circolare 7007, 
in caso di contatto possibile 
come deve essere l’arma?
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1412

1413

1414

1415

1416

Secondo la circolare 7007 
cosa intendiamo per 
movimento differenziato?

alternanza tra osservazione 
e movimento

alternanza tra movimenti 
rapidi e movimenti lenti

alternanza tra movimenti ben 
visibili e movimenti celati

alternanza tra fasi di 
avanzamento e pause 
logistiche

Cosa dice la circolare 7007 
riguardo ai comportamenti 
che il militare deve tenere 
nei confronti del proprio 
Corpo? Si scelga tra le 
seguenti possibilità

deve avere gelosa cura della 
reputazione del suo Corpo

deve avere rispetto assoluto 
esclusivamente dei suoi 
superiori

deve essere pronto a dare la 
vita solo per il proprio 
Comandante

deve prevedere qualunque 
cosa possa accadere al suo 
Corpo

Con riferimento alla circolare 
7007, durante il movimento 
il combattente deve prestare 
attenzione affinché

la sicura non venga 
accidentalmente disinserita

non venga seguito da forze 
ostili

non avvengano vittime di 
fuoco amico

non vengano colpiti obbiettivi 
civili

Con riferimento alla circolare 
7007, durante il movimento 
il combattente deve prestare 
attenzione affinché

non si sganci 
involontariamente il serbatoio

non vengano colpiti obbiettivi 
civili

non venga seguito da forze 
ostili

non avvengano vittime di 
fuoco amico

Con riferimento alla circolare 
7007 quale, tra le seguenti 
opzioni, risulta 
un’interpretazione corretta 
del concetto di “ coscienza 
informativa?

L’attitudine a dettagliare i 
fenomeni più complessi  

L’attitudine a scordare i  
fenomeni più complessi

L’attitudine ad analizzare i 
fenomeni più complessi

L’attitudine a mimare i 
fenomeni più complessi cosi 
da poter tenere le 
comunicazioni in silenzio 
qualora necessario
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1417

1418

sistematica e ciclica limitata al raggio di 500mt limitata al raggio di 1km

1419

 evitare possibili ostacoli evitare vittime di fuoco amico

1420

1421

concentrata sugli edifici

Con riferimento alla circolare 
7007 quale, tra le seguenti 
opzioni, risulta 
un’interpretazione corretta 
del concetto di “ coscienza 
informativa?

L’attitudine a circostanziare i 
fenomeni più complessi  

L’attitudine ad analizzare i 
fenomeni più complessi

L’attitudine a mimare i 
fenomeni più complessi cosi 
da poter tenere le 
comunicazioni in silenzio 
qualora necessario

L’attitudine a scordare i 
fenomeni più complessi

Secondo la circolare 7007, 
come deve essere 
l’osservazione durante il 
movimento sul campo di 
battaglia?

deve seguire tempistiche 
casuali

Secondo la circolare 7007, a 
quale dei seguenti scopi 
deve essere finalizzata 
l’osservazione durante il 
movimento sul campo di 
battaglia?

evitare di scegliere percorsi 
impervi

rispettare le tempistiche 
d’operazione

Con riferimento alla circolare 
7007 quale, tra le seguenti 
opzioni, risulta 
un’interpretazione corretta 
del concetto di “ coscienza 
informativa?

L’attitudine a leggere i 
fenomeni più complessi  

L’attitudine a scordare i 
fenomeni più complessi

L’attitudine ad analizzare i 
fenomeni più complessi

L’attitudine a mimare i 
fenomeni più complessi cosi 
da poter tenere le 
comunicazioni in silenzio 
qualora necessario

 Secondo la circolare 
7007,nel caso vi siano 
edifici nell’area di 
movimento, l’osservazione 
deve essere

 sistematica anche sul piano 
verticale

 sistematica esclusivamente 
sul piano verticale

 sistematica anche sul piano 
orizzontale
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1422

5 e 25 mt 200 e 400mt 2 e 8 mt 1km e 4 km

1423

1424

individuare possibili pericoli

1425

5mt 200mt 2mt 1km

1426

circa25mt circa200mt circa 8mt circa 4km

Secondo la circolare 7007, 
quando si decide di 
effettuare una fermata o una 
sosta, l’area deve essere 
sistematicamente controllata 
in un raggio di?

Cosa dice il Manuale del 
Combattente riguardo ai 
comportamenti che il militare 
deve tenere nei confronti del 
proprio Corpo? Si scelga tra 
le seguenti possibilità

deve adoperarsi, senza 
risparmio di energie, in tutto 
ciò che può per accrescerne 
il lustro

deve avere rispetto assoluto 
solo per i suoi superiori

non deve essere pronto a 
dare la vita per il proprio 
fratello d'armi

non è necessario che lo 
consideri come la sua 
famiglia

Con riferimento alla circolare 
7007 a quale scopo è 
necessario controllare l’area 
in caso di sosta?

individuare l’area migliore 
per il bivacco

comprendere se l’area è 
sufficientemente ventilata

comprendere se l’area è 
sufficientemente all’ombra

In caso di sosta, appena si 
ferma l’unità, per quale 
distanza il personale deve 
controllare il proprio settore?

In caso di sosta , se il primo 
controllo da esito negativo, 
per quale distanza il 
personale deve proseguire 
l’operazione?
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1427

battere in ritirata

1428

Potenziali minacce dai tetti

1429

1430

1431

Prestando attenzione Evitandone l’uso oscurandole con un tessuto

Con riferimento alla circolare 
7007, se si individuano 
indicatori di pericolo cosa 
deve fare il soldato?

Comunicarlo 
contemporaneamente al 
proprio comandante e al 
resto del personale

affrontare il pericolo con 
coraggio

dare l’allarme tramite 
l’apposito dispositivo 
acustico

Su quale delle seguenti 
potenziali minacce è 
necessario focalizzare 
l’osservazione qualora siano 
presenti palazzi nell’area di 
movimento?

Potenziali minacce dalle 
cantine degli edifici

Possibile caduta di detriti dai 
balconi

Potenziali minacce 
provenienti dai garage degli 
edifici

Su quale delle seguenti 
potenziali minacce è 
necessario focalizzare 
l’osservazione qualora siano 
presenti palazzi nell’area di 
movimento?

Potenziali minacce dalle 
finestre

Possibile caduta di detriti dai 
balconi

Potenziali minacce dalle 
cantine degli edifici

Potenziali minacce 
provenienti dai garage degli 
edifici

Con riferimento alla circolare 
7007, durante il movimento 
il combattente deve prestare 
attenzione affinché

la bocca da fuoco dell’arma 
individuale non venga 
ostruita da detriti

non venga seguito da forze 
ostili

non avvengano vittime di 
fuoco amico

non vengano colpiti obbiettivi 
civili

In che modo il soldato può 
evitare che le ottiche di 
puntamento vengano 
danneggiate durante il 
movimento?

Posizionandole 
correttamente
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1432

Prestando attenzione mettendo la sicura Evitandone l’uso

1433

Prestando attenzione portandolo dietro le spalle

1434

solo dal ricordo dei caduti

1435

Prestando attenzione Non utilizzando mai l’arma

1436

In che modo il soldato può 
assicurarsi che la bocca da 
fuoco dell’arma individuale 
non venga ostruita da detriti 
durante il movimento sul 
campo di battaglia?

tappando la bocca dell’arma 
con un tessuto

In che modo il soldato può 
assicurarsi che non si 
sganci involontariamente il 
serbatoio durante il 
movimento sul campo di 
battaglia?

assicurandolo correttamente 
agli appositi ganci

Chiedendo al commilitone 
più vicino di controllare a 
intervalli regolari

Secondo la Circolare 
7007/2016, lo spirito di 
Corpo da che cosa è 
favorito? Si scelga tra le 
seguenti possibilità

da tratti distintivi e dalla 
conoscenza delle imprese 
dell'unità di appartenenza

dalla cieca obbedienza al 
Comandante

dalla non paura di fare ciò 
che si ha fiducia di aver bene 
imparato

In che modo il soldato può 
assicurarsi che la sicura non 
venga accidentalmente 
disinserita durante il 
movimento sul campo di 
battaglia?

posizionando correttamente 
l’indice

Portando l’arma dietro le 
spalle

Con riferimento alla circolare 
7007, durante il movimento 
il combattente deve prestare 
attenzione affinché

le ottiche di puntamento non 
vengano danneggiate

non avvengano vittime di 
fuoco amico

non vengano colpiti obbiettivi 
civili

non venga seguito da forze 
ostili
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1437

fili d’inciampo terreno instabile popolazione civile presenza di edifici

1438

Mine popolazione civile presenza di edifici terreno instabile

1439

trappole presenza di edifici terreno instabile popolazione civile

1440

contatto possibile contatto improbabile contatto imminente contatto in atto

1441
contatto imminente contatto in atto contatto improbabile contatto possibile

1442

prestando attenzione portandola dietro le spalle tenendola sopra la testa

1443

L’umore delle truppe Il compenso l’attrezzatura utilizzata

Con riferimento alla circolare 
7007, quale dei seguenti 
elementi può rappresentare 
un pericolo in caso di sosta 
o di fermata?

Con riferimento alla circolare 
7007, quale dei seguenti 
elementi può rappresentare 
un pericolo in caso di sosta 
o di fermata?

Con riferimento alla circolare 
7007, quale dei seguenti 
elementi può rappresentare 
un pericolo in caso di sosta 
o di fermata?

In quale dei seguenti casi è 
giusto tenere l’arma in 
posizione di guardia bassa?

In quale dei seguenti casi è 
giusto tenere l’arma pronta?

In che modo il soldato deve 
assicurarsi che il fucile non 
tocchi terra?

regolando la cinghia di 
trasporto

Con riferimento alla circolare 
7007, cosa può variare in 
caso di contatto 
improbabile?

Le modalità di movimento sul 
campo di battaglia
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1444

1445

1446

Disobbedire agli ordini

1447

Disobbedire agli ordini

Spostarsi nell’area delle 
operazioni, secondo la 
circolare 7007, è per il 
combattente:

una necessità per compiere 
qualsiasi missione

un aspetto che interessa 
solamente i corpi 
specializzati

un aspetto che può tornare 
utile ma per il quale non è 
necessario essere addestrati

una specifica area di studi e 
addestramento, che viene 
affrontata in modo 
approfondito ma 
esclusivamente durante il 
primo anno

Secondo la Circolare 
7007/2016, lo spirito di 
Corpo da che cosa è 
alimentato? Si scelga tra le 
seguenti possibilità

dalla conoscenza della storia 
del proprio Corpo

solo dal ricordo dei fratelli 
morti

dalla cieca obbedienza al 
Comandante

dalla non paura di fare ciò 
che si ha fiducia di aver bene 
imparato

Quale, tra le seguenti, è 
un’attività prevista dalla 
circolare 7007, come 
eventualmente necessaria 
durante il movimento 
nell’area delle operazioni?

Forzare diversi tipi di 
ostacolo

Confrontarsi con la 
popolazione civile

Mettere alla prova le proprie 
caapacità psichiche

Quale, tra le seguenti, è 
prevista dalla circolare 7007, 
tra le situazioni che si 
devono saper 
necessariamente affrontare 
durante il movimento 
nell’area delle operazioni?

Attraversare zone esposte al 
fuoco nemico

Mettere alla prova le proprie 
caapacità psichiche

Confrontarsi con la 
popolazione civile
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1448

Disobbedire agli ordini

1449

ordigni inesplosi popolazione civile presenza di edifici terreno instabile

1450

1451

Necessaria Secondaria Inutile Superflua

1452

Necessaria Secondaria Inutile Superflua

Quale, tra le seguenti, è 
prevista dalla circolare 7007, 
come un’eventualità 
altamente probabile durante 
il movimento nell’area delle 
operazioni?

Superare diversi tipi di 
ostacolo

Confrontarsi con la 
popolazione civile

Mettere alla prova le proprie 
caapacità psichiche

Con riferimento alla circolare 
7007, quale dei seguenti 
elementi può rappresentare 
un pericolo in caso di sosta 
o di fermata?

Con riferimento alla circolare 
7007, tra le seguenti opzioni 
quale deve essere parte 
integrante della forma 
mentis del soldato?

L’attitudine a dettagliare i 
fenomeni più complessi  

L’attitudine a mimare i 
fenomeni più complessi cosi 
da poter tenere le 
comunicazioni in silenzio 
qualora necessario

L’attitudine ad analizzare i 
fenomeni più complessi

L’attitudine a scordare i 
fenomeni più complessi

Quale, tra i seguenti 
aggettivi, può essere 
attribuito all’attività di 
individuazione delle 
molteplici minacce durante il 
movimento nell’area delle 
operazioni?
Quale, tra i seguenti 
aggettivi, può essere 
attribuito all’attività di 
superamento dei diversi 
ostacoli incontrati durante il 
movimento nell’area delle 
operazioni?
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1453

1454

1455

dover essere per tutti uguale

1456

nessuna delle altre risposte

1457

Durante il movimento 
nell’area delle operazioni, 
quale delle seguenti attività, 
secondo il Manuale del 
Combattente, si può rendere 
necessaria?

L’attraversamento di zone 
esposte al fuoco nemico

Il reperimento di provviste 
per farne scorta

L’apprendimento della lingua 
cinese

La capacità di non dormire 
per più di 24 ore

Durante il movimento 
nell’area delle operazioni, 
quale delle seguenti attività, 
secondo il Manuale del 
Combattente, si può rendere 
necessaria?

La forzatura dei diversi 
ostacoli incontrati

Il periodico conteggio delle 
munizioni

La capacità di non dormire 
per più di 24 ore

Il reperimento di provviste 
per farne scorta

La velocità di movimento, 
all’interno dell’area delle 
operazioni, secondo il 
manuale del combattente, 
può:

variare in base al compito del 
combattente

variare a seconda delle 
condizioni psicofisiche del 
combattente

dipende dall’autonomia del 
combattente

Secondo la Circolare 
7007/2016, lo spirito di 
Corpo da che cosa è 
alimentato? Si scelga tra le 
seguenti possibilità

dalla conoscenza delle 
imprese del proprio Corpo

dal riconoscimento della 
propria bandiera

dalla non paura di fare ciò 
che si ha fiducia di aver bene 
imparato

La velocità di movimento, 
all’interno dell’area delle 
operazioni, secondo il 
manuale del combattente, 
può:

variare in base alla presenza 
stimata di elementi ostili

variare a seconda delle 
condizioni psicofisiche del 
combattente

dipendere dall’autonomia del 
combattente

dipendere dal momento della 
giornata
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1458

variare in base al terreno dover essere per tutti uguale

1459

variare senza motivo dover essere per tutti uguale

1460

variare senza motivo

1461

dover essere per tutti uguale

1462

sfrutti tutti gli appigli tattici

La velocità di movimento, 
all’interno dell’area delle 
operazioni, secondo il 
manuale del combattente, 
può:

dipendere dal momento della 
giornata

dipendere dall’autonomia del 
combattente

La velocità di movimento, 
all’interno dell’area delle 
operazioni, secondo il 
manuale del combattente, 
può:

variare in prossimità di 
elementi amici

variare a seconda delle 
condizioni psicofisiche del 
combattente

La velocità di movimento, 
all’interno dell’area delle 
operazioni, secondo il 
manuale del combattente, 
può:

variare in base al tempo 
disponibile per lo 
spostamento

dipendere dall’autonomia del 
combattente

dipendere dal momento della 
giornata

La velocità di movimento, 
all’interno dell’area delle 
operazioni, secondo il 
manuale del combattente, 
può:

variare in caso di presenza di 
civili nell’area dello 
spostamento

dipendere dal momento della 
giornata

variare a seconda delle 
condizioni psicofisiche del 
combattente

Il manuale del combattente, 
durante il movimento 
nell’area delle operazioni, 
prevede che esso:

sfrutti le condizioni 
meteorologiche favorevoli

sfrutti le condizioni 
meteorologiche sfavorevoli

sfrutti sempre l’effetto 
sorpresa
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1463

A scappare più velocemente A conoscere meglio il nemico Ad essere più preparati

1464

A conoscere meglio il nemico Fermare il nemico A scappare più velocemente

1465

Ad imparare a farne a meno Ad utilizzare altri metodi

1466

1467

Secondo il manuale del 
combattente, durante il 
movimento nell’area delle 
operazioni, sfruttare tutti gli 
appigli tattici, a cosa serve?

A ridurre le probabilità di 
essere osservati

Secondo il manuale del 
combattente, durante il 
movimento nell’area delle 
operazioni, sfruttare tutti gli 
appigli tattici, a cosa serve?

A ridurre le probabilità di 
essere colpiti

Secondo il manuale del 
combattente, durante il 
movimento nell’area delle 
operazioni, la stretta 
disciplina sull’uso delle luci, 
a cosa serve?

A limitare le probabilità di 
essere individuati

A risparmiare sull’utilizzo di 
qualsiasi cosa

Secondo il manuale del 
combattente, durante il 
movimento nell’area delle 
operazioni, la stretta 
disciplina sull’uso delle 
comunicazioni, a cosa 
serve?

A limitare le probabilità di 
essere individuati

Ad aumentare la capacità 
decisionale autonoma di ogni 
combattente

A carpire le informazioni in 
massima autonomia

Ad individuare le eventuali 
spie

Secondo la Circolare 
7007/2016, come devono 
comportarsi i membri di uno 
stesso Corpo? Si scelga tra 
le seguenti possibilità

devono trattarsi con 
reciproca fiducia e rispetto

possono non prestarsi 
conforto

devono trattarsi con 
gentilezza e distanza

devono trattarsi con durezza 
e reciproco rispetto
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1468

Limitare i rumori Camminare senza scarpe Avere orari sempre diversi

1469

Camminare in fila

1470

Camminare in fila

1471

Camminare in fila

Secondo il manuale del 
combattente, durante il 
movimento nell’area delle 
operazioni, per non essere 
individuati, cos’è 
necessario?

Mimetizzarsi in ogni singolo 
istante

Quale, tra le seguenti, è 
un’indicazione prevista dal 
manuale del combattente, al 
fine di mitigare l’effetto di 
possibili esplosioni durante il 
movimento nell’area delle 
operazioni?

Mantenere le distanze tra 
uomo e uomo

Camminare in formazioni 
prestabilite a seconda della 
zona

Camminare solo dove ci 
sono già orme fresche

Quale, tra le seguenti, è 
un’indicazione prevista dal 
manuale del combattente, al 
fine di mitigare l’effetto di 
possibili tiri dalle armi 
nemiche durante il 
movimento nell’area delle 
operazioni?

Mantenere le distanze tra 
uomo e uomo

Camminare in formazioni 
prestabilite a seconda del 
posizionamento dei nemici

Camminare cercando di 
abbassarsi il più possibile

Quale, tra le seguenti, è 
un’indicazione prevista dal 
manuale del combattente, al 
fine di mitigare gli effetti del 
tiro delle armi di reparto 
nemichedurante il 
movimento nell’area delle 
operazioni?

Mantenere le distanze tra 
uomo e uomo

Camminare cercando di 
abbassarsi il più possibile

Camminare in formazioni 
prestabilite a seconda del 
posizionamento dei nemici



ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE

Pag. 299 di 619

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1472

La distanza tra uomo e uomo L’equipaggiamento scelto Il numero dei combattenti L’umore del gruppo

1473

Il terreno Le condizioni metereologiche Le armi utilizzate Il numero dei combattenti

1474

1475

1476

In base alla situazione in 
corso, secondo il Manuale 
del combattente, cosa può 
variare durante il movimento 
nell’area delle operazioni?

Durante il movimento 
nell’area delle operazioni, 
quale dei seguenti elementi, 
secondo il Manuale del 
Combattente, può rendere 
necessaria la distanza tra 
uomo e uomo?
Il tempo disponibile, 
secondo il Manuale del 
Combattente, con cosa 
deve risultare compatibile, 
durante il movimento 
nell’area delle operazioni?

Con la scelta dell’itinerario 
da seguire

Con la scelta della scansione 
delle mansioni

Con la turnazione dei 
combattenti

Con il modus operandi del 
nemico

Il compito da assolvere, 
secondo il Manuale del 
Combattente, con cosa 
deve risultare compatibile, 
durante il movimento 
nell’area delle operazioni?

Con la scelta dell’itinerario 
da seguire

Con la turnazione dei 
combattenti

Con il modus operandi del 
nemico

Con la scelta della scansione 
delle mansioni

Secondo la Circolare 
7007/2016, come devono 
comportarsi i membri di uno 
stesso Corpo? Si scelga tra 
le seguenti possibilità

devono prestarsi 
scambievolmente assistenza 
e conforto

possono non prestarsi 
sostegno

devono trattarsi con 
gentilezza e distanza

devono trattarsi con durezza 
e reciproco rispetto
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1477

1478

1479

1480

1481

L’abbandono dell’arma Essere imprevedibile

Come mai nel Manuale del 
combattente vi sono 
disposizioni specifiche sul 
posizionamento corretto del 
dito indice?

Per la prevenzione di spari 
accidentali

Perché non vi sia il rischio di 
crampi alla mano

Perché il combattente deve 
essere sempre pronto allo 
sparo

Per evitare che l’arma scivoli 
in caso di sudorazione 
dovuta alla tensione

In quale dei seguenti modi, il 
Manuale del Combattente 
prevede che l’arma sia 
sempre assicurata al 
soldato?

Attraverso la cinghia di 
trasporto

Attraverso l’apposita 
custodia

Grazie alla cintura dei 
pantaloni

Grazie alla catena di 
dotazione

Secondo il Manuale del 
combattente, in che modo 
deve essere regolata la 
cinghia di trasporto?

In modo da permettere al 
soldato il maneggio 
ambidestro dell’arma

In modo da permettere al 
soldato il massimo risparmio 
di energie fisiche

In modo da permettere al 
soldato di rispondere 
velocemente al fuoco

In modo da permettere al 
soldato di correre 
velocemente

Secondo il Manuale del 
combattente, in che modo 
deve essere regolata la 
cinghia di trasporto?

In modo da permettere al 
soldato di tenere entrambe le 
mani libere, senza che il 
fucile tocchi terra

In modo da permettere al 
soldato di rispondere 
velocemente al fuoco

In modo da permettere al 
soldato di correre 
velocemente

In modo da permettere al 
soldato il massimo risparmio 
di energie fisiche

Secondo il manuale del 
Combattente, quale delle 
seguenti azioni non deve 
mai essere compiuta in 
alcun modo?

Camminare distanziato dagli 
altri

Imparare a memoria il 
Manuale



ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE

Pag. 301 di 619

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1482

Di un contatto improbabile

1483

Di un possibile contatto

1484

Di contatto imminente

1485

Di contatto in atto

1486

Le modalità di movimento 
sul campo di battaglia 
possono mutare. Secondo il 
Manuale del Combattente, 
in funziona di cosa ciò può 
avvenire?

Del mutamento delle 
condizioni metereologiche

Del mutamento delle 
condizioni del terreno

In caso di problematiche 
psicofisiche insorte nel 
soldato

Le modalità di movimento 
sul campo di battaglia 
possono mutare. Secondo il 
Manuale del Combattente, 
in funziona di cosa ciò può 
avvenire?

Di errori sulla valutazione del 
modus operandi delle forze 
nemiche

In caso di problematiche 
psicofisiche insorte nel 
soldato

Del mutamento delle 
condizioni metereologiche

Le modalità di movimento 
sul campo di battaglia 
possono mutare. Secondo il 
Manuale del Combattente, 
in funziona di cosa ciò può 
avvenire?

Del mutamento delle 
condizioni del terreno

Del mutamento di elementi 
eventuali sul piano logistico

Di errori sulla valutazione del 
modus operandi delle forze 
nemiche

Le modalità di movimento 
sul campo di battaglia 
possono mutare. Secondo il 
Manuale del Combattente, 
in funziona di cosa ciò può 
avvenire?

Di errori sulla valutazione del 
modus operandi delle forze 
nemiche

Del mutamento delle 
condizioni metereologiche

Del mutamento di elementi 
eventuali sul piano logistico

Ogni soldato, come si legge 
nel Manuale del 
Combattente, deve essere 
disposto:

a dare la vita per la Bandiera 
portandola nel cuore

ad accrescere il lustro dei 
propri comandanti

combattere con cieca 
sottomissione al volere dei 
Comandanti per difendere la 
Bandiera di guerra

nessuna delle risposte 
precedenti
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1487

Che essa punti verso terra

1488

Che essa punti verso terra

1489

Che esso sia continuo Che esso sia intermittente Che esso sia molto rallentato

1490

Che esso sia differenziato Che esso sia continuo Che esso sia lineare Che esso sia molto rallentato

1491

Che esso sia lineare Che esso sia continuo Che esso sia molto rapido

Il merito al modo in cui va 
portata l’arma, cosa dispone 
il Manuale del Combattente, 
in caso di contatto 
improbabile?

Che essa venga tenuta nella 
posizione più comoda per il 
trasporto e sempre ben 
vincolata al corpo

Che esse possa essere 
tenuta dietro le spalle

Che essa possa non essere 
pronta allo sparo

Il merito all’utilizzo dell’arma, 
cosa dispone il Manuale del 
Combattente, in caso di 
contatto improbabile?

Che essa sia rapidamente 
impiegabile

Che essa sia riposta 
nell’apposita custodia

Che esse possa essere 
tenuta dietro le spalle

In merito al movimento sul 
campo di battaglia, cosa 
dispone il Manuale del 
Combattente, in caso di 
contatto improbabile?

Che esso cessi il più 
possibile

In merito al movimento sul 
campo di battaglia, cosa 
dispone il Manuale del 
Combattente, in caso di 
contatto possibile?

In merito al movimento sul 
campo di battaglia, cosa 
dispone il Manuale del 
Combattente, in caso di 
contatto imminente?

Che esso sia a sbalzi, con 
arma pronta
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1492

1493

Pronta

1494

In guardia bassa Pronta Sempre carica

1495

1496

1497

In merito al movimento sul 
campo di battaglia, cosa 
dispone il Manuale del 
Combattente, in caso di 
contatto in atto?

Che esso abbia la copertura 
di elementi amici

Non ci sono particolari 
prescrizioni, se non relativi al 
cercare di mantenere la 
calma

Che esso sia di attacco più 
che di difesa

Che esso sia di difesa più 
che di attacco

In merito all’arma, secondo il 
Manuale del Combattente, 
essa, come deve essere, in 
caso di contatto imminente?

Posizionata in modo da poter 
scappare più velocemente

Posizionata in modo che non 
scivoli in caso di pioggia

Con la canna puntata in 
basso

In merito all’arma, secondo il 
Manuale del Combattente, 
essa, come deve essere, in 
caso di contatto possibile?

Posizionata in modo che non 
scivoli in caso di pioggia

Il movimento differenziato, 
viene descritto nel Manuale 
del Combattente come:

l’alternanza tra osservazione 
e movimento

l’alternanza tra spostamenti 
notturni e diurni

la mancanza di uno schema 
preciso di movimento

la differenziazione dei 
movimenti dei vari soldati

Tra le seguenti alternative, 
su cosa viene posta 
l’attenzione nel Manuale del 
Combattente, relativamente 
alla prudenza?

Che la sicura dell’arma non 
venga accidentalmente 
disinserita

Che ci si accerti di non 
essere seguiti

Che si prevengano, in tutti i 
modi, possibili vittime

Che ci sia un coordinamento 
tale da evitare qualsiasi tipo 
di incidente interno

Qual è uno dei principi 
fondamentali della formula 
del giuramento secondo 
quanto si legge nel Manuale 
del combattente?

Il sacro dovere della difesa 
della Patria

una formazione mirata alla 
cieca obbedienza e alla 
passiva sottomissione

consapevolezza 
dell’importanza del proprio 
lavoro

operare con abnegazione e 
sacrificio
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1498

1499

1500

1501

1502

Che sia sistematica e ciclica

1503

Evitare possibili ostacoli Prevenire il nemico

Il soldato, in virtù del 
giuramento, come riporta il 
Manuale del Combattente, 
deve:

dimostrarsi generoso in ogni 
contingenza

dimostrarsi feroce con il 
nemico, se necessario

evitare le situazioni che 
possano mettere in pericolo 
la sua vita

affrontare con coraggio i 
compiti che gli vengono 
assegnati per accrescere il 
suo prestigio personale

Tra le seguenti alternative, 
su cosa viene posta 
l’attenzione nel Manuale del 
Combattente, relativamente 
alla prudenza?

Che non si sganci 
involontariamente il serbatoio

Che si prevengano, in tutti i 
modi, possibili vittime

Che ci sia un coordinamento 
tale da evitare qualsiasi tipo 
di incidente interno

Che ci si accerti di non 
essere seguiti

Con riferimento alla circolare 
7007, tra le seguenti opzioni 
quale deve essere parte 
integrante della forma 
mentis del soldato?

L’attitudine a circostanziare i 
fenomeni più complessi  

L’attitudine a scordare i 
fenomeni più complessi

L’attitudine a mimare i 
fenomeni più complessi cosi 
da poter tenere le 
comunicazioni in silenzio 
qualora necessario

L’attitudine ad analizzare i 
fenomeni più complessi

Con riferimento alla circolare 
7007, tra le seguenti opzioni 
quale deve essere parte 
integrante della forma 
mentis del soldato?

L’attitudine a leggere i 
fenomeni più complessi  

L’attitudine a mimare i 
fenomeni più complessi cosi 
da poter tenere le 
comunicazioni in silenzio 
qualora necessario

L’attitudine ad analizzare i 
fenomeni più complessi

L’attitudine a scordare i 
fenomeni più complessi

In merito all’osservazione, 
cosa dice il Manuale del 
Combattente?

Che non deve essere 
prestabilita: il combattente 
deve capire quando essa è 
opportuna

Che deve essere limitata ai 
soli casi di estrema necessità

Che deve essere limitata nel 
raggio di massimo 1 
chilometro

Secondo il Manuale del 
Combattente, qual è uno 
scopo dell’osservazione, 
durante il movimento sul 
campo di battaglia?

Evitare errori all’interno del 
gruppo

Ottimizzare al massimo il 
tempo
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1504

Evitare possibili pericoli Evitare percorsi impervi Prevenire il nemico

1505

1506

Con focus intermittente

1507

5 e 25 metri 1km e 4 km 2 e 8 mt 200 e 400mt

1508

Secondo il Manuale del 
Combattente, qual è uno 
scopo dell’osservazione, 
durante il movimento sul 
campo di battaglia?

Ottimizzare al massimo il 
tempo

Con riferimento alla circolare 
7007, tra le seguenti opzioni 
quale non deve essere parte 
integrante della forma 
mentis del soldato?

L’attitudine ad analizzare I 
singoli eventi

L’attitudine a leggere i singoli 
eventi

L’attitudine a circostanziare i 
singoli eventi

L’attitrudine a dettagliare i 
singoli eventi

Secondo il Manuale del 
Combattente, come deve 
essere l’osservazione, nel 
caso vi sia la presenza di 
edifici?

Sistematica anche sul piano 
verticale

Focalizzata sul piano 
verticale

Differenziata all’interno del 
gruppo

Il Manuale del Combattente, 
in caso di necessità di 
sostare o di fermarsi, 
prevede un controllo 
sistematico di un raggio 
d’area.  Di quanti metri si 
tratta?
Il Manuale del Combattente, 
in caso di necessità di 
sostare, prevede un 
controllo sistematico di un 
raggio d’area.  A quale 
scopo?

L’individuazione di possibili 
pericoli

L’individuazione del luogo 
più funzionale

L’individuazione del luogo 
più nascosto

L’individuazione del luogo 
con la temperatura costante 
migliore
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1509

5 metri 2 metri 1 chilometro 200 metri

1510

Circa 25 metri Circa 200 metri Circa 8 metri Circa 1 chilometro

1511

1512

I tetti I vicoli interni, poco visibili

1513

Le finestre I vicoli interni, poco visibili

Nel momento in cui l’unità 
necessita di una sosta, il 
Manuale del combattente 
prescrive che il personale 
controlli il proprio settore. In 
quale raggio d’azione?

Se il primo controllo relativo 
alla sosta, dà esito negativo, 
il Manuale del Combattente, 
prevede che il personale 
prosegua l’operazione. In 
che raggio d’azione?

Secondo il Manuale del 
Combattente, cosa deve 
fare il militare che rileva 
indicatori di pericolo?

Comunicarlo 
contemporaneamente al 
proprio comandante e al 
resto del personale

Affrontarlo il pericolo con 
coraggio

Predisporre un piano 
d’azione tempestivo

dare l’allarme tramite 
l’apposito dispositivo 
acustico

In presenza di palazzi 
nell’area di movimento, 
secondo il Manuale del 
Combattente, su quale area 
va focalizzata maggiormente 
l’attenzione?

Le parti nascoste, come le 
cantine

I balconi, dai quali 
potrebbero cadere detriti o 
altro

In presenza di palazzi 
nell’area di movimento, 
secondo il Manuale del 
Combattente, su quale area 
va focalizzata maggiormente 
l’attenzione?

I balconi, dai quali 
potrebbero cadere detriti o 
altro

Le parti nascoste, come le 
cantine
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1514

1515

Prestare attenzione Evitarne l’utilizzo al massimo

1516

Prestare attenzione

1517

Prestare attenzione Metterlo sul retro

Con riferimento alla circolare 
7007, tra le seguenti opzioni 
quale non deve essere parte 
integrante della forma 
mentis del soldato?

L’attitudine a scordare i 
singoli eventi

L’attitudine a dettagliare i 
fenomeni più complessi  

L’attitudine a dettagliare i 
singoli eventi

L’attitudine a circostanziare i 
singoli eventi

Il Manuale del combattente 
indica come evitare che le 
ottiche di puntamento 
vengano danneggiate 
durante il movimento. Cosa 
deve fare il soldato?

Avvolgerle in un panno 
morbido

Pulirle al termine di ogni 
utilizzo

Il Manuale del combattente 
indica come assicurarsi che 
la bocca da fuoco dell’arma 
individuale non venga 
ostruita da detriti durante il 
movimento sul campo di 
battaglia. Cosa deve fare il 
soldato?

Avvolgerla in un panno 
morbido

Pulirla al termine di ogni 
utilizzo

Tenerla sempre rivolta verso 
il basso

Il Manuale del combattente 
indica come assicurarsi che 
non si sganci 
involontariamente il 
serbatoio durante il 
movimento sul campo di 
battaglia. Cosa deve fare il 
soldato?

Fare in modo che non 
subisca urti

Chiedere al commilitone più 
vicino di controllare a 
intervalli regolari
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1518

Prestare attenzione Tenere l’arma dietro le spalle

1519

1520

1521

Fili d’inciampo Terreno instabile

1522

Il Manuale del combattente 
indica come assicurarsi che 
la sicura non venga 
accidentalmente disinserita 
durante il movimento sul 
campo di battaglia. Cosa 
deve fare il soldato?

Fasciarla quando non la 
utilizza

Posizionarla in modo che 
non urti

Il soldato, come riporta il 
Manuale del Combattente, 
deve:

avvertire l'importanza del 
ruolo e l'indispensabilità del 
singolo all'interno di un 
sistema

con cieca obbedienza, 
collaborare con i suoi 
commilitoni

evitare le situazioni che 
possano mettere in pericolo 
la sua vita

affrontare con coraggio i 
compiti che gli vengono 
assegnati per accrescere il 
suo prestigio personale

Con riferimento alla circolare 
7007, tra le seguenti opzioni 
quale non deve essere parte 
integrante della forma 
mentis del soldato?

L’attitudine ad analizzare i 
fenomeni più complessi

L’attitudine a leggere i singoli 
eventi

L’attitudine a circostanziare i 
singoli eventi

L’attitudine a dettagliare i 
fenomeni più complessi  

Sul manuale del 
Combattente, quale dei 
seguenti elementi viene 
indicato come un pericolo in 
caso di sosta o di fermata?

Presenza di animali di grandi 
dimensioni

Presenza di civili, in 
particolare, bambini

Con riferimento alla circolare 
7007, tra le seguenti opzioni 
quale non deve essere parte 
integrante della forma 
mentis del soldato?

L’attitudine ad analizzare i 
fenomeni più complessi

L’attitudine a dettagliare i 
fenomeni più complessi  

L’attitudine a leggere i singoli 
eventi

L’attitudine a circostanziare i 
singoli eventi
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1523

1524

contatto possibile contatto in atto contatto improbabile contatto imminente

1525

contatto imminente contatto improbabile contatto possibile contatto in atto

1526

prestare attenzione portare l’arma dietro le spalle

1527

l’umore delle truppe il compenso l’attrezzatura utilizzata

1528

Con riferimento alla circolare 
7007, tra le seguenti 
opzioni, quale deve essere 
parte integrante della forma 
mentis del soldato?

L’attitudine a leggere i singoli 
eventi

L’attitudine a mimare i singoli 
eventi  cosi da poter tenere 
le comunicazioni in silenzio 
qualora necessario

L’attitudine a scordare i 
singoli eventi

L’attitudine ad analizzare i  
singoli eventi

Secondo il Manuale del 
Combattente, in una di 
queste situazioni, si deve 
tenere l’arma in posizione di 
guardia bassa. Quandi vi è:

Secondo il Manuale del 
Combattente, in una di 
queste situazioni, si deve 
tenere l’arma pronta. 
Quandi vi è:
Secondo il Manuale del 
Combattente, al fine di 
evitare che il fucile tocchi 
terra, il soldato deve:

regolare la cinghia di 
trasporto

tenere l’arma con una doppia 
cinghia

Il Manuale del combattente, 
parlando di contatto 
improbabile, indica che, in 
questo caso, possa 
cambiare:

la modalità di movimento sul 
campo di battaglia

Nel significato etimologico 
della parola cosa significa 
orientarsi?

Individuare sul terreno la 
posizione d’oriente

Individuare sul terreno la 
posizione d’occidente

Individuare sul terreno la 
direzione di uno qualunque 
dei punti cardinali

Individuare la posizione 
d’occidente facendo 
riferimento alla posizione 
degli astri
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1529

1530

I quattro punti cardinali

1531

Il nord

1532
il sud

1533

l’est

1534
l’ovest

1535

orientarla consultarla perderla preservarla dalla pioggia

1536

Secondo la circolare 
2007/2016, da che cosa 
scaturisce un'obbedienza 
consapevole? Si scelga tra 
le seguenti risposte:

da una formazione 
psicologica particolare e da 
un addestramento

da un forte senso di 
collaborazione

dalla massima chiarezza nei 
rapporti

grazie alla capacità di 
sopportare disagi

Cosa indicano i quattro lati 
di una carta topografica?

I limiti geografici dell’area di 
operazione

Le direzioni libere da forze 
nemiche

Le direzioni libere dove si 
riscontra la presenzadi  forze 
nemiche

Cosa indica il lato superiore 
di una carta topografica?

Il limite  a nord dell’area di 
operazione

una delle direzioni libere da 
forze nemiche

una delle direzioni con 
presenza di forze nemiche

Cosa indica il lato inferiore 
di una carta topografica?

Il limte sud dell’area di 
operazione

una delle direzioni con 
presenza di forze nemiche

una delle direzioni libere da 
forze nemiche

Cosa indica il lato destro di 
una carta topografica?

il limite est dell’area di 
operazione

una delle direzioni libere da 
forze nemiche

una delle direzioni con 
presenza di forze nemiche

Cosa indica il lato sinistro  di 
una carta topografica?

una delle direzioni con 
presenza di forze nemiche

il limite ovest dell’area di 
operazione

una delle direzioni libere da 
forze nemiche

Cosa risulta necessario per 
un corretto utilizzo di una 
carta topografica:

Cosa s’intende per 
orientamento di una carta 
topografica?

disporla in modo tale che i 
suoi punti cardinali 
coincidano con i punti 
omonimi del terreno.

disporla in modo tale che i 
suoi punti cardinali non 
coincidano con i punti 
omonimi del terreno.

disporla in modo tale che il 
lato inferiore sia sempre 
nella nostra direzione.

disporla in modo tale che il 
lato superiore sia sempre 
nella nostra direzione.
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1537

1538

l’uso di una bussola

1539

1540

1541

alla presenza di luci interne alle sue dimensioni

1542

1543

l’orientamento

In cosa consiste 
praticamente l’orientamento 
di una mappa topografica?

Nel rivolgere il suo lato 
superiore verso nord

Nel rivolgere il suo lato 
destro verso nord

Nel rivolgere il lato sinistro 
verso nord

Nel rivolgere il lato inferiore 
verso nord

Quale tra I seguenti 
possiamo considerare uno 
dei principali modi per 
orientarsi?

l’osservazione delle 
migrazioni degli uccelli

l’osservazione della 
direzione del vento

l’individuazione delle 
posizioni di alcuni ruderi 
presenti sul terreno

Cosa fa l’ago della bussola 
quando è in posizione 
orizzontale?

si dispone in maniera tale da 
indicare la direzione del Nord 
magnetico

si dispone in maniera tale da 
indicare la direzione del Sud 
magnetico

si dispone in maniera tale da 
indicare la direzione dell’Est 
magnetico

si dispone in maniera tale da 
indicare la direzione 
dell’Ovest magnetico

Secondo la circolare 
2007/2016, da che cosa 
scaturisce una 
subordinazione 
collaborativa? Si scelga tra 
le seguenti risposte:

da un addestramento e una 
formazione psicologica 
particolare

da un forte senso di 
collaborazione

dalla massima chiarezza nei 
rapporti

grazie alla capacità di 
sopportare disagi

La bussola in dotazione può 
essere usata anche di notte 
grazie:

alla presenza  di indici 
fosforescenti

al dispositivo per le 
informazioni acustiche

Quando l’ago della bussola 
indica la posizione del Nord 
magnetico?

quando si dispone in 
maniera orizzontale

quando si dispone in 
maniera verticale

quando la sua punta è rivolta 
verso destra

quando la sua punta è rivolta 
verso sinistra

Cosa permette la bussola in 
relazione all’utilizzo di una 
carta topografica?

di consultarla anche di notte 
grazie alla presenza di indici 
fosforescenti

di consultarla anche di notte 
grazie alla presenza delle 
luci interne

di ritrovarla in caso di 
smarrimento notturno grazie 
alla presenza delle luci 
interne
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1544

1545

1546

gradi sessagesimali gradi centigradi decibel radianti

1547

1548

1549

Cosa utilizzeremo per 
orientare una  carta 
topografica mediante l’uso 
di una bussola?

 la relazione angolare tra il 
Nord magnetico e il Nord 
geografico

la presenza di indici 
fosforescenti per illuminare la 
carta qualora di notte

la presenza di luci interne 
alla bussola per consultare la 
carta qualora di notte

 la relazione angolare tra il 
Nord magnetico e il Sud 
geografico

A cosa serve il “rapportatore 
per l’orientamento della 
carta con la bussola”?

a tracciare la direzione del 
Nord magnetico

a tracciare la direzione del 
Sud magnetico

a tracciare la direzione dell’ 
Est geografico

a tracciare la direzione 
dell’Ovest geografico

Sul rapportatore per 
l’orientamento della carta 
con la bussola il valore e il 
verso della declinazione 
magnetica sono indicati in..

Nel procedimento di 
orientamento della carta 
topografica, dopo aver 
tracciato il Nord magnetico 
come si procede?

 si fa coincidere l’asse della 
bussola con il meridiano 
magnetico tracciato.

 si oppone l’asse della 
bussola alla direzione del 
meridiano magnetico 
tracciato.

 si posiziona l’asse della 
bussola alla sinistra del 
meridiano magnetico 
tracciato.

 si posiziona l’asse della 
bussola alla destra del 
meridiano magnetico 
tracciato.

Come si conclude il 
procedimento 
d’orientamento della carta 
topografica?

si porta in rotazione carta e 
bussola insieme

 si posiziona l’asse della 
bussola alla sinistra del 
meridiano magnetico 
tracciato.

 si fa coincidere l’asse della 
bussola con il meridiano 
magnetico tracciato.

 si oppone l’asse della 
bussola alla direzione del 
meridiano magnetico 
tracciato.

nella rotazione congiunta di 
carta e bussola quando è 
corretto fermarsi?

fino a che la punta nord 
dell’ago della bussola non 
coincide con l’asse della 
stessa.  

fino a che la punta sud 
dell’ago della bussola non 
coincide con l’asse della 
stessa.  

fino a che la punta nord della 
bussola non si allinea alla 
direzione del meridiano 
magnetico tracciato.

fino a che la punta sud della 
bussola non si allinea alla 
direzione del meridiano 
magnetico tracciato.
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1550

di marcia di direzione di ubicazione di visuale

1551

sicura professionalità

1552

1553

riporre la bussola comprare la bussola

1554

Rivolta verso il basso rivolta verso l’alto con il dito sul grilletto

1555

Con quale altro termine 
possiamo indicare l’angolo 
di rotta?

Quale delle seguenti opzioni 
non è uno dei cardini del 
giuramento riportati dalla 
Circolare 7007?

fedeltà alla Repubblica 
italiana

osservanza della 
Costituzione

dovere della difesa della 
Patria

Con riferimento alla circolare 
7007, tra le seguenti 
opzioni, quale deve essere 
parte integrante della forma 
mentis del soldato?

L’attitudine a circostanziare i 
singoli eventi

L’attitudine a scordare i 
singoli eventi

L’attitudine ad analizzare i  
singoli eventi

L’attitudine a mimare i singoli 
eventi  cosi da poter tenere 
le comunicazioni in silenzio 
qualora necessario

Quale delle seguenti azioni 
è riconducibile al primo 
procedimento per impostare 
sulla bussola l’anogolo di 
rotta?

portare la bussola all’occhio 
tenendola orizzontale

allentare la vite del coperchio 
girevole e ruotare lo stesso 
fino a far segnare nel suo 
indice l’angolo di rotta 
desiderato;

Durante il movimento, anche 
di corsa, l’arma deve essere 
sempre

 impugnata nell maniera più 
comoda tale anche qualora 
ciò allunghi  I tempi di 
reazione

È di fondamentale 
importanza, soprattutto al 
termine di ogni attività 
addestrativa e operativa

che le armi in dotazione 
vengano costantemente 
pulite

cambiare il tappo applicato 
sul vivo di volata

riarmare velocemente  il 
cane

Accertarsi che il  colpo sia  in 
camera di cartuccia
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1556

1557

1558

spiccata motivazione

1559

1560

1561

stella polare Venere Orione Andromeda

Cosa indica Il sole, nel suo 
movimento apparente 
intorno alla terra?

La posizione dei punti 
cardinali

Esclusivamente la posizione 
del Nord geografico

Esclusivamente la posizione 
del Sud geografico

Esclusivamente la posizione 
dell’Est geografico

Cosa si può stabilire, in 
modo approssimativo, 
ponendosi di fronte al sole e 
calcolando l’ora della 
giornata?

la posizione dei punti 
cardinali

Esclusivamente la posizione 
del Sud geografico

Esclusivamente la posizione 
del Nord geografico

Esclusivamente la posizione 
dell’Est geografico

Quale delle seguenti opzioni 
non è uno dei cardini del 
giuramento riportati dalla 
Circolare 7007?

accettazione dello status di 
militare

osservanza della 
Costituzione e delle leggi

fedeltà alla Repubblica 
italiana

Cosa deve fare il soldato 
una volta impostato l’angolo 
di rotta sulla bussola?

seguire la direzione di marcia 
indicata dalla bussola stessa

procedere in direzione 
opposta a quella indicata 
dalla bussola stessa

dirigersi a sinistra della 
direzione indicata dalla 
bussola stessa

dirigersi a destra della 
direzione indicata dalla 
bussola stessa

Cosa sarà necessario fare 
quando si ha la necessità di 
orientare una carta tramite 
lo studio del terreno se il 
punto di stazione è noto?

Scegliere un particolare 
individuabile anche su carta 
e ruotare quest’ultima fino a 
far coincidere i due 
allineamenti (carta-terreno

Individuare sulla carta 
eventuali fiumi

individuare sulla carta 
eventuali punti di riferimento 
in corrispondenza della 
direzione indicata dall’angolo 
di rotta

scegliere sul terreno due 
punti caratteristici A e B 
individuabili sulla carta. 
Spostarsi lungo 
l’allineamento AB e ruotare 
la carta fino a quando i due 
allineamenti non si trovano in 
direzioni opposte

Quale delle seguenti stelle 
indica la direzione del Nord 
geografico?
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1562
luna marte venere giove

1563

in caso di luna piena in caso di eclissi lunare in caso di eclissi solare durante I mesi estivi

1564

1565

1566

sempre mai

1567

mai sempre

1568

Quale dei seguenti pianeti 
può tornare utile 
all’orientamento?
Quando si può utilizzare il 
“metodo dell’orologio” per 
orientarsi?

È di fondamentale 
importanza, soprattutto al 
termine di ogni attività 
addestrativa e operativa

che tutti i meccanismi 
dell’arma  vengano lubrificati 
utilizzando un leggero velo di 
liquido detergente, 
successivamente asciugato 
e sostituito da olio 
lubrificante

Quale delle seguenti opzioni 
non è uno dei cardini del 
giuramento riportati dalla 
Circolare 7007?

impegno solenne alla tutela 
della cultura

rispetto della Costituzione e 
delle leggi

fedeltà alla Costituzione e 
alle leggi

accettazione dello status di 
militare

In quale tra I seguenti casi ci 
si può orientare utilizzando 
metodi di circostanza?

In presenza di condizioni 
meteorologiche avverse

quando lo si ritiene 
opportuno

In quale tra I seguenti casi ci 
si può orientare utilizzando 
metodi di circostanza?

 in caso di indisponibilità 
della bussola

quando lo si ritiene 
opportuno

In cosa consiste 
l’orientamento tramite 
metodi di circostanza?

nell’osservare attentamente 
elementi dell'ambiente 
circostante

nell’osservare attentamente il 
percorso che si effettua

nel non prestare attenzione 
agli elementi dell'ambiente 
circostante

nell’individuare eventuali 
corsi d’acqua sul terreno
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1569
individuare sul terreno il nord individuare sul terreno il nord

1570

la capacità di orientarsi

1571

sul sensore di orientamento

1572

Sul lato superiore di essa Sul lato inferiore di essa Sul lato destro di essa Sul lato sinistro di essa

1573

Sul lato inferiore di essa Sul lato superiore di essa Sul lato destro di essa Sul lato sinistro di essa

1574

Sul lato destro di essa Sul lato inferiore di essa Sul lato superiore di essa Sul lato sinistro di essa

1575

Sul lato sinistro di essa Sul lato superiore di essa Sul lato destro di essa Sul lato inferiore di essa

Orientarsi, significa 
specificatamente:

individuare sul terreno la 
posizione d’oriente

individuare sul terreno la 
posizione dell’occidente

Individuare sul terreno la 
direzione di uno qualunque 
dei punti cardinali, secondo 
il Manuale del Combattente, 
indica:

una delle capacità che 
qualsiasi combattente deve 
avere

il primo tipo di allenamento 
che un combattente deve 
effettuare

uno dei settori in cui solo 
alcuni soldati sono addestrati

Leggendo il Manuale del 
Combattente, un soldato 
apprende che i quattro punti 
cardinali, sono indicati:

ai quattro lati di una carta 
topografica

tra i segni mostrati dalla 
natura

in base all’osservazione dei 
moti astrali

All’interno di una carta 
topografica, dov’è indicato il 
nord?

All’interno di una carta 
topografica, dov’è indicato il 
sud?

All’interno di una carta 
topografica, dov’è indicato il 
est?

All’interno di una carta 
topografica, dov’è indicato il 
ovest?
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1576

ad obbedire passivamente

1577

orientata posizionata allineata posizionata

1578

1579

1580

ad orientarsi a pianificare i percorsi

1581
Dall’ago della bussola Dal muschio Dalla stella polare Dal sorgere del sole

Quale tra le seguenti 
opzioni, come si può 
leggere nel Manuale del 
Combattente, non è un 
impegno che il soldato con il 
giuramento accetta di 
portare avanti?

a operare per l'assolvimento 
dei compiti istituzionali delle 
Forze Armate

a sacrificare la vita, se 
necessario

a operare con assoluta 
fedeltà alle Istituzioni

Al fine di utilizzarla in modo 
corretto, una carta 
topografica va:

Come si dice quando si 
dispone una carta 
topografica in modo tale che 
i suoi punti cardinali 
coincidano con i punti 
omonimi del terreno?

Orientamento di una carta 
topografica

Allineamento territoriale di 
una carta topografica

Sintonizzazione di una carta 
topografica

Posizionamento di una carta 
topografica

Come si dice quando si 
dispone una carta 
topografica in modo tale che 
il suo lato inferiore 
corrisponda alla direzione 
del sud?

Orientamento di una carta 
topografica

Posizionamento di una carta 
topografica

Allineamento territoriale di 
una carta topografica

Sintonizzazione di una carta 
topografica

La bussola è uno strumento 
che serve:

a disegnare una carta 
topografica

a comunicare le coordinate 
di una carta topografica

Da cosa viene indicato il 
nord magnetico?
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1582

Grazie allo sfondo chiaro

1583
trovare il nord magnetico utilizzarla come calamita

1584

1585

1586

a difendere la Patria

1587

in gradi sessagesimali In gradi centigradi In decibel In radianti

In che modo è possibile 
consultare la bussola 
durante le ore notturne?

Grazie alla presenza di indici 
fosforescenti

Grazie alla presenza di luci 
interne

Grazie al contrasto dei colori 
con cui viene costruita

La posizione orizzontale di 
una bussola, permette di:

resettarla in caso di 
malfunzionamento

tutte le risposte sono 
sbagliate

Spesso vengono utilizzate 
insieme per un perfetto 
orientamento. Cosa?

La bussola e la carta 
topografica

La bussola e la rilevazione 
del muschio

La rilevazione della luna e la 
carta topografica

La rilevazione del pianeta 
venere e la carta topografica

Parlando di orientamento, 
per tracciare il nord 
magnetico, cosa va 
impostato sul rapportatore?

Il valore e il verso della 
declinazione magnetica

Il valore della declinazione 
magnetica

Il verso della declinazione 
magnetica

Non è questo lo strumento 
che permette di tracciare il 
nord magnetico

Quale tra le seguenti 
opzioni, come si può 
leggere nel Manuale del 
Combattente, non è un 
impegno che il soldato con il 
giuramento accetta di 
portare avanti?

a sottomettersi passivamente 
al volere dei Comandanti

a operare per l'assolvimento 
dei compiti istituzionali delle 
Forze Armate

a seguire un particolare 
codice comportamentale

Parlando di strumentazioni 
per l’orientamento; come 
vengono espressi il valore 
ed il verso della 
declinazione magnetica
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1588

1589

1590
l’angolo di rotta l’assetto direzionale l’assetto di posizionamento l’angolo di allineamento

1591

impugnare la bussola stabilire le fasi di calcolo

1592

1593

stabilire le fasi di calcolo

Qual è la fase che chiude 
l’operazione di orientamento 
della carta topografica?

La rotazione della carta e 
della bussola insieme

 Il posizionamento dell’asse 
della bussola alla sinistra del 
meridiano magnetico 
tracciato.

 l’asse della bussola con il 
meridiano magnetico 
tracciato.

 si oppone l’asse della 
bussola alla direzione del 
meridiano magnetico 
tracciato.

Quanfo la punta nord 
dell’ago della bussola 
coincide con l’asse della 
stessa…

La rotazione congiunta della 
carta e della bussola va 
terminata

Si ha il primo parametro di 
posizionamento

Si ha uno dei quattro 
parametri di allineamento 
della bussola

Si deve continuare la 
rotazione di 90 gradi

L’angolo di marcia, è un 
altro modo per definire:

Quando si vuole impostare 
l’angolo di rotta sulla 
bussola, tra le alternative 
esposte, la prima cosa che 
si deve fare nel primo 
procedimento è:

impostare i calcoli che 
verranno effettuati

programmare la 
strumentazione che verrà 
utilizzata

Quando si vuole impostare 
l’angolo di rotta sulla 
bussola, tra le alternative 
esposte, la seconda cosa 
che si deve fare nel primo 
procedimento è:

portare la bussola all’occhio 
tenendola in orizzontale

definire le variabili che 
andranno considerate

impostare i calcoli che 
verranno effettuati

programmare la 
strumentazione che verrà 
utilizzata

Quando si vuole impostare 
l’angolo di rotta sulla 
bussola, tra le alternative 
esposte, la terza cosa che si 
deve fare nel primo 
procedimento è:

ruotare la bussola finché non 
segni l’angolo di rotta

allentare la vite del coperchio 
girevole e ruotare lo stesso 
fino a far segnare nel suo 
indice l’angolo di rotta 
desiderato;

impostare i calcoli che 
verranno effettuati
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1594

1595

1596

1597

Secondo quanto si legge nel 
Manuale del Combattente, 
uno dei cardini su cui si 
basa la formula del 
giuramento è:

L’accettazione dello status 
militare e relativi 
rischi/obblighi

una formazione mirata alla 
cieca obbedienza e alla 
passiva sottomissione

senso di appartenenza al 
gruppo

tramandare I valori 
fondamentali dell’istituzione 
militare

Quale tra le seguenti 
opzioni, come si può 
leggere nel Manuale del 
Combattente, non è un 
impegno che il soldato con il 
giuramento accetta di 
portare avanti?

a tramandare le tradizioni 
culturali della Patria

a sacrificare la vita, se 
necessario

a seguire un particolare 
codice comportamentale

ad essere fedele alla 
Costituzione

Quando si vuole impostare 
l’angolo di rotta sulla 
bussola, tra le alternative 
esposte, la quarta a cosa 
che si deve fare nel primo 
procedimento è:

osservare il particolare 
collimato della bussola nella 
relativa posizione

impostare i calcoli che 
verranno effettuati

definire le variabili che 
andranno considerate

allentare la vite del coperchio 
girevole e ruotare lo stesso 
fino a far segnare nel suo 
indice l’angolo di rotta 
desiderato;

Quando si vuole impostare 
l’angolo di rotta sulla 
bussola, tra le alternative 
esposte, la prima cosa che 
si deve fare nel secondo 
procedimento è:

allentare la vite del coperchio 
girevole e ruotare lo stesso 
fino a far segnare nel suo 
indice l’angolo di rotta 
desiderato;

ruotare la bussola finché non 
segni l’angolo di rotta

portare la bussola all’occhio 
tenendola orizzontale

osservare il particolare 
collimato della bussola nella 
relativa posizione
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1598

stabilire le fasi di calcolo

1599

L’inclinazione della Terra La velocità della Terra La posizione dell’Est

1600

1601

1602

Quando si vuole impostare 
l’angolo di rotta sulla 
bussola, tra le alternative 
esposte, la seconda cosa 
che si deve fare nel 
secondo procedimento è:

ruotare la bussola su un 
piano orizzontale fino a che 
la punta dell’ago magnetico 
non viene a coincidere con 
l’indice rettangolare del disco 
girevole

portare la bussola all’occhio 
tenendola orizzontale

impostare i calcoli che 
verranno effettuati

Il sole effettua un 
movimento c.d. “apparente” 
intorno alla terra. Tale 
percorso, cosa indica?

La posizione dei punti 
cardinali

I punti cardinali possono 
essere 
approssimativamente 
individuati…

ponendosi di fronte al sole e 
calcolando l’ora della 
giornata

ponendosi di spalle al sole e 
calcolando l’inclinazione 
dell’ombra

ponendosi perpendicolari al 
sole, con un braccio steso in 
avanti e calcolando 
l’inclinazione della sua 
ombra

osservando lo spostamento 
di un ombra per almeno 3 
minuti

Una volta determinato 
l’angolo di rotta sulla 
bussola, cosa deve fare il 
combattente?

seguire la direzione di marcia 
indicata dalla bussola stessa

procedere in direzione 
opposta a quella indicata 
dalla bussola stessa

dirigersi a sinistra della 
direzione indicata dalla 
bussola stessa

dirigersi a destra della 
direzione indicata dalla 
bussola stessa

Quale dei seguenti, secondo 
il Manuale del Combattente, 
è un metodo per orientare 
una carta topografica 
mediante lo studio del 
terreno quando il punto di 
stazione è conosciuto?

Scegliere un particolare 
individuabile anche su carta 
e ruotare quest’ultima fino a 
far coincidere i due 
allineamenti (carta-terreno

Individuare sulla carta 
eventuali fiumi

individuare sulla carta 
eventuali punti di riferimento 
in corrispondenza della 
direzione indicata dall’angolo 
di rotta

scegliere sul terreno due 
punti caratteristici A e B 
individuabili sulla carta. 
Spostarsi lungo 
l’allineamento AB e ruotare 
la carta fino a quando i due 
allineamenti non si trovano in 
direzioni opposte
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1603
dalla stella polare da Venere da Andromeda da Orione

1604

solo le truppe di terra solo le forze armate di mare

1605

in caso di luna piena in caso di eclissi lunare in caso di eclissi solare durante I mesi estivi

1606

a mani congiunte

1607

conserva resisti medita depista

1608

Cassiopea Pegaso Andromeda Pavone

1609

con metodi di circostanza solo la notte solo in aperta campagna solo sul mare

Il nord geografico in natura 
è indicato…

Come si può leggere dal 
Manuale del combattente, il 
giuramento impegna:

ciascun cittadino che presta 
un servizio per lo Stato

ciascun cittadino alla prima 
esperienza lavorativa

Allo scopo di orientarsi, 
esiste un metodo, quello 
dell’orologio, che si può 
utilizzare…

Il Manuale del Combattente 
descrive il tipo di 
impugnatura che deve 
utilizzare il soldato. In ogni 
caso, essa dovrà essere:

sufficientemente salda da 
non provocare la perdita di 
controllo dell’arma durante il 
combattimento;

salda ma non troppo, in 
modo da poter lasciare 
l’arma qualora necessario

sempre con la lama che esce 
dalla parte superiore della 
mano

Il Manuale del combattente 
parla della guida per la 
sopravvivenza in prigionia. 
Uno dei precetti è:

Quale, tra le seguenti, è la 
costellazione che si trova sul 
lato opposto dell’Orsa 
Maggiore rispetto all’Orsa 
Minore?

In caso di mancanza di 
strumentazione, è possibile 
orientarsi…
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1610

Ai metodi per reperire acqua

1611

1612

integra resisti depista medita

1613

No

1614

abbi cura medita depista resisti

1615

Quando il Manuale del 
Combattente parla di metodi 
di circostanza, a cosa si 
riferisce?

All’orientamento effettuato 
osservando attentamente gli 
elementi dell'ambiente 
circostante

Alla capacità di procurarsi 
del cibo nel deserto

Alle attività di 
mimetizzazione

Osservare il particolare 
collimato della bussola nella 
relativa posizione, significa:

che si è trovata la direzione 
da seguire

che mancano ancora due 
passaggi per trovare la 
direzione da seguire

che manca ancora un 
passaggio per trovare la 
direzione da seguire

che mancano tre passaggi 
per trovare la direzione da 
seguire

Il Manuale del combattente 
parla della guida per la 
sopravvivenza in prigionia. 
Uno dei precetti è:

Secondo la circolare 7007, il 
giuramento è condizione 
imprescindibile per lo status 
di militare?

Sì, è una delle condizioni che 
devono realizzarsi per 
acquisirlo

Sì, ma solo dopo la prima 
missione

No, il militare può 
arbitrariamente decidere di 
non sottoporsi al giuramento

Il Manuale del combattente 
parla della guida per la 
sopravvivenza in prigionia. 
Uno dei precetti è:

Quale delle seguenti azioni 
fa parte del primo 
procedimento per impostare 
la bussola sull’angolo di 
rotta?

osservare il particolare 
collimato della bussola nella 
relativa posizione

allentare la vite del coperchio 
girevole e ruotare lo stesso 
fino a far segnare nel suo 
indice l’angolo di rotta 
desiderato;

ruotare la bussola su un 
piano orizzontale fino a che 
la punta dell’ago magnetico 
non viene a coincidere con 
l’indice rettangolare del disco 
girevole

definire le variabili che 
andranno considerate
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1616

1617

1618

1619

1620

Allentare la vite del 
coperchio girevole e ruotare 
lo stesso fino a far segnare 
nel suo indice l’angolo di 
rotta desiderato…

è la prima azione da 
effettuare nel secondo 
procedimento

è la prima azione da 
effettuare nel secondo 
procedimento

è la seconda azione da 
effettuare nel secondo 
procedimento

è la terza azione da 
effettuare nel primo 
procedimento

ruotare la bussola su un 
piano orizzontale fino a che 
la punta dell’ago magnetico 
non viene a coincidere con 
l’indice rettangolare del 
disco girevole

è la seconda azione da 
effettuare nel secondo 
procedimento

è la prima azione da 
effettuare nel secondo 
procedimento

è la prima azione da 
effettuare nel secondo 
procedimento

è la terza azione da 
effettuare nel primo 
procedimento

Il Manuale del combattente, 
addestra il soldato a 
maneggiare qualunque 
arma. Cosa risulta di 
fondamentale importanza, 
soprattutto al termine di ogni 
attività addestrativa ed 
operativa?

Che le armi in dotazione 
vengano costantemente 
pulite

Cambiare il tappo applicato 
sul vivo di volata

Riarmare velocemente  il 
cane

Accertarsi che il  colpo sia in 
camera di cartuccia

Il Manuale del combattente, 
addestra il soldato a 
maneggiare qualunque 
arma. Cosa risulta di 
fondamentale importanza, 
soprattutto al termine di ogni 
attività addestrativa ed 
operativa?

Che sia verificata l’integrità 
dell’arma

Riarmare velocemente  il 
cane

Accertarsi che il  colpo sia in 
camera di cartuccia

Cambiare il tappo applicato 
sul vivo di volata

Come dice la circolare 7007, 
il giuramento viene prestato:

dinnanzi alla bandiera di 
guerra

dinnanzi alla divisa del Corpo 
di appartenenza

dinnanzi al presidente della 
Repubblica

dinnanzi al primo diretto 
superiore in grado
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1621

1622

1623

1624

il percorso in linea d’aria

Il Manuale del combattente, 
addestra il soldato a 
maneggiare qualunque 
arma. Cosa risulta di 
fondamentale importanza, 
soprattutto al termine di ogni 
attività addestrativa ed 
operativa?

Che sia verificata la 
funzionalità di tutti i 
componenti dell’arma

Riarmare velocemente  il 
cane

Accertarsi che il  colpo sia in 
camera di cartuccia

Cambiare il tappo applicato 
sul vivo di volata

Il Manuale del combattente, 
addestra il soldato a 
maneggiare qualunque 
arma. Cosa risulta di 
fondamentale importanza, 
soprattutto al termine di ogni 
attività addestrativa ed 
operativa?

Che tutti i meccanismi 
dell’arma  vengano lubrificati 
utilizzando un leggero velo di 
liquido detergente, 
successivamente asciugato 
e sostituito da olio 
lubrificante

Che i meccanismi dell’arma 
non vengano lubrificati 
utilizzando un liquido 
detergente, ma 
semplicemente olio 
lubrificante

Che i meccanismi dell’arma 
non vengano lubrificati né 
toccati per almeno mezz’ora 
dall’ultimo utilizzo

Che i meccanismi dell’arma 
vengano lubrificati con 
qualsiasi prodotto chimico o 
naturale che si trovi a portata 
di mano

I punti cardinali possono 
essere 
approssimativamente 
individuati…

ponendosi di fronte al sole e 
calcolando l’ora della 
giornata, tenendo conto 
dell’ora legale

osservando lo spostamento 
di un ombra per almeno 3 
minuti

ponendosi di spalle al sole e 
calcolando l’inclinazione 
dell’ombra

ponendosi perpendicolari al 
sole, con un braccio steso in 
avanti e calcolando 
l’inclinazione della sua 
ombra

Traguardando con la 
bussola lungo la direzione di 
marcia segnata, è possibile 
individuare…

un particolare punto del 
terreno che rappresenta il 
punto di arrivo provvisorio

la direzione di marcia 
dall’inizio alla fine

la prima parte della direzione 
di marcia
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1625

1626

1627

1628

1629

180° o 3200°° 90° o 180° 270° o 3100°° 90° o 3200°°

Traguardando con la 
bussola lungo la direzione di 
marcia segnata, si può…

raggiungere il punto 
individuato, senza 
preoccuparsi di mantenere la 
direzione di marcia

raggiungere il punto 
individuato, verificando di 
mantenere sempre la 
direzione di marcia

raggiungere il punto 
individuato, seguendo la 
direzione di marcia

raggiungere il punto 
individuato, grazie all’utilizzo 
dei metodi alternativi

Traguardando con la 
bussola lungo la direzione di 
marcia segnata, si può…

raggiungere il punto 
individuato, sfruttando al 
meglio il terreno

raggiungere il punto 
individuato, grazie all’utilizzo 
dei metodi alternativi

raggiungere il punto 
individuato, verificando di 
mantenere sempre la 
direzione di marcia

raggiungere il punto 
individuato, seguendo la 
direzione di marcia

Secondo il Manuale del 
Combattente, con la 
relazione geometrica degli 
azimut reciproci, si può…

riprendere l’esatta direzione 
di marcia quando si perde di 
vista momentaneamente il 
punto di arrivo

individuare il nemico, quando 
si hanno le informazioni 
basilari

selezionare la zona migliore 
per la sosta, quando si è in 
zone molto vaste e aperte

risalire a tutti gli spostamenti 
effettuati da quando si è 
iniziato a raccogliere i dati

Secondo il Manuale del 
Combattente, quando si può 
usare la relazione 
geometrica degli azimut…

quando si riesce a vedere il 
punto di partenza

quando si riesce a vedere il 
punto di arrivo

quando si riesce a vedere 
uno degli astri guida

quando si riescono a vedere 
le ombre

Come si legge sul Manuale 
del Combattente, la 
direzione
pposta a quella di marcia 
(azimut reciproco) si ottiene 
variando di quanti gradi 
l’angolo di rotta?
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1630

180° 90° 270° 45°

1631

1632

Tutte le risposte sono esatte Un ponte Una strada ferrata Un rudere

1633

1634

In tema di orientamento, 
come si legge sul Manuale 
del Combattente, ruotando 
di quanti gradi, 
traguardando con la bussola 
il punto di partenza, si può 
controllare l’esattezza 
dell’azimut reciproco?

Secondo il Manuale del 
Combattente, lo Spirito di 
Corpo fa sì che:

ogni soldato percepisca 
gloria e onore del Corpo di 
appartenenza e li perpetui

vi sia sempre grande 
entusiasmo nella 
partecipazione alle passioni

non vi sia necessità di uno 
specifico addestramento

le nuove leve non debbano 
conoscere la storia del Corpo

Secondo il Manuale del 
Combattente, nella 
descrizione dei metodi su 
come orientarsi, quale, tra i 
seguenti, non è particolare 
topografico?

Il Manuale del Combattente, 
parlando dell’orientarsi con il 
sole, raccomanda di…

effettuare il calcolo 
utilizzando sempre le 24 ore

effettuare il calcolo sempre 
considerando 8 ore

effettuare il calcolo sempre 
considerando 12 ore

effettuare il calcolo sempre 
considerando 6 ore

Nell’effettuare il calcolo per 
orientarsi con il sole, ad 
esempio:

Alle 4 del pomeriggio, il Nord 
si troverà in corrispondenza 
delle 8 e non delle 2

Alle 4 del pomeriggio, il Nord 
si troverà in corrispondenza 
delle 10 e non delle 8

Alle 4 del pomeriggio, il Nord 
si troverà in corrispondenza 
delle 2 e non delle 8

Alle 4 del pomeriggio, il Nord 
si troverà in corrispondenza 
delle 6 e non delle 10



ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE

Pag. 328 di 619

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1635

1636

1637

1638

simboli fotografie emoticon codici

1639

1640

1641

1.000 m 10.000m 100.000m 10m

Cosa è in termini generici 
una carta topografica?

una rappresentazione grafica 
di una parte più o meno 
ampia della superficie 
terrestre in una determinata 
scala

una rappresentazione grafica 
del campo di battaglia  in una 
determinata scala

una rappresentazione grafica 
del campo di battaglia  non in 
scala

una rappresentazione grafica 
di una parte più o meno 
ampia della superficie 
terrestre non in scala

Cosa si intende per 
rappresentazione in scala?

un determinato rapporto di 
riduzione

un rapporto di riduzione 
casuale

un rapporto di riduzione 
approssimativo

un particolare tipo di 
rappresentazione grafica

Con riferimento alla circolare 
7007, cosa intendiamo con 
la sigla UTM?

La rappresentazione 
attualmente utilizzata per la 
realizzazione della carta 
topografica italiana

una rappresentazione 
utilizzata fino al 1978 per la 
realizzazione della carta 
topografica italiana

una rappresentazione 
utilizzata fino al 1989 per la 
realizzazione della carta 
topografica italiana

una rappresentazione 
utilizzata fino al 1999 per la 
realizzazione della carta 
topografica italiana

La carta topografica 
descrive i particolari del 
terreno mediante..

Riferendosi ad una carta 
topografica cosa sono I 
segni convenzionali?

I simboli tramite I quali la 
carta topografica descrive I 
particolari del terreno

I codici tramite I quali la carta 
topografica descrive I 
particolari del terreno

Le fotografie tramite le quali 
la carta topografica descrive 
I particolari del terreno

Gli emoticon tramite I quali la 
carta topografica descrive I 
particolari del terreno

Dove è riportata la legenda 
dei segni convenzionali?

al bordo di ogni carta 
topografica

al centro di ogni carta 
topografica

in un apposito database 
consultabile on line

sull’estremo superiore di ogni 
carta topografica

In una scala  1:100.000 a un 
centimetro misurato sulla 
carta quanto corrisponde sul 
terreno?
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1642

1643

500m 50m 5m 5000m

1644

250m 25.000m 25m 2.500m

1645

1 10 4 8

1646

1 7 10 8

1647

Latitudine Longitudine Altezza circonferenza

1648

Longitudine Altezza Latitudine circonferenza

Secondo il Manuale del 
Combattente, lo Spirito di 
Corpo fa sì che:

gli appartenenti dello stesso 
Corpo si considerino membri 
di una stessa famiglia

prevalga il senso di 
individualismo e 
autodeterminazione

si ricerchi la propria 
soddisfazione personale

si obbedisca ciecamente agli 
ordini dei superiori

In una scala 1:50.000  a un 
centimetro misurato sulla 
carta quanto corrisponde sul 
terreno?

In una scala  1:25.000. a un 
centimetro misurato sulla 
carta quanto corrisponde sul 
terreno?

Quanti meridiani passano 
attraverso ogni punto 
rappresentato sulla carta 
topografica?

Quanti paralleli passano 
attraverso ogni punto 
rappresentato sulla carta 
topografica?

Con quale termine 
indichiamo la distanza 
angolare dall’equatore ?

Con quale termine 
indichiamo la distanza 
angolare da un meridiano di 
riferimento?



ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE

Pag. 330 di 619

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1649

1650

Rivolta verso il basso Rivolta verso l’alto Con il dito sul grilletto

1651

riarmare velocemente il cane

1652

a Nord a Est a Sud a Ovest

1653
Nord Est Ovest Sud

1654

ricoperta di muschio ricoperta di muffa ricoperta di funghi ricoperta di parassiti

Riferendosi a una carta 
topografica  cosa forniscono 
le curve di livello?

 la rappresentazione della 
plastica del terreno.

la rappresentazione in scala 
del terreno

le vie di fuga possibili da un 
eventuale campo di battaglia

Le coste di una data area 
geografica

Il Manuale del combattente, 
addestra il soldato a 
maneggiare qualunque 
arma. Durante il movimento, 
anche di corsa, come deve 
essere sempre l’arma?

Impugnata nell maniera più 
comoda, anche qualora ciò 
allunghi i tempi di reazione

Il Manuale del combattente, 
addestra il soldato a 
maneggiare qualunque 
arma. Per la messa in 
sicurezza dell’arma, al 
termine di un’attività a 
fuoco, il combattente deve…

rimuovere e controllare 
l’assenza del serbatoio 
dall’arma

accertarsi che il  colpo sia in 
camera di cartuccia

controllare di avere al seguto 
la carta topografica relativa 
all’area di operazione

i muri ricoperti di muschio o 
con muffe o tracce di 
umidità sono in genere 
esposti
gli alberi di alto fusto hanno 
la parte di corteccia rivolta a

Se rivolta a Nord la 
corteccia di un albero ad 
alto fusto sarà generalmente
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1655

l’ora legale la direzione del vento

1656

1657

1658

1659

Nell’orientarsi con il sole 
quale dei seguenti fattori è 
importante tenere da conto?

la distanza del corso d’acqua 
più vicino

la distanza della strada 
asfaltata più vicina

Come possiamo definire il 
Nord geografico?

il punto d’incontro, 
nell’emisfero boreale, dei 
meridiani geografici.

il punto d’incontro, 
nell’emisfero australe, dei 
meridiani geografici.

 il punto di convergenza, 
nell’emisfero australe, delle 
linee di forza del campo 
magnetico terrestre

 il punto di convergenza, 
nell’emisfero boreale, delle 
linee di forza del campo 
magnetico terrestre

Come possiamo definire il 
Nord Magnetico?

 il punto di convergenza, 
nell’emisfero boreale, delle 
linee di forza del campo 
magnetico terrestre

 il punto di convergenza, 
nell’emisfero australe, delle 
linee di forza del campo 
magnetico terrestre

il punto d’incontro, 
nell’emisfero australe, dei 
meridiani geografici.

il punto d’incontro, 
nell’emisfero boreale, dei 
meridiani geografici.

Come possiamo definire il 
Nord Rete?

 il punto d’incontro dei 
meridiani rete che, essendo 
paralleli tra loro, si 
incontrano all’infinito

 il punto di convergenza, 
nell’emisfero boreale, delle 
linee di forza del campo 
magnetico terrestre

il punto d’incontro, 
nell’emisfero boreale, dei 
meridiani geografici.

 il punto di convergenza, 
nell’emisfero australe, delle 
linee di forza del campo 
magnetico terrestre

Cosa è la declinazione 
magnetica?

 l’angolo acuto compreso tra 
la direzione del Nord 
geografico passante per un 
punto e la direzione del Nord 
magnetico passante per lo 
stesso punto, misurato a 
partire dal Nord geografico.

 l’angolo acuto compreso tra 
la direzione del Sud 
geografico passante per un 
punto e la direzione del Sud 
magnetico passante per lo 
stesso punto, misurato a 
partire dal Sud geografico.

 il punto d’incontro dei 
meridiani rete che, essendo 
paralleli tra loro, si 
incontrano all’infinito

il punto d’incontro, 
nell’emisfero boreale, dei 
meridiani geografici.
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1660

Nord Rete Nord geografico Nord Magnetico Sud geografico

1661

Nord Magnetico Nord Rete Nord geografico Sud geografico

1662

il bisogno di protagonismo

1663

Nord geografico Sud geografico Nord Rete Nord Magnetico

1664

1665

Declinazione Magnetica Nord Rete Sud geografico variazione magnetica

Come possiamo definire  il 
punto d’incontro dei 
meridiani rete ?

 Come possiamo definire il 
punto di convergenza, 
nell’emisfero boreale, delle 
linee di forza del campo 
magnetico terrestre?

Secondo il Manuale del 
Combattente, lo Spirito di 
Corpo non favorisce:

la percezione di gloria e 
onore del proprio Corpo di 
appartenenza

lo spirito di soccorso al 
proprio fratello d'Arme

la reciproca fiducia e il 
rispetto

Come possiamo definire il 
punto d’incontro, 
nell’emisfero boreale, dei 
meridiani geografici?

Tra le seguenti, la direzione 
Nord individuata dalla 
bussola permette…

 di seguire, nel movimento 
sul terreno, un determinato 
angolo di rotta

di individuare celermente il 
corso d’acqua più vicino

di individuare la migliore via 
di fuga

di incrementare l’effetto 
sorpresa

Come si definisce l’angolo 
acuto compreso tra la 
direzione del Nord 
geografico passante per un 
punto e la direzione del 
Nord magnetico passante 
per lo stesso punto, 
misurato a partire dal Nord 
geografico?
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1666

dall’ago della bussola  dal meridiano rete locale.

1667

varia nel tempo non varia nel tempo

1668

 dal meridiano rete locale.

1669

 dal meridiano rete locale.

1670

s’incontrano all’infinito non s’incontrano mai

1671

riarmare velocemente il cane

Da cosa è individuata in 
ogni punto, la direzione del 
Nord Gegrafico?

dalla tangente geometrica al 
meridiano geografico 
passante per quel punto

dalla  tangente geometrica al 
meridiano geografico purchè 
non  passante per quel punto

La posizione del Nord 
Magnetico ..

varia a seconda delle 
condizioni metereologiche

Non viene tuttavia 
individuata da un ago 
magnetico libero di ruotare.

Da cosa è individuata in 
ogni punto, la direzione del 
Nord Magnetico?

da un ago magnetico libero 
di ruotare

Dalla tangente geometrica al 
meridiano geografico purchè 
non  passante per quel punto

dalla tangente geometrica al 
meridiano geografico 
passante per quel punto

Da cosa è individuata in 
ogni punto la direzione del 
nord rete?

dalla tangente geometrica al 
meridiano geografico 
passante per quel punto

Dalla tangente geometrica al 
meridiano geografico purchè 
non  passante per quel punto

da un ago magnetico libero 
di ruotare

I meridiani rete, essendo 
paralleli tra loro, …

s’incontrano in un dato punto 
dell’emisfero boreale

s’incontrano in un dato punto 
dell’emisfero australe

Il Manuale del combattente, 
addestra il soldato a 
maneggiare qualunque 
arma. Per la messa in 
sicurezza dell’arma, al 
termine di un’attività a 
fuoco, il combattente deve…

disarmare il cane puntando 
l’arma verso una direzione 
sicura ed effettuando il 
cosiddetto colpo di prova

accertarsi che il  colpo sia in 
camera di cartuccia

controllare di avere al seguto 
la carta topografica relatica 
all’area di operazione
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1672

come se fosse carica

1673

1674

1675

1676

In caso di evasione

1677
La declinazione magnetica si indica con la lettera BETA

Il Manuale del combattente, 
addestra il soldato a 
maneggiare qualunque 
arma…

così tanto da doverla 
considerare un elemento 
rientrante tra i suoi 
automatismi

sentendosi tranquillo, come 
se tenesse in mano una 
penna

accertandosi che ogni colpo 
sia in camera di cartuccia

Come si può apprendere 
dalla Circolare 7007, le 
imprese dell'unità di 
appartenenza fanno sì che 
lo Spirito di Corpo:

sia avvertito in maniera 
direttamente proporzionale 
alla durezza delle prove 
affrontate

sia avvertito in maniera 
inversamente proporzionale 
alla durezza delle prove 
affrontate

conduca i militari all'assoluta 
obbedienza ai propri 
superiori

comporti una totale 
sottomissione delle nuove 
reclute

Il Manuale del combattente, 
addestra il soldato a 
maneggiare qualunque 
arma…

accertandosi che il  colpo 
non sia  in camera di 
cartuccia

sentendosi tranquillo, come 
se tenesse in mano una 
penna

così tanto da doverla 
considerare un elemento 
rientrante tra i suoi 
automatismi

accertandosi che ogni colpo 
sia in camera di cartuccia

Il Manuale del combattente, 
addestra il soldato a 
maneggiare qualunque 
arma…

accertandosi  visivamente 
che questa sia priva del 
serbatoio

accertandosi che ogni colpo 
sia in camera di cartuccia

così tanto da doverla 
considerare un elemento 
rientrante tra i suoi 
automatismi

sentendosi tranquillo, come 
se tenesse in mano una 
penna

Il Manuale del Combattente, 
descrive la baionetta anche 
come un’ulteriore arma a 
disposizione del 
combattente. Quando?

Quando il combattimento 
ravvicinato comporti 
l’inefficacia dell’impiego del 
fuoco delle armi individuali o 
delle bombe a mano

Quando non si deve far 
rumore per non allertare altri 
possibili nemici nei dintorni

Di notte per preservare 
l’effetto sorpresa

si indica con la lettera 
DELTA

Si indica con la lettera 
LAMBDA

si indica con la lettera 
ALPHA
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1678

1679

convergenza di rete declinazione di rete Nord rete Nord Geografico

1680

est ovest nord sud

1681

ovest est sud nord

1682

Come possiamo definire la 
convergenza di rete ?

 l’angolo acuto compreso tra 
la direzione del Nord 
geografico passante per un 
punto e la direzione del Nord 
rete passante per lo stesso 
punto, misurato a partire dal 
Nord geografico

 l’angolo retto compreso tra 
la direzione del Nord 
geografico passante per un 
punto e la direzione del Nord 
rete passante per lo stesso 
punto, misurato a partire dal 
Nord geografico

l’angolo acuto compreso tra 
la direzione del Nord 
geografico passante per un 
punto e la direzione del Nord 
magnetico passante per lo 
stesso punto, misurato a 
partire dal Nord geografico.

 l’angolo retto compreso tra 
la direzione del Nord 
geografico passante per un 
punto e la direzione del Nord 
magnetico passante per lo 
stesso punto, misurato a 
partire dal Nord geografico.

 Come possiamo definire 
l’angolo acuto compreso tra 
la direzione del Nord 
geografico passante per un 
punto e la direzione del 
Nord rete passante per lo 
stesso punto, misurato a 
partire dal Nord geografico

In quale dei seguenti casi la 
convergenza di rete è 
positiva?

In quale dei seguenti casi la 
convergenza di rete è 
negativa?

la convergenza di rete è 
postiva quando

quando la direzione del Nord 
rete si trova a destra di 
quella del Nord geografico

quando la direzione del Nord 
rete si trova a sinistra di 
quella del Nord geografico

quando la direzione del Nord 
Magnetico si trova a destra 
di quella del Nord geografico

quando la direzione del Nord 
Magnetico si trova a sinistra 
di quella del Nord geografico
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1683

1684

1685
gamma beta alpha omega

1686

la convergenza di rete Non varia nello spazio

1687

1688

est ovest nord sud

la convergenza di rete è 
negativa quando

la direzione del Nord rete si 
trova a sinistra di quella del 
Nord geografico

quando la direzione del Nord 
rete si trova a destra di 
quella del Nord geografico

quando la direzione del Nord 
Magnetico si trova a sinistra 
di quella del Nord geografico

quando la direzione del Nord 
Magnetico si trova a destra 
di quella del Nord geografico

Come da Manuale del 
Combattente, le prove a cui 
il Corpo d'appartenenza è 
stato sottoposto:

determinano e distinguono lo 
Spirito di Corpo stesso

vengono ricordate sulla 
bandiera militare

vengono ricordate sulla 
divisa del Corpo stesso

non sono distintive del Corpo 
stesso

la convergenza di rete si 
indica con la lettera

Varia nello spazio sia con la 
longitudine che con la 
latitudine

Varia nel tempo sia con la 
longitudine che con la 
latitudine

Varia nello spazio con la 
longitudine ma non  con la 
latitudine

come possiamo definire la 
variazione magnetica?

 l’angolo acuto compreso tra 
la direzione del Nord rete 
passante per un punto e la 
direzione del Nord magnetico 
passante per lo stesso 
punto, misurato a partire dal 
Nord rete

 l’angolo acuto compreso tra 
la direzione del Nord 
geografico passante per un 
punto e la direzione del Nord 
rete passante per lo stesso 
punto, misurato a partire dal 
Nord geografico

l’angolo acuto compreso tra 
la direzione del Nord 
geografico passante per un 
punto e la direzione del Nord 
magnetico passante per lo 
stesso punto, misurato a 
partire dal Nord geografico.

 l’angolo retto compreso tra 
la direzione del Nord rete 
passante per un punto e la 
direzione del Nord magnetico 
passante per lo stesso 
punto, misurato a partire dal 
Nord rete

In quale dei seguenti casi la 
variazione magnetica è 
positiva?
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1689

ovest est sud nord

1690

1691

1692

In caso di evasione

1693 la variazione magnetica si indica con la lettera V si indica con la lettera K si indica con la lettera D si indica con la lettera G

1694

la variazione magnetica

1695

sopportare disagi e difficoltà

In quale dei seguenti casi la 
variazione magnetica è 
negativa?

la variazione magnetica è 
negativa quando

 quando la direzione del 
Nord magnetico si trova a 
sinistra di quella del Nord 
rete

quando la direzione del Nord 
magnetico si trova a destra 
di quella del Nord rete

 quando la direzione del 
Nord magnetico si trova a 
sinistra di quella del Nord 
geografico

 quando la direzione del 
Nord Geografico si trova a 
sinistra di quella del Nord di 
rete

la variazione magnetica è 
positiva quando

quando la direzione del Nord 
magnetico si trova a destra 
di quella del Nord rete

 quando la direzione del 
Nord magnetico si trova a 
sinistra di quella del Nord 
rete

 quando la direzione del 
Nord Geografico si trova a 
sinistra di quella del Nord di 
rete

 quando la direzione del 
Nord magnetico si trova a 
sinistra di quella del Nord 
geografico

Il Manuale del Combattente, 
descrive la baionetta anche 
come un’ulteriore arma a 
disposizione del 
combattente. Quando?

Quando la situazione non 
consenta di effettuare il 
caricamento delle armi

Di notte per preservare 
l’effetto sorpresa

Quando non si deve far 
rumore per non allertare altri 
possibili nemici nei dintorni

 È data dalla formula V = δ – 
(γ) ove delta e gamma 
debbono esser presi con il 
proprio segno

 È data dalla formula V = δ – 
(γ) ove delta e gamma non 
debbono esser presi con il 
proprio segno

 È data dalla formula K = δ – 
(γ) ove delta e gamma 
debbono esser presi con il 
proprio segno

 È data dalla formula K = δ – 
(γ) ove delta e gamma non 
debbono esser presi con il 
proprio segno

Nella circolare 7007 viene 
riportato che il fondamento 
dei doveri del militare è:

assoluta fedeltà alle 
Istituzioni repubblicane

Costante rispondenza alla 
fiducia accordata da altri

cieca obbedienza e passiva 
sottomissione
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1696

1697

Sul margine destro Sul margine sinistro Sul margine superiore Sul margine inferiore

1698

1699

1700

1701
riferito al centro della carta

Che cosa non troviamo nella 
formula del giuramento, 
secondo quanto riportato 
nella Circolare 7007? Si 
scelga tra le seguenti 
risposte.

un riferimento alle Istituzioni 
cattoliche

un riferimento alla 
Costituzione

un riferimento alla 
Repubblica italiana

un riferimento alla difesa 
della Patria

Riferendoci a una carta 
topografica dove viene 
viene riportato lo specchio 
dei dati angolari?

Sul margine destro delle 
carte topografiche  i valori di 
δ e γ sono  espressi..

sia in gradi e primi 
sessagesimali che in 
millesimi e decimi di 
millesimo

esclusivamente  in gradi e 
primi sessagesimali

esclusivamente  in millesimi 
e decimi di millesimo

sempre in gradi e primi 
sessagesimali, in alcuni casi 
anche  in millesimi e decimi 
di millesimo

 il valore e il segno della 
convergenza rete si 
ricavano

direttamente dalla carta con 
l’ausilio dello  specchio dei 
dati angolari

direttamente dalla carta 
senza l’ausilio del  specchio 
dei dati angolari

direttamente dalla carta con 
l’ausilio della legenda dei 
segni convenzionali

dall’interpretazione 
contemporanea dei dati della 
carta e quelli della bussola

il valore di convergenza rete 
è

 è accettabile per ogni punto 
della carta per le scale al 
25.000 e al 50.000

è accettabile per un solo 
punto della carta per le scale 
al 25.000 e al 50.000

 Non risulta accettabile per 
nessun punto della carta per 
le scale al 25.000 e al 
50.000

 è accettabile per ogni punto 
della carta per le scale al 
1.000 e al 10.000

il valore di convergenza rete 
è

Non riferito al centro della 
carta

riferito al margine inferiore 
della carta

riferito al margine destro 
della carta
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1702

In caso di evasione

1703

In caso di evasione

1704

con l’ausilio della bussola

1705

1706

Il Manuale del Combattente, 
descrive la baionetta anche 
come un’ulteriore arma a 
disposizione del 
combattente. Quando?

Come arma secondaria nel 
momento in cui il fucile 
subisca un inceppamento 
improvviso;

Di notte per preservare 
l’effetto sorpresa

Quando non si deve far 
rumore per non allertare altri 
possibili nemici nei dintorni

Il Manuale del Combattente, 
descrive la baionetta anche 
come un’ulteriore arma a 
disposizione del 
combattente. Quando?

Come arma principale per la 
lotta corpo a corpo

Di notte per preservare 
l’effetto sorpresa

Quando non si deve far 
rumore per non allertare altri 
possibili nemici nei dintorni

in assenza della carta 
magnetica d’italia come 
possiamo ricavare il valore 
della declinazione 
magnetica in un punto?

sfruttando lo specchio dei 
dati angolari

con l’ausilio della legenda dei 
segni convenzionali

mai sfruttando lo specchio 
dei dati angolari

 la variazione annuale di 
declinazione magnetica è 
indicata

Nello specchio dei dati 
angolari

nella legenda dei segni 
convenzionali

nel margine superiore della 
carta

nel margine inferiore della 
carta

la variazione annuale di 
declinazione magnetica è 
un’ informazione che ci 
consente

di effettuare l’aggiornamento 
di δ all’anno in corso

di effettuare l’aggiornamento 
di δ all’anno precedente

di effettuare l’aggiornamento 
di δ all’anno futuro

di effettuare l’aggiornamento 
di y all’anno in corso
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1707

1708

1709

esclusivamente dalla quota

1710

 designazione di un punto

1711

avvalendosi di una bussola

1712

il coordinatometro è un elemento della bussola

 Quale delle seguenti 
operazioni è necessaria per 
elaborare il calcolo di δ ?

individuare nello specchio 
dei dati angolari l’anno di 
aggiornamento della 
declinazione magnetica, 
nonché, valore e segno della 
stessa riferiti a tale anno

individuare nello specchio 
dei dati angolari l’anno di 
aggiornamento della 
declinazione magnetica,il 
valore ma non il segno della 
stessa riferiti a tale anno

individuare nella legenda dei 
segni convenzionali l’anno di 
aggiornamento della 
declinazione magnetica, 
nonché, valore e segno della 
stessa riferiti a tale anno

individuare nella legenda dei 
segni convenzionali l’anno di 
aggiornamento della 
declinazione magnetica,il 
valore ma non segno della 
stessa riferiti a tale anno

 Quale delle seguenti 
operazioni è necessaria per 
elaborare il calcolo di δ ?

individuare il valore e il 
segno della variazione annua 
di δ

individuare nella legenda dei 
segni convenzionali l’anno di 
aggiornamento della 
declinazione magnetica, 
nonché, valore e segno della 
stessa riferiti a tale anno

individuare il valore della 
variazione annua di δ senza 
prestare attenzione al segno

individuare nello specchio 
dei dati angolari l’anno di 
aggiornamento della 
declinazione magnetica,il 
valore ma non il segno della 
stessa riferiti a tale anno

Ciascun punto della carta 
topografica può essere 
contraddistinto

da una serie di numeri e 
dalla quota

Esclusivamente da una serie 
di numeri

Dai dati ricavati dalla 
legenda dei segni 
convenzionali

L'operazione con la quale si 
rilevano le coordinate è 
chiamata ?

 designazione di una 
coordinata

individuazione di una 
coordinata

rilevamento di una 
coordinata

L'operazione con la quale si 
rilevano le coordinate è 
effettuata..

 avvalendosi di uno 
strumento chiamato 
coordinatometro

avvalendosi della legenda 
dei segni convenzionali

Mai avvalendosi di uno 
strumento chiamato 
coordinatometro

È graduato per le diverse 
scale delle carte topografiche 
in uso

Non è graduato per le 
diverse scale delle carte 
topografiche in uso

è uno strumento utilizzato 
per interpretare la legenda 
dei segni convenzionali
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1713

1714

1715

1716

quale delle seguenti azioni 
apre la procedura per la 
determinazione delle 
coordinate di un punto ?

individuare esattamente il 
punto noto sulla carta 
topografica

individuare esattamente il 
quadrato nel quale si colloca 
il punto noto

leggere i numeri che 
contraddistinguono i due lati 
del vertice SUD-OVEST del 
quadrato

posizionare il 
coordinatometro in maniera 
tale che lo “zero” della 
graduazione orizzontale e 
verticale sia esattamente sul 
vertice SUD-OVEST del 
quadrato di riferimento

quale delle seguenti azioni 
relative alla procedura per la 
determinazione delle 
coordinate di un punto verrà 
effettuata per seconda??

individuare esattamente il 
quadrato nel quale si colloca 
il punto noto

individuare esattamente il 
punto noto sulla carta 
topografica

posizionare il 
coordinatometro in maniera 
tale che lo “zero” della 
graduazione orizzontale e 
verticale sia esattamente sul 
vertice SUD-OVEST del 
quadrato di riferimento

leggere i numeri che 
contraddistinguono i due lati 
del vertice SUD-OVEST del 
quadrato

quale delle seguenti azioni 
relative alla procedura per la 
determinazione delle 
coordinate di un punto verrà 
effettuata per terza?

leggere i numeri che 
contraddistinguono i due lati 
del vertice SUD-OVEST del 
quadrato

individuare esattamente il 
quadrato nel quale si colloca 
il punto noto

individuare esattamente il 
quadrato nel quale si colloca 
il punto noto

individuare esattamente il 
quadrato nel quale si colloca 
il punto noto

quale delle seguenti azioni 
relative alla procedura per la 
determinazione delle 
coordinate di un punto verrà 
effettuata per quarta?

posizionare il 
coordinatometro in maniera 
tale che lo “zero” della 
graduazione orizzontale e 
verticale sia esattamente sul 
vertice SUD-OVEST del 
quadrato di riferimento

individuare esattamente il 
quadrato nel quale si colloca 
il punto noto

leggere i numeri che 
contraddistinguono i due lati 
del vertice SUD-OVEST del 
quadrato

individuare esattamente il 
quadrato nel quale si colloca 
il punto noto
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1717

1718

1719

1720

il Nord geografico il Nord Rete

quale delle seguenti azioni 
relative alla procedura per la 
determinazione delle 
coordinate di un punto verrà 
effettuata per quinta?

fare scorrere il 
coordinatometro verso destra 
fino a che la graduazione 
verticale incontra il punto 
noto

individuare esattamente il 
quadrato nel quale si colloca 
il punto noto

posizionare il 
coordinatometro in maniera 
tale che lo “zero” della 
graduazione orizzontale e 
verticale sia esattamente sul 
vertice SUD-OVEST del 
quadrato di riferimento

individuare esattamente il 
quadrato nel quale si colloca 
il punto noto

quale delle seguenti azioni 
relative alla procedura per la 
determinazione delle 
coordinate di un punto verrà 
effettuata per sesta?

leggere sul coordinatometro i 
due valori

fare scorrere il 
coordinatometro verso destra 
fino a che la graduazione 
verticale incontra il punto 
noto

individuare esattamente il 
quadrato nel quale si colloca 
il punto noto

leggere i numeri che 
contraddistinguono i due lati 
del vertice SUD-OVEST del 
quadrato

quale delle seguenti azioni 
relative alla procedura per la 
determinazione delle 
coordinate di un punto verrà 
effettuata per settima?

fare precedere le coordinate 
numeriche individuate dalla 
coppia di lettere riportate 
sulla carta topografica che 
designano il quadrato di 100 
Km di lato cui appartiene la 
carta che si sta utilizzando

leggere sul coordinatometro i 
due valori

fare scorrere il 
coordinatometro verso destra 
fino a che la graduazione 
verticale incontra il punto 
noto

individuare esattamente il 
quadrato nel quale si colloca 
il punto noto

Riferendoci ad una carta 
topografica cosa occorre 
verificare per stabilire la 
quota di un punto?

la quota della curva di livello 
sulla quale si trova il punto 
stesso, utilizzando punti 
quotati vicini

Che calcolo di δ sia stato 
elaborato correttamente
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1721

1722

non è mai ammissibile

1723

luce molto viva visibilità ridotta

1724

Rompighiaccio Difensivo Rapido Offensivo

1725

Riferendoci a una carta 
topografica, se il punto si 
colloca fra due curve per 
stabilire la sua quota quale 
valore bisogna assumere?

 un valore intermedio 
tenendo conto della distanza 
del punto dalle due curve e 
della equidistanza fra queste. 
 

il valore più alto tenendo 
conto della distanza del 
punto dalle due curve e della 
equidistanza fra queste.  

il valore più basso tenendo 
conto della distanza del 
punto dalle due curve e della 
equidistanza fra queste.  

 un valore intermedio 
tenendo conto della distanza 
del punto dalle due curve ma 
non della equidistanza fra 
queste.  

la stima della distanza a 
vista

può essere influenzata dalle 
condizioni ambientali

non è mai influenzata dalle 
condizioni ambientali

può migliorare grazie 
all’assunzione di specifici 
farmaci

la stima della distanza a 
vista sarà “corta” in quale 
dei seguenti casi?

osservazione con il sole di 
fronte

osservazione dall'alto verso il 
basso

Il Manuale del Combattente, 
descrive la baionetta anche 
come un’ulteriore arma a 
disposizione del 
combattente. Tra i seguenti, 
qual è un possibile impiego?

Il Manuale del Combattente, 
descrivendo 
l’addestramento, parla dei 
moderni scenari in cui il 
soldato opera. Parla…

organizzazioni non 
governative

della presenza di 
strumentazioni complesse e 
sempre più umanizzate

dell’ingerenza della politica in 
uno scenario che dovrebbe 
essere totalmente 
indipendente

della presenza di una 
fortissima divisione tra il 
mondo militare e quello 
civile. Due mondi che non 
comunicano
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1726

organizzazioni governative

1727

1728

il passo della scimmia

1729

il rotolamento

Il Manuale del Combattente, 
descrivendo 
l’addestramento, parla dei 
moderni scenari in cui il 
soldato opera. Parla…

della presenza di una 
fortissima divisione tra il 
mondo militare e quello 
civile. Due mondi che non 
comunicano

della presenza di 
strumentazioni complesse e 
sempre più umanizzate

dell’ingerenza della politica in 
uno scenario che dovrebbe 
essere totalmente 
indipendente

Il Manuale del Combattente, 
insegna ai soldati conoscere 
il proprio corpo nella sua 
veste di arma. Questo gli 
serve a…

prendere coscienza delle 
potenzialità del proprio corpo 
in uno scontro fisico

prendere coscienza delle 
potenzialità del proprio corpo 
in caso di necessità di fuga 
veloce

prendere coscienza delle 
potenzialità del proprio corpo 
in un contesto estraneo 
quale ad esempio l’acqua

prendere coscienza delle 
potenzialità del proprio corpo 
nelle faticose mansioni da 
svolgere

si utilizza in vicinanza del 
nemico ed è idoneo a 
superare tratti di terreno nel 
quale esistono ripari bassi, di 
altezza non inferiore a 1 m

 consente di muovere da un 
riparo a quello successivo, 
esponendo per pochi 
secondi  il combattente alla 
vista e al fuoco nemico

 consente di muovere da un 
riparo a quello successivo 
ma esponendo per lunghi 
periodi  il combattente alla 
vista e al fuoco nemico

 si utilizza in vicinanza del 
nemico ed è idoneo a 
superare tratti di terreno nel 
quale esistono ripari di 
altezza inferiore ai 40/60 cm

viene utilizzato per effettuare 
un breve spostamento 
laterale, al fine di migliorare, 
a breve distanza, la 
copertura offerta dal terreno

si utilizza in vicinanza del 
nemico ed è idoneo a 
superare tratti di terreno nel 
quale esistono ripari bassi, di 
altezza non inferiore a 1 m

 si utilizza in vicinanza del 
nemico ed è idoneo a 
superare tratti di terreno nel 
quale esistono ripari di 
altezza inferiore ai 40/60 cm

 consente di muovere da un 
riparo a quello successivo 
ma esponendo per lunghi 
periodi  il combattente alla 
vista e al fuoco nemico
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1730

Dolore Panico Depressione Ipocondria

1731

Richiesta di congedo Depressione Attacchi d’ansia

1732

Perdita di conoscenza Spasmi emotivi Richiesta di congedo Depressione

1733

Danni permanenti Panico Spasmi emotivi Richiesta di congedo

Il soldato viene addestrato 
al combattimento con la 
consapevolezza che lo 
stesso corpo umano 
costituisce un’arma. Quale, 
tra i seguenti, è un possibile 
effetto di tale impiego?

Il soldato viene addestrato 
al combattimento con la 
consapevolezza che lo 
stesso corpo umano 
costituisce un’arma. Quale, 
tra i seguenti, è un possibile 
effetto di tale impiego?

Potenziali danni non 
permanenti

Il soldato viene addestrato 
al combattimento con la 
consapevolezza che lo 
stesso corpo umano 
costituisce un’arma. Quale, 
tra i seguenti, è un possibile 
effetto di tale impiego?

Il soldato viene addestrato 
al combattimento con la 
consapevolezza che lo 
stesso corpo umano 
costituisce un’arma. Quale, 
tra i seguenti, è un possibile 
effetto di tale impiego?
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1734

Morte Richiesta di congedo Spasmi emotivi Stitichezza

1735

Impugnare la bussola…

1736

nome

1737

cognome

1738

grado

Il soldato viene addestrato 
al combattimento con la 
consapevolezza che lo 
stesso corpo umano 
costituisce un’arma. Quale, 
tra i seguenti, è un possibile 
effetto di tale impiego?

è la prima azione da 
effettuare nel primo 
procedimento

è la seconda azione da 
effettuare nel secondo 
procedimento

è la prima azione da 
effettuare nel secondo 
procedimento

è la terza azione da 
effettuare nel primo 
procedimento

In caso di cattura, secondo il 
Manuale del Combattente, 
quale delle informazioni 
elencate possono essere 
fornite dal soldato?

nome dell’unità di 
appartenenza

piani tattici finalizzati a 
colpire il nemico

disposizione sul campo delle 
forze combattenti di 
appartenenza

In caso di cattura, secondo il 
Manuale del Combattente, 
quale delle informazioni 
elencate possono essere 
fornite dal soldato?

piani tattici finalizzati a 
colpire il nemico

nome dell’unità di 
appartenenza

disposizione sul campo delle 
forze combattenti di 
appartenenza

In caso di cattura, secondo il 
Manuale del Combattente, 
quale delle informazioni 
elencate possono essere 
fornite dal soldato?

disposizione sul campo delle 
forze combattenti di 
appartenenza

piani tattici finalizzati a 
colpire il nemico

nome dell’unità di 
appartenenza
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1739

data di nascita

1740

numero di matricola

1741

Dividerlo in tre parti Dividerlo in quattro parti

1742

1743

I vicoli interni, poco visibili

In caso di cattura, secondo il 
Manuale del Combattente, 
quale delle informazioni 
elencate possono essere 
fornite dal soldato?

disposizione sul campo delle 
forze combattenti di 
appartenenza

nome dell’unità di 
appartenenza

piani tattici finalizzati a 
colpire il nemico

In caso di cattura, secondo il 
Manuale del Combattente, 
quale delle informazioni 
elencate possono essere 
fornite dal soldato?

nome dell’unità di 
appartenenza

piani tattici finalizzati a 
colpire il nemico

disposizione sul campo delle 
forze combattenti di 
appartenenza

In materia di sopravvivenza 
operativa, quale, tra i 
seguenti modi, il Manuale 
del Combattente indica per 
la gestione del cibo?

Mangiarlo tutto in una volta 
per avere più energie

Dividerlo solo per il numero 
di uomini che prendono parte 
all’azione

In materia di sopravvivenza 
operativa, quale, tra i 
seguenti modi, il Manuale 
del Combattente indica per 
la gestione del cibo?

Un terzo per la seconda 
metà.

Va diviso solo per il numero 
di uomini che prendono parte 
all’azione. Ognuno lo 
gestisce come meglio crede

Va mangiato tutto in una 
volta per avere più energie

Metà per la prima parte del 
percorso e metà per la 
seconda parte

In presenza di palazzi 
nell’area di movimento, 
secondo il Manuale del 
Combattente, su quale area 
va focalizzata maggiormente 
l’attenzione?

Potenziali minacce dalle 
brecce nei muri degli edifici

I balconi, dai quali 
potrebbero cadere detriti o 
altro

Le parti nascoste, come le 
cantine
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1744

1745

Nord Sud Est Ovest

1746

Nord Est Sud Ovest

1747

rivela un punto cardinale

1748

all’ora legale

In quale dei seguenti casi la 
declinazione magnetica è 
negativa?

quando la direzione del Nord 
magnetico si trova a sinistra 
di quella del Nord geografico

quando la direzione del Nord 
magnetico si trova a destra 
di quella del Nord geografico

quando la direzione del Nord 
magnetico si trova a destra 
di quella del Sud geografico

quando la direzione del Nord 
magnetico si trova a sinistra 
di quella del Sud geografico

Come spiegato sul Manuale 
del Combattente, in quale 
delle seguenti direzioni sono 
normalmente rivolti i muri 
ricoperti di muschio?

Come spiegato sul Manuale 
del Combattente, in quale 
delle seguenti direzioni sono 
rivolte le parti ricoperte di 
muschio delle cortecce degli 
alberi ad alto fusto?

Come spiegato 
nell’Addestramento del 
Combattente, quando la 
corteccia di una albero di 
alto fusto è ricoperta di 
muschio…

indica probabile la presenza 
di paludi

indica la probabile presenza 
di acquazzoni

indica una zona in cui è 
impossibile accamparsi

La Circolare 7007, nello 
spiegare l’orientamento 
effettuato con il sole, ricorda 
di fare attenzione…

alla posizione del muschio 
sulla corteccia degli alberi a 
basso fusto

alla posizione delle ombre 
degli alberi ad alto fusto

alla lancetta dei secondi 
dell’orologio
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1749

1750

1751

1752

1753

il Nord Rete il Nord geografico il Nord Magnetico il Sud geografico

Secondo il Manuale del 
Combattente il Nord, si 
indica come “geografico”, 
quando si parla:

del punto d’incontro, 
nell’emisfero boreale, dei 
meridiani geografici

del punto d’incontro, 
nell’emisfero australe, dei 
meridiani geografici.

del punto di convergenza, 
nell’emisfero australe, delle 
linee di forza del campo 
magnetico terrestre

del punto di convergenza, 
nell’emisfero boreale, delle 
linee di forza del campo 
magnetico terrestre

Secondo il Manuale del 
Combattente il Nord, si 
indica come “magnetico”, 
quando si parla:

del punto di convergenza, 
nell’emisfero boreale, delle 
linee di forza del campo 
magnetico terrestre

del punto di convergenza, 
nell’emisfero australe, delle 
linee di forza del campo 
magnetico terrestre

del punto d’incontro, 
nell’emisfero australe, dei 
meridiani geografici.

del punto d’incontro, 
nell’emisfero boreale, dei 
meridiani geografici.

Secondo il Manuale del 
Combattente il Nord, si 
indica come “Rete”, quando 
si parla:

del punto d’incontro dei 
meridiani rete che, essendo 
paralleli tra loro, si 
incontrano all’infinito

del punto di convergenza, 
nell’emisfero boreale, delle 
linee di forza del campo 
magnetico terrestre

del punto d’incontro, 
nell’emisfero boreale, dei 
meridiani geografici.

del punto di convergenza, 
nell’emisfero australe, delle 
linee di forza del campo 
magnetico terrestre

Come si legge sul Manuale 
del Combattente in tema di 
topografia, cosa s’intende 
per declinazione 
magnetica?

L’angolo acuto compreso tra 
la direzione del Nord 
geografico passante per un 
punto e la direzione del Nord 
magnetico passante per lo 
stesso punto, misurato a 
partire dal Nord geografico.

L’angolo acuto compreso tra 
la direzione del Sud 
geografico passante per un 
punto e la direzione del Sud 
magnetico passante per lo 
stesso punto, misurato a 
partire dal Sud geografico.

Il punto d’incontro dei 
meridiani rete che, essendo 
paralleli tra loro, si 
incontrano all’infinito

Il punto d’incontro, 
nell’emisfero boreale, dei 
meridiani geografici.

Secondo quanto si studia 
sul Manuale del 
Combattente, il punto 
d’incontro dei meridiani 
Rete, identifica:
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1754

il Nord Magnetico il Nord Rete il Nord geografico il Sud geografico

1755

Nord geografico Sud geografico Nord Rete Nord Magnetico

1756

la declinazione magnetica la declinazione geografica la declinazione di rete la declinazione convergente

1757

dall’ago della bussola  dal meridiano rete locale.

1758

Varia nel tempo È sempre costante nel tempo

Secondo quanto si studia 
sul Manuale del 
Combattente, il punto di 
convergenza, nell’emisfero 
boreale, delle linee di forza 
del campo magnetico 
terrestre, indicano:
Secondo quanto si studia 
sul Manuale del 
Combattente, il punto 
d’incontro, nell’emisfero 
boreale, dei meridiani 
geografici, è indicato come:
L’angolo acuto compreso tra 
la direzione del Nord 
geografico passante per un 
punto e la direzione del 
Nord magnetico passante 
per lo stesso punto, 
misurato a partire dal Nord 
geografico, è:
Come si studia sul Manuale 
del Combattente, la 
direzione del Nord 
Geografico è individuata:

in ogni punto, dalla tangente 
geometrica al meridiano 
geografico passante per quel 
punto

dalla  tangente geometrica al 
meridiano geografico purchè 
non  passante per quel punto

Secondo quanto si studia 
sul Manuale del 
Combattente, cosa succede 
alla posizione del Nord 
Magnetico?

Varia a seconda delle 
condizioni metereologiche

Non riesce in alcun modo ad 
essere individuata da un ago 
magnetico libero di ruotare.
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1759

dal meridiano rete locale

1760

1761

1762

una volta finite le munizioni

1763

1764

Con la lettera DELTA Con la lettera LAMBDA Con la lettera BETA Con la lettera ALPHA

Secondo il Manuale del 
Combattente la direzione 
del Nord magnetico, viene 
indicata:

in ogni punto, da un ago 
magnetico libero di ruotare

dalla tangente geometrica al 
meridiano geografico, purchè 
non  passante per quel punto

dalla tangente geometrica al 
meridiano geografico 
passante per quel punto

Secondo il Manuale del 
Combattente la direzione 
del Nord Rete, viene 
indicata:

in ogni punto, dal meridiano 
rete locale

dalla tangente geometrica al 
meridiano geografico 
passante per quel punto

dalla tangente geometrica al 
meridiano geografico purchè 
non passante per quel punto

da un ago magnetico libero 
di ruotare

In quale dei seguenti casi la 
declinazione magnetica è 
positva?

quando la direzione del Nord 
magnetico si trova a destra 
di quella del Nord geografico

quando la direzione del Nord 
magnetico si trova a sinistra 
di quella del Nord geografico

quando la direzione del Nord 
magnetico si trova a sinistra 
di quella del Sud geografico

quando la direzione del Nord 
magnetico si trova a destra 
di quella del Sud geografico

In quale delle seguenti 
situazioni Il fucile con 
baionetta non può essere 
efficacemente e impiegato?

dopo aver fatto irruzione 
nell’appostamento/postazion
e avversario

prima di fare irruzione 
nell’appostamento/postazion
e avversario

a ridottissima distanza dal 
nemico

Come si legge sul Manuale 
del Combattente in tema di 
topografia, come si 
comporta la declinazione 
magnetica?

varia nel tempo e nello 
spazio

è costante nel tempo e nello 
spazio

varia nel tempo ma non nello 
spazio

varia nello spazio ma non nel 
tempo

Come si legge sul Manuale 
del Combattente in tema di 
topografia, come si identifica 
la declinazione magnetica?
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1765

1766

convergenza di rete declinazione di rete Nord rete Nord Geografico

1767

una volta finite le munizioni

1768

a debita distanza dal nemico

1769

Da quanto si studia sul 
Manuale del Combattente, 
quale, tra le seguenti, è una 
definizione di “convergenza 
di rete”?

L’angolo acuto compreso tra 
la direzione del Nord 
geografico passante per un 
punto e la direzione del Nord 
rete passante per lo stesso 
punto, misurato a partire dal 
Nord

L’angolo retto compreso tra 
la direzione del Nord 
geografico passante per un 
punto e la direzione del Nord 
rete passante per lo stesso 
punto, misurato a partire dal 
Nord geografico

L’angolo acuto compreso tra 
la direzione del Nord 
geografico passante per un 
punto e la direzione del Nord 
magnetico passante per lo 
stesso punto, misurato a 
partire dal Nord geografico.

L’angolo retto compreso tra 
la direzione del Nord 
geografico passante per un 
punto e la direzione del Nord 
magnetico passante per lo 
stesso punto, misurato a 
partire dal Nord geografico.

L’angolo acuto compreso tra 
la direzione del Nord 
geografico passante per un 
punto e la direzione del 
Nord rete passante per lo 
stesso punto, misurato a 
partire dal Nord geografico, 
è:
In quale delle seguenti 
situazioni Il fucile con 
baionetta non può essere 
efficacemente e impiegato?

prima che le munizioni siano 
esaurite

Prima di fare irruzione 
nell’appostamento/postazion
e avversario

a ridottissima distanza dal 
nemico

in quale delle seguenti 
situazioni Il fucile con 
baionetta può essere 
efficacemente impiegato?

Prima di fare irruzione 
nell’appostamento/postazion
e avversario

dopo aver fatto irruzione 
nell’appostamento/postazion
e avversario

prima che le munizioni siano 
esaurite

Come si studia sul Manuale 
del Combattente, la 
convergenza di rete 
negativa si ha:

quando la direzione del Nord 
rete si trova a sinistra di 
quella del Nord geografico

quando la direzione del Nord 
rete si trova a destra di 
quella del Nord geografico

quando la direzione del Nord 
Magnetico si trova a sinistra 
di quella del Nord geografico

quando la direzione del Nord 
Magnetico si trova a destra 
di quella del Nord geografico
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1770

Gamma Beta Alpha Omega

1771

È costante nello spazio

1772

1773

Mettere l’arma in sicura. Mettere l’arma a terra.

1774

Come si legge sul Manuale 
del Combattente in tema di 
topografia, con quale lettera 
greca si identifica la 
convergenza di rete?

Come si legge sul Manuale 
del Combattente in tema di 
topografia, come si 
comporta la convergenza di 
rete?

Varia nello spazio, sia con la 
longitudine che con la 
latitudine

Varia nel tempo, sia con la 
longitudine che con la 
latitudine

Varia nello spazio con la 
longitudine ma non con la 
latitudine

Da quanto si studia sul 
Manuale del Combattente, 
quale, tra le seguenti, è una 
definizione di “variazione 
magnetica”?

L’angolo acuto compreso tra 
la direzione del Nord rete 
passante per un punto e la 
direzione del Nord magnetico 
passante per lo stesso 
punto, misurato a partire dal 
Nord rete

L’angolo acuto compreso tra 
la direzione del Nord 
geografico passante per un 
punto e la direzione del Nord 
rete passante per lo stesso 
punto, misurato a partire dal 
Nord geografico

L’angolo acuto compreso tra 
la direzione del Nord 
geografico passante per un 
punto e la direzione del Nord 
magnetico passante per lo 
stesso punto, misurato a 
partire dal Nord geografico.

L’angolo retto compreso tra 
la direzione del Nord rete 
passante per un punto e la 
direzione del Nord magnetico 
passante per lo stesso 
punto, misurato a partire dal 
Nord rete

In riferimento alla “Circolare 
7007”, la Modalità per 
prendere posizione dietro ad 
un riparo ci impone prima di 
tutto di svolgere una delle 
seguenti azioni. Quale?

Assicurarsi che l’arma sia 
scarica.

Assicurarsi che l’arma sia 
carica.

Come si legge sul Manuale 
del Combattente in tema di 
topografia, come si 
comporta la variazione 
magnetica?

Varia in funzione del variare 
di δ e γ

Non varia in funzione del 
variare di δ e γ

Varia in funzione del variare 
di δ ma non di γ

Non varia in funzione del 
variare di δ ma 
esclusivamente di quello di γ
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1775

V K D G

1776

1777

1778

Sul margine destro Sul margine sinistro Sul margine superiore Sul retro

1779

Come si legge sul Manuale 
del Combattente in tema di 
topografia, con quale lettera 
si indica la variazione 
magnetica?

Come si legge sul Manuale 
del Combattente in tema di 
topografia, da cosa è data la 
variazione magnetica?

Dalla formula V = δ – (γ), ove 
delta e gamma debbono 
esser presi con il proprio 
segno

Dalla formula V = δ – (γ), ove 
delta e gamma non debbono 
esser presi con il proprio 
segno

Dalla formula K = δ – (γ), ove 
delta e gamma debbono 
esser presi con il proprio 
segno

Dalla formula K = δ – (γ), ove 
delta e gamma non debbono 
esser presi con il proprio 
segno

Quale tra le seguenti 
possibilità, secondo il 
Manuale del Combattente, 
quale completa in modo 
corretto la frase:  "Il militare 
con il giuramento si impegna 
a":

operare per l’assolvimento 
dei compiti istituzionali delle 
Forze armate

una formazione psicologica 
mirata alla cieca obbedienza 
e alla passiva sottomissione

affrontare, senza rischi, il 
lavoro che si è chiamati a 
svolgere

operare animato da grandi 
valori con passiva 
sottomissione

Come si legge sul Manuale 
del Combattente in tema di 
topografia, generalmente, 
dove si riporta lo specchio 
dei dati angolari?

Come si legge sul Manuale 
del Combattente in tema di 
topografia, come sono 
espressi i valori di δ e γ?

Sia in gradi e primi 
sessagesimali che in 
millesimi e decimi di 
millesimo

Esclusivamente  in gradi e 
primi sessagesimali

Esclusivamente  in millesimi 
e decimi di millesimo

Sempre in gradi e primi 
sessagesimali, in alcuni casi 
anche  in millesimi e decimi 
di millesimo
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1780

1781

1782

Al centro della carta Mai al centro della carta

1783

1784

Studiando il Manuale del 
Combattente, come si 
ricavano il valore e il segno 
della convergenza rete?

Direttamente dalla carta con 
l’ausilio dello  specchio dei 
dati angolari

Direttamente dalla carta 
senza l’ausilio del  specchio 
dei dati angolari

Direttamente dalla carta con 
l’ausilio della legenda dei 
segni convenzionali

Dall’interpretazione 
contemporanea dei dati della 
carta e quelli della bussola

Da quanto si studia sul 
Manuale del Combattente, il 
valore di convergenza rete:

accettabile per ogni punto 
della carta per le scale al 
25.000 e al 50.000

accettabile per un solo punto 
della carta per le scale al 
25.000 e al 50.000

non accettabile per nessun 
punto della carta per le scale 
al 25.000 e al 50.000

è accettabile per ogni punto 
della carta per le scale al 
1.000 e al 10.000

Come si legge sul Manuale 
del Combattente in tema di 
topografia, dov’è riferito il 
valore di convergenza?

Sul margine inferiore della 
carta

Sul margine destro della 
carta

Da quanto si studia sul 
Manuale del Combattente, 
in che modo si può ricavare 
il valore della declinazione 
magnetica?

Con l’ausilio della Carta 
magnetica d’Italia

Senza l’ausilio della Carta 
magnetica d’Italia né dello 
specchio dei dati angolari

Esclusivamente grazie 
all’ausilio di una bussola

Con l’ausilio della legenda 
dei segni convenzionali

Da quanto si studia sul 
Manuale del Combattente, 
in che modo si può ricavare 
il valore della declinazione 
magnetica in un punto?

In assenza della carta 
magnetica d’Italia o, qualora, 
lo specchio dei dati angolari 
sia aggiornato alla stessa 
data della suddetta carta 
magnetica, sfruttando tale 
specchio dei dati angolari

In assenza della carta 
magnetica d’Italia o, qualora, 
lo specchio dei dati angolari 
sia aggiornato alla data 
immediatamente successiva 
a quella della suddetta carta 
magnetica, sfruttando tale 
specchio dei dati angolari

Senza l’ausilio della Carta 
magnetica d’Italia ne dello 
specchio dei dati angolari

Con l’ausilio della legenda 
dei segni convenzionali
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1785

Con l’ausilio della bussola

1786

1787

1788

Da quanto si studia sul 
Manuale del Combattente, 
in assenza della carta 
magnetica d’Italia, come 
possiamo trovare il valore 
della declinazione 
magnetica in un punto?

Sfruttando lo specchio dei 
dati angolari

Con l’ausilio della legenda 
dei segni convenzionali

Mai sfruttando lo specchio 
dei dati angolari

Secondo quanto si studia 
sul Manuale del 
Combattente, dove viene 
riportata generalmente la 
variazione annuale di 
declinazione magnetica?

Nello specchio dei dati 
angolari

Nella legenda dei segni 
convenzionali

Nel margine superiore della 
carta

Nel margine inferiore della 
carta

Secondo quanto si studia 
sul Manuale del 
Combattente, cosa 
consente di effettuare 
l’informazione relativa alla 
variazione annuale di 
declinazione magnetica?

L’aggiornamento di δ 
all’anno in corso

L’aggiornamento di δ 
all’anno precedente

L’aggiornamento di δ 
all’anno futuro

L’aggiornamento di y all’anno 
in corso

Secondo quanto si studia 
sul Manuale del 
Combattente, per elaborare 
il calcolo di δ, quale 
operazione è necessaria ?

Si deve individuare nello 
specchio dei dati angolari 
l’anno di aggiornamento 
della declinazione 
magnetica, nonché, valore e 
segno della stessa riferiti a 
tale anno

Si deve individuare nello 
specchio dei dati angolari 
l’anno di aggiornamento 
della declinazione 
magnetica,il valore ma non il 
segno della stessa riferiti a 
tale anno

Si deve individuare nella 
legenda dei segni 
convenzionali l’anno di 
aggiornamento della 
declinazione magnetica, 
nonché, valore e segno della 
stessa riferiti a tale anno

Si deve individuare nella 
legenda dei segni 
convenzionali l’anno di 
aggiornamento della 
declinazione magnetica,il 
valore ma non segno della 
stessa riferiti a tale anno
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1789

1790

Esclusivamente dalla quota

1791

Designazione di un punto

1792

Di una bussola Di un semplice barometro

Secondo quanto si studia 
sul Manuale del 
Combattente, per elaborare 
il calcolo di δ, quale 
operazione è necessaria ?

Si deve individuare il valore e 
il segno della variazione 
annua di δ

Si deve individuare nella 
legenda dei segni 
convenzionali l’anno di 
aggiornamento della 
declinazione magnetica, 
nonché, valore e segno della 
stessa riferiti a tale anno

Si deve individuare il valore 
della variazione annua di δ 
senza prestare attenzione al 
segno

Si deve individuare nello 
specchio dei dati angolari 
l’anno di aggiornamento 
della declinazione 
magnetica,il valore ma non il 
segno della stessa riferiti a 
tale anno

Come si legge sul Manuale 
del Combattente, in tema di 
topografia, da cosa può 
essere contraddistinto ogni 
punto sulla carta?

Da una serie di numeri e 
dalla quota

Esclusivamente da una serie 
di numeri

Dai dati ricavati dalla 
legenda dei segni 
convenzionali

Studiando il Manuale del 
Combattente, parlando di 
topografia, come si chiama 
l’operazione con la quale si 
rilevano le coordinate?

Designazione di una 
coordinata

Individuazione di una 
coordinata

Rilevamento di una 
coordinata

Studiando il Manuale del 
Combattente, parlando di 
topografia, avvalendosi di 
cosa, si effettua l’operazione 
con la quale si rilevano le 
coordinate?

Di uno strumento chiamato 
coordinatometro

Della legenda dei segni 
convenzionali
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1793

1794

1795

1796

Leggendo il Manuale del 
Combattete, nella parte 
dedicata alla topografia, si 
parla di “coordinatometro”, 
uno strumento che è:

graduato per le diverse scale 
delle carte topografiche in 
uso

graduato per le due principali 
scale delle carte topografiche 
in uso

elemento fondamentale della 
bussola

utilizzato per interpretare la 
legenda dei segni 
convenzionali

Leggendo il Manuale del 
Combattete nella parte 
dedicata alla topografia, da 
cosa si parte per iniziare la 
procedura per la 
determinazione delle 
coordinate di un punto?

Dall’individuare esattamente 
il punto noto sulla carta 
topografica

Dall’individuare esattamente 
il quadrato nel quale si 
colloca il punto noto

Dalla lettura dei numeri che 
contraddistinguono i due lati 
del vertice SUD-OVEST del 
quadrato

Dal posizionare il 
coordinatometro in maniera 
tale che lo “zero” della 
graduazione orizzontale e 
verticale sia esattamente sul 
vertice SUD-OVEST del 
quadrato di riferimento

Leggendo il Manuale del 
Combattete nella parte 
dedicata alla topografia, 
qual è il secondo passo 
della procedura per la 
determinazione delle 
coordinate di un punto?

Individuare esattamente il 
quadrato nel quale si colloca 
il punto noto

Individuare esattamente il 
punto noto sulla carta 
topografica

Posizionare il 
coordinatometro in maniera 
tale che lo “zero” della 
graduazione orizzontale e 
verticale sia esattamente sul 
vertice SUD-OVEST del 
quadrato di riferimento

Leggere i numeri che 
contraddistinguono i due lati 
del vertice SUD-OVEST del 
quadrato

Leggendo il Manuale del 
Combattete nella parte 
dedicata alla topografia, 
qual è il terzo passo della 
procedura per la 
determinazione delle 
coordinate di un punto?

Leggere i numeri che 
contraddistinguono i due lati 
del vertice SUD-OVEST del 
quadrato

Individuare esattamente il 
quadrato nel quale si colloca 
il punto noto

Individuare esattamente il 
quadrato nel quale si colloca 
il punto noto

Individuare esattamente il 
quadrato nel quale si colloca 
il punto noto
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1797

1798

1799

Leggendo il Manuale del 
Combattete nella parte 
dedicata alla topografia, 
qual è il quarto passo della 
procedura per la 
determinazione delle 
coordinate di un punto?

Posizionare il 
coordinatometro in maniera 
tale che lo “zero” della 
graduazione orizzontale e 
verticale sia esattamente sul 
vertice SUD-OVEST del 
quadrato di riferimento

Individuare esattamente il 
quadrato nel quale si colloca 
il punto noto

Leggere i numeri che 
contraddistinguono i due lati 
del vertice SUD-OVEST del 
quadrato

Individuare esattamente il 
quadrato nel quale si colloca 
il punto noto

Leggendo il Manuale del 
Combattete nella parte 
dedicata alla topografia, 
qual è il quinto passo della 
procedura per la 
determinazione delle 
coordinate di un punto?

Fare scorrere il 
coordinatometro verso destra 
fino a che la graduazione 
verticale incontra il punto 
noto

Individuare esattamente il 
quadrato nel quale si colloca 
il punto noto

Posizionare il 
coordinatometro in maniera 
tale che lo “zero” della 
graduazione orizzontale e 
verticale sia esattamente sul 
vertice SUD-OVEST del 
quadrato di riferimento

Individuare esattamente il 
quadrato nel quale si colloca 
il punto noto

Leggendo il Manuale del 
Combattete nella parte 
dedicata alla topografia, 
qual è il sesto passo della 
procedura per la 
determinazione delle 
coordinate di un punto?

Leggere sul coordinatometro 
i due valori

Far scorrere il 
coordinatometro verso destra 
fino a che la graduazione 
verticale incontra il punto 
noto

Individuare esattamente il 
quadrato nel quale si colloca 
il punto noto

Leggere i numeri che 
contraddistinguono i due lati 
del vertice SUD-OVEST del 
quadrato
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1800

1801

Il Nord geografico Il Nord Rete

1802

1803

Leggendo il Manuale del 
Combattete nella parte 
dedicata alla topografia, 
qual è il settimo passo della 
procedura per la 
determinazione delle 
coordinate di un punto?

Far precedere le coordinate 
numeriche individuate dalla 
coppia di lettere riportate 
sulla carta topografica che 
designano il quadrato di 100 
Km di lato cui appartiene la 
carta che si sta utilizzando

Leggere sul coordinatometro 
i due valori

Fare scorrere il 
coordinatometro verso destra 
fino a che la graduazione 
verticale incontra il punto 
noto

Individuare esattamente il 
quadrato nel quale si colloca 
il punto noto

Studiando il Manuale del 
Combattente, relativamente 
ad una carta topografica, 
cosa va constatato per 
trovare la quota di un 
punto?

La quota della curva di livello 
sulla quale si trova il punto 
stesso, utilizzando punti 
quotati vicini

Che il calcolo di δ sia stato 
elaborato correttamente

Come vengono definiti sul 
Manuale del Combattente il 
Polo Nord ed il polo Sud?

Punti nella superficie 
terrestre, nei quali l’asse 
polare incontra la superficie 
rispettivamente nell’emisfero 
BOREALE e nell’emisfero 
AUSTRALE

Punti nella superficie 
terrestre, nei quali l’asse 
polare non incontra la 
superficie ne nell’emisfero 
BOREALE ma quello 
AUSTRALE

Punti nella superficie 
terrestre, nei quali converge 
l’equatore

Punti nella superficie 
terrestre, nei quali si 
incontrano i meridiani rete

Studiando il Manuale del 
Combattente, relativamente 
ad una carta topografica, 
quale valore bisogna 
assumere se il punto si 
colloca fra due curve per 
stabilire la sua quota?

Un valore intermedio 
tenendo conto della distanza 
del punto dalle due curve e 
della equidistanza fra queste. 
 

Il valore più alto tenendo 
conto della distanza del 
punto dalle due curve e della 
equidistanza fra queste.  

Il valore più basso tenendo 
conto della distanza del 
punto dalle due curve e della 
equidistanza fra queste.  

Un valore intermedio 
tenendo conto della distanza 
del punto dalle due curve ma 
non della equidistanza fra 
queste.  
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1804

Soggettiva Non è mai ammissibile

1805

1806

Nord Sud Est Ovest

1807

Nord Sud Est Ovest

1808

1:25.000 1:150.000 1:75.000 1:30.000

1809

1:50.000 1:30.000 1:150.000 1:75.000

Secondo il Manuale del 
Combattente, come può 
essere la stima della 
distanza a vista?

Influenzata dalle condizioni 
ambientali

Migliore grazie 
all’assunzione di specifici 
farmaci

In riferimento alla Circolare 
7007, per quanto riguarda la 
Sopravvivenza Operativa in 
quale tra i seguenti modi 
dobbiamo gestire il cibo?

Un terzo per la seconda 
metà.

Dobbiamo mangiarlo tutto in 
una volta per avere più 
energie.

Metà per la seconda parte 
del percorso.

Dobbiamo dividerlo solo per 
il numero di uomini che 
prendono parte all’azione. 
Ognuno lo gestisce come 
meglio crede.

Come spiegato sul Manuale 
del Combattente, in quale 
delle seguenti direzioni sono 
normalmente rivolti i muri 
ricoperti di muffe?

Secondo la circolare 7007, 
in quale delle seguenti 
direzioni sono normalmente 
rivolti i muri ricoperti di 
umidità?
In una carta topografica, un 
centimetro alla scala e 250 
metri sul terreno, si 
rappresenta:

In una carta topografica, un 
centimetro alla scala e 500 
metri sul terreno, si 
rappresenta:
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1810

il terreno le condizioni metereologiche le armi utilizzate il numero dei combattenti

1811
La declinazione magnetica

1812

Luna Marte Venere Giove

1813

Orsa Maggiore Andromeda Pegaso Pavone

1814

Cassiopea Pavone Andromeda Pegaso

In virtù di quale dei seguenti 
elementi possono variare le 
distanze tra uomo e uomo 
durante il movimento 
nell’area delle operazioni ?

varia nel tempo e nello 
spazio

non varia nel tempo e nello 
spazio

varia nel tempo ma non nello 
spazio

varia nello spazio ma non nel 
tempo

La natura può guidare 
nell’orientamento. Quale, tra 
le seguenti alternative, 
costituisce un esempio di 
quanto appena affermato?

La natura può guidare 
nell’orientamento. Quale, tra 
le seguenti alternative, 
costituisce un esempio di 
quanto appena affermato?

La natura può guidare 
nell’orientamento. Quale, tra 
le seguenti alternative, 
costituisce un esempio di 
quanto appena affermato?
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1815

Cima Tallone Tacco Zoccolo

1816

Cresta Tacco Criniera Spola

1817

Valle Spiraglio Asola Risvolto

1818

Passo Risvolto Criniera Spola

Come si legge sul Manuale 
del Combattente in tema di 
topografia, quale delle 
seguenti, è un’espressione 
che indica i lineamenti 
fondamentali di un terreno?

Come si legge sul Manuale 
del Combattente in tema di 
topografia, quale delle 
seguenti, è un’espressione 
che indica i lineamenti 
fondamentali di un terreno?

Come si legge sul Manuale 
del Combattente in tema di 
topografia, quale delle 
seguenti, è un’espressione 
che indica i lineamenti 
fondamentali di un terreno?

Come si legge sul Manuale 
del Combattente in tema di 
topografia, quale delle 
seguenti, è un’espressione 
che indica i lineamenti 
fondamentali di un terreno?
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1819

Depressione Criniera Spiraglio Tacco

1820

Impluvio Asola Spola Spiraglio

1821

Costone Criniera Asola Risvolto

1822

Tacco Passo Depressione Cima

1823

Dal basso verso l’alto

Come si legge sul Manuale 
del Combattente in tema di 
topografia, quale delle 
seguenti, è un’espressione 
che indica i lineamenti 
fondamentali di un terreno?

Come si legge sul Manuale 
del Combattente in tema di 
topografia, quale delle 
seguenti, è un’espressione 
che indica uno degli 
elementi particolari di un 
terreno?
Come si legge sul Manuale 
del Combattente in tema di 
topografia, quale delle 
seguenti, è un’espressione 
che indica uno degli 
elementi particolari di un 
terreno?
In tema di topografia, quale 
delle seguenti, non è 
un’espressione che indica i 
lineamenti fondamentali di 
un terreno?

La tecnica fendente, 
descritta dal Manuale del 
Combattente in merito 
all’utilizzo della baionetta, in 
che modo viene esercitata?

Col meccanismo tagliente 
del “filo” della baionetta

Col meccanismo tagliente 
della massa d’urto della 
baionetta

Con il meccanismo 
“contundente” del filo della 
baionetta
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1824

Studiare un dato itinerario Scegliere la tattica migliore

1825

la tattica migliore l’equipaggiamento più adatto

1826

 la natura del terreno la natura della vegetazione la temperatura l’orario della giornata

1827

la viabilità la natura della vegetazione l’orario della giornata la temperatura

1828

l’orario della giornata la temperatura la natura della vegetazione

Secondo la circolare 7007, 
se in possesso di una carta 
topografica, quale delle 
seguenti scelte si può 
operare ?

L’equipaggiamento più 
adatto

La tipologia di tecnica di 
combattimento corpo a corpo 
da impiegare

Secondo la circolare 7007, 
se in possesso di una carta 
topografica, quale delle 
seguenti scelte si può 
operare ?

tra due itinerari quello più 
conveniente

la tipologia di tecnica di 
combattimento corpo a corpo 
da impiegare

Secondo la circolare 7007, 
nel consultare una carta 
topografica per scegliere un 
itinerario, quale tra I 
seguenti punti il soldato 
deve sempre tenere 
presente?
Secondo la circolare 7007, 
nel consultare una carta 
topografica per scegliere un 
itinerario, quale tra I 
seguenti punti il soldato 
deve sempre tenere 
presente?
Secondo la circolare 7007, 
nel consultare una carta 
topografica per scegliere un 
itinerario, quale tra I 
seguenti punti il soldato 
deve sempre tenere 
presente?

gli eventuali riferimenti 
presenti
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1829

la temperatura l’orario della giornata la natura della vegetazione

1830

la natura della vegetazione la temperatura l’orario della giornata

1831

1832

1833

Secondo la circolare 7007, 
nel consultare una carta 
topografica per scegliere un 
itinerario, quale tra I 
seguenti punti il soldato 
deve sempre tenere 
presente?

 l’eventuale copertura 
all’osservazione da terra e 
dall’aria

Secondo la circolare 7007, 
nel consultare una carta 
topografica per scegliere un 
itinerario, quale tra I 
seguenti punti il soldato 
deve sempre tenere 
presente?

la possibilità di occupare 
posizioni adatte a poter 
svolgere efficaci azioni di 
fuoco

Secondo la circolare 7007, 
nel consultare una carta 
topografica per scegliere un 
itinerario, quale tra I 
seguenti punti risulta 
fondamentale?

 ricordarsi di avere sempre la 
carta orientata

 ricordarsi di avere sempre la 
bussola al seguito

ricordarsi di allineare la carta 
topografica alla bussola

ricordarsi di annotare la 
presenza di eventuali rifugi o 
edifici

Secondo la circolare 7007, 
In quale modo, si potranno 
riconoscere tutti i particolari 
della carta che si 
incontreranno durante il 
percorso?

 ricordandosi di avere 
sempre la carta orientata

ricordandosi di annotare la 
presenza di eventuali rifugi o 
edifici

 ricordandosi di avere 
sempre la bussola al seguito

 ricordandosi di avere 
sempre la bussola al seguito

Attraverso il giuramento, 
secondo la circolare 7007, 
ogni militare accetta:

di seguire un particolare 
codice comportamentale

una formazione psicologica 
mirata alla cieca obbedienza 
e alla passiva sottomissione

di mostrarsi generoso in ogni 
contingenza solo con i suoi 
superiori

di vivere rettamente nel 
rispetto dei principi della 
religione di Stato
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1834

il compito da assolvere la vicinanza di corsi d’acqua la presenza di rifugi la comodità di percorribilità

1835

le forze nemiche la comodità di percorribilità la vicinanza di corsi d’acqua la presenza di rifugi

1836

le forze amiche la presenza di rifugi la vicinanza di corsi d’acqua la comodità di percorribilità

1837

Dal basso verso l’alto

1838

 il tempo disponibile la vicinanza di corsi d’acqua la presenza di rifugi la comodità di percorribilità

Secondo la circolare 7007, 
quale tra I seguenti deve 
essere considerato un 
“requisito operativo” proprio 
di un itinerario?

Secondo la circolare 7007, 
quale tra I seguenti deve 
essere considerato un 
“requisito operativo” proprio 
di un itinerario?

Secondo la circolare 7007, 
quale tra I seguenti deve 
essere considerato un 
“requisito operativo” proprio 
di un itinerario?

La tecnica fendente, 
descritta dal Manuale del 
Combattente in merito 
all’utilizzo della baionetta, in 
che modo viene esercitata?

Con il meccanismo 
“contundente” della massa 
d’urto della baionetta

Col meccanismo tagliente 
della massa d’urto della 
baionetta

Con il meccanismo 
“contundente” del filo della 
baionetta

Secondo la circolare 7007, 
quale tra I seguenti deve 
essere considerato un 
“requisito operativo” proprio 
di un itinerario?
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1839

la comodità di percorribilità la vicinanza di corsi d’acqua la presenza di rifugi

1840

viso spalle braccia glutei

1841

svilupparsi al coperto la presenza di rifugi la comodità di percorribilità la vicinanza di corsi d’acqua

1842

la presenza di rifugi la vicinanza di corsi d’acqua la comodità di percorribilità

1843

la vicinanza di corsi d’acqua la comodità di percorribilità la presenza di rifugi

Secondo la circolare 7007, 
quale tra I seguenti è uno 
dei requisiti operativi da 
prendere in considerazione 
nella scelta di un itinerario?

essere distante e/o non 
attraversare posizioni 
nemiche (note o presunte) e 
insediamenti umani

La tecnica fendente, 
descritta dal Manuale del 
Combattente,ha dei bersagli 
ideali. Qual è uno di questi?

Secondo la circolare 7007, 
quale tra I seguenti è uno 
dei requisiti operativi da 
prendere in considerazione 
nella scelta di un itinerario?

Secondo la circolare 7007, 
quale tra I seguenti è uno 
dei requisiti operativi da 
prendere in considerazione 
nella scelta di un itinerario?

non attraversare vie di 
facilitazione evidenti e 
agevolmente controllabili

Secondo la circolare 7007, 
quale tra I seguenti è uno 
dei requisiti operativi da 
prendere in considerazione 
nella scelta di un itinerario?

essere percorribile nel tempo 
disponibile
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1844

la presenza di rifugi la vicinanza di corsi d’acqua la comodità di percorribilità

1845

la comodità di percorribilità la presenza di rifugi la vicinanza di corsi d’acqua

1846

1847

1848

1849

Secondo la circolare 7007, 
quale tra I seguenti è uno 
dei requisiti operativi da 
prendere in considerazione 
nella scelta di un itinerario?

 presentare, a intervalli, punti 
di riferimento inequivocabili

Secondo la circolare 7007, 
quale tra I seguenti è uno 
dei requisiti operativi da 
prendere in considerazione 
nella scelta di un itinerario?

 non coincidere con rotabile 
di qualsiasi tipo

Secondo la circolare 7007, il 
combattente nel ruolo di 
navigatore/esploratore deve 
essere in grado di ..

poter tempestivamente 
informare la propria unità

poter tempestivamente  
individuare un riparo

poter tempestivamente  
individuare una via di fuga

poter celermente cambiare 
piano tattico qualora 
necessario

Secondo la circolare 7007, il 
combattente nel ruolo di 
navigatore/esploratore deve 
essere in grado di ..

poter dirigere la stessa su un 
itinerario alternato pianificato 
a premessa della condotta 
dell’attività

poter celermente cambiare 
piano tattico qualora 
necessario

poter tempestivamente  
individuare un riparo

poter tempestivamente  
individuare una via di fuga

Secondo la circolare 7007, 
cosa s’intende per rettifica di 
un itinerario?

ridurre un itinerario sinuoso a 
un itinerario rettilineo di 
uguale sviluppo

informare il comando sul 
cambio d’itinerario previsto

organizzare l’unità per un 
cambio d’itinerario

individuare sulla carta 
topografica un nuovo 
itinerario a fronte di 
mutazioni in corso sul campo 
dell’operazione

Secondo la circolare 7007, 
quale delle seguenti azioni è 
necessaria alla rettifica di un 
itinerario?

misurare ogni tratto 
compreso tra curva e curva, 
ridisegnandolo, in scala, su 
un grafico,

attivare le comunicazioni 
radio

dare le giuste direttive per il 
movimento

operare la giusta scelta circa 
un nuovo itinerario
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1850

un requisito operativo

1851

un requisito operativo

1852

un requisito operativo

1853

un requisito operativo

Secondo la circolare 7007, 
nel consultare una carta 
topografica per la scelta di 
un itinerario, come si deve 
considerare la dislocazione 
delle forza nemiche, ?

un’informazione importante 
da condividere con il resto 
dell’unità

un’informazione in alcun 
modo pertinente la scelta 
dell’itinerario

Un’ informazione di relativa 
importanza

Secondo la circolare 7007, 
nel consultare una carta 
topografica per la scelta di 
un itinerario, come si deve 
considerare l’entità  delle 
forza nemiche, ?

un’informazione importante 
da condividere con il resto 
dell’unità

Un’ informazione di relativa 
importanza

un’informazione in alcun 
modo pertinente la scelta 
dell’itinerario

Secondo la circolare 7007, 
nel consultare una carta 
topografica per la scelta di 
un itinerario, come si deve 
considerare la natura  delle 
forza nemiche, ?

Un’ informazione di relativa 
importanza

un’informazione in alcun 
modo pertinente la scelta 
dell’itinerario

un’informazione importante 
da condividere con il resto 
dell’unità

Secondo la circolare 7007, 
nel consultare una carta 
topografica per la scelta di 
un itinerario, come si deve 
considerare l’atteggiamento  
delle forza nemiche, ?

un’informazione in alcun 
modo pertinente la scelta 
dell’itinerario

Un’ informazione di relativa 
importanza

un’informazione importante 
da condividere con il resto 
dell’unità
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1854

un requisito operativo

1855

un requisito operativo

1856

un requisito operativo

1857

un requisito operativo

Secondo la circolare 7007, 
nel consultare una carta 
topografica per la scelta di 
un itinerario, come si deve 
considerare il movimento  
delle forza nemiche, ?

un’informazione importante 
da condividere con il resto 
dell’unità

un’informazione in alcun 
modo pertinente la scelta 
dell’itinerario

Un’ informazione di relativa 
importanza

Secondo la circolare 7007, 
nel consultare una carta 
topografica per la scelta di 
un itinerario, come si deve 
considerare la dislocazione 
delle forza amiche, ?

un’informazione in alcun 
modo pertinente la scelta 
dell’itinerario

Un’ informazione di relativa 
importanza

un’informazione importante 
da condividere con il resto 
dell’unità

Secondo la circolare 7007, 
nel consultare una carta 
topografica per la scelta di 
un itinerario, come si deve 
considerare la possibilità do 
supporto  delle forza amiche 
?

Un’ informazione di relativa 
importanza

un’informazione in alcun 
modo pertinente la scelta 
dell’itinerario

un’informazione importante 
da condividere con il resto 
dell’unità

Secondo la circolare 7007, 
nel consultare una carta 
topografica per la scelta di 
un itinerario, come si deve 
considerare la plastica del 
terreno?

un’informazione importante 
da condividere con il resto 
dell’unità

Un’ informazione di relativa 
importanza

un’informazione in alcun 
modo pertinente la scelta 
dell’itinerario
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1858

un requisito operativo

1859

un requisito operativo

1860

un requisito operativo

1861

aggirarli

Secondo la circolare 7007, 
nel consultare una carta 
topografica per la scelta di 
un itinerario, come si 
devono considerare gli 
ostacoli del terreno?

un’informazione in alcun 
modo pertinente la scelta 
dell’itinerario

un’informazione importante 
da condividere con il resto 
dell’unità

Un’ informazione di relativa 
importanza

Secondo la circolare 7007, 
nel consultare una carta 
topografica per la scelta di 
un itinerario, come si 
devono considerare I ripari 
presenti  sul terreno?

un’informazione importante 
da condividere con il resto 
dell’unità

Un’ informazione di relativa 
importanza

un’informazione in alcun 
modo pertinente la scelta 
dell’itinerario

Secondo la circolare 7007, 
nel consultare una carta 
topografica per la scelta di 
un itinerario, come si deve 
considerare il tempo a 
disposizione?

Un’ informazione di relativa 
importanza

un’informazione in alcun 
modo pertinente la scelta 
dell’itinerario

un’informazione importante 
da condividere con il resto 
dell’unità

Secondo la circolare 7007, 
nel consultare una carta 
topografica per la scelta di 
un itinerario,  quale sarà la 
giusta valutazione riguardo 
punti ed aree pericolose?

percorrerli pronti al 
combattimento

dirgersi nella direzione 
opposta

non considerare la loro 
presenza un requisito 
importante dell’itinerario da 
scegliere
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1862

1863

1864

nel ridurre  al minimo i rumori

1865

all’umore delle truppe all’obbiettivo a lungo termine

1866

gola glutei spalle braccia

Secondo la circolare 7007, 
quale tra le seguenti azioni 
deve compiere il 
combattente che muove 
lungo un itinerario )

Osservare con criticità tutto 
ciò che rappresenta delle 
difformità rispetto a quanto 
pianificato

osservare le mutazioni 
meteoreologiche

prestare attenzione alla 
conformazione del terreno

prestare attenzione alla 
tipologia di vegetazione

Secondo la circolare 7007, 
quale tra le seguenti azioni 
deve compiere il 
combattente che muove 
lungo un itinerario )

Riportare tutto ciò che 
rappresenta delle difformità 
rispetto a quanto pianificato

prestare attenzione alla 
conformazione del terreno

prestare attenzione alla 
tipologia di vegetazione

osservare le mutazioni 
meteoreologiche

Con riferimento alla circolare 
7007, In cosa consiste la 
disciplina del silenzio?

nell’imparare a resistere alle 
differenti tecniche di torture 
così da non rivelare 
informazioni utili al nemico

nell’obbedire agli ordini 
senza discutere

nel utilizzare esclusivamente 
armi silenziate

a quale dei seguenti 
elementi vanno sempre 
adattate le tecniche di 
movimento in 
combattimento?

alla situazione tattica 
particolare in cui il 
combattente si trova a 
operare

alle condizioni 
metereologiche

La tecnica fendente, 
descritta dal Manuale del 
Combattente,ha dei bersagli 
ideali. Qual è uno di questi?
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1867

1868

inguine spalle braccia glutei

1869

petto glutei braccia spalle

1870

1871

l’opportunità di una sosta

Per trarre il miglior 
vantaggio dall’ambiente, 
bisogna sapersi muovere

di notte sfruttando le zone 
d’ombra del terreno tenendo 
sempre presente che il 
nemico può osservare con 
visori notturni

di notte sfruttando le zone 
d’ombra del terreno così da 
essere  al  riparo dai visori 
notturni del nemico

di giorno dove il terreno è 
meno compartimentato

Esclusivamente procedendo 
a sbalzi

La tecnica fendente, 
descritta dal Manuale del 
Combattente,ha dei bersagli 
ideali. Qual è uno di questi?

La tecnica fendente, 
descritta dal Manuale del 
Combattente,ha dei bersagli 
ideali. Qual è uno di questi?

Per trarre il miglior 
vantaggio dall’ambiente, 
bisogna sapersi muovere

 Limitando al minimo 
l'esposizione

di giorno dove il terreno è 
meno compartimentato

di notte sfruttando le zone 
d’ombra del terreno così da 
essere  al  riparo dai visori 
notturni del nemico

Esclusivamente procedendo 
a sbalzi

Con riferimento alla 
questione delle tecniche di 
movimento in 
combattimento, sappiamo 
che I ripari possono offrire…

protezione, se limitano o 
impediscono l’osservazione 
avversaria e resistono al 
fuoco nemico

protezione dalle intemperie  
se di dimensioni sufficienti

protezione dalle temperature 
estreme se costituiti da 
materiali capaci di mitigarne 
l’aggressività
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1872

l’opportunità di una sosta

1873

il movimento a sbalzi

1874

il passo del leopardo

1875

cosce braccia spalle glutei

1876

la variazione magnetica

Con riferimento alla 
questione delle tecniche di 
movimento in 
combattimento, sappiamo 
che I ripari possono offrire…

copertura, se limitano o 
impediscono l’osservazione 
avversaria e non resistono al 
fuoco nemico

protezione dalle intemperie  
se di dimensioni sufficienti

protezione dalle temperature 
estreme se costituiti da 
materiali capaci di mitigarne 
l’aggressività

consente di muovere da un 
riparo a quello successivo, 
esponendo per pochi 
secondi  il combattente alla 
vista e al fuoco nemico

 consente di muovere da un 
riparo a quello successivo 
ma esponendo per lunghi 
periodi  il combattente alla 
vista e al fuoco nemico

 Non viene utilizzato 
generalmente per superare 
tratti di terreno allo scoperto

Non viene utilizzato durante 
l'assalto a posizioni nemiche

 si utilizza in vicinanza del 
nemico ed è idoneo a 
superare tratti di terreno nel 
quale esistono ripari di 
altezza inferiore ai 40/60 cm

 consente di muovere da un 
riparo a quello successivo, 
esponendo per pochi 
secondi  il combattente alla 
vista e al fuoco nemico

 Non si utilizza in vicinanza 
del nemico e non è idoneo a 
superare tratti di terreno nel 
quale esistono ripari di 
altezza inferiore ai 40/60 cm

 consente di muovere da un 
riparo a quello successivo 
ma esponendo per lunghi 
periodi  il combattente alla 
vista e al fuoco nemico

La tecnica fendente, 
descritta dal Manuale del 
Combattente,ha dei bersagli 
ideali. Qual è uno di questi?

Varia in funzione del variare 
di δ e γ

Non varia in funzione del 
variare di δ e γ

Varia in funzione del variare 
di δ ma non di γ

Non varia in funzione del 
variare di δ ma 
esclusivamente di quello di γ
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1877

il movimento a sbalzi il passo del leopardo il rotolamento il passo della scimmia

1878

il passo della scimmia il movimento a sbalzi il passo del leopardo il rotolamento

1879

il passo del leopardo il passo della scimmia il rotolamento il movimento a sbalzi

1880

il rotolamento il movimento a sbalzi il passo del leopardo il passo della scimmia

quale tecnica di movimento 
consente di muovere da un 
riparo a quello successivo, 
esponendo per pochi 
secondi  il combattente alla 
vista e al fuoco nemico?

Quale tecnica di movimento 
in combattimento si utilizza 
in vicinanza del nemico ed è 
idoneo a superare tratti di 
terreno nel quale esistono 
ripari bassi, di altezza non 
inferiore a 1 m?

Quale tecnica di 
movimentoin combattimento 
 si utilizza in vicinanza del 
nemico ed è idoneo a 
superare tratti di terreno nel 
quale esistono ripari di 
altezza inferiore ai 40/60 
cm?
Quale tecnica di movimento 
in combattimento viene 
utilizzata per effettuare un 
breve spostamento laterale, 
al fine di migliorare, a breve 
distanza, la copertura offerta 
dal terreno
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1881

il movimento a sbalzi

1882

il movimento a sbalzi

1883

1884

solo in caso di ordine preciso in nessun caso

1885

è particolarmente 
condizionato dalle 
caratteristiche del campo di 
battaglia

Non è condizionato dalle 
caratteristiche del campo di 
battaglia

 Non è condizionato dalla 
tipologia di equipaggiamento

è particolarmente 
condizionato dalle condizioni 
atmosferiche

è condizionato dalla tipologia 
di equipaggiamento

 Non è condizionato dalla 
tipologia di equipaggiamento

Non è condizionato dalle 
caratteristiche del campo di 
battaglia

è particolarmente 
condizionato dalle condizioni 
atmosferiche

Che procedura deve 
effettuare il combattente per 
la messa in sicurezza 
dell’arma al termine di 
un’attività a fuoco?

rimuovere e controllare 
l’assenza del serbatoio 
dall’arma

riarmare velocemente  il 
cane

Accertarsi che il  colpo sia  in 
camera di cartuccia

controllare di avere al seguto 
la carta topografica relatica 
all’area di operazione

Con riferimento alla tecnica 
di movimento a sbalzi 
quando la baionetta potrà 
essere inastata?

solo in caso le munizioni 
siano esaurite, quale ultima 
risorsa, o una volta raggiunta 
la postazione nemica per 
sfruttarla nel combattimento 
ravvicinato a brevissima 
distanza

Se necessario  prima che le 
munizioni siano esaurite

Quale tecnica di base può 
adottare il combattente per 
andare a terra durante il 
movimento a sbalzi?

“Appoggio al terreno con 
braccio forte e arma rivolta in 
avanti”

“Appoggio al terreno con 
braccio forte e arma rivolta in 
indietro”

“Appoggio al terreno con 
braccio forte e arma rivolta 
verso destra”

“Appoggio al terreno con 
braccio forte e arma rivolta 
verso sinistra”
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1886

1887

1888

1889

quale dei seguenti è 
considerabile un vantaggio 
che presenta la tecnica 
denominata: “ appoggio al 
terreno con braccio forte e 
arma rivolta in avanti”

assume la posizione a terra 
in tempi brevi

aumenta i tempi per 
l’apertura eventuale del 
fuoco

 espone la mano destra 
(sinistra per i mancini) al 
rischio di ferimento in caso di 
presenza di detriti sul terreno

determina il continuo 
movimento della cinghia di 
trasporto sul corpo del 
combattente

L'operazione con la quale si 
rilevano le coordinate è 
effettuata..

avvalendosi della 
numerazione ai margini della 
carta in corrispondenza di 
ciascuna linea, verticale e 
orizzontale, della 
quadrettatura o reticolato 
sovrapposto alla 
rappresentazione del 
terreno.

Non avvalendosi della 
numerazione ai margini della 
carta in corrispondenza di 
ciascuna linea, verticale e 
orizzontale, della 
quadrettatura o reticolato 
sovrapposto alla 
rappresentazione del 
terreno.

avvalendosi della 
numerazione ai margini della 
carta in corrispondenza di 
ciascuna linea  verticale, 
della quadrettatura

avvalendosi della 
numerazione ai margini della 
carta in corrispondenza di 
ciascuna linea  orizzontale 
della quadrettatura

quale dei seguenti è 
considerabile un vantaggio 
che presenta la tecnica 
denominata: “ appoggio al 
terreno con braccio forte e 
arma rivolta in avanti”

 È molto efficace in campo 
aperto/ristretto o in caso di 
forte pendenza e/o 
contropendenza

determina il continuo 
movimento della cinghia di 
trasporto sul corpo del 
combattente

 espone la mano destra 
(sinistra per i mancini) al 
rischio di ferimento in caso di 
presenza di detriti sul terreno

aumenta i tempi per 
l’apertura eventuale del 
fuoco

Quale dei seguenti è 
considerabile uno 
svantaggio che presenta la 
tecnica denominata: 
“appoggio al terreno con 
braccio forte e arma rivolta 
in avanti”

determina il continuo 
movimento della cinghia di 
trasporto sul corpo del 
combattente

afferrando il manicotto con la 
mano sinistra contrasta il 
peso della parte anteriore 
dell’arma

riduce la lunghezza percepita 
dell’arma

agevola il combattente in 
situazioni di particolare 
dispendio di energia
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1890

1891

1892

assumere la posizione di tiro

1893

assumere la posizione di tiro

quale dei seguenti è 
considerabile uno 
svantaggio che presenta la 
tecnica denominata: “ 
appoggio al terreno con 
braccio forte e arma rivolta 
in avanti”

 espone la mano destra 
(sinistra per i mancini) al 
rischio di ferimento in caso di 
presenza di detriti sul terreno

agevola il combattente in 
situazioni di particolare 
dispendio di energia

afferrando il manicotto con la 
mano sinistra contrasta il 
peso della parte anteriore 
dell’arma

riduce la lunghezza percepita 
dell’arma

Che procedura deve 
effettuare il combattente per 
la messa in sicurezza 
dell’arma al termine di 
un’attività a fuoco?

disarmare il cane puntando 
l’arma verso una direzione 
sicura ed effettuando il 
cosiddetto colpo di prova

Accertarsi che il  colpo sia  in 
camera di cartuccia

controllare di avere al seguto 
la carta topografica relatica 
all’area di operazione

riarmare velocemente  il 
cane

Quale delle seguenti azioni  
apre la sequenza per 
l’esecuzione di condotta del 
movimento a sbalzi?

prima di iniziare il movimento 
scegliere la posizione 
successiva, verificando 
rapidamente la presenza di 
ostacoli;

sollevare rapidamente il 
corpo da terra, spingendo 
con la mano destra (sinistra 
per i mancini), portare in 
avanti il piede sinistro in 
appoggio (destro per i 
mancini) ed iniziare il 
movimento;

correre verso il riparo 
successivo tenendo il vivo di 
volata rivolto il più possibile 
verso avanti per consentire, 
una volta raggiunto il riparo, 
una rapida apertura del 
fuoco

Quale delle seguenti azioni 
viene compiuta per seconda 
nella sequenza per 
l’esecuzione di condotta del 
movimento a sbalzi?

sollevare rapidamente il 
corpo da terra, spingendo 
con la mano destra (sinistra 
per i mancini), portare in 
avanti il piede sinistro in 
appoggio (destro per i 
mancini) ed iniziare il 
movimento;

prima di iniziare il movimento 
scegliere la posizione 
successiva, verificando 
rapidamente la presenza di 
ostacoli;

correre verso il riparo 
successivo tenendo il vivo di 
volata rivolto il più possibile 
verso avanti per consentire, 
una volta raggiunto il riparo, 
una rapida apertura del 
fuoco
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1894

assumere la posizione di tiro

1895

assumere la posizione di tiro

1896

il più lungo possinile

1897

1898

Quale delle seguenti azioni 
viene compiuta per terza 
nella sequenza per 
l’esecuzione di condotta del 
movimento a sbalzi?

correre verso il riparo 
successivo tenendo il vivo di 
volata rivolto il più possibile 
verso avanti per consentire, 
una volta raggiunto il riparo, 
una rapida apertura del 
fuoco

sollevare rapidamente il 
corpo da terra, spingendo 
con la mano destra (sinistra 
per i mancini), portare in 
avanti il piede sinistro in 
appoggio (destro per i 
mancini) ed iniziare il 
movimento;

prima di iniziare il movimento 
scegliere la posizione 
successiva, verificando 
rapidamente la presenza di 
ostacoli;

Quale delle seguenti azioni 
conclude la sequenza per 
l’esecuzione di condotta del 
movimento a sbalzi?

correre verso il riparo 
successivo tenendo il vivo di 
volata rivolto il più possibile 
verso avanti per consentire, 
una volta raggiunto il riparo, 
una rapida apertura del 
fuoco

sollevare rapidamente il 
corpo da terra, spingendo 
con la mano destra (sinistra 
per i mancini), portare in 
avanti il piede sinistro in 
appoggio (destro per i 
mancini) ed iniziare il 
movimento;

prima di iniziare il movimento 
scegliere la posizione 
successiva, verificando 
rapidamente la presenza di 
ostacoli;

Con riferimento all’omonima 
tecnica di movimento in 
combattimento lo sbalzo 
deve essere

 breve ed effettuato con 
corsa rettilinea

breve ed effettuato con corsa 
a zig zag

lento purchè ben calibrato 
alla situazione tattica in 
corso

Osservare il particolare 
collimato della bussola nella 
relativa posizione…

è la quarta azione da 
effettuare nel primo 
procedimento

è la prima azione da 
effettuare nel primo 
procedimento

è la seconda azione da 
effettuare nel secondo 
procedimento

è la prima azione da 
effettuare nel secondo 
procedimento

Quale tra i seguenti è 
considerabile uno 
svantaggio offerto dalla 
tecnica denominata:”Arma 
sorretta col braccio forte”

obbliga a  utilizzare il braccio 
debole per frenare e 
sollevare il peso del corpo

preserva la mano destra 
(sinistra per i mancini) da 
eventuali ferite causate dalla 
presenza di detriti sul terreno

Evita che la cinghia di 
trasporto dell’arma possa 
ostacolare l’esecuzione del 
movimento

riduce la lunghezza percepita 
dell’arma
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1899

quale ultima risorsa a debita distanza dal nemico

1900

una volta finite le munizioni a debita distanza dal nemico

1901

a debita distanza dal nemico

1902

a debita distanza dal nemico

1903

sempre da riparo a riparo

1904

In quale delle seguenti 
situazioni Il fucile con 
baionetta può essere 
efficacemente impiegato?

prima che le munizioni siano 
esaurite

dopo aver fatto irruzione 
nell’appostamento/postazion
e avversario

In quale delle seguenti 
situazioni Il fucile con 
baionetta può essere 
efficacemente impiegato?

prima che le munizioni siano 
esaurite

dopo aver fatto irruzione 
nell’appostamento/postazion
e avversario

In quale delle seguenti 
situazioni Il fucile con 
baionetta può essere 
efficacemente impiegato?

a ridottissima distanza dal 
nemico

dopo aver fatto irruzione 
nell’appostamento/postazion
e avversario

prima che le munizioni siano 
esaurite

In quale delle seguenti 
situazioni Il fucile con 
baionetta può essere 
efficacemente impiegato?

nel combattimento 
ravvicinato in zone 
compartimentate (trincee, 
bunker) ove è possibile 
l’incontro improvviso con 
l’avversario a brevissima 
distanza

dopo aver fatto irruzione 
nell’appostamento/postazion
e avversario

prima che le munizioni siano 
esaurite

Per trarre il miglior 
vantaggio dall’ambiente, 
bisogna sapersi muovere

di giorno dove il terreno è 
meno compartimentato

di notte sfruttando le zone 
d’ombra del terreno così da 
essere  al  riparo dai visori 
notturni del nemico

Esclusivamente procedendo 
a sbalzi

Per trarre il miglior 
vantaggio dall’ambiente, 
bisogna sapersi muovere

Senza fermarsi mai allo 
scoperto

Esclusivamente procedendo 
a sbalzi

di giorno dove il terreno è 
meno compartimentato

di notte sfruttando le zone 
d’ombra del terreno così da 
essere  al  riparo dai visori 
notturni del nemico
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1905

1906

Mobilità individuale Capacità corporea Attitudine muscolare Reattività fisica

1907

1908

1909

Portare la bussola all’occhio 
tenendola in orizzontale…

è la seconda azione da 
effettuare nel primo 
procedimento

è la quarta azione da 
effettuare nel primo 
procedimento

è la seconda azione da 
effettuare nel secondo 
procedimento

è la prima azione da 
effettuare nel secondo 
procedimento

Nel Manuale del 
Combattente, come viene 
definita la capacità di base 
che il combattente deve 
possedere in operazioni?

Secondo il Manuale del 
Combattente, cos’è la 
mobilità individuale?

La capacità di base che il 
combattente deve possedere 
in operazioni

La capacità del combattente 
di isolare i movimenti 
muscolari, qualora 
necessario

La capacità particolare che 
distingue ciascun 
combattente

La capacità di resistenza che 
solo alcuni combattenti 
hanno

Studiando il Manuale del 
Combattente, si apprende 
che, con riguardo al 
muoversi efficacemente sul 
terreno…

l'autonomia del combattente 
può variare a seconda del 
compito

gli indumenti intimi hanno 
una rilevanza vitale

la formulazione dei pasti 
incide incredibilmente sulle 
prestazioni

oggetti personali non previsti 
dalla divisa, possono 
interferire con le prestazioni

Quale, tra le alternative, è 
quella che indica ciò che 
viene insegnato sul Manuale 
del Combattente in merito a 
cosa portarsi, tenendo in 
considerazione il muoversi 
efficacemente sul terreno?

Si deve portare tutto e solo 
ciò che è essenziale

Il combattente deve portare 
con sé sempre tutto il 
necessario, per far fronte a 
qualsiasi evenienza

Si deve portare almeno tre 
armi, provviste ed elementi di 
primo soccorso

Può scegliere cosa portare, 
basta che abbia l’arma data 
in dotazione
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1910

Si No, mai Solo nelle ore notturne

1911

All’alba

1912

Copertura da fuoco amico

1913

All’alba

1914

1915

Deve sfruttare le proprie armi Deve correre a zig zag Deve strisciare

Secondo la Circolare 7007, 
il combattente può decidere 
individualmente quando 
iniziare il movimento in 
combattimento?

Solo se ne è costretto per 
salvare la vita di un civile o 
un animale che versa in 
gravissimo pericolo

Secondo il Manuale del 
Combattente, tra le 
alternative esposte, quando 
è opportuno iniziare il 
movimento in 
combattimento?

In temporanea assenza di 
fuoco nemico

Esclusivamente nelle ore 
notturne

In presenza di fuoco nemico 
concentrato in specifiche 
direzioni

Secondo il Manuale del 
Combattente, tra le 
alternative esposte, quando 
è opportuno iniziare il 
movimento in 
combattimento?

Al momento 
precedentemente stabilito

Esclusivamente nelle ore 
notturne

In presenza di fuoco nemico 
concentrato in specifiche 
direzioni

In quale dei seguenti casi è 
opportuno iniziare il 
movimento in 
combattimento?

In presenza di una cortina 
fumogena.

Esclusivamente nelle ore 
notturne

In presenza di fuoco nemico 
concentrato in specifiche 
direzioni

Come viene addestrato a 
muoversi in combattimento 
un soldato? Scegliere tra le 
seguenti alternative.

Con un movimento che varia 
in relazione alle condizioni di 
luce

In modo costante a 
prescindere dalle variazioni 
della luce

Varia in relazione alle 
condizioni psicofisiche del 
personale

Varia a seconda di elementi 
pratici, come le scarpe in 
dotazione

Come viene addestrato a 
muoversi nelle ore diurne di 
un combattimento un 
soldato? Scegliere tra le 
seguenti alternative.

Deve procedere a passo 
spedito
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1916

Deve correre a zig zag Deve sfruttare le proprie armi

1917

Deve sfruttare l’oscurità Devo procedere di corsa

1918

Devo procedere di corsa

1919

Nel ridurre al minimo i rumori

1920

All’umore delle truppe All’obbiettivo a lungo termine

Come viene addestrato a 
muoversi nelle ore diurne di 
un combattimento un 
soldato? Scegliere tra le 
seguenti alternative.

Deve procedere con una 
corsa alternata

Deve esclusivamente 
strisciare

Come viene addestrato a 
muoversi nelle ore notturne 
di un combattimento un 
soldato? Scegliere tra le 
seguenti alternative.

Deve procedere con una 
corsa alternata

Deve procedere a 
prescindere da tutto. Anche 
da un eventuale rumore

Come viene addestrato a 
muoversi nelle ore notturne 
di un combattimento un 
soldato? Scegliere tra le 
seguenti alternative.

Deve procedere in modo 
silenzioso

Deve procedere a 
prescindere da tutto. Anche 
da un eventuale rumore

Deve procedere con una 
corsa alternata

Nell’addestramento di un 
combattente, il Manuale 
insegna la disciplina del 
silenzio. In cosa consiste?

Nell’imparare a resistere alle 
differenti tecniche di torture 
così da non rivelare 
informazioni utili al nemico

Nell’obbedire agli ordini 
senza discutere

Nell’utilizzare 
esclusivamente armi 
silenziate

Nell’addestramento di un 
combattente, il Manuale 
insegna che le tecniche di 
movimento in 
combattimento vanno 
sempre adattate. A cosa?

Alla situazione tattica 
particolare in cui il 
combattente si trova a 
operare

Alle condizioni 
metereologiche
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1921

1922

1923

Da linee curve di livello Da linee parallele di slivello

1924

1:25.000 1:00.000 1:75.000 1:30.000

1925

1:100.000 1:25.000 1:30.000 1:75.000

Secondo il Manuale del 
combattente, per trarre il 
miglior vantaggio 
dall’ambiente, come deve 
sapersi muovere un 
soldato?

Limitando al minimo 
l'esposizione

Di giorno dove il terreno è 
meno compartimentato

Di notte sfruttando le zone 
d’ombra del terreno, solo 
dopo essersi assicurato che 
il nemico non possa vedere 
nemmeno con visori notturni

Esclusivamente procedendo 
a sbalzi

Come si legge sul Manuale 
del Combattente in tema di 
topografia, cosa mostrano le 
linee curve di livello?

La rappresentazione della 
plastica del terreno.

La rappresentazione in scala 
del terreno

Le vie di fuga possibili da un 
eventuale campo di battaglia

Le coste di una data area 
geografica

Come si legge sul Manuale 
del Combattente in tema di 
topografia, da cosa è 
rivelata la rappresentazione 
plastica di un terreno?

Da linee parallele distanziate 
a seconda della densità

Da linee curve distanziate a 
seconda della densità

Come si legge sul Manuale 
del Combattente in tema di 
topografia, la differenza di 
quota di 25 metri fra due 
curve successive è data da 
quale delle seguenti scale?

Come si legge sul Manuale 
del Combattente in tema di 
topografia, la differenza di 
quota di 50 metri fra due 
curve successive è data da 
quale delle seguenti scale?
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1926

50m 500m 10m 2m

1927

5m se la linea è tratteggiata 25m se la linea è tratteggiata 55m se la linea è tratteggiata 75m se la linea è tratteggiata

1928

5m se la linea è tratteggiata 25m se la linea è tratteggiata 55m se la linea è tratteggiata 75m se la linea è tratteggiata

1929

1930

Come si legge sul Manuale 
del Combattente in tema di 
topografia, la differenza di 
quota fra due curve 
successive in una scala 
1:100.000 è:

Come si legge sul Manuale 
del Combattente in tema di 
topografia, la differenza di 
quota fra due curve 
successive in una scala 
1:25.000 è:

Come si legge sul Manuale 
del Combattente in tema di 
topografia, la differenza di 
quota fra due curve 
successive in una scala 
1:50.000 è:

Come si legge sul Manuale 
del Combattente in tema di 
topografia, la latitudine è:

La distanza angolare 
dall’equatore

La distanza angolare tra due 
punti cardinali scelti

La distanza tra due punti 
posti verticalmente sulla 
carta topografica

La distanza tra due punti 
posti orizzontalmente sulla 
carta topografica

Come si legge sul Manuale 
del Combattente in tema di 
topografia, la longitudine è:

La distanza angolare da un 
meridiano di riferimento

La distanza tra due punti 
posti verticalmente sulla 
carta topografica

La distanza tra due punti 
posti orizzontalmente sulla 
carta topografica

La distanza angolare tra due 
punti cardinali scelti



ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE

Pag. 387 di 619

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1931

L’Unità Topografica Mirata

1932

Coprirsi con lo zaino

1933

simboli fotografie emoticon codici

1934

1:100.000 1:75.000 1:30.000 1:150.000

1935

1936

Come si legge sul Manuale 
del Combattente, la 
rappresentazione utilizzata 
per la realizzazione della 
carta topografica italiana è:

L’Universale Trasversa di 
Mercatore

L’Ubicazione Territoriale 
Monitorata

L’Ubicazione Topografica 
Marcata

Cosa occorre fare nel caso 
venga rilevato un attacco di 
aggressivi biologici?

Indossare la maschera anti – 
NBC e l’indumento protettivo

Assumere la posizione 
supina

Indossare la maschera anti – 
NBC e fasciare le eventuali 
ferite

In relazione alla carta 
topografica, il Manuale del 
Combattente, come chiama i 
segni convenzionali?

In una carta topografica, un 
centimetro alla scala e 1000 
metri sul terreno, si 
rappresenta:

In una parte del Manuale del 
Combattente, si parla di 
rappresentazione in scala. 
Di cosa si tratta?

Di un determinato rapporto di 
riduzione

Di un rapporto di riduzione 
casuale

Di un rapporto di riduzione 
approssimativ

Di un particolare tipo di 
rappresentazione grafic

L’indicazione precisa di 
meridiani e paralleli, 
determina…

le coordinate geografiche di 
un punto

La scala utilizzata per la 
ricostruzione di un territorio

Gli elementi utili per la 
progettazione di un’azione di 
guerra

La possibilità di comprendere 
lo stato di un terreno
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1937

Unità Topografica Mirata

1938

condizioni meteorologiche stato di salute età tipo di percorso

1939

svilupparsi al coperto non svilupparsi al coperto

1940

1941

1:100.000 1:30.000 1:150.000 1:75.000

1942

1:50.000 1:75.000 1:30.000 1:150.000

Nella parte dedicata alla 
topografia, nel Manuale del 
Combattente, compare 
l’acronimo UTM. Per cosa 
sta?

Universale Trasversa di 
Mercatore

Ubicazione Territoriale 
Monitorata

Ubicazione Topografica 
Marcata

Nella scelta di un itinerario, 
quali sono i fattori da 
considerare?

Quale  tra i seguenti 
rappresenta un requisito 
operativo di un itinerario per 
pattuglia appiedata:

aggirare punti e aree 
pericolose

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Quale dei seguenti, è un 
modo per comprendere sulla 
carta la plastica del terreno?

Si deve immaginare di 
tagliare orizzontalmente la 
zona considerata in fette 
dello stesso spessore

Si deve immaginare di 
tagliare verticalmente la zona 
considerata in fette dello 
stesso spessore

Si deve immaginare di 
tagliare orizzontalmente la 
zona considerata in fette di 
diverso spessore

Si deve immaginare di 
tagliare verticalmente la zona 
considerata e valutandone la 
sezione

Quale, tra le seguenti, è una 
delle scale, che, secondo il 
Manuale del Combattente, 
sono maggiormente in uso?

Quale, tra le seguenti, è una 
delle scale, che, secondo il 
Manuale del Combattente, 
sono maggiormente in uso?
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1943

1:25.000 1:150.000 1:75.000 1:30.000

1944

la plastica di un terreno la stratificazione del punto pi la linearità della zona

1945

1946

1947

Ossea, digestiva, respiratoria

1948

Quale, tra le seguenti, è una 
delle scale, che, secondo il 
Manuale del Combattente, 
sono maggiormente in uso?

Riportando su una carta 
topografica orizzontale i 
contorni di ciascuna fetta in 
cui si è tagliata una zona, si 
comprende:

la stratificazione del punto 
più alto

Riportando su una carta 
topografica orizzontale i 
contorni di ciascuna fetta in 
cui si è tagliata una zona, si 
ottengono:

linee curve, ciascuna delle 
quali unisce i punti che 
hanno la stessa quota

i riferimenti numerici 
attraverso i quali è possibile 
ricostruire una zona

le cosiddette sezioni 
quadrangolari, che 
permettono la 
rappresentazione 
bidimensionale di una zona 
tortuosa

una serie di linee parallele 
distanziate in modo 
differenziato

Secondo il Manuale del 
Combattente, per 
comprendere una carta 
topografica, si utilizza una 
legenda, che viene 
generalmente posta…

Sul bordo di ogni carta 
topografica

Su un foglio apposito, in cui 
sono inserite tutte le 
informazioni utili

In un apposito database 
consultabile on line

Sul retro del foglio in cui è 
riportata la carta topografica

Attraverso quale via 
l’individuo può essere 
attaccato dagli aggressivi 
biologici?

Epidermica – mucosa, 
digestiva, respiratoria

Epidermica – mucosa, 
ossea, respiratoria

Epidermica – mucosa, 
digestiva, ossea

Cosa indica l’acronimo 
NBC?

armi Nucleari, Biologiche e 
Chimiche

armi Naturali, Biologiche e 
Chimiche

armi Neuronali, Biologiche e 
Chimiche

armi Normali, Biologiche e 
Chimiche
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1949

1950

1951

9 7 6 5

1952

1953

Dopo quanto tempo 
compaiono i sintomi della 
radioattività?

Dopo 1 – 6 ore 
dall’esposizione

Dopo 1 – 10 ore 
dall’esposizione

Dopo 1 – 2 ore 
dall’esposizione

Dopo 1 – 4 ore 
dall’esposizione

In caso di scoppio nucleare 
preavvisato occorre:

ridurre le parti del corpo 
scoperte, fasciare eventuali 
ferite e, se possibile, 
indossare la maschera anti-
NBC e l’indumento protettivo

ridurre le parti del corpo 
scoperte, fasciare eventuali 
ferite e ricordarsi di non 
indossare la maschera anti-
NBC, onde evitare 
soffocamento

ridurre le parti del corpo 
scoperte senza utilizzare 
però l’indumento protettivo, 
che potrebbe essere 
contaminato

nessuna delle altre risposte è 
corretta

La maschera ANTI-NBC 
entro quanti secondi deve 
essere indossata?

Le armi Chimiche sono 
costituite da:

aggressivi chimici, cioè 
sostanze solide, liquide o 
gassose che, comunque 
sparse nell’aria o nel terreno, 
producono negli uomini e 
negli animali lesioni di varia 
natura, anche letali

aggressivi biologici, cioè 
microrganismi, tossine e 
sostanze chimiche capaci di 
provocare malattie a uomini 
e animali, o di danneggiare 
la vegetazione

un ordigno che contenga 
esplosivo nucleare

nessuna delle risposte 
precedenti è corretta

Le zone contaminate sono 
segnalizzate con tabelle di 
forma triangolare, ed in 
particolare con:

un triangolo isoscele con 
vertice rivolto verso il basso

un triangolo isoscele con 
vertice rivolto verso l’alto

un triangolo scaleno con 
vertice rivolto verso il basso

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta
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1954

dopo 5 minuti dopo 10 secondi dopo 1 ora

1955

bonificare le mani

1956

1957

1958
le armi nucleari

1959

polvere finissima o di liquido muffe gas vapori

1960
le armi NBC le armi chimiche le armi biologiche

Nei casi di offesa da 
aggressivi vescicanti sulla 
pelle, la polvere bonificante 
si somministra cospargendo 
la parte contaminata ed 
infine rimuovendola senza 
strofinare:

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Nel caso di contaminazione 
senza preavviso, una volta 
indossata la maschera, 
bisogna

aprire gli occhi e scostare la 
maschera dal viso

respirare con maggiore 
frequenza

scostare la maschera, e 
bonificare con particolare 
riguardo gli occhi e la fronte

Nel caso di contaminazione 
senza preavviso, una volta 
indossata la maschera, 
bisogna

bonificare l’interno della 
maschera

respirare con maggiore 
frequenza

scostare la maschera, e 
bonificare con particolare 
riguardo gli occhi e la fronte

aprire gli occhi e scostare la 
maschera dal viso

Nel caso di contaminazione 
senza preavviso, una volta 
indossata la maschera, 
bisogna

chiudere gli occhi, trattenere 
il respiro, e scostare la 
maschera per poter 
bonificare il viso

respirare con maggiore 
frequenza

solo dopo aver bonificato la 
maschera bonificare le mani

aprire gli occhi e scostare la 
maschera dal viso

Nell'acronimo NBC, la 
lettera "N" indica:

laNabarda, un'arma a 
propulsione

l'elmetto speciale 
denominato "Noccetto"

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Relativamente agli 
aggressivi biologici, le 
colture batteriche usate 
appaiono sotto forma di
Un ordigno che contiene 
esplosivo nucleare rientra 
tra:

nessuna delle risposte è 
corretta
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1961

la costellazione Cassiopea il Piccolo Carro

1962

1963

1964

La luna o la stella polare i fari delle auto in transito la costellazione del leone

1965

Oggetti metallici Oggetti in kevlar Da alberi circostanti

1966

la luna piena il primo quarto di luna l’ultimo quarto di luna qualsiasi posizione della luna

Come metodo per 
l’identificazione della stella 
polare si può utilizzare:

la costellazione dell’Orsa 
Minore

nessuna delle altre risposte è 
corretta

È possibile orientare la carta 
topografica senza la 
bussola?

Si, utilizzando i metodi di 
orientamento con il sole, o 
con l'orologio, o con la luna, 
o con la Stella Polare che 
consentono di determinare la 
direzione del Nord o di altri 
punti cardinali

No, non è mai possibile 
orientare la carta topografica 
senza la bussola

Si, ma solo se la carta 
topografica è in scala 
1:50.000

nessuna delle altre risposte è 
corretta

È possibile orientare la carta 
topografica utilizzando la 
bussola?

Si, disponendo la bussola 
sulla carta tenuta orizzontale

Soltanto se ci si trova 
nell'emisfero settendrionale

No, perché non è uno 
strumento che può garantire 
un orientamento ottimale

Soltanto se ci si trova 
nell'emisfero meridionale

I metodi di orientamento 
notturni prevedono che ci si 
possa orientare utilizzando:

l'osservazione di volatili 
notturni

Il funzionamento della 
bussola può essere alterato 
da:

Da corsi d'acqua nelle 
vicinanze

Il metodo dell’orientamento 
con la luna e l’orologio è 
utilizzabile con
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1967

1968

1969

1970

1971

1972

orientamento pedinamento osservazione D)addestramento

Il metodo di orientamento 
con il sole, rispetto a quello 
con l'orologio

è più accurato, ma richiede 
maggior tempo

è più accurato e richiede 
minor tempo

è meno accurato, ma 
richiede minor tempo

è meno accurato e richiede 
maggior tempo

Il reticolato o quadrettatura 
presente sulla carta 
topografica serve per:

consentire di designare la 
posizione di un punto della 
carta con una serie di cifre

adeguare le mappe allo 
standard NATO

dividere le mappe in 
quadranti per migliorarne la 
comprensione

nessuna delle altre risposte è 
corretta

In che cosa consiste il 
grafico delle distanze?

Consiste in una serie di 
semicirconferenze 
concentriche ed equidistanti, 
in genere 4 o 5, aventi come 
centro il punto di 
osservazione

Consiste in una serie di 
circonferenze concentriche 
ed equidistanti, in genere 2 
o3, aventi come centro il 
punto di osservazione

Consiste in una serie di 
semiellissi concentriche, in 
genere 4 o 5, aventi come 
centro il punto di 
osservazione

Consiste in una serie di 
semicirconferenze, in genere 
1 o 2, aventi come centro il 
punto di osservazione

In topografia per stabilire la 
quota di un punto occorre:

verificare la quota della curva 
di livello sulla quale si trova il 
punto stesso, utilizzando 
punti quotati vicini

verificare la quota della curva 
di livello sulla quale si trova il 
punto stesso, utilizzando 
punti quotati lontani

orientarsi esclusivamente 
con la luce del sole

nessuna delle altre risposte è 
corretta

In Topografia, "Compito da 
assolvere" e "Tempo 
disponibile":

sono due dei fattori da 
considerare nella scelta di un 
itinerario

non sono fattori da 
considerare nella scelta di un 
itinerario

sono gli unici fattori da 
considerare nella scelta di un 
itinerario

sono requisiti indispensabili 
per definire una buona 
osservazione

In Topografia, "stabilire la 
direzione dei punti cardinali 
e individuare sul terreno la 
direzione da percorrere 
riferendola a tali punti" è lo 
scopo dell'attività di:
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1973

1 chilometro 500 metri 750 metri 250 metri

1974

1975

1976

il sole oppure l'orologio

1977

1978

sia di giorno, che di notte solo col bel tempo

1979
una tecnica d’osservazione

In Topografia, 4 cm misurati 
sulla carta con scala 
1:25.000, corrispondono sul 
terreno a:

In Topografia, ciascun punto 
della carta topografica:

può essere contraddistinto 
da una serie di numeri e 
dalla quota

si contraddistingue con 
apposite bandierine 
segnaletiche

deve essere disegnato e 
contraddistinto dalla scritta 
"PUNTO" in grassetto, 
seguita dal numero del punto 
in ordine crescente (ad 
esempio, PUNTO1, 
PUNTO2,...)

nessuna delle altre risposte è 
corretta

In Topografia, come metodo 
pratico, per conoscere a 
quanti metri sul terreno 
corrisponde un centimetro 
misurato sulla carta basta:

coprire gli ultimi due zeri del 
denominatore della scala e 
leggerne il resto

coprire l’ultimo zero del 
denominatore della scala e 
leggerne il resto

coprire gli ultimi tre zeri del 
denominatore della scala e 
leggerne il resto

nessuna delle altre risposte è 
corretta

In Topografia, di giorno ci si 
può orientare con:

le cortecce scorticate degli 
alberi oppure il volo degli 
uccelli

il movimento delle nuvole 
oppure le costellazioni

nessuna delle altre risposte è 
corretta

In Topografia, il “metodo 
delle strisce sovrapposte” è:

una tecnica di osservazione 
diurna

una tecnica di osservazione 
notturna

non è una tecnica di 
osservazione

nessuna delle altre risposte è 
corretta

In Topografia, il “metodo di 
orientamento con la 
bussola” può essere usato:

esclusivamente durante la 
notte

esclusivamente durante il 
giorno

In Topografia, la 
designazione di un punto è:

l'operazione con la quale si 
rilevano le coordinate

l’operazione con la quale 
misura l’orientamento

un metodo di circostanza per 
l’orientamento
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1980

25 m nelle scale 1:25.000 25 mm nelle scale 1:25.000 15 m nelle scale 1:25.000 15 cm nelle scale 1:25.000

1981

50 m nella scala 1:100.000 70 m nella scala 1:100.000

1982

1983

curve di livello curve di quota curve di direzione curve di passo

1984

1985

1:10.000 e 1:5.000 1:5.000 e 1 a 2.500

In Topografia, la differenza 
di quota fra due curve 
successive è di:

In Topografia, la differenza 
di quota fra due curve 
successive è di:

30 m nella scala 1:100.000, 
ma dipende dalle 
impostazioni dello schermo

nessuna delle altre risposte è 
corretta

In Topografia, la 
quadrettatura è:

costituita da linee verticali e 
orizzontali, ciascuna delle 
quali è contraddistinta a 
margine da un numero

un metodo usato per la stima 
delle distanze, simile al 
"metodo del campo di calcio"

un metodo utilizzato per 
tracciare i confini della base 
di osservazione

un metodo di orientamento, 
tramite cui si procede su un 
territorio segnando un 
quadrato fittizio intorno alle 
montagne

In Topografia, la 
rappresentazione su una 
carta della plastica del 
terreno, avviene mediante 
linee curve, chiamate:

In Topografia, le "curve di 
livello":

danno la rappresentazione 
della plastica del terreno

sono usate per segnalare 
l'andamento delle strade 
secondarie

erano usate solo 
nell'antichità, per strutturare 
postazioni di osservazione 
che si sviluppavano su più 
livelli

devono essere interpretate in 
base all'andamento della 
freccia di orientamento e del 
punto cardinale indicato dalla 
bussola

In Topografia, le carte 
maggiormente in uso sono 
costruite nelle scale:

1:100.000, 1:50.000 e 
1:25.000

1:10.000, 1:5.000 e 1 a 
2.500
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1986

1987

è possibile solo d'estate

1988

è sempre possibile

1989

1990

In Topografia, 
l'orientamento ha lo scopo 
di:

stabilire la direzione dei punti 
cardinali e individuare sul 
terreno la direzione da 
percorrere riferendola a tali 
punti

individuare e determinare 
presenza, dislocazione, 
movimento e attività del 
nemico

stabilire l’andamento 
dell’offensiva nemica

nessuna delle altre risposte è 
corretta

In Topografia, l'orientamento 
con il sole:

è più accurato, ma richiede 
maggior tempo ed è pertanto 
opportuno utilizzarlo in caso 
di una sosta

si effettua esclusivamente 
con l'utilizzo di una 
particolare maschera 
protettiva, che permette di 
mantenere lo sguardo fisso 
verso il sole

non è consigliato perché 
disturba l'assuefazione degli 
occhi nelle zone d'ombra

In Topografia, l'orientamento 
con la luna e l'orologio:

è utilizzabile con la luna 
piena

non è consigliato, perché 
implica l'utilizzo di torce e 
altri dispositivi luminosi che 
disturbano l'assuefazione 
degli occhi al buio

è utilizzabile solo 15 minuti 
prima del tramonto oppure 
15 minuti dopo l'alba

In Topografia, l'orientamento 
con l'orologio di giorno:

si effettua seguendo regole 
diverse a seconda che ci si 
trovi nell'emisfero 
settendrionale o nell'emisfero 
meridionale

è necessario indossare gli 
occhiali con lenti speciali, 
che consentono di fissare 
direttamente la luce solare 
riflessa sul quadrante

si può effettuare solo dopo 
aver applicato al quadrante 
dell'orologio il filtro solare-
termico

si effettua piantando un 
orologio in una zona dove 
l'ombra risulta netta e 
segnando dove cade l'ombra 
con un sasso o altro

In Topografia, l'osservazione 
può essere svolta:

a vista (a occhio nudo o con 
binocolo) e con 
apparecchiature speciali 
(visori)

esclusivamente a vista (a 
occhio nudo o con binocolo)

esclusivamente con 
apparecchiature speciali 
(visori)

nessuna delle altre risposte è 
corretta
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1991

ci si affida all'intuito

1992

1993

1994

1995

1996

1997

In Topografia, nella scelta di 
un itinerario:

si devono considerare tutti i 
fattori che configurano la 
situazione e tenere conto dei 
requisiti operativi propri di un 
itinerario

si decide tramite votazione 
quale percorso scegliere

nessuna delle altre risposte è 
corretta

In Topografia, orientare la 
carta topografica vuol dire:

volgere ciascuno dei suoi lati 
verso il corrispondente punto 
cardinale

selezionare la posizione 
migliore

volgere il lato superiore della 
carta topografica a EST

ridisegnare la pianta di un 
territorio

In Topografia, orientarsi 
significa:

stabilire la direzione dei punti 
cardinali e individuare sul 
terreno la direzione da 
percorrere riferendola a tali 
punti

lasciare indizi del proprio 
passaggio per favorire 
eventuali operazione di 
recupero

riconoscere le strade 
percorse in precedenza per 
non interagire con i civili

stabilire una direzione di 
marcia, senza comunicarla a 
nessuno per evitare 
imboscate

In Topografia, per orientarsi 
di giorno con il sole:

si pianta un ramo in una 
zona dove l'ombra risulta 
netta e si segna dove cade 
l'ombra con un sasso o altro

è necessario indossare gli 
occhiali con lenti speciali, 
che consentono di fissare 
direttamente la luce solare

è necessario consultare 
prima le previsioni del tempo

è necessario posizionarsi 
sulla riva del mare e segnare 
la posizione dell'ombra prima 
che le onde le cancellino

In Topografia, quale di 
queste equivalenze risulta 
corretta:

1 cm alla scala 1:25.000 = 
250 m sul terreno

1 cm alla scala 1:25.000 = 
25 m sul terreno

1 cm alla scala 1:25.000 = 
2500 m sul terreno

1 cm alla scala 1:25.000 = 
25 m sul terreno

In Topografia, quale di 
queste equivalenze risulta 
corretta:

1 cm alla scala 1:50.000 = 
500 m sul terreno

1 cm alla scala 1:50.000 = 
5000 m sul terreno

1 cm alla scala 1:50.000 = 
50 m sul terreno

1 cm alla scala 1:50.000 = 5 
m sul terreno

In Topografia, quale di 
queste equivalenze risulta 
corretta:

1 cm alla scala 1:100.000 = 
1.000 m sul terreno

1 cm alla scala 1:100.000 = 
100 m sul terreno

1 cm alla scala 1:100.000 = 
10.000 m sul terreno

1 cm alla scala 1:100.000 = 
100 m sul terreno
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1998

1km 3km 2km 4km

1999

2km 3km 4km 1km

2000

Superiore Inferiore Sinistro Destro

2001

2002

2003

2004

In una carta in scala 
1:25.000, 4cm misurati sulla 
carta, corrispondono sul 
terreno a:

In una carta in scala 
1:50.000, 4cm misurati sulla 
carta, corrispondono sul 
terreno a:

In una carta topografica il 
NORD è sempre 
rappresentato dal lato :

Indicare, tra le seguenti 
alternative riguardanti 
l’orientamento, quella 
corretta

durante il giorno ci si può 
orientare con il sole oppure 
con l’orologio

l’orientamento con la luna e 
l’orologio è utilizzabile con la 
luna crescente

il metodo con l’orologio è il 
più accurato e richiede 
maggior tempo

il metodo con il sole è il 
meno accurato e richiede 
meno tempo

Indicare, tra le seguenti 
alternative riguardanti 
l’orientamento, quella errata

nell’orientamento con la 
stella polare, la stella polare 
indica esattamente il Sud

nell’orientamento con la 
bussola bisogna posizionarsi 
lontano da oggetti metallici

l’orientamento con la luna è 
utilizzabile con il primo e 
l’ultimo quarto delle fasi 
lunari

nell’orientamento con la 
stella polare, la stella polare 
indica esattamente il Nord

Indicare, tra le seguenti 
opzioni riguardanti i metodi 
di orientamento di giorno, 
quella errata

il metodo del sole richiede 
meno tempo del metodo 
dell’orologio

di giorno ci si può orientare 
con il sole o con l’orologio

il metodo del sole è più 
accurato del metodo 
dell’orologio

il metodo del sole richiede 
maggior tempo del metodo 
dell’orologio

La carta Topografica è una 
rappresentazione grafica:

di una parte più o meno 
ampia della superficie 
terrestre in una determinata 
scala

di tutti i mezzi mobili utilizzati 
durante un'operazione

esclusiva della vegetazione 
presente su un territorio

nessuna delle altre risposte è 
corretta
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2005

2006
il Nord il Sud l’Est l’Ovest

2007

2008

2009

2010

in scala, a 250 m in scala, a 700 mm in scala, a 100 m in scala, a 250 mm

La determinazione di un 
punto sulla carta topografica 
si ottiene tramite una serie 
di caratteri:

da 4 a 8 cifre che 
rappresentano le coordinate 
del punto

da 16 cifre numeriche che 
rappresentano le coordinate 
del punto

da 16 cifre alfanumeriche 
che rappresentano le 
coordinate del punto

da 8 coppie lettera, numero 
che rappresentano le 
coordinate del punto

La Stella Polare indica 
esattamente:

L'orientamento con metodi 
di circostanza ovvero ad es. 
l'inclinazione degli alberi e la 
direzione in cui si prolunga 
la massa dei rami, viene 
utilizzata:

In caso di condizioni 
meteorologiche avverse

Solo durante pattuglie 
notturne

Solo In caso di operazioni in 
ambiente artico

Solo in caso di operazioni in 
ambiente tropicale

L'uso delle cartucce 
traccianti:

è il metodo più rapido per 
individuare un obiettivo

è severamente vietato in 
prossimità delle zone 
pianeggianti

è stato vietato perché nocive 
per l'organismo e l'ambiente

dipende dalle condizioni 
meteorologiche

Nel caso in cui la pattuglia 
abbia dovuto disperdersi per 
sottrarsi all'azione nemica:

la pattuglia si riunisce e si 
riorganizza nel punto di 
riordinamento

un membro autorizzato dalla 
base può lanciare un razzo 
luminoso per rendersi 
facilmente rintracciabile

ogni suo membro deve 
immediatamente schiacciare 
il pulsante nascosto 
all'interno del proprio 
sensore di movimento, per 
inviare la posizione alla base 
in vista di un piano di 
recupero

la missione è considerata 
annullata e ogni suo membro 
viene sottoposto a processo

Nel grafico delle distanze, la 
distanza fra le singole 
circonferenze equivale ( per 
la scala 1:25:000 )
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2011

Est - Ovest Sud – Est Nord - Est Nord - Sud

2012

Nord Ovest Est Sud

2013

Est Sud Ovest Nord

2014

Ovest Nord Sud Est

2015

Nord Est Sud Ovest

2016

tempo disponibile età stato di salute tipo di percorso

Nell’orientamento con il sole 
la linea ottenuta dal 
congiungimento delle due 
posizioni di ombra 
rappresenta la direzione

Nell’orientamento con la 
stella polare, quale punto 
cardinale indica 
esattamente la stella 
polare?
Nell’orientamento notturno, 
con il viso rivolto alla stella 
polare, quale punto 
cardinale si avrà a destra?

Nell’orientamento notturno, 
con il viso rivolto alla stella 
polare, quale punto 
cardinale si avrà a sinistra?

Nell’orientamento notturno, 
con il viso rivolto alla stella 
polare, quale punto 
cardinale si avrà di fronte?

Nella scelta di un itinerario, 
quali sono i fattori da 
considerare?
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2017

compito da assolvere stato di salute tipo di percorso età

2018

2019

2020

50m 100m 75m 200m

2021

Orsa maggiore Sirio Libra Leone

2022

Una fiamma viva

Nella scelta di un itinerario, 
quali sono i fattori da 
considerare?

Nell'orientamento della carta 
topografica con la bussola, 
per allinearsi con il nord 
geografico, dopo aver 
posizionato correttamente la 
bussola sulla carta si deve::

Ruotare la carta, con la 
bussola, sino a quando l'ago 
della bussola non si 
stabilizza in corrispondenza 
della tacca a sinistra del 
Nord.

Ruotare la carta, con la 
bussola, sino a quando l'ago 
della bussola non si 
stabilizza in corrispondenza 
della tacca a destra del Nord.

Ruotare la carta, con la 
bussola, sino a quando l'ago 
della bussola non si 
stabilizza in corrispondenza 
della tacca sopra il Nord.

Ruotare la carta, con la 
bussola, sino a quando l'ago 
della bussola non si 
stabilizza in corrispondenza 
della tacca sotto il  Nord.

Nell'orientamento della carta 
topografica con la bussola, 
si deve :

disporre la bussola sulla 
carta tenuta orizzontale

disporre la bussola sulla 
carta tenuta verticale

disporre la bussola sulla 
carta con angolo di 45°

disporre la bussola sulla 
carta tenuta in modo 
qualsiasi

Nell'utilizzo delle curve di 
livello per la 
rappresentazione della 
plastica del terreno, la 
differenza di quota tra due 
curve successive in una 
scala 1:100.000 è pari a:
Per identificare la stella 
polare occorre individuare la 
costellazione:

Per la lettura notturna della 
carta topografica si utilizza:

Una torcia schermata con 
carta opaca con un foro al 
centro

Una torcia schermata con 
carta bianca

Una torcia schermata con un 
lembo dell'uniforme
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2023

non svilupparsi al coperto svilupparsi al coperto

2024

deve attrarre l’attenzione

2025

non deve attrarre l’attenzione

2026

2027

2028
2 4 1 3

2029
2 3 4 1

2030

COSA fare

Quale  tra i seguenti 
rappresenta un requisito 
operativo di un itinerario per 
pattuglia appiedata:

non essere eccessivamente 
faticoso

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Quale tra i seguenti 
rappresenta un requisito che 
deve presentare una 
posizione per essere scelta 
quale posto di 
osservazione?

deve consentire 
l’osservazione nel settore 
assegnato

non deve offrire protezione al 
tiro e copertura alla vista

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Quale tra i seguenti 
rappresenta un requisito che 
deve presentare una 
posizione per essere scelta 
quale posto di 
osservazione?

non deve consentire 
l’osservazione nel settore 
assegnato

non deve offrire protezione al 
tiro e copertura alla vista

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Quali sono i metodi di 
orientamento di giorno?

Metodo del sole e metodo 
dell’orologio

Metodo della bussola e 
metodo dell’orologio

Metodo del sole e metodo 
della luna

Metodo del sole e metodo 
della stella polare

Quali sono i metodi di 
orientamento di notte?

Metodo della luna e metodo 
della stella polare

Metodo del sole e metodo 
dell’orologio

Metodo della luna e metodo 
del sole

Metodo del sole e metodo 
della stella polare

Quanti sono i metodi di 
orientamento di giorno?

Quanti sono i metodi di 
orientamento di notte?

Prima di muoverti da una 
posizione all’altra devi 
decidere:

DOVE andare, DOVE 
passare, COME muovere e 
QUANDO muovere

COSA fare insieme al tuo 
superiore

DOVE andare il più 
velocemente possibile
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2031

Grado, cognome, nome La mia nazionalità

2032

Il tiro istintivo con il fucile:

2033

Protetti dalla bandiera ONU

2034

Di notte Di giorno

2035

Bucare le vesciche

2036

“Soccorso reciproco” “Autosoccorso” “Eterosoccorso” “Previo soccorso”

2037

Nel caso di cattura devo 
dichiarare solamente:

Grado, cognome, nome, 
numero di matricola e data di 
nascita

Cognome, nome, numero di 
matricola

E' efficace contro bersagli 
fino a circa 30 metri

E' efficace contro bersagli 
fino a circa 100 metri

Non si effettua mai perché 
non è efficace

E' efficace a qualunque 
distanza

Il personale, i materiali e le 
infrastrutture del servizio 
sanitario sono:

Protetti dal simbolo 
mezzaluna rossa su sfondo 
bianco

Esclusivamente protetti dal 
simbolo croce rossa su 
sfondo bianco

Protetti dal simbolo croce 
bianca su sfondo rosso

Il momento migliore per 
tentare l'evasione è:

Immediatamente dopo la 
cattura

Quando è chiaro come è 
organizzato il campo di 
prigionia

Nel primo soccorso di 
ustionati devi sicuramente:

Coprire l'ustione con garza 
sterile o con un tessuto pulito 
non peloso

Applicare cerotti e bende 
adesive

Applicare unguenti, olio 
grasso o disinfettanti sulle 
ferite

Nel Manuale del 
Combattente, quale di 
questi termini è utilizzato 
come sinonimo di “primo 
soccorso”?
Secondo il Manuale del 
Combattente, chi può 
effettuare manovre 
salvavita?

Anche personale non 
sanitario non qualificato

Solo ed esclusivamente 
personale sanitario 
qualificato

Solo personale sanitario 
qualificato e specializzato

Tra i soggetti non sanitari, 
solo il diretto superiore del 
soldato da salvare
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2038

Il tempo Il coraggio La tenacia La distanza

2039

Idratazione coatta Anidride carbonica Azione del laccio emostatico

2040

2041

danni cerebrali irreversibili lesioni lievi escoriazioni gravi asma

Da quale, tra i seguenti 
elementi, dipendono le 
probabilità di successo delle 
manovre finalizzate al 
sostegno delle funzioni 
vitali?
Quale dei seguenti, è uno 
degli elementi in assenza 
dei quali, secondo il 
Manuale del Combattente, 
dopo pochi minuti 
dall’insorgenza dell’arresto 
cardio-respiratorio, 
cominciano a verificarsi i 
primi danni cerebrali?

Afflusso di sangue 
ossigenato

Quale dei seguenti, è uno 
degli elementi che, secondo 
il Manuale del Combattente, 
può ritardare la 
progressione verso una 
condizione di irreversibilità 
dei danni cerebrali in caso di 
arresto cardio-respiratorio?

L’attuazione di procedure 
atte a mantenere 
un’ossigenazione 
d'emergenza

L’attuazione della sola 
manovra CAS

L’utilizzo del laccio 
emostatico

Il mantenimento di un’elevata 
temperatura ambientale

Secondo il Manuale del 
Combattente, il mancato 
intervento immediato volto 
ad aiutare chi è vittima di un 
arresto cardio-respiratorio, 
provoca…
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2042

2043

“first aid” “hetero aid” “Autosoccorso” “Previo aid”

2044

Parlare, Allertare, Sfidare Picchiare, Armare, Sfidare

2045

PAS CAS ISC SAV

2046

Attraverso il PAS Attraverso l’ISC Attraverso il SAV Attraverso il CAS

Secondo il manuale del 
Combattente, in caso di 
arresto cardio-respiratorio, 
danni cerebrali irreversibili, 
possono essere provocati…

dalla mancata applicazione 
tempestiva di procedure 
volte a mantenere 
un’ossigenazione 
d’emergenza

dall’elevata temperatura 
ambientale

dalla mancata idratazione 
della vittima

dal mancato utilizzo di un 
laccio emostatico

Nel Manuale del 
Combattente, quale di 
questi termini è utilizzato 
come sinonimo di “soccorso 
reciproco”?
Per cosa sta l’acronimo 
P.A.S. indicato dal Manuale 
del Combattente?

Proteggere, Avvertire, 
Soccorrere

Perlustrare, Attaccare, 
Sconfiggere

Qual è, secondo il Manuale 
del Combattente, il 
passaggio obbligato per ogni 
soccorritore, nella gestione 
di qualsiasi scenario in cui 
sia necessario effettuare un 
primo soccorso?

Qual è, secondo il Manuale 
del Combattente, il modo in 
cui va effettuata, in caso di 
emergenza sanitaria, la 
valutazione ed 
approntamento iniziale?
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2047

La prima La terza La quinta La settima

2048

La seconda La quarta La sesta La quinta

2049

La terza La sesta La prima La quinta

2050

La terza La prima La quarta La quinta

Quale, tra le procedure di 
valutazione ed 
approntamento iniziale 
indicate dal Manuale del 
Combattente, è quella 
definita “sicurezza 
ambientale”?
Quale, tra le procedure di 
valutazione ed 
approntamento iniziale 
indicate dal Manuale del 
Combattente, è quella 
definita “individuazione dei 
fattori di rischio per il 
paziente e per i 
soccorritori”?Quale, tra le procedure di 
valutazione ed 
approntamento iniziale 
indicate dal Manuale del 
Combattente, è quella 
definita “rimozione dei 
pericoli?
Quale, tra le procedure di 
valutazione ed 
approntamento iniziale 
indicate dal Manuale del 
Combattente, è quella 
definita “allontanamento dei 
pericoli?
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2051

La quarta La settima La seconda La quinta

2052

La quinta La prima La terza La settima

2053

La sicurezza ambientale La rimozione dei pericoli L’allontanamento dei pericoli

2054

L’allontanamento dei pericoli La rimozione dei pericoli

Quale, tra le procedure di 
valutazione ed 
approntamento iniziale 
indicate dal Manuale del 
Combattente, è quella 
definita “controllo delle 
persone o dei mezzi 
presenti o in afflusso”?
Quale, tra le procedure di 
valutazione ed 
approntamento iniziale 
indicate dal Manuale del 
Combattente, è quella 
definita “autoprotezione con 
utilizzo di dispositivi di 
protezione individuale”?
Quale, tra le seguenti, è la 
prima tra le procedure di 
valutazione ed 
approntamento iniziale del 
soccorso indicate dal 
Manuale del Combattente?

Il controllo delle persone o 
dei mezzi presenti o in 
afflusso

Quale, tra le seguenti, è la 
seconda tra le procedure di 
valutazione ed 
approntamento iniziale del 
soccorso indicate dal 
Manuale del Combattente?

L’individuazione dei fattori di 
rischio per il paziente e per i 
soccorritori

L’autoprotezione con utilizzo 
di dispositivi di protezione 
individuale
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2055

La rimozione dei pericoli La sicurezza ambientale

2056

L’allontanamento dei pericoli La sicurezza ambientale

2057

La rimozione dei pericoli L’allontanamento dei pericoli

2058

L’allontanamento dei pericoli La rimozione dei pericoli

Quale, tra le seguenti, è la 
terza tra le procedure di 
valutazione ed 
approntamento iniziale del 
soccorso indicate dal 
Manuale del Combattente?

Il controllo delle persone o 
dei mezzi presenti o in 
afflusso

L’autoprotezione con utilizzo 
di dispositivi di protezione 
individuale

Quale, tra le seguenti, è la 
terza tra le procedure di 
valutazione ed 
approntamento iniziale del 
soccorso indicate dal 
Manuale del Combattente?

L’autoprotezione con utilizzo 
di dispositivi di protezione 
individuale

Il controllo delle persone o 
dei mezzi presenti o in 
afflusso

Quale, tra le seguenti, è la 
quarta tra le procedure di 
valutazione ed 
approntamento iniziale del 
soccorso indicate dal 
Manuale del Combattente?

Il controllo delle persone o 
dei mezzi presenti o in 
afflusso

L’autoprotezione con utilizzo 
di dispositivi di protezione 
individuale

Quale, tra le seguenti, è la 
quinta tra le procedure di 
valutazione ed 
approntamento iniziale del 
soccorso indicate dal 
Manuale del Combattente?

L’autoprotezione con utilizzo 
di dispositivi di protezione 
individuale

Il controllo delle persone o 
dei mezzi presenti o in 
afflusso
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2059

2060

2061

Se esistono pericoli attuali Quando lo ordina il superiore

2062

2063

Quale, tra i seguenti, è il 
significato di ciò che intende 
il Manuale del Combattente 
quando parla della 
procedura di sicurezza 
ambientale, relativamente al 
soccorso?

Intende la valutazione della 
sicurezza dell’ambiente

Intende la procedura di 
apertura del fuoco verso il 
nemico, al fine di mettere in 
sicurezza qualsiasi ambiente

Intende il divieto assoluto di 
prestare soccorso se non al 
termine del conflitto, quando 
si è sicuri che l’ambiente non 
sia più in alcun modo in 
pericolo

Intende la procedura che 
serve a dare conforto da 
lontano alla vittima, quando, 
per ragioni di sicurezza, non 
è possibile fornire aiuto

Nell’ambito della procedura 
di sicurezza ambientale, 
quale delle seguenti attività 
è indicata dal Manuale del 
Combattente?

Ricostruire la dinamica 
dell’evento

Individuare i fattori di rischio 
per il paziente e per i 
prigionieri

Utilizzare dispositivi di 
protezione del nemico

Controllare i mezzi e le 
persone in arrivo

In quale dei seguenti casi è 
necessario spostare la 
vittima in luogo sicuro, 
secondo le previste 
procedure tecniche 
d’intervento e con le 
relative attenzioni?

Quando è richiesto dalla 
vittima

Non si deve mai spostare un 
ferito

In quale dei seguenti casi è 
necessario spostare la 
vittima in luogo sicuro, 
secondo le previste 
procedure tecniche 
d’intervento e con le 
relative attenzioni?

Se ci si trovi in una 
situazione sicura ma che 
potrebbe rapidamente 
evolvere negativamente

Quando sia ordinato da uno 
qualsiasi dei superiori della 
vittima

Quando, e solo quando, lo 
ordina il diretto superiore

Quando viene richiesto dalla 
vittima

Qualora non esistessero 
pericoli attuali, relativamente 
alla procedura di sicurezza 
ambientale, cosa bisogna 
fare secondo il Manuale del 
Combattente?

Iniziare le manovre di 
rianimazione sul posto

La vittima va portata dal 
medico militare

La vittima va portata al suo 
bivacco

La vittima va portata 
all’ospedale più vicino
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2064

2065

2066

Quando lo ordina il medico

2067

2068

Portare la vittima in ospedale

Tra le seguenti alternative, 
in tema di soccorso, cosa 
rappresenta il fumo secondo 
il Manuale del 
Combattente?

Uno dei fattori di rischio per il 
paziente e per i soccorritori

Una possibile fonte di calore, 
utilizzabile per mantenere 
alta la temperatura

La vicinanza ad un fuoco che 
può tornare utile al soccorso

La possibilità di soccorrere 
senza essere visti

Secondo il Manuale del 
Combattente, in tema di 
soccorso, cosa è necessario 
fare se esistono pericoli 
attuali?

Mettere la vittima in 
sicurezza, secondo le 
previste procedure tecniche 
d’intervento e con le relative 
attenzioni

Aprire il fuoco mentre un 
compagno cerca di aiutare la 
vittima

Non è possibile intervenire 
ad aiutare

Pensare prima a difendere 
se stessi e a combattere

In quale dei seguenti casi è 
necessario spostare la 
vittima in luogo sicuro, 
secondo le previste 
procedure tecniche 
d’intervento e con le 
relative attenzioni?

Se esistono pericoli in fase 
evolutiva

Quando è richiesto dalla 
vittima

Non si deve mai spostare un 
ferito

In quale dei seguenti casi è 
necessario mettere la 
vittima in sicurezza, secondo 
le previste procedure 
tecniche d’intervento e con 
le relative attenzioni?

Qualora ci si trovi in una 
situazione sicura ma che 
potrebbe rapidamente 
evolvere negativamente

Qualora venga richiesto dalla 
vittima

Qualora venga ordinato dal 
superiore

Mai, è sempre troppo 
pericoloso e nocivo spostare 
una vittima

Qualora non esistessero 
pericoli in fase evolutiva, 
relativamente alla 
procedura di sicurezza 
ambientale, cosa bisogna 
fare secondo il Manuale del 
Combattente?

Iniziare le manovre di 
rianimazione sul posto

Portare la vittima dal medico 
militare

Aspettare l’arrivo del 
personale sanitario 
qualificato
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2069

2070

2071

Benzina Acqua Cocaina Eroina

2072

Caustici Alcohol Acqua Morfina

2073

Non vengono menzionati

Tra le seguenti alternative, 
in tema di soccorso, cosa 
rappresenta l’incendio 
secondo il Manuale del 
Combattente?

Uno dei fattori di rischio per il 
paziente e per i soccorritori

Un mezzo per poter 
allontanare il nemico da quel 
luogo

La possibilità di soccorrere 
senza essere visti

Una possibile fonte di calore, 
utilizzabile per mantenere 
alta la temperatura

Tra le seguenti alternative, 
in tema di soccorso, cosa 
rappresentano le sostanze 
pericolose secondo il 
Manuale del Combattente?

Uno dei fattori di rischio per il 
paziente e per i soccorritori

Un indicatore della vicinanza 
di mezzi da poter utilizzare

Un mezzo da impiegare per 
poter allontanare il nemico 
da quel luogo

Rispetto all’argomento 
soccorso, non hanno 
attinenza

Quale, tra le seguenti, è una 
delle sostanze pericolose 
menzionate dal Manuale del 
Combattente, quando parla 
di soccorso?

Quale, tra i seguenti, sono 
delle sostanze pericolose 
menzionate dal Manuale del 
Combattente, quando parla 
di soccorso?

Tra le seguenti alternative, 
in tema di soccorso, cosa 
rappresentano i fiumi in 
piena, secondo il Manuale 
del Combattente?

Uno dei fattori di rischio per il 
paziente e per i soccorritori

Un possibile mezzo 
utilizzabile per portare in 
salvo la vittima

La possibilità di avere acqua, 
utile ad idratare la vittima
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2074

Non viene menzionato

2075

Non vengono menzionate

2076

Non vengono menzionate

2077

Non vengono menzionate

2078

Un’opportunità da sfruttare

Tra le seguenti alternative, 
in tema di soccorso, cosa 
rappresenta il fango 
profondo, secondo il 
Manuale del Combattente?

Uno dei fattori di rischio per il 
paziente e per i soccorritori

Un percorso da valutare per 
trarre in inganno il nemico

Un percorso da tenere in 
considerazione nella 
valutazione della via di fuga 
più veloce

Tra le seguenti alternative, 
in tema di soccorso, cosa 
rappresentano le frane o 
rischio di frane, secondo il 
Manuale del Combattente?

Uno dei fattori di rischio per il 
paziente e per i soccorritori

Un elemento da considerare 
per trarre in inganno il 
nemico

Un elemento che può essere 
sfruttato a favore in caso di 
emergenza

Tra le seguenti alternative, 
in tema di soccorso, cosa 
rappresentano i ponteggi 
precari, secondo il Manuale 
del Combattente?

Uno dei fattori di rischio per il 
paziente e per i soccorritori

Un elemento che può essere 
sfruttato a favore in caso di 
emergenza

Un elemento da considerare 
per trarre in inganno il 
nemico

Tra le seguenti alternative, 
in tema di soccorso, cosa 
rappresentano i cavi elettrici 
in tensione, secondo il 
Manuale del Combattente?

Uno dei fattori di rischio per il 
paziente e per i soccorritori

Un elemento da considerare 
per trarre in inganno il 
nemico

Un elemento che può essere 
sfruttato a favore in caso di 
emergenza

Tra le seguenti alternative, 
in tema di soccorso, cosa 
rappresentano gli ambienti 
chiusi, secondo il Manuale 
del Combattente?

Uno dei fattori di rischio per il 
paziente e per i soccorritori

Un elemento di protezione 
dal nemico

Un elemento da considerare 
per trarre in inganno il 
nemico
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2079

2080

2081

2082

2083

Tra le seguenti alternative, 
in tema di soccorso, cosa 
rappresenta la presenza di 
sangue, secondo il Manuale 
del Combattente?

Uno dei fattori di rischio per il 
paziente e per i soccorritori

L’indicazione di cosa sia 
avvenuto alla vittima e quindi 
la possibilità di un tempestivo 
intervento

La possibilità di aiutare la 
vittima che abbia il sangue 
contaminato

L’indicazione che c’è un 
ferito e che bisogna 
intervenire immediatamente

Tra le seguenti alternative, 
in tema di soccorso, cosa 
rappresenta la presenza di 
liquidi organici , secondo il 
Manuale del Combattente?

Uno dei fattori di rischio per il 
paziente e per i soccorritori

Un indicatore di quello che 
sta succedendo alla persona 
che va aiutata

Può costituire un fattore 
positivo in caso di 
contaminazioni

L’indicazione che c’è un 
problema e che bisogna 
intervenire immediatamente

Tra le seguenti alternative, 
in tema di soccorso, cosa 
rappresenta la presenza di 
soggetti armati , secondo il 
Manuale del Combattente?

Uno dei fattori di rischio per il 
paziente e per i soccorritori

La necessità di dividersi in 
più squadre per poter 
permettere l’intervento

L’indicazione che non è 
possibile intervenire

La necessità di occultamento 
prima dell’intervento

Tra le seguenti alternative, 
in tema di soccorso, cosa 
rappresenta la presenza di 
soggetti fuori controllo, 
secondo il Manuale del 
Combattente?

Uno dei fattori di rischio per il 
paziente e per i soccorritori

La necessità di dividersi in 
più squadre per poter 
permettere l’intervento

La necessità di occultamento 
prima dell’intervento

La necessità di operare dei 
depistaggi durante 
l’intervento

Tra le seguenti alternative, 
in tema di soccorso, cosa 
rappresenta la presenza di 
animali, secondo il Manuale 
del Combattente?

Uno dei fattori di rischio per il 
paziente e per i soccorritori

La possibilità di utilizzarli per 
depistare il nemico durante 
l’intervento

È un indicatore dell’assenza 
del nemico nei dintorni

La necessità di dividersi in 
più squadre per poter 
permettere l’intervento
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2084

2085

La sospensione dell’attacco

2086

2087

2088

Nel Manuale del 
Combattente, cosa 
rappresenta l’acronimo 
RCP?

Rianimazione 
Cardiopolmonare

Ricognizione Condizioni 
Perimetrali

Riallineamento Condizioni 
Posizionali

Ragguaglio Circostanze 
Particolari

Quale, tra i seguenti, è uno 
dei punti della valutazione 
ed approntamento iniziale, 
di cui parla il Manuale del 
Combattente in tema di 
soccorso?

Il supporto di base delle 
funzioni vitali

Il supporto psicologico dei 
feriti

Il riconoscimento del pericolo 
alla vita

Secondo il Manuale del 
Combattente, tra le altre, a 
cosa è finalizzata la RCP?

A limitare l’insorgenza di 
danni cerebrali

A riconfermare l’azione di 
attacco concordata

A ristabilire i contatti tra i 
soldati coinvolti in un’azione 
di guerra

A fornire supporto 
psicologico e strategico a 
coloro che si trovano in 
circostanze a cui non sono 
stati preparati

Secondo il Manuale del 
Combattente, cosa va 
eseguito al soldato che 
abbia perso la coscienza?

La rianimazione 
cardiopolmonare

L’interrogatorio traumatico 
ricognitivo

Il c.d. schiaffo della 
coscienza, per far riacquisire 
la lucidità

Un ribaltamento: gambe in 
alto e testa in basso. In 
questo modo si riattiva la 
circolazione

Secondo il Manuale del 
Combattente, cosa va 
eseguito al soldato che 
abbia un arresto 
respiratorio?

La rianimazione 
cardiopolmonare

Il c.d. schiaffo del soldato, 
che va effettuato sulla 
schiena, all’altezza dei 
polmoni

L’apnea alternata: un tipo di 
guida alla respirazione 
alternata, utile alla 
riattivazione della stessa

Va portato in un luogo aperto 
con aria il più possibile pulita 
e messo in posizione eratta, 
a spalle aperte
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2089

2090

La sospensione dell’attacco La chiamata all’assistenza

2091

2092

Gli indicatori I racconti dei testimoni I racconti della vittima L’orario dell’evento

2093

Gli indicatori

Secondo il Manuale del 
Combattente, cosa va 
eseguito al soldato che 
abbia un arresto cardiaco?

La rianimazione 
cardiopolmonare

Va portato in un luogo aperto 
con aria il più possibile pulita 
e messo in posizione eratta, 
a spalle aperte

Un ribaltamento: gambe in 
alto e testa in basso. In 
questo modo si riattiva la 
circolazione

Va spogliato dei vestiti e 
accessori che costringono 
parti del corpo ed ostacolano 
la circolazione

Quale, tra i seguenti, è uno 
dei punti della valutazione 
ed approntamento iniziale, 
di cui parla il Manuale del 
Combattente in tema di 
soccorso?

Elementi di valutazione in 
caso di evento traumatico

Il riconoscimento del pericolo 
alla vita

Cosa rappresenta, secondo 
il Manuale del Combattente, 
la dinamica che ha causato 
un evento traumatico?

Un elemento fondamentale 
per ipotizzare l’entità del 
danno riportato dal ferito

Un elemento utile per capire 
cosa sia accaduto e come 
intervenire

Un elemento in più che non 
ha moltissima rilevanza

Un elemento irrilevante ai fini 
del soccorso

Tra i seguenti, cosa viene 
indicato dal Manuale del 
Combattente come 
elemento da tenere 
necessariamente presente 
per comprendere la 
dinamica di un evento 
traumatico?
Tra i seguenti, cosa viene 
indicato dal Manuale del 
Combattente come 
elemento che definisce le 
condizioni di lesioni 
maggiori, in caso di evento 
traumatico?

La presenza di residui nel 
corpo della vittima

La presenza di armi, o parti 
di esse, conficcate nel corpo 
della vittima

La presenza di alterazioni 
non fisiologiche nella 
composizione del corpo della 
vittima
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2094

Un indicatore situazionale

2095

Un indicatore situazionale

2096

Un indicatore situazionale La sospensione dell’attacco

2097

Un indicatore situazionale

2098

Un indicatore situazionale La sospensione dell’attacco

Secondo il Manuale del 
Combattente, in tema di 
soccorso, cosa rappresenta 
una caduta da più di 5 metri 
di altezza?

L’attivazione del protocollo 
per le fratture

La previsione di una paralisi 
al 90%

La necessità di non muovere 
la vittima fino all’arrivo degli 
immobilizzatori

Secondo il Manuale del 
Combattente, in tema di 
soccorso, cosa rappresenta 
un impatto da incidente 
stradale in generale a 
prescindere dalla tipologia 
di mezzi
coinvolti?

L’attivazione del protocollo 
generico per ustioni

La necessità di non 
avvicinarsi ai veicoli coinvolti, 
prima dell’accertamento 
dell’assenza di scoppi e/o 
incendi

L’attivazione del protocollo 
per le fratture

Secondo il Manuale del 
Combattente, in tema di 
soccorso, cosa rappresenta 
l’estrazione da abitacolo che 
richieda più di 20 minuti di 
tempo?

La necessità dell’attivazione 
del protocollo di supporto alla 
sicurezza

L’impiego di una squadra 
dedicata alla sola estrazione

Secondo il Manuale del 
Combattente, in tema di 
soccorso, cosa rappresenta 
il ribaltamento 
dell’automezzo?

La necessità di non 
avvicinarsi ai veicoli coinvolti, 
prima dell’accertamento 
dell’assenza di scoppi e/o 
incendi

L’attivazione del protocollo 
generico per ustioni

L’impiego di una squadra 
dedicata alla sola estrazione

Secondo il Manuale del 
Combattente, in tema di 
soccorso, cosa rappresenta 
la proiezione della vittima 
all’esterno del veicolo?

Un’indicazione percentuale 
dello stato clinico

L’impiego di una squadra 
dedicata alla sola ricerca
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2099

Un indicatore situazionale

2100

Un indicatore situazionale

2101

Un indicatore situazionale

2102

Un indicatore situazionale

2103

Un indicatore situazionale

2104

Un indicatore situazionale

2105

Un indicatore situazionale

Secondo il Manuale del 
Combattente, in tema di 
soccorso, cosa rappresenta 
la morte di un passeggero?

Nulla che possa giustificare 
la sospensione dell’attacco

Un’indicazione percentuale 
dello stato clinico del 
superstite

L’attivazione del protocollo 
generico per ustioni

Secondo il Manuale del 
Combattente, in tema di 
soccorso, cosa rappresenta 
una folgorazione?

Un’indicazione percentuale 
dello stato clinico

L’attivazione del protocollo 
generico per ustioni

La necessità di attendere il 
personale specializzato 
senza toccare la vittima

Secondo il Manuale del 
Combattente, in tema di 
soccorso, cosa rappresenta 
un pedone investito?

L’attivazione del protocollo 
disciplinare di riordino

Nulla che possa giustificare 
la sospensione dell’attacco

Un’indicazione percentuale 
dello stato clinico

Secondo il Manuale del 
Combattente, in tema di 
soccorso, cosa 
rappresentano le 
esplosioni?

Un’indicazione percentuale 
dello stato clinico

La necessità di attendere il 
termine dell’incendio prima 
del possibile intervento di 
soccorso

L’attivazione del protocollo 
generico per ustioni

Secondo il Manuale del 
Combattente, in tema di 
soccorso, cosa 
rappresentano le ferite da 
arma da fuoco?

L’attivazione del protocollo di 
estrazione dei residui 
dell’arma dal corpo della 
vittima

Un’indicazione percentuale 
dello stato clinico del ferito

La necessità di dividersi in 
più squadre per poter 
permettere l’intervento

Secondo il Manuale del 
Combattente, in tema di 
soccorso, cosa 
rappresentano le ferite da 
arma bianca?

Un’indicazione percentuale 
dello stato clinico del ferito

La necessità di dividersi in 
più squadre per poter 
permettere l’intervento

L’attivazione del protocollo 
generico per lesioni da punta 
e taglio

Secondo il Manuale del 
Combattente, cosa 
rappresenta l’incendio di un 
automezzo?

L’attivazione del protocollo 
generico per ustioni

La necessità di dividersi in 
più squadre per poter 
permettere l’intervento

Un’indicazione percentuale 
dello stato clinico
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2106

Un indicatore situazionale

2107

2108

2109

Secondo il Manuale del 
Combattente, in tema di 
soccorso, cosa rappresenta 
una elettrocuzione?

Un’indicazione percentuale 
dello stato clinico

L’attivazione del protocollo 
generico per ustioni

La necessità di dividersi in 
più squadre per poter 
permettere l’intervento

Secondo il Manuale del 
Combattente, quale, tra le 
seguenti “indicazioni 
cliniche” rilevabili sulle 
vittime, determinano 
l’applicazione della 
procedura operativa per 
trauma grave?

La presenza di una ferita 
penetrante alla testa

La presenza di un attacco di 
panico

La presenza di patologie 
croniche preesistenti

La richiesta da parte della 
vittima di detta procedura

Secondo il Manuale del 
Combattente, quale, tra le 
seguenti “indicazioni 
cliniche” rilevabili sulle 
vittime, determinano 
l’applicazione della 
procedura operativa per 
trauma grave?

La presenza di una ferita 
penetrante al collo

La presenza di patologie 
croniche preesistenti

La presenza di un attacco di 
panico

La richiesta da parte della 
vittima di detta procedura

Secondo il Manuale del 
Combattente, quale, tra le 
seguenti “indicazioni 
cliniche” rilevabili sulle 
vittime, determinano 
l’applicazione della 
procedura operativa per 
trauma grave?

La presenza di una ferita 
penetrante al torace

La presenza di un attacco di 
panico

La richiesta da parte della 
vittima di detta procedura

La presenza di patologie 
croniche preesistenti
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2110

2111

2112

2113

Secondo il Manuale del 
Combattente, quale, tra le 
seguenti “indicazioni 
cliniche” rilevabili sulle 
vittime, determinano 
l’applicazione della 
procedura operativa per 
trauma grave?

La presenza di una ferita 
penetrante all’addome

La presenza di patologie 
croniche preesistenti

La richiesta da parte della 
vittima di detta procedura

La presenza di un attacco di 
panico

Secondo il Manuale del 
Combattente, quale, tra le 
seguenti “indicazioni 
cliniche” rilevabili sulle 
vittime, determinano 
l’applicazione della 
procedura operativa per 
trauma grave?

La presenza di un’ustione di 
2° e 3° grado su più del 20% 
del corpo

La presenza di un attacco di 
panico

La presenza di patologie 
croniche preesistenti

La richiesta da parte della 
vittima di detta procedura

Secondo il Manuale del 
Combattente, quale, tra le 
seguenti “indicazioni 
cliniche” rilevabili sulle 
vittime, determinano 
l’applicazione della 
procedura operativa per 
trauma grave?

L’età del coinvolto, quando 
essa sia minore di 5 anni

La presenza di patologie 
croniche preesistenti

La richiesta da parte della 
vittima di detta procedura

La presenza di un attacco di 
panico

Secondo il Manuale del 
Combattente, quale, tra le 
seguenti “indicazioni 
cliniche” rilevabili sulle 
vittime, determinano 
l’applicazione della 
procedura operativa per 
trauma grave?

L’età del coinvolto, quando 
essa sia maggiore di 55 anni

La presenza di un attacco di 
panico

La richiesta da parte della 
vittima di detta procedura

La presenza di patologie 
croniche preesistenti
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2114

2115

2116

2117

2118

Secondo il Manuale del 
Combattente, quale, tra le 
seguenti “indicazioni 
cliniche” rilevabili sulle 
vittime, determinano 
l’applicazione della 
procedura operativa per 
trauma grave?

La presenza di soggetti 
trovati non coscienti

La presenza di patologie 
croniche preesistenti

La richiesta da parte della 
vittima di detta procedura

La presenza di un attacco di 
panico

Secondo il Manuale del 
Combattente, cosa 
costituisce la presenza di 
una ferita penetrante alla 
testa?

Un’indicazione clinica che 
determina l’applicazione 
della procedura operativa 
per trauma grave

Un’indicazione situazionale 
che determina la strategia di 
soccorso da eseguire

Un’indicazione situazionale 
che determina la scelta di 
fermare l’attacco o meno

Un’indicazione clinica che 
determina la scelta di 
intervento immediato o di 
attesa del personale 
specializzato

Secondo il Manuale del 
Combattente, cosa 
costituisce la presenza di 
una ferita penetrante al 
collo?

Un’indicazione clinica che 
determina l’applicazione 
della procedura operativa 
per trauma grave

Un’indicazione clinica che 
determina la scelta di 
intervento immediato o di 
attesa del personale 
specializzato

Un’indicazione situazionale 
che determina la strategia di 
soccorso da eseguire

Un’indicazione situazionale 
che determina la scelta di 
fermare l’attacco o meno

Secondo il Manuale del 
Combattente, cosa 
costituisce la presenza di 
una ferita penetrante al 
torace?

Un’indicazione clinica che 
determina l’applicazione 
della procedura operativa 
per trauma grave

Un’indicazione situazionale 
che determina la scelta di 
fermare l’attacco o meno

Un’indicazione clinica che 
determina la scelta di 
intervento immediato o di 
attesa del personale 
specializzato

Un’indicazione situazionale 
che determina la strategia di 
soccorso da eseguire

Secondo il Manuale del 
Combattente, cosa 
costituisce la presenza di 
una ferita penetrante 
all’addome?

Un’indicazione clinica che 
determina l’applicazione 
della procedura operativa 
per trauma grave

Un’indicazione situazionale 
che determina la strategia di 
soccorso da eseguire

Un’indicazione situazionale 
che determina la scelta di 
fermare l’attacco o meno

Un’indicazione clinica che 
determina la scelta di 
intervento immediato o di 
attesa del personale 
specializzato
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2119

2120

2121

2122

2123

La prevenzione dell’ipotermia

La presenza di un’ustione di 
2° e 3° grado su più del 20% 
del corpo?

Un’indicazione clinica che 
determina l’applicazione 
della procedura operativa 
per trauma grave

Un’indicazione situazionale 
che determina la strategia di 
soccorso da eseguire

Un’indicazione clinica che 
determina la scelta di 
intervento immediato o di 
attesa del personale 
specializzato

Un’indicazione situazionale 
che determina la scelta di 
fermare l’attacco o meno

Secondo il Manuale del 
Combattente, cosa 
costituisce l’età del 
coinvolto, quando essa sia 
minore di 5 anni?

Un’indicazione clinica che 
determina l’applicazione 
della procedura operativa 
per trauma grave

Un’indicazione clinica che 
determina la scelta di 
intervento immediato o di 
attesa del personale 
specializzato

Un’indicazione situazionale 
che determina la scelta di 
fermare l’attacco o meno

Un’indicazione situazionale 
che determina la strategia di 
soccorso da eseguire

Secondo il Manuale del 
Combattente, cosa 
costituisce l’età del 
coinvolto, quando essa sia 
maggiore di 55 anni?

Un’indicazione clinica che 
determina l’applicazione 
della procedura operativa 
per trauma grave

Un’indicazione situazionale 
che determina la scelta di 
fermare l’attacco o meno

Un’indicazione clinica che 
determina la scelta di 
intervento immediato o di 
attesa del personale 
specializzato

Un’indicazione situazionale 
che determina la strategia di 
soccorso da eseguire

Secondo il Manuale del 
Combattente, cosa 
costituisce la presenza di 
soggetti trovati non 
coscienti?

Un’indicazione clinica che 
determina l’applicazione 
della procedura operativa 
per trauma grave

Un’indicazione situazionale 
che determina la strategia di 
soccorso da eseguire

Un’indicazione situazionale 
che determina la scelta di 
fermare l’attacco o meno

Un’indicazione clinica che 
determina la scelta di 
intervento immediato o di 
attesa del personale 
specializzato

Nell’ambito del soccorso, 
quale, tra le seguenti, è, 
secondo il Manuale del 
Combattente, un’indicazione 
da seguire sempre 
all’interno della valutazione 
di un evento traumatico?

La misurazione della 
pressione

La posizione distesa con le 
gambe alzate

L’assunzione di acqua e 
zucchero
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2124

2125

2126

L’utilizzo di una coperta L’utilizzo del fuoco

2127

L’utilizzo del fuoco

2128

RCP RC RP RCPC

In merito a cosa, parlando di 
soccorso, il Manuale del 
Combattente parla di 
utilizzare sempre una 
coperta?

Per la prevenzione 
dell’ipotermia

Per l’isolamento dell’arto 
colpito

Per il tamponamento di 
un’eventuale emorragia

Per coprire la scena del 
soccorso

In merito a cosa, parlando di 
soccorso, il Manuale del 
Combattente parla di 
utilizzare sempre un telo?

Per la prevenzione 
dell’ipotermia

Per coprire la scena del 
soccorso

Per l’isolamento dell’arto 
colpito

Per il tamponamento di 
un’eventuale emorragia

Quale dei seguenti modi, 
secondo il Manuale del 
Combattente, va utilizzato 
sempre per la prevenzione 
dell’ipotermia?

L’utilizzo di una lampada che 
emani calore

L’utilizzo di borse di acqua 
calda

Quale dei seguenti modi, 
secondo il Manuale del 
Combattente, va utilizzato 
sempre per la prevenzione 
dell’ipotermia?

L’utilizzo di un telo adatto 
allo scopo

L’utilizzo di borse di acqua 
calda

L’utilizzo di una lampada che 
emani calore

Quale, tra le seguenti sigle, 
indica la rianimazione 
cardiopolmonare?
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2129

2130

2131

2132

2133

La valutazione dello stato di 
coscienza, è…

nelle nozioni di primo 
soccorso del Manuale del 
Combattente, è una 
valutazione che precede una 
delle azioni dell’abc del 
soccorso

un’attività che può effettuare 
solamente il medico 
specializzato

un’attività impossibile da 
effettuare in caso di aperto 
conflitto

nelle nozioni di primo 
soccorso del Manuale del 
Combattente, una 
valutazione che segue una 
delle azioni dell’abc del 
soccorso

Secondo il Manuale del 
Combattente, l’allertamento 
dei soccorsi avanzati, è...

un’azione subordinata alla 
valutazione dello stato di 
coscienza della vittima

un’azione che precede tutte 
le altre, in tema di soccorso

un’azione possibile solo in 
caso di cessazione del 
conflitto

automatica, grazie al 
dispositivo in dotazione a 
tutti i soldati e che rileva 
autonomamente il pericolo

La valutazione della 
pervietà delle vie aeree, è…

nelle nozioni di primo 
soccorso del Manuale del 
Combattente, è una 
valutazione che precede una 
delle azioni dell’abc del 
soccorso

un’azione effettuabile solo da 
personale sanitario 
specializzato

nelle nozioni di primo 
soccorso del Manuale del 
Combattente, una 
valutazione che segue una 
delle azioni dell’abc del 
soccorso

un’azione necessaria solo in 
caso di palese ostruzione

L’Airway check, è… un altro modo di chiamare la 
valutazione della pervietà 
delle vie aeree

una strategia utilizzata per 
permettere alla vittima di 
respirare in caso di 
eccessiva presenza di fumo

un metodo utilizzato per far 
sputare il bolo alimentare 
finito nell’esofago

un’azione volta ad aprire uno 
spiraglio in caso di 
permanenza eccessiva in un 
luogo chiuso

L’Airway check… riguarda la fase A nelle 
nozioni di primo soccorso del 
Manuale del Combattente

riguarda la fase B nelle 
nozioni di primo soccorso del 
Manuale del Combattente

riguarda la fase C nelle 
nozioni di primo soccorso del 
Manuale del Combattente

non riguarda nessuna delle 
fasi ABC indicate nel 
Manuale del Combattente
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2134

2135

2136

2137

2138

2139

GAS LHL LLH SAG

La valutazione della 
presenza di attività 
respiratoria…

nelle nozioni di primo 
soccorso del Manuale del 
Combattente, è una 
valutazione che precede una 
delle azioni dell’abc del 
soccorso

un’attività impossibile da 
effettuare in caso di aperto 
conflitto

nelle nozioni di primo 
soccorso del Manuale del 
Combattente, è una 
valutazione che segue una 
delle azioni dell’abc del 
soccorso

un’azione effettuabile solo da 
personale sanitario 
specializzato

Il Breathing check… è un controllo della capacità 
di respirare della vittima

è un respiro ritmato che va 
fatto fare alla vittima

è un respiro trattenuto che 
serve ad incanalare e 
trattenere maggiormante 
l’ossigeno

è uno strumento di primo 
soccorso, utilizzato per far 
arrivare velocemente 
ossigeno al cervello della 
vittima

Il Breathing check… riguarda la fase B dell’abc 
del soccorso di cui parla il 
Manuale del Combattente

riguarda la fase A dell’abc 
del soccorso di cui parla il 
Manuale del Combattente

riguarda la fase C dell’abc 
del soccorso di cui parla il 
Manuale del Combattente

non riguarda nessuna delle 
fasi ABC indicate nel 
Manuale del Combattente

La manovra 
Guarda/Ascolta/Senti…

serve per valutare la 
presenza di attività 
respiratoria

serve per capire se sia 
possibile aspettare che il 
nemico sia neutralizzato 
prima di chiamare i soccorsi

serve per fornire un 
ragguaglio dettagliato al 
medico

serve per fornire un 
ragguaglio dettagliato al 
superiore

L’acronimo GAS, che si 
trova sul Manuale del 
Combattente…

indica le attività: guardare, 
ascoltare e sentire

indica le attività: gestire, 
armare e sparare

indica le attività: guardare, 
aggirare e sopraffare

indica le attività: gridare, 
armare e sparire

La manovra 
Guarda/Ascolta/Senti, è 
indicata dalla sigla:
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2140

2141

2142

Circulation check…

2143

2144

2145

l’acronimo ABC l’acronimo GAS l’acronimo PAS l’acronimo ARC

2146

Non esiste

La valutazione della 
presenza di attività 
circolatoria...

nelle nozioni di primo 
soccorso del Manuale del 
Combattente, è una 
valutazione che precede una 
delle azioni dell’abc del 
soccorso

un’azione effettuabile solo da 
personale sanitario 
specializzato

un’attività impossibile da 
effettuare in caso di aperto 
conflitto

nelle nozioni di primo 
soccorso del Manuale del 
Combattente, è una 
valutazione che segue una 
delle azioni dell’abc del 
soccorso

Secondo il Manuale del 
Combattente, il Circulation 
check…

è un controllo effettuato per 
rilevare l’attività circolatoria

è un controllo effettuato per 
rilevare l’attività respiratoria

è un controllo effettuato per 
rilevare l’attività motoria

è un controllo effettuato per 
rilevare l’attività cerebrale

riguarda la fase C dell’abc 
del soccorso di cui parla il 
Manuale del Combattente

non riguarda nessuna delle 
fasi ABC indicate nel 
Manuale del Combattente

riguarda la fase B dell’abc 
del soccorso di cui parla il 
Manuale del Combattente

riguarda la fase A dell’abc 
del soccorso di cui parla il 
Manuale del Combattente

Secondo il Manuale del 
Combattente, il controllo del 
polso carotideo...

permette di rilevare la 
presenza di attività 
circolatoria

permette di rilevare l’attività 
respiratoria

permette di comprendere la 
presenza o meno di uno 
stato di coscienza

permette di rilevare lo stato 
delle vie aeree

Secondo il Manuale del 
Combattente, la rilevazione 
di segni di circolo…

permettono di rilevare la 
presenza di attività 
circolatoria

permettono di rilevare lo 
stato delle vie aeree

permettono di comprendere 
la presenza o meno di uno 
stato di coscienza

permettono di rilevare 
l’attività respiratoria

Come riportato nel Manuale 
del Combattente, i termini: 
Airway, Breathing e 
Circulation, indicano…

In quale contesto il Manuale 
del Combattente parla della 
manovra 
Guarda/Ascolta/Senti?

Nelle nozioni di primo 
soccorso

Nella sezione dedicata 
all’attacco

Nella sezione dedicata al 
nascondersi
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2147

A ripristinare la respirazione Non esiste

2148

A ripristinare la respirazione Non esistono

2149

I guanti monouso in lattice Pistola Calzini in microfibra Valeriana

2150

Non ne parla

2151

2152

Per agevolare la respirazione

A cosa serve la tecnica 
“bocca-a-bocca” riportata sul 
Manuale del Combattente?

A ripristinare l’attività 
circolatoria

A fornire ossigeno diretto al 
cervello

A cosa servono le 
compressioni toraciche di 
cui parla il Manuale del 
Combattente?

A ripristinare l’attività 
circolatoria

A ripristinare l’attività 
cerebrale

In tema di soccorso, quale 
tra i seguenti è un esempio 
di ciò che intende il Manuale 
del Combattente quando 
parla di “utilizzo di dispositivi 
di protezione individuale”?

In che occasione il Manuale 
del Combattente parla di 
guanti monouso in lattice?

Quando, in tema di soccorso, 
fa un esempio di dispositivi 
di protezione individuale

Quando in tema di uccisioni 
particolari, tratta di impronte

Quando in tema di 
contaminazioni, tratta di 
sostanza tossiche

A quale scopo il Manuale 
del Combattente riporta che 
si debba chiamare la vittima 
a voce alta?

Per valutarne lo stato di 
coscienza

Per far capire al resto del 
gruppo chi è la vittima

Per far capire alla vittima che 
si trovi lontano che ci si sta 
organizzando per il soccorso

Per richiamare l’attenzione 
della vittima sotto attacco 
nemico

A quale scopo il Manuale 
del Combattente riporta che 
si debba scuotere le spalle 
della vittima?

Per valutarne lo stato di 
coscienza

Per richiamare l’attenzione 
della vittima, facendo capire 
che ci si sta organizzando 
per il soccorso

Per richiamare l’attenzione 
della vittima sotto attacco 
nemico
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2153

2154

Uno schiaffo sul viso Un calcio sullo stinco Una schicchera sul naso

2155

2156

2157

2158

A quale scopo il Manuale 
del Combattente riporta che 
si debba effettuare una 
stimolazione dolorosa?

Per valutarne lo stato di 
coscienza

Per comprendere se ci sia un 
sospetto di paralisi in corso

Non è prevista una manovra 
simile

Per capire il grado di 
sensibilità rispetto al muscolo 
interessato

Secondo il Manuale del 
Combattente, quale, tra i 
seguenti, è un esempio di 
stimolazione dolorosa che 
va effettuata sulla vittima in 
determinati casi?

Un pizzico ai muscoli del 
collo

Secondo il Manuale del 
Combattente, cosa va fatto 
quando si sia accertato lo 
stato d’incoscienza?

Si deve procedere alla 
sequenza ABC

Si deve procedere alla 
sequenza PAS

Si deve procedere alla 
sequenza GAS

Si deve procedere alla 
sequenza ARC

Secondo il Manuale del 
Combattente, cosa va fatto 
quando si sia accertato lo 
stato d’incoscienza?

Va allertato il soccorso 
avanzato

Bisogna riscaldare la vittima 
con un telo termico

Bisogna idratare la vittima 
con l’acqua

Bisogna annotare tutte le 
informazioni utili da riportare 
al superiore

Secondo il Manuale del 
Combattente, cosa va fatto 
quando si sia accertato lo 
stato d’incoscienza?

Va posizionata la vittima 
supina su un piano rigido, 
con il capo, il tronco e gli arti 
allineati

Bisogna idratare la vittima 
con l’acqua

Bisogna annotare tutte le 
informazioni utili da riportare 
al superiore

Bisogna riscaldare la vittima 
con un telo termico

Secondo il Manuale del 
Combattente, quando va 
posizionata la vittima supina 
a terra, con il capo, il tronco 
e gli arti allineati?

Quando si sia accertato lo 
stato d’incoscienza

Quando richiesto dalla 
vittima

Quando vi sia il pericolo di 
spari provenienti da un 
nemico di cui non si conosce 
il posizionamento

Non vi è un’indicazione 
specifica in tal senso
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2159

2160

Non dice nulla in merito

2161
Giubbotto Anti Proiettile Guardare Ascoltare Parlare Gestire Armare Puntare Giungere Avanzare Puntare

2162

2163

la fase A del soccorso la fase B del soccorso la fase C del soccorso la fase D del soccorso

2164

2165

libera le vie aeree

Secondo il Manuale del 
Combattente, cosa va fatto 
quando si sia accertato lo 
stato d’incoscienza?

Va scoperto il torace della 
vittima

Va coperto il torace della 
vittima

Vanno scoperte le gambe 
della vittima

Va coperta la vittima con una 
coperta termica

Secondo il Manuale del 
Combattente, quando viene 
indicato di dover scoprire il 
torace della vittima, cosa 
dice rispetto al giubbotto 
antiproiettile?

Che non è necessario 
rimuoverne la parte 
posteriore in prima istanza

Che è necessario 
immediatamente rimuovere 
anche la parte posteriore

Che solo la vittima può 
decidere se rimuovere o 
meno il giubbotto 
antiproiettile

Nel Manuale del 
Combattente, cosa indica 
l’acronimo GAP?
Secondo il Manuale del 
Combattente,  mantenendo 
in asse la testa, il collo ed il 
tronco, quando la situazione 
tattica lo consenta…

la vittima può essere 
spostata

la vittima può attendere i 
soccorsi più a lungo

la vittima viene tenuta fuori 
pericolo grazie ad 
un’idratazione costante

la vittima va messa a riparo 
senza che si debba spostare

Secondo il Manuale del 
Combattente,  la liberazione 
delle vie aeree superiori, 
costituisce…

Secondo il Manuale del 
Combattente, il rilassamento 
muscolare della vittima…

è sintomo della perdita di 
coscienza

è sintomo del recupero delle 
forze

è sintomo della perdita di 
sensibilità muscolare

è sintomo del funzionamento 
dei farmaci antidolorifici

Come viene descritto dal 
Manuale del Combattente, 
quando la lingua si rilassa…

va ad ostruire le prime vie 
aeree

permette le manovre di 
soccorso

si devono attendere le 
strumentazioni specifiche 
prima di intervenire
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2166

2167

2168

2169

La manovra di Heimlich La manovra GAS La manovra valsalva

2170

Secondo il Manuale del 
Combattente, iper-
estendere la testa della 
vittima…

serve a liberare le vie aeree 
superiori

serve a preservare la spina 
dorsale dalla degenerazione 
di eventuali lesioni

serve ad agevolare il lavoro 
del midollo osseo

serve a rilassare i muscoli 
cervicali in tensione

Secondo il Manuale del 
Combattente, sollevare il 
mento della vittima con 
l’indice ed il medio…

serve a liberare le vie aeree 
superiori

serve a preservare la spina 
dorsale dalla degenerazione 
di eventuali lesioni

serve ad agevolare il lavoro 
del midollo osseo

serve a rilassare i muscoli 
cervicali in tensione

Secondo il Manuale del 
Combattente,  la trazione 
effettuata con l’iper-
estensione della testa della 
vittima…

permette di effettuare una 
trazione della lingua in avanti

permette di effettuare una 
trazione della lingua in dietro

permette alla lingua di 
rilassarsi, agevolando il 
lavoro

permette alla lingua di 
essere tirata manualmente 
fuori dalla bocca

Come si chiama la manovra 
indicata dal Manuale del 
Combattente per rimuovere 
oggetti o alimenti nella 
bocca della vittimna?

La manovra con il “dito ad 
uncino”

Dopo aver controllato e 
messo nel modo corretto la 
lingua, cosa viene indicato 
come passo successivo, da 
effettuare sotto stretto 
controllo visivo, sul Manuale 
del Combattente?

Va effettuato il controllo per 
vedere se vi siano oggetti o 
residui alimentari nella bocca 
della vittima

Va controllato che le gambe 
della vittima siano messe in 
alto rispetto al livello in cui è 
posta la testa

Vanno piegate le gambe 
della vittima

Vanno piegate le braccia 
della vittima
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2171

della manovra GAS della manovra PAS

2172

della manovra GAS della manovra PAS della manovra valsalva della manovra ARC

2173

della manovra GAS della manovra valsalva della manovra ARC della manovra PAS

2174

della manovra GAS della manovra ARC della manovra PAS della manovra valsalva

2175

della manovra GAS della manovra PAS della manovra valsalva della manovra ARC

2176

Lateralmente Con il volto rivolto verso l’alto

Secondo il Manuale del 
Combattente, mantenere il 
mento sollevato ed il capo 
esteso, è un’azione…

che può essere effettuata 
solo da personale medico 
specializzato

pericolosa da effettuare sulle 
vittime da traumi gravi

Secondo il Manuale del 
Combattente, avvicinare la 
guancia alla bocca e al naso 
della vittima, è un’azione…

Secondo il Manuale del 
Combattente, guardare se il 
torace si alza e si abbassa, è 
un’azione…

Secondo il Manuale del 
Combattente, ascoltare se ci 
sono rumori respiratori, è 
un’azione…

Secondo il Manuale del 
Combattente, sentire 
l’eventuale passaggio di aria 
espirata dalla vittima, è 
un’azione…

Sulla figura relativa alla 
liberazione delle vie aeree 
superiori, operata tramite la 
manovra con il dito ad 
uncino, riportata sul 
Manuale del Combattente, 
come è posta la testa della 
vittima?

Con il volto rivolto verso il 
basso

Non è riportata una figura 
che rappresenti tale manovra
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2177

2178

Colorito cutaneo Temperatura bassa Rilassamento muscolare

2179

Tonicità muscolare Rilassamento muscolare Temperatura bassa

2180

Movimento Temperatura bassa Rilassamento muscolare

2181

Tosse Temperatura bassa Rilassamento muscolare

2182

MO. TO. RE. P.A.S. R.C.P. A.R.C.

2183

I segni di circolo Le fasi del soccorso

Quale, tra le seguenti, è una 
valutazione che, secondo il 
Manuale del Combattente, il 
soccorritore deve operare 
rispetto alla vittima?

Valutare la presenza o meno 
di segni di circolo

Valutare lo stato dei vestiti e 
dell’equipaggiamento della 
vittima

Valutare lo stato delle armi 
della vittima e metterle in 
sicurezza

Valutare la presenza o meno 
di altri soccorritori, al fine di 
dividersi agevolmente i ruoli

Quale, tra i seguenti, è un 
indizio della presenza o 
meno di segni di circolo?

Unghie di colore tendente al 
giallo

Quale, tra i seguenti, è un 
indizio della presenza o 
meno di segni di circolo?

Unghie di colore tendente al 
giallo

Quale, tra i seguenti, è un 
indizio della presenza o 
meno di segni di circolo?

Unghie di colore tendente al 
giallo

Quale, tra i seguenti, è un 
indizio della presenza o 
meno di segni di circolo?

Unghie di colore tendente al 
giallo

Quale, tra i seguenti, è, 
secondo il Manuale del 
Combattente, l’acronimo 
relativo alla rilevazione dei 
segni di circolo?

Cosa sta ad indicare, 
secondo il Manuale del 
Combattente, l’acronimo 
MO. TO. RE.?

La rianimazione 
cardiopolmonare

Le attività relative al controllo 
della situazione
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2184

Respiro Temperatura bassa Rilassamento muscolare

2185

2186

2187

2188

2189

Quale, tra i seguenti, è un 
indizio della presenza o 
meno di segni di circolo?

Unghie di colore tendente al 
giallo

In quale ambito, secondo il 
Manuale del Combattente, il 
colorito cutaneo è riportato 
come elemento importante?

Quando si parla della 
valutazione dei segni di 
circolo ai fini del soccorso

Quando si parla di 
occultamento

Quando si parla di stati 
d’ansia e attacchi di panico

Quando si parla di 
temperatura nei bivacchi

In quale ambito, secondo il 
Manuale del Combattente, 
la tonicità muscolare è 
riportata come elemento 
importante?

Quando si parla della 
valutazione dei segni di 
circolo ai fini del soccorso

Quando si parla di strategie 
di attacco

Quando si parla 
dell’allenamento muscolare

Quando si parla di selezione 
delle reclute

In quale ambito, secondo il 
Manuale del Combattente, il 
movimento è riportato come 
elemento importante?

Quando si parla della 
valutazione dei segni di 
circolo ai fini del soccorso

Quando si parla di 
autonomia nella fuga

Quando si parla di strategie 
diversificate sul campo di 
battaglia

Quando si parla di selezione 
delle reclute

In quale ambito, secondo il 
Manuale del Combattente, 
la tosse è riportata come 
elemento importante?

Quando si parla della 
valutazione dei segni di 
circolo ai fini del soccorso

Quando si parla dei congedi 
per problematiche di salute

Quando si parla di selezione 
delle reclute

Quando si parla di 
osservazione del silenzio

In quale ambito, secondo il 
Manuale del Combattente, il 
respiro è riportato come 
elemento importante?

Quando si parla della 
valutazione dei segni di 
circolo ai fini del soccorso

Quando si parla di 
osservazione del silenzio

Quando si parla di attacchi 
d’ansia e attacchi di panico

Quando si parla di 
preparazione a prove 
antifisiologiche
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2190

2191

Che stia dormendo

2192

2193

2194

In quale tra i seguenti casi, 
secondo il Manuale del 
Combattente, il soccorritore 
riterrà la vittima senza 
circolazione spontanea?

In caso di assenza di 
pulsazione carotidea

In caso di temperatura 
corporea molto alta

In caso di eccessiva 
tachicardia

In caso di pressione troppo 
alta

Secondo il Manuale del 
Combattente, cosa dovrà 
ritenere il soccorritore che 
vede una persona che non 
si muove o non deglutisce?

Che possa essere privo di 
circolazione spontanea

Che stia in preda ad un 
attacco di panico

Che sia in preda ad un 
attacco epilettico

Secondo il Manuale del 
Combattente, tra le seguenti 
alternative, cosa dovrà 
ritenere il soccorritore che 
vede una persona che non 
tossisce?

Che possa essere privo di 
circolazione spontanea

Non dovrà ritenere nulla di 
particolare

Che non ci sia più nulla da 
fare

Che possa essere in apnea 
per ostruzione da corpo 
estraneo conficcato nelle vie 
aeree profonde

Secondo il Manuale del 
Combattente, cosa dovrà 
ritenere il soccorritore che 
vede una persona che non 
respira?

Che possa essere privo di 
circolazione spontanea

Che possa essere in preda 
ad un attacco di panico

Che possa essere in preda 
ad un attacco epilettico

Che non ci sia più nulla da 
fare

Secondo il Manuale del 
Combattente, tra le 
seguenti, quale tipo di 
valutazione deve essere 
effettuata per massimo 10 
secondi?

La presenza di circolazione 
spontanea nella vittima

Quella per prendere la mira 
prima di sparare

Quella di prendere la mira 
prima di lanciare una bomba 
a mano

Quella prima di correre in 
presenza di raffiche di fuoco 
nemico
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2195

In nessuno dei casi elencati

2196

2197

2198

2199

Secondo il Manuale del 
Combattente, quando si 
applica la respirazione 
bocca a naso?

Quando l’attività respiratoria 
sia assente

Quando l’attività circolatoria 
sia assente

Quando l’attività cerebrale 
sia assente

Come scritto sul Manuale 
del Combattente, a cosa 
serve la tecnica della 
respirazione bocca a 
bocca?

Ad applicare una 
respirazione artificiale che 
possa indurre al ripristino di 
quella naturale

Ad applicare una pressione 
utile al ripristino della 
coscienza della vittima

Ad applicare una pressione 
finalizzata all’interruzione 
dell’attacco di panico in 
corso

Ad applicare una 
respirazione finalizzata 
all’interruzione dell’attacco 
epilettico in corso

A che proposito il Manuale 
del Combattente dice di 
posizionarsi a fianco della 
vittima, mantenere il capo 
iper-esteso tenendo una
mano sulla fronte e 
sollevare il mento con due 
dita dell'altra mano?

Quando parla della manovra 
di respirazione artificiale

Quando parla della manovra 
di immobilizzazione 
finalizzata all’interruzione 
dell’attacco di panico

Quando parla della manovra 
valsalva

Quando parla della manovra 
di immobilizzazione 
finalizzata all’interruzione 
dell’attacco epilettico

A che proposito il Manuale 
del Combattente dice di far 
aderire le proprie labbra 
completamente a tenuta 
intorno alla bocca della 
vittima?

Quando parla della manovra 
di respirazione artificiale

Quando parla della manovra 
valsalva

Quando parla della manovra 
di Heimlich

Quando parla della manovra 
di epley

A che proposito il Manuale 
del Combattente dice di 
chiudere le narici della 
vittima con il 1° e 2° dito 
della mano posta sulla 
fronte e dopo insufflare?

Quando parla della manovra 
di respirazione artificiale

Quando parla della manovra 
di epley

Quando parla della manovra 
valsalva

Quando parla della manovra 
di Heimlich
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2200

2201

2202

2203

2204

A che proposito il Manuale 
del Combattente dice di 
osservare che il torace della 
vittima si alzi mentre si 
insuffla?

Quando parla della manovra 
di respirazione artificiale

Quando parla della manovra 
di Heimlich

Quando parla della manovra 
di epley

Quando parla della manovra 
valsalva

A che proposito il Manuale 
del Combattente dice che 
ogni ventilazione deve 
durare circa 1 secondo?

Quando parla della manovra 
di respirazione artificiale

Quando parla della tecnica 
per bloccare un attacco di 
panico

Quando parla della tecnica 
per bloccare un attacco 
epilettico

Quando parla della tecnica 
per espellere un gas nocivo 
accidentalmente inalato

Quale, tra le seguenti, è una 
specifica riportata sul 
Manuale del Combattente, 
in tema di manovra di 
respirazione artificiale?

Per agevolare la fase di 
espirazione della vittima 
occorre aprire le narici

Per agevolare la fase di 
espirazione della vittima 
occorre metterla seduta ed 
aprire le spalle

Per agevolare la fase di 
espirazione della vittima 
occorre tenere chiuse le 
narici

Per agevolare la fase di 
espirazione della vittima 
occorre tenere chiusa la 
bocca

Quale, tra le seguenti, è una 
specifica riportata sul 
Manuale del Combattente, 
in tema di manovra di 
respirazione artificiale?

Tra un’insufflazione e l'altra 
allontanarsi dalla vittima per 
andare ad inspirare aria
ricca di ossigeno ed 
attendere che la gabbia 
toracica della vittima si 
abbassi

Tra un’insufflazione e l'altra 
fermarsi per qualche 
secondo per permettere che 
la vittima espiri

Tra un’insufflazione e l’altra, 
è importante avere un ritmo 
serrato e non fermarsi, per 
evitare che la gabbia toracica 
della vittima si abbassi

Tra un’insufflazione e l’altra, 
è importante accertarsi che il 
naso e la bocca della vittima 
rimangano chiusi

A che proposito il Manuale 
del Combattente dice 
bisogna insufflare attraverso 
il naso mantenendo sempre 
l’iper-estesione del capo?

Quando, per qualche motivo, 
la ventilazione attraverso la 
bocca è impedita

Quando si effettua la 
manovra di epley

Quando si sa che la vittima 
respira sempre e solo col 
naso

Quando si effettua la 
manovra di Heimlich
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2205

2206

2207

2208

In che modo, secondo il 
Manuale del Combattente, 
durante la manovra di 
respirazione artificiale, si 
rischia l’introduzione di aria 
nello stomaco?

Quando si applicano 
insufflazioni troppo brusche

Quando si lascia aperta la 
bocca della vittima

Quando si lascia aperto il 
naso della vittima

Quando si procede alla 
manovra di respirazione 
artificiale applicando 
un’eccessiva estensione 
della testa

In che modo, secondo il 
Manuale del Combattente, 
si rischia l’introduzione di 
aria nello stomaco durante 
la manovra di respirazione 
artificiale?

Quando si procede alla 
manovra di respirazione 
artificiale applicando 
un’insufficiente estensione 
della testa

Quando si applicano 
insufflazioni più lunghe di 4 
secondi l’una

Quando si lascia aperto il 
naso della vittima

Quando si lascia aperta la 
bocca della vittima

Secondo il Manuale del 
Combattente, perché, 
durante le manovre di 
respirazione artificiale, è 
necessario stare attenti a 
non applicare insufflazioni 
troppo brusche?

Perché si rischia 
l’ntroduzione di aria nello 
stomaco

Perché si rischia insufficiente 
introduzione di aria nello 
stomaco

Perché si rischia insufficiente 
introduzione di aria nei 
polmoni

Perché si rischia il 
soffocamento dei polmoni 
della vittima

Secondo il Manuale del 
Combattente, perché, 
durante le manovre di 
respirazione artificiale, è 
necessario stare attenti a 
non applicare insufflazioni 
con insufficiente estensione 
della testa?

Perché si rischia 
l’ntroduzione di aria nello 
stomaco

Perché si rischia il 
soffocamento dei polmoni 
della vittima

Perché si rischia insufficiente 
introduzione di aria nei 
polmoni

Perché si rischia insufficiente 
introduzione di aria nello 
stomaco
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2209

2210

2211

2212

In che modo, secondo il 
Manuale del Combattente, 
si rischia la distensione 
gastrica durante la manovra 
di respirazione artificiale?

Quando si applicano 
insufflazioni troppo brusche

Quando si procede alla 
manovra di respirazione 
artificiale applicando 
un’eccessiva estensione 
della testa

Quando si procede alla 
manovra di respirazione 
mentre si spinge sullo 
stomaco della vittima

Quando si procede alla 
manovra di respirazione 
senza aver liberato le vie 
aeree profonde

In che modo, secondo il 
Manuale del Combattente, 
si rischia distensione 
gastrica durante la manovra 
di respirazione artificiale?

Quando si procede alla 
manovra di respirazione 
artificiale applicando 
un’insufficiente estensione 
della testa

Quando si procede alla 
manovra di respirazione 
mentre si spinge sullo 
stomaco della vittima

Quando si procede alla 
manovra di respirazione 
senza aver liberato le vie 
aeree profonde

Quando si procede alla 
manovra di respirazione 
artificiale applicando 
un’eccessiva estensione 
della testa

Secondo il Manuale del 
Combattente, perché, 
durante le manovre di 
respirazione artificiale, è 
necessario stare attenti a 
non applicare insufflazioni 
troppo brusche?

Perché in tal modo si rischia 
la distensione gastrica

Perché in tal modo si rischia 
la lesione dell’esofago della 
vittima

Perché in tal modo si rischia 
il soffocamento dei polmoni 
della vittima

Perché in tal modo si crea 
per la vittima un forte rischio 
di embolia

Perché, secondo il Manuale 
del Combattente, durante le 
manovre di respirazione 
artificiale, è necessario stare 
attenti a non applicare 
insufflazioni con insufficiente 
estensione della testa?

Perché in tal modo si rischia 
la distensione gastrica

Perché in tal modo si rischia 
il soffocamento dei polmoni 
della vittima

Perché in tal modo si crea 
per la vittima un forte rischio 
di embolia

Perché in tal modo si rischia 
la lesione dell’esofago della 
vittima
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2213

2214

2215

In che occasione il Manuale 
del Combattente parla della 
possibilità di vomito con 
conseguente rischio 
gravissimo per la vita a 
seguito di inalazione 
nell’albero respiratorio, 
anche se per quantità 
minime, di materiale 
alimentare?

Quando si procede alla 
manovra di respirazione 
artificiale applicando 
insufflazioni troppo brusche

Quando si procede alla 
manovra di respirazione 
mentre si spinge sullo 
stomaco della vittima

Quando si procede alla 
manovra di respirazione 
artificiale applicando 
un’eccessiva estensione 
della testa

Quando si procede alla 
manovra di respirazione 
senza aver liberato le vie 
aeree profonde

In che occasione il Manuale 
del Combattente parla della 
possibilità di vomito con 
conseguente rischio 
gravissimo per la vita a 
seguito di inalazione 
nell’albero respiratorio, 
anche se per quantità 
minime, di materiale 
alimentare?

Quando si procede alla 
manovra di respirazione 
artificiale applicando 
un’insufficiente estensione 
della testa

Quando si procede alla 
manovra di respirazione 
artificiale applicando 
un’eccessiva estensione 
della testa

Quando si procede alla 
manovra di respirazione 
senza aver liberato le vie 
aeree profonde

Quando si procede alla 
manovra di respirazione 
mentre si spinge sullo 
stomaco della vittima

Secondo il Manuale del 
Combattente, perché, 
durante le manovre di 
respirazione artificiale, è 
necessario stare attenti a 
non applicare insufflazioni 
troppo brusche?

Perché si crea la possibilità 
di vomito con conseguente 
rischio gravissimo per la vita

Perché in tal modo si rischia 
il soffocamento dei polmoni 
della vittima

Perché in tal modo si crea 
per la vittima un forte rischio 
di embolia

Perché in tal modo si rischia 
la lesione dell’esofago della 
vittima
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2216

2217

Ad un nostro errore Ad un’ostruzione profonda

2218

2219

2220

Massaggio Cardiaco Esterno Mirare Caricare Eliminare

Perché, secondo il Manuale 
del Combattente, durante le 
manovre di respirazione 
artificiale, è necessario stare 
attenti a non applicare 
insufflazioni con insufficiente 
estensione della testa?

Perché si crea la possibilità 
di vomito con conseguente 
rischio gravissimo per la vita

Perché in tal modo si crea 
per la vittima un forte rischio 
di embolia

Perché in tal modo si rischia 
la lesione dell’esofago della 
vittima

Perché in tal modo si rischia 
il soffocamento dei polmoni 
della vittima

Secondo il Manuale del 
Combattente, a cosa deve 
far pensare la mancanza di 
sollevamento del torace 
durante le manovre di 
respirazione artificiale?

Ad una malformazione della 
vittima

Alla troppa potenza 
impiegata nelle manovre

Secondo il Manuale del 
Combattente, cosa deve 
portarci a pensare di aver 
sbagliato le manovre di 
respirazione artificiale?

Il fatto che il torace della 
vittima non si sollevi

Il fatto che la vittima inizi a 
tossire

Il fatto che la vittima inizi a 
muoversi

Il fatto che la vittima inizi ad 
avere degli spasmi

Secondo il Manuale del 
Combattente, cosa si deve 
fare se, durante la manovra 
di respirazione artificiale ci si 
rende conto di aver 
sbagliato?

Bisogna riposizionare la 
testa della vittima e 
ricominciare ad insufflare

Bisogna fermarsi ed 
attendere il soccorso di 
un’altra persona

Bisogna farsi aiutare da 
qualcuno e ricominciare

Bisogna continuare con più 
insistenza

Quale, tra le seguenti 
alternative, indica l’acronimo 
M.C.E.  che troviamo sul 
Manuale del Combattente?

Monitorare Camminare 
Evacuare

Movimento Cardiocircolatorio 
Emocromatico
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2221

M.C.E. MA.CA.EST. MA.CAR.E. M.C.

2222

2223

Circolazione artificiale Eterocircolazione Trasfusione manuale Manipolazione trasfusiva

2224

2225

2226

Il cuore Il fegato La milsa La prostata

Nel Manuale del 
Combattente, come viene 
indicato il massaggio 
cardiaco esterno?
Come si effettua, secondo il 
Manuale del Combattente, 
un massaggio cardiaco 
esterno?

Attraverso compressioni 
toraciche

Attraverso l’alternanza di 
getti di acqua bollente e getti 
di acqua ghiacciata

Attraverso una serie di 
pizzichi da effettuare sulle 
gote e sulle estremità degli 
arti della vittima

Attraverso il c.d. tiraggio 
degli arti, che può essere 
effettuato da almeno una 
coppia di soccorritori

Tra i seguenti, qual è una 
definizione effettuata dal 
Manuale del Combattente 
per indicare le compressioni 
toraciche?

Sul Manuale del 
Combattente, come si 
effettua la “circolazione 
artificiale”?

Attraverso compressioni 
toraciche

Attraverso una serie di 
pizzichi da effettuare sulle 
gote e sulle estremità degli 
arti della vittima

Attraverso il c.d. tiraggio 
degli arti, che può essere 
effettuato da almeno una 
coppia di soccorritori

Attraverso l’alternanza di 
getti di acqua bollente e getti 
di acqua ghiacciata

Quale, tra le seguenti 
descrizioni che si trovano 
nel Manuale del 
Combattente, indica dove è 
posizionato il cuore?

II cuore si trova all'interno 
della gabbia toracica, subito 
dietro lo sterno

II cuore si trova subito sopra 
la gabbia toracica ed il 
diaframma

Il cuore si trova sulla sinistra 
della gabbia toracica, davanti 
al polmone

Il cuore di trova all’interno 
della gabbia toracica, sulla 
sinistra, subito sotto il 
diaframma

Quale organo, come si 
legge anche sul Manuale 
del Combattente, è 
posizionato all’interno della 
gabbia toracica, subito 
dietro lo sterno?
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2227

2228

2229

M.C.E. R.C.D. C.A.S. A.R.C.

2230

M.C.E. A.R.C. R.C.D. C.A.S.

Tra le seguenti descrizioni 
del Manuale del 
Combattente, cosa succede 
al cuore durante il 
massaggio cardiaco 
esterno?

Viene compresso tra la 
colonna vertebrale e lo 
sterno

Viene tenuto fermo per 
almeno 5 secondi

Viene pompato molto 
velocemente rispetto a come 
agisce naturalmente

Viene tenuto fermo per 
massimo 3 secondi

Tra le seguenti descrizioni 
del Manuale del 
Combattente, cosa succede 
durante il massaggio 
cardiaco esterno?

Assieme ad un aumento 
della pressione all'interno del 
torace, il sangue contenuto 
nelle camere cardiache e nei 
grossi vasi viene spinto in 
circolo

Assieme ad un 
abbassamento della 
pressione all'interno del 
torace, il sangue contenuto 
nelle camere cardiache e nei 
grossi vasi viene tenuto sotto 
controllo

Il cuore viene tenuto fermo 
per permettere all’ossigeno 
di stazionare nel cervello, di 
modo che le funzioni 
cerebrali non vengano 
compromesse

Il cuore viene sollecitato con 
un ritmo triplicato rispetto a 
quello normale. Questo 
permette all’ossigeno di 
stazionare nel cervello

In quale manovra, secondo 
il Manuale del Combattente, 
il cuore viene compresso tra 
la colonna vertebrale e lo 
sterno?

In quale manovra, secondo 
il Manuale del Combattente, 
assieme ad un aumento 
della pressione all'interno 
del torace, il sangue 
contenuto nelle camere 
cardiache e nei grossi vasi 
viene spinto in circolo?



ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE

Pag. 442 di 619

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

2231

2232

2233

2234

2235

della manovra di epley

A quale scopo il Manuale 
del Combattente riporta che 
sia di fondamentale 
importanza che la vittima 
stia supina su di un piano 
rigido?

Per permettere la manovra 
M.C.E.

Per permettere la manovra 
A.R.C.

Per permettere la manovra 
C.A.S.

Per permettere la manovra 
R.C.D.

A quale scopo il Manuale 
del Combattente riporta che 
sia di fondamentale 
importanza che che il 
soccorritore si posizioni in 
modo che le braccia e le 
spalle siano
sulla verticale dell'area di 
compressione?

Per permettere la manovra 
M.C.E.

Per permettere la manovra 
C.A.S.

Per permettere la manovra 
R.C.D.

Per permettere la manovra 
A.R.C.

Per procedere al massaggio 
cardiaco esterno, tra le 
seguenti alternative, cosa 
viene indicato di fare dal 
Manuale del Combattente,  
prima della compressione?

Il soccorritore deve cercare il 
punto di compressione e 
posizionare nel modo 
corretto le mani

Il soccorritore deve gettare 
acqua sopra la vittima per 
preparare il corpo alla 
manovra

Il soccorritore deve cercare 
un appoggio di almeno 10 
centimetri per procedere alla 
manovra

Il soccorritore deve 
necessariamente operare a 
contatto della pelle della 
vittima. A tale scopo deve 
rimuovere la parte superiore 
dei vestiti

Quale, tra le seguenti 
alternative, è descritta dal 
Manuale del Combattente, 
come una parte della 
procedura di 
posizionamento per la 
manovra M.C.E.?

Far scorrere il 4° dito lungo il 
margine inferiore della cassa 
toracica

Far scorrere il 2° dito lungo il 
margine superiore della 
cassa toracica

Far scorrere il 2° dito lungo il 
margine inferiore della cassa 
toracica

Far scorrere il 4° dito lungo il 
margine superiore della 
cassa toracica

Far scorrere il 4° dito lungo il 
margine inferiore della 
cassa toracica, come 
riportato sul Manuale del 
Combattente, è una parte…

del posizionamento per la 
manovra M.C.E.

della procedura per 
interrompere un attacco di 
panico in corso

del posizionamento per la 
manovra A.R.C.
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2236

2237

della manovra di epley

2238

2239

della manovra di epley

2240

Quale, tra le seguenti 
alternative, è descritta dal 
Manuale del Combattente, 
come una parte della 
procedura di 
posizionamento per la 
manovra M.C.E.?

Individuare il
punto di incontro delle due 
arcate costali con lo sterno

Far scorrere il 2° dito lungo il 
margine inferiore della cassa 
toracica

Far scorrere il 4° dito lungo il 
margine superiore della 
cassa toracica

Individuare il punto che si 
trova a metà tra l’ombelico 
ed il pube

Individuare il punto di 
incontro delle due arcate 
costali con lo sterno, come 
riportato sul Manuale del 
Combattente, è una parte…

del posizionamento per la 
manovra M.C.E.

del posizionamento per la 
manovra A.R.C.

della procedura per 
interrompere un attacco di 
panico in corso

Quale, tra le seguenti 
alternative, è descritta dal 
Manuale del Combattente, 
come una parte della 
procedura di 
posizionamento per la 
manovra M.C.E.?

Affiancare al 4° dito il 2° e 3° 
dito della stessa mano

Affiancare al 2° dito il 1° e 3° 
dito della stessa mano

Affiancare al 4° dito il 2° e 3° 
dito dell’altra mano

Affiancare al 2° dito il 1° e 3° 
dito dell’altra mano

Affiancare al 4° dito il 2° e 3° 
dito della stessa mano, 
come riportato sul Manuale 
del Combattente, è una 
parte…

del posizionamento per la 
manovra M.C.E.

della procedura per 
interrompere un attacco di 
panico in corso

del posizionamento per la 
manovra A.R.C.

Il Manuale del Combattente, 
nella manovra M.C.E., 
individua il punto corretto 
dove effettuare le 
compressioni. Tale punto si 
raggiunge:

Facendo scorrere solo il 
"calcagno" di una mano 
lungo la porzione centrale 
dello sterno fino ad 
incontrare ed affiancare il 2°- 
3° dito dell’altra mano

Facendo scorrere solo il 
"calcagno" di una mano 
lungo la porzione centrale 
dello sterno fino ad 
incontrare ed affiancare il 1°- 
2° dito dell’altra mano

Facendo scorrere solo il 
"calcagno" di una mano 
lungo la porzione laterale 
dello sterno fino ad 
incontrare ed affiancare il 4°- 
5° dito dell’altra mano

Facendo scorrere solo il 
"calcagno" di una mano 
lungo la porzione laterale 
dello sterno fino ad 
incontrare ed affiancare il 3°- 
4° dito dell’altra mano
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2241

2242

2243

della manovra di epley

2244

Secondo il Manuale del 
Combattente, cosa si 
raggiunge facendo scorrere 
solo il "calcagno" di una 
mano lungo la porzione 
centrale dello sterno fino ad 
incontrare ed affiancare il 
2°- 3° dito dell’altra mano?

Il punto esatto per effettuare 
la manovra M.C.E.

Il punto esatto per effettuare 
la manovra di epley

Il punto esatto per effettuare 
la manovra A.R.C.

Il punto esatto per sferrare il 
colpo volto all’interruzione 
dell’attacco di epilettico

Il Manuale del Combattente, 
nella manovra M.C.E., 
descrive precisamente il 
posizionamento da 
effettuare. Quale, tra le 
seguenti alternative, è una 
parte di tale procedura?

Appoggiare il "calcagno" 
della prima mano sopra 
l'altra ed intrecciare le dita 
per assicurarsi che 
rimangano sollevate e non 
comprimano le costole

Appoggiare il "calcagno" 
della prima mano sopra 
l'altra ed intrecciare le dita 
per assicurarsi che 
comprimano le costole

Facendo scorrere solo il 
"calcagno" di una mano 
lungo la porzione laterale 
dello sterno fino ad 
incontrare ed affiancare il 3°- 
4° dito dell’altra mano

Facendo scorrere solo il 
"calcagno" di una mano 
lungo la porzione laterale 
dello sterno fino ad 
incontrare ed affiancare il 4°- 
5° dito dell’altra mano

Appoggiare il "calcagno" di 
una mano sopra l'altra ed 
intrecciare le dita per 
assicurarsi che rimangano 
sollevate e non comprimano 
le costole, come riportato 
sul Manuale del 
Combattente, è una parte…

del posizionamento per la 
manovra M.C.E.

della procedura per 
interrompere un attacco di 
panico in corso

del posizionamento per la 
manovra A.R.C.

Il Manuale del Combattente, 
nella manovra M.C.E., 
spiega esattamente come 
agire. Quale, tra le seguenti, 
è una parte della 
procedura?

Comprimere ritmicamente il 
torace a una frequenza di 
100-120/min

Comprimere ritmicamente il 
torace a una frequenza di 
80- 100/min

Comprimere ritmicamente il 
torace a una frequenza di 
110-130/min

Comprimere ritmicamente il 
torace a una frequenza di 
90-110/min
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2245

della procedura M.C.E. della procedura A.R.C. della procedura R.C.D. della procedura C.A.S.

2246

il torace deve rimanere fermo

2247

2248

2249

Comprimere ritmicamente il 
torace a una frequenza di 
100-120/min, come 
riportato sul Manuale del 
Combattente, è una parte…

Come riportato anche nel 
Manuale del Combattente, 
durante la manovra 
M.C.E….

il torace si deve abbassare di 
5-6 cm

il torace di deve alzare di 1-2 
cm

il torace deve essere 
necessariamente scoperto

A che proposito il Manuale 
del Combattente parla del 
torace, specificando che 
esso  si deve abbassare di 
5-6 cm?

Quando si parla del soccorso 
effettuato tramite la manovra 
M.C.E.

Quando si parla della 
mancanza di ossigeno 
dovuta all’inalazione di gas 
nocivi

Quando si parla del soccorso 
effettuato tramite la manovra 
di epley

Quando si parla della 
manovra d’interruzione di un 
attacco di panico

Il Manuale del Combattente 
specifica che: “la 
compressione e il 
rilasciamento devono avere 
la stessa durata”. Quale, tra 
le seguenti, è l’ambito in cui 
si trova tale affermazione?

Quando si parla del soccorso 
effettuato tramite la manovra 
M.C.E.

Quando si parla della 
procedura per la costruzione 
di un bivacco a tubo

Quando si parla della 
manutenzione delle armi

Quando si parla 
dell’allenamento del soldato

Quale, tra le seguenti, è 
un’affermazione inserita nel 
Manuale del Combattente, 
quando parla della manovra 
volta alla circolazione 
artificiale?

La compressione e il 
rilasciamento devono avere 
la stessa durata

La compressione deve 
essere di durata doppia 
rispetto a quella del 
rilasciamento

Il rilasciamento deve avere 
una durata doppia rispetto a 
quella della compressione

Non importa quanto sia, ma il 
rilasciamento e la 
compressione non devono 
mai avere la stessa durata
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2250

2251

della procedura M.C.E. della procedura R.C.D. della procedura C.A.S. della procedura A.R.C.

2252

2253

Quale, tra le seguenti, è 
un’affermazione inserita nel 
Manuale del Combattente, 
quando parla della manovra 
volta alla circolazione 
artificiale?

Mantenere le braccia tese, 
sfruttando il peso del tronco 
con un fulcro del movimento 
rappresentato 
dall’articolazione dell’anca

Mantenere le braccia 
morbide, stando attenti a non 
compromettere la manovra 
con il peso del tronco

Mantenere un braccio a 
terra, per evitare di 
compromettere la manovra 
con il peso del tronco

Piegare le braccia, sfruttando 
le ginocchia per avere un 
movimento fluido sul tronco 
della vittima

Mantenere le braccia tese, 
sfruttando il peso del tronco 
con un fulcro del movimento 
rappresentato 
dall’articolazione dell’anca, 
come riportato sul Manuale 
del Combattente, è una 
parte…

Quale, tra le seguenti, è 
un’affermazione inserita nel 
Manuale del Combattente, 
quando parla della manovra 
volta alla circolazione 
artificiale?

Contare ad alta voce per 
sincronizzarsi con le 
insufflazioni

Urlare ad alta voce per 
cercare di far riprendere 
coscienza alla vittima

Parlare costantemente alla 
vittima, per mantenere alta 
l’energia e la focalizzazione 
sul risultato positivo del 
soccorso

Mantenere il silenzio, per 
ragioni di sicurezza e di 
risparmio di energia, utili alla 
buona riuscita del soccorso

Contare ad alta voce per 
sincronizzarsi con le 
insufflazioni, è ciò che 
riporta il Manuale del 
Combattente…

quando si parla del soccorso 
effettuato tramite la manovra 
M.C.E.

quando si parla della 
manovra d’interruzione di un 
attacco di panico

quando si parla del soccorso 
effettuato tramite la manovra 
di epley

quando si parla della 
mancanza di ossigeno 
dovuta all’inalazione di gas 
nocivi
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2254

2255

2256

2257

2258

Quale, tra le seguenti, è 
un’affermazione inserita nel 
Manuale del Combattente, 
quando parla della manovra 
volta alla circolazione 
artificiale?

Alternare 30 compressioni a 
2 insufflazioni, impiegando 1 
o 2 soccorritori

Alternare 15 compressioni a 
3 insufflazioni, impiegando 
minimo 2 soccorritori

Alternare 10 compressioni a 
4 insufflazioni, impiegando 
mai più di 1 soccorritore

Alternare 5 compressioni a 5 
insufflazioni, impiegando 
almeno 3 soccorritori

Alternare 30 compressioni a 
2 insufflazioni, impiegando 1 
o 2 soccorritori, è ciò che 
riporta il Manuale del 
Combattente…

quando si parla del soccorso 
effettuato tramite la manovra 
M.C.E.

quando si parla del soccorso 
effettuato tramite la manovra 
di epley

quando si parla della 
mancanza di ossigeno 
dovuta all’inalazione di gas 
nocivi

quando si parla della 
manovra d’interruzione di un 
attacco di panico

Cosa sostiene si debba fare 
il Manuale del Combattente, 
quando, durante la manovra 
di circolazione artificiale, 
ricompare il polso 
carotideo?

Ripercorrere la sequenza di 
valutazione al contrario 
C.B.A.

Ripercorrere la sequenza di 
valutazione A.B.C.

Passare alla sequenza 
C.A.S.

Passare alla sequenza 
A.R.C.

Cosa sostiene si debba fare 
il Manuale del Combattente, 
quando, durante la manovra 
di circolazione artificiale, 
ricompaiono i segni di 
circolo?

Ripercorrere la sequenza di 
valutazione al contrario C-B-
A

Passare alla sequenza 
A.R.C.

Ripercorrere la sequenza di 
valutazione A.B.C.

Passare alla sequenza 
C.A.S.

Tra le seguenti alternative, 
qual è quella per cui il 
Manuale del Combattente 
prescrive che si debba 
percorrere la sequenza di 
valutazione al contrario 
CBA?

Quando, durante la manovra 
M.C.E., ricompare il polso 
carotideo

Quando, durante la manovra 
C.A.S., la vittima si muove

Quando, durante la manovra 
A.R.C., ricompare il polso 
carotideo

Quando, durante la manovra 
A.B.C., la vittima si muove
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2259

2260

2261

2262

2263

Ripercorrere la sequenza di 
valutazione al contrario 
CBA, è ciò che riporta il 
Manuale del Combattente…

quando, durante la manovra 
M.C.E., ricompaiono i segni 
di circolo

quando, durante la manovra 
A.R.C., ricompaiono i segni 
di circolo

quando, durante la manovra 
A.B.C., ricompaiono i segni di 
circolo

quando, durante la manovra 
C.A.S., ricompaiono i segni di 
circolo

Tra le seguenti alternative, 
qual è quella in cui il 
Manuale del Combattente 
dice di valutare il respiro, 
attraverso la manovra 
G.A.S.?

Quando, durante la 
circolazione artificiale, il 
polso torna ad essere 
presente

quando, durante la manovra 
C.A.S., ricompaiono i segni di 
circolo

Quando, durante la manovra 
di epley, il polso torna ad 
essere presente

quando, durante la manovra 
A.R.C.., ricompaiono i segni 
di circolo

Secondo il Manuale del 
Combattente, se durante la 
respirazione artificiale, il 
polso torna ad essere 
presente…

Bisogna riprendere a 
valutare il respiro (manovra 
G.A.S.)

Bisogna fermarsi ed 
attendere il soccorso di 
un’altra persona

Bisogna annotare tutte le 
informazioni utili da riportare 
al superiore

Bisogna iniziare la manovra 
A.R.C.

Il Manuale del Combattente, 
qualora durante la 
circolazione artificiale il 
polso continuasse ad essere 
assente, dice di...

eseguire un’insufflazione 
ogni 6 secondi circa, 
verificando dopo circa 1
minuto che il polso sia 
sempre presente

eseguire un’insufflazione 
ogni 10 secondi circa, 
verificando dopo circa 1
minuto che il polso sia 
sempre presente

eseguire un’insufflazione 
ogni 10 secondi circa, 
verificando dopo circa 2
minuto che il polso sia 
sempre presente

eseguire un’insufflazione 
ogni 6 secondi circa, 
verificando dopo circa 2
minuto che il polso sia 
sempre presente

Tra le seguneti alternative, 
qual è quella per cui il 
Manuale del Combattente 
prescrive che si debba 
eseguire un’insufflazione 
ogni 6 secondi circa, 
verificando dopo circa 1 
minuto che il polso sia 
sempre presente?

Qualora, durante la 
circolazione artificiale, il 
polso fosse assente

Qualora, durante la 
circolazione artificiale, ci 
fossero spasmi agli arti 
inferiori

Qualora, durante la 
circolazione artificiale, il 
polso indicasse un principio 
di extrasistole

Qualora, durante la 
circolazione artificiale, ci 
fossero spasmi agli arti 
superiori
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2264

2265

2266

2267

2268

Secondo il Manuale del 
Combattente, se durante la 
respirazione artificiale, 
dovesse ricomparire anche 
l'attività respiratoria…

Bisogna continuare a 
mantenere pervie le
vie aeree sollevando il 
mento ed iper-estendendo il 
capo

Bisogna iniziare la manovra 
A.R.C.

Bisogna fermarsi ed 
attendere il soccorso di 
un’altra persona

Bisogna annotare tutte le 
informazioni utili da riportare 
al superiore

A che proposito il Manuale 
del Combattente, dice di 
continuare a mantenere 
pervie le vie aeree 
sollevando il mento ed iper-
estendendo il capo?

Nel caso in cui, durante la 
circolazione artificiale, 
dovesse ricomparire anche 
l'attività respiratoria

Nel caso in cui, durante la 
manovra A.R.C., dovessero 
comparire segni di 
ipertensione

Nel caso in cui, durante la 
circolazione artificiale, 
dovessero tardare i soccorsi

Nel caso in cui, durante la 
manovra di epley, dovessero 
comparire degli spasmi

A che proposito il Manuale 
del Combattente, dice di 
utilizzare la posizione 
laterale di sicurezza, qualora 
indicato?

Nel caso in cui, durante la 
circolazione artificiale, 
dovesse ricomparire anche 
l'attività respiratoria

Nel caso in cui, durante la 
manovra di epley, dovessero 
comparire degli spasmi

Nel caso in cui, durante la 
circolazione artificiale, 
dovessero tardare i soccorsi

Nel caso in cui, durante la 
manovra A.R.C., dovessero 
comparire segni di 
ipertensione

Nel caso in cui, durante la 
circolazione artificiale, 
dovesse ricomparire anche 
l'attività respiratoria, cosa 
dice di fare il Manuale del 
Combattente?

Se è indicato, dice di 
utilizzare la posizione 
laterale di sicurezza

Dice di smettere con le 
insufflazioni e muovere gli 
arti superiori della vittima

Dice di iniziare la manovra 
A.R.C.

Dice di capovolgere la vittima 
ed iniziare a dare dei colpi 
dal basso verso l’alto tra le 
costole

Continuare in un corretto ed 
efficace massaggio cardiaco 
mantenendo 
l’iperestensione della testa 
per garantire la pervietà 
delle vie aeree, è ciò che 
indica il Manuale del 
Combattente...

in caso di impossibilità da 
parte del soccorritore nel 
procedere a effettuare le 
insufflazioni è 
fondamentale…

in caso di insorgenza di 
extrasistole durante la 
manovra

in caso di insorgenza di 
spasmi agli arti inferiori della 
vittima

In caso di pressione troppo 
alta
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2269

2270

2271

Alla manovra di epley Alla manovra A.R.C.

2272

In caso di traumatizzato In caso di asmatico In nessun caso In caso di obeso

2273

La posizione prona La manovra di epley La manovra A.R.C.

Qualora, le funzioni vitali 
risultino presenti, stabili e la 
vittima rimanga non 
cosciente…

è possibile utilizzare la 
posizione laterale di 
sicurezza

è possibile attendere il 
soccorso del personale 
specializzato

è necessario utilizzare la 
posizione laterale di 
sicurezza

è necessario fermarsi ed 
attendere il soccorso del 
personale specializzato

In quale, tra le seguenti 
situazioni, il Manuale del 
Combattente, dice di 
utilizzare la posizione 
laterale di sicurezza?

Qualora, le funzioni vitali 
risultino presenti, stabili e la 
vittima rimanga non 
cosciente

Qualora dalla bocca della 
vittima esca saliva o altri tipi 
di liquidi

Qualora, le funzioni vitali 
risultino sempre meno 
presenti, instabili e la vittima 
rimanga non cosciente

Qualora, durante la 
circolazione artificiale, ci 
fossero spasmi agli arti 
superiori

Tra le seguenti alternative, a 
cosa si riferisce il Manuale 
del Combattente quando, 
parlando di soccorso, dice di 
non effettuare in caso di 
traumatizzato?

Alla posizione laterale di 
sicurezza

Al ribaltamento della vittima 
a pancia in giù

Secondo il Manuale del 
Combattente, in quale, tra le 
seguenti alternative, non va 
utilizzatala posizione laterale 
di sicurezza?

Quale, tra le seguenti 
procedure indicate dal 
Manuale del Combattente, è 
volta a mantenere 
l’estensione del capo, quindi 
la pervietà delle vie aeree?

La posizione laterale di 
sicurezza
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2274

2275

La manovra A.R.C. La manovra di epley

2276

Evitare il coma alla vittima

2277

Secondo il Manuale del 
Combattente, la posizione 
laterale di sicurezza…

permette di mantenere 
l’estensione del capo, quindi 
la pervietà delle vie aeree

permette al soccorritore di 
allontanarsi senza che la 
vittima abbia problemi

permette al soccorritore di 
procedere con la manovra 
A.R.C.

permette al soccorritore di 
procedere con la manovra 
valsalva

Quale, tra le seguenti 
alternative, è ciò che il 
Manuale del Combattente 
indica per agevolare il 
deflusso all’esterno di 
materiale proveniente dalle 
vie digerenti?

La posizione laterale di 
sicurezza

L’immobilizzazione del corpo 
della vittima

Quale, tra le seguenti 
alternative, è, secondo il 
Manuale del Combattente, 
un’utilità della posizione 
laterale di sicurezza?

Agevolare il deflusso 
all’esterno di materiale 
proveniente dalle vie 
digerenti

Permettere al soccorritore di 
operare in modo molto più 
agevole, soprattutto quando 
questi ha una corporatura 
molto più esile di quella della 
vittima

Agevolare la coscienza della 
vittima che avverte una 
leggera mancanza di 
equilibrio che lo riporta alla 
lucidità

A quale scopo, secondo il 
Manuale del Combattente, è 
necessario agevolare il 
deflusso all’esterno di 
materiale proveniente dalle 
vie digerenti della vittima?

Per vitare che possa refluire 
nelle vie aeree

Per agevolare l’efficacia degli 
interventi dei soccorritori

Per accentuare l’efficacia 
delle eventuali sostanze e/o 
medicine somministrate dai 
soccorritori

Per evitare che, oltre agli altri 
problemi, senta una 
fortissima nausea
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2278

La posizione prona La posizione supina La posizione seduta

2279

Evitare il coma alla vittima

2280

2281

Quale, tra i seguenti rimedi 
descritti nel Manuale del 
Combattente, aiuta a 
mantenere la stabilità del 
corpo della vittima, evitando 
che questo rotoli?

La posizione laterale di 
sicurezza

Quale, tra le seguenti 
alternative, è, secondo il 
Manuale del Combattente, 
un’utilità della posizione 
laterale di sicurezza?

Aiutare a mantenere la 
stabilità perché in questo 
modo il corpo non rotola

Agevolare la coscienza della 
vittima che avverte una 
leggera mancanza di 
equilibrio che lo riporta alla 
lucidità

Permettere al soccorritore di 
operare in modo molto più 
agevole, soprattutto quando 
questi ha una corporatura 
molto più esile di quella della 
vittima

Nelle figure che si trovano 
sul Manuale del 
Combattente, cosa fa il 
soccorritore per utilizzare la 
posizione laterale di 
sicurezza?

Apre il braccio della parte 
verso cui verrà girato il corpo 
della vittima

Pone conserte le braccia 
della vittima

Pone le braccia della vittima 
entrambe strette lungo il 
corpo

Apre il braccio opposto a 
quello della parte verso cui 
verrà girato il corpo della 
vittima

Nelle figure che si trovano 
sul Manuale del 
Combattente, cosa fa il 
soccorritore per utilizzare la 
posizione laterale di 
sicurezza?

Mette poggiato sopra il 
busto, perpendicolarmente 
ad esso, il braccio della parte 
opposta a quella verso cui 
verrà girato il corpo della 
vittima

Apre il braccio opposto a 
quello della parte verso cui 
verrà girato il corpo della 
vittima

Mette poggiato sopra il 
busto, perpendicolarmente 
ad esso, il braccio della parte 
verso cui verrà girato il corpo 
della vittima

Pone conserte le braccia 
della vittima
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2282

2283

2284

2285

Colpi da arma da fuoco Vertigini improvvise Attacchi di panico

2286

Un raro caso di incidente

Come riportato sul Manuale 
del Combattente, cosa va 
fatto ogni 30 minuti durante 
le manovre di soccorso 
cardiocircolatorio?

Va girato il corpo della 
vittima

Va chiamata la vittima ad 
alta voce, per riportarlo alla 
coscienza

Va verificato che i soccorsi 
specializzati stiano arrivando

Va irrorata la vittima con 
acqua fresca e pulita

Cosa va fatto ogni 30 minuti 
durante le manovre di 
soccorso cardiocircolatorio?

Va verificata la presenza di 
attività respiratoria

Va verificato che i soccorsi 
specializzati stiano arrivando

Va irrorata la vittima con 
acqua fresca e pulita

Va chiamata la vittima ad 
alta voce, per riportarlo alla 
coscienza

Secondo il Manuale del 
Combattente, come si 
presenta la casistica di 
incidenti sul campo di 
battaglia?

Solitamente, pur seguendo 
tutte le procedure, sono 
molteplici e con molteplici 
minacce

Solitamente, grazie alle 
procedure, a parte i pericoli 
derivanti dagli attacchi 
nemici, gli incidenti si 
stimano sempre su una 
percentuale che non supera 
il 10% delle missioni

Solitamente, grazie alle 
procedure, a parte i pericoli 
derivanti dagli attacchi 
nemici, gli incidenti sono pari 
a zero

Solitamente, grazie alle 
procedure, a parte i pericoli 
derivanti dagli attacchi 
nemici, gli incidenti si 
stimano sempre su una 
percentuale che non supera 
il 25% delle missioni

Quale, tra i seguenti, è, 
secondo il Manuale del 
Combattente, un tipo tra gli 
incidenti più comuni sul 
campo di battaglia?

Ostruzione delle vie aeree 
inferiori da corpo estraneo

Secondo il Manuale del 
Combattente, tra le seguenti 
alternative, cosa 
rapprestentano le ostruzioni 
delle vie aeree inferiori da 
corpo estraneo?

Uno tra gli incidenti più 
comuni sul campo di 
battaglia

Un incidente che può 
capitare ma di cui non si 
hanno statistiche in quanto 
risolvibile in maniera del tutto 
autonoma

Un incidente che capita più 
che altro nelle zone rurali e 
boschive, piene di insetti, 
animali e vegetazione 
particolare
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2287

Le lesioni osteo-articolari Vertigini improvvise Attacchi di panico Attacchi di agorafobia

2288

2289

Emorragie Attacchi di panico Attacchi di agorafobia Vertigini improvvise

2290

2291

Ustioni Vertigini improvvise Attacchi di panico Attacchi di agorafobia

Quale, tra i seguenti, è, 
secondo il Manuale del 
Combattente, un tipo tra gli 
incidenti più comuni sul 
campo di battaglia?

Le lesioni osteo-articolari, 
secondo il Manuale del 
Combattente, sono…

un tipo tra gli incidenti più 
comuni sul campo di 
battaglia

rarissime in campo di 
battaglia

utilizzate nello scontro 
diretto, come principale 
metodo d’immobilizzazione 
del nemico

sintomo di esteoporosi e 
pertanto, il soldato che ne 
soffre, va congedato o 
impiegato per mansioni non 
operative

Quale, tra i seguenti, è, 
secondo il Manuale del 
Combattente, un tipo tra gli 
incidenti più comuni sul 
campo di battaglia?

Secondo il Manuale del 
Combattente, le emorragie, 
sono…

un tipo tra gli incidenti più 
comuni sul campo di 
battaglia

pericolose per la vittima e 
per tutto il gruppo, in quanto, 
anche nel trasporto, lasciano 
una traccia visibile

rarissime in campo di 
battaglia

la principale causa di morte 
in battaglia

Quale, tra i seguenti, è, 
secondo il Manuale del 
Combattente, un tipo tra gli 
incidenti più comuni sul 
campo di battaglia?
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2292

2293

2294

2295

incompleta apparente minimale psicosomatica

2296

Le ustioni, secondo il 
Manuale del Combattente, 
sono…

un tipo tra gli incidenti più 
comuni sul campo di 
battaglia

difficili da gestire sul campo 
di battaglia

la principale causa di morte 
c.d. differita

rarissime in campo di 
battaglia

Secondo il Manuale del 
Combattente, un corpo 
estraneo…

può provocare un’ostruzione 
parziale o completa delle vie 
aeree

può provocare un’ostruzione 
parziale e mai completa delle 
vie aeree

può provocare una morte 
improvvisa

può costituire una pericolosa 
causa di infezione batterica

Cosa dice il Manuale del 
Combattente, nel caso in cui 
un soggetto manifesti 
improvvisamente difficoltà 
respiratoria, accompagnata 
da sforzi respiratori inefficaci 
e seguita da cianosi, o 
perdita di coscienza 
inspiegabile?

Che occorre sospettare 
l’ostruzione da corpo 
estraneo

Che occorre sospettare un 
aneurisma

Che occorre sospettare un 
attacco di panico

Che occorre sospettare un 
ictus

Come descritto sul Manuale 
del Combattente, 
un’ostruzione da corpo 
estraneo, può essere..

Come descritto sul Manuale 
del Combattente, quando 
l’ostruzione è incompleta…

l’attività respiratoria può 
essere sufficiente a non 
determinare perdita di 
coscienza

l’attività respiratoria 
determina sempre una 
perdita di coscienza

l’attività respiratoria può non 
essere affatto compromessa 
ma tuttavia assente per una 
componente psicosomatica

l’attività respiratoria riprende 
deglutendo ripetutamente e 
con forte energia
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2297

2298

2299

2300

2301

non riesce a respirare ha un colorito giallastro si porta le mani al petto

Secondo il Manuale del 
Combattente, l’attività 
respiratoria può essere 
sufficiente a non 
determinare perdita di 
coscienza…

quando l’ostruzione è 
incompleta

quando l’ostruzione è c.d. 
radicata

quando l’ostruzione è 
profonda

quando l’ostruzione è 
inferiore

Come descritto sul Manuale 
del Combattente, quando 
l’ostruzione è incompleta…

il soggetto deve essere 
incoraggiato, solo ed 
esclusivamente, a tossire e 
respirare spontaneamente

il soggetto va messo a testa 
in giù e scosso 
violentemente

il soggetto ve sdraiato in 
posizione prona e va colpito 
tra le costole, con colpi che 
vanno dal basso verso l’alto

il soggetto va sdraiato supino 
e gli va applicata una 
pressione energica 
all’altezza della carotide

In quale tra i seguenti casi, 
secondo il Manuale del 
Combattente, il soggetto 
deve essere incoraggiato, 
solo ed esclusivamente, a 
tossire e respirare 
spontaneamente?

Quando l’ostruzione è 
incompleta

Quando l’ostruzione è 
profonda

quando l’ostruzione è c.d. 
radicata

Quando l’ostruzione è 
inferiore

Quali sono, tra i seguenti, i 
sintomi che il Manuale del 
Combattente descrive in 
caso di ostruzione 
completa?

Il soggetto presenterà i 3 
sintomi tipici dell’ostruzione 
respiratoria

Il soggetto presenterà i 5 
sintomi tipici dell’ostruzione 
respiratoria

Il soggetto presenterà i 6 
sintomi tipici dell’ostruzione 
respiratoria

Il soggetto presenterà i 4 
sintomi tipici dell’ostruzione 
respiratoria

Secondo il Manuale del 
Combattente, il soggetto 
che presenterà i sintomi 
tipici dell’ostruzione 
respiratoria…

si paralizza nei muscoli 
involontari di almeno metà 
del volto
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2302

2303

Non riesce a parlare Non riesce a piegarsi Perde l’equilibrio Sviene

2304

2305

Non riesce a tossire Perde l’equilibrio Sviene

2306

Come riportato sul Manuale 
del Combattente, il soggetto 
che non riesce ad inalare 
aria…

presenterà i sintomi tipici 
dell’ostruzione respiratoria

presenterà i sintomi tipici 
dell’attacco d’asma

presenterà i sintomi tipici 
dell’aneurisma

presenterà i sintomi tipici 
dell’ictus

Quale, tra le seguenti 
alternative, è tra quelle 
descritte dal Manuale del 
Combattente, per il soggetto 
che presenti i sintomi tipici 
dell’ostruzione respiratoria?

Come descritto sul Manuale 
del Combattente, il soggetto 
che improvvisamente non 
riesce a parlare…

potrebbe avere i sintomi tipici 
dell’ostruzione respiratoria

potrebbe avere i sintomi tipici 
dell’attacco epilettico

potrebbe avere i sintomi tipici 
dell’infarto

potrebbe avere i sintomi 
dell’embolia

Quale, tra le seguenti 
alternative, è tra quelle 
descritte dal Manuale del 
Combattente, per il soggetto 
che presenti i sintomi tipici 
dell’ostruzione respiratoria?

S’indebolisce 
improvvisamente

Come descritto sul Manuale 
del Combattente, il soggetto 
che improvvisamente non 
riesce a tossire…

potrebbe avere i sintomi tipici 
dell’ostruzione respiratoria

potrebbe avere i sintomi tipici 
dell’infarto

potrebbe avere i sintomi 
dell’embolia

potrebbe avere i sintomi tipici 
dell’attacco epilettico
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2307

Si porta le mani alla pancia Perde l’equilibrio

2308

2309

Giallo, blu, verde Rosso chiaro, giallo, verde Giallo, verde, viola

2310

I colori del soggetto cianotico I colori del soggetto itterico

2311

Si porta le mani alla gola Perde l’equilibrio Si porta le mani alla pancia

Quale, tra le seguenti 
alternative, è tra quelle 
descritte dal Manuale del 
Combattente, per il soggetto 
che presenti i sintomi tipici 
dell’ostruzione respiratoria?

La cute cambia rapidamente 
colore

Ha degli spasmi agli arti 
inferiori

Come descritto sul Manuale 
del Combattente, il soggetto 
che improvvisamente ha la 
cute che cambia 
rapidamente colore…

potrebbe avere i sintomi tipici 
dell’ostruzione respiratoria

potrebbe avere i sintomi 
dell’embolia

potrebbe avere i sintomi tipici 
dell’ictus

potrebbe avere i sintomi tipici 
dell’aneurisma

Nella descrizione operata 
dal Manuale del 
Combattente, quali colori 
assume la cianosi?

Rosso scuro, viola,
Blu

Come riportato sul Manuale 
del Combattente, rosso 
scuro, viola e
blu, sono…

I colori del soggetto 
infartuato

I colori del soggetto 
accaldato

Quale, tra le seguenti 
alternative, è tra quelle 
descritte dal Manuale del 
Combattente, per il soggetto 
che presenti i sintomi tipici 
dell’ostruzione respiratoria?

Ha degli spasmi agli arti 
inferiori
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2312

2313

La manovra di Heimlich La manovra di Epley La manovra A.R.C. La manovra di Lasègue

2314

2315

fa parte delle lesioni cutanee fa parte delle lesioni posturali

2316

composta

Come descritto sul Manuale 
del Combattente, il soggetto 
che improvvisamente si 
porta le mani alla gola…

potrebbe avere i sintomi tipici 
dell’ostruzione respiratoria

potrebbe avere i sintomi 
dell’attacco di panico

potrebbe avere i sintomi 
dell’attacco epilettico

potrebbe avere i sintomi 
dell’embolia

Come descritto dal Manuale 
del Combattente, quale 
manovra andrà applicata al 
soggetto che presenterà i 
sintomi tipici dell’ostruzione 
respiratoria?

Come indicato dal Manuale 
del Combattente, a chi 
andrà applicata la manovra 
di Heimlich?

Al soggetto che presenta i 
sintomi tipici dell’ostruzione 
respiratoria

Al soggetto che presenta ii 
sintomi tipici dell’attacco 
epilettico

Al soggetto che presenta ii 
sintomi tipici dell’attacco di 
panico

Al soggetto che presenta ii 
sintomi tipici dell’aneurisma

Come riportato sul Manuale 
del Combattente, un colpo 
che implica l’interruzione 
della continuità di un osso…

fa parte delle lesioni osteo-
articolari

fa parte delle lesioni psico-
articolari

Come riportato sul Manuale 
del Combattente, una 
frattura, che implica 
l’interruzione della continuità 
di un osso, si dice…

composta, quando permane 
l’allineamento

composta quando 
l’allineamento non c’è ma 
nemmeno le lesioni cutanee

composta quando permane 
la forma esterna dell’arto
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2317

composta ricomposta scomposta decomposta

2318

2319

scomposta composta decomposta riscomposta

2320

2321

una frattura scomposta una lesione cutanea lieve una crinatura ossea un osso divelto

Come indicato sul Manuale 
del Combattente, quando 
l’osso conserva il suo 
allineamento, la frattura si 
dice…

Come indicato dal Manuale 
del Combattente, la frattura 
chiamata “composta”, è 
quella:

che implica l’interruzione 
della continuità di un osso 
mantenendo l’allineamento

che non implica l’interruzione 
della continuità di un osso

che implica l’interruzione 
della continuità di un osso e 
non ne mantiente 
l’allineamento

che non implica l’interruzione 
della continuità di un osso 
ma del manto cutaneo

Quale tra le seguenti 
definizioni che si trovano sul 
Manuale del Combattente, 
fa parte delle fratture, che 
implicano l’interruzione della 
continuità di un osso ed i 
monconi non sono allineati?

Come indicato dal Manuale 
del Combattente, la frattura 
chiamata “scomposta”, è 
quella:

che implica l’interruzione 
della continuità di un osso e 
del suo allineamento

che implica l’interruzione 
della continuità di un osso 
mantenendo l’allineamento

che non implica l’interruzione 
della continuità di un osso 
ma del manto cutaneo

che non implica l’interruzione 
della continuità di un osso

Come riportato sul Manuale 
del Combattente, quando i 
monconi dell’osso non sono 
allineati, si ha:
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2322

2323

Frattura esposta Lussazione composta Distorsione esterna Distorsione scomposta

2324

lussazione distorsione frattura composta distrazione intercutanea

2325

Quale, tra quelle descritte 
dal Manuale del 
Combattente, fa parte delle 
fratture che implicano 
l’interruzione della continuità 
di un osso?

Quella in cui l’osso fratturato 
ha perforato muscoli e cute, 
diventando visibile all’esterno

Quella in cui l’osso è crinato 
lateralmente

Quella in cui l’osso è bucato 
centralmente

Quella in cui l’osso è 
scagliato

Come scritto sul Manuale 
del Combattente, quale, tra 
le seguenti, definisce l’osso 
fratturato che ha perforato 
muscoli e cute, diventando 
visibile all’esterno?

Secondo il Manuale del 
Combattente, la lesione che 
implica la perdita totale e 
permanente dei rapporti 
articolari con stiramento e 
lacerazione della capsula e 
dei legamenti, si definisce:

Come riportato sul Manuale 
del Combattente, si 
definisce “lussazione”:

una lesione che implica la 
perdita totale e permanente 
dei rapporti articolari con 
stiramento e lacerazione 
della capsula e dei legamenti

una lesione che implica il 
temporaneo spostamento dei 
capi articolari con stiramento 
della capsula e dei 
legamenti, senza perdita dei 
rapporti articolari

una lesione che implica una 
semplice lesione dei muscoli

una lesione che implica 
l’interruzione della continuità 
di un osso e del suo 
allineamento
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2326

distorsione lussazione frattura distrazione

2327

2328

distrazione frattura distorsione lussazione

2329

2330

non è sempre facile è evidente ictu oculi è impossibile ictu oculi

Secondo il Manuale del 
Combattente, la lesione che 
implica il temporaneo 
spostamento dei capi 
articolari con stiramento 
della capsula e dei 
legamenti, senza perdita dei 
rapporti articolari, si 
definisce:
Come riportato sul Manuale 
del Combattente, si 
definisce “distorsione”:

una lesione che implica il 
temporaneo spostamento dei 
capi articolari con stiramento 
della capsula e dei 
legamenti, senza perdita dei 
rapporti articolari

una lesione che implica 
l’interruzione della continuità 
di un osso e del suo 
allineamento

una lesione che implica la 
perdita totale e permanente 
dei rapporti articolari con 
stiramento e lacerazione 
della capsula e dei legamenti

una lesione che implica una 
semplice lesione dei muscoli

Secondo il Manuale del 
Combattente, la lesione che 
implica una semplice lesione 
dei muscoli, si definisce:

Come riportato sul Manuale 
del Combattente, si 
definisce “distrazione”:

una lesione che implica una 
semplice lesione dei muscoli

una lesione che implica 
l’interruzione della continuità 
di un osso e del suo 
allineamento

una lesione che implica il 
temporaneo spostamento dei 
capi articolari con stiramento 
della capsula e dei 
legamenti, senza perdita dei 
rapporti articolari

una lesione che implica la 
perdita totale e permanente 
dei rapporti articolari con 
stiramento e lacerazione 
della capsula e dei legamenti

Secondo il Manuale del 
Combattente, la distinzione 
immediata tra frattura, 
lussazione e distorsione…

è accertabile molto 
facilmente
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2331

2332

2333

Mai

2334

Tra le seguenti alternative, 
quale è quella di cui parla il 
Manuale del Combattente, 
quando dice che non è 
sempre facile la 
valutazione?

Della distinzione immediata 
tra frattura, lussazione e 
distorsione

Della distinzione tra attacco 
di panico, attacco epilettico 
ed ictus

Della distinzione tra 
soffocamento, attacco di 
panico ed aneurisma

Della distinzione tra 
emorragia, infarto e dolori 
intercostali

Cosa dice di fare il Manuale 
del Combattente, nel dubbio 
tra lussazione, distorsione e 
frattura?

Dice di immobilizzare sempre 
l’articolazione a monte e a 
valle della sede della lesione 
traumatica

Dice di non immobilizzare 
l’articolazione a monte e a 
valle della sede della lesione 
traumatica

Dice di immobilizzare 
l’articolazione a monte ma 
non a valle della sede della 
lesione traumatica

Dice di immobilizzare 
l’articolazione a valle ma non 
a monte della sede della 
lesione traumatica

Secondo il Manuale del 
Combattente, quando, tra le 
seguenti alternative, si 
immobilizza sempre 
l’articolazione a monte e a 
valle della sede della 
lesione traumatica?

Quando si ha anche solo il 
dubbio tra lussazione, 
distorsione e frattura

Quando si ha l’assoluta 
certezza che si tratti di una 
frattura, ma non se si tratti di 
una lussazione o una 
distorsione

Quando si ha l’assoluta 
certezza che si tratti di una 
distrazione ma non di una 
lussazione o una distorsione

Tra le seguenti, qual è un 
motivo per cui il Manuale del 
Combattente scrive di 
immobilizzare sempre 
l’articolazione a monte e a 
valle della sede della 
lesione traumatica?

Per lenire il dolore e 
mantenere l’allineamento

Non lo dice, anzi, dice di 
evitare di fare una cosa del 
genere se non si ha la 
certezza che si tratti di 
frattura

Per evitare che si calcifichi 
l’osso

Per permettere alla vittima di 
alzarsi
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2335

2336

6 2 3 8

2337

2338

2339

Quale, tra le seguenti 
alternative, è ciò che il 
Manuale del Combattente 
prescrive al fine di lenire il 
dolore e mantenere 
l’allineamento dell’osso?

Immobilizzare sempre 
l’articolazione a monte e a 
valle della sede della lesione 
traumatica

Stare attenti a non 
immobilizzare l’articolazione 
a monte della sede della 
lesione traumatica

Stare attenti a non 
immobilizzare l’articolazione 
a valle della sede della 
lesione traumatica

Far assumere alla vittima la 
posizione laterale di 
sicurezza

Il Manuale del Combattente, 
descrive una serie di 
passaggi per il trattamento 
da apportare al fratturato. 
Quanti sono?

In tema di soccorso, il 
Manuale del Combattente, 
quando dice di visualizzare 
la parte lesa?

Quando parla del 
trattamento da apportare ad 
un soggetto fratturato

Solo in caso di 
problematiche intime della 
vittima

Quando si parla di emorragie 
interne

Mai, non è indicato come un 
passaggio

Quale, tra i seguenti, è un 
passaggio riportato sul 
Manuale del Combattente, 
in tema di trattamento da 
apportare al soggetto 
fratturato?

Coprire eventuali ferite con 
garze sterili

Gettare periodicamente 
acqua fresca e pulita sopra 
l’arto

Far mordere uno strofinaccio 
alla vittima per scaricare la 
tensione e lenire il dolore

Se muniti di alcohol, 
utilizzarlo dandolo da bere 
alla vittima e tamponando la 
lesione per disinfettarla

In tema di soccorso, il 
Manuale del Combattente, 
quando dice di coprire 
eventuali ferite con garze 
sterili?

Quando parla del 
trattamento da apportare ad 
un soggetto fratturato

Quando parla di infezioni alla 
bocca

Quando parla di 
infiammazioni nelle parti 
intime della vittima

Quando parla di emorragie 
interne
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2340

2341

2342

2343

fase A del soccorso fase B del soccorso fase D del soccorso

2344

In tema di soccorso, quando 
, il Manuale del 
Combattente, dice di 
riallineare, ove possibile, 
senza mai tentare di 
mettere in trazione l’arto?

Quando parla del 
trattamento da apportare ad 
un soggetto fratturato

Quando parla della manovra 
di epley

Quando parla del processo 
d’interruzione di un attacco 
epilettico

Quando parla della manovra 
A.R.C.

Quale, tra i seguenti, è un 
passaggio riportato sul 
Manuale del Combattente, 
in tema di trattamento da 
apportare al soggetto 
fratturato?

Controllare la circolazione e 
la sensibilità a valle della 
lesione prima e dopo
l’immobilizzazione

Gettare periodicamente 
acqua fresca e pulita sopra 
l’arto

Se muniti di alcohol, 
utilizzarlo dandolo da bere 
alla vittima e tamponando la 
lesione per disinfettarla

Far mordere uno strofinaccio 
alla vittima per scaricare la 
tensione e lenire il dolore

In tema di soccorso, 
quando, il Manuale del 
Combattente, dice di 
controllare la circolazione e 
la sensibilità a valle della 
lesione prima e dopo 
l’immobilizzazione?

Quando parla del 
trattamento da apportare ad 
un soggetto fratturato

Quando parla delle suture di 
fortuna

Quando parla del trasporto 
degli arti divelti

Quando parla del 
trattamento da apportare ad 
un soggetto infartuato

Come riportato sul Manuale 
del Combattente, il 
trattamento e 
l’immobilizzazione dell’arto, 
si devono attuare sempre 
nella...

fase C del soccorso

Quale, tra le seguenti 
alternative, è un’operazione 
che, secondo il Manuale del 
Combattente, va effettuata 
sempre nella fase C del 
soccorso?

Il trattamento e 
l’immobilizzazione della 
vittima

Il posizionamento della 
vittima con l’iper-estensione 
della testa

La pulizia del luogo 
immediatamente circostante 
alla vittima

La neutralizzazione del 
pericolo nemico
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2345

Quando il soggetto è itterico

2346

2347

2348

Tutore che tiene dritto il collo

2349

In tema di soccorso, 
quando, il Manuale del 
Combattente, dice di 
applicare il ghiaccio 
localmente?

Quando parla del 
trattamento da apportare ad 
un soggetto fratturato

Quando vi è uno stato di 
ipotermia acuta

Quando vi è assenza di 
dolore nella parte lesionata

Quale, tra i seguenti, è un 
passaggio riportato sul 
Manuale del Combattente, 
in tema di trattamento da 
apportare al soggetto 
fratturato?

Mantenere per quanto 
possibile l’arto sollevato

Operare la distrazione visiva 
per non impressionare la 
vittima

Se muniti di alcohol, 
utilizzarlo dandolo da bere 
alla vittima e tamponando la 
lesione per disinfettarla

Far mordere uno strofinaccio 
alla vittima per scaricare la 
tensione e lenire il dolore

In tema di soccorso, 
quando, il Manuale del 
Combattente, dice di 
mantenere l’arto sollevato, 
per quanto possibile?

Quando parla del 
trattamento da apportare ad 
un soggetto fratturato

Quando parla della manovra 
di epley

Quando parla del processo 
d’interruzione di un attacco 
epilettico

Quando parla del soccorso 
ad un soggetto svenuto

Sul Manuale del 
Combattente, vengono 
visivamente riportati degli 
esempi di immobilizzazione. 
Quale, tra i seguenti, è uno 
di essi?

Tutore che tiene in 
sospensione il braccio

Tutore che mantiene seduto 
il soggetto

Stampella che permette la 
deambulazione

A che proposito il Manuale 
del Combattente mostra 
figure di tutori che, ad 
esempio, tengono in 
sospensione il braccio?

Per mostrare 
l’immobilizzazione dell’arto 
fratturato

Per mostrare un tipo di 
posizione utile per sparare

Per mostrare un metodo di 
occultamento dell’arma in 
caso di cattura

Per mostrare un metodo di 
occultamento finalizzato 
all’attacco a sorpresa
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2350

2351

2352

2353

2354

Sul Manuale del 
Combattente, vengono 
visivamente riportati degli 
esempi di immobilizzazione. 
Quale, tra i seguenti, è 
mostrato nella figura?

Il braccio legato ad una 
tavoletta di legno

Il braccio adagiato sul 
pavimento

Il braccio legato ad una 
stampella

Il braccio legato ad un 
cuscino

A che proposito il Manuale 
del Combattente mostra 
figure in cui un braccio del 
soldato è legato ad una 
tavoletta di legno?

Si tratta di un esempio di 
immobilizzazione dell’arto 
fratturato

Si tratta di un esempio 
dell’utilizzo di espedienti per 
potenziare i colpi durante 
uno scontro corpo a corpo

Per mostrare un metodo di 
occultamento finalizzato 
all’attacco a sorpresa

Si tratta di un metodo per 
neutralizzare i colpi del 
nemico durante uno scontro 
corpo a corpo

Sul Manuale del 
Combattente, vengono 
visivamente riportati degli 
esempi di immobilizzazione. 
Quale, tra i seguenti, è 
mostrato nella figura?

Un soldato con un braccio 
bendato e tenuto fermo da 
bendaggi

Una donna con il braccio 
tenuto dall’altra mano

Un uomo sdraiato su una 
tavola molto lunga e con un 
braccio poggiato in alto, 
sopra al busto

Una donna con il braccio 
tenuto da due lunghe tavole 
di legno

A che proposito il Manuale 
del Combattente mostra 
figure in cui un soldato tiene 
il braccio piegato davanti al 
busto e tenuto da una serie 
di bendaggi incrociati?

Si tratta di un esempio di 
immobilizzazione dell’arto 
fratturato

Per mostrare un metodo di 
occultamento finalizzato 
all’attacco a sorpresa

Si tratta di un metodo di 
contenimento dell’emorragia 
interna

Si tratta di un metodo 
utilizzato per alleviare il 
dolore in caso di fratture alle 
costole

Sul Manuale del 
Combattente, vengono 
visivamente riportati degli 
esempi di immobilizzazione. 
Quale, tra i seguenti, è uno 
di essi?

Utilizzo di cinture per tenere 
ferme le gambe

Utilizzo di cuscini per tenere 
ferme le braccia

Utilizzo di arbusti per tenere 
ferma la mano

Utilizzo di lacci di scarpe per 
tenere fermo il braccio



ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE

Pag. 468 di 619

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

2355

2356

2357

Utilizzo di bendaggi “a salame”

2358

2359

A che proposito il Manuale 
del Combattente mostra 
figure in cui vengono 
utilizzate cinture per tenere 
ferme le gambe?

Quando fa vedere un 
esempio di immobilizzazione 
del corpo della vittima

Quando fa vedere un 
metodo per neutralizzare 
un’emorragia interna

Quando fa vedere come 
immobilizzare un prigioniero

Quando fa vedere come 
districarsi in condizioni non 
funzionali

A che proposito il Manuale 
del Combattente mostra 
figure in cui vengono 
utilizzate imbottiture per 
tenere ferme le gambe?

Quando fa vedere un 
esempio di immobilizzazione 
del corpo della vittima

Quando fa vedere un 
metodo per neutralizzare 
un’emorragia interna

Quando fa vedere come 
districarsi in condizioni non 
funzionali

Quando fa vedere come 
immobilizzare un prigioniero

Sul Manuale del 
Combattente, vengono 
visivamente riportati degli 
esempi di immobilizzazione. 
Quale, tra i seguenti, è uno 
di essi?

Utilizzo di bendaggi “a 
cravatta”

Utilizzo di bendaggi “a 
papillon”

Utilizzo di bendaggi “a 
foulard”

A che proposito il Manuale 
del Combattente mostra 
figure di bendaggi “a 
cravatta”?

Quando fa vedere un 
esempio di immobilizzazione 
del corpo della vittima

Quando fa vedere come 
immobilizzare un prigioniero

Quando fa vedere un 
metodo per neutralizzare 
un’emorragia interna

Quando fa vedere come 
districarsi in condizioni non 
funzionali

A quale scopo il Manuale 
del Combattente fa vedere 
una figura in cui un soldato 
è legato sopra una sorta di 
lettiga?

La figura mostra in che modo 
la vittima viene immobilizzata 
solo su una gamba e lungo 
tutta la stessa, ai fini del 
trasporto

Si tratta di un metodo 
utilizzato per immobilizzare I 
prigionieri che si sospetta si 
stiano organizzando per 
evadere

Si tratta di un metodo 
utilizzato quando il numero di 
fratture è tale che non si ha 
altra scelta che 
immobilizzare tutto il corpo

La figura mostra un metodo 
per immobilizzare con pochi 
passaggi e poco materiale 
due arti, quello superiore e 
quello inferiore, dello stesso 
lato del corpo
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2360

2361

Di emorragia

2362

2363

Al corpo umano di un adulto

2364

Nulla, fino a 2 litri Svenimento improvviso Perdita totale di conoscienza

2365

Sul Manuale del 
Combattente, l’emorragia 
viene definita come:

la fuoriuscita di sangue dai 
vasi per cause varie, in 
genere traumatiche

la distrazione del sangue dal 
suo percorso naturale

la fuoriuscita di liquidi 
ematici, dovuta a tagli o ad 
assottigliamenti naturali

la distrazione di liquidi 
fisiologici, dovuta a tagli o ad 
assottigliamenti accidentali

Cosa descrive il Manuale del 
Combattente quando parla 
di fuoriuscita di sangue dai 
vasi per cause varie?

Di metodi per spaventare il 
nemico

Di cause di svenimento del 
soldato

Di stimolazioni visive del 
nervo vago

Come riportato sul Manuale 
del Combattente, quanto 
sangue c’è nel corpo di un 
essere umano?

Nei vasi di un adulto 
circolano più di 5 litri di 
sangue

Nei vasi di un adulto 
circolano più di 8 litri di 
sangue

Nei vasi di un adulto 
circolano più di 6 litri di 
sangue

Nei vasi di un adulto 
circolano più di 7 litri di 
sangue

Riferendosi a chi, il Manuale 
del Combattente, dice che 
circolano più di 5 litri di 
sangue?

Al corpo umano di un 
anziano alto 150 cm

Al corpo umano di un 
bambino alto 140cm

Al corpo umano di un 
neonato

Come indicato sul Manuale 
del Combattente, cosa può 
provocare la perdita di circa 
un litro di sangue?

L’insorgere dei primi sintomi 
di shock

Secondo quanto riportato 
sul Manuale del 
Combattente, quale, tra le 
seguenti alternative, è 
causa dell’insorgere dei 
primi sintomi di shock?

La perdita di circa un litro di 
sangue

La mancanza di respiro per 
più di tre minuti

L’incapacità a deglutire 
dovuta all’introduzione 
accidentale di un corpo 
esterno nelle vie aeree

Un colpo sul retro della testa 
o su una tempia
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2366

Due azioni principali Tre azioni principali Cinque azioni principali Sei azioni principali

2367

2368

2369

2370

esterne dure molli decomposte

2371

interne apparenti molli dure

Secondo il Manuale del 
Combattente, cosa va fatto 
in presenza di emorragia?

Nel trattamento 
dell’emorragia, secondo il 
Manuale del Combattente, 
qual è la seconda azione da 
compiere?

Prendersi cura dell’eventuale 
shock

Pulire la zona 
immediatamente circostante 
al corpo della vittima

Agevolare l’emorragia 
esterna, per eliminare le 
impurità

Gettare acqua fresca e pulita 
sopra al sangue

Quale, tra le seguenti 
alternative, è quella che il 
Manuale del Combattente 
indica come 
immediatamente successiva 
all’arresto dell’emorragia?

Il prendersi cura 
dell’eventuale shock

L’gevolare l’emorragia 
esterna, per eliminare le 
impurità

Il pulire la zona 
immediatamente circostante 
al corpo della vittima

Far bere la vittima per evitare 
la disidratazione

Secondo il Manuale del 
Combattente, il prendersi 
cura dell’eventuale shock, è 
l’azione immediatamente 
successiva…

a quella dell’arresto 
dell’emorragia

a quella della pulizia della 
zona immediatamente 
circostante al corpo della 
vittima

a quella di far bere la vittima 
per evitare la disidratazione

a quella di far uscire tutto il 
sangue sporco possibile

Come riportato sul Manuale 
del Combattente, le 
emorragie possono essere:

Come riportato sul Manuale 
del Combattente, le 
emorragie possono essere:
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2372

arteriose decomposte apparenti molli

2373

arteriose diffuse apparenti dure

2374

arteriose localizzate molli decomposte

2375

2376

2377

venose arteriose molli apparenti

Come riportato sul Manuale 
del Combattente, le 
emorragie possono essere:

Secondo il Manuale del 
Combattente, le emorragie, 
se provocate dalla rottura di 
un’arteria, si dicono:

Come descritto nel Manuale 
del Combattente, quando il 
sangue fuoriesce di colore 
rosso vivo, si tratta di 
emorragie:

Quale, tra le seguenti, è una 
delle particolarità descritte 
dal Manuale del 
Combattente, relativamente 
alle emorragie arteriose?

Il flusso fuoriesce in
coincidenza con il battito 
cardiaco

Il sangue è di colore rosso 
scuro

Il sangue fuoriesce di 
continuo

Se interne, la zona del corpo 
si gonfia e diventa rosso vivo

Secondo il Manuale del 
Combattente, le emorragie, 
venose sono quelle:

provocate dalla rottura di una 
vena

provocate dalla rottura di 
un’arteria

provocate dalla rottura di 
capillari

provocate dalla rottura di più 
vasi sanguigni misti

Come descritto nel Manuale 
del Combattente, quando il 
sangue fuoriesce di colore 
rosso scuro, si tratta delle 
emorragie:
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2378

capillari localizzate molli apparenti

2379

2380

miste arteriose localizzate venose

2381

2382

Come vengono chiamate 
dal Manuale del 
Combattente, le emorragie 
dovute alla rottura dei vasi 
più sottili del circolo che 
sono interposti fra il circuito 
arterioso e quello venoso?

Come riportato anche dal 
Manuale del Combattente, 
si chiamano capillari, le 
emorragie:

provocate dalla rottura dei 
vasi più sottili del circolo che 
sono interposti fra il
circuito arterioso e quello 
venoso

provocate dalla rottura di una 
vena

provocate dalla rottura di più 
vasi sanguigni misti

provocate dalla rottura di 
un’arteria

Come vengono chiamate dal 
Manuale del Combattente, 
le emorragie dovute alla 
rottura contemporanea di 
arterie, vene e capillari?

Come riportato anche dal 
Manuale del Combattente, 
si chiamano miste, le 
emorragie:

provocate dalla rottura  
contemporanea di arterie, 
vene e capillari

provocate dalla rottura di 
un’arteria

provocate dalla rottura di una 
vena

provocate dalla rottura dei 
vasi più sottili del circolo che 
sono interposti fra il
circuito arterioso e quello 
venoso

Secondo quanto scritto sul 
Manuale del Combattente, 
quali, tra le seguenti, sono 
emorragie esterne?

Sono quelle visibili, 
localizzabili e valutabili nella 
loro entità

Sono quelle non visibili ma 
valutabili ictu oculi nella loro 
entità

Sono quelle che, escono dal 
vaso sanguigno, pur 
rimanendo interne al corpo, 
in quanto non diffuse

Sono quelle arteriose che 
gonfiano il collo della vittima
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2383

Quelle esterne Quelle arteriose Quelle diffuse Quelle venose

2384

Quelle esterne Quelle venose Quelle molli Quelle dure

2385

2386

2387

Secondo il Manuale del 
Combattente, quali sono le 
emorragie visibili e quindi 
localizzabili e valutabili nella 
loro entità?

Secondo il Manuale del 
Combattente, quale delle 
seguenti emorragie sono 
arrestabili in quasi tutti i 
casi, anche per un 
operatore non sanitario, sul 
campo?
Secondo il Manuale del 
Combattente, le emorragie 
esterne:

si possono arrestare in quasi 
tutti i casi, anche per un 
operatore non sanitario, sul 
campo

non si arrestano facilmente, 
neanche per un operatore 
sanitario specializzato

sono in assoluto le più difficili 
da arrestare

sono quelle che portano 
facilmente alla morte

Come riportato sul Manuale 
del Combattente, quale, tra i 
seguenti, è il rimedio più 
efficace per arginare le 
emorragie esterne?

La compressione diretta sulla 
foce emorragica

L’irrorazione con acqua 
pulita della foce emorragica

La copertura con il sale della 
foce emorragica

La cucitura tempestiva del 
vaso da cui esce il sangue

Secondo il Manuale del 
Combattente, la 
compressione diretta sulla 
foce emorragica, è:

Il rimedio più efficace per 
arginare l’emorragia esterna

Il rimedio meno efficace per 
arginare l’emorragia esterna

Il rimedio più efficace per 
arginare l’emorragia interna

Il rimedio meno efficace per 
arginare l’emorragia interna
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2388

la compressione con le foglie

2389

2390

2391

Quella interna Quella dura Quella apparente Quella localizzata

2392

è la più facile da arginare è la meno frequente

2393

quella interna quella localizzata quella dura quella apparente

Secondo il Manuale del 
Combattente, la 
compressione diretta sulla 
foce emorragica, può 
iniziare con:

la compressione manuale del 
soccorritore

la compressione con 
elementi di fortuna

la compressione con un 
panno

In tema di emorragia, il 
Manuale del Combattente, 
descrive la prima azione 
d’intervento, ossia:

La compressione diretta sulla 
foce emorragica

La copertura con il sale della 
foce emorragica

L’irrorazione con acqua 
pulita della foce emorragica

La cucitura tempestiva del 
vaso da cui esce il sangue

A che proposito il Manuale 
del Combattente parla di 
posizionamento di un 
pacchetto di garze sterili sul 
focolaio emorragico?

Quando parla del trattamento 
dell’emorragia esterna

Quando parla del trattamento 
dell’emorragia interna

Quando parla del trattamento 
delle infezioni ematiche

Quando parla dell’emorragie 
molli

Quale, tra le seguenti, è, 
secondo il Manuale del 
Combattente, l’emorragia 
più pericolosa?

Secondo il Manuale del 
Combattente, l’emorragia 
interna:

è la più difficile da 
individuare

è la più semplice da 
individuare

Secondo il Manuale del 
Combattente, tra le 
seguenti, l’emorragia più 
difficile da individuare, è:
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2394

2395

potrebbe avere un ictus potrebbe avere un trombo

2396

2397

2398

2399

un’emorragia interna un versamento pleurico una frattura una perforazione polmonare

Tra i seguenti modi, 
secondo il Manuale del 
Combattente, come si può 
individurare un’emorragia 
interna?

Valutando la dinamica 
dell’accaduto e rilevando 
determinati sintomi previsti

Non si riesce ad individuare 
senza una strumentazione 
specifica

È sempre la vittima ad 
avvertirne la presenza

Si può solo presupporre, in 
quanto asintomatica

Secondo il Manuale del 
combattente, il paziente con 
il respiro superficiale e 
affannoso...

potrebbe avere un’emorragia 
interna

potrebbe avere un 
aneurisma

Quale, tra i seguenti, è, 
secondo il Manuale del 
Combattente, un sintomo 
della presenza di 
un’emorragia interna?

Il paziente con il respiro 
superficiale e affannoso

Il paziente che 
improvvisamente avverte un 
forte sonno improvviso

Il paziente che avverte un 
forte dolore improvviso al 
braccio sinistro

Il paziente che avverte un 
forte mal di testa nella zona 
nasale

Secondo il Manuale del 
combattente, il paziente con 
un forte dolore in una zona 
gonfia del suo corpo…

potrebbe avere un’emorragia 
interna

potrebbe avere un attacco di 
panico

potrebbe avere un 
versamento pleurico

Nessuna delle alternative è 
esatta

Quale, tra i seguenti, è, 
secondo il Manuale del 
Combattente, un sintomo 
della presenza di 
un’emorragia interna?

Il paziente che avverte un 
forte dolore in una zona 
gonfia del suo corpo

Il paziente che avverte un 
forte mal di testa nella zona 
nasale

Il paziente che non riesce a 
respirare

Il paziente che 
improvvisamente avverte un 
forte sonno improvviso

Secondo il Manuale del 
Combattente, quando c’è 
una forte contusione nella 
zona sottostante le coste, si 
deve considerare molto 
probabile…



ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE

Pag. 476 di 619

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

2400

Il fumo

2401

2402

2403

2404

scaldare la zona interessata mettere il paziente seduto

Quale, tra le seguenti, è, 
secondo il Manuale del 
Combattente, una causa 
molto probabile di 
un’emorragia interna?

Una forte contusione che 
interessi la zona sottostante 
le coste

L’eccessiva assunzione di 
acqua durante gli 
allenamenti

L’eccessiva assunzione di 
alcohol

Secondo il Manuale del 
combattente, il paziente 
che, insieme ad altri 
sintomi, avverte moltissima 
sete...

potrebbe avere un’emorragia 
interna

potrebbe avere un’emorragia 
molle

potrebbe avere un’emorragia 
apparente

potrebbe avere un’emorragia 
dura

Quale, tra le seguenti, è 
un’affermazione presente 
nel Manuale del 
Combattente?

Nel caso di forti contusioni 
che interessino la zona 
sottostante le coste (fegato, 
milza, reni, etc.), è molto 
probabile la presenza di una 
emorragia interna

Nel caso di forti contusioni 
che interessino la zona 
sottostante le coste (fegato, 
milza, reni, etc.), è molto 
probabile la presenza di una 
emorragia molle

Nel caso di forti contusioni 
che interessino la zona 
sottostante le coste (fegato, 
milza, reni, etc.), è molto 
probabile la presenza di una 
emorragia dura

Nel caso di forti contusioni 
che interessino la zona 
sottostante le coste (fegato, 
milza, reni, etc.), è molto 
probabile la presenza di una 
emorragia apparente

Nel caso di forti contusioni 
che interessino la zona 
sottostante le coste, 
secondo il Manuale del 
Combattente, è molto 
probabile…

la presenza di una lesione 
del fegato

l’insorgere di un blocco 
intestinale

l’insorgenza di un’infezione 
ematica

Nessuna delle alternative è 
esatta

Secondo il Manuale del 
Combattente, quando si 
sospetta una emorragia 
interna è necessario:

applicare ghiaccio sulla zona 
interessata

far camminare il paziente il 
più possibile
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2405

Quando si sospetta ipotermia

2406

Per evitare le infezioni

2407

Non sollevarle più Cambiarle ogni due minuti Cambiarle ogni mezz’ora Cambiarle ogni giorno

2408

2409
4 6 8 2

2410

4 2 3 1

Secondo il Manuale del 
Combattente, tra le seguenti 
alternative, quando va 
applicato il ghiaccio?

Quando si sospetta una 
emorragia interna

Quando si è di fronte ad un 
attacco di panico

Quando il paziente ha delle 
parestesie frequenti

Secondo il Manuale del 
Combattente, come mai le 
garze utilizzate per la 
compressione diretta di 
un’emorragia non vanno più 
sollevate?

Per non far riprendere 
l’emorragia in modo ancor 
più copioso

Perché sarebbe troppo 
doloroso per il paziente

Perché si attaccano ed è 
impossibile farlo senza la 
strumentazione medica 
adeguata

Secondo il Manuale del 
Combattente, nel caso di 
compressione diretta, una 
volta posizionate le garze, 
cosa bisogna fare?

Secondo il Manuale del 
Combattente, qual è la 
prima azione da compiere in 
caso di ustioni?

L’eliminazione della causa 
che le ha prodotte o le sta 
provocando

La copertura della zona 
ustionata

Bucare le vesciche che si 
sono create sulla zona 
interessata

Rimuovere orologi, anelli e 
tutto ciò che potrebbe creare 
problemi, prima che la zona 
si gonfi

Sul manuale, quanti tipi di 
ustioni?

Sul Manuale del 
Combattente, vengono 
indicati i principali casi di 
incidenti che capitano sul 
campo di battaglia. Quanti 
tipi ne indica?
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2411

L’appendice xifoidea La cartilagine costale La vertebra lombare La vertebra toracica

2412

Alla prima Alla terza Alla seconda Alla quarta

2413
Alla seconda Alla quarta Alla terza Alla sesta

2414

Alla quarta Alla terza Alla sesta Alla quinta

2415

Alla quinta Alla sesta Alla prima Alla quarta

2416
Alla sesta Alla terza Alla quarta Alla prima

Sulla figura in cui il Manuale 
del Combattente riporta la 
manovra di Heimlich, oltre 
alla direzione del colpo, 
cosa viene indicata?

Tra i passaggi descritti dal 
Manuale del Combattente in 
tema di trattamento da 
apportare ad un soggetto 
fratturato, il visualizzare la 
parte lesa, in che posizione 
si trova?

coprire eventuali ferite con 
garze sterili

controllare la circolazione e 
la sensibilità a valle della 
lesione prima e dopo
l’immobilizzazione

applicare il ghiaccio 
localmente, quando 
disponibile

mantenere per quanto 
possibile l’arto sollevato
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2417

Arrestare l’emorragia

2418

La prima azione da compiere La sesta azione da compiere

2419

apparente esterna arteriosa capillare

2420

diffusa interna mista arteriosa

2421

localizzata venosa arteriosa capillare

2422

molle interna capillare arteriosa

Nel trattamento 
dell’emorragia, secondo il 
Manuale del Combattente, 
qual è la prima azione da 
compiere?

Agevolare l’emorragia 
esterna, per eliminare le 
impurità

Gettare acqua fresca e pulita 
sopra al sangue

Pulire la zona 
immediatamente circostante 
al corpo della vittima

Secondo il Manuale del 
combattente, nella 
sequenza di azioni volte al 
trattamento dell’emorragia, 
l’arresto della stessa è:

La seconda azione da 
compiere

La quarta azione da 
compiere

Quale, tra le seguenti, non è 
un tipo di emorragia 
riportata sul Manuale del 
Combattente?

Quale, tra le seguenti, non è 
un tipo di emorragia 
riportata sul Manuale del 
Combattente?

Quale, tra le seguenti, non è 
un tipo di emorragia 
riportata sul Manuale del 
Combattente?

Quale, tra le seguenti, non è 
un tipo di emorragia 
riportata sul Manuale del 
Combattente?
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2423

dura esterna capillare venosa

2424

apparente interna arteriosa capillare

2425

decomposta mista venosa arteriosa

2426

2427

venose dure decomposte diffuse

2428

capillari molli diffuse decomposte

2429

miste diffuse molli apparenti

Quale, tra le seguenti, non è 
un tipo di emorragia 
riportata sul Manuale del 
Combattente?

Quale, tra le seguenti, non è 
un tipo di emorragia 
riportata sul Manuale del 
Combattente?

Quale, tra le seguenti, non è 
un tipo di emorragia 
riportata sul Manuale del 
Combattente?

Secondo il Manuale del 
Combattente, le emorragie, 
arteriose sono quelle:

provocate dalla rottura di 
un’arteria

provocate dalla rottura di un 
vaso capillare

provocate dalla rottura di una 
vena

provocate dalla rottura di più 
vasi sanguigni misti

Come riportato sul Manuale 
del Combattente, le 
emorragie possono essere:

Come riportato sul Manuale 
del Combattente, le 
emorragie possono essere:

Come riportato sul Manuale 
del Combattente, le 
emorragie possono essere:
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2430

arteriose capillari venose apparenti

2431

venose arteriose dure diffuse

2432

La prima La seconda La terza La quarta

2433

La seconda La prima La quarta La terza

2434

La terza La quarta La seconda La prima

2435

Come descritto nel Manuale 
del Combattente, quando il 
sangue fuoriesce con un 
flusso intermittente, si tratta 
di emorragie:

Come descritto nel Manuale 
del Combattente, quando il 
sangue fuoriesce con flusso 
continuo, si tratta delle 
emorragie:

La compressione diretta 
sulla foce emorragica, tra le 
azioni descritte dal Manuale 
del Combattente, qual è?

Il posizionamento di un 
pacchetto di garze sterili sul 
focolaio emorragico, tra le 
azioni descritte dal Manuale 
del Combattente, qual è?

Il bendaggio compressivo 
della zona con una benda 
elastica, tra le azioni 
descritte dal Manuale del 
Combattente in tema di 
emorragie, qual è?
Il Manuale del Combattente, 
parlando del trattamento 
emorragia, quale delinea 
come secondo passaggio?

Il posizionamento di un 
pacchetto di garze sterili sul 
focolaio emorragico

L’irrorazione con acqua 
pulita della foce emorragica

La cucitura tempestiva del 
vaso da cui esce il sangue

La copertura con il sale della 
fice emorragica
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2436

3 2 4 5

2437

2438

2439

Realizzazione di bivacchi

2440

Realizzazione di bivacchi

In quante fasi, il Manuale 
del Combattente, divide 
l’addestramento volto a 
sfruttare il terreno?

Quale, tra i seguenti, è un 
punto riportato nel Manuale 
del Combattente, quando 
tratta dell’addestramento 
volto allo sfruttamento del 
terreno?

Modalità per prendere 
posizione dietro un riparo

Modalità per localizzare un 
possibile riparo

Modalità per trovare cibarie 
nella zona

Modalità per trovare 
sostentamento animale 
sapendo conoscere la zona

Quale, tra i seguenti, è un 
punto riportato nel Manuale 
del Combattente, quando 
tratta dell’addestramento 
volto allo sfruttamento del 
terreno?

Modalità per abbandonare 
una posizione

Modalità per non lasciare 
tracce su una posizione

Modalità per localizzare un 
possibile riparo

Modalità per trovare 
sostentamento animale 
sapendo conoscere la zona

Quale, tra i seguenti, è un 
punto riportato nel Manuale 
del Combattente, quando 
tratta dell’addestramento 
volto allo sfruttamento del 
terreno?

Realizzazione di coltivazioni 
di fortuna

Modalità per non lasciare 
tracce su una posizione

Modalità per trovare cibarie 
nella zona

Quale, tra i seguenti, non è 
un punto riportato nel 
Manuale del Combattente, 
quando tratta 
dell’addestramento volto allo 
sfruttamento del terreno?

Modalità per non lasciare 
tracce su una posizione

Modalità per abbandonare 
una posizione

Modalità per prendere 
posizione dietro un riparo
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2441

2442

4 3 2 5

2443

Il primo Il secondo Il terzo Il quarto

2444

Il primo Il terzo Il quarto Il secondo

Quando il Manuale del 
Combattente parla di 
“sfruttamento del terreno”, 
cosa intende per “terreno”?

Ripari naturali o artificiali 
offerti dal terreno

Solo ripari naturali offerti dal 
terreno

Solo ripari artificiali offerti dal 
terreno

Le zone coltivabili, 
generalmente vaste e utili 
per ripararsi

Quando il Manuale del 
Combattente dice di 
prendere posizione dietro un 
riparo, quante sono le azioni 
che il soldato deve compiere 
dopo aver messo l’arma in 
sicura?
Andare a terra dietro al 
riparo, è un’azione di quale 
dei punti riportati dal 
Manuale del Combattente, 
quando tratta dello 
sfruttamento del terreno?

Spostarsi lateralmente, 
rispetto al punto di caduta, 
con tecniche che non 
consentano al nemico di 
osservare,è un’azione di 
quale dei punti riportati dal 
Manuale del Combattente, 
quando tratta dello 
sfruttamento del terreno?
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2445

Il primo Il quarto Il secondo Il terzo

2446

Il primo Il secondo Il terzo Il quarto

2447

La prima azione da compiere La terza azione da compiere

2448

La prima azione da compiere La terza azione da compiere

2449

La terza azione da compiere La prima azione da compiere

Affacciarsi dal lato del 
riparo, ed individuare 
l'obiettivo, è un’azione di 
quale dei punti riportati dal 
Manuale del Combattente, 
quando tratta dello 
sfruttamento del terreno?

Aprire il fuoco verso il 
nemico dalla posizione al 
riparo, è un’azione di quale 
dei punti riportati dal 
Manuale del Combattente, 
quando tratta dello 
sfruttamento del terreno?

Secondo quanto riportato 
dal Manuale del 
Combattente, andare a terra 
dietro al riparo, rispetto al 
punto a cui appartiene, è:

La seconda azione da 
compiere

La quarta azione da 
compiere

Secondo il Manuale del 
Combattente, spostarsi 
lateralmente, rispetto al 
punto di caduta, con 
tecniche che non 
consentano al nemico di 
osservare, rispetto alla fase 
a cui appartiene, è:

La seconda azione da 
compiere

La quarta azione da 
compiere

Secondo il Manuale del 
Combattente, affacciarsi dal 
lato del riparo, ed 
individuare l'obiettivo, 
rispetto alla fase a cui 
appartiene, è:

La seconda azione da 
compiere

La quarta azione da 
compiere
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2450

La terza azione da compiere La prima azione da compiere

2451

Movimento "a ragno" Movimento “a criceto” Movimento “a gatto” Movimento “a serpente”

2452

Rotolamento “a ragno” Rotolamento “a gambero” Rotolamento “a lucertola” Rotolamento “a talpa”

2453

non esiste

2454

non esiste

Secondo il Manuale del 
Combattente, aprire il fuoco 
verso il nemico dalla 
posizione al riparo, rispetto 
alla fase a cui appartiene, è:

La quarta azione da 
compiere

La seconda azione da 
compiere

Come viene definito dal 
Manuale del Combattente, 
lo spostarsi lateralmente, 
rispetto al punto di caduta, 
con tecniche che non 
consentano al
nemico di osservare?

Come viene definito dal 
Manuale del Combattente, 
lo spostarsi lateralmente, 
rispetto al punto di caduta, 
con tecniche che non 
consentano al
nemico di osservare?

Come si legge dal Manuale 
del Combattente,  l’attività di 
rotolamento “a gatto”:

fa parte della prima fase 
dello sfruttamento del terreno

fa parte della seconda fase 
dello sfruttamento del terreno

fa parte della terza fase dello 
sfruttamento del terreno

Come si legge dal Manuale 
del Combattente,  l’attività di 
rotolamento “a criceto”:

fa parte della prima fase 
dello sfruttamento del terreno

fa parte della seconda fase 
dello sfruttamento del terreno

fa parte della terza fase dello 
sfruttamento del terreno
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2455

non esiste

2456

non esiste

2457

non esiste

2458

non esiste

2459

Dalla posizione al riparo Mai

2460

La manutenzione di armi Allenarsi all’aperto

Come si legge dal Manuale 
del Combattente,  l’attività di 
rotolamento “a serpente”:

fa parte della prima fase 
dello sfruttamento del terreno

fa parte della seconda fase 
dello sfruttamento del terreno

fa parte della terza fase dello 
sfruttamento del terreno

Come si legge dal Manuale 
del Combattente,  l’attività di 
movimento  “a gambero”:

fa parte della prima fase 
dello sfruttamento del terreno

fa parte della seconda fase 
dello sfruttamento del terreno

fa parte della terza fase dello 
sfruttamento del terreno

Come si legge dal Manuale 
del Combattente,  l’attività di 
movimento  “a talpa”:

fa parte della prima fase 
dello sfruttamento del terreno

fa parte della seconda fase 
dello sfruttamento del terreno

fa parte della terza fase dello 
sfruttamento del terreno

Come si legge dal Manuale 
del Combattente,  l’attività di 
movimento  “a lucertola”:

fa parte della prima fase 
dello sfruttamento del terreno

fa parte della seconda fase 
dello sfruttamento del terreno

fa parte della terza fase dello 
sfruttamento del terreno

Da dove va aperto il fuoco 
verso il nemico, secondo il 
Manuale del Combattente, 
nella parte relativa allo 
sfruttamento del terreno?

Nel momento in cui si 
abbandona la posizione

Una volta raggiunto il 
bivacco

Quale delle seguenti, è una 
delle attività che il Manuale 
del Combattente prescrive 
che il soldato possa 
effettuare all’interno di un 
bivacco?

Cucinare quello che vuole. Il 
Manuale non dice nulla in 
merito alla pesantezza del 
cibo o agli odori che la 
cucina produce

Comunicare con i mezzi di 
tecnologia come il cellulare, 
facendo attenzione a non 
parlare troppo ad alta voce
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2461

2462

2463

2464

Quale raccomandazione 
specifica effettua il Manuale 
del Combattente, quando 
parla della manutenzione 
dell’arma?

Il combattente deve avere 
cura che durante la pulizia 
della
propria arma ci sia almeno 
un’altra arma pronta ad 
intervenire in caso di 
necessità

Il combattente deve pulire 
tutte le armi di cui dispone 
sempre nello stesso 
momento. È di fondamentale 
importanza

Il combattente può decidere 
se pulire o meno l’arma. 
Ognuno ha la sua routine e 
non è necessario che, 
rispetto alle armi, i ritmi di 
manutenzione siano 
frequenti

Il combattente in battaglia 
non ha tempo e modo di 
pulire le armi. È per questo 
che, per manutenzione, in 
realtà, s’intende la 
disponibilità di armi

Quale delle seguenti, è una 
delle attività che il Manuale 
del Combattente prescrive 
che il soldato possa 
effettuare all’interno di un 
bivacco?

La riorganizzazione dei 
materiali

La costruzione di strutture 
semi permanenti

Attività di allenamento, 
anche per quanto attiene a 
prove di sparo

Attività di simulazione 
coflittuale

Quale delle seguenti, è una 
delle attività che il Manuale 
del Combattente prescrive 
che il soldato possa 
effettuare all’interno di un 
bivacco?

Stabilire comunicazioni radio, 
facendo attenzione ad 
occultare l’antenna 
dell’apparato

Attività di allenamento 
all’aperto

Comunicare con i mezzi di 
tecnologia come il cellulare, 
facendo attenzione a non 
parlare troppo ad alta voce

Cucinare quello che vuole. Il 
Manuale non dice nulla in 
merito alla pesantezza del 
cibo o agli odori che la 
cucina produce

Quale delle seguenti, è una 
delle attività che il Manuale 
del Combattente prescrive 
che il soldato possa 
effettuare all’interno di un 
bivacco?

Le attività relative alla cura 
della persona

Le attività relative 
all’allenamento, che può 
effettuare anche all’aperto

Guardare la tv portatile, 
facendo attenzione a non 
mettere il volume troppo alto

Cucinare quello che vuole. Il 
Manuale non dice nulla in 
merito alla pesantezza del 
cibo o agli odori che la 
cucina produce
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2465

2466

2467

2468

2469

Il Manuale del Combattente 
descrive il modo in cui il 
soldato deve gestire lo 
smaltimento dei bisogni 
fisiologici:

dovranno essere
opportunamente sotterrati

no, in realtà, il Manuale del 
Combattente non entra così 
nel merito della questione

dovranno essere lasciati 
all’aperto, perché non può 
essere una preoccupazione 
del soldato in battaglia

dovranno essere effettuati 
tutti in un unico luogo, allo 
scopo dedicato

Il Manuale del Combattente 
descrive il modo in cui il 
soldato deve gestire lo 
smaltimento dei rifiutii:

dovranno essere chiusi 
ermeticamente in un 
sacchetto e portati al seguito, 
all’interno dello zaino, in 
base al livello di minaccia del 
momento

dovranno essere lasciati tutti 
in un unico luogo, allo scopo 
dedicato

dovranno essere lasciati 
all’aperto, perché non può 
essere una preoccupazione 
del soldato in battaglia

no, in realtà, il Manuale del 
Combattente non entra così 
nel merito della questione

Il Manuale del Combattente 
descrive il modo in cui il 
soldato deve gestire lo 
smaltimento dei bisogni 
fisiologici:

dovranno essere chiusi 
ermeticamente in un 
sacchetto e portati al seguito 
all’interno dello zaino, in 
base al livello di minaccia del 
momento

dovranno essere lasciati 
all’aperto, perché non può 
essere una preoccupazione 
del soldato in battaglia

no, in realtà, il Manuale del 
Combattente non entra così 
nel merito della questione

dovranno essere lasciati tutti 
in un unico luogo, allo scopo 
dedicato

Il Manuale del Combattente 
descrive il modo in cui il 
soldato deve gestire lo 
smaltimento dei rifiutii:

dovranno essere
opportunamente sotterrati

dovranno essere oggetto di 
raccolta differenziata da 
parte del soldato

no, in realtà, il Manuale del 
Combattente non entra così 
nel merito della questione

dovranno essere lasciati 
all’aperto, perché non può 
essere una preoccupazione 
del soldato in battaglia

Il Manuale del Combattente, 
in merito all’alimentazione, 
cosa prescrive che il soldato 
possa effettuare all’interno 
di un bivacco?

Mangiare, evitando, durante 
le ore notturne di utilizzare 
combustibili per riscaldare le 
vivande

Mangiare solamente cibo 
essiccato e liofilizzato, per 
evitare che ci sia qualcosa 
che vada riscaldato

Il combattente è libero di 
cucinare quando vuole. Sta 
al suo buon senso capire 
cosa e quando mangiare

No, in realtà, il Manuale del 
Combattente non entra così 
nel merito della questione
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2470

2471

2472

2473

2474

Riorganizzare le munizioni

Il Manuale del Combattente, 
in merito all’alimentazione, 
cosa prescrive che il soldato 
non possa fare all’interno di 
un bivacco?

In generale, produrre odori 
particolarmente intensi

No, in realtà, il Manuale del 
Combattente non entra così 
nel merito della questione

Preparare cibi che lo 
possano appesantire

Mangiare troppo e/o in modo 
sregolato

Quale delle seguenti, è una 
delle attività che il Manuale 
del Combattente prescrive 
che il soldato possa 
effettuare all’interno di un 
bivacco?

Approvvigionamento di 
acqua

Guardare la tv portatile, 
facendo attenzione a non 
mettere il volume troppo alto

Attività di allenamento, 
anche per quanto attiene a 
prove di sparo

La costruzione di strutture 
semi permanenti

Quale delle seguenti, è una 
delle attività che il Manuale 
del Combattente prescrive 
che il soldato possa 
effettuare all’interno di un 
bivacco?

La pianificazione delle 
successive attività operative

Le attività relative 
all’allenamento, che può 
effettuare anche all’aperto

Comunicare con i mezzi di 
tecnologia come il cellulare, 
facendo attenzione a non 
parlare troppo ad alta voce

Attività di simulazione 
coflittuale

Quale delle seguenti, è una 
delle attività che il Manuale 
del Combattente prescrive 
che il soldato possa 
effettuare all’interno di un 
bivacco?

La manutenzione di 
equipaggiamenti

Attività di simulazione 
coflittuale

Guardare la tv portatile, 
facendo attenzione a non 
mettere il volume troppo alto

La costruzione di strutture 
semi permanenti

Quale delle seguenti, è una 
delle attività che il Manuale 
del Combattente prescrive 
che il soldato possa 
effettuare all’interno di un 
bivacco?

Comunicare con i mezzi di 
tecnologia come il cellulare, 
facendo attenzione a non 
parlare troppo ad alta voce

Cucinare quello che vuole. Il 
Manuale non dice nulla in 
merito alla pesantezza del 
cibo o agli odori che la 
cucina produce

Le attività relative 
all’allenamento, che può 
effettuare anche all’aperto
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2475

2476

2477

Più vie di entrata ed uscita

2478

2479

Quale, tra le seguenti, è una 
caratteristica che, secondo 
quanto prescrive il Manuale 
del Combattente, un bivacco 
deve avere?

Copertura, anche 
dall’osservazione aerea

Una copertura effettuata con 
elementi specchiati che 
riflettano il sole e coprano la 
visibilità, anche aerea

Essere immerso il più 
possibile tra insediamenti 
umani

Su un terreno che agevoli il 
personale appiedato

Secondo il Manuale del 
Combattente, cosa deve 
usare un combattente per 
coprire un bivacco?

Vegetazione o altri elementi 
naturali del terreno

Sempre un telo che ha con 
sé e che ha più funzioni

Non è necessario coprire un 
bivacco

Per copertura s’intende il 
mettere degli elementi 
specchiati che riflettano il 
sole e coprano la vista

Quale, tra le seguenti, è una 
caratteristica che, secondo 
quanto prescrive il Manuale 
del Combattente, un bivacco 
deve avere?

Su un terreno che agevola il 
movimento dei veicoli

Trovarsi sempre a ridosso di 
una montagna o collina

Vicinanza ad insediamenti 
umani

Quale, tra le seguenti, è una 
caratteristica che, secondo 
quanto prescrive il Manuale 
del Combattente, un bivacco 
deve avere?

Il terreno che ostacoli il 
movimento di veicoli

Trovarsi sempre a ridosso di 
una montagna o collina

Vicinanza ad insediamenti 
umani

Su un terreno che agevoli il 
personale appiedato

Quale, tra le seguenti, è una 
caratteristica che, secondo 
quanto prescrive il Manuale 
del Combattente, un bivacco 
deve avere?

Terreno che ostacoli il 
personale appiedato

Trovarsi sempre a ridosso di 
una montagna o collina

Su un terreno che agevoli il 
personale appiedato

Vicinanza ad insediamenti 
umani
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2480

2481

2482

2483

2484

2485

Quale, tra le seguenti, è una 
caratteristica che, secondo 
quanto prescrive il Manuale 
del Combattente, un bivacco 
deve avere?

Vicinanza ad una fonte 
d’acqua

Mai essere, come sarebbe 
prevedibile, troppo vicino ad 
una fonte d’acqua naturale

Su un terreno che agevola il 
movimento dei veicoli

Trovarsi sempre a ridosso di 
una montagna o collina

Quale, tra le seguenti, è una 
caratteristica che, secondo 
quanto prescrive il Manuale 
del Combattente, un bivacco 
deve avere?

Lontananza da insediamenti 
umani

Vicinanza ad insediamenti 
umani

Mai essere, come sarebbe 
prevedibile, troppo vicino ad 
una fonte d’acqua naturale

Su un terreno che agevola il 
movimento dei veicoli

Quale, tra le seguenti, è una 
caratteristica che, secondo 
quanto prescrive il Manuale 
del Combattente, un bivacco 
deve avere?

Sufficiente copertura per le 
comunicazioni radio

Su un terreno che agevoli il 
personale appiedato

Una copertura effettuata con 
elementi specchiati che 
riflettano il sole e coprano la 
visibilità, anche aerea

Vicinanza ad insediamenti 
umani

Conoscere tutte le vie di 
approccio e vie di fuga, 
prima dell’inizio della 
missione…

è una delle regole previste 
dal Manuale del 
Combattente

è una fortuna che quasi mai 
si può avere sul campo di 
battaglia

è una capacità a cui sono 
addestrati solo alcuni soldati 
che dedicano i loro studi a 
questo

è una delle regole del Codice 
della Guerra

Conoscere una zona di 
bivacco alternativa, prima 
dell’inizio della missione, per 
il soldato…

è una delle regole previste 
dal Manuale del 
Combattente

è una delle regole del Codice 
della Guerra

è una capacità a cui sono 
addestrati solo alcuni soldati 
che dedicano i loro studi a 
questo

è una fortuna che quasi mai 
si può avere sul campo di 
battaglia

Conoscere punti di 
riordinamento, prima 
dell’inizio della missione, per 
il soldato…

è una delle regole previste 
dal Manuale del 
Combattente

è una delle regole del 
Prontuario del Soldato

è una delle regole del Codice 
della Guerra

è una regola di buon senso 
che non ha necessità di 
essere “normata”
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2486

è impossibile

2487

è impossibile

2488

2489

Per cacciare Per meditare

2490
una regola di buon senso un pericolo mortale

2491

Schermarla Niente di particolare Non deve usarla

Conoscere piani di 
allertamento, prima 
dell’inizio della missione, per 
il soldato…

è una delle regole previste 
dal Manuale del 
Combattente

è una delle regole del Codice 
della Guerra

è una delle regole del 
Prontuario del Soldato

Conoscere i c.d. “rendez-
vous”, prima dell’inizio della 
missione, per il soldato…

è una delle regole previste 
dal Manuale del 
Combattente

è una delle regole del Codice 
della Guerra

è una regola di buon senso 
che non ha necessità di 
essere “normata”

Quando, secondo il 
Manuale, il combattente 
deve rimanere immobile e in 
ascolto per alcuni minuti?

Una volta raggiunta la zona 
di bivacco

Tutte le mattine, appena 
sveglio

Ogni volta che si sente un 
rumore

Tutte le notti, prima di 
dormire

Per quale motivo, secondo il 
Manuale, il combattente 
deve rimanere immobile e in 
ascolto per alcuni minuti?

Per accertarsi dell’assenza di 
minacce immediate

Per depistare l’eventuale 
nemico

Evitare di utilizzare luci 
artificiali, per il soldato è…

una regola del Manuale del 
Combattente

una regola del Codice della 
Guerra

Secondo il Manuale del 
combattente, nel caso il 
soldato utilizzi una luce 
mentre si trova nel bivacco, 
cosa deve fare?

Il Manuale non dice nulla in 
merito
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2492

2493

2494

una regola di buon senso

2495

una regola di buon senso

2496
impossibile il 90% delle volte impossibile il 50% delle volte

2497

Si Non può succedere Non è mai successo

Posizionare dei fili 
d’inciampo in prossimità 
delle vie d’accesso, per il 
soldato è…

una regola del Manuale del 
Combattente

una regola del Codice della 
Guerra

una cosa che il soldato deve 
evitare di fare

pericoloso perché riflettono 
la luce del sole e agevolano 
la localizzazione da parte del 
nemico

Modificare l’ambiente 
circostante e, in particolare, 
la vegetazione, per il soldato 
è…

una cosa che il soldato deve 
evitare di fare

una regola del Manuale del 
Combattente

una regola del Codice della 
Guerra

una necessità cui il soldato 
non può sottrarsi

Tenere l’arma, gli stivaletti e 
l’equipaggiamento sempre a 
portata di mano, sia durante
l’effettuazione dei lavori sia 
durante il recupero delle 
capacità operative, per il 
soldato, è…

una regola del Manuale del 
Combattente

una regola del Codice della 
Guerra

è una delle regole del 
Prontuario del Soldato

Garantire l’osservazione e i 
settori di tiro a 360°, per il 
soldato, è…

una regola del Manuale del 
Combattente

una regola del Codice della 
Guerra

è una delle regole del 
Prontuario del Soldato

Verificare e memorizzare la 
via di fuga, per il soldato, 
è…

una regola del Manuale del 
Combattente

una regola del Codice della 
Guerra

Può capitare che le 
caratteristiche della zona 
prescelta dal soldato non 
siano rispondenti a quanto 
analizzato su carta 
topografica?

Succede sempre, per cui è 
impossibile pianificare prima
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2498

impossibile da fare una cosa da evitare

2499

Il bivacco…

2500

il tempo della sosta L’andamento del conflitto

2501
“a fortezza” “a spiovente” “a canile” “a sandwich”

2502

irrilevante sempre di 15 giorni sempre di 5 giorni

2503

L’andamento del conflitto

2504

Provvedere a cancellare 
tutte le tracce visibili del 
proprio passaggio, per il 
soldato, è…

una regola del Manuale del 
Combattente

una regola del Codice della 
Guerra

può essere realizzato in 
diversi modi

va realizzato nel modo 
indicato dal Prontuario del 
Soldato

va realizzato nel modo 
indicato dal Codice della 
Guerra

va realizzato nell’unico modo 
possibile che da sempre 
viene utilizzato

Quale, tra i seguenti, è un 
elemento di cui il 
combattente deve tener 
conto per la realizzazione di 
un bivacco?

La condizione fisica del 
soldato

il tempo stimato per la 
localizzazione

Quale delle seguenti, non è 
una tipologia di bivacco?

Il tempo della sosta, per il 
soldato, è…

uno tra gli elementi di cui 
tener conto per la 
realizzazione di un bivacco

Quale, tra i seguenti, è un 
elemento di cui il 
combattente deve tener 
conto per la realizzazione di 
un bivacco?

La tipologia della missione 
da assolvere

La condizione fisica del 
soldato

Il tempo stimato per la 
localizzazione

La tipologia della missione 
da assolvere, per un 
soldato…

è uno tra gli elementi di cui 
tener conto per la 
realizzazione di un bivacco

è sempre la stessa, a 
seconda della sua specialità

varia da missione a 
missione, secondo quanto 
disposto dal Codice della 
Guerra

è determinata dal Prontuario 
del Soldato
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2505

L’attività del nemico L’andamento del conflitto

2506

2507

Le condizioni meteorologiche Il bollettino medico L’andamento del conflitto

2508

irrilevanti

2509

I materiali a disposizione L’andamento del conflitto Il bollettino medico

2510

Quale, tra i seguenti, è un 
elemento di cui il 
combattente deve tener 
conto per la realizzazione di 
un bivacco?

Il tempo stimato per la 
localizzazione

La condizione fisica del 
soldato

L’attività del nemico, per il 
soldato, è…

è uno tra gli elementi di cui 
tener conto per la 
realizzazione di un bivacco

un elemento irrilevante, 
rispetto all’osservanza degli 
ordini

il metro con cui decidere 
autonomamente cosa fare di 
giorno in giorno

l’unico parametro da tenere 
presente per la realizzazione 
di un bivacco

Quale, tra i seguenti, è un 
elemento di cui il 
combattente deve tener 
conto per la realizzazione di 
un bivacco?

Il tempo stimato per la 
localizzazione

Le condizioni 
meteorologiche, per il 
soldato, sono…

uno tra gli elementi di cui 
tener conto per la 
realizzazione di un bivacco

l’unico parametro da tenere 
presente per la realizzazione 
di un bivacco

un’opportunità da sfruttare 
per le missioni autonome

Quale, tra i seguenti, è un 
elemento di cui il 
combattente deve tener 
conto per la realizzazione di 
un bivacco?

La condizione fisica del 
soldato

La valutazione dei materiali 
a disposizione, per il 
soldato, è…

uno tra gli elementi di cui 
tener conto per la 
realizzazione di un bivacco

un’attività imposta dal Codice 
della Guerra

un’attività trattata dal 
Prontuario del Soldato

l’unico parametro da tenere 
presente per la realizzazione 
di un bivacco
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2511

L’andamento del conflitto

2512

2513

Non esistono

2514

Non esistono

2515

Parti del fucile Piccoli fornelletti elettrici Particolari lacci multiuso

Quale, tra i seguenti, è un 
elemento di cui il 
combattente deve tener 
conto per la realizzazione di 
un bivacco?

La natura del terreno e della 
vegetazione circostante

La condizione fisica del 
soldato

Il tempo stimato per la 
localizzazione

La valutazione della natura 
del terreno e della 
vegetazione circostante, per 
il soldato…

è uno tra gli elementi di cui 
tener conto per la 
realizzazione di un bivacco

un’attività trattata dal 
Prontuario del Soldato

è l’unico parametro da tenere 
presente per la realizzazione 
di un bivacco

un’attività imposta dal Codice 
della Guerra

Cosa sono i “ragni elastici” 
di cui parla il Manuale del 
Combattente?

Materiali di cui il combattente 
dovrà disporre per la 
realizzazione di un bivacco

Parti della divisa del 
combattente

Un tipo di cucitura utilizzata 
per lo zaino del soldato

Cosa sono i teli poncho 
descritti nel Manuale del 
Combattente?

Materiali di cui il combattente 
dovrà disporre per la 
realizzazione di un bivacco

Sacchi a pelo dentro cui 
dorme il soldato

Particolari coperte termiche 
ed ignifughe utilizzate dal 
soldato

Cosa sono i picchetti di cui 
parla il Manuale del 
Combattente?

Materiali di cui il combattente 
dovrà disporre per la 
realizzazione di un bivacco
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2516

Parte del paracadute Non esiste

2517

Parti del fucile Piccoli fornelletti elettrici

2518

Non esistono

2519

Non esistono Piccoli fornelletti elettrici

2520

Almeno 4 Almeno 6 Almeno 8 Almeno 5

2521

Almeno 5 metri Almeno 6 metri Almeno 15 metri Almeno 20 metri

Cos’è il cordino da 
paracadute di cui parla il 
Manuale del Combattente?

Un materiale di cui il 
combattente dovrà disporre 
per la realizzazione di un 
bivacco

Una parte multiuso dello 
zaino del soldato

Cosa sono i clarinetti di cui 
parla il Manuale del 
Combattente?

Materiali di cui il combattente 
dovrà disporre per la 
realizzazione di un bivacco

Una parte multiuso dello 
zaino del soldato

Cosa sono le “mosche 
elastiche” di cui parla il 
Manuale del Combattente?

Materiali di cui il combattente 
dovrà disporre per la 
realizzazione di un bivacco

Sacchi a pelo dentro cui 
dorme il soldato

Un tipo di cucitura utilizzata 
per lo zaino del soldato

Cosa sono i pifferi di cui 
parla il Manuale del 
Combattente?

Una parte multiuso dello 
zaino del soldato

Materiali di cui il combattente 
dovrà disporre per la 
realizzazione di un bivacco

Secondo il Manuale del 
Combattente, quanti devono 
essere i clarinetti?

Secondo il Manuale del 
Combattente, quanto 
dev’essere lungo il cordino 
paracadute?
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2522

Non lo dice Almeno 4 Almeno 5 Almeno 8

2523

I picchetti I pifferi Le mosche elastiche I triangoli

2524

i clarinetti I triangoli I pifferi Le mosche elastiche

2525

“a monte” “a spiovente” “a canile” “a sandwich”

2526

“a fosso” “a spiovente” “a canile” “a sandwich”

2527

“a quadrato” “a spiovente” “a canile” “a sandwich”

Secondo il Manuale del 
Combattente, quanti devono 
essere i picchetti?

Secondo il Manuale del 
Combattente, cosa va 
avvolto in uno straccio per 
evitare rumori metallici?

Secondo il Manuale del 
Combattente, cosa va 
avvolto in uno straccio per 
evitare rumori metallici?

Quale delle seguenti, non è 
una delle tipologie di 
bivacco tra quelle più 
frequenti riportate sul 
Manuale del Combattente?

Quale delle seguenti, non è 
una tipologia di bivacco, tra 
quelle più frequenti riportate 
sul Manuale del 
Combattente?

Quale delle seguenti, non è 
una tipologia di bivacco, tra 
quelle più frequenti riportate 
sul Manuale del 
Combattente?
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2528

È composto da due teli È composto da quattro teli È composto da cinque teli È composto da 6 teli

2529

È composto da un telo È composto da quattro teli

2530

2531

È impermeabile È permeabile È trasparente In realtà non esiste

2532

2533

Quale delle seguenti, è una 
caratteristica del bivacco “a 
canile”, così come riportato 
su una figura del Manuale 
del Combattente?

Quale delle seguenti, è una 
caratteristica del bivacco “a 
spiovente”, così come 
riportato su una figura del 
Manuale del Combattente?

È composto da tronchi, 
piante e arbusti

È composto da foglie secche 
e rocce

Quale delle seguenti, è una 
caratteristica del bivacco “a 
sandwich”, così come 
riportato su una figura del 
Manuale del Combattente?

Si tratta di due teli: uno 
tenuto sospeso sopra l’altro

Si tratta di un particolare 
incrocio di tronchi

È composto da foglie secche 
e rocce

È composto da tronchi, 
piante e arbusti

Quale, tra i seguenti, è una 
caratteristica del telo 
poncho di cui parla il 
Manuale del Combattente?

Il Combattente, che cosa 
dovrà fare, rispetto alla 
Range Card?

Averla sempre con se e 
compilarla attentamente

È sufficiente che la porti con 
se ovunque vada

Anche se non dovesse 
portarla con se, deve 
comunque provvedere alla 
sua compilazione

Può mostrarla solo nel caso 
gli venga richiesta

Come si presenta la Range 
Card?

Come un documento 
plastificato

Come un pezzo di carta 
leggero

Come un pezzo di carta 
spesso

Come un cartoncino di 
piccole dimensioni
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2534
Con pennarelli vettografici Con pennarelli all’acqua Con tempere Con matite colorate

2535

Osservazione e tiro Sola osservazione Solo tiro Lotta

2536

Gli ordini ricevuti I comandi precedenti

2537

Gli elementi tecnici Gli elementi artistici Gli elementi decorativi

2538

2539

Settore d’azione principale Seettore d’azione primario Settore d’azione secondario Settore d’azione terziario

2540

Settore d’azione eventuale Settore d’azione laterale Settore d’azione obliquo Settore d’azione verticale

2541

Linea di apertura fuoco linea di apertura terra Linea di apertura acqua Linea apertura aria

In che modo va compilata la 
Range Card?

Quali sono I settori 
assegnati al combattente 
dalla Range Card?

Quali indicazioni, tra le 
seguenti, sono riportate 
nella Range Card?

Gli ordini ricevuti una 
settimana prima

Gli ordini ricevuti un mese 
prima

Quali indicazioni, tra le 
seguenti, sono riportate 
nella Range Card?

Gli elementi di riferimento 
presenti nei settori di 
competenza

Quali indicazioni, tra le 
seguenti, sono riportate 
nella Range Card?

La relativa distanza su una 
griglia semicircolare 
sovrapposta ad una griglia
alfanumerica

La relativa distanza su un 
quadrato

La relativa distanza su un 
triangolo isoscele

La relativa distanza su un 
triangolo equilatero

Che cosa va indicato nella 
Range Card, tra le seguenti 
voci?

Che cosa va indicato nella 
Range Card, tra le seguenti 
voci?

Che cosa va indicato nella 
Range Card, tra le seguenti 
voci?
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2542

2543

Punti di saldatura del fuoco

2544

2545

Si sempre No mai

2546

2547

Segnare i settori di fuoco

Che cosa va indicato nella 
Range Card, tra le seguenti 
voci?

Direzione di arresto 
automatico

Direzione di arresto 
principale

Direzione di arresto 
secondario

Direzione di arresto 
eventuale

Che cosa va indicato nella 
Range Card, tra le seguenti 
voci?

Un punto di saldatura del 
fuoco

Due punti di saldatura del 
fuoco

Tre punti di saldatura del 
fuoco

Che cosa rappresenta/no il 
punto/i di saldatura del 
fuoco?

Il congiungimento con i 
settori limitrofi

Il congiungimento con punti 
vicini

Il congiungimento con ounti 
lontani

Il congiugngimento con punti 
dello stesso asse

La Range card è un 
documento che può essere 
lasciato in consegna?

Si, nel caso in cui il 
personale venga avvicendato 
sulla posizione.

Talvolta sulla base delle 
esigenze

Che cosa deve essere 
riportato nella parte 
posteriore della Range 
Card?

Le informazioni di base degli 
eventi accorsi durante il 
periodo
di osservazione

Gli avvenimenti accorsi un 
mese prima l’osservazione

Gli avvenimenti accorsi due 
mesi prima l’osservazione

Gli avvenimenti accorsi tre 
mesi prima l’osservazione

Secondo il manuale del 
combattente, nell’allestire 
una postazione per 
mitragliatrice su treppiede, 
qual’è il primo passo da fare 
nel primo tempo?

Segnare la posizione del 
treppiede.

Segnare la pianta della 
postazione..

Segnare la pianta della 
protezione frontale.
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2548

segnare i settori di fuoco.

2549

Segnare i settori di fuoco.

2550

2551

Sono due. Sono tre. Sono quattro. Una soltanto.

Secondo il manuale del 
combattente, nell’allestire 
una postazione per 
mitragliatrice su treppiede, 
qual’è il secondo passo da 
fare nel primo tempo?

Segnare la posizione del 
treppiede.

Segnare la pianta della 
postazione..

Segnare la pianta della 
protezione frontale.

Secondo il manuale del 
combattente, nell’allestire 
una postazione per 
mitragliatrice su treppiede, 
qual’è il terzo passo da fare 
nel primo tempo?

Segnare la pianta della 
postazione e della protezione 
frontale.

Segnare la posizione del 
treppiede.

Segnare il settore delle 
munizioni.

Secondo il manuale del 
combattente, nell’allestire 
una postazione per 
mitragliatrice su treppiede, 
qual’è il quarto passo da 
fare nel primo tempo?

Scavare le piattaforme per 
sparare.

Scavare il canale per le 
bombe a mano nemiche.

Scavare una buca per 
conservare le munizioni.

Scavare una scala che 
agevoli entrata ed uscita 
dalla postazione.

Secondo il manuale del 
combattente, nell’allestire 
una postazione per 
mitragliatrice su treppiede, 
quante sono le piattaforme 
per sparare?
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2552

Di forma circolare.

2553

Di forma circolare.

2554

Realizzare delle protezioni.

2555

Realizzare le protezioni.

Secondo il manuale del 
combattente, nell’allestire 
una postazione per 
mitragliatrice su treppiede, 
in quale tra i seguenti modi 
deve essere la piattaforma 
per sparare?

Di una profondità che ti 
permetta di sparare nei 
settori.

Di una larghezza che ti 
permetta di stare 
soggettivamente comodo.

Concava per facilitare 
l’inserimento del cavalletto.

Secondo il manuale del 
combattente, nell’allestire 
una postazione per 
mitragliatrice su treppiede, 
in quale tra i seguenti modi 
deve essere la piattaforma 
per sparare?

Di una profondità che riduca 
la tua esposizione.

Di una larghezza che ti 
permetta di stare 
soggettivamente comodo.

Concava per facilitare 
l’inserimento del cavalletto.

Secondo il manuale del 
combattente, nell’allestire 
una postazione per 
mitragliatrice su treppiede, 
in qual’è il secondo passo 
da effettuare nel secondo 
tempo?

Scavare la buca per serventi 
con le modalità esaminate 
per gli appostamenti.

Scavare le buche per le 
eventuali bombe a mano 
lanciate dal nemico.

Scavare una buca sulla 
parete per l’inserimento di 
materiale logistico.

Secondo il manuale del 
combattente, nell’allestire 
una postazione per 
mitragliatrice su treppiede, 
in qual’è il terzo passo da 
effettuare nel secondo 
tempo?

Scavare il canale per le 
bombe a mano nemiche.

Scavare la buca per i 
serventi con le modalità 
esaminate per gli 
appostamenti.

Scavare una buca sulla 
parete per l’inserimento di 
materiale logistico.
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2556

2557

2558

Mascherarle. Rinforzarle. Aggiungervi del filo spinato.

2559

Aggiungere del filo spinato.

Secondo il manuale del 
combattente, nell’allestire 
una postazione per 
mitragliatrice su treppiede, 
qual’è il primo passo che 
eseguiremo nel realizzare le 
protezioni?

Realizzare prima la 
protezione frontale.

Realizzare prima la 
protezione posteriore.

Realizzare prima la 
protezione laterale.

Realizzare la protezione che 
ti sembra più giusta secondo 
il tuo istinto.

Secondo il manuale del 
combattente, nell’allestire 
una postazione per 
mitragliatrice su treppiede, 
qual’è il secondo passo che 
eseguiremo nel realizzare le 
protezioni?

Realizzare le protezioni 
laterali e quella posteriore.

Realizzare la protezione 
frontale.

Realizzare la protezione 
posteriore.

Realizzare la protezione che 
ti sembra più giusta secondo 
il tuo istinto.

Secondo il manuale del 
combattente, nell’allestire 
una postazione per 
mitragliatrice su treppiede, 
una volta realizzate tutte le 
protezione che cosa 
bisogna fare?

Passare al tempo 
successivo.

Secondo il manuale del 
combattente, nell’allestire 
una postazione per 
mitragliatrice su treppiede,  
qual’è la prima azione da 
svolgere nel primo  passo 
da effettuare nel terzo 
tempo?

Realizzare la copertura della 
postazione.

Completare il 
mascheramento.

Passare al tempo 
successivo.
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2560

Aggiungere del filo spinato.

2561

Fuori terra. A canile. A raggiera. Dentro terra.

2562

Eseguendoli fuori terra. Eseguendoli a canile. Eseguendoli a raggiera. Eseguendoli dentro terra.

2563

Vetro corazzato. Vetro comune. Fogliame. Filo Spinato.

Secondo il manuale del 
combattente, nell’allestire 
una postazione per 
mitragliatrice su treppiede,  
qual’è il secondo passo da 
effettuare nel terzo tempo?

Rafforzare i limitatori del 
settore.

Completare il 
mascheramento.

Passare al tempo 
successivo.

Secondo il manuale del 
combattente, nell’allestire 
una postazione per 
mitragliatrice su treppiede, 
qualora ci troviamo in un 
centro abitato in quale dei 
seguenti modi costruiremo 
le postazioni?
Secondo il manuale del 
combattente, nell’allestire 
una postazione per 
mitragliatrice su treppiede, 
qualora ci troviamo in un 
centro abitato in quale dei 
seguenti modi 
provvederemo agli 
appostamenti?
Secondo il manuale del 
combattente, in una 
postazione con sacchetti a 
terra con quale tra i seguenti 
materiali proteggeremo una 
feritoia dalla quale si deve 
solo osservare?
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2564

A proteggere dalle granate. A proteggere dall’uso di gas.

2565

2566

Deve essere ondulata. Deve essere anti-proiettili. Deve essere liscia. Deve essere mimetica.

2567

2568

Sigillare il sacchetto.

Secondo il manuale del 
combattente, nell’ambito di 
una postazione in sacchetti 
a terra, a quale  tra le 
seguenti funzioni serve una 
robusta rete metallica fissata 
a 20-30 cm dalla parete?

A proteggere da razzi o 
proiettili a carica cava.

A proteggere dal fuoco delle 
armi leggere.

Secondo il manuale del 
combattente, qual’è il primo 
passo da fare per riempire  i 
sacchetti a terra?

Fissare su  cavalletti una 
lamiera inclinata.

Fissare una tavola su dei 
cavalletti.

Fissare un sacco grande 
pieno di terra su di un palo.

Fissare una lastra di plastica 
liscia su dei cavalletti.

Secondo il manuale del 
combattente, quale tra le 
seguenti caratteristiche 
deve avere una lamiera 
usata per riempire i 
sacchetti a terra?
Secondo il manuale del 
combattente, qual’è il 
secondo passo da fare per 
riempire i sacchetti a terra?

Piantare un chiodo ripiegato 
in corrispondenza della parte 
più bassa della lamiera.

Piantare due chiodi alle 
estremità della lamiera.

Piantare un chiodo sulle 
estremità della tavola.

Piantare un chiodo sulla 
lastra di plastica che si trova 
sui cavalletti.

Secondo il manuale del 
combattente, qual’è il terzo 
passo da fare per riempire i 
sacchetti a terra?

Appendere il sacchetto al 
chiodo.

Infilare il sacchetto nella 
terra.

Avvicinare il sacchetto alla 
pala.
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2569

2570

Come punto di osservazione. A nascondere la postazione.

2571

2572

I sassi o detriti. I sacchetti di sabbia. materiale di riporto. sabbia.

2573

Secondo il manuale del 
combattente, nell’ambito 
della costruzione di un 
ricovero laterale di un 
appostamento, come vanno 
utilizzate le zolle 
superficiali?

Vanno conservate per il 
mascheramento.

Vanno conservate per 
realizzare una protezione.

Vanno nascoste dietro al 
ricovero.

Vanno conservate per poi 
riempire il ricovero quando 
non lo si utilizza più.

Secondo il manuale del 
combattente,nell’ambito 
della difesa delle posizioni, 
a che cosa serve  la 
costruzione di parapetti?

A limitare gli effetti del fuoco 
avversario.

A proteggere dagli elementi, 
soprattutto dal vento.

Secondo il manuale del 
combattente, in ambito di 
difesa di posizione, i lavori di 
primo tempo devono fra 
l’altro garantire…

la possibilità di intervenire col 
fuoco sul nemico.

la possibilità di svolgere i 
lavori senza curarsi di 
eventuali attacchi nemici.

La possibilità di utilizzare 
tutto il personale nella 
costruzione.

la possibilità di poter 
delegare la difesa della 
posizione al supporto aereo.

Secondo il manuale del 
combattente, in ambito di 
difesa di posizioni quali 
materiali non vanno utilizzati 
nel realizzare dei parapetti a 
protezione della 
postazione?
Secondo il manuale del 
combattente, per quanto 
riguarda la difesa di 
posizioni per quale tra i 
seguenti motivi i sacchetti 
vanno “battuti”

permettere agli stessi di 
assumere la forma di blocco 
rettangolare.

Per controllare che siano 
pieni di sabbia e non di altri 
materiali.

Per far assumere agli stessi 
una forma tondeggiante.

Per far capire ai compagni 
che c’è un uomo al lavoro nei 
paraggi.
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2574

2575

2576

Secondo il manuale del 
combattente, per quanto 
riguarda la difesa di 
posizioni per quale tra i 
seguenti motivi i sacchetti 
vanno “battuti” ?

Per permettere agli stessi di 
assicurare un adeguata 
resistenza balistica.

Per controllare che siano 
pieni di sabbia e non di altri 
materiali.

Per far assumere agli stessi 
una forma cilindrica..

Per far capire ai compagni 
che c’è un uomo al lavoro nei 
paraggi.

Secondo il manuale del 
combattente, durante la 
realizzazione dei lavori 
finalizzati alla costruzione di 
appostamenti/postazioni, la 
vulnerabilità a cui si è 
esposti prevede che 
vengano messi in atto alcuni 
accorgimenti. Quale tra i 
seguenti?

L’istituzione di un servizio 
continuo di vigilanza e 
sorveglianza.

Lavorare sempre con una 
arma a tracolla.

Lavorare senza inserire la 
sicura della propria arma.

Lavorare sempre con il busto 
in direzione di dove è più 
probabile che arrivi il nemico.

Secondo il manuale del 
combattente, durante la 
realizzazione dei lavori 
finalizzati alla costruzione di 
appostamenti/postazioni, la 
vulnerabilità a cui si è 
esposti prevede che 
vengano messi in atto alcuni 
accorgimenti. Quale tra i 
seguenti?

Appostamenti, che offrano 
riparo ai tiratori dotati di arma 
individuale.

Lavorare sempre con 
un’arma a tracolla.

Lavorare senza inserire la 
sicura della propria arma.

Lavorare sempre con il busto 
in direzione di dove è più 
probabile che arrivi il nemico.
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2577

Lavorare soltanto di notte.

2578

Sui lati corti. AL centro. Sul lato più lungo.

2579

Secondo il manuale del 
combattente, durante la 
realizzazione dei lavori 
finalizzati alla costruzione di 
appostamenti/postazioni, la 
vulnerabilità a cui si è 
esposti prevede che 
vengano messi in atto alcuni 
accorgimenti. Quale tra i 
seguenti?

Appostamenti che offrano 
riparo ai tiratori dotati di arma 
individuale che possono 
essere singoli o di coppia.

Lavorare sempre con 
un’arma a tracolla.

Lavorare sempre con l’arma 
a tracolla con la sicura 
disinserita.

Secondo il manuale del 
combattente, nell’ambito 
della difesa di posizioni, 
quando ci si trova in una 
buca dov’è che si scava un 
ulteriore buca per attutire 
l’esplosione delle granate?

Da nessuna parte, in quanto 
non vanno costruite ulteriori 
buche.

Secondo il manuale del 
combattente, nella 
realizzazione di 
appostamenti difensivi  
quale tra le seguenti 
considerazioni  dobbiamo 
tener presente?

Le dimensioni degli scavi o 
l’altezza dei ripari fuori terra 
devono essere ridotti allo 
stretto indispensabile.

Le dimensioni degli scavi o 
l’altezza dei ripari fuori terra 
debbono essere di un unica 
misura standard della nato.

Le dimensioni degli scavi 
devono essere abbondanti in 
modo da poter accogliere 
rifornimenti e materiale 
logistico.

Le dimensioni dei ripari 
debbono essere molto ampi 
in modo da poter accogliere 
rifornimenti ed 
eventualmente prigionieri.
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2580

2581

2582

Deve essere di 150 cm. Deve essere di 40 cm. Deve essere di 80 cm. Deve essere di 200 cm.

2583

Deve essere di 75 cm. Deve essere di 50 cm. Deve essere di 80 cm. Deve essere di 60 cm.

Secondo il manuale del 
combattente, in ambito di 
Difesa di posizioni, quale tra 
le seguenti strategie è 
opportuna prendere per 
ingannare e attirare il fuoco 
nemico lontano dalle 
posizioni?

Quando è possibile, costruire 
delle false 
postazioni/appostamenti.

Fornire comunicazioni via 
radio che facciano 
riferimento a 
postazioni/appostamenti 
inesistenti.

Usare delle cortine di 
lacrimogeni.

Attirare il nemico con lo 
spostamento diversivo di 
unità a piedi.

Secondo il manuale del 
combattente, in ambito di 
postazioni/appostamenti 
difensivi qual’è la prima 
cosa da fare nello sgombero 
dei campi  di vista?

Si opera partendo dalla zona 
vicino alla postazione, 
procedendo verso l’avanti.

Si opera procedendo dalla 
zona lontana dalla posizione, 
procedendo verso il centro.

Si opera partendo dalla zona 
vicino alla postazione, 
procedendo verso l’indietro.

Si opera partendo da dieci 
metri dalla postazione e si va 
verso di essa.

Secondo il manuale del 
combattente, quanto deve 
essere ampio lo spessore 
nei ripari di terra smossa 
contro il fuoco di armi 
leggere?
Secondo il manuale del 
combattente, quanto deve 
essere ampio lo spessore 
nei ripari  di legno contro il 
fuoco di armi leggere?
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2584

Deve essere di di 100 cm. Deve essere di 75 cm. Deve essere di 80 cm. Deve essere di 60 cm.

2585

Deve essere di 100 cm. Deve essere di di 75 cm. Deve essere di 110 cm. Deve essere di 60 cm.

2586

Automezzi abbandonati. Mobili vecchi. sacchi di spazzatura.

2587

Automezzi abbandonati. Mobili vecchi. sacchi di spazzatura.

Secondo il manuale del 
combattente, quanto deve 
essere ampio lo spessore di 
terra compressa nei ripari 
contro il fuoco di armi 
leggere?

Secondo il manuale del 
combattente quanto deve 
essere ampio lo spessore di 
sabbia compressa nei ripari 
contro il fuoco di armi 
leggere?

Secondo il manuale del 
combattente quali 
alternative alla sabbia, terra, 
legno ecc. possiamo usare 
per garantirci riparo dal 
fuoco dalle armi leggere?

Copertoni riempiti di sabbia, 
terra o sassi.

Secondo il manuale del 
combattente quali 
alternative rispetto alla 
sabbia, terra, legno ecc. 
possiamo usare per 
garantirci riparo dal fuoco di 
armi leggere?

Barili metallici riempiti di 
sabbia, terra o sassi..
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2588

Dei mobili vecchi. dei sacchi di spazzatura.

2589

Dei mobili vecchi. Dei sacchi di spazzatura.

2590

Il tetto. I camminamenti. I parapetti. Le trincee.

2591

Secondo il manuale del 
combattente per quanto 
riguarda la difesa delle 
posizioni, l’estremità di 
quale dei seguenti oggetti 
dobbiamo riempire di sabbia 
per evitare la produzione di 
schegge?

Dei copertoni contenenti 
sabbia, terra o sassi.

Degli automezzi 
abbandonati.

Secondo il manuale del 
combattente per quanto 
riguarda la difesa delle 
posizioni, l’estremità di 
quale dei seguenti oggetti 
dobbiamo riempire di sabbia 
per evitare la produzione di 
schegge?

Dei barili metallici contenenti 
sabba, terra o sassi.

Degli automezzi 
abbandonati.

Secondo il manuale del 
combattente, per quanto 
riguarda i lavori del terzo 
tempo in ambito di 
postazioni/appostamenti, 
quale tra i seguenti elementi 
viene costruito durante 
questa fase?

Secondo il manuale del 
combattente, durante la 
costruzione del ricovero 
centrale di che cosa ci si 
occupa nel terzo tempo?

Si distende una copertura 
impermeabile.

Si distende una rete 
mimetica.

Si distende uno strato di 
terra di 30 cm.

Si distende uno strato di 
sacchetti di terra.
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2592

2593

2594

2595

Secondo il manuale del 
combattente, durante la 
costruzione del ricovero 
centrale di che cosa ci si 
occupa nella prima fase del 
quarto tempo?

Si copre la struttura con 
almeno 20 cm di terra.

Si copre la struttura con del 
fogliame.

Si copre la struttura con 40 
cm di terra.

Si copre la struttura con uno 
strato di sacchetti di terra.

Secondo il manuale del 
combattente, durante la 
costruzione del ricovero 
centrale di che cosa ci si 
occupa nella seconda fase 
del quarto tempo?

Si sovrappone il 
mascheramento in modo che 
esso si confonda con 
l’ambiente circostante.

Si inseriscono delle prese 
d’aria.

Si aggiunge del filo spinato 
su tutta la struttura.

Si distende una copertura 
impermeabile.

Secondo il manuale del 
combattente,nella 
costruzione di un 
appostamento, se si 
aggiunge un ricovero alla 
posizione, quali 
accorgimenti dovranno 
essere presi se il ricovero è 
laterale?

Se il ricovero è laterale, se 
ne costruiscono due 
individuali ai lati della 
posizione.

Se il ricovero è laterale , se 
ne costruisce uno solo 
abbastanza grande da 
ospitare due soldati.

Se il ricovero è laterale, se 
ne costruiscono quattro 
intorno a quello principale.

Se il ricovero è laterale può 
bastare lo scavo di una 
semplice trincea.

Secondo il manuale del 
combattente, nella 
costruzione di un ricovero 
laterale di un appostamento, 
come deve essere la buca 
per raccogliere le bombe a 
mano nemiche?

Deve essere centrale a 
ridosso della parete 
posteriore.

Deve essere posta ai lati 
corti dello scavo del ricovero.

Deve adiacente alla parete 
anteriore.

Deve scorrere il perimetro 
delle pareti del ricovero, 
come una canalina.
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2596

2597

Una copertura impermeabile. Una copertura ignifuga. Uno strato di terra di 30 cm.

2598

Si stende un telo mimetico.

2599

Secondo il manuale del 
combattente, nella 
costruzione di un ricovero 
laterale di un appostamento, 
come deve essere lo scavo 
di quest’ultimo?

Lo scavo deve essere 
prolungato di un metro ai lati 
corti.

Lo scavo deve essere 
prolungato di un metro ai lati 
lunghi.

Lo scavo deve essere 
prolungato di mezzo metro ai 
lati corti.

Lo scavo deve essere 
prolungato di mezzo metro ai 
lati lunghi.

Secondo il manuale del 
combattente, nella 
costruzione di un ricovero 
laterale di un appostamento 
che cosa va disteso sopra i 
tondoni di 10-15 cm di 
diametro che coprono lo 
scavo?

Uno strato di sacchetti di 
terra.

Secondo il manuale del 
combattente, nella 
costruzione di un ricovero 
laterale di un appostamento, 
quale lavoro va svolto nella 
prima fase del quarto 
tempo.?

Si stende uno strato di terra 
alto almeno 20 cm sulla 
copertura.

Si stende uno strato di 
sacchetti di terra.

Si stende uno strato di terra 
di almeno 35 cm.

Secondo il manuale del 
combattente, nella 
costruzione di un ricovero 
laterale di un appostamento, 
quale lavoro va svolto nella 
ultima fase del quarto 
tempo.?

Si maschera la struttura 
utilizzando preferibilmente le 
zolle che si erano ritagliate in 
precedenza.

Si copre la struttura con una 
rete mimetica.

Si copre la struttura con uno 
strato di terra di almeno 20 
cm di terra.

Si copre la struttura con uno 
strato di sacchetti di terra.
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2600

Dalle armi a tiro curvo. Dalle armi leggere. Dai gas. Dai lanciafiamme.

2601

2602

50 cm. 100 cm. 75 cm. 120 cm.

2603

2604

Secondo il manuale del 
combattente, la 
realizzazione dei lavori del 
terzo tempo in una 
postazione/appostamento 
consentirebbero al 
personale di disporre di 
adeguata protezione da che 
cosa?Secondo il manuale del 
combattente, quand’è che si 
appronta un appostamento 
di tipo speditivo?

Quando hai poco tempo 
disponibile.

Quando il terreno è troppo 
duro per scavare molto.

Quando si vuole sorprendere 
il nemico.

Quando si hanno poche 
nozioni sugli appostamenti.

Secondo il manuale del 
combattente, quanto deve 
essere profondo lo scavo 
per un appostamento 
speditivo?
Secondo il manuale del 
combattente, quali vantaggi 
offre la realizzazione di un 
appostamento ricurvo per 
coppia

Consente migliori possibilità 
di fuoco e di osservazione.

Consente un riparo 
decisamente migliore dalle 
armi da fuoco leggere.

Consente un buon riparo 
dalle armi a tiro curvo.

Se eseguito bene consente 
un buon riparo dalle schegge 
di mortaio.

Secondo il manuale del 
combattente, la 
differenziazione in pari e 
dispari degli strati di 
sacchetti di terra a che cosa 
serve nella realizzazione di 
una postazione in sacchetti 
a terra?

Per differenziare appunto 
l’orientamento degli strati dei 
sacchetti. Gli strati pari 
andranno messi paralleli, 
mentre i dispari in 
trasversale.

Per differenziare appunto  il 
tipo di materiale con cui 
riempire i gli strati dei 
sacchetti. Gli strati pari 
verranno riempiti di sabbia, 
quelli dispari di terra.

Per differenziare appunto la 
quantità di terra che andrà a 
riempire gli strati. Gli strati 
pari saranno pieni, mentre 
quelli dispari avranno il 75% 
di sabbia per dare flessibilità 
alla struttura.

Per differenziare 
l’orientamento degli strati dei 
sacchetti. Gli strati pari 
verrano messi in verticale e 
gli strati dispari in 
orizzontale.
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2605

Protetto e difendibile. Ampio e spazioso. Rialzato. Sotterraneo.

2606

2607

Lavorare di notte.

2608

Lavorare di notte.

Secondo il manuale del 
combattente come dovrebbe 
essere l’ingresso di una 
postazione in sacchetti di 
terra?

Secondo il manuale del 
combattente, per le 
postazioni in sacchetti di 
terra alte 150 – 180 cm quali 
accorgimenti dobbiamo 
prendere in fase di 
costruzione?

E’ opportuno piantare dei 
picchetti di sostegno 
all’interno e all’esterno.

E’ opportuno piantare dei 
picchetti di sostegno 
solamente all’esterno..

E’ opportuno piantare dei 
picchetti di sostegno 
solamente all’interno.

E’ opportuno piantare dei 
picchetti di sostegno ad ogni 
angolo interno della 
costruzione.

Secondo il manuale del 
combattente, durante la 
realizzazione dei lavori 
finalizzati alla costruzione di 
appostamenti/postazioni, la 
vulnerabilità a cui si è 
esposti prevede che 
vengano messi in atto alcuni 
accorgimenti. Quale tra i 
seguenti?

realizzare apprestamenti 
difensivi  atti ad ospitare 
un’arma di reparto.

Lavorare sempre con l’arma 
a tracolla.

Lavorare sempre con l’arma 
a tracolla con la sicura 
disinserita.

Secondo il manuale del 
combattente, durante la 
realizzazione dei lavori 
finalizzati alla costruzione di 
appostamenti/postazioni, la 
vulnerabilità a cui si è 
esposti prevede che 
vengano messi in atto alcuni 
accorgimenti. Quale tra i 
seguenti?

La pronta apertura al fuoco 
delle armi di reparto.

Lavorare con l’arma a 
tracolla.

Lavorare con l’arma a 
tracolla e la sicura 
disinserita.
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2609

essere invisibili al nemico. incutere terrore al nemico. essere visibili dall’alto.

2610

2611

2612

2613

Il proficuo impiego delle armi. Un servizio di posta.

Secondo il manuale del 
combattente, tutte le 
postazioni/appostamenti, 
una volta completati 
devono:

issare una bandiera della 
propria unità.

Secondo il manuale del 
combattente, tutte le 
postazioni/appostamenti, 
una volta completati 
devono:

fornire, se è possibile e 
necessario, fornire una 
protezione frontale, laterale e 
posteriore al tiratore.

fornire solamente una 
protezione frontale al tiratore.

Fornire solamente una 
protezione frontale e laterale 
al tiratore.

Fornire solamente una 
protezione frontale e 
posteriore al tiratore.

Secondo il manuale del 
combattente, nel costruire 
postazioni o appostamenti 
che approccio bisogna 
avere verso il terreno?

Bisogna modificarlo il meno 
possibile.

Bisogna cercare terreni ricchi 
di acqua.

Bisogna modificarlo in ogni 
modo possibile per realizzare 
una postazione ben 
difendibile.

Bisogna evitare i terreni 
alberati.

Secondo il manuale del 
combattente, come devono 
essere le altezze dei ripari 
fuori terra e le dimensioni 
degli scavi quando si 
costruiscono 
postazioni/appostamenti?

Devono essere ridotti allo 
stretto indispensabile.

Devono seguire la misura 
standard NATO dei due metri 
di altezza.

Gli scavi devono essere 
relativamente profondi, 
mentre i ripari fuori terra 
devono essere alti in modo 
da essere meglio difendibili.

Gli scavi possono essere 
anche molto profondi, mentre 
i ripari fuori terra debbono 
essere ridotti allo stretto 
indispensabile.

Secondo il manuale del 
combattente, anche se le 
postazioni/appostamenti 
non sono complete  devono 
comunque poter garantire 
che cosa?

Pasti caldi al personale 
impiegato nella loro 
costruzione.

La propria visibilità sul 
territorio.
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2614

2615

2616

Verrà rafforzato il tetto.

2617

Dal fuoco delle armi leggere. Dal fuoco di lancia granate. Dal fuoco di mortaio. Dal fuoco di armi pesanti.

Secondo il manuale del 
combattente, per quanto 
riguarda la costruzione di 
appostamenti/postazioni, in 
quale caso si provvederà 
alla realizzazione di 
protezioni speditive?

Nel caso in cui il terreno non 
consenta una modifica 
strutturale dell’appostamento 
per permettere 
l’alloggiamento di armi di 
reparto su supporto.

Qualora la natura della 
postazione sia di elevato 
interesse strategico.

Nel caso in cui la postazione 
o l’appostamento sia 
particolarmente vulnerabile.

Nel caso in cui la postazione 
o l’appostamento è stato 
individuato dal nemico.

Secondo il manuale del 
combattente, per quanto 
riguarda la costruzione di 
appostamenti/postazioni, in 
quale caso si provvederà 
alla realizzazione di 
protezioni speditive?

Nel caso in cui il terreno non 
consenta una modifica 
strutturale dell’appostamento 
per permettere la messa in 
stazione di armi a tiro curvo.

Qualora la natura della 
postazione sia di elevato 
interesse strategico.

Nel caso in cui la postazione 
o l’appostamento sia 
particolarmente vulnerabile.

Nel caso in cui la postazione 
o l’appostamento è stato 
individuato dal nemico.

Secondo il manuale del 
combattente, durante i lavori 
del secondo tempo nella 
realizzazione di 
appostamenti/postazioni 
quale tra i seguenti elementi 
verranno rafforzati?

Verranno rafforzati i 
parapetti.

Verranno aggiunti strati di 
sacchi di terra.

Verrà aggiunto filo spinato 
intorno allo scavo.

Secondo il manuale del 
combattente, un muro 
spesso 50 cm garantisce 
protezione da quale tipo di 
armi.
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2618

Durante il primo tempo. Durante il secondo tempo. Durante il terzo tempo.

2619

Le zolle del manto erboso. Un poncho impermeabile. dei delimitatori di tiro. forcelle di puntamento.

2620

2621

Teli impermeabili. Corrugato di plastica. Rete metallica.

2622

Resistere con ogni mezzo Impietosire il nemico

Secondo il manuale del 
combattente durante quale 
fase di realizzazione di una 
postazione/appostamento 
vengono stabiliti i settori di 
tiro?

Quando uno lo ritiene più 
opportuno.

Secondo il manuale del 
combattente, nel realizzare 
appostamenti/postazioni che 
cosa andrà sovrapposto 
all’eventuale terrapieno?

Secondo il manuale del 
combattente, durante lo 
sgombero dei campi di vista 
bisogna assicurarsi di non 
aver lasciato…

tracce di sorta rilevabili da 
terra o dall’aria.

tracce consistenti che siano 
rilevabili dall’aria.

tracce di sorta rilevabili da 
terra.

ceppi di albero di qualsiasi 
misura.

Secondo il manuale del 
combattente, durante la 
realizzazione di 
appostamenti/postazioni, il 
tetto del ricovero dovrebbe 
essere realizzato con 
tondoni di legno; cosa può 
venire usato in alternativa?

Materiale di circostanza, 
purché abbastanza robusto.

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, cosa è 
necessario fare se catturati 
dal nemico?

Non opporre resistenza per 
evitare possibili reazioni

Farsi credere gravemente 
ferito
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2623

una fase temporanea un fallimento dell'unità

2624

fin da subito

2625

Se eccitato dalla vittoria

2626

2627

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, nel corso di 
un combattimento, la cattura 
da parte del nemico deve 
essere vista dal 
combattente come..

una situazione che avrà  un 
esito negativo

il fallimento 
dell'addestramento

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in caso di 
cattura, la possibilità di 
evadere va considerata..

solo in caso di condizioni 
fisiche favorevoli

solo in caso di sorveglianza 
insufficiente

solo se certi che la propria 
unità ignori il luogo dove si è 
tenuti prigionieri

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in quali casi il 
nemico potrebbe essere 
spinto ad usare violenza sul 
prigioniero?

Se esasperato dalle perdite 
subite nel combattimento 
appena terminato

Se si sente fisicamente 
inferiore al prigioniero

Se si sente minacciato dal 
prigioniero

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in quali casi il 
nemico potrebbe essere 
spinto ad usare violenza sul 
prigioniero?

Se esasperato dalla 
resistenza opposta dal 
combattente alla cattura

Se messo sotto pressione 
dai suoi superiori

Se sopraffatto dalla 
situazione

Se si sente minacciato dal 
prigioniero

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in caso di 
cattura, il combattente…

è autorizzato a dare solo 
alcune informazioni personali

non è autorizzato a fornire il 
suo numero di matricola

non è autorizzato a dare 
alcuna informazione

è autorizzato a dare solo  
alcune e prestabilite 
informazioni sulla propria 
unità
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2628

2629

Mantenendo la calma Chiudendosi nel mutismo Mostrandosi impassibile

2630

La sua superiorità

2631

Per incutere timore

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, nel caso in cui 
il nemico catturi il soldato ed 
eserciti violenza su di esso, 
come deve affrontare la 
situazione quest'ultimo per 
non farsi sopraffare?

Convincendosi che se il 
nemico avesse voluto 
ucciderlo, lo avrebbe fatto al 
momento della cattura

Ripassando mentalmente la 
guida per la sopravvivenza in 
prigionia

Rimanendo concentrato sulla 
situazione e sui possibili 
sviluppi

Non lasciando trasparire 
alcuna emozione

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in caso di 
cattura e di violenza 
esercitata dal nemico, come 
deve affrontare la situazione 
il prigioniero, per non farsi 
sopraffare?

Manifestando sicurezza e 
superiorità

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, cosa intende 
dimostrare il nemico 
esercitando violenza sul suo 
prigioniero?

Dimostrare ai suoi superiori 
di essere un valido 
combattente

 Dimostrare agli altri 
prigionieri le conseguenze di 
una fuga o di una ribellione 
ai suoi ordini

Dimostrare la sua superiorità 
difronte ai propri commilitoni

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, per quale 
scopo il nemico esercita 
violenza sul suo prigioniero?

Per non mettere  il 
prigioniero nella condizione 
fisica idonea ad una 
possibile fuga

Per ottenere il rispetto della 
propria unità

Per ottenere il rispetto dei 
propri superiori
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2632

2633

Esercitando violenza Tenendolo a digiuno

2634

Esercitando violenza

2635

2636

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, per quale 
scopo il nemico esercita 
violenza sul suo prigioniero?

Per ottenere l'annientamento 
della volontà a resistere

Per essere da monito agli 
altri prigionieri

Per umiliare il prigioniero 
davanti ai suoi commilitoni

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in che modo il 
nemico afferma la sua 
superiorità sul prigioniero 
appena catturato?

Imprigionandolo in un luogo 
buio e sporco

Umiliandolo  davanti agli altri 
prigionieri

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in che modo il 
nemico potrebbe tentare di 
annientare  la volontà a 
resistere del suo 
prigioniero?

Uccidendo un'altro  
prigioniero

Ingannandolo facendogli 
credere che la liberazione è 
vicina

Incatenandolo limitandone i 
movimenti al minimo 
indispensabile

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, il 
comportamento da tenere in 
caso si venga catturati..

segue delle regole 
prestabilite

viene stabilito a seconda 
della situazione

non può attenersi ad alcuna 
linea guida

può variare a seconda della 
tempra del prigioniero

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, nel caso in cui 
il nemico eserciti violenza 
sul prigioniero, come può 
quest'ultimo limitare la 
possibilità di essere colpito 
da più direzioni?

Cercando di rotolare a 
ridosso di un muro

Sdraiandosi a pancia in giù 
coprendosi la testa con gli 
avambracci

In posizione supina, piegare 
le ginocchia e sferrare calci

Schivando i colpi cambiando 
spesso posizione
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2637

A ridosso di un angolo A ridosso di un muro A ridosso di un albero Dietro un muro

2638

2639

2640

2641

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, nel caso in cui 
il nemico eserciti violenza 
sul prigioniero, qual è la 
posizione che permette 
un'esposizione minima ai 
colpi?
Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, nel caso in cui 
il combattente venga fatto 
prigioniero, accettare favori 
dal nemico..

non rientra tra i 
comportamenti da adottare 
durante la prigionia

potrebbe essere una 
strategia finalizzata 
all'evasione

è ammissibile solo in caso si 
tema per la propria vita e 
accettare aumenterbbe la 
probabilità di sopravvivenza

è ammissibile solo in caso 
anche gli altri prigionieri ne 
possano beneficiare

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, adottare la 
posizione fetale in caso di 
violenza esercitata dal 
nemico sul prigioniero...

consente un esposizione 
minima ai colpi se adottata a 
ridosso di un angolo

consente sempre un 
esposizione minima ai colpi

consente un esposizione 
media ai colpi se adottata a 
ridosso di un angolo

consente un esposizione 
minima ai colpi se adottata a 
ridosso di un muro

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, se lo stato di 
detenzione lo consente, 
come deve comportarsi il 
prigioniero?

Continuare a resistere al 
nemico

Cambiarsi spesso per 
salvaguardare l'igiene 
personale

Dormire poco e spesso per 
monitorare la situazione

Conservare oggetti personali 
e/o di circostanza, nella 
tasca nascosta della divisa

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, se la 
situazione lo consente, in 
caso di prigionia, il soldato 
deve..

tentare l'evasione subito 
dopo la cattura

comunicare al più presto con 
i commilitoni per stabilire un 
piano di fuga

attendere l'arrivo del buio per 
tentare un' evasione

attendere comunque il 
trasporto verso le retrovie 
per tentare la fuga
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2642

situazioni favorevoli alla fuga

2643

2644

pregiudica la lucidità

2645

2646

non è una priorità

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in caso di 
cattura, le azioni di fuoco 
amico aereo o terrestre 
possono creare..

situazioni pericolose per la 
propria incolumità

uno stato di tensione nel 
nemico che potrebbe 
spingerlo a liberare i 
prigionieri

uno stato di tensione nel 
nemico che potrebbe 
spingerlo ad uccidere i 
prigionieri

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in caso di 
prigionia, la paglia..

Può essere utilizzata per 
creare un capo di 
circostanza, come un 
cappello

Può essere utilizzata per 
provocare un piccolo 
incendio al fine di distrarre il 
nemico

Può essere utilizzata umida, 
per strofinarsi il corpo al fine 
di lavarsi

è da evitare in quanto 
potrebbe essere veicolo per 
parassiti

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in caso di 
cattura, dormire spesso nel 
corso della prigionia..

conserva la propria efficienza 
fisica

impedisce di sorvegliare il 
nemico

toglie tempo prezioso 
all'organizzazione del piano 
di fuga

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in caso di 
cattura,  conservare pezzi di 
metallo..

è uno dei punti della Guida 
per la sopravvivenza in 
prigionia

potrebbe attirare l'attenzione 
del nemico

non è finalizzato alla 
sopravvivenza

è di regola solo in caso non 
siano insignificanti

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in caso di 
cattura, curare la propria 
igiene personale nel corso 
della detenzione..

è uno dei punti della Guida 
per la sopravvivenza in 
prigionia

È auspicabile, ma non è uno 
dei punti della Guida per la 
sopravvivenza in prigionia

è una priorità solo in caso vi 
sia presenza di ferite aperte
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2647

A costruire un paio di scarpe A costruire un riparo dal sole

2648

Le ascelle Le labbra Le orecchie La testa

2649

Radici Sapone Cibo fresco Coperta

2650

Tra le dita dei piedi Occhi Orecchie Naso

2651

Secondo la Guida per la 
sopravvivenza del Manuale 
del Combattente (Circolare 
7007), a cosa possono 
servire una tavoletta e un 
telo?

A costruire un tavolo dove 
consumare il rancio

A mimetizzare il nascondiglio 
dove conservare gli oggetti 
recuperati

Secondo la Guida per la 
sopravvivenza del Manuale 
del Combattente (Circolare 
7007), quale, tra queste 
parti del corpo, è fra le più  
vulnerabili a infezioni?

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, quale di 
questi oggetti è tra quelli 
citati come funzionali alla 
sopravvivenza nella “Guida 
per la sopravvivenza in 
prigionia”
Secondo la Guida per la 
sopravvivenza del Manuale 
del Combattente (Circolare 
7007), quale, tra queste 
parti del corpo, è fra le più  
vulnerabili a infezioni?

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in caso di 
cattura, il vestiario..

va curato con riparazioni di 
circostanza per  prevenirne 
l'inservibilità

può essere integrato con 
quello del nemico in caso 
questi lo offra al prigioniero

non va mai integrato con 
materiale di recupero poichè 
potrebbe essere veicolo di 
infezioni

deve essere preferibilmente 
scuro per favorire l'evasione 
notturna
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2652

2653

2654

Insetti Libri Sacco a pelo Bussola

2655

Straccio umido Paglia umida Acqua e aceto Spugna

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, il momento 
subito dopo la cattura è:

il momento migliore per 
tentare l'evasione

il momento più rischioso per 
tentare l'evasione

il momento dove si è più 
vulnerabili alla violenza da 
parte del nemico

un momento critico per la 
propria sopravvivenza e 
quella dei commilitoni

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in caso di 
ricattura a seguito di 
un'evasione..

il soldato potrebbe essere 
soggetto a rappresaglie

il soldato è sollevato dai 
propri doveri e responsabilità 
nei confronti dell'Arma

le regole di base da seguire 
per attuare la resistenza 
contro il nemico, decadono

il soldato deve rinunciare 
immediatamente a qualsiasi 
ulteriore piano di fuga

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, quale di 
questi cose è tra quelle 
citate come funzionali alla 
sopravvivenza nella “Guida 
per la sopravvivenza in 
prigionia”
Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, quale di 
questi oggetti è tra quelli 
citati come funzionali alla 
sopravvivenza nella “Guida 
per la sopravvivenza in 
prigionia”
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2656

Buca Tasca Sacca Bocca

2657

2658

Subito dopo la cattura Mai Durante la notte Durante il rancio

2659

Subito dopo la cattura Mai In caso di interventi armati

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, quale di 
questi oggetti è tra quelli 
citati come funzionali alla 
sopravvivenza nella “Guida 
per la sopravvivenza in 
prigionia”
Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in caso di 
prigionia, la zona pelosa del 
proprio corpo..

va esaminata 
quotidianamente per 
prevenire infestazioni di 
parassiti

andrebbe possibilmente 
rasata per prevenire 
infestazioni di parassiti

va strofinata con acqua e 
cenere per prevenire 
infestazioni di parassiti

va strofinata con impacchi di 
acqua e aceto per prevenire 
infestazioni di parassiti

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in caso di 
cattura, in quale momento la 
sorveglianza nemica 
potrebbe essere affidata a 
personale non 
specializzato?
Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in caso di 
cattura, in quale momento la 
sorveglianza nemica 
potrebbe essere affidata a 
personale non 
specializzato?

Durante il trasporto delle 
retrovie
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2660

2661

2662

2663

Conserva qualsiasi cosa trovi Conserva solo oggetti utili

2664

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in caso di 
prigionia, integrare le razioni 
con insetti..

è uno dei  punti della Guida 
per la sopravvivenza in 
prigionia

non è uno dei  punti della 
Guida per la sopravvivenza 
in prigionia

non è un opzione 
contemplata dal Manuale del 
Combattente

è di regola solo in caso di 
estrema necessità

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in caso di 
prigionia, integrare le razioni 
con radici..

è uno dei  punti della Guida 
per la sopravvivenza in 
prigionia

non è uno dei  punti della 
Guida per la sopravvivenza 
in prigionia

non è un opzione 
contemplata dal Manuale del 
Combattente

potrebbe avere delle 
conseguenze negative sulla 
salute del soldato se questi 
non è in grado di riconoscere 
quelle commestibili

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, quale di 
questi punti è elencato nella 
“Guida per la sopravvivenza 
in prigionia”?

Abbi cura della pulizia del 
vestiario, lavandolo o, 
almeno, esponendolo al sole 
e all’aria

Conserva la tua efficienza 
fisica, dormendo poco e 
spesso e mantenendo il tono 
muscolare attivo

Integra le razioni con ciò che 
trovi di commestibile solo in 
caso queste siano 
gravemente insufficienti

Abbi cura del vestiario, 
cambialo e lavalo spesso

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, quale di 
questi punti è elencato sotto 
la voce “conserva” della 
“Guida per la sopravvivenza 
in prigionia”?

Conserva qualunque tipo di 
cibo di cui vieni in possesso

Conserva la tua efficienza 
fisica dormendo poco e 
spesso

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, quale di 
questi punti è elencato sotto 
la voce “abbi cura” della 
“Guida per la sopravvivenza 
in prigionia”?

Abbi cura della pulizia del 
corpo strofinandoti 
quotidianamente con uno 
straccio umido

Abbi cura della pulizia del 
corpo strofinandoti quando 
possibile, con uno straccio 
umido

Abbi cura della pulizia del 
corpo strofinandoti almeno 
due volte al giorno con uno 
straccio umido

Abbi cura della pulizia del 
corpo strofinandoti 
quotidianamente con paglia 
umida in caso non possiedi 
uno straccio
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2665

è ammissibile non è ammissibile

2666

2667

2668

All'alba Al tramonto In piena notte Qualsiasi momento

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in caso di 
prigionia, evadere di giorno..

è ammissibile solo il primo 
giorno della cattura

è ammissibile solo se è a 
rischio la propria 
sopravvivenza

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in caso di 
prigionia, il rallentamento 
della colonna durante il 
trasporto delle retrovie 
nemiche..

è un momento propizio per 
evadere

è un momento propizio per 
riposare

è un momento propizio per 
procurarsi del cibo

è un momento in cui la 
sorveglianza è più stretta

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, quale tra 
queste è tra le  voci 
principali dello “Sviluppo di 
una evasione dalla 
prigionia”?

Movimento verso le linee 
amiche

Approvigevamento del 
materiale occorrente alla 
fuga

Pianificazione della tattica di 
fuga

Coordinamento tra prigionieri 
commilitoni

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in caso di 
evasione dalla prigionia, 
qual è il momento del giorno 
ideale per congiungersi alle 
forze amiche?
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2669

Agitando un telo bianco Sbattendo dei bastoni Con un segnale a bocca Con un segnale luminoso

2670

Di notte

2671

Sempre Durante la notte Mai

2672

va impiegato per riposare va spezzato da varie soste

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, con cosa si 
deve attirare l'attenzione 
delle forze amiche in caso di 
congiungimento  a seguito 
di un evasione dalla 
prigionia?
Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, se fatti 
prigionieri, in quale di questi 
momenti vi è un 
allentamento della  
sorveglianza delle 
sentinelle?

In una sosta della colonna, 
quando consumano il rancio

Durante l'avvicendamento 
del personale

In caso di ferimento di un 
prigioniero

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in quale caso 
le ricerche di un soldato 
evaso, verrebbero compiute 
a breve raggio?

Durante il rallentamento di 
una colonna

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, nello sviluppo 
di un evasione dalla 
prigionia, l'arco diurno..

va impiegato per allontanarsi 
il più possibile

va spezzato da poche e brevi 
soste
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2673

l'arco diurno  La notte l'alba, prima di muoversi

2674

Di notte All'alba Al tramonto è sempre consentito

2675

l'arco diurno  La notte Nelle soste notturne Nelle soste diurne

2676

2677

Elusione della sorveglianza Pulizia accurata del corpo Approviggionamento di cibo

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, nel corso di 
un'evasione dalla prigionia, 
quando è il momento ideale 
per studiare la zona che si 
andrà ad attraversare?

Al tramonto, prima di 
riposare per la notte

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, nel corso di 
un'evasione, quando non è 
consentito avvicinarsi ai 
reparti amici?
Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, nel corso di 
un'evasione dalla prigionia, 
quando è il momento ideale 
per riposare?
 Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, dopo essere 
stato individuato dalle forze 
amiche a seguito di 
un'evasione, il soldato..

deve chiedere il permesso di 
avvicinarsi

deve identificarsi tramite un 
segnale

può congiungersi alle forze 
amiche

deve attendere il loro 
avvicinamento

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, quale tra 
queste è tra le  voci 
principali dello “Sviluppo di 
una evasione dalla 
prigionia”?

Comunicazione con gli altri 
prigionieri
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2678

Azioni di distrazione Eventuale ricattura Studio del percorso

2679

Subito dopo la cattura Durante il rancio In generale, durante il giorno All'alba

2680

Subito dopo la cattura

2681

2682

Di alcune centinaia di metri La distanza non è indicata

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, quale tra 
queste è tra le  voci 
principali dello “Sviluppo di 
una evasione dalla 
prigionia”?

Congiungimento con le forze 
amiche

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in caso di 
prigionia, in quale momento 
le forze nemiche saranno 
impegnate in altri compiti 
operativi, favorendo così 
l'evasione?
Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in caso di 
evasione, quando, eventuali 
ricerche, verranno effettuate 
dove la zona è più 
facilmente percorribile?

Durante il trasporto delle 
retrovie, quando la colonna 
rallenta in vista di una tappa

Durante il trasporto delle 
retrovie, quando la colonna 
effettua una sosta

Subito prima del trasporto 
delle retrovie

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in caso di 
evasione, il cadere della 
notte..

non è l'unico momento per 
tentare un'evasione

è l'unico momento in cui si è 
autorizzati a tentare 
un'evasione

è da evitare in quanto la 
capacità visiva è limitata

è un buon momento per 
tentare l'evasione solo in 
caso il soldato conosca bene 
il territorio

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, durante il 
trasporto delle retrovie 
nemiche, di quanto si deve 
allontanare il sodato che 
tenta un'evasione?

Anche pochi metri, se si ha 
raggiunto un buon 
nascondiglio

La distanza non è indicata in 
quanto il trasporto delle 
retrovie non è un buon 
momento per tentare la fuga
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2683

Quella più coperta Quella più conosciuta

2684

2685

5 4 6 3

2686

Conserva il vestiario

2687

Integra le razioni con foglie

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente,in caso di 
cattura, lungo quale 
direzione deve muoversi il 
soldato che tenta 
l'evasione?

Quella più facilmente 
percorribile

Quella che va verso le linee 
amiche

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, quando si 
predispone ad un'evasione, 
il soldato deve..

considerare anche l'evasione 
dei commilitoni

considerare solo la propria 
evasione

sfruttare i favori del nemico 
che possano favorire la 
propria evasione e quella dei 
commilitoni

Limitare ogni sforzo prima 
dell'evasione

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, quanti sono 
gli elementi a cui il soldato è 
autorizzato a rispondere in 
caso di cattura?
Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, quale di 
queste voci non è presente 
nella “Guida per la 
sopravvivenza in prigionia”?

Conserva la tua energia 
evitando qualsiasi attività 
fisica non richiesta dalla 
situazione

Conserva la tua efficienza 
fisica

Conserva qualunque cosa 
trovi

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, quale di 
queste voci non è 
contemplata nella “Guida 
per la sopravvivenza in 
prigionia”?

Conserva parte del tuo 
rancio, il cibo accumulato 
servirà ad integrare le razioni 
in caso di evasione

Abbi cura della tua salute, 
strofinandoti tra le dita dei 
piedi

Abbi cura della pulizia del 
vestiario, almeno 
esponendolo al sole
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2688

2689

2690

Se la situazione lo impone Mai In caso di colonna numerosa

2691

finchè la colonna si allontana

2692

Se la situazione lo consente Se la cattura avviene di notte Mai

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in caso di 
prigionia, la debolezza 
fisica..

aumenta con l'aumentare dei 
giorni di prigionia

è una causa dello scarso 
esercizio fisico

prescinde dai giorni di 
prigionia

è data da uno stato mentale 
a seguito della cattura e  va 
contrastato tenendosi 
impegnati

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, la capacità di 
ragionamento in prigionia..

diminuisce con l'aumentare 
dei giorni di prigionia

prescinde dai maltrattamenti 
subiti

va alimentata con esercizi 
specifici durante la prigionia

non viene mai a mancare in 
un buon soldato

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in quale caso 
il soldato può tentare 
un'evasione durante il 
trasporto nelle retrovie 
nemiche?

Solo in caso la tappa da 
raggiungere sia a più di un 
giorno di cammino

In caso di fuga durante il 
trasporto nelle retrovie 
nemiche, il soldato deve 
rimanere nascosto..

fino ad almeno un' ora dopo 
l'allontanamento della 
colonna

finchè non si è certi che il 
nemico non abbia iniziato le 
ricerche

la fuga durante il trasporto 
delle retrovie nemiche non è 
contemplata

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in quale caso 
il soldato deve tentare la 
fuga subito dopo la cattura?

Se si è certi che le forze 
amiche conoscano la zona di 
cattura
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2693

2694

Più vicina possibile ai reparti

2695

2696

Al riparo Vicino ai reparti In vista Vicino al Posto Comando

2697

non titubare

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in che modo 
la zona di cattura influisce 
sull'esito di un'evasione?

è stata studiata sulle carte 
topografiche

è una zona che 
probabilmente presenterà 
creste e quote

è una zona poco conosciuta 
dalle forze nemiche

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, nello 
“Sviluppo di un evasione” 
quale posizione dovrà 
trovare il soldato?

Coperta dal fuoco amico e 
nemico

Che favorisca 
l'individuazione da parte 
delle forze amiche

Che consenta al soldato una 
buona visuale

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente,nel movimento 
verso le linee amiche a 
seguito di un'evasione, qual 
è il momento migliore per 
stabilire dove si trova?

Nell'arco diurno, quando si 
starà riposando dopo il 
movimento notturno

Nell'arco notturno, quando si 
starà riposando dopo il 
movimento diurno

Durante le soste diurne, 
quando la visibilità sarà 
migliore

Durante le soste notturne, 
quando l'oscurità occulterà  
le ricognizioni

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, a seguito di 
un'evasione, dove si deve 
trovare il soldato quando 
attira l'attenzione delle linee 
amiche?
Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in caso di 
evasione a seguito di 
cattura, una volta iniziata la 
fuga..

non fermarti prima di aver 
percorso almeno qualche 
chilometro

muovi durante il giorno e 
riposa la notte

effettua tante soste per 
risparmiare energia
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2698

2699

non è contemplato dimostra il proprio coraggio dimostra il proprio valore

2700

Mani chiuse a pugno

2701

dalle  ginocchia  dalle braccia da braccia e gambe

2702

Implorando misericordia Reagendo con violenza

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, il numero di 
matricola..

è tra le informazioni 
autorizzate da dare al 
nemico

si è autorizzati a fornirlo solo 
agli altri prigionieri

si è autorizzati a fornirlo solo 
in caso di violenza perpetrata 
dal nemicoi

non si è autorizzati a fornirlo 
in nessun caso

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, se catturati, 
reagire alla violenza del 
nemico..

dimostra la propria 
superiorità

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in caso di 
cattura e violenza, quale di 
queste posizioni è corretta 
nella posizione fetale?

Mani incrociate davanti all 
faccia

braccia incrociate a 
proteggere ventre e stomaco

Mani incrociate a cingere la 
nuca

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in caso di 
cattura e violenza, come 
vengono protetti  ventre e 
petto nella posizione fetale?

petto dalle braccia, ventre 
dalle ginocchia

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in caso di 
cattura e di violenza 
perpetrata dal nemico, come 
si convince quest'ultimo che 
sta raggiungendo il suo 
scopo?

Urlando a prescindere dal 
dolore

Fornendo informazioni 
riservate
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2703

2704

Posizione fetale

2705

Posizione fetale

2706

sono inutilmente pericolosi

2707

Un coltello Un nascondiglio Un richiamo

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in caso di 
cattura, cosa potrebbero 
provocare le perdite subite 
dal nemico nel 
combattimento appena 
terminato?

Possono provocare la 
violenza del nemico

Possono provocare un 
allentamento della 
sorveglianza

Possono compromettere 
l'assistenza sanitaria ai 
prigionieri feriti

Possono indebolire la 
presunzione di superiorità 
del nemico

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in caso di 
cattura e violenza, come si 
ottiene un'esposizione 
media ai colpi?

Posizione fetale a ridosso di 
un muro

Posizione fetale a ridosso di 
un angolo

Posizione supina con le 
ginocchia piegate a 
proteggere il volto

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in caso di 
cattura e violenza, come si 
ottiene un'esposizione 
massima ai colpi?

Posizione fetale a ridosso di 
un angolo

Posizione fetale a ridosso di 
un muro

Posizione fetale a ridosso di 
un albero

Secondo la circolare 7007 
del Manuale del 
Combattente, in caso di 
prigionia, spaghi e carta..

sono elencati nella Guida per 
la sopravvivenza in prigionia

non sono tra gli oggetti da 
conservare

possono essere tenuti in 
tasca

Secondo la Guida per la 
sopravvivenza del Manuale 
del Combattente (Circolare 
7007), cosa si può ricavare 
da una scatola di latta?

La scatola di latta non è 
nominata nella Guida
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2708

Da una scatola di latta Da una busta di cartone

2709

2710

2711

2712

è necessario abbandonarlo è necessario difenderlo è necessario abbatterlo

Secondo la Guida per la 
sopravvivenza del Manuale 
del Combattente (Circolare 
7007), da cosa si può 
ricavare una tazza?

Da un pezzo di legno 
scavato

La tazza non è nominata 
nella Guida

Secondo la Guida per la 
sopravvivenza del Manuale 
del Combattente (Circolare 
7007), da cosa si può 
ricavare un attrezzo per 
mantenere il tono muscolare 
attivo?

L'attrezzo non è nominato 
nella Guida per la 
sopravvivenza

Da scatole di latta piene di 
sassi o terra

Da stracci bagnati e legati 
insieme

Da buste o taniche piene di 
acqua

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, in quale caso 
è indispensabile preparare 
postazioni per le armi 
anticarro?

In caso sia necessario 
difendere un edificio

In caso sia necessario 
difendere i feriti

In caso sia necessario 
difendere i civili

In caso sia necessario 
costituire un Posto Comando

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, in quale caso 
è indispensabile fortificare i 
varchi?

In caso si debba difendere 
un edificio

In caso si debba difendere 
un Posto Comando

In caso si debbano 
proteggere i reparti

In caso si debba difendere 
un edificio parzalmente 
liberato

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, una volta 
liberato un edificio..

può presentarsi la necessità 
di difenderlo
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2713

2714

devono essere rimossi

2715

Da un angolo di un muro Da una finestra Da un tetto Sa un sottotetto

2716

Da un angolo di un muro Da una finestra Da una feritoia Da un tetto

2717

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, in quale caso 
è indispensabile preparare 
postazioni per tiratori scelti?

In caso sia necessario 
difendere un edificio

In caso sia necessario 
difendere un ricovero

In caso sia necessario 
difendere I reparti

In caso sia necessario 
difendere un ospedale

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, gli ostacoli di 
un area urbana...

possono essere utilizzati 
come appostamenti di 
circostanza

ostacolano la visibilità dei 
tiratori

possono essere sfruttati dal 
nemico

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, in quale caso 
specifico bisogna saper 
sparare appoggiando l'arma 
su entrambe le spalle?
Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, da dove, il 
soldato, deve quando 
possibile, sparare in 
successione da posizioni 
diverse?
Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, in un 
appostamento in un 
sottotetto, come va praticata 
l'apertura?

Quanto basta per coprire 
dall'interno il proprio settore

Abbastanza grande da offrire 
una visuale completa

Abbastanza alta da 
consentire una posizione 
comoda

Abbastanza piccola da 
ostacolare la visuale del 
nemico
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2718

con una rete metallica con assi di legno con un cecchino con pezzi di tetto

2719

All'interno della feritoia Completamente all'esterno

2720

2721

non va rimosso

2722

organizza una piattaforma utilizza solo armi controcarro

2723

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, come si 
protegge una finestra?

Come riportato 
nell'immagine del Manuale 
del Combattente, dove si 
trova la canna del fucile se 
si sta sparando da una 
feritoia?

Leggermente all'esterno 
della feritoia

All'interno, ma è possibile 
farla sporgere se necessario

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, poichè il tetto 
consente di operare 
dall'alto..

è un ottima postazione per 
armi controcarro

è un ottima postazione per 
fuoco a breve distanza

è un'ottima postazione per i 
mortai

è un'ottima postazione per le 
mitragliatrici

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente,in un 
appostamento su tetto, il 
materiale del tetto..

va rimosso e utilizzato per 
coprire I sacchetti di terra

Va rimosso e utilizzato per 
rinforzare I bordi della buca

può servire all'interno, per I 
lavori di protezione di una 
finestra

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, per sparare da 
un tetto sporgendo il meno 
possibile..

poni dei sacchetti sotto la 
posizione

non sparare appoggiando il 
fucile sulla spalla

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, riguardo la 
postazione in un sottotetto, 
quale di queste affermazioni 
è corretta?

Realizza una postazione con 
sacchetti a terra posti sui lati 
e sotto la posizione scelta

Realizza una postazione con 
sacchetti a terra posti sopra 
e alle spalle della  posizione 
scelta

Realizza una postazione con 
sacchetti a terra posti sui lati 
e alle spalle della posizione 
scelta

Realizza una postazione con 
sacchetti a terra posti sopra 
e sotto la posizione scelta
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2724

2725

Togli eventuali tende

2726

2727

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, riguardo 
l'utilizzo di una feritoia con 
lavori di protezione, quale di 
queste affermazioni è 
corretta?

Agisci come per la feritoia di 
circostanza

Pratica solo un'apertura sul 
muro

Opera in posizione sdraiata, 
tenendo l'arma leggermente 
all'interno

Opera in posizione sdraiata, 
tenendo l'arma leggermente 
all'esterno

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, riguardo 
all'utilizzo di una finestra con 
lavori di protezione, quale di 
queste affermazioni è 
corretta?  

Rinforza i muri con sacchetti 
a terra

Applica all'apertura una 
protezione con assi di legno

Organizza un parapetto con i 
sacchetti a terra

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, riguardo 
all'utilizzo di un muro in un 
appostamento urbano, 
quale di queste affermazioni 
è corretta?

Adotta le modalità per 
sparare da dietro un angolo 
di edificio

Spara possibilmente di lato 
al muro

Spara in successione da 
un'unica posizione

Tieni il corpo abbastanza 
distante dal muro

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, riguardo 
all'utilizzo di una finestra di 
circostanza in un 
appostamento urbano, 
quale di queste affermazioni 
è corretta?

Stai quanto più lontano dalla 
finestra

Applica all'apertura una rete 
metallica

Se puoi, cambia spesso 
posizione

Non sparare da finestre 
diverse
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2728

2729

La difesa  CBRN L’attacco CBRN La pianificazione CBRN L’organizzazione CBRN

2730

La difesa  CBRN La pianificazione CBRN L’organizzazione CBRN L’attacco CBRN

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, riguardo 
all'appostamento di 
circostanza su un tetto, 
quale di queste affermazioni 
è corretta?

Scegli il punto vicino al 
camino

Non è ideale per operazioni 
di fuoco a distanza

Rimani quanto più possibile 
nella stessa posizione

Utilizza il lato di provenienza 
del nemico

Secondo il Manuale del 
Combattente, l’insieme di 
piani e attività volti a 
mitigare e/o a neutralizzare 
gli effetti sfavorevoli su 
operazioni e personale 
dovuti a minaccia o uso di 
armi e dispositivi CBRN, 
costituisce:
Secondo il Manuale del 
Combattente, l’insieme di 
piani e attività volti a 
mitigare e/o a neutralizzare 
gli effetti sfavorevoli dovuti 
ad eventuali rischi secondari 
determinati dal rilascio di 
agenti CBRN anche a 
seguito di
azioni militari, costituisce:
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2731

La difesa  CBRN L’organizzazione CBRN L’attacco CBRN La pianificazione CBRN

2732

TIM TIS ITM ITS

2733

2734

Non esiste

2735

Non esiste

Secondo il Manuale del 
Combattente, l’insieme di 
piani e attività volti a 
mitigare e/o a neutralizzare 
gli effetti sfavorevoli dovuti 
al rilascio o rischio di rilascio 
intenzionale o fortuito, 
nell’ambiente, di sostanze o 
agenti CBR di origine 
industriale, costituisce:

Come riportato sul Manuale 
del Combattente, qual è 
l’acronimo che indica 
sostanze o agenti CBR di
origine industriale?

Come riportato sul Manuale 
del Combattente, cosa 
indica l’acronimo TIM?

Sostanze o agenti CBR di
origine industriale

Sostanza tossiche di origine 
naturale

Sostanze non tossiche che 
diventano tali per intervento 
chimico

Sostanze di vario tipo: tutto 
ciò che viene preso e/o 
manipolato a fini bellici

Come riportato sul Manuale 
del Combattente, cosa 
indica l’acronimo TIS?

Sostanze non tossiche che 
diventano tali per intervento 
chimico

Sostanze di vario tipo: tutto 
ciò che viene preso e/o 
manipolato a fini bellici

Sostanze o agenti CBR di
origine industriale

Come riportato sul Manuale 
del Combattente, cosa 
indica l’acronimo ITS?

Sostanze di vario tipo: tutto 
ciò che viene preso e/o 
manipolato a fini bellici

Sostanze o agenti CBR di
origine industriale

Sostanza tossiche di origine 
naturale
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2736

TIM MIT ITM IMT

2737

2738

2739

Incidenti

2740

TIC TIB TIR TIN

Sul Manuale del 
Combattente, “Toxic 
Industrial Material”, viene 
indicato:
Il Manuale del Combattente, 
richiede che la conoscenza 
dei concetti chiave e delle 
procedure afferenti alla 
Difesa CBRN:

sia patrimonio di ogni singolo 
soldato

sia una conoscenza utile per 
quei soldati che vengono 
mandati in missione in cui 
possono ritrovarsi esposti a 
determinati agenti chimici

sia una conoscenza relativa 
ad una determinata 
specializzazione affidata ad 
un gruppo di soldati esperti 
in tal senso

sia una conoscenza che può 
salvare la vita ma che ancora 
non è considerata 
necessaria nel patrimonio di 
ogni singolo soldato

Secondo il Manuale del 
Combattente, quale, tra le 
seguenti alternative, è una 
conoscenza che si ritiene 
debba essere patrimonio di 
ogni singolo soldato?

La conoscenza dei concetti 
chiave e delle procedure 
afferenti alla Difesa CBRN

La conoscenza dei concetti 
chiave e delle procedure 
afferenti alla Difesa CBRM

La conoscenza dei concetti 
chiave e delle procedure 
afferenti alla Difesa CRBN

La conoscenza dei concetti 
chiave e delle procedure 
afferenti alla Difesa CBMN

Secondo il Manuale del 
Combattente, quale, tra le 
seguenti, è una possibile 
causa della presenza di 
agenti chimici?

Tutte le risposte sono 
corrette

Azioni di sabotaggio a 
strutture industriali

Impiego deliberato da parte 
di forze nemiche o di gruppi 
ostili

Secondo il Manuale del 
Combattente, la sostanze 
pericolose di tipo chimico, 
vengono indicate con la 
sigla:
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2741

TIB TIR TIN TIC

2742

TIR TIN TIC TIB

2743

Artiglieria Tubatura Treno Nave

2744

Aereo Nave Proiettile Tubatura

2745

Missile Tubatura Proiettile Nave

2746

Irroratore Proiettile Nave Treno

Secondo il Manuale del 
Combattente, la sostanze 
pericolose di tipo biologico, 
vengono indicate con la 
sigla:
Secondo il Manuale del 
Combattente, la sostanze 
pericolose di tipo 
radiologico, vengono 
indicate con la sigla:
Quale, tra i seguenti, 
secondo il Manuale del 
Combattente, è un mezzo di 
disseminazione delle armi 
CBRN?
Quale, tra i seguenti, 
secondo il Manuale del 
Combattente, è un mezzo di 
disseminazione delle armi 
CBRN?
Quale, tra i seguenti, 
secondo il Manuale del 
Combattente, è un mezzo di 
disseminazione delle armi 
CBRN?
Quale, tra i seguenti, 
secondo il Manuale del 
Combattente, è un mezzo di 
disseminazione delle armi 
CBRN?
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2747

Un’arma CBRN Un’arma CDRM Un’arma BRN Un’arma RN

2748

Un’arma CBRN Un’arma CRN Un’arma RN Un’arma CDRM

2749

Un’arma CBRN Un’arma CB Un’arma CBRM Un’arma SM

2750

2751

Come riportato sul Manuale 
del Combattente, l’insieme 
di un agente contaminante 
chimico insieme ad un 
mezzo di disseminazione, 
costituiscono:

Come riportato sul Manuale 
del Combattente, l’insieme 
di un agente contaminante 
biologico insieme ad un 
mezzo di disseminazione, 
costituiscono:

Come riportato sul Manuale 
del Combattente, l’insieme 
di un agente contaminante 
radiologico insieme ad un 
mezzo di disseminazione, 
costituiscono:

Tra le seguenti alternative, a 
che proposito, in tema di 
armi, il Manuale del 
Combattente, menziona 
l’apparato respiratorio?

Perché è una via di 
penetrazione dell’organismo

Perché è l’apparato in 
assoluto più debole 
dell’organismo

Perché è l’apparato in 
assoluto più forte 
dell’organismo

Perché è l’apparato in 
assoluto più preso di mira 
dalle armi CBSN

Tra le seguenti alternative, a 
che proposito, in tema di 
difesa CBRN, il Manuale del 
Combattente, menziona 
l’apparato tegumentario?

Perché è una via di 
penetrazione dell’organismo

Perché è l’apparato in 
assoluto più preso di mira 
dalle armi CBSN

Perché è l’apparato in 
assoluto più debole 
dell’organismo

Perché è l’apparato in 
assoluto più forte 
dell’organismo
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2752

2753

Chimico Cosmico Costante Cecchino

2754

Biologico Batteriologico Botanico Bomba

2755

Nucleare Nodale Napalm Normativo

2756

Radioattivo R1 R23 Reagente

Tra le seguenti alternative, a 
che proposito, in tema di 
difesa CBRN, il Manuale del 
Combattente, menziona 
l’apparato digerente?

Perché è una via di 
penetrazione dell’organismo

Perché è l’apparato in 
assoluto più forte 
dell’organismo

Perché è l’apparato in 
assoluto più preso di mira 
dalle armi CBSN

Perché è l’apparato in 
assoluto più debole 
dell’organismo

Tra le seguenti alternative, 
quale termine, secondo il 
Manuale del Combattente, 
indica il pericolo C, in tema 
di armi CBRN?

Tra le seguenti alternative, 
quale termine, secondo il 
Manuale del Combattente, 
indica il pericolo B, in tema 
di armi CBRN?

Tra le seguenti alternative, 
quale termine, secondo il 
Manuale del Combattente, 
indica il pericolo N, in tema 
di armi CBRN?

Tra le seguenti alternative, 
quale termine, secondo il 
Manuale del Combattente, 
indica il pericolo R, in tema 
di armi CBRN?
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2757

Depleted Uranium

2758

DU UD UI IM

2759

sempre

2760

si ha per esposizione interna non esiste si ha per esposizione esterna

2761

Secondo il Manuale del 
Combattente, in tema di 
armi, cosa indica la sigla 
DU?
Sul Manuale del 
Combattente, si legge che 
l’uranio impoverito è indicato 
con la sigla:

Come riportato sul Manuale 
del Combattente, il rischio 
relativo alle radiazioni 
emesse da un dardo 
contenente uranio 
impoverito, si ha:

soltanto nelle immediate 
vicinanze del dardo

fino a circa 100 metri di 
distanza

fino a 10 chilometri di 
distanza

Come riportato sul Manuale 
del Combattente, il rischio 
relativo alle radiazioni 
emesse da un dardo, 
contenente uranio 
impoverito, che si sia 
disperso nell’aria a seguito 
dell’urto con una superficie 
dura…

si ha per esposizione c.d. 
mediale

In tema di armi, il Manuale 
del Combattente sostiene 
che sia fondamentale:

che ogni combattente sappia 
riconoscere un evento CBRN

che ogni combattente sappia 
neutralizzare un evento 
CBRN

che in ogni squadra, ci sia 
almeno un combattente in 
grado di riconoscere un 
evento CBRM

che in ogni squadra, ci sia 
almeno un combattente in 
grado di neutralizzare un 
evento CDRN
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2762

2763

2764

Fungo Colonna Palla Stella

2765

2766

Triagolare Rettangolare Tonda Quadrata

2767

Rosso Giallo Blu Verde

In tema di armi, il Manuale 
del Combattente sostiene 
che sia fondamentale:

che ogni combattente sappia 
diffondere l’allarme relativo 
ad un evento CBRN

che in ogni squadra, ci sia 
almeno un combattente in 
grado di riconoscere un 
evento CBRM

che in ogni squadra, ci sia 
almeno un combattente in 
grado di diffondere l’allarme 
relativo ad un evento CDRN

che ogni combattente sappia 
neutralizzare un evento 
CBRN

Secondo il Manuale del 
Combattente, cos’è il grido: 
“gas gas gas”?

È l’allarme da diffondere 
immediatamente, in caso di 
attacco chimico

È l’allarme da diffondere 
immediatamente, in caso di 
attacco atmosferico

È l’allarme da diffondere 
immediatamente, in caso di 
attacco nucleare

È l’allarme da diffondere 
immediatamente, in caso di 
attacco radioattivo

Come descritto dal Manuale 
del Combattente, quale, tra 
le seguenti, è la tipica forma 
di un’esplosione nucleare?

Secondo il Manuale del 
Combattente, cosa viene 
fatto a seguito di ricognizioni 
specifiche che rilevino 
contaminazioni?

Le aree vengono delimitate 
con tabelle di segnalazione 
di pericolo

Le aree vengono fatte 
evacuare per posizionare dei 
centri speciali di bonifica

Le aree vengono utilizzate 
per contrattaccare il nemico

Le aree vengono segnalate 
agli istituti di ricerca

Secondo il Manuale del 
Combattente, di che forma è 
la tabella di segnalazione di 
pericolo chimico?

Secondo il Manuale del 
Combattente, di che colore 
è la scritta all’interno della 
tabella di segnalazione di 
pericolo chimico?
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2768

GAS CHIMICO ALARM WARNING

2769

Blu Giallo Rosso Verde

2770

2771

2772

Togliere l’elmetto Aprire la borsa NBC Estrarre la maschera

Secondo il Manuale del 
Combattente, cosa c’è 
scritto all’interno della 
tabella di segnalazione di 
pericolo chimico?

Secondo il Manuale del 
Combattente, di che colore 
è il triangolo all’interno della 
tabella di segnalazione di 
contaminazione biologica?

Secondo il Manuale del 
Combattente, in quale 
tabella di segnalazione c’è 
scritto “BIO”?

In quella che segnala la 
contaminazione biologica

In quella che segnala la 
contaminazione biochimica

In quella che segnala la 
contaminazione bionucleare

In quella che segnala la 
contaminazione 
bioatmosferica

Secondo il Manuale del 
Combattente, in quale 
tabella di segnalazione c’è 
scritto “ATOMO”?

In quella di contaminazione 
radiologica

In quella di contaminazione 
chimica

In quella di contaminazione 
biologica

In quella di contaminazione 
atmosferica

Come riportato sulle figure 
mostrate dal Manuale del 
Combattente, qual è il primo 
passaggio per indossare 
correttamente la maschera 
NBC?

Inspirare e trattenere il 
respiro
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2773

È il primo È il terzo È il quarto È il settimo

2774

Estrarre la maschera Togliere l’elmetto Aprire la borsa NBC

2775

È il secondo Non è un passaggio È l’ottavo È il quarto

2776

Aprire la borsa NBC Estrarre la maschera Togliere l’elmetto

Come descritto sul Manuale 
del Combattente, togliere 
l’elmetto, qual è dei 
passaggi relativi al modo 
corretto di indossare la 
maschera NBC?
Come riportato sulle figure 
mostrate dal Manuale del 
Combattente, qual è il 
secondo passaggio per 
indossare correttamente la 
maschera NBC?

Inspirare e trattenere il 
respiro

Come descritto sul Manuale 
del Combattente, inspirare e 
trattenere il respiro, qual è 
dei passaggi relativi al modo 
corretto di indossare la 
maschera NBC?

Come riportato sulle figure 
mostrate dal Manuale del 
Combattente, qual è il terzo 
passaggio per indossare 
correttamente la maschera 
NBC?

Inspirare e trattenere il 
respiro
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2777

Il terzo Il primo Il secondo Il sesto

2778

Sinistra Destra Entrambe Il Manuale non specifica

2779

Estrarre la maschera Togliere l’elmetto Aprire la borsa NBC

2780

Il quarto Il primo Il secondo Il settimo

2781

Sinistra Il Manuale non specifica Destra Entrambe

Come descritto sul Manuale 
del Combattente, aprire la 
borsa NBC, qual è dei 
passaggi relativi al modo 
corretto di indossare la 
maschera NBC?

Come descritto sul Manuale 
del Combattente, con quale 
mano il soldato deve aprire 
la borsa NBC?

Come riportato sulle figure 
mostrate dal Manuale del 
Combattente, qual è il 
quarto passaggio per 
indossare correttamente la 
maschera NBC?

Inspirare e trattenere il 
respiro

Come descritto sul Manuale 
del Combattente, estrarre la 
maschera, qual è dei 
passaggi relativi al modo 
corretto di indossare la 
maschera NBC?

Come descritto sul Manuale 
del Combattente, con quale 
mano il soldato deve 
estrarre la maschera NBC?



ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE

Pag. 553 di 619

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

2782

Il terzo Il primo Il sesto Il settimo

2783

Nessuno Il terzo Il quarto Il sesto

2784

Indossare la maschera Togliere l’elmetto Aprire la borsa NBC

2785

Il quinto Il sesto Il terzo Il secondo

Descrivendo il modo corretto 
di indossare la maschera 
NBC, tra i seguenti, quale 
passaggio viene indicato dal 
Manuale del Combattente, 
come da effettuare con la 
mano sinistra?

Descrivendo il modo corretto 
di indossare la maschera 
NBC, tra i seguenti, quale 
passaggio viene indicato dal 
Manuale del Combattente, 
come da effettuare con la 
mano destra?

Come riportato sulle figure 
mostrate dal Manuale del 
Combattente, qual è il 
quinto passaggio per 
indossare correttamente la 
maschera NBC?

Inspirare e trattenere il 
respiro

Come descritto sul Manuale 
del Combattente, indossare 
la maschera, qual è dei 
passaggi relativi al modo 
corretto di indossare la 
maschera NBC?
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2786

Entrambe le mani Destra Il Manuale non specifica Sinistra

2787

Indossare la maschera Aprire la borsa NBC Togliere l’elmetto Nessuno

2788

Stringere la bardatura Indossare la maschera Aprire la borsa nbc Togliere l’elmetto

2789

Il sesto Il terzo Il quarto Il quinto

2790

Entrambe le mani Il Manuale non specifica Sinistra Destra

Come descritto sul Manuale 
del Combattente, con quale 
mano il soldato deve 
indossare la maschera 
NBC?
Descrivendo il modo corretto 
di indossare la maschera 
NBC, tra i seguenti, quale 
passaggio viene indicato dal 
Manuale del Combattente, 
come da effettuare con 
entrambe le mani?

Come riportato sulle figure 
mostrate dal Manuale del 
Combattente, qual è il sesto 
passaggio per indossare 
correttamente la maschera 
NBC?

Come descritto sul Manuale 
del Combattente, stringere 
la bardatura, qual è dei 
passaggi relativi al modo 
corretto di indossare la 
maschera NBC?
Come descritto sul Manuale 
del Combattente, con quale 
mano il soldato deve 
stringere la bardatura della 
maschera NBC?
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2791

Stringere la bardatura Nessuno Aprire la borsa NBC Estrarre la maschera NBC

2792

Indossare la maschera NBC Estrarre la maschera NBC

2793

Il settimo Il quinto Il terzo Il quarto

2794

Il manuale non specifica Entrambe le mani Destra Sinistra

Descrivendo il modo corretto 
di indossare la maschera 
NBC, tra i seguenti, quale 
passaggio viene indicato dal 
Manuale del Combattente, 
come da effettuare con 
entrambe le mani?

Come riportato sulle figure 
mostrate dal Manuale del 
Combattente, qual è il 
settimo passaggio per 
indossare correttamente la 
maschera NBC?

Togliere il tappo del filtro 
M90

Inspirare e trattenere il 
respiro

Come descritto sul Manuale 
del Combattente, togliere il 
tappo del filtro M90, qual è 
dei passaggi relativi al modo 
corretto di indossare la 
maschera NBC?

Come descritto sul Manuale 
del Combattente, 
relativamente alla 
descrizione del modo 
corretto di indossare la 
maschera NBC, con quale 
mano il soldato deve 
togliere il filtro M90?
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2795

Il dosimetro elettronico SOR Il dosimetro elettronico SOT

2796

2797

Non lo dice mai

2798

La prima La seconda La quarta La terza

Come riportato sul Manuale 
del Combattente, in tema di 
contaminazioni CBRN, per 
misurare e memorizzare le 
dosi di radiazione assorbite 
dal personale, cosa si usa?

Il dosimetro elettronico 
SOR/T

Il dosimetro elettronico 
SDR/T

Come riportato sul Manuale 
del Combattente, in tema di 
contaminazioni CBRN, il 
dosimetro elettronico 
SOR/T, è:

dotazione individuale di ogni 
soldato che opera in 
ambiente potenzialmente 
contaminato

dotazione individuale di ogni 
soldato

dotazione collettiva di ogni 
gruppo di soldati che opera 
in ambiente potenzialmente 
contaminato

non essendo in dotazione, 
ogni soldato che ritiene di 
averne necessità, deve 
procurarselo 
autonomamente

Parlando di soccorso, a che 
proposito il Manuale del 
Combattente dice di non 
sollevare più le garze?

Nel caso di compressione 
diretta

Nel caso di infezioni 
batteriche

Nel caso di essiccamento 
della ferita

Relativamente al 
trattamento delle ustioni, 
l’eliminazione della causa 
che le ha prodotte, secondo 
la sequenza descritta dal 
Manuale del Combattente 
che azione è?
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2799

il ferito avrà mal di testa

2800

2801

il ferito avrà mal di testa

2802

2803

il ferito avrà mal di testa

Secondo il Manuale del 
Combattente, relativamente 
al trattamento delle ustioni, 
se la causa è stata una 
scarica elettrica, deve 
tenersi presente che:

il ferito può perdere 
temporaneamente coscienza

il ferito può avere le vertigini 
per ore

il ferito non riuscirà a parlare 
per almeno mezz’ora

Secondo il Manuale del 
Combattente, relativamente 
al trattamento delle ustioni, 
se il ferito perde 
temporaneamente la 
coscienza, è probabile che:

la causa dell’ustione sia una 
scarica elettrica

la causa dell’ustione sia 
termica

la causa dell’ustione sia 
chimica

la causa dell’ustione sia il 
laser

Secondo il Manuale del 
Combattente, relativamente 
al trattamento delle ustioni, 
se la causa è stata una 
scarica elettrica, deve 
tenersi presente che:

il ferito può avere difficoltà di 
respirazione

il ferito non riuscirà a parlare 
per almeno mezz’ora

il ferito può avere le vertigini 
per ore

Secondo il Manuale del 
Combattente, relativamente 
al trattamento delle ustioni, 
se il ferito ha difficoltà a 
respirare, è probabile che:

la causa dell’ustione sia una 
scarica elettrica

la causa dell’ustione sia 
chimica

la causa dell’ustione sia il 
laser

la causa dell’ustione sia 
termica

Secondo il Manuale del 
Combattente, relativamente 
al trattamento delle ustioni, 
se la causa è stata una 
scarica elettrica, deve 
tenersi presente che:

la vittima abbia il battito 
cardiaco irregolare

il ferito può avere le vertigini 
per ore

il ferito non riuscirà a parlare 
per almeno mezz’ora
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2804

2805

Ghiaccio Fuoco Scarica elettrica Laser

2806

2807

2808

Di tessuto non sintetico Di tessuto sintetico Necessariamente di lana

Secondo il Manuale del 
Combattente, relativamente 
al trattamento delle ustioni, 
se il ferito ha il battito 
cardiaco irregolare, è 
probabile che:

la causa dell’ustione sia una 
scarica elettrica

la causa dell’ustione sia il 
laser

la causa dell’ustione sia 
termica

la causa dell’ustione sia 
chimica

Quale, tra i seguenti, non è 
elencato tra le cause di 
ustione riportate sul 
Manuale del Combattente?

Secondo il Manuale del 
Combattente, parlando di 
ustione da causa termica:

se gli abiti del ferito sono in 
fiamme, sarà necessario 
soffocarle con un telo
o un panno

se gli abiti del ferito sono in 
fiamme, sarà necessario 
gettare acqua o un qualsiasi 
tipo di liquido sopra di essi

se gli abiti del ferito sono in 
fiamme, sarà necessario  
esporre al vento o trovare 
una fonte di ventilazione per 
spegnere il fuoco

se gli abiti del ferito sono in 
fiamme, sarà necessario 
rimuoverli immediatamente

Tra le seguanti affermazioni, 
qual è quella che il Manuale 
del Combattente descrive 
per le ustioni termiche?

Far rotolare il ferito sul 
terreno, specie se questo è 
ricoperto da manto erboso

Far correre il ferito più 
velocemente possibile

Colpire le fiamme con un 
bastone

Nessuna delle alternative è 
esatta

Come descritto dal Manuale 
del Combattente, 
relativamente alle ustioni 
termiche, come deve essere 
il telo o il panno da 
utilizzare?

Necessariamente di seta 
fresca
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2809

2810

La prima La seconda La terza

2811

2812

utilizzare un bastone di ferro

2813

fune argento rame zinco

Secondo il Manuale del 
Combattente, in tema di 
ustioni, se  il colpito è a 
contatto con una sorgente di 
elettricità, qual è la prima 
azione da compiere?

Spegnere la sorgente, se ciò 
è possibile

Gettare acqua sopra al 
colpito

Gettare una coperta sopra al 
colpito

Prendere il colpito e 
allontanarlo dalla sorgente

Secondo il Manuale del 
Combattente, in tema di 
ustioni, se  il colpito è a 
contatto con una sorgente di 
elettricità, spegnere la 
sorgente, quale azione da 
compiere è?

Non è tra le azioni da 
compiere

Secondo il Manuale del 
Combattente, in tema di 
ustioni, se  il colpito è a 
contatto con una sorgente di 
elettricità, qual è un’azione 
da compiere?

Allontanare il colpito dal 
contatto mediante materiale 
non conduttore di elettricità

Gettare acqua sopra al 
colpito

Gettare una coperta sintetica 
sopra al colpito

Abbracciare stretto il colpito 
fino a che non termini la 
scarica, per evitare gli effetti 
più gravi dell’ustione

Quando il Manuale del 
Combattente dice di 
allontanare il colpito dal 
contatto mediante materiale 
non conduttore di elettricità, 
parla di:

utilizzare una fune, bastone 
legno secco

utilizzare un indumento 
sintetico

semplicemente di utilizzare 
una mano

Quale, tra i seguenti, è un 
materiale non conduttore di 
elettricità?
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2814

2815

Legno Ferro Rame Argento

2816

non viene menzionato

2817

2818

Di infezioni profonde Di scariche elettriche Di zecche

2819

Secondo il Manuale del 
Combattente, la fune è:

un materiale non conduttore 
di elettricità

l’oggetto più utilizzato nelle 
immobilizzazioni degli arti 
superiori fratturati

l’oggetto da evitare nelle 
immobilizzazioni degli arti 
fratturati

un materiale conduttore di 
elettricità

Quale, tra i seguenti, è un 
materiale non conduttore di 
elettricità?

Secondo il Manuale del 
Combattente, un bastone di 
legno secco:

è un materiale non 
conduttore di elettricità

è un materiale conduttore di 
elettricità

è ciò che viene utilizzato per 
colpire le fiamme su chi è 
vittima di ustioni termiche

In tema di ustioni, il Manuale 
del Combattente sostiene 
che le sostanze chimiche 
liquide, così come quelle in 
polvere...

possono essere rimosse 
lavando con quantità 
abbondanti di acqua

possono essere neutralizzate 
bendando le zone in cui si 
sono posizionate

possono essere neutralizzate 
bevendo moltissima acqua 
fresca

possono essere neutralizzate 
facendo rigettare la vittima

Di cosa parla il Manuale del 
Combattente, quando dice 
che: possono essere 
rimosse lavando con 
quantità abbondanti di 
acqua?

Di sostanze chimiche liquide, 
così come quelle in polvere

Parlando di sostanze 
chimiche, il Manuale del 
Combattente, cosa dice di 
fare in caso di mancanza di 
sufficienti quantità di acqua?

Sfiorare accuratamente le 
parti lese con una garza 
sterile

Gettare un altro liquido 
qualsiasi

Fasciare stretta la zona 
interessata

Non toccare e attendere I 
soccorsi qualificati
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2820

2821

2822

2823

2824

In riferimento alla Circolare 
7007, un militare che si 
trova in territorio ostile, cosa 
fà per ricongiungersi con le 
forze amiche?

Mette in atto un complesso di 
azioni che lo porta alla 
sopravvivenza operativa

Accende il dispositivo di 
localizzazione per il suo 
ritrovamento

Si avvale di un dispositivo 
acustico che permette la sua 
localizzazione

Utilizza il segnalatore 
luminoso in dotazione per 
l’identificazione della sua 
posizione

In riferimento alla Circolare 
7007, un militare, impiegato 
dietro le linee nemiche, che 
ha perso contatto con il 
proprio reparto, cosa fà?

Mette in atto le necessarie 
azioni per ricongiungersi alle 
forze amiche

Esegue un censimento degli 
obiettivi sensibili del nemico, 
in attesa del suo recupero

Accende il dispositivo di 
localizzazione per il suo 
ritrovamento

Ricerca un posto di 
osservazione per attendere il 
recupero da parte del suo 
reparto

In riferimento alla Circolare 
7007, un militare, impiegato 
dietro le linee nemiche, che 
si è sottratto alla distruzione 
del suo reparto, cosa fà?

Definisce un procedimento 
d’azione che lo porti al 
ricongiungimento con le 
forze amiche

Deve fare il possibile per 
danneggiare il nemico

Esegue una mappatura dei 
mezzi del nemico

Invia la segnalazione della 
posizione al supporto aereo 
per le azioni necessarie

In riferimento alla Circolare 
7007, un militare, impiegato 
dietro le linee nemiche, che 
si è sottratto alla cattura del 
suo reparto, cosa fà?

Definisce un piano d’azione 
che lo porti alla sua 
sopravvivenza operativa

Invia la segnalazione della 
posizione al supporto aereo 
per le azioni necessarie

Mette in atto il maggior 
numero di azioni contro le 
unità nemiche mentre fugge

Attende che il suo reparto lo 
localizzi per poi procedere 
all’evacuazione

In riferimento alla Circolare 
7007, un militare, impiegato 
dietro le linee nemiche, che 
evita il contatto con il 
nemico, cosa potrebbe aver 
in mente?

Il ricongiungimento con il suo 
Reparto, dopo averne perso 
il contatto

Una missione di 
esplorazione

Informare il supporto aereo 
degli obiettivi più sensibili

Evitare semplicemente lo 
scontro se non necessario
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2825

Di evitare lo scontro diretto

2826

Un fattore fondamentale Un fattore debilitante Un fattore di distrazione Un elemento di disturbo

2827

2828

essere affrontati e superati

In riferimento alla Circolare 
7007, un militare, impiegato 
dietro le linee nemiche, che 
conduce azioni contro solo 
obiettivi di opportunità, cosa 
potrebbe aver in mente?

Di attuare un proprio 
procedimento d’azione per il 
ricongiungimento con le 
forze amiche

Di provocare il minor numero 
di morti possibili

Di evitare obiettivi poco 
sensibili

Secondo il Manuale del 
Combattente, la volontà di 
sopravvivere, attuando così 
la propria sopravvivenza 
operativa, cos’è?

Secondo il Manuale del 
Combattente, i problemi 
psicologici, derivanti dallo 
shock iniziale da isolamento, 
timore, solitudine e noia...

sono problemi di cui un 
soldato deve essere 
cosciente

sono problemi di cui un 
soldato deve essere 
intimorito

sono problemi che un 
soldato deve ignorare

sono problemi che un 
soldato può ignorare

Secondo il Manuale del 
Combattente, i problemi 
psicologici, derivanti dallo 
shock iniziale da isolamento, 
timore, solitudine e noia 
devono...

essere analizzati, per 
decidere se passare 
all’azione oppure no

essere assolutamente 
ignorati

essere valutati, ma non presi 
in cosiderazione, ai fini 
dell’azione
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2829

Fame e sete I mezzi di trasporto La visibilità

2830

Fatica Le epidemie Le allucinazioni

2831

Le paranoie Le credenze religiose Problemi morali

Secondo il Manuale del 
Combattente, quale tra i 
seguenti è un problema che 
avrà bisogno di essere 
affrontato e superato da un 
soldato, o gruppo di soldati, 
che rimane isolato dietro le 
linee nemiche?

Gli obiettivi sensibili da 
attaccare

Secondo il Manuale del 
Combattente, quale tra i 
seguenti è un problema che 
avrà bisogno di essere 
affrontato e superato da un 
soldato, o gruppo di soldati, 
che rimane isolato dietro le 
linee nemiche?

La messa in atto della 
controffensiva

Secondo il Manuale del 
Combattente, quale tra i 
seguenti è un problema che 
avrà bisogno di essere 
affrontato e superato da un 
soldato, o gruppo di soldati, 
che rimane isolato dietro le 
linee nemiche?

Problemi fisici, risultanti da 
ferite
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2832

I pregiudizi

2833

Timore Il recupero dei caduti

2834

Solitudine e noia La controffensiva Il nemico

Secondo il Manuale del 
Combattente, quale tra i 
seguenti è un problema che 
avrà bisogno di essere 
affrontato e superato da un 
soldato, o gruppo di soldati, 
che rimane isolato dietro le 
linee nemiche?

Problemi psicologici, 
derivanti dallo shock iniziale 
da isolamento

I dubbi sulle azioni da 
intraprendere

Angosce sul futuro della 
missione

Secondo il Manuale del 
Combattente, quale tra i 
seguenti è un problema che 
avrà bisogno di essere 
affrontato e superato da un 
soldato, o gruppo di soldati, 
che rimane isolato dietro le 
linee nemiche?

Recupero dei rifornimenti per 
il supporto aereo

Il recupero di fonti 
energetiche

Secondo il Manuale del 
Combattente, quale tra i 
seguenti è un problema che 
avrà bisogno di essere 
affrontato e superato da un 
soldato, o gruppo di soldati, 
che rimane isolato dietro le 
linee nemiche?

La mappatura degli obiettivi 
sensibili
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2835

la sopravvivenza operativa la strategia offensiva un piano di evacuazione una missione di recupero

2836

di non facile attuazione

2837

non si sopravviverà si sopravviverà comunque

2838

Secondo il Manuale del 
Combattente, il complesso 
di azioni che uno o più 
militari, isolati in territorio 
controllato dall’avversario o 
potenzialmente ostile, 
pongono in essere per 
ricongiungersi con le forze 
amiche, definiscono...

Secondo il Manuale del 
Combattente, la condotta 
evasiva è...

In ogni caso il 
comportamento di base per 
la sopravvivenza operativa

contraria a qualsiasi moralità 
militare

da non attuarsi in qualsiasi 
situazione

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
se non si è mentalmente 
convinti di dovere e potere 
superare i problemi dovuti 
ad un eventuale isolamento 
dalle forze amiche...

bisogna evitare di andare 
dietro le linee nemiche

sarà necessario lasciare il 
compito ai specialisti

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
per ridurre e superare lo 
shock che deriva 
dall’isolamento è necessario 
considerare...

delle regole di 
comportamento iniziali da 
adottare

il tempo che abbiamo a 
disposizione

le ragioni per cui ci troviamo 
in quella situazione

gli errori commessi in 
precedenza
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2839

cercare più risorse possibili

2840

2841

dovere e potere potere e volere volere e sapere di sapere e riuscire a

2842

Valutare la situazione Valutare le condizioni meteo Valutare l’assetto del nemico

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
per ridurre e superare lo 
shock che deriva 
dall’isolamento bisogna 
finalizzare le proprie azioni 
in modo tale da...

mantenere la 
consapevolezza delle proprie 
possibilità

capire se ce la possiamo fare 
oppure no

recuperare più caduti 
possibili

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
creare le condizioni per 
organizzare seneramente le 
nostre azioni, contribuisce 
a...

ridurre e superare lo shock 
che deriva dall’isolamento

non farci superare il compito 
a noi assegnato

perdere tempo utile per la 
nostra sopravvivenza

ridurre le possibilità di colpire 
obiettivi sensibili del nemico

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
NON si sopravviverà, se non 
si è mentalmente convinti di 
( ... e ... ) superare tutti i 
problemi che ci si 
presenteranno.

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
quale tra le seguenti è una 
regola di comportamento 
iniziale da adottare per 
ridurre e superare lo shock 
che deriva dall’isolamento?

Pianificare gli obiettivi da 
colpire
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2843

Trovare una fonte energetica

2844

Effettuare la stima dei caduti

2845

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
quale tra le seguenti è una 
regola di comportamento 
iniziale da adottare per 
ridurre e superare lo shock 
che deriva dall’isolamento?

Valutare il luogo dove ci si 
trova

Trovare il prima possibile e 
con tutte le risorse 
necessarie altri commilitoni

Impiegare le forze rimaste 
per colpire il nemico

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
quale tra le seguenti è una 
regola di comportamento 
iniziale da adottare per 
ridurre e superare lo shock 
che deriva dall’isolamento?

Valutare le proprie condizioni 
fisiche

Valutare il tempo che 
dovremmo rimanere isolati

organizzare una 
controffensiva nel minor 
tempo possibile

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
quale tra le seguenti è una 
regola di comportamento 
iniziale da adottare per 
ridurre e superare lo shock 
che deriva dall’isolamento?

Valutare il proprio 
equipaggiamento

Effettuare un ricovero sicuro 
dove attendere i soccorsi

Valutare il tempo necessario 
per rimetterci in salute, in 
caso di ferite

Valutare l’ipotesi di non poter 
risolvere la situazione
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2846

Pianificare i movimenti

2847

2848

Valutare la situazione

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
quale tra le seguenti è una 
regola di comportamento 
iniziale da adottare per 
ridurre e superare lo shock 
che deriva dall’isolamento?

Esplorare l’ambiente 
circostante finchè possibile 
fisicamente

Rimanere immobile nel punto 
dove ci si trova, per facilitare 
il vostro ritrovamento

Segnalare la propria 
posizione in ogni direzione

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
quale tra le seguenti è una 
regola di comportamento 
iniziale da adottare per 
ridurre e superare lo shock 
che deriva dall’isolamento?

Ricordarsi che il proprio 
obiettivo è sopravvivere per 
ricongiungersi con forze 
amiche

Accendere un fuoco per 
segnalare la propria 
posizione alle forze amiche

Valutare il suicidio per non 
cadere nelle mani del nemico

Valutare un attacco a 
sorpresa

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
quale tra le seguenti NON è 
una regola di 
comportamento iniziale da 
adottare per ridurre e 
superare lo shock che 
deriva dall’isolamento?

Pianificare gli obiettivi da 
colpire

Valutare il luogo dove ci si 
trova

Valutare le proprie condizioni 
fisiche
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2849

Pianificare i movimenti

2850

2851

Valutare la situazione

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
quale tra le seguenti NON è 
una regola di 
comportamento iniziale da 
adottare per ridurre e 
superare lo shock che 
deriva dall’isolamento?

Valutare il tempo necessario 
per rimetterci in salute, in 
caso di ferite

Valutare il proprio 
equipaggiamento

Ricordarsi che il proprio 
obiettivo è sopravvivere per 
ricongiungersi con forze 
amiche

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
quale tra le seguenti NON è 
una regola di 
comportamento iniziale da 
adottare per ridurre e 
superare lo shock che 
deriva dall’isolamento?

Trovare il prima possibile 
popolazione locale da 
utilizzare come scambio per 
la propria libertà

Valutare il luogo dove ci si 
trova

Ricordarsi che il proprio 
obiettivo è sopravvivere per 
ricongiungersi con forze 
amiche

Valutare il proprio 
equipaggiamento

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
quale tra le seguenti NON è 
una regola di 
comportamento iniziale da 
adottare per ridurre e 
superare lo shock che 
deriva dall’isolamento?

Chiamare il supporto aereo a 
discapito della propria 
incolumità

Valutare le proprie condizioni 
fisiche

Ricordarsi dove ci si trova in 
relazione agli elementi 
dell’ambiente circostante
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2852

Trovare una fonte energetica Pianificare i movimenti

2853

Trovare una fonte energetica

2854

Vero Falso

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
quale tra le seguenti NON è 
una regola di 
comportamento iniziale da 
adottare per ridurre e 
superare lo shock che 
deriva dall’isolamento?

Valutare il luogo dove ci si 
trova

Valutare il proprio 
equipaggiamento

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
quale tra le seguenti NON è 
una regola di 
comportamento iniziale da 
adottare per ridurre e 
superare lo shock che 
deriva dall’isolamento?

Tutte le altre risposte sono 
corrette

Chiamare il supporto aereo a 
discapito della propria 
incolumità

organizzare una 
controffensiva nel minor 
tempo possibile

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
“valutare le proprie 
condizioni fisiche”, è una 
regola di comportamento 
iniziale da adottare per 
ridurre e superare lo shock 
che deriva dall’isolamento?

Solo nel caso in cui le ferite 
siano molto gravi

Solo nel caso in cui le ferite 
interessano gli arti inferiori



ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE

Pag. 571 di 619

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

2855

Vero

2856

Falso Vero, se gli obiettivi sono < 5 Vero, se gli obiettivi sono > 5

2857

Falso

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
“pianificare i movimenti”, in 
modo tale da ridurre gli 
sforzi, è una regola di 
comportamento iniziale da 
adottare per ridurre e 
superare lo shock che 
deriva dall’isolamento?

No, non ci sono movimenti 
da pianificare

Solo nel caso in cui la 
distanza da percorrere è 
maggiore ai dieci km

Vero, solo nel caso in cui gli 
obiettivi che si vogliono 
colpire sono a breve distanza

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
“pianificare gli obiettivi da 
colpire”, è una regola di 
comportamento iniziale da 
adottare per ridurre e 
superare lo shock che 
deriva dall’isolamento?

Vero, è la prima azione da 
intraprendere

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
“Impiegare le forze rimaste 
per colpire il nemico”, è una 
regola di comportamento 
iniziale da adottare per 
ridurre e superare lo shock 
che deriva dall’isolamento?

Vero, solo se siamo rimasti 
senza viveri

Vero, solo se siamo in piena 
notte

Vero, solo se ci siamo 
ricongiunti al nostro reparto
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2858

2859

2860

2861

Valutare le condizioni meteo

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
l’organizzazione delle azioni 
da svolgere è la prima 
attività che il combattente...

deve prendere in 
considerazione

può tralasciare per le 
immediate circostanze

deve tralasciare per dare 
priorità alle emergenze del 
momento

può rimandare date le 
circostanze

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
l’organizzazione delle azioni 
da svolgere serve a ...

evitare di sprecare energie 
inutilmente e di esporsi 
inutilmente alla ricerca del 
nemico

colpire gli obiettivi sensibili 
che ci si prefissa

organizzare una 
controffensiva nel minor 
tempo possibile

capire se ce la faremo 
oppure no

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
quale tra le seguenti fà parte 
delle modalità organizzative 
elementari che il soldato 
deve tenere presenti e alle 
quali deve adeguare i propri 
comportamenti?

Organizzarsi per muovere da 
solo o con uno o due 
commilitoni

Calcolare il tempo di arrivo 
dei soccorsi

Pianificare l’intervento del 
supporto aereo

Valutare l’impatto degli 
armamenti del nemico

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
quale tra le seguenti fà parte 
delle modalità organizzative 
elementari che il soldato 
deve tenere presenti e alle 
quali deve adeguare i propri 
comportamenti?

Pianificare un itinerario 
principale e uno alternativo

Organizzare il materiale per il 
trasporto dei caduti

Dividere i medicinali e 
bendaggi disponibili.
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2862

2863

Dividere il cibo Dividere le munizioni

2864

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
quale tra le seguenti fà parte 
delle modalità organizzative 
elementari che il soldato 
deve tenere presenti e alle 
quali deve adeguare i propri 
comportamenti?

Calcolare il tempo 
necessario alla percorrenza 
degli itinerari pianificati

Dividere i medicinali e 
bendaggi disponibili

Pianificare gli attacchi agli 
obiettivi maggiormente 
rilevanti

Se in gruppo numeroso, 
organizzare squadre di 
cinque elementi ognuna

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
quale tra le seguenti fà parte 
delle modalità organizzative 
elementari che il soldato 
deve tenere presenti e alle 
quali deve adeguare i propri 
comportamenti?

Avvicinarsi alle forze amiche 
di notte

Muovere esclusivamente di 
giorno

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
quale tra le seguenti fà parte 
delle modalità organizzative 
elementari che il soldato 
deve tenere presenti e alle 
quali deve adeguare i propri 
comportamenti?

Calcolare con cura la 
disponibilità di acqua

Avvicinarsi alle forze amiche 
di notte

Organizzare il vestiario in 
base al perscorso

Organizzare una 
controffensiva nel minor 
tempo possibile
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2865

2866

Valutare le condizioni meteo

2867

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
quale tra le seguenti fà parte 
delle modalità organizzative 
elementari che il soldato 
deve tenere presenti e alle 
quali deve adeguare i propri 
comportamenti?

Muovere principalmente di 
notte

Organizzare i trasporti in 
base al percorso

Pianificare gli attacchi agli 
obiettivi maggiormente 
rilevanti

Pianificare l’intervento del 
supporto aereo

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
quale tra le seguenti fà parte 
delle modalità organizzative 
elementari che il soldato 
deve tenere presenti e alle 
quali deve adeguare i propri 
comportamenti?

Avvicinare le forze amiche di 
giorno

Se in gruppo numeroso, 
organizzare squadre di 
cinque elementi ognuna

Dividere i medicinali e 
bendaggi disponibili

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
quale tra le seguenti NON fà 
parte delle modalità 
organizzative elementari che 
il soldato deve tenere 
presenti e alle quali deve 
adeguare i propri 
comportamenti?

Muovere esclusivamente di 
giorno

Organizzarsi per muovere da 
solo o con uno o due 
commilitoni

Pianificare un itinerario 
principale e uno alternativo

calcolare il tempo necessario 
alla percorrenza degli 
itinerari pianificati
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2868

Dividere il cibo in tre parti

2869

2870

Dividere il cibo in tre parti

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
quale tra le seguenti NON fà 
parte delle modalità 
organizzative elementari che 
il soldato deve tenere 
presenti e alle quali deve 
adeguare i propri 
comportamenti?

Avvicinare le forze amiche di 
notte

Calcolare con cura la 
disponibilità di acqua

Muovere principalmente di 
notte

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
quale tra le seguenti NON fà 
parte delle modalità 
organizzative elementari che 
il soldato deve tenere 
presenti e alle quali deve 
adeguare i propri 
comportamenti?

Pianificare gli attacchi agli 
obiettivi maggiormente 
rilevanti

Avvicinare le forze amiche di 
giorno

Organizzarsi per muovere da 
solo o con uno o due 
commilitoni

Calcolare con cura la 
disponibilità di acqua

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
quale tra le seguenti NON fà 
parte delle modalità 
organizzative elementari che 
il soldato deve tenere 
presenti e alle quali deve 
adeguare i propri 
comportamenti?

Dividere i medicinali e 
bendaggi disponibili

Muovere principalmente di 
notte

Calcolare il tempo 
necessario alla percorrenza 
degli itinerari pianificati
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2871

2872

2873

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
quale tra le seguenti NON fà 
parte delle modalità 
organizzative elementari che 
il soldato deve tenere 
presenti e alle quali deve 
adeguare i propri 
comportamenti?

Pianificare l’intervento del 
supporto aereo

Muovere principalmente di 
notte

Pianificare un itinerario 
principale e uno alternativo

Avvicinare le forze amiche di 
giorno

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
quale tra le seguenti NON fà 
parte delle modalità 
organizzative elementari che 
il soldato deve tenere 
presenti e alle quali deve 
adeguare i propri 
comportamenti?

Se in gruppo numeroso, 
organizzare squadre di 
cinque elementi ognuna

Calcolare con cura la 
disponibilità di acqua

Avvicinare le forze amiche di 
giorno

Organizzarsi per muovere da 
solo o con uno o due 
commilitoni

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
quale tra le seguenti NON fà 
parte delle modalità 
organizzative elementari che 
il soldato deve tenere 
presenti e alle quali deve 
adeguare i propri 
comportamenti?

Se in gruppo numeroso, 
muoversi tutti insieme nello 
stesso momento

Pianificare un itinerario 
principale e uno alternativo

Muovere principalmente di 
notte

calcolare il tempo necessario 
alla percorrenza degli 
itinerari pianificati
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2874

Per vendicare i caduti

2875

La ricerca di cibo La ricerca di energia La ricerca d’acqua.

2876

Non lasciare tracce Non accendere luci

2877

Non accendere fuochi Muovere silenziosamente

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
viene indicato che i 
comportamenti da seguire 
devono essere esasperati, 
perchè?

Per la continuità della 
minaccia

Per la buona riuscita della 
missione

Perchè altrimenti non 
saremmo tenuti abbastanza 
in considerazione.

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
cosa deve essere 
esasperato, considerata la 
continuità della minaccia?

Le misure di sicurezza da 
adottare e i comportamenti 
da seguire

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
oltre alle procedure previste 
per il combattimento, 
bisogna adottarne altre 
specifiche per la situazione. 
Tra le seguenti quale NON 
ne fà parte?

Riuscire a contattare il 
supporto aereo per un 
attacco a sorpresa

Attuare le tecniche per il 
depistaggio

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
oltre alle procedure previste 
per il combattimento, 
bisogna adottarne altre 
specifiche per la situazione. 
Tra le seguenti quale NON 
ne fà parte?

Stringere accordi con la 
popolazione locale

Controllare che 
l’equipaggiamento
non produca rumore
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2878

2879

Non lasciare tracce Muovere silenziosamente

2880

Non fermarci mai

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
oltre alle procedure previste 
per il combattimento, 
bisogna adottarne altre 
specifiche per la situazione. 
Tra le seguenti quale NON 
ne fà parte?

Trovare l’obiettivo più 
sensibile del nemico

Riposare vestito e pronto a 
muovere con immediatezza

Tenere l’equipaggiamento 
pronto per il movimento

Distruggere qualsiasi 
documento sensibile che si 
ha al seguito

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
oltre alle procedure previste 
per il combattimento, 
bisogna adottarne altre 
specifiche per la situazione. 
Tra le seguenti quale NON 
ne fà parte?

Riposare il più possibile in 
vista di uno scontro

Osservare e ascoltare 
continuamente

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
oltre alle procedure previste 
per il combattimento, 
bisogna adottarne altre 
specifiche per la situazione. 
Tra le seguenti quale NON 
ne fa parte?

Attuare le tecniche per il 
depistaggio

Tenere l’equipaggiamento 
pronto per il movimento

Riposare vestito e pronto a 
muovere con immediatezza
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2881

Trovare un centro abitato Non accendere fuochi

2882

Controllare il vento Non accendere luci Muovere silenziosamente

2883

Solo in aree urbanizzate

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
oltre alle procedure previste 
per il combattimento, 
bisogna adottarne altre 
specifiche per la situazione. 
Tra le seguenti quale NON 
ne fà parte?

Distruggere qualsiasi 
documento sensibile che si 
ha al seguito

Osservare e ascoltare 
continuamente

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
oltre alle procedure previste 
per il combattimento, 
bisogna adottarne altre 
specifiche per la situazione. 
Tra le seguenti quale NON 
ne fà parte?

Controllare che 
l’equipaggiamento
non produca rumore

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
“non lasciare tracce” è una 
procedura specifica tra 
quelle essenziali in aggiunta 
alle procedure previste per il 
combattimento?

Vero, in ogni situazione in cui 
ci si trova

Solo nel caso in cui la 
vegetazione è molto fitta

Solo nel caso in cui le 
condizioni meteo hanno reso 
il terreno bagnato
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2884

Vero Non sono mai necessarie

2885

è una procedura alternativa

2886

Vero

2887

inutile

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
“attuare le tecniche per il 
depistaggio” è una 
procedura specifica tra 
quelle essenziali in aggiunta 
alle procedure previste per il 
combattimento?

Solo se siamo sicuri di 
essere seguiti

Solo se sentiamo la 
presenza dei cani da fiuto

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
“non accendere luci”, è...

una procedura specifica tra 
quelle essenziali in aggiunta 
alle procedure previste per il 
combattimento

è una procedura da adottare 
solo nel caso in cui ci siano 
nelle vicinanze edifici o 
oggetti che possano riflettere 
la luce

non è una procedura da 
adottare

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
“non accendere fuochi”, è 
una procedura specifica tra 
quelle essenziali in aggiunta 
alle procedure previste per il 
combattimento?

Vero, ma solo se ci troviamo 
in aperta campagna

Vero, solo se ci troviamo 
dentro un riparo

Vero solo se intendiamo 
accendere piccoli fuochi

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
“muovere silenziosamente”, 
è ...

in aggiunta alle procedure 
previste per il 
combattimento, una 
procedura specifica tra 
quelle essenziali da 
assorvare

un azione da non 
intraprendere se ci troviamo 
in un’area aperta

è una procedura da adottare 
quando si cammina vicino ad 
un fiume
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2888

Vero Falso

2889

Si  

2890

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
“riposare vestito”, è una 
procedura specifica tra 
quelle essenziali in aggiunta 
alle procedure previste per il 
combattimento?

Solo se dormiamo fuori da 
un riparo

Solo se le temperature sono 
rigide

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
“tenere l’equipaggiamento 
sempre pronto”, è una 
procedura specifica tra 
quelle essenziali in aggiunta 
alle procedure previste per il 
combattimento?

Solo se nelle immediate 
vicinanze c’è la presenza del 
nemico

Solo se ci si trova dentro la 
boscaglia

Solo se ci troviamo all’interno 
di edifici abbandonati

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
“osservare e ascoltare 
continuamente”, è ...

una procedura specifica oltre 
a quelle del combattimento

fondamentale per la riuscita 
delle missioni

è raccomandato quando ci si 
trova a contatto con la 
popolazione locale

un attitudine che rende 
soldati migliori
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2891

Vero

2892

Per evitare qualsiasi contatto

2893

2894

Perchè è il suo dovere

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
“distruggere qualsiasi 
documento sensibile che si 
ha al seguito”, è una 
procedura specifica tra 
quelle essenziali in aggiunta 
alle procedure previste per il 
combattimento?

Vero solo se si sta per 
essere catturati

Vero solo se conosciamo le 
aree circostanti

Vero solo se i documenti 
contengono i nostri dati 
personali

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
perchè è buona norma 
aggirare qualsiasi abitazione 
sotto vento?

In quanto ci potrebbe essere 
la presenza di cani che 
rivelerebbero la nostra 
presenza

Si devono evitare sempre i 
centri abitati

Ci potrebbero essere 
persone locali ostili

In riferimento alla circolare 
7007, in ambito di 
Sopravvivenza Operativa, 
se ci si trova nei pressi di 
un’abitazione isolata, perchè 
è meglio evitarla?

Costituisce un punto di 
riferimento per l’attività di 
ricerca ostile

Non sappiamo da chi è 
occupata

Potremmo finire sotto il fuoco 
amico

Perchè non dobbiamo mai 
fermarci

Secondo il Manuale del 
Combattente, il combattente 
deve sempre mettere 
scrupolosamente in atto 
tutte le norme e le 
procedure necessarie 
quando maneggia un arma, 
perchè?

Perchè un uso non corretto 
potrebbe determinare 
conseguenze dannose per 
se stesso o per gli altri.

Perchè l’arma potrebbe 
incepparsi

Perchè altrimenti 
incorrerebbe in una sanzione 
amministrativa
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2895

2896

2897

2898

Secondo il Manuale del 
Combattente, quale delle 
seguenti NON è una norma 
o procedura a cui un 
combattente si deve 
attenere durante il 
maneggio di un’arma?

Tenere pronta l’arma prima 
di individuare il bersaglio, in 
modo da essere pronto 
all’azione.

Maneggiare qualunque arma 
come se fosse carica

Evitare di puntare un’arma 
verso cose o persone, se 
non quando pronto a colpire

Tenere la sicura inserita fino 
al momento dell’allineamento 
degli organi di mira sul 
bersaglio

Secondo il Manuale del 
Combattente, quale delle 
seguenti NON è una norma 
o procedura a cui un 
combattente si deve 
attenere durante il 
maneggio dell’arma?

Mantenere sempre il dito 
pressore pronto sul grilletto

Verificare il suo obiettivo e 
possibilmente ciò che si 
trova dietro e al lato di esso

Mantenere sempre il dito 
pressore iper-esteso fuori dal 
ponticello, fino al momento in 
cui l’arma non è 
correttamente puntata sul 
bersaglio

Maneggiare qualunque arma 
come se fosse carica

Secondo il Manuale del 
Combattente, quale delle 
seguenti NON è una norma 
o procedura a cui un 
combattente si deve 
attenere durante il 
maneggio dell’arma?

Verificare il funzionamento 
dell’arma prima di sparare

Evitare di puntare un’arma 
verso cose o persone, se 
non quando pronto a colpire

Verificare il suo obiettivo e 
possibilmente ciò che si 
trova dietro e al lato di esso

Mantenere sempre il dito 
pressore iper-esteso fuori dal 
ponticello, fino al momento in 
cui l’arma non è 
correttamente puntata sul 
bersaglio

Secondo il Manuale del 
Combattente, quale delle 
seguenti NON è una norma 
o procedura a cui un 
combattente si deve 
attenere durante il 
maneggio dell’arma?

Quando si identifica un 
obiettivo, togliere la sicura 
all’arma, posizionarsi ed 
effettuare il tiro.

Tenere la sicura inserita fino 
al momento dell’allineamento 
degli organi di mira sul 
bersaglio

Maneggiare qualunque arma 
come se fosse carica

verificare il suo obiettivo e 
possibilmente ciò che si 
trova dietro e al lato di esso
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2899

tenere la sicura inserita tenere gli occhi socchiusi tenere il dito sul grilletto

2900

in alto in basso verso combustibili

2901

2902

colpirlo al primo tentativo discriminarlo entro 5 secondi

Secondo il Manuale del 
Combattente, il 
combattente, fino al 
momento dell’allineamento 
degli organi di mira sul 
bersaglio, deve ...

tenere la spalla in posizione 
avanzata

Secondo il Manuale del 
Combattente, in situazione 
di combattimento, si deve 
sempre evitare di puntare 
un’arma...

verso cose o persone, se 
non quando pronto a colpire

Secondo il Manuale del 
Combattente, ci si accerta 
sempre visivamente del 
caricamento di un’arma, 
verificando che sia priva del 
serbatoio e senza colpo in 
camera di cartuccia...

mantenendo il controllo tattile 
dei congegni

appoggiandola sul primo 
supporto sicuro nelle 
immediate vicinanze

verificando anche tutti i 
congegni

lasciando colo per alcuni 
istanti il controllo dei 
congegni

Secondo il Manuale del 
Combattente, un 
combattente,  quando 
maneggia un’arma deve 
sempre verificare il suo 
obiettivo e possibilmente...

ciò che si trova dietro e al 
lato di esso

evitare di sbagliare il colpo 
per più di tre volte
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2903

2904

Ricaricare l’arma Verificare i colpi rimanenti

2905

Verificare i colpi rimanenti

2906

Durante i servizi di guardia Durante le soste Durante i viaggi

Secondo il Manuale del 
Combattente, un 
combattente, manegginado 
un’arma, deve sempre 
mantenere il dito pressore 
iper-esteso fuori dal 
ponticello, fino a quando?

Fino al momento in cui 
l’arma non è correttamente 
puntata sul bersaglio

Fino al momento in cui non si 
preme il grilletto

Fino a quando il bersaglio 
non si gira nella nostra 
direzione

Fino a quando il bersaglio 
non rientra almeno per il 
50% nell’obiettivo.

Secondo il Manuale del 
Combattente, al termine di 
un’attività a fuoco, si deve 
sempre fare cosa?

La messa in sicurezza 
dell’arma

Consumare le cartucce 
rimanenti

Secondo il Manuale del 
Combattente, quale delle 
seguenti NON è una 
procedura che il 
combattente deve effettuare 
per la messa in sicurezza di 
un’arma, al termine di 
un’attività a fuoco?

rimuovere e controllare 
l’assenza del serbatoio 
dall’arma

verificare visivamente che la 
camera di cartuccia sia libera

disarmare il cane puntando 
l’arma verso una direzione 
sicura ed effettuando il 
cosiddetto colpo di prova

Secondo il Manuale del 
Combattente, l’arma deve 
essere sempre rivolta verso 
il basso, e impugnata in 
maniera tale da ridurre al 
minimo i tempi di reazione, 
quando?

Durante il movimento, anche 
di corsa
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2907

elevazione e brandeggio

2908

almeno una volta al giorno una volta ogni sei mesi

2909

Ogni qualvolta si è di servizio

2910

Il liquido detergente Il grasso La polvere da sparo residua L’acido

2911

Secondo il Manuale del 
Combattente, l’arma deve 
sempre essere vincolata al 
corpo in modo da poter 
intervenire agevolmente 
su...

tutti i congegni dell’arma 
stessa

tutti i bersagli in qualunque 
momento

rotazione e posizionamento 
del corpo

Secondo il Manuale del 
Combattente, quando è di 
fondamentale importanza, 
pulire le armi in dotazione?

Soprattutto al termine di ogni 
attività addestrativa ed 
operativa

al termine di ogni servizio di 
guardia

Secondo il Manuale del 
Combattente, quando è di 
fondamentale importanza, 
verificare l’integrità e 
funzionalità delle armi in 
dotazione?

Soprattutto al termine di ogni 
attività addestrativa ed 
operativa

Solo prima di partire per una 
missione all’estero

Prima di partire per una 
missione operativa

Secondo il Manuale del 
Combattente, cosa viene 
asciugato e sostituito da olio 
lubrificante nell’effettuare la 
pulizia dei meccanismi di 
un’arma?

Secondo il Manuale del 
Combattente, perchè 
vengono utilizzati i tappi in 
plastica sul vivo di volata?

Allo scopo di preservare la 
pulizia e l’integrità dell’arma

Allo scopo di facilitare la 
volata

Perchè quelli in ferro si 
arruginerebbero

Sono un’alternativa all’olio 
lubrificante
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2912

Durante i viaggi

2913

Con l’hold open Con il dito indice Con la mano di appoggio

2914

complesso puntato mirato istintivo

2915

improvvisato mirato istintivo puntato

2916

2917

Nella brevissima distanza

2918

Nella brevissima distanza

Secondo il Manuale del 
Combattente, quando è 
opportuno utilizzare i tappi 
sul vivo di volata?

Soprattutto nel corso di 
attività addestrative o 
operative prolungate

Soprattutto durante i servizi 
di guardia

Soprattutto durante i servizi 
di ricognizione

Secondo il Manuale del 
Combattente, con che cosa 
si tiene aperto il carrello di 
un’arma per visionare la 
camera di cartuccia?

Con il grilletto in posizione 
avanzata

Con riferimento alla circolare 
7007, il tipo di tiro NON può 
essere...

Con riferimento alla circolare 
7007, il tipo di tiro NON può 
essere...

Con riferimento alla circolare 
7007, quando si effettua un 
tiro di tipo puntato?

Nel combattimento 
ravvicinato

Si attua alle medie distanze 
dietro riparo

Nel combattimento a 
distanza

in situazioni in cui i campi di 
osservazione e tiro siano 
limitati

Con riferimento alla circolare 
7007, quando si effettua un 
tiro di tipo mirato?

si attua generalmente alle 
medie e alle grandi distanze

in situazioni in cui i campi di 
osservazione e tiro siano 
limitati

Nel combattimento 
ravvicinato

Con riferimento alla circolare 
7007, quando si effettua un 
tiro di tipo istintivo?

in caso di contatti improvvisi 
e ravvicinati con il nemico in 
condizioni di scarsa visibilità

Si attua alle medie distanze 
dietro riparo

si attua generalmente alle 
medie e alle grandi distanze
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2919

mettere a fuoco l’obiettivo pensare

2920

Il tiro mirato è meno preciso

2921

mettere il mirino a fuoco

2922

grilletto

2923

una buona concentrazione un buon respiro un ottimo temperamento

Con riferimento alla circolare 
7007, il tiro “puntato” si 
effettua portando con 
rapidità, senza...

traguardare gli organi di mira 
e mettendo a fuoco 
l’obiettivo, la volata dell’arma 
sul bersaglio

non aver prima traguardato i 
congegni di mira e il 
bersaglio

Con riferimento alla circolare 
7007, qual’è la differenza tra 
il tiro puntato e mirato?

Il tiro mirato è meno 
immediato e più lento del tiro 
puntato, ma è più preciso

Il tiro mirato è più immediato 
e veloce

Il tiro puntato è più lento, ma 
più preciso

Con riferimento alla circolare 
7007, la tipologia di tiro 
“puntato” consente di...

mantenere entrambi gli occhi 
aperti e controllare le insidie 
circostanti

mantenimento della linea di 
mira, e che un occhio 
rimanga chiuso per poter 
mirare, riducendo così il 
campo visivo del 
combattente

allineare tacca di mira – 
mirino al centro del segno 
del bersaglio

Con riferimento alla circolare 
7007, la tipologia di tiro 
“mirato” richiede che 
l’attenzione sia focalizzata 
sul...

mantenimento della linea di 
mira, e che un occhio 
rimanga chiuso per poter 
mirare, riducendo così il 
campo visivo del 
combattente

bersaglio con entrambi gli 
occhi

mantenere entrambi gli occhi 
aperti e controllare le insidie 
circostanti

Con riferimento alla circolare 
7007, affinchè un tiro 
“mirato” sia efficace è 
essenziale ...

una corretta posizione del 
corpo
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2924

si sposterà il bacino a destra si sposterà il bacino in avanti si sposterà il bacino indietro

2925

si sposterà il bacino indietro si sposterà il bacino in avanti si sposterà il bacino a destra

2926

si sposterà il bacino in avanti si sposterà il bacino indietro si sposterà il bacino a destra

Con riferimento alla circolare 
7007, per traguardare 
correttamente il bersaglio, 
nel tiro “mirato”, il tiratore 
dovrà spostare tutto il corpo. 
Tenendo fermi i gomiti la 
linea di mira si sposterà a 
sinistra se...

si sposterà il bacino a 
sinistra

Con riferimento alla circolare 
7007, per traguardare 
correttamente il bersaglio, 
nel tiro “mirato”, il tiratore 
dovrà spostare tutto il corpo. 
Tenendo fermi i gomiti la 
linea di mira si sposterà a 
destra se...

si sposterà il bacino a 
sinistra

Con riferimento alla circolare 
7007, per traguardare 
correttamente il bersaglio, 
nel tiro “mirato”, il tiratore 
dovrà spostare tutto il corpo. 
Tenendo fermi i gomiti la 
linea di mira si sposterà in 
basso se...

si sposterà il bacino a 
sinistra
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2927

si sposterà il bacino indietro si sposterà il bacino in avanti si sposterà il bacino a destra

2928

una tempistica lunga una corretta respirazione un corretto puntamento

2929

la massima serietà un corretto puntamento

2930

2931

siamo certi di volerlo fare siamo al riparo

Con riferimento alla circolare 
7007, per traguardare 
correttamente il bersaglio, 
nel tiro “mirato”, il tiratore 
dovrà spostare tutto il corpo. 
Tenendo fermi i gomiti la 
linea di mira si sposterà in 
alto se...

si sposterà il bacino a 
sinistra

Con riferimento alla circolare 
7007, nel tiro “mirato”, la 
giusta azione di tiro NON 
richiede...

l’assunzione di una corretta 
posizione del corpo

Con riferimento alla circolare 
7007, nel tiro “mirato”, la 
giusta azione di tiro NON 
richiede...

una corretta azione sulla leva 
di sparo

l’assunzione di una corretta 
posizione del corpo

Con riferimento alla circolare 
7007, cosa NON è 
indispensabile per un 
corretto puntamento, nel tiro 
“mirato”?

Mantenere i gomiti all’altezza 
delle spalle

Mantenere sempre a fuoco il 
mirino sul bersaglio

Collimare precisamente 
l'allineamento tacca di mira – 
mirino – bersaglio

Ristabilire la linea di mira 
una volta partito il colpo

Con riferimento alla circolare 
7007, si effettua una 
trazione graduale sulla leva 
di sparo, sino alla partenza 
del colpo, solo quando...

si ha la certezza che la linea 
di mira sia corretta

il bersaglio non ci può 
individuare
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2932

puntare e mirare mirare e colpire individuare e puntare individuare e colpire

2933

aree portuali e marine aree marine

2934

2935

di mira fisica di concentrazione

2936

seduto in piedi in ginocchio a terra

Con riferimento alla circolare 
7007, il tiro “istintivo” si 
compone di due aspetti 
fondamentali

Con riferimento alla circolare 
7007, tra i seguenti qual’è 
un esempio di situazioni di 
campo di osservazione e tiro 
limitato, tipico del tiro 
“istintivo”?

aree urbanizzate e zone 
boscose

aree di transizione e di 
servizio

Con riferimento alla circolare 
7007, quale tra i seguenti 
NON fà parte della 
procedura da seguire 
nell’esecuzione del tiro 
“istintivo”?

assunzione di una corretta 
posizione del corpo

indirizzare l’arma alla 
minaccia

mettere il mirino a fuoco sul 
bersaglio

mantenere entrambi gli occhi 
aperti

Con riferimento alla circolare 
7007, nell’impiego del fucile 
d’assalto, particolare 
importanza riveste l’abilità...

nelle procedure di 
inserimento e disinserimento 
della sicura e del serbatoio

Con riferimento alla circolare 
7007, quale tra le seguenti 
NON è una posizione che il 
combattente può assumere 
nell’impiego del fucile?
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2937

supino in ginocchio in piedi a terra

2938

appoggiato sulla spalla tenuto distante dalla spalla

2939

ferma e ben salda sempre carica leggermente in alto leggermente in basso

2940

2941

al peso sbilanciato in avanti al peso sbilanciato indietro

Con riferimento alla circolare 
7007, quale tra le seguenti 
NON è una posizione che il 
combattente può assumere 
nell’impiego del fucile?

Con riferimento alla circolare 
7007, nella posizione di tiro 
in piedi il calcio del fucile 
viene...

posizionato tra il fianco alto 
ed il braccio

appoggiato sul lato esterno 
della spalla

Con riferimento alla circolare 
7007, nella posizione di tiro 
in piedi, quando si spara, 
occorre mantenere l’arma...

Con riferimento alla circolare 
7007, nella posizione di tiro 
in piedi, quando si spara, 
particolare attenzione và 
posta...

ai gomiti che sono il più 
possibile serrati al corpo

ai gomiti che sono uno 
serrato al corpo (destro) e 
uno a 30° rispetto al corpo 
(sinistro)

ai gomiti che sono 
perpendicolari al corpo

al peso sbilanciato sulla 
gamba destra

Con riferimento alla circolare 
7007, nella posizione di tiro 
in piedi, quando si spara, 
particolare attenzione và 
posta...

al peso sbilanciato sulla 
gamba destra

al peso sbilanciato sulla 
gamba sinistra
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2942

alle gambe semi piegate al peso sbilanciato indietro

2943

alle gambe quasi unite

2944

2945

Falso Solo se si è feriti Vero

2946

Vero

Con riferimento alla circolare 
7007, nella posizione di tiro 
in piedi, quando si spara, 
particolare attenzione và 
posta...

alle gambe poste una 
affianco all’altra

alle gambe poste 
parellamente

Con riferimento alla circolare 
7007, nella posizione di tiro 
in piedi, quando si spara, 
particolare attenzione và 
posta...

alle gambe poste una avanti 
l’altra

alle gambe poste 
parellamente

alle gambe poste una 
affianco all’altra

Con riferimento alla circolare 
7007, dalla posizione di tiro 
in piedi a quella in ginocchio 
come ci si passa?

Piegando la gamba 
corrispondente alla mano 
destra, poggiando il 
ginocchio a terra

Piegando la gamba 
corrispondente alla mano 
sinistra, poggiando il 
ginocchio a terra

Piegando le gambe 
simultaneamente e 
poggiando le ginocchia a 
terra

Piegando la gamba 
corrispondente alla mano 
destra, poggiando il 
ginocchio sinistro a terra

Con riferimento alla circolare 
7007, la tecnica di tiro in 
ginocchio è la medesima di 
quella in piedi con la 
variante che il gomito 
sinistro poggia sul 
ginocchio?

Solo se l’arma utilizzata è 
una pistola

Con riferimento alla circolare 
7007, la tecnica di tiro in 
ginocchio è la medesima di 
quella in piedi con la 
variante che il braccio 
sinistro poggia sul 
ginocchio?

Solo se abbiamo il gomito 
ferito

Solo se l’arma utilizzata è 
una pistola

Solo in caso in cui abbiamo 
la necessità di fare un tiro a 
lunga distanza
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2947

Della gamba posteriore Della gamba anteriore Della gamba esterna Di entrambe le gambe

2948

su di un appoggio in alto in basso sotto la spalla

2949

Quando è più comodo Sempre Solo in difesa

2950

Vero

2951

per il tiro d’assalto

Con riferimento alla circolare 
7007, nella posizione di tiro 
in ginocchio, il piede di 
quale gamba è con la punta 
in posizione di spinta per 
fornire maggiore stabilità e 
agevolare il ritorno alla 
posizione eretta?
Con riferimento alla circolare 
7007, la precisione del tiro 
in posizione a terra aumenta 
posizionando l’arma...

Con riferimento alla circolare 
7007, la posizione di tiro “a 
terra”, quando si può 
assumere?

Solo in difesa o nel caso di 
tiro d’agguato

Con riferimento alla circolare 
7007, lo zaino può essere 
utilizzato come appoggio 
per l’arma in caso di tiro in 
posizione a terra?

Solo se lo zaino è stato 
riempito con terra o sabbia

Solo se non ci possiede il 
treppiedi

Solo se si effettuano tiri a 
lunga distanza

Con riferimento alla circolare 
7007, il bipiede può essere 
utilizzato...

come appoggio per l’arma in 
caso di tiro in posizione a 
terra

come appoggio per l’arma in 
caso di tiro in posizione in 
piedi

come appoggio per l’arma in 
caso di tiro in posizione in 
ginocchio
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2952

Vero Falso

2953

2954

rallenta l’azione dello stesso

2955

chiudere porte e finestre accendere un focolare salire al piano più alto

2956

Con riferimento alla circolare 
7007, il sacchetto a terra 
può essere utilizzato come 
appoggio per l’arma in caso 
di tiro in posizione a terra?

Solo se il sacchetto contiene 
sabbia

Solo se il sacchetto è 
mimetico

Con riferimento alla circolare 
7007, lo zaino può essere 
utilizzato come appoggio 
per l’arma in caso di tiro in 
posizione a terra. Il braccio 
sinistro come viene 
impiegato in questo caso?

Gomito a terra e mano 
poggiata sulla spalla destra

Gomito piegato e mano 
poggiata sull’arma

Gomito a terra e mano 
poggiata sull’arma

Gomito piegato e mano 
poggiata a terra

Con riferimento alla circolare 
7007, il riparo rappresenta 
un ottimo elemento di 
protezione per il 
combattente, ma...

un impiego errato ne 
pregiudica la validità e lo 
rende, potenzialmente 
pericoloso

pregiudica l’azione dello 
stesso

deve avere precise 
caratteristiche infrastrutturali

Con riferimento alla circolare 
7007, nello sfruttamento di 
un riparo è fondamentale...

non sporgersi 
eccessivamente dal riparo

Con riferimento alla circolare 
7007, nello sfruttamento di 
un riparo è fondamentale...

nel combattimento 
ravvicinato, in uscita dal 
riparo, puntare l’arma contro 
il bordo esterno dello stesso

ristabilire la fonte di energia 
se compromessa

rimanere al piano terra per 
permetterci una eventuale 
fuga più rapida

effettuare una barricata di 
protezione all’ingresso
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2957

salire al piano più alto

2958

2959

accendere un fuoco

2960

2961

75% 25% 50%

Con riferimento alla circolare 
7007, nello sfruttamento di 
un riparo è fondamentale...

non far sporgere l’arma dal 
riparo prima di iniziare la 
fase di fuoco, per evitare di 
farsi individuare 
dall’avversario

predisporre un giaciglio 
comodo per riposare

se possibile effettuare dei 
turni di guardia per 
permettere a tutti alcune ore 
di riposo

Con riferimento alla circolare 
7007, nello sfruttamento di 
un riparo NON è 
fondamentale...

passare davanti a porte o 
finestre

non sporgersi 
eccessivamente dal riparo

nel combattimento 
ravvicinato, in uscita dal 
riparo, puntare l’arma contro 
il bordo esterno dello stesso

non far sporgere l’arma dal 
riparo prima di iniziare la 
fase di fuoco, per evitare di 
farsi individuare 
dall’avversario

Con riferimento alla circolare 
7007, nello sfruttamento di 
un riparo NON è 
fondamentale...

nel combattimento 
ravvicinato, in uscita dal 
riparo, puntare l’arma contro 
il bordo esterno dello stesso

non sporgersi 
eccessivamente dal riparo

non far sporgere l’arma dal 
riparo prima di iniziare la 
fase di fuoco, per evitare di 
farsi individuare 
dall’avversario

Con riferimento alla circolare 
7007, nello sfruttamento di 
un riparo NON è 
fondamentale...

sporgersi eccessivamente 
dal riparo

non far sporgere l’arma dal 
riparo prima di iniziare la 
fase di fuoco, per evitare di 
farsi individuare 
dall’avversario

nel combattimento 
ravvicinato, in uscita dal 
riparo, puntare l’arma contro 
il bordo esterno dello stesso

non sporgersi 
eccessivamente dal riparo

Con riferimento alla circolare 
7007, nello sfruttamento di 
un riparo, il corpo dovrebbe 
essere in protezione per 
almeno il...

tempo necessario per 
ricaricare l’arma
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2962

Si  Falso, in quanto basta il 50%

2963

2964

Si  

2965

Vero Solo se dietro ad un riparo Solo in piedi e in ginocchio Solo in ginocchio o a terra

2966

su colpo singolo su colpo a raffica su automatico su neutro

Con riferimento alla circolare 
7007, nello sfruttamento di 
un riparo è fondamentale 
che almeno il 75% del corpo 
sia in protezione?

Vero se il nemico si trova ad 
una distanza inferiore ai 30 
metri

Vero solo se il riparo è un 
albero

Con riferimento alla circolare 
7007, nello sfruttamento di 
un riparo è fondamentale 
puntare l’arma sul bordo 
esterno del riparo , …

quando si esce per un 
combattimento ravvicinato

quando ci si allontana dal 
riparo

quando si entra in un riparo 
per un’ispezione dello stesso

per avere un appoggio 
ulteriore per la fase di fuoco

Con riferimento alla circolare 
7007, nello sfruttamento di 
un riparo è fondamentale 
evitare di farsi individuare 
dall’avversario sporgendo 
l’arma dal riparo prima di 
iniziare la fase di fuoco?

Solo se la nostra arma è un 
fucile d’assalto

Solo se l’avversario si trova 
entro i quindici metri

Solo se il serbatoio della 
nostra arma è pieno

Con riferimento alla circolare 
7007, a seconda del tipo di 
riparo, si possono assumere 
tutte e tre le posizioni di 
tiro?
Con riferimento alla circolare 
7007, il selettore di tiro, 
durante la predisposizione 
dell’arma in combattimento, 
deve sempre essere 
predisposto...
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2967

con raffiche da dieci colpi a colpo singolo

2968

le regole di ingaggio le regole di missione le regole di guerra

2969

2970

la mira la giusta fisicità la giusta manualità

2971

i colori riportati sui colpi

Con riferimento alla circolare 
7007, l’azione di fuoco, in 
aree urbanizzate e nei 
boschi, è opportuno 
effettuarla...

con due o tre colpi in rapida 
successione

possibilmente a colpo 
singolo per risparmiare 
munizioni

Con riferimento alla circolare 
7007, le direttive che 
specificano le circostanze e 
le limitazioni in cui le proprie 
forze possono 
iniziare/continuare un’azione 
di combattimento contro 
altre forze, sono...

le direttive internazionali 
delle Autorità militari

Con riferimento alla circolare 
7007, lo stato dell’arma 
varia in base alla situazione, 
in conformità alle Regole di 
Ingaggio in Operazioni 
Militari. Esso può essere...

tutte le altre risposte sono 
corrette

arma carica e armata, 
serbatoio (carico) inserito, 
colpo in camera di cartuccia, 
sicura inserita

arma carica non armata, 
serbatoio (carico) inserito, 
colpo non in camera di 
cartuccia, sicura inserita

arma scarica, serbatoio 
(carico) non inserito, colpo 
non in camera di cartuccia, 
sicura non inserita, cane 
disarmato

Con riferimento alla circolare 
7007, nell’impiego del fucile 
è importante acquisire, con 
l’addestramento,...

l'abitudine al conteggio dei 
colpi sparati

Con riferimento alla circolare 
7007, cosa viene in ausilio 
al conteggio dei colpi 
sparati?

la modalità con cui si carica il 
serbatoio

lasciare dei vuoti nel 
caricamento serbatoio

la numerazione riportata sui 
colpi
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2972

2973

colpi ordinari colpi rinforzati e colpi ordinari

2974

nelle giberne nelle apposite cassette nella fascia a tracolla

2975

3° e 4° colpo 14° e 28° colpo 7° 14° 21° e 28° colpo

2976

Dal 25° al 28° colpo 1° e 2° colpo 5° 10° e 15° colpo 14° e 28° colpo

Con riferimento alla circolare 
7007, il conteggio dei colpi a 
cosa serve?

a cambiare il serbatoio 
quando l’ultimo colpo è in 
canna

a non rimanere senza un 
colpo da sparare

ad essere sicuri che le 
munizioni a disposizione 
siano abbastanza per 
l’azione che andiamo ad 
intraprendere

a cambiare il serbatoio 
rimangono 5 colpi, per 
sicurezza

Con riferimento alla circolare 
7007, per il conteggio dei 
colpi nel serbatoio vengono 
caricati...

colpi ordinari alternati a colpi 
traccianti

colpi speciali in base 
all’azione da intraprendere

Con riferimento alla circolare 
7007, dove avviene lo 
stivaggio dei serbatoi?

nelle tasche a portata di 
mano

Nella circolare 7007, viene 
indicato un esempio di 
caricamento del serbatoio 
con i traccianti per il calcolo 
dei colpi, quale delle 
seguenti è una possibile 
posizione dei colpi traccianti 
indicata?

Ogni cinque colpi ordinari un 
tracciante

Nella circolare 7007, viene 
indicato un esempio di 
caricamento del serbatoio 
con i traccianti per il calcolo 
dei colpi, quale delle 
seguenti è una possibile 
posizione dei colpi traccianti 
indicata?



ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE

Pag. 600 di 619

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

2977

1° e 2° colpo 26° colpo 3° colpo 4° e 5° colpo

2978

Dal 5° al 24° colpo Dal 3° al 26° colpo Dal 4° al 26° colpo Dal 3° al 25° colpo

2979

azzeramento settaggio predisposizione adattamento

2980

direzione ed elevazione rotazione e direzione rotazione e bilanciamento bilanciamento e fuoco

2981

Nella circolare 7007, viene 
indicato un esempio di 
caricamento del serbatoio 
con i traccianti per il calcolo 
dei colpi, quale delle 
seguenti è una possibile 
posizione dei colpi ordinari 
indicata?
Nella circolare 7007, viene 
indicato un esempio di 
caricamento del serbatoio 
con i traccianti per il calcolo 
dei colpi, quale delle 
seguenti è una possibile 
posizione dei colpi ordinari 
indicata?
Con riferimento alla circolare 
7007, il complesso di 
operazioni necessarie ad 
adattare l’arma al 
combattente è definito...

Con riferimento alla circolare 
7007, durante la condotta 
dell’azzeramento occorre 
fare delle correzioni sui 
congegni di puntamento in...

Con riferimento alla circolare 
7007, quale dei seguenti è 
un effetto ottenuto agendo 
sul mirino?

Sollevando il mirino si 
abbassa il tiro

Ruotando il mirino si 
abbassa il tiro

Ruotando il mirino si alza il 
tiro

Premendo il mirino si alza e 
abbassa il tiro
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2982

2983

2984

2985

2986

Con riferimento alla circolare 
7007, quale dei seguenti è 
un effetto ottenuto agendo 
sul mirino?

Abbassando il mirino si alza 
il tiro

Premendo il mirino si alza e 
abbassa il tiro

Ruotando il mirino si 
abbassa il tiro

Ruotando il mirino si alza il 
tiro

Con riferimento alla circolare 
7007, quale dei seguenti è 
un effetto ottenuto agendo 
sulla tacca di mira?

Spostando a destra la tacca 
si corregge il tiro verso 
destra

spostando a sinistra la tacca 
si corregge il tiro verso 
destra

Spostando a destra la tacca 
si corregge il tiro verso 
sinistra

spostando in alto la tacca si 
corregge il tiro verso sinistra

Con riferimento alla circolare 
7007, quale dei seguenti è 
un effetto ottenuto agendo 
sulla tacca di mira?

Spostando a sinistra la tacca 
si corregge il tiro verso 
sinistra

spostando a sinistra la tacca 
si corregge il tiro verso 
destra

Spostando in basso la tacca 
si corregge il tiro verso 
destra

spostando a destra la tacca 
si corregge il tiro verso 
sinistra

Con riferimento alla circolare 
7007, quale delle seguenti 
modalità è importante che 
sia seguita per effettuare le 
operazioni di 
“azzeramento” ?

Assumere la posizione “a 
terra” con fucile in appoggio 
su bipiede, zaino tattico o un 
sacco a terra, allo scopo di 
aumentare la precisione del 
tiro

Assumere la posizione “in 
ginocchio” con fucile in 
appoggio sulla gamba

Assumere la posizione “in 
piedi” con fucile in appoggio 
su cavalletto trepiedi, allo 
scopo di aumentare la 
precisione del tiro

Assumere la posizione 
“seduto” con fucile in 
appoggio sulla gamba destra

Con riferimento alla circolare 
7007, quale delle seguenti 
modalità è importante che 
sia seguita per effettuare le 
operazioni di 
“azzeramento” ?

Sparare il primo colpo 
volutamente fuori bersaglio 
(per riscaldare la canna)

Sparare la prima raffica di 
colpi volutamente fuori 
bersaglio (per riscaldare la 
canna)

Sparare i primi 3 colpi 
volutamente fuori bersaglio 
(per riscaldare la canna)

Sparare i primi 5 colpi 
volutamente fuori bersaglio 
(per riscaldare la canna)
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2987

2988

2989

2990

Con riferimento alla circolare 
7007, quale delle seguenti 
modalità è importante che 
sia seguita per effettuare le 
operazioni di 
“azzeramento” ?

Realizzare rose di tiro da 5 
colpi

Realizzare rose di tiro da 15 
colpi

Realizzare rose di tiro da 10 
colpi

Realizzare rose di tiro da 3 
colpi

Con riferimento alla circolare 
7007, quale delle seguenti 
modalità è importante che 
sia seguita per effettuare le 
operazioni di 
“azzeramento” ?

Determinare il centro della 
rosa di tiro, assumendo 
come centro il centro della 
circonferenza che racchiude 
tutti i colpi

Determinare il centro della 
rosa di tiro, assumendo 
come centro il vertice in alto 
del triangolo che racchiude 
tutti i colpi

Determinare il centro della 
rosa di tiro, assumendo 
come centro il centro del 
quadrato che racchiude tutti i 
colpi

Determinare il centro della 
rosa di tiro, assumendo 
come centro il centro del 
triangolo che racchiude tutti i 
colpi

Con riferimento alla circolare 
7007, quale delle seguenti 
modalità è importante che 
sia seguita per effettuare le 
operazioni di 
“azzeramento” ?

Misurare, con un righello, la 
distanza del centro della rosa 
di tiro dal centro del 
bersaglio sulla sagoma

Misurare, con un righello, la 
distanza del centro della rosa 
di tiro dal centro del 
bersaglio sulla sagoma e 
moltiplicarlo per due

Misurare, con un righello, la 
distanza del vertice del 
triangolo di tiro dal centro del 
bersaglio sulla sagoma

Misurare, con un righello, la 
distanza del centro della rosa 
di tiro dal centro del 
bersaglio sulla sagoma e 
moltiplicarlo per tre

Con riferimento alla circolare 
7007, quale delle seguenti 
modalità è importante che 
sia seguita per effettuare le 
operazioni di 
“azzeramento” ?

Calcolare le correzioni da 
apporre al mirino, necessarie 
per correggere il puntamento 
in elevazione, e alla tacca di 
mira, per correggere il 
puntamento in direzione, 
utilizzando le apposite 
tabelle riportate per ogni 
arma sulla relativa 
pubblicazione

Calcolare le correzioni da 
apporre al mirino, necessarie 
per correggere il puntamento 
in direzione, e alla tacca di 
mira, per correggere il 
puntamento in elevazione, 
utilizzando le apposite 
tabelle riportate per ogni 
arma sulla relativa 
pubblicazione

Calcolare le correzioni da 
apporre al mirino, necessarie 
per correggere il puntamento 
in rotazione, e alla tacca di 
mira, per correggere il 
puntamento in elevazione, 
utilizzando le apposite 
tabelle riportate per ogni 
arma sulla relativa 
pubblicazione

Calcolare le correzioni da 
apporre al mirino, necessarie 
per correggere il puntamento 
in elevazione, e alla tacca di 
mira, per correggere il 
puntamento ortogonale
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2991

2992

2993

nel come impugnare l’arma nel come effettuare il tiro

2994

L’impiego dell’arma corta L’impiego del mirino L’impiego del serbatoio L’impiego della tacca di mira

2995

Tra 0 e 7 metri Tra 2 e 9 metri A 10 metri a 7 metri

Con riferimento alla circolare 
7007, quale delle seguenti 
modalità è importante che 
sia seguita per effettuare le 
operazioni di 
“azzeramento” ?

Dopo aver apportato le 
correzioni, ripetere 
l’operazione cercando di 
riprodurre le stesse 
condizioni ed utilizzando lo 
stesso numero di colpi

Dopo aver apportato le 
correzioni, ripetere 
l’operazione cercando di non 
riprodurre le stesse 
condizioni ed utilizzando un 
diverso numero di colpi

Dopo aver apportato le 
correzioni, ripetere 
l’operazione cercando di non 
riprodurre le stesse 
condizioni ed utilizzando la 
metà del numero di colpi

Dopo aver apportato le 
correzioni, ripetere 
l’operazione cercando di non 
riprodurre le stesse 
condizioni per un nuovo 
settaggio

Con riferimento alla circolare 
7007, quale delle seguenti 
modalità è importante che 
sia seguita per effettuare le 
operazioni di 
“azzeramento” ?

Ripetere il procedimento fino 
a quando il centro della rosa 
di tiro corrisponderà al centro 
del bersaglio e, quindi, l’arma 
si riterrà azzerata

Ripetere il procedimento fino 
a quando il centro della rosa 
di tiro  corrisponderà al 70% 
di copertura del centro del 
bersaglio

Ripetere il procedimento fino 
a quando il centro della rosa 
di tiro corrisponderà all’area 
del bersaglio elevato al 
quadrato e, quindi, l’arma si 
riterrà azzerata

Ripetere il procedimento fino 
a quando il centro della rosa 
di tiro  corrisponderà al 90% 
di copertura del centro del 
bersaglio

Con riferimento alla circolare 
7007, l’impiego della pistola, 
le posizioni di tiro e la 
tecnica non sono dissimili da 
quello del fucile. L’unica 
differenza sta...

nel come posizionare le 
gambe

nel come posizionare le 
braccia

Con riferimento alla circolare 
7007, cos’è di complemento 
all’uso del fucile?

Con riferimento alla circolare 
7007, a quale distanza la 
pistola trova il miglior 
impiego?
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2996

25 35 15 20

2997

le ridotte distanze le distanze utili di tiro

2998

rapidità e precisione velocità e tempismo accuratezza calma e precisione

2999

in ottone in alluminio una sola mano

3000

tra il pollice e l’indice tra il pollice e l’anulare tra il pollice ed il medio tra il pollice ed il mignolo

3001

Con riferimento alla circolare 
7007, il tiro utile della pistola 
è di metri...

Con riferimento alla circolare 
7007, nell’utilizzo della 
pistola, il tiratore è 
particolarmente esposto alla 
reazione dell’avversario, 
considerate...

le zone dove si fà utilizzo 
della pistola

le quantità di munizioni a 
disposizione

Con riferimento alla circolare 
7007, nell’impiego della 
pistola, il tiro deve essere 
eseguito con...

Con riferimento alla circolare 
7007, la pistola può essere 
impiegata con impugnatura 
a...

una sola mano o con due 
mani

Con riferimento alla circolare 
7007, nell’impugnatura ad 
una sola mano, il “rostro” 
deve essere posizionato...

Con riferimento alla circolare 
7007, nell’impugnatura ad 
una sola mano, la canna 
come deve risultare?

Perfettamente in asse con il 
braccio steso in punteria

A circa 30° a sinistra rispetto 
la posizione dell’indice

Inclunata di 30° circa verso 
l’alto

Inclinata di 30° circa verso il 
basso
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3002

è rivolta verso il basso è rivolta verso il alto

3003

3004

perchè punta meglio perchè mira meglio

3005

3006

Con riferimento alla circolare 
7007, nell’impugnatura ad 
una sola mano, il palmo 
della mano...

aderisce all’impugnatura 
dell’arma

non tocca l’impugnatura 
dell’arma

Con riferimento alla circolare 
7007, nell’impugnatura ad 
una sola mano, il dito indice 
forma...

un angolo retto con l’asse 
dell’arma

un angolo di 30° con l’asse 
dell’arma

un angolo piatto con l’asse 
dell’arma

un angolo di 45° con l’asse 
dell’arma

Con riferimento alla circolare 
7007, l’impugnatura della 
pistola a due mani si 
utilizza...

per aumentare i punti di 
sostegno

perchè risulta meno pesante 
l’arma

Con riferimento alla circolare 
7007, nell’impugnatura della 
pistola a due mani, il pollice 
della mano sinistra è 
posizionato sul fusto 
dell’arma...

sotto il pollice della mano 
destra

sopra il pollice della mano 
destra

distante dal pollice della 
mano destra

all’interno del palmo della 
mano per separarlo dal fusto

Con riferimento alla circolare 
7007, quale delle seguenti 
fasi, fà parte del puntamento 
nell’utilizzo di una pistola?

Tutte le altre risposte sono 
corrette

Mantenere sempre a fuoco il 
mirino sul bersaglio

Ristabilire la linea di mira 
una volta partito il colpo

Collimare precisamente 
l'allineamento tacca di mira – 
mirino – bersaglio, 
realizzando la linea di mira
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3007

3008

ravvicinate distanti maggiori di 9 metri maggiori di 15 metri

3009

3010

3011

3012

Con riferimento alla circolare 
7007, quale delle seguenti 
fasi, NON fà parte del 
puntamento, nell’utilizzo di 
una pistola?

Verificare che ci sia il colpo 
in canna

Ristabilire la linea di mira 
una volta partito il colpo

Mantenere sempre a fuoco il 
mirino sul bersaglio

Collimare precisamente 
l'allineamento tacca di mira – 
mirino – bersaglio, 
realizzando la linea di mira

Con riferimento alla circolare 
7007, la bomba a mano si 
impiega a distanze...

Con riferimento alla circolare 
7007, quando si impiega la 
bomba a mano?

Tutte le altre risposte sono 
corrette

Per intervenire, in fase 
assalto, contro postazioni o 
appostamenti

Per bonificare luoghi chiusi, 
a premessa di un'irruzione

Per infliggere perdite al 
nemico che si trovi allo 
scoperto, intervenendo da 
posizioni difensive

Con riferimento alla circolare 
7007, la bomba a mano 
deve sempre essere 
impugnata, in maniera tale 
che:

le dita della mano la 
avvolgano completamente

il pollice e l’indice la tengano 
ben salda

il palmo della mano sia sotto 
la leva di sicurezza

il palmo della mano lasci 
libera la leva di sicurezza

Con riferimento alla circolare 
7007, la bomba a mano 
deve sempre essere 
impugnata, in maniera tale 
che:

il palmo della mano sia sopra 
la leva di sicurezza

il palmo della mano lasci 
libera la leva di sicurezza

il pollice tenga la leva di 
sicurezza

il indice tenga la leva di 
sicurezza

Con riferimento alla circolare 
7007, affinché la bomba a 
mano possa essere lanciata 
efficacemente è 
necessario...

rimuovere la coppiglia 
tenendo premuta la leva di 
sicurezza

tenerla ben salga con 
minimo tre dita

inserire la coppiglia tenendo 
premuta la leva di sicurezza

togliere la coppiglia 
lasciando prima la leva di 
sicurezza
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3013

rotolare sulle dita esser lasciata di scatto

3014

ed oscillante

3015

Nella traiettoria quando colpisce l’obiettivo appena subisce un urto Mai

3016

Dal percussore Dalla leva di sicurezza

3017

3018

Con riferimento alla circolare 
7007, quando viene lanciata 
una bomba a mano, essa 
deve...

essere trattenuta per alcuni 
istanti in mano

rimanere nella mano per 
almeno tre secondi

Con riferimento alla circolare 
7007, quando viene lanciata 
una bomba a mano, essa 
deve rotolare tra le dita, in 
maniera tale da acquisire un 
movimento rotatorio...

che ne aumenti la precisione 
e la distanza di lancio

così quando esploderà avrà 
un effetto maggiore

che ne aumenta la carica 
esplosiva

Con riferimento alla circolare 
7007, una bomba a mano 
quando perde la leva di 
sicurezza?

Con riferimento alla circolare 
7007, l’innesco di una 
bomba a mano da chi viene 
colpito?

Dall’oggetto obiettivo della 
stessa

Da nessuno, l’innesco viene 
acceso

Con riferimento alla circolare 
7007, nella tecnica di lancio 
della bomba a mano...

le gambe sono semi piegate 
e poste una avanti l’altra

le gambe devono essere 
divaricate e palallele l’una a 
l’altra

la posizione del corpo risulta 
essere uguale alla posizione 
di tiro in ginocchio

non ci sono delle regole sulla 
posizione di lancio

Con riferimento alla circolare 
7007, durante il movimento, 
la bomba a mano deve 
essere...

riposta in una delle tasche 
del combat jacket

lanciata con maggiore forza 
per compensare il 
movimento se nella setessa 
direzione di lancio

riposta nelle tasche anteriori 
dei pantaloni

riposta nelle tasche posteriori 
dei pantaloni
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3019

3020

lanciata da riparo consistente armata in anticipo fatta rotolare e non lanciata utilizzata solo come diversivo

3021

deve ranicchiarsi

3022

3023

3024

Con riferimento alla circolare 
7007, il combattente durante 
l’inserimento e l’estrazione 
dalla tasca di una bomba a 
mano deve...

sempre preservare la leva di 
sicurezza

tenere sotto controllo 
l’obiettivo che ha intenzione 
di colpire

sempre controllare di non 
danneggiare il percussore

sempre controllare di non 
danneggiare l’innesco

Con riferimento alla circolare 
7007, la bomba a mano 
difensiva deve essere...

Con riferimento alla circolare 
7007, dopo il lancio della 
bomba a mano offensiva, il 
combattente deve...

proteggersi andando a terra 
in posizione prona

attendere l’esplosione per 
poi ripetere l’operazione di 
lancio per sicurezza

proteggersi andando a terra 
in posizione supina

Con riferimento alla circolare 
7007, il combattente quando 
lancia una bomba a mano 
offensiva...

deve cercare di seguire la 
traiettoria della bomba fino a 
un attimo prima della sua 
esplosione

deve seguire la traiettoria 
della bomba fino 
all’esplosione e verificare se 
l’obiettivo sia neutralizzato

deve mettersi 
immediatamente al riparo

deve attendere che la bomba 
esploda

Con riferimento alla circolare 
7007, se una bomba a 
manno lanciata non 
esplode...

il combattente deve darne 
segnalazione al proprio 
Comandante appena 
possibile

il combattente deve 
attendere dieci secondi 
prima di andare a verificare 
l’ordigno

il combattente deve lanciare 
un’altra bomba a mano

prima di recuperarla deve 
ripetere il lancio con una 
nuova bomba a mano

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nella 
costituzione  del posto di 
osservazione e allarme, la 
copertura radio..

è un requisito fondamentale 
nella selezione del  posto di 
osservazione e allarme

va possibilmente considerata 
nella selezione del  posto di 
osservazione e allarme

e i suoi apparati, non sono 
parte degli elementi  
essenziali nella costituzione 
del  posto di osservazione e 
allarme

e la disciplina dei suoi 
apparati, non concernono la 
sicurezza passiva
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3025

offre più copertura

3026

Con lavori di protezione

3027

Realizzando postazioni

3028

realizzando appostamenti

3029

sono da evitare offrono copertura

Nel selezionare il punto 
ideale per la costituzione di 
un punto di osservazione e 
allarme, la prossimità ad 
una sorgente..

attirerebbe l'attenzione del 
nemico

è tra i requisiti fondamentali  
nella selezione del  posto di 
osservazione e allarme

garantirebbe 
l'approvigionamento di acqua

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, come si 
garantisce il controllo dei 
punti di accesso e uscita del 
punto di osservazione e 
allarme?

Con la stretta disciplina dei 
rumori

Con la stretta disciplina dei 
turni di osservazione

Con la stretta disciplina delle 
armi

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, come si 
garantisce il controllo dei 
punti di accesso e uscita del 
posto di osservazione e 
allarme?

Con la stretta disciplina delle 
luci

Con la stretta disciplina dei 
turni di osservazione

Con la stretta disciplina delle 
armi

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, come si 
garantisce il controllo dei 
punti di accesso e uscita del 
posto di osservazione e 
allarme?

Con la stretta disciplina delle 
radio

Con la stretta disciplina dei 
turni di osservazione

Con la stretta disciplina delle 
armi

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nella 
costiituzione di un posto di 
osservazione e allarme, 
creste e quote..

non compaiono tra i requisiti 
di un posto di osservazione

non influiscono sulla 
selezione di un posto di 
osservazione e allarme
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3030

favorirebbe I movimenti

3031

è da evitare è in tutti i casi vietato

3032

possono offrire copertura

3033

esporrebbe troppo le unità

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nel 
selezionare il punto ideale 
per la costituzione di un 
punto di osservazione e 
allarme, la prossimità ad un 
sentiero..

attirerebbe l'attenzione del 
nemico

non garantirebbe la 
sicurezza dei civili

non è tra un requisito da 
evitare nella costituzione di 
un posto di ossevazione e 
allarme

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nel 
selezionare il punto ideale 
per la costituzione di un 
punto di osservazione e 
allarme, la prossimità a 
rotabili..

non è tra un requisito da 
evitare nella costituzione di 
un posto di ossevazione e 
allarme

potrebbe non attirare 
l'attenzione del nemico

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nel 
selezionare il punto ideale 
per la costituzione di un 
punto di osservazione e 
allarme, le aree non visibili..

sono da limitare il più 
possibile

non sono menzionate tra i 
requisiti che  la costituzione 
di un punto di osservazione e 
allarme deve o non deve 
avere

possono essere sfruttate per 
istiturvi il punto radio

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nel 
selezionare il punto ideale 
per la costituzione di un 
punto di osservazione e 
allarme, limitare le aree non 
visibili..

consente l'osservazione nel 
settore assegnato

non compare tra i requisiti  
che  la costituzione di un 
punto di osservazione e 
allarme deve o non deve 
avere

nessuna delle altre risposte è 
corretta
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3034

5 2 4 3

3035

Equipaggiamento individuale Sicurezza passiva Sicurezza attiva Materiali essenziali

3036

non sono parte attiva

3037

non è parte attiva

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nella 
costituzione di un posto di 
osservazione e allarme, 
quanti sono i punti 
riguardanti la Sicurezza 
passiva?Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nella 
costituzione di un posto di 
osservazione e allarme, 
quale tra questi non è trai gli 
elementi essenziali che 
bisogna attuare al fine di 
poter assolvere il compito 
assegnato?
Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nella 
costiituzione di un posto di 
osservazione e allarme le 
griglie di sovrapposizione..

sono parte essenziale per lo 
svolgimento del compito 
assegnato

non sono tra i materiali 
essenziali

fanno parte 
dell'equipaggiamento 
collettivo

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nella 
costiituzione di un posto di 
osservazione e allarme la 
bussola..

fa parte dei materiali 
essenziali

non compare nella tabella 
degli elementi essenziali

non compare nella tabella 
degli elementi essenziali, ma 
viene citata come materiale 
necessario
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3038

non sono parte attiva non sono citati nel paragrafo

3039

3040

sono solo principali Sono solo alternati

3041

3042

non sono citati nel paragrafo

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nella 
costiituzione di un posto di 
osservazione e allarme, i 
visori notturni..

sono menzionati nella tabella 
degli elementi essenziali

non compaiono tra i materiali 
essenziali

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nella 
costiituzione di un posto di 
osservazione e allarme, i 
binocoli..

sono citati nella tabella degli 
elementi essenziali come 
strumento di osservazione

non sono citati nella tabella 
degli elementi essenziali

non sono un materiale 
essenziale

sono citati al di fuori della 
tabella, come materiale 
necessario

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nel posto di 
osservazione e allarme, gli 
itinerari di afflusso/ 
abbandono..

sono sia principali che 
alternati

non sono citati tra la 
sicurezza attiva

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nel posto di 
osservazione e allarme, i 
settori vi vista e tiro..

vanno costantemente 
controllati

concernono la sicurezza 
passiva

non sono citati nella tabella 
degli elementi essenziali

non concernono la sicurezza 
attiva

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nel posto di 
osservazione e allarme, i 
movimenti nell'area..

vanno limitati allo stretto 
necessario

concernono la sicurezza 
attiva

non sono citati nella tabella 
degli elementi essenziali
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3043

alla durata dell'attività all'importanza della missione alla superficie

3044

riguardano la sicurezza attiva non sono citati nel paragrafo

3045

riguarda la sicurezza attiva

3046

riguarda la sicurezza attiva

3047

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nel posto di 
osservazione e allarme, i 
turni di osservazione sono 
commisurati..

alla vicinanza dalle linee 
nemiche

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nel posto di 
osservazione e allarme, i 
turni di osservazione..

riguardano la sicurezza 
passiva

non sono citati nella tabella 
degli elementi essenziali

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nel posto di 
osservazione e allarme, la 
disciplina radio..

 è tra le misure di sicurezza 
richieste

non è tra le misure di 
sicurezza richieste

non riguarda la sicurezza 
passiva

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nel posto di 
osservazione e allarme, la 
carta topografica..

contribuisce al fine di poter 
assolvere il compito 
assegnato

è citata tra gli strumenti di 
osservazione

non è un elemento 
essenziale

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nel posto di 
osservazione e allarme, i 
turni di osservazione..

contribuiscono al fine di poter 
assolvere il compito 
assegnato

non è tra le misure di 
sicurezza richieste

concernono la sicurezza 
attiva

non è un elemento 
essenziale
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3048

riguardano la sicurezza attiva

3049

non sono citate nel paragrafo

3050

3051

CLOSE AIR SUPPORT CLOSE AIR SECURITY

3052

non sono citate nel paragrafo

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nella 
costituzione del  posto di 
osservazione e allarme, 
copertura e occultamento 
dell'area

riguardano la pianificazione e 
la preparazione di un posto 
di osservazione e allarme

non sono tra gli elementi da 
analizzare per la 
pianificazione di un posto di 
osservazione e allarme

sono necessarie solo  in 
caso di sosta prolungata

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nella 
costituzione del  posto di 
osservazione e allarme, le 
modalità per la 
segnalazione della 
posizione..

riguardano la pianificazione e 
la preparazione di un posto 
di osservazione e allarme

non sono tra gli elementi da 
analizzare per la 
pianificazione di un posto di 
osservazione e allarme

 compaiono nella tabella 
degli elementi essenziali

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, come si 
chiamano le procedure in 
caso di impossibilità di 
comunicazione?

Procedure NO COMM-
assenza di segnale radio

Procedure X COMM-
assenza di segnale radio

Procedure NO SIGNAL-
assenza di segnale radio

Procedure NO 
COMMUNICATION-assenza 
di segnale radio

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, cos'è il CAS?

COMUNICAZIONE 
SATELLITARE

COMMUNICATION  AND 
SECURITY

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nella 
costituzione del  posto di 
osservazione e allarme, le 
procedure per l'abbandono 
della posizione..

sono  tra gli elementi da 
analizzare

non concernono la 
preparazione e pianificazione 
di un posto  di osservazione 
e allarme

compaiono nella tabella degli 
elementi essenziali



ADDESTRAMENTO DEL COMBATTENTE

Pag. 615 di 619

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

3053

3054

comprendono il CAS non comprendono il CAS

3055

non lasciare tracce di rifiuti

3056

riguarda la sicurezza attiva

3057

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nella 
costituzione del  posto di 
osservazione e allarme, la 
possibilità che la posizione 
venga compromessa..

è parte della pianificazione e 
della preparazione di un 
posto di osservazione e 
allarme

non è un elemento da 
analizzare

è citata nella tabella degli 
elementi essenziali

non è tra i motivi per 
abbandonare la posizione

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nella 
costituzione del  posto di 
osservazione e allarme, le 
modalità per richieste di 
fuoco e intervento..

non sono parte della 
pianificazione e della 
preparazione di un posto di 
osservazione e allarme

sono citate nella tabella degli 
elementi essenziali

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, durante il 
periodo di attivazione del 
posto di osservazione e 
allarme..

non è necessario controllare 
le effemeridi

non sarà necessario 
occultare l'area

si potrà operare senza 
rifornimenti di cibo e acqua 
fino ad un massimo di 36 ore

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nella 
costituzione del  posto di 
osservazione e allarme, il 
mascheramento individuale..

contribuisce al fine di poter 
assolvere il compito 
assegnato

fa parte dei materiali 
esseziali

non garantisce protezione de 
efficacia

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nel posto di 
osservazione e allarme, il 
controllo dei settori di vista e 
tiro..

mantiene costante la 
sicurezza del posto di 
osservazione e allarme

Non compare nella tabella 
degli elementi essenziali

concerne la sicurezza 
passiva

non concerne la sicurezza 
attiva
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3058

3059

il binocolo la carta topografica la bussola la radio

3060

il visore notturno il satellitare la carta topografica il pc

3061

3062

Mai

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nella 
costituzione del  posto di 
osservazione e allarme, la 
Range Card..

 è tra le misure di sicurezza 
da attuare

non compare nella tabella 
degli elementi essenziali

non viene citata tra i materiali 
essenziali

concerne la sicurezza 
passiva

Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente,tra strumenti di 
osservazione del posto di 
osservazione e allarme è 
presente..
Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente,tra strumenti di 
osservazione del posto di 
osservazione e allarme è 
presente..
Secondo la circolare 7007 
del manuale del 
combattente, nella 
costituzione del  posto di 
osservazione e allarme, I 
tempi di osservazione..

influiscono 
sull'organizzazione 
dell'apparato logistico

non influiscono sul materiale 
di supporto

possono durare oltre le 24 
ore senza rifornimento di 
acqua e cibo

devono essere il più brevi 
possibili

A che proposito, in tema di 
ustioni, il Manuale del 
Combattente dice di sfiorare 
accuratamente le parti lese 
con una garza sterile?

In caso di mancanza di 
sufficienti quantità di acqua

In caso queste siano 
incrostate

In caso di vicinanza ad una 
fonte elettrica
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3063

3064

Di residui di fosforo bianco Di residui di scosse elettriche Di residui di fosforo nero

3065

3066

Di residui di fosforo bianco Di residui di fosforo nero Di residui di scosse elettriche

3067

ustione da laser ustione da ghiaccio ustione da fuoco ustione chimica

Parlando di ustioni, cosa 
dice il Manuale del 
Combattente in caso di 
residui di fosforo bianco?

Questi possono essere 
soffocati con acqua 
(possibilmente utilizzando 
panni umidi)

Questi non vanno 
assolutamente messi a 
contatto con l’acqua 
(neanche tramite panni 
umidi)

Questi vanno neutralizzati 
solamente bevendo 
moltissima acqua

Questi possono essere 
soffocati con bendaggi 
asciutti effettuati con 
materiale sintetico

Di cosa parla il Manuale del 
Combattente quando, in 
tema di ustioni, dice che: 
questi possono essere 
soffocati con acqua 
(possibilmente utilizzando 
panni umidi)?

Tale affermazione non è 
presente

Parlando di ustioni, cosa 
dice il Manuale del 
Combattente in caso di 
residui di fosforo bianco?

Questi possono essere 
soffocati con fango umido, 
cercando di tenere coperta la 
parte lesa

Questi vanno neutralizzati 
solamente bevendo 
moltissima acqua

Questi possono essere 
soffocati con bendaggi 
asciutti effettuati con 
materiale sintetico

Questi non vanno 
assolutamente messi a 
contatto con l’acqua 
(neanche tramite panni 
umidi)

Di cosa parla il Manuale del 
Combattente quando, in 
tema di ustioni, dice che: 
questi possono essere 
soffocati con fango umido, 
cercando di tenere coperta 
la parte lesa?

Tale affermazione non è 
presente

Secondo il Manuale del 
Combattente, allontanare il 
soggetto dalla sorgente, è la 
prima azione da compiere in 
caso di:
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3068

3069

3070

5 7 8 9

3071

6 3 2 4

3072

3 6 2 8

Tra le seguenti affermazioni, 
quale, il Manuale del 
Combattente, dice essere la 
prima azione da compiere in 
caso di ustione da laser?

Allontanare il soggetto 
colpito dalla sorgente

Gettare acqua sopra al 
colpito

Gettare una coperta sintetica 
sopra al colpito

Abbracciare stretto il colpito 
fino a che non termini la 
scarica, per evitare gli effetti 
più gravi dell’ustione

Secondo quanto dice il 
Manuale del Combattente, 
se la pelle del ferito assume 
una colorazione nerastra, o 
è carbonizzata, e il soggetto 
non avverte dolore...

si tratte di una ustione 
profonda e grave

si tratta di una ustione grave 
ma non profonda

si tratta di una ustione 
profonda ma non grave

si tratta di una ustione non 
profonda e non grave

Secondo il Manuale del 
Combattente, quante sono 
le modalità per il primo 
soccorso in caso di ustioni 
meno gravi?
Secondo il Manuale del 
Combattente, quante sono 
le cose che NON devono 
assolutamente essere fatte 
quando si è in presenza di 
ustioni?

Secondo il Manuale del 
Combattente, le principali 
regole di igiene personale 
da rispettare sono:
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3073

l’efficienza del combattente

3074

La sola cura delle parti intime

Secondo il Manuale del 
Combattente, attraverso una 
corretta applicazione di 
semplici regole riguardanti 
l’igiene individuale, è 
possibile mantenere:

la salute sotto controllo, 
anche in battaglia

i calzini per più giorni 
consecutivi

un sano rapporto con il resto 
dei commilitoni

Secondo il Manuale del 
Combattente, cosa 
consente di prevenire il 
rischio di infezioni e 
irritazioni che possono 
creare anche serie 
conseguenze sanitarie al 
soldato?

La cura dei piedi, delle mani, 
delle parti morbide della pelle 
(ad esempio le ascelle e 
l’inguine)

Il Manuale non tratta di 
questi aspetti

I frequenti lavaggi, che 
permettono anche di non 
cambiarsi per giorni
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1

2
2 -6 6 -2

3
x < 2 x > -2 x > 3 x ≤ -1

4
23,6% 25,6% 16,5% 32,5%

5
-1 1 5 -5

6
158 52 60 300

7 A quale potenza corrisponde il numero 9?

8 A quale retta appartiene il punto  (0,1)? y=2x+1 y=x y=2x+5 y=2x

9 A quale retta appartiene il punto  (1,2)? y=2x y=3x y=2x+3 y+3x=0

10

11
k ≥ -6 k ≤ -6 k ≥ -3 k ≥ 6
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Applica le regole dei prodotti notevoli per 
calcolare il valore della seguente 
espressione: (2a4 – 2b3)2

4a8 + 4b6 –8a4b3 2a8 + 2b6 –2a4b3 4a8 + 4b6 –4a4b3 4a8 – 4b6 –2a4b3

Qual è il valore della x nell’equazione di 
primo grado:  
4X - 2 = 2(x - 2) + 3x?

La seguente disequazione (6-3x)+2 > 5-(2x-
1) ha per soluzione:

Una ragazza dopo una dieta pesa 58 kg 
mentre prima della dieta pesava 76 Kg. Qual 
è la percentuale di dimagrimento?

Qual è il valore della x nell’equazione di 
primo grado:  
2x(2 + 1) – 2 = x – 7?

Quanto vale l’espressione letterale 2a2-5b-12 
se  a=10 e b=6?

32 53 29 22

Applica le regole dei prodotti notevoli per 
calcolare il valore della seguente 
espressione: (2a3 + b2)2

4a6 + b4 + 4a3b2 4a6 + b4 + a3b2 4a6 + b4 + 2a3b2 2a6 + b4 + 2a3b2

Determinare i valori di k che verificano la 
disequazione: 
12 + 3k ≥ k



ALGEBRA

Pagina 2 di 40

N.
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. E' altresì vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

12

13
x > 7/4 x > -1/7 x < 3/4 x < 4/7

14
(3,3) (-2,3) (2,3) (-3,3)

15

16 √(324 81*64) = ?∶ 16 24 36 12

17 2×2×2 10×3 5×5×5 2×3

18
x > 3 x < 4/5 0 < x < 3 x > -6/7

19
(0,1) (1,0) (5,6) (-1,2)

20

21

22 L'espressione 9a + 18ab equivale a: 9a (1 + 2b) 3a (1 + 2b) 9a (1 + 3b) 3a (3a + 4b)

23
-4 2 -2 6

24 1 9 5 2

Applica le regole dei prodotti notevoli per 
calcolare il valore della seguente 
espressione: (a3 + 2b2)2

a6 + 4b4 + 4b2a3 a6 + 4b4 + b2a3 a6 + 4b4 a6 + 4b4 + 4b4a6

Risolvere la seguente disequazione: 
3x + 6 (1-x) < (x-1)

Quale dei seguenti punti appartiene alla retta 
di equazione 
3x – 2 y – 3 = 0?

Qual è il risultato di 76 ∙ 73? 79 73 718 (76)3

La potenza 23  corrisponde a:

Per quale valore di x è soddisfatta la 
disequazione 7x - 2 > 5x + 4.

Quale dei seguenti punti appartiene alla retta 
di equazione 
x + 2y - 2 = 0?

Applica le regole dei prodotti notevoli per 
calcolare il valore della seguente 
espressione: (a3 + b2) ∙ (a3+  b2)

a6 + b4 + 2a3b2 a9 + b4 + 3a3b2 2a6 + b4 + a3b2 2a6 + b4 + 3a9b4

Qual è il risultato di 28 ∙ 22? 210 26 (22)8 216

Risolvere l’espressione: 
3(x + 2) – 2(x – 3) = 4 – x 

3^5 – 5^3 + 4^3 – 3^4 – 2^6 – 6^2 = 
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25

26 √(144 4*225)=?∶ 90 80 50 130

27
(-1,0) (6,4) (7,2) (2,-8)

28
(-4,1) (5,3) (1,6) (-2,1)

29
4 1 2 –2 

30
(0,2) (-1,1) (1,2) (3,2)

31 6400 190 9600 8000

32
-48 24 48  -24          

33
(-3,-4) (-2,-6) (-6,1) (-8,-1)

34 8100 9060 1900 900

35
1 1/2 -1 3/4

36
-5 5 -2 5

In matematica il quadrato di un numero reale 
x è:

sempre minore di x se  
0 < x < 1

sempre maggiore o 
uguale a x

sempre minore di x 
se -1 < x < 1

sempre maggiore di x 
se x > 0

Quale dei seguenti punti appartiene alla retta 
di equazione 
2x + 3y + 2 = 0?

Quale dei seguenti punti appartiene alla retta 
di equazione
x + 3y + 1 = 0?

Risolvere l’espressione: 
10(x + 1) =  4(x + 7) + 6 

Quale dei seguenti punti appartiene alla retta 
di equazione  
2x +2y - 4 = 0?

Il numero 80 si ottiene dalla radice quadrata 
di:
Quanto vale l’espressione letterale -12a2  se  
a=-2?

Quale dei seguenti punti appartiene alla retta 
di equazione 
x + y + 7 = 0?

Il numero 90 si ottiene dalla radice quadrata 
di:
Qual è il valore della x nell’equazione di 
primo grado
4x + 2 - 2x = -2x + 6?

Qual è il valore della x nell’equazione di 
primo grado 
3(x + 1) - 3=5(x + 2)?
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37
6 2 8 -1

38 L’espressione 5a∙(-3a)  è uguale a: -15a 15a

39 Qual è la soluzione dell’equazione 9x=135 ? x=15 x=150 x=30 x=21

40
una coppia di numeri un numero

41
2 6 9 4

42
11 13 10 9

43
-72 216 72 -36          

44

45 L’espressione 16a∙(-52a)  è uguale a: -832a           832ab 

46
(-1,6) (3,2) (-2,4) (-1,10)

47
8 4 9 6

48 Indicare la radice quadrata di 1: 1 10 0,1                        0

49
(-3,11) (-4,7) (-1,2) (-6,-1)

Risolvere l’espressione:  
3(x + 1) – 5x = x – 15 

-15a2 -5a2

In un piano cartesiano, un punto corrisponde 
a:

la somma di due 
numeri 

tre numeri separati da 
una o più virgole

Risolvere l’espressione:  
3(4x – 5) – 5(2x – 1) =  5x – 16 

Qual è il valore della x nella proporzione
50 : 5 = 110 : x ?

Quanto vale l’espressione letterale  -(b3/3)  
se  b=6?

Qual è il risultato di 514 : 57?  57 52 521 15√57

-832a2          -501a2          

Quale dei seguenti punti appartiene alla retta 
di equazione 
3x + y - 3 = 0?

Qual è il valore della x nella proporzione 
24 : 3 = 64 : x ?

Quale dei seguenti punti appartiene alla retta 
di equazione 
7x + 3y – 12 = 0?
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50
–8 6 –4 2

51 Indicare la radice quadrata di 1024: 32 130 22 350

52
8x + 1 = 7x + 3 9x + 2 = 8x + 3 16x + 1 = 14x +4 8x - 1 = 7x + 2

53

54
2 -2 2/3 -2/3

55 Indicare la radice quadrata di 169: 13 12 0,13                      3

56 13 17 14 12

57 Indicare la radice quadrata di 2500: 50 30 300 35

58

8/13 10/8 5/13 13/8

59 Indicare la radice quadrata di 256: 16 23    0,23                      32

60 L’espressione 60b∙(-8a)  è uguale a: -480ab           480ab

61 Qual è la soluzione dell’equazione 4x+2=86 ? x=21 x=20 x=3 x=2

62 Indicare la radice quadrata di 36: 6 60 12 15

63

Risolvere l’espressione: 
6(x + 2) – 9(x – 1) = 3 – 2(3x + 3) 

Una delle seguenti equazioni ammette come 
soluzione il numero 2,quale.

Qual è il risultato di 215 ∙ 25? 220 (215)5 210 275

Qual è il valore della x nell’equazione di 
primo grado 
X(3 - 2)  = 2(x - 1)?

A quanto corrisponde la radice quadrata di 
169?

La parola CIRCONFERENZA viene tagliata in 
bigliettini, ognuno dei quali contiene una sola 
lettera. Qual è la probabilità che estraendo a 
caso uno dei biglietti esca una consonante?

-480a2          -640a2 b          

Applica le regole dei prodotti notevoli per 
calcolare il valore della seguente 
espressione: (3a3 – b2) ∙ (3a3+b2)

9a6 - b4 9a9 - b4 6a9 - b4 9a6 + b4
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64
x = 6 x = 1 x = 3 x = 2

65 Qual è la soluzione dell’equazione x-4=32 ? x=36 x=2 x=24 x=15

66 Indicare la radice quadrata di 400: 20 12 50 110

67 106 24 121 212

68

69 Indicare la radice quadrata di 9: 3 12 8 5

70 L’espressione 2a-15a  è uguale a: -13a          13a -10a          

71 √(16*25 100) = ?∶ 2 5 12 15

72 Indicare la relazione corretta:  √35<7  √35<3  √35<√25 √35<√16

73 Indicare la relazione corretta: √64<10 √64<3 √64<√2 √64<√30

74 Indicare la relazione corretta: √144<15 √144<3 √144<√5 √144<7

75 Indicare la relazione corretta: √4<3 √4<√3 √4<√2 √4<√1

76 Indicare la relazione corretta: √16<5 √16<3 √16<√2 √16<√3

77 Indicare la relazione corretta: √28<√30 √30<2 √30<√28 √30<1

78 L’espressione (-3a)∙(-4a)  è uguale a: -12a           12a  

79
1/3 2/3 4/5 1/6

Che soluzioni ammette la seguente 
equazione 2x + 6  3x ?₌

53 + 23 – 33  = 

Applica le regole dei prodotti notevoli per 
calcolare il valore della seguente 
espressione:
(a4 + b3) ∙ (a4 + b3)

a8 + b6 + 2a4b3 a16 + b9 + 2a8b6 a8 + b6 + a4b3 a8 + b6 + 2a16b9

-13a2

12a2 -12a2          

Lanciando un dado qual è la probabilità che 
si presenti una faccia con numero minore di 
3?
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80 Indicare la relazione corretta: √15<√20 √15<1 √15<√2 √15<√3

81 Indicare la relazione corretta: √70<9 √70<3 √70<√65 √70<√15

82
0 12 -12 -1

83
1/2 1/6 2/3 2/5

84 Qual è la soluzione dell’equazione x+1=13 ? x=12 x=24 x=2 x=4

85 Indicare la relazione corretta: √25<6 √25<3 √25<√21 √25<√3

86 Indicare la relazione corretta: √144 < 15 √144 < 3 √144 < √5 √144 < 7

87 Qual è la soluzione dell’equazione 6x=120 ? x=20 x=300 x=40 x=22

88
x ≥ 0 x < 1 x ≤ 0 x > 2

89 Indicare la relazione corretta: √28 < √30 √30 < 2 √30 < √28 √30 < 1

90
4 7 3 5

91 Indicare la relazione corretta: √70 < 9 √70 < 3 √70 < √65 √70 < √15

92
1/2 1/3 2 1/5

93 Indicare la relazione corretta: √35 < 7 √35 < 3 √35 < √25 √35 < √16

94 Indicare la relazione corretta: √121 < 12 √121 < 3 √121 < √2 √121 < √120

Qual è il valore della x nell’equazione di 
primo grado 
2(x + 3) = 3(x + 2)?

Lanciando un dado qual è la probabilità che 
esca un numero dispari?   

Risolvere la disequazione 
5x + 2 ≤ 6x + 2 + x

Qual è il valore della x nella proporzione 
35 : 5 = 28 : x ?

Lanciando una moneta, qual è la probabilità 
che si ottenga testa?
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95 Indicare la relazione corretta: √25 < 6 √25 < 3 √25 < √21 √25 < √3

96 14 17 13 12

97 Indicare la relazione corretta: √40 < 10 √40 < 3 √40 < √12 √40 < √30

98 Indicare la relazione corretta: √4 < 3 √4 < √3 √4 < √2 √4 < √1

99 Indicare la relazione corretta: √5 > √3 √5 < 1 √5 < √2 √5 < √1

100 Indicare la relazione corretta: √16 < 5 √16 < 3 √16 < √2 √16 < √3

101 Indicare la relazione corretta: √81 < 10 √81 < 3 √81 < √2 √81 < √10

102 Indicare la relazione corretta: √64 < 10 √64 < 3 √64 < √2 √64 < √30

103 Indicare la relazione corretta: √15 < √20 √15 < 1 √15 < √2 √15 < √3

104
41,3 9,12 29,6 48,2

105 √(100 25*400) = ?∶ 40 20 60 180 

106
x = -1 x = -6 x = 1 x = 6

107 √(64*4*25) = ? 80 78 60 120

108 Risolvere l'equazione 3x + 3 = 2x. x = -3 x = 4 x = 2 x = -2

109
11 12 3 9

110 √(100 4*25) = ?∶ 25 50 45 15

A quanto corrisponde la radice quadrata di 
196?

In una stanza con 29 persone ci sono 17 
femmine. Quanti sono i maschi in 
percentuale ?

Per quale valore di x è verificata la seguente 
equazione 4(x - 1) = 2x - 6?

Qual è il valore della x nella proporzione 
12 : 2 = 66 : x ?
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111
(-3,2) (3,2) (1,-1) (4,2)

112 12 14 2 16

113 Qual è la soluzione dell’equazione 5x-1=29 ? x=6 x=2 x=22  x=27

114 100ab

115

116 L’espressione (-5b)∙(-7a)  è uguale a: 35ab -35ab          -12ab          

117 8a  

118 64bc  

119 L’espressione 22a-150a  è uguale a: -128a          128a -120a          

120 Qual è la soluzione dell’equazione 2x+2=6 ? x=2 x=6 x=1 x=3

121
3 4 6 2

122 L’espressione 25a-35a  è uguale a: -10a          10a  -5a          

123

1/2 6/3 2/6 3/2

124 L’espressione 320a+50a  è uguale a: 370a 270a 500a

125 L’espressione –55b+31b  è uguale a: -24b          24b 20b 

Quale dei seguenti punti appartiene alla retta 
di equazione 
2x + 6y - 6 = 0?

A quanto corrisponde la radice quadrata di 
144?

L’espressione (-20b2)∙(-5a)  è uguale a: 100ab2 -100a3 -200a2

L’espressione (12ab2)3   è uguale a: 1728a3 b6          1728ab6           1728ab4          144a2 b          

-35a2 b          

L’espressione (3b2)2   è uguale a: 9b4          9b6           -9b2

L’espressione (-8a4c)2 è uguale a: 64a8 c2                     64a12          -64a4 c2

-128a2

Qual è il valore della x nella proporzione 
128 : 16 = 24 : x ?

-10a2

La parola LOGICA viene tagliata in bigliettini, 
ognuno dei quali contiene una sola lettera. 
Qual è la probabilità che estraendo a caso 
uno dei biglietti esca una vocale?

370a2

-24b2
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126

127
-34 -32 -45 -17

128
44 65 50 25

129
-82 -53 -122 -114

130
3 1 -1 -3

131
2,25 -2,25 -144 144

132
57 7 -7 -57

133
-1,8 1,8 -45 45

134
118 40 173 229

135
-47 -2 -33 -14

136
19 -7 -19 7

137

716 : 77 · 710 = 719 713 7-1 723

Calcolare il valore dell'espressione letterale: 
5a + 4b – 15. Per a = -7; b = 4

Calcolare il valore di x nell'espressione 
letterale: x = 2a + 9b + c. 
Per a = 2; b = 4; c = 4

Calcolare il valore di x nell'espressione 
letterale: x = -9a + 2b – c. 
Per a = 9; b = 7; c = 15

Calcolare x nell'equazione 
x + 1 = 4(x - 2)

Calcolare il valore di x nell'equazione 
10x - 8 = 2x + 10

Calcolare x nell'equazione 
7(x + 6) = 9(x - 8)

Calcolare il valore di x nell'equazione 
4x - 3 = 9x + 6

Calcolare il valore di x nell'espressione 
letterale: x = -7a – 9b + c. 
Per a = -6; b =-7; c = 13

Calcolare il valore di x nell'espressione 
letterale: x = 3a + 8b + c. 
Per a = 6; b =-9; c = 7

Calcolare x nell'equazione 
2(x + 2) = 3(x - 5)

149 : 142 · 145 = 1412 142 1423 146
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138
-4 -7 -6 -3

139

140
-23 -3 23 3

141

142
-24 -39 0 -36

143
5 1 7 10

144
-28 4 -4 28

145
5 -5 45 -45

146

147
 7/5 35 - 7/5 -35

148
-31 -54 -41 -23

149
- 7/2  7/2 -14 14

Calcolare il valore dell'espressione letterale: 
-4a + 3b + 15. 
Per a = 10; b = 7

107 · 104 : 102 = 109 105 1014 1013

Calcolare x nell'equazione 
8(x + 8) = 5(x - 1)

1415 · 148 : 149 = 1414 1416 1413 1432

Calcolare il valore di x nell'espressione 
letterale: x = -5a – 2b + c. 
Per a = 10; b =-8; c = 10

Calcolare il valore di x nell'espressione 
letterale: x = 6a + 8b + c. 
Per a = -10; b = 6; c = 17

Calcolare x nell'equazione 
9(x + 4) = 6(x - 8)

Calcolare il valore di x nell'equazione 
9x - 8 = 6x + 7

711· 76 : 74 = 713 79 721 717

Calcolare il valore di x nell'equazione 
8x - 2 = 3x + 5

Calcolare il valore dell'espressione letterale: 
-2a – 5b + 10. 
Per a = 3; b = 7

Calcolare il valore di x nell'equazione 
7x - 1 = 9x + 6



ALGEBRA

Pagina 12 di 40

N.
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. E' altresì vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

150
 5/2 90 -90 - 5/2 

151
-12 -21 -1 -17

152

153
35 10 69 52

154

155
-22 22 16 -16

156
-8 -9 -6 -4

157
-55 -94 -23 -50

158
11 -11 -4,5 4,5

159

160
15 5 30 1

161
13 16 15 9

Calcolare il valore di x nell'equazione 
10x - 5 = 4x + 10

Calcolare il valore di x nell'espressione 
letterale: x = 8a + 2b + c. 
Per a = -2; b =-6; c = 16

37 · 32 : 36 = 33 315 311 32

Calcolare il valore dell'espressione letterale: 
6a – 5b – 15. 
Per a = 10; b = 2

913 · 94 : 97 = 910 924 916 97

Calcolare x nell'equazione 
2(x + 6) = 1(x - 10)

Calcolare il valore di x nell'espressione 
letterale: x = 6a + 5b – c. 
Per a = -7; b = 10; c = 16

Calcolare il valore dell'espressione letterale:   
5a + 3b + 2. 
Per a = -9; b =-4

Calcolare x nell'equazione 
2(x + 7) = 4(x - 2)

412 · 44 : 48 = 48 424 416 46

Calcolare il valore di x nell'espressione 
letterale: x = 5a + 3b – c. 
Per a = 7; b =-2; c = 14

Calcolare il valore dell'espressione letterale: 
-7a – 3b – 5. 
Per a = -6; b = 8
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162
8 -32 -8 32

163
-18 -3 -13 -20

164
-38 -4 4 38

165
-8 32 8 -32

166
-20 -26 -8 -15

167

168

169
5 10 2 9

170

171
-95 -27 -142 -94

172

173
-4,5 4,5 -18 18

Calcolare il valore di x nell'equazione 
7x - 6 = 5x + 10

Calcolare il valore di x nell'espressione 
letterale: x = 6a – 5b + c. 
Per a = -9; b =-4; c = 16

Calcolare x nell'equazione 
10(x + 10) = 7(x - 2)

Calcolare il valore di x nell'equazione 
7x - 7 = 9x + 9

Calcolare il valore di x nell'espressione 
letterale: x = 6a – 3b + c. 
Per a = -8; b =-4; c = 16

718 · 79 : 76 = 721 715 727 733

1310 · 134 : 136 = 138 1320 1312 137

Calcolare il valore dell'espressione letterale: 
6a + 7b + 3. 
Per a = 5; b =-4

117 · 114 : 112 = 119 1113 115 1114

Calcolare il valore di x nell'espressione 
letterale: x = 5a + 7b + c.
 Per a = -8; b =-10; c = 15

610 · 65 : 63 = 612 68 618 617

Calcolare il valore di x nell'equazione 
3x - 3 = 5x + 6
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174
-42 -50 -25 -52

175
32 61 44 57

176

177
-21 -2,2 21 2,2

178
-1 25 -25 1

179
 9/2 - 9/2 18 -18

180
54 -8 -54 8

181
9 16 5 1

182

183
22 27 43 1

184

185
-14 -20 -27 -2

Calcolare il valore dell'espressione letterale: 
4a – 3b + 16. 
Per a = -7; b = 10

Calcolare il valore di x nell'espressione 
letterale: x = 4a + 5b – c. 
Per a = -4; b = 10; c = 2

510 : 54 · 58 = 514 56 520 5-2

Calcolare x nell'equazione 
10(x + 10) = 5(x - 1)

Calcolare il valore di x nell'equazione 
3x - 3 = 8x + 2

Calcolare il valore di x nell'equazione 
8x - 7 = 6x + 2

Calcolare x nell'equazione
6(x + 2) = 7(x - 6)

Calcolare il valore dell'espressione letterale: 
4a + 6b – 17. 
Per a = -4; b = 7

1817 · 1810 : 182 = 1825 1885 1829 189

Calcolare il valore di x nell'espressione 
letterale: x = 7a + 6b – c. 
Per a = 10; b =-6; c = 12

49 · 46 : 44 = 411 47 419 414

Calcolare il valore dell'espressione letterale: 
-9a – 7b + 11. 
Per a = -5; b = 10
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186
-51 -18 -93 -67

187
181 288 165 20

188
-14 -4 -19 -20

189
5 3 1 7

190
 3/2 -96 - 3/2 96

191
-34 7 -7 34

192
-15 -2 15 2

193
94 63 166 131

194
-49 -1 -73 -2

195
-66 66 7 -7

196

Calcolare il valore di x nell'espressione 
letterale: x = -5a – 8b + c. 
Per a = 4; b = 5; c = 9

Qual è il numero che moltiplicato per 2 va 
sottratto a 1354 per ottenete 992?

Calcolare il valore di x nell'espressione 
letterale: x = -9a – 4b + c.
 Per a = 5; b =-3; c = 19

Calcolare il valore dell'espressione letterale: 
-4a + 3b – 12.
 Per a = -2; b = 3

Calcolare il valore di x nell'equazione 
10x - 4 = 2x + 8

Calcolare x nell'equazione 
5(x + 6) = 4(x - 1)

Calcolare x nell'equazione 
10(x + 7) = 4(x - 5)

Calcolare il valore dell'espressione letterale: 
9a + 5b + 19. 
Per a = 5; b = 6

Calcolare il valore dell'espressione letterale: 
-5a – 4b – 6. 
Per a = 3; b = 7

Calcolare x nell'equazione 
10(x + 3) = 9(x - 4)

915 · 910 : 97 = 918 921 932 912
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197
-47 -9 -27 -92

198
-14 -4 -18 -19

199
-9 -16 -4 -15

200

201
65 51 10 47

202
11 -11 -3,5 3,5

203

204

205 (10/8) : (5/3) = 3/4 25/12 -5/12 35/12

206
-17 -4 -33 -3

207
-22 -35 -12 -40

208
-4,5 -18 4,5 18

Calcolare il valore dell'espressione letterale: 
6a + 4b – 17. 
Per a = -7; b = 3

Calcolare il valore dell'espressione letterale: 
-4a + 8b + 6. 
Per a = 9; b = 2

Calcolare il valore dell'espressione letterale: 
3a + 5b + 17. 
Per a = 3; b =-7

1513 · 159 : 158 = 1514 1530 1515 1512

Calcolare il valore di x nell'espressione 
letterale: x = 7a – 4b + c. 
Per a = 7; b =-2; c = 8

Calcolare x nell'equazione 
2(x + 3) = 4(x - 4)

912 : 94 · 97 = 915 921 91 99

1610 · 166 : 163 = 1613 1619 1620 167

Calcolare il valore di x nell'espressione 
letterale: x = -5a + 2b + c. 
Per a = 7; b = 3; c = 12

Calcolare il valore dell'espressione letterale: 
-8a + 3b – 9. 
Per a = 5; b = 9

Calcolare il valore di x nell'equazione 
2x - 7 = 4x + 2
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209
11 -2 -11 2

210
-23 3,75 -3,75 23

211
2 18 -2 -18

212
-28 -20 -10 -6

213
11/5  6/5 -11/5 - 6/5 

214
-6 0 -9 -8

215
73 116 12 61

216
13/5 65 -13/5 -65

217
65 87 20 4

218
-43 -81 -54 -10

219
-59 -21 -26 -22

Calcolare x nell'equazione
4(x + 5) = 8(x - 3)

Calcolare x nell'equazione 
8(x + 8) = 4(x - 7)

Calcolare il valore di x nell'equazione
5x - 4 = 2x + 2

Calcolare il valore dell'espressione letterale: 
6a + 3b – 19. 
Per a = -5; b = 7

Calcolare x nell'equazione 
X + 5 = 6(x - 1)

Calcolare il valore di x nell'espressione 
letterale: x = -6a + 2b + c. 
Per a = 2; b =-4; c = 14

Calcolare il valore dell'espressione letterale: 
8a – 4b + 13. 
Per a = 6; b =-3

Calcolare il valore di x nell'equazione 
6x - 5 = x + 8

Calcolare il valore di x nell'espressione 
letterale: x = 7a – 9b + c.
Per a = 2; b =-5; c = 6

Calcolare il valore dell'espressione letterale: 
-2a – 7b – 10. 
Per a = -8; b = 7

Calcolare il valore di x nell'espressione 
letterale: x = 7a + 5b – c. 
Per a = -3; b =-4; c = 18
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220
-19/5 -95 19/5 95

221
29 56 52 22

222
-13 -8 -14 -20

223
97 115 38 11

224

225
5 -5 45 -45

226
 9/5 45 - 9/5 -45

227
-14/5 14/5 -70 70

228
-78 -2 -101 -128

229
58 103 61 69

230
22 1 44 16

Calcolare il valore di x nell'equazione 
5x - 10 = 10x + 9

Calcolare il valore dell'espressione letterale: 
-8a – 9b + 13. 
Per a = 7; b =-8

Calcolare il valore dell'espressione letterale: 
-7a + 9b – 13. 
Per a = 9; b = 7

Calcolare il valore dell'espressione letterale: 
9a + 4b – 16. 
Per a = 9; b = 8

812 · 83 : 86 = 89 815 821 86

Calcolare il valore di x nell'equazione 
6x - 7 = 3x + 8

Calcolare il valore di x nell'equazione 
10x - 6 = 5x + 3

Calcolare il valore di x nell'equazione 
2x - 9 = 7x + 5

Calcolare il valore di x nell'espressione 
letterale: x = 2a + 8b – c. 
Per a = -10; b =-5; c = 18

Calcolare il valore dell'espressione letterale:
9a + 6b + 4. 
Per a = 8; b =-3

Calcolare il valore di x nell'espressione 
letterale: x = 5a – 3b + c. 
Per a = 8; b = 10; c = 12
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231
20 31 6 26

232
-33 -58 -38 -55

233
-69 -75 -71 -115

234
-1 -49 1 49

235
-11 11 3 -3

236

237
12 19 4 20

238
31/2  5/2 - 5/2 -31/2 

239

240
-54 -63 -69 -80

241
3/2 -24/1 -3/2 24/1

242
-13/2 13/2 26 -26

Calcolare il valore di x nell'espressione 
letterale: x = -6a + 4b – c. 
Per a = 3; b = 10; c = 2

Calcolare il valore dell'espressione letterale: 
-2a + 7b – 11. 
Per a = -3; b =-4

Calcolare il valore dell'espressione letterale: 
-6a + 7b – 12. 
Per a = 6; b =-3

Calcolare il valore di x nell'equazione 
3x - 4 = 10x + 3

Calcolare x nell'equazione 
5(x + 2) = 3(x - 4)

912 : 97 · 95 = 910 99 90 914

Calcolare il valore di x nell'espressione 
letterale: x = 3a – 2b + c. 
Per a = -8; b =-10; c = 16

Calcolare x nell'equazione 
5(x + 7) = 9(x - 3)

1511 : 159 · 152 = 154 150 1518 152

Calcolare il valore dell'espressione letterale: 
-9a – 4b + 20. 
Per a = 10; b =-4

Calcolare il valore di x nell'equazione 
7x - 4 = 3x + 2

Calcolare il valore di x nell'equazione 
6x - 9 = 8x + 4
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243
12 11 7 14

244
-29 7 -7 29

245
-1 1 -9 9

246

247
-42 -18 -80 -56

248
-19/5 95 19/5 -95

249

250

251

252
-45 -12 45 12

253

254
-14 14 -2 2

255

Calcolare il valore di x nell'espressione 
letterale: x = 7a – 5b – c. 
Per a = 6; b = 4; c = 10

Calcolare x nell'equazione 
5(x + 1) = 4(x - 6)

Calcolare il valore di x nell'equazione 
4x - 2 = 7x + 1

126 : 123 · 1210 = 1213 12-1 12-7 1220

Calcolare il valore dell'espressione letterale: 
-2a – 9b + 10. 
Per a = 8; b = 4

Calcolare il valore di x nell'equazione 
5x - 9 = 10x + 10

1011 : 108 · 102 = 105 103 1017 101

916 · 910 : 99 = 917 915 918 935

316 · 37 : 33 = 320 312 337 326

Calcolare x nell'equazione 
4(x + 9) = 3(x - 3)

29 : 24 · 27 = 212 216 2-2 26

Calcolare x nell'equazione 
9(x + 8) = 3(x - 4)

512 : 57 · 53 = 58 55 52 516
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256

4/7 7/4 1/7 1/4

257

5/9 9/5 3/9 1/3

258 L’espressione 25-1-(3x2) ha come risultato: 18 8 2 3

259 L’espressione 7a-3a  è uguale a: 4a 10a -4a          

260
1/2 1/3 2/5 1/6

261

3/11 1/11 7/11 11/3

262 A quale retta appartiene il punto  (1,1)? y=x y=x-3 y=5x y=-x

263

1/4 1/6 2/7 4

264

1/10 5/10 3/10 0

265

2/8 2/4 1/8 3/8

La parola SCIENZE viene tagliata in 
bigliettini,ognuno dei quali contiene una sola 
lettera. Qual è la probabilità che estraendo a 
caso uno dei biglietti esca una consonante?

La parola GIUSTIZIA viene tagliata in 
bigliettini, ognuno dei quali contiene una sola 
lettera. Qual è la probabilità che estraendo a 
caso uno dei biglietti esca una vocale?

4a2

Lanciando un dado qual è la probabilità che 
si presenti una faccia con numero maggiore 
di 3?
La parola AERONAUTICA viene tagliata in 
bigliettini, ognuno dei quali contiene una sola 
lettera. Qual è la probabilità che estraendo a 
caso uno dei biglietti si ottenga la lettera A?

La parola ESERCITO viene tagliata in 
bigliettini, ognuno dei quali contiene una sola 
lettera. Qual è la probabilità che estraendo a 
caso uno dei biglietti si ottenga la lettera E ?

La parola GONIOMETRO viene tagliata in 
bigliettini, ognuno dei quali contiene una sola 
lettera. Qual è la probabilità che estraendo a 
caso uno dei biglietti si ottenga la lettera M?

La parola MEDAGLIA viene tagliata in 
bigliettini, ognuno dei quali contiene una sola 
lettera. Qual è la probabilità che estraendo a 
caso uno dei biglietti si ottenga la lettera A?
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266

1/4 3/4 1/8 2/4

267

4/7 3/7 1/7 7/4

268

1/9 2/9 1 3/9

269
1/3 1/6 2 1

270
1/6 2/6 5/6 1

271
1/3 1/6 5/6 3/6

272
(0,3) (2,0) (1,7) (-1,5)

273 L'espressione 55a + 55ab equivale a: 55a(1+b) 110(a+b)/2 110a(1+b) 55(a+b)

274
1/6 5 2/6 1/3

275 L’espressione (-2a)·(-3)  è uguale a: 6a  -6a

276 L’espressione (-3a)·(-4a) è uguale a: -12a 12a  

La parola MEDICINA viene tagliata in 
bigliettini, ognuno dei quali contiene una sola 
lettera. Qual è la probabilità che estraendo a 
caso uno dei biglietti si ottenga la lettera I?

La parola METRICA viene tagliata in 
bigliettini, ognuno dei quali contiene una sola 
lettera. Qual è la probabilità che estraendo a 
caso uno dei biglietti esca una consonante?

La parola TRIANGOLO viene tagliata in 
bigliettini, ognuno dei quali contiene una sola 
lettera. Qual è la probabilità che estraendo a 
caso uno dei biglietti si ottenga la lettera A?

Lanciando un dado qual è la probabilità che 
si presenti una faccia con numero maggiore 
di 4?
Lanciando un dado qual è la probabilità che 
si presenti una faccia con numero minore  di 
2?
Lanciando un dado qual è la probabilità che 
si presenti una faccia con numero minore  o 
uguale a 2?

Quale dei seguenti punti appartiene alla retta 
y=2x+3?

Qual è la probabilità che esca il numero 5 
lanciando un dado?   

-5a2 6a2  

12a2 -12a2
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277 L’espressione (-5b)·(-7a) è uguale a: 35ab   -35ab -12ab  

278 15a  

279 8a  

280 a  5a

281 2ba  

282
(1,2) (2,7) (-1,8) (0,1)

283 L’espressione 2a-15a  è uguale a:  -13a  13a   -10a  

284 L’espressione 5a·(-3a) è uguale a: -15a   15a  

285
(-1,0) (1,-3) (-2,6) (0,0)

286
158    52 60  300 

287
(2,1) (-1,0) (1,2) (0,1) 

288
-48 24 48 -24  

289
-32 64 32 -24  

290
-72 216 72 -36  

291
(3,2) (2,0) (1,-1) (0,-2)

-35a2 b  

L’espressione 5a2·(-3a) è uguale a: -15a3 2a2 -2a2  

L’espressione (2a2)3 è uguale a: 8a6   4a2 -6a2

L’espressione(-a2)3  è uguale a: -a6 ab6   

L’espressione (2b2)2 è uguale a: 4b4  2b6  -2b2

Quale dei seguenti punti appartiene alla retta 
y=3x-1 ?

-13a2

-15a2 -5a2 

Quale dei seguenti punti non appartiene alla 
retta y=-3x ?

Quanto vale l’espressione letterale 2a2-5b-12 
se  a=10 e b=6?

Quale dei seguenti punti non appartiene alla 
retta y=x+1 ?

Quanto vale l’espressione letterale -12a2  se  
a=-2?

Quanto vale l’espressione letterale -(b2/2)  se  
b=8?

Quanto vale l’espressione letterale -(b3/3)  se  
b=6?

Quale dei seguenti punti non appartiene alla 
retta y=x-2 ?
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292 L’espressione 27a-30a  è uguale a: -3a  4a   3a  

293 L’espressione –15a+3a  è uguale a: -12a  12a   10a 

294
x=1 y=2 y=1 y=x

295
x=12 x=2y y=1 y=x-1

296
x=4 y=4 x=11y+6 y=x-1

297
x=90 y-x+45=0 y=58-x y=x-18

298
x-356=0 y-87x+53=0 y-36=0 y=x-247

299
x+75=0 x-77y+13=0 y=15 y=x

300
3x=y-1 y=5x y-6x=0 y=7x

301
y = 2x + 1 y = 2x 3x – y = 0 x = y

302
y=2x+1 y=2x 3x-y=0 x=y

303
y=6 y=x y=5x 6x=y

304
x=3 y=x y-9x=0 8x=y

3a2

-12a2

Quale delle seguenti rette è parallela all'asse 
delle y?   

Quale delle seguenti rette è parallela all'asse 
delle y?   

Quale delle seguenti rette è parallela all'asse 
delle y?   

Quale delle seguenti rette è parallela all'asse 
delle y?   

Quale delle seguenti rette è parallela all'asse 
delle y?   

Quale delle seguenti rette è parallela all'asse 
delle y?   

Quale delle seguenti rette non passa per 
l’origine?

Quale delle seguenti rette non passa per 
l’origine?

Quale delle seguenti rette non passa per 
l’origine?

Quale delle seguenti rette non passa per 
l’origine?

Quale delle seguenti rette non passa per 
l’origine?
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305 y=10x x=2 y=3 y=2x+1

306 y=24x x=26 y=43 y=3-12x

307 y=4x x=3 y=1-2x y=x-3

308 y=5x x=2 y=3 y=2

309 y=56x x=226 y=4713 y=23-12x

310 y=x x=2 y=3 y=2

311 y-61x=0 x=2 y-4=0 y+47-2x

312 y-4x=0 y-120x+3=0 x=-1 y+7-29x

313 Qual è la soluzione dell’equazione x-13=2? x=15 x=25 x=20 x=5

314 x=10 x=2 x=20 x=16

315 Qual è la soluzione dell’equazione x-4=32? x=36 x=2 x=24 x=15

316 Quale tra i seguenti è un numero primo? 17 25 99 40

317 Indicare la radice quadrata di 196: 14 13 0,11 11

318 Indicare la radice quadrata di 225: 15 0,13 12  25

319 Indicare la radice quadrata di 441: 21 13 0,2 31

320 Indicare la radice quadrata di 625: 25 21 62 3

321 Indicare la radice quadrata di 3600: 60 30 600 36

Quale delle seguenti rette passa per 
l’origine?   

Quale delle seguenti rette passa per 
l’origine?   
Quale delle seguenti rette passa per 
l’origine?   

Quale delle seguenti rette passa per 
l’origine?   
Quale delle seguenti rette passa per 
l’origine?   

Quale delle seguenti rette passa per 
l’origine?   
Quale delle seguenti rette passa per 
l’origine?   
Quale delle seguenti rette passa per 
l’origine?   

Qual è la soluzione dell’equazione 
2x+11=31?
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322

323

324

325

326

327

328 12100 121 1100 121

329

330 22500 22000 2150 5000

331
2abc

332

333
x=5 x=14 x=25 x=3

334
x=4 x=13 x=5 x=2

Quale tra i seguenti monomi ha il grado 
maggiore?

9ab3c2 8a2bc 8a3bc 7ab2c2

Quale tra i seguenti monomi ha il grado 
maggiore?

10a3b3c 11ab4c 10a4bc 10ab2c2

Quale tra i seguenti monomi ha il grado 
maggiore?

4ab3c 2a2bc 6abc2 4a2b2

Quale tra i seguenti monomi ha il grado 
maggiore?

7a3bc3 7a2b2c 7ab4c 7a2b2c2

Quale tra i seguenti monomi ha il grado 
maggiore?

9a4bc2 9ab4c 9a4b2 9a2bc3

Quale tra i seguenti monomi ha il grado 
maggiore?

5a2b3c 5a2b2c 5a4b 6ab2c2

Il numero 110 si ottiene dalla radice quadrata 
di:

Quale tra i seguenti monomi ha il grado 
maggiore?

6a2b4c 6a2b2c 7a2bc3 6abc3

Il numero 150 si ottiene dalla radice quadrata 
di:

Quale tra i seguenti monomi ha il grado 
maggiore?

2a2c2 2b3 2a2b

Quale tra i seguenti monomi ha il grado 
maggiore?

3a2bc2 4ab2c 3a2b2 5abc2

Qual è la soluzione dell’equazione 
x+2=7?

Qual è la soluzione dell’equazione 
2x-3=5?
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335
x=5 x=25 x=30 x=2

336
x=9 x=6 x=30 x=2

337
x=5 x=27 x=2 x=4

338
x=6 x=2 x=12 x=9

339
x=20 x=30 x=40 x=2

340
x=11 x=21 x=22 x=2

341
x=6 x=12 x=3 x=2

342
x=20 x=300 x=40 x=22

343
x=12 x=20 x=15 x=2

344
x=15 x=150 x=30 x=21

345
x=21 x=20 x=3 x=2

346
x=2 x=6 x=1 x=3

347
x=6 x=2 x=22 x=27

Qual è la soluzione dell’equazione 
5x+1=26?

Qual è la soluzione dell’equazione 
x+3=12?

Qual è la soluzione dell’equazione 
2x-3=7?

Qual è la soluzione dell’equazione 
x+12=18?

Qual è la soluzione dell’equazione 
4x=80?

Qual è la soluzione dell’equazione 
11x=121?

Qual è la soluzione dell’equazione 
4x=24?

Qual è la soluzione dell’equazione 
6x=120?

Qual è la soluzione dell’equazione 
8x=96?

Qual è la soluzione dell’equazione 
9x=135?

Qual è la soluzione dell’equazione 
4x+2=86?

Qual è la soluzione dell’equazione 
2x+2=6?

Qual è la soluzione dell’equazione 
5x-1=29?



ALGEBRA

Pagina 28 di 40

N.
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. E' altresì vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

348
x=12 x=24 x=2 x=4

349
x=17 x=37 x=7 x=27

350 25 65 95 27

351 144 12 24 21

352 49 29 39 9

353 Quale tra i seguenti è un numero primo? 79 36 77 225

354 Quale tra i seguenti è un numero primo? 89 16 9 42

355 Indicare la radice quadrata di 49: 7 2 18 15

356 Indicare la radice quadrata di 64: 8 14 7 5

357 Indicare la radice quadrata di 121: 11 12 22 50

358

359 6bc  

360 100ab  

361 L’espressione (-15b)·(-70a) è uguale a: 1050ab  -1050ab   -7502ab  

362 L’espressione 16a·(-52a) è uguale a: -832a   832ab  

363 L’espressione 60b·(-8a) è uguale a: -480ab   480ab  

364 L’espressione bc·(-523b) è uguale a: -523ab   523a  

Qual è la soluzione dell’equazione 
x+1=13?

Qual è la soluzione dell’equazione 
5x=85?

Il numero  5 si ottiene dalla radice quadrata 
di:

Il numero  12 si ottiene dalla radice quadrata 
di:
Il numero  7 si ottiene dalla radice quadrata 
di:

L’espressione (7ab2)2 è uguale a: 49a2b4 49ab6 49b4 49a2

L’espressione (-b6c)2 è uguale a: b12 c2 12b6   b12

L’espressione (-20b2)·(-5a) è uguale a: 100ab2 -100a3 -200a2

-1050a2 b  

-832a2 -501a2

-480a2 -640a2 b  

-523b2c  -523bc2
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365 L’espressione (-21a)·(-23)  è uguale a: 483a  -21a   

366
30 22 60 36  

367
0 20  1 5 

368
-156 156b 156 -150  

369
-63 -7  -27 63 

370
328  -603 -328 603

371
-18 -22 -15  18 

372
30 -15 -30    15 

373 L’espressione 421c-326c  è uguale a: 95c   -95c -95a  

374 L’espressione 287c-1500c  è uguale a: -1213c  1213c  -1213ac 

375

1/2 6/3 2/6 3/2

376

5/11 11/5 5/10 1/11

-230a2 483a2

Quanto vale l’espressione letterale 
50b2+10b-a 
se  a=30 e b=1?

Quanto vale l’espressione letterale 
30a3+10b3-250
se  a=2 e b=1?

Quanto vale l’espressione letterale -52b  se   
b=3?

Quanto vale l’espressione letterale (7/3)a3  se 
 a=-3?

Quanto vale l’espressione letterale (41/2)a2  
se  a=-4?

Quanto vale l’espressione letterale (72/4)a5  
se  a=-1?

Quanto vale l’espressione letterale (30/25)a2  
se  a=-5?

95c2

-1213c2

La parola LOGICA viene tagliata in bigliettini, 
ognuno dei quali contiene una sola lettera. 
Qual'è la probabilità che estraendo a caso 
uno dei biglietti esca una vocale?

La parola FISICAMENTE viene tagliata in 
bigliettini, ognuno dei quali contiene una sola 
lettera. Qual'è la probabilità che estraendo a 
caso uno dei biglietti esca una vocale?
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377

8/13 10/8 5/13 13/8

378

1/6 1/2 6/5 2/6

379
5/8 3/8 1/32 20

380
0 15/27 1/27 12/27

381
0 6/21 15/21 1/21

382
10/40 4 1/40 4/10

383
1/10 1/4 4/10 1/40

384

1/10 1/20 20/2 15/20

385

1/38 22/76 2/52 52/76

La parola CIRCONFERENZA viene tagliata in 
bigliettini, ognuno dei quali contiene una sola 
lettera. Qual'è la probabilità che estraendo a 
caso uno dei biglietti esca una consonante?

La parola MARINA viene tagliata in bigliettini, 
ognuno dei quali contiene una sola lettera. 
Qual è la probabilità che estraendo a caso 
uno dei biglietti si ottenga la lettera I?

Un sacchetto contiene 20 palline gialle e 12 
blu. Qual è la probabilità che venga estratta 
una pallina gialla?

Un sacchetto contiene 15 palline gialle e 12 
blu. Qual è la probabilità che venga estratta 
una pallina rossa?

Un sacchetto contiene 6 palline rosse e 15 
blu. Qual è la probabilità che venga estratta 
una pallina gialla?

Qual è la probabilità di estrarre da un mazzo 
di 40 carte napoletane una carta qualsiasi a 
denari?

Qual è la probabilità di estrarre da un mazzo 
di 40 carte napoletane un re di qualsiasi 
seme?   
In uno scaffale della libreria vi sono 2 libri di 
narrativa, 15 polizieschi e 3 testi scientifici. 
Prendendo un libro a caso qual è la 
probabilità che si tratti di un libro di narrativa?

In uno scaffale della libreria vi sono 22 libri di 
narrativa, 52 polizieschi e 2 testi scientifici. 
Prendendo un libro a caso qual è la 
probabilità che si tratti di un testo scientifico?
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386
1/90 10 90 1/1

387 3 10 13 20

388
250 -127  25 -25 

389
12 7 -7  -12 

390 2×2×2 10×3 5×5×5 2×3

391 9×9×9 5×5×5 3×3×3 3×9

392
30 20 60 15  

393 A quale potenza corrisponde il numero 8?

394
10 200 65  30 

395
16 2 6 3

396
6  2 9 5 

397
x < 2 x > -2 x > 3 x = -1

398
x=6 x=5 x=-6 x=7

Quando si gioca a tombola si estrae da un 
sacchetto una pallina numerata da 1 a 90. 
Qual è la probabilità di estrarre il numero 90? 
  
Calcolare il risultato dell’espressione (2+5)-
(4x1)

Quanto vale l’espressione letterale  -2a3  se  
a=-5?

Quanto vale l’espressione letterale -12a7  se  
a=-1?

La potenza 23 corrisponde a:

La potenza 93 corrisponde a:

Quanto vale l’espressione letterale 5+2b-3a 
se  a=5 e b=20?

23 53 42 32

Quanto vale l’espressione letterale 50+10b-
30a se  a=2 e b=2?

Quanto vale l’espressione letterale a2+2b-3 
se  a=3 e b=5?

Quanto vale l’espressione letterale b2+2ab-a 
se  a=5 e b=1?

La seguente disequazione (6-3x)+2>5-(2x-1) 
ha per soluzione:

Che tipo di soluzione ammette l'equazione 
5x+12=7x ?
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399
x >-2 x > 2 x <-1 x >-1

400 x=-3 x=2 x=-2 x=3

401 Risolvere la proporzione  5:13=10:x. 26 260 10 13

402
x=-5/2 x=-5/4 x=10/2 x=10/4

403
x=6 x=1 x=3 x=2

404

12/23 10/3 1/23  13

405
1/40 1 4 10/40

406
0<x<5 x<0 x<-5 x>0 x<0 x>5

407
x>7/4 x>-(1/7) x<3/4 x<4/7

408
x=1/4 x>3 x=-1/4 x>4

409 L'espressione 100a+100ab equivale a: 100a(1+b) 200a(1+b) 100(a+b) 200(a+b)

410
k<=-6

La seguente disequazione 6x+11>-1 ha per 
soluzione:

L'equazione x-9=2x-6 che soluzione 
ammette?

L'equazione 3x+1=-x-9 per quale valore di x è 
verificata?

Che soluzioni ammette la seguente 
equazione 2x+6=3x?

Un insegnante per interrogare uno dei suoi 
23 alunni estrae un numero da un sacchetto 
contenente 23 cartoncini numerati. Qual è la 
probabilità che sia interrogato uno degli ultimi 
12 allievi dell’elenco?

Un mazzo di carte napoletane è formato da 
40 carte. Qual è la probabilità di estrarre da 
un mazzo completo il cinque di spade?   

Per quali valori di x è verificata la seguente 
disequazione x(x-5)<0?

Risolvere la seguente disequazione
3x+6(1-x)<(x-1)

Risolvere la seguente equazione 
9x-3=-3x.

Determinare i valori di k che verificano la 
disequazione 12+3k≥k.

k≥-6 k≥-3 k≥6
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411
x=-1 x=-6 x=1 x=6

412
x=1 x=-1 x=4 x=-4

413
x=5 x=2 x=7 x=9

414 L'espressione 9a+18ab equivale a: 9a(1+2b) 3a(1+2b) 9a(1+3b) 3a(3a+4b)

415
x=9 x=6 x=3 x=1

416 x=1/4 x=-4 x=10/8 x=4

417
x=-2 x=9 x=3 x=11

418
x=-2 x=4 x=-4 x=2

419
x>3 x<4/5 0<x< 3 x>-6/7

420
x=7 x=5 x=2 x=3

421
x=-5 x=6 x=0 x=4

422
d > a > c > b d > a > b > c a > c > d > b c > b > a > d

423
-2<x<-1 x<-2 e x>1 x<-1 e x>2 x<-2 e x>-1

Per quale valore di x è verificata la seguente 
equazione 4(x-1)=2x-6?

Risolvere la seguente equazione 
6x+1=2x+5.

Risolvere la seguente equazione 
7x+10=9x.

Risolvere l'equazione 
2x+9=3x.

L'equazione 8x+4=6 ammette come 
soluzioni:
Risolvere l'equazione 
10x+6=7x.

Risolvere l'equazione 
2x-8=4x-4.

Per quale valore di x è soddisfatta la 
disequazione 7x-2>5x+4.

Quale valore deve assumere x per soddisfare 
l' equazione 2x+7=3x?

Quale valore deve assumere x per soddisfare 
l'equazione 5x+10=3x?

Disporre in ordine decrescente i valori 
seguenti: a=-1/2 b=-1,23 c=-0,55 d=-4/9.

Determinare le soluzioni della disequazione 
(x + 1)/(x + 2)< 0.
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424
x<1 x>2

425
x>1/2 x>-1 x<1 x>2

426 -7xy +2xy

427 -3a -3 -3a + a -11a

428 0 ab -3ab 6ab

429 -4xy -2xy +2xy +4xy

430

431 0

432 -5b +5b 0 -9b

433 -10b -8b +10b 0

434 +4y +8y 0 -4y

435

Risolvere la disequazione 
5x+2≤6x+2+x

x≥0 x≤0

Risolvere la disequazione 
x>-(7x-4)

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
3x2y - 5x2y

-2x2y +2x2y

eseguire la seguente addizione algebrica: 
a + 3a - 7a

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
ab - 3ab + 2ab

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
-xy - xy - 2xy

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
3/4a2 - a2 -1/4a2 -4a2 +a2 -a2

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
7x2 - x2 + 6x2 +12x2 +6x2 -12x2

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
2b - 3b - 4b

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
-b - 2b - 7b

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
2y - 2y + 4y

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
2x^2 - 3x^2 - x^2 -2x2 2x2 -6x2 +x2
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436 -5/6b -1/6b 0 -b

437 +5/6ab -5/6ab -2ab 0

438 -25/3xy -2/3xy -27/3xy -7/3xy

439 0

440 -a -2a -1/2a +a

441

442 +3/7x 0 +9/7x -3/7x

443 -14xy +2xy -16xy 0

444 +5x +25x -5x +x 

445 -9ab +9ab -ab +ab

446 +13b -13b -11b 0

447 0

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
1/2b - 1/3b - b

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
1/2ab - 2/3ab + ab

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
- 9xy + 2/3xy

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
-a2 - a2 - a2 -3a2 -a2 +3a2

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
- 1/2a - 1/2a

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
5x2 + 1/4x2 +21/4x2 +3/2x2 -21/4x2 +21/2x2

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
5/7x - 5/21x - 1/3x + 2/7x

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
(-8xy) + (-5xy) - (-xy) - (+2xy)

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
-10x - (-12x) + (+4x) - (+x)

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
- (+5ab) + (-5ab) - (-ab)

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
- (-12b) + (+4b) - (+4b) - (-b)

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
+ 3a2b2 + (+5a2b2) - (+3a2b2)

+5a2b2 -5a2b2 +a2b2
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448 0

449 -2abx -2ab +2abx 0

450 0

451 -1/4ab -4ab +1/4ab 0

452 +1/2ab -1/2ab +2ab +ab

453

454 0

455

456

457

458 4b - 14a 0 4b 4b + 14a

459 6m + 11a 4m + 11a 9m + 11a 25am

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
+a2b - (-2a2b) - (+3a2b)

+a2b +2a2b +a2

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
+10abx - (+2abx) + (-7abx) - (+3abx)

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
+3xyz2 - (+6xyz2) - (+11xyz2) + (+14xyz2)

-xyz2 +2xyz2 +xyz2

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
(-3/4ab) - (-1/2ab)

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
(-7/6ab) - (-5/3ab)

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
(-1/20m2) + (-5/4m2) + (+7/5m2)

+1/10m2 +10m2 +m2 -1/10m2

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
(+5/12a2b2) - (-1/2a2b2) + (-2/3a2b2) - (-3/4a2b2)

+a2b2 -a2b2 -2a2b2

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
+2c2 + (-1/2c2) + (+3/4c2) + (-5/3c2)

+7/12c2 +1/12c2 +c2 -1/4c2

Eseguire la seguente addizione algebrica:
-(-5/2mn2)-(-mn2)-(-11/4mn2)-(+5mn2)-
(+2/5mn2)

+17/20mn2 +1/20mn2 +mn2 -17/20mn2

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
2x2 - 5x - 5x2 - x+7x2 - 6x

4x2 - 12x 2x2 - 12x x2 - 12x 2x2 - 6x

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
-3b + 5a + 7b - 19a

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
5m + 3a - 8m + 8a + 9m



ALGEBRA

Pagina 37 di 40

N.
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. E' altresì vietato utilizzare 
dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo 

del predetto materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

460

461

462

463

464 + 2ax + 8bx ax + 4bx + 8ax + 2ax -2ax - 8bx

465 + 7az + 4by + az + 4by - 7az - 4by +4az + 7by

466

467

468

469

470 + abc - abc - 3abc + ab - c

471

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
5a2b2 - 3ab + 2a2b2 + 7ab

+7a2b2 + 4ab +7a2b2 - 4ab -7a2b2 - 4ab +a2b2 + ab

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
3a2b - 3ab2 + 5a2b - 3ab2

+8a2b - 6ab2 +2ab2 +a2b - ab2 -8a2b + 6ab2

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
7ab2 - 4a2b + 3ab2 - a2b

+10ab2 - 5a2b +10a2b-5ab2 5ab2 - 10a2b -10ab2 + 5a2b

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
3x2y - 2x2y2 + 6x2y2 - 4x2y

+4x2y2 - x2y +2x2y2 - 4x2y x2y2 + x2y +4x2y2

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
2ax + 3bx + 6bx – bx

Eseguire la seguente addizione algebrica:
13az + 12by - 6az - 8by

Eseguire la seguente addizione algebrica: 
5xy2 + 8x2y^2 - 9xy2 - 3x2y2

+ 5x2y2 - 4xy2 - 5x2y2 - 4xy2 x2y2 - xy2 +5x2y2

Eseguire la seguente moltiplicazione di 
monomi: 
(+2/3ab)(-3/4a^2b)

- 1/2a3b2 - 1/2a2b2 - 5/7a3b2 - 5/12a3b2

Eseguire la seguente moltiplicazione di 
monomi: 
(+8/3ab)(-3/4bc)

- 2ab2c - 11/7ab2c +2ab2c -3ab2c

Eseguire la seguente moltiplicazione di 
monomi: 
(-5/6abc)(-12ac)

+ 10a2bc2 - 10a2bc2 - 17/6a2bc2 a2bc2

Eseguire la seguente moltiplicazione di 
monomi: 
(-2/3a)(+3/2b)(-c)
Eseguire la seguente moltiplicazione di 
monomi: 
(-4/5xyz)(-15/8xy)

+ 3/2x2y2z - 3/2x2y2z + x2y2z + 2/3x2y2z
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472

473 - 7b +7b

474 + ac - ac + 5abc + 25ac

475 - 3 - 3xy -1

476 - 7/2ac - 7ac + 7/2ac

477 -3a+b-4ab +13a+b+8ab +3a-b+4ab -2a+b-2ab

478 +9a-3xy -9a+3xy -5a-3xy +9a+3xy

479

480

481

482 4ax+9bx-x 4ax-9bx-x 4ax-9bx+x -4ax+9bx-x

483

Eseguire la seguente moltiplicazione di 
monomi: 
(+7/6x2)(-9/5y)

- 21/10x2y - 2x2y +21/10x2y + x2y

Eseguire la seguente divisione: 
(14ab2c + 6ab2c - 13ab2c) : (4abc - 6abc + 
abc)

- 7ab2c - ab2c

Eseguire la seguente divisione: 
(3abc2 - 2abc2 + 4abc2) : (bc + 4bc)

Eseguire la seguente divisione: 
(5xy2 - 3xy2 + xy2 - 6xy2) : (xy2)

+ xy2

Eseguire la seguente divisione: 
(6a2bc2 + 3a2bc2 - 2a2bc2) : (3abc - 5abc)

- 7/2a2bc2

Eseguire la seguente addizione tra polinomi: 
(5a-3b+2ab) + (-6ab+4b-8a)

Eseguire la seguente addizione tra polinomi: 
(2a+5xy) + (7a-8xy)

Eseguire la seguente addizione tra polinomi: 
(3ax2-2x) + (3x+5ax2-1)

8ax2+x-1 8ax2-x+1 8ax2-x-1 -2ax2+x-1

Eseguire la seguente addizione tra polinomi: 
(4a2-7b) + (3a2+8b+3)

7a2+b+3 7a2-b-3 7a2+b-3 a2+b+3

Eseguire la seguente addizione tra polinomi: 
(3xy-x2+2xy+x2y) + (5xy+2x2-x2y-3xy)

7xy+x2 -7xy-x2 7xy-x2 10xy+x2

Eseguire la seguente addizione tra polinomi: 
(5ax+3bx+x) + (2ax+bx) + (5bx-3ax-2x)

Eseguire la seguente addizione tra polinomi: 
(2ab2+3a2b) + (3ab2-2a2b2) + (-a2b2-2ab2)

3ab2+3a2b-3a2b2 3ab2-3a2b-3a2b2 3ab2-3a2b+3a2b2 ab2+3a2b-3a2b2
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484

485 13a-7b+8ab 13a+7b+8ab 13a-7b-8ab 13a+7b-8ab

486 5c c ab+5c -5c

487

488

489

490

491

492 1/3ab-1/4xy 1/3ab+1/4xy -1/3ab-1/4xy -1/3ab+1/4xy

493 34/15-7/5x -34/15-7/5x 34/15+7/5x -34/15+7/5x

494

495

Eseguire la seguente addizione tra polinomi: 
(2/3ax-1/3ay+3/2a2x)+(-1/2ay+2/3a2x-1/3ax)

1/3ax-5/6ay+13/6a2x 1/3ax+5/6ay+13/6a2x 1/3ax-5/6ay-13/6a2x 1/3ax+5/6ay-13/6a2x

Eseguire la seguente sottrazione tra 
polinomi: 
(5a-3b+2ab) - (-6ab+4b-8a)
Eseguire la seguente sottrazione tra 
polinomi: 
(2ab+3c) - (2ab-2c)
Eseguire la seguente sottrazione tra 
polinomi: 
(2ab2-a2b) - (ab2-a2b) - (-3ab2-2a2b)

4ab2+2a2b 4ab2-2a2b -4ab2+2a2b -ab2+2a2b

Eseguire la seguente sottrazione tra 
polinomi: (3a-c) - (2ab2+a) - (3ab2-2a-2c)

4a-5ab2+c 4a+5ab2+c 4a-5ab2-c -4a-5ab2+c

Eseguire la seguente sottrazione tra 
polinomi: (2a2-ab+3ab2) - (ab+2ab2-a2)

3a2-2ab+ab2 3a2+2ab+ab2 3a2-2ab-ab2 3a2+2ab-ab2

Eseguire la seguente sottrazione tra 
polinomi: (ab2-ac-4ab2+2ab2c) - 
(ab2c+2ab2+ac)

-5ab2-2ac+ab2c -5ab2+2ac+ab2c -5ab2-2ac-ab2c 5ab2-2ac+ab2c

Eseguire la seguente sottrazione tra 
polinomi: (7xy-3x2y+y2) - (-2xy-y2) - (3y2-2xy)

11xy-3x2y-y2 11xy+3x2y-y2 11xy-3x2y+y2 -11xy-3x2y-y2

Eseguire la seguente sottrazione tra 
polinomi: 
(2/3ab+xy) - (3/2xy+ab2) - (1/3ab-ab2-1/4xy)
Eseguire la seguente sottrazione tra 
polinomi: 
(x+2/3)-(x+1/5)-(x-2)-(2/5x+1/5)

Eseguire la seguente sottrazione tra 
polinomi: (3/4x2-2/3x+3)-(3/2x2-5x+1/2)-(5x-2)

-3/4x2-2/3x+9/2 3/4x2-2/3x+9/2 -3/4x2+2/3x+9/2 -3/4x2-2/3x-9/2

Eseguire la seguente addizione algebrica di 
polinomi: 
(1+4a2)-(3b-2a2)+[2b-(3a2-b)+a2]-(2b+2)

4a2-2b-1 4a2+2b-1 4a2-2b+1 4a2+2b+1
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496

497 0

498

499 9a-4b 9a+4b -9a+4b 0

Eseguire la seguente addizione algebrica di 
polinomi:
 2A2b-[3xy2-(-4xy2-a2b)+(4-xy2)]-[-2a2b-(-3-xy2)]

3a2b-7xy2-7 3a2b+7xy2-7 3a2b-7xy2+7 -3a2b-7xy2-7

Eseguire la seguente addizione algebrica di 
polinomi: 
3x2-[2xy-(4x2-3y2)-(x2-3xy)-(5xy+2y2-x2)]

7x2-y2 7x2+y2 -7x2-y2

Eseguire la seguente addizione algebrica di 
polinomi: 
(8x2+a2-7a+ax)-(3ax+2a2-x2)-5x2+(2ax-3a)

4x2-a2-10a 4x2+a2-10a 4x2-a2+10a -4x2-a2-10a

Eseguire la seguente addizione algebrica di 
polinomi: 
(7a-3b)+(5a-2b)-(3a-b)
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1
4 20 12 6

2
1 42 28 14

3 Scomporre il numero 156 in fattori primi:

4
0,04 metri a quanti centimetri corrispondono? 4 cm 0,004 cm 40 cm 0,4 cm

5
1.300 13 0,13

6 Scomporre il numero 78 in fattori primi: 2 ∙ 3 ∙ 13

7
1350 metri a quanti centimetri corrispondono? 135.000 cm 13.500 cm 135 cm

8 1/4 + 1/4 è uguale a: 1/2 1/16 1/4 1/8

9
30 ettolitri a quanti litri corrispondono? 3.000 300 30

10
144 8 84 6

11 300 ml a quanti litri corrispondono? 0,3 0,003 3 0,03

12
85 95 75 65

13 Tra le seguenti frazione quali è minore di 3? 9/4 11/3 16/5 9/2
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Calcolare il valore della seguente espressione 
25 −14 : 2 −  8 + 2 − 40 : 5 

Qual è il massimo comune divisore dei numeri 
2, 3, 7?

22 ∙ 3 ∙ 13 23 ∙ 3 ∙ 11 2 ∙ 32 ∙ 11 24 ∙ 3 ∙ 7 

130 centimetri a quanti millimetri 
corrispondono?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

22 ∙ 7 ∙ 11 22 ∙ 52 ∙ 3 24 ∙ 17 

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Qual è il minimo comune multiplo dei numeri 36 
e 48?

Qual è il risultato di 84 diviso per il doppio di 6 
e sommato per il triplo del doppio di 13?
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14

2 6 3 4

15 35,5 m a quanti Km corrispondono? 0,0355 Km 0,00355 Km 3,5 Km 0,355 Km

16
70 300 120 195

17

800 € 600 € 900 € 700 €

18
8/1000 8/100 9/1000 8/10  

19
3/10           3/100           3/1000   1/33

20
32/1000 32/100   32/10  3/10

21
2 12 24 8

22

-2 6 -6

23
28 14 1 7

24
4/100   4/10  4/1000 1/33

Indicare la soluzione corretta per la seguente 
espressione:
 [–(7 – 5) + 2 (4 – 2) + 10] : 6

Qual è il risultato di 37 moltiplicato per il doppio 
di 5 e sottratto per il triplo del quadruplo di 25?

Ho acquistato uno smartphone con lo sconto 
del 15% risparmiando 120 € sul prezzo di 
listino. Qual era il prezzo di listino?

A quale frazione  decimale corrisponde il 
numero decimale 0,008?

quale frazione  decimale corrisponde il numero 
decimale 0,3?

A quale frazione  decimale corrisponde il 
numero decimale 0,032?

Qual è il massimo comune divisore dei numeri 
2, 8, 12?

Indicare la soluzione corretta per la seguente 
espressione:
[(2 + 4) (3 – 6)] : 9

Qual è il minimo comune multiplo dei numeri 1, 
4, 7?

A quale frazione  decimale corrisponde il 
numero decimale 0,04?
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25
7/100 3/10  2/1000 7/10

26 A quanto corrisponde il 20% di 980 ? 196 900 160 320

27
9/10   9/100 1/9

28
48,25 72,5 42 38,75

29 La frazione 15/3  è uguale a: 5 5/3   3/2 9/2

30
201/10 201/100 201/1000 21/10

31
31/10 31/1000 1/3 31/100

32
24 1 8 16

33
12 24 1 6

34
1/9 3/5 1/3 3/2   

35 A quanto corrisponde 112 più il suo 25%? 140 137 84 87

36
28,14 2,814      281,4      0,2814

37 La somma 2/5 + 1/4 vale: 13/20 21/54 3/9 5/2

A quale frazione  decimale corrisponde il 
numero decimale 0,07?

A quale frazione  decimale corrisponde il 
numero decimale 0,9?

7 π cm2

Qual è la media tra i numeri  
44, 43, 91 e 15 ?

A quale frazione  decimale corrisponde il 
numero decimale 20,1?

A quale frazione  decimale corrisponde il 
numero decimale 3,1?

Qual è il minimo comune multiplo dei numeri 2, 
3, 8?

Qual è il minimo comune multiplo dei numeri 2, 
3, 4?

Indicare il risultato della moltiplicazione  
(3/5)×(5/27) :

A quale numero decimale corrisponde la 
frazione 2814/100 ?
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38

8 16 4 0

39 26 18 16 42

40
 1 5 140 70

41
5 10 16 20

42
6 12 4 8

43 √(729 9*64) = ?∶ 72 36 42 68

44
62 40 32 58

45 4/3 + 2/7 è pari a: 34/21 36/21 6/21 6/10

46
3 4 2 7

47
45 3 1 35

48
11 21 13 22

Indicare la soluzione corretta per la seguente 
espressione:
8 + 2 (–2 + 3) – 2 (3 – 2)

62 + 72 – 3 x 22 x 5 + 40 = 

Qual è il massimo comune divisore dei numeri 
35 e 12?

Calcola il valore della seguente espressione
7 + 3 × 5 : 15 − 6 × 5 : 10 =

Calcola il valore della seguente espressione
2 + 6 × 2 + 3 × 5 – 3 × 6 − 5 = 

Calcola il valore della seguente espressione
12 + 4 × 5 + 3 × 7 − 9 × 3 + 6 × 6 = 

Qual è il valore della x nella proporzione 27 : x 
= 9 : 1 ?

Qual è il minimo comune multiplo dei numeri 3, 
5, 9?

A quanto corrisponde la radice quadrata di 
121?
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49

1 19 15 -13

50
-32 64 32 -24

51 Risolvere l’espressione:  2x + 8 = 12 2 4 10 3

52
6 8 4 2

53

6 -1 8 7

54
30 5 10 2

55
Indicare il risultato dell’addizione  7/20+1/4  : 3/5 2/5 14/3 7/4

56
10 20 100 1

57
21/20 13/4 2/9 3/22

58

8 16 4 5

59
2 12 6 24

Indicare la soluzione corretta per la seguente 
espressione:
–3 (2 + 3) + 7 (2 – 1) + 9

Quanto vale l’espressione letterale   (-b2/2)  se  
b=8?

Qual è il valore della x nella proporzione 54 : x 
= 72 : 8 ?

Indicare la soluzione corretta per la seguente 
espressione:
[5 (3 – 1) – 7 (–2)] : 4 

Qual è il minimo comune multiplo dei numeri 10 
e 15?

Il minimo comune multiplo dei numeri 5, 2 e 10 
vale:

Indicare il risultato della moltiplicazione  
(21/4)×(1/5) :

Indicare la soluzione corretta per la seguente 
espressione:
[(8 – 3) (5 + 2) + 5] : 5

Qual è il massimo comune divisore dei numeri 
2, 6, 12?
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60 A quanto corrisponde 220 meno il suo 65%? 77 363 155 285

61

64 penne 86 penne 70 penne 118 penne

62 La somma 3/5 + 1/2 è uguale a: 11/10 4/7 31/52 51/32

63
25/33 13/22 33/31 7/4

64
6120 2040 1224 512

65
76 82 78 84

66

1 13 11 -19

67
15/13 15/3 9/13 9/3

68 A quanto corrisponde 340 più il suo 55%? 527 153 397 283

69
5/9 4/11 11/7 4/9

70 Qual è la media tra i numeri 36, 2, 5 e 96 ? 34,75 38,25 42,15 38,15

Filippo ha comprato un sacchetto contenente 
288 penne, decide di dividerle tra i suoi tre figli, 
Andrea, Simona e Orlando, in proporzione alla 
loro età. Se Simona ha 2 anni in meno di 
Andrea che ha 8 anni e Orlando ha la metà 
degli anni di Andrea, quante penne 
toccheranno a Orlando?

Indicare il risultato dell’addizione   (6/11)+(7/33) 
 :

Qual è il minimo comune multiplo dei numeri 
306, 255 e 408?

Qual è il valore della x nella proporzione 
X : 38 = 6 : 3 ?

Indicare la soluzione corretta per la seguente 
espressione:
–3 (2 + 4) + 5 (3 – 1) + 9

Cosa otteniamo semplificando la frazione 
45/39?

Cosa si ottiene se semplifichiamo la frazione 
90/162?
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71 Scomporre il numero 114 in fattori primi: 2 ∙ 3 ∙ 19

72
50,25 35,75 44,15 49,75

73
8/9 12/8 14/9 7/9

74
9/13 15/13 9/65 2/3

75

3 -9 -7 -3

76

5,4 Kg 7,7 Kg 3,9 Kg 11 Kg

77
85 75 95 65

78 A quanto corrisponde 260 più il suo 40%? 364 300 220 156

79
100 20 60 80

80 Il 120% di 150 è uguale a: 180 136  120   850

81 A quanto corrisponde 120 più il suo 15%? 138 18 135 102

2 ∙ 32 ∙ 13 22 ∙ 32 ∙ 7 26 ∙ 3

Qual è la media tra i numeri
51, 13, 42 e 95 ?

Cosa si ottiene semplificando la frazione 
128/144?

Cosa si ottiene semplificando la frazione 
45/65?

Indicare la soluzione corretta per la seguente 
espressione:
(12 – 7 + 3) 2 – 4 (2 + 3) + 7

Domenica, Carmela e Cinzia comprano 
insieme 12 Kg di noci, spendendo 
rispettivamente 20 euro, 24 euro, 36 euro. Se 
le noci vengono distribuite in proporzione alla 
cifra versata, qual è la quantità che spetta a 
Cinzia?

Qual è il risultato di 156 diviso per il triplo di 4 e 
sommato per il quadruplo del triplo di 6?

Calcola il valore della seguente espressione
14 × 4 + 6 × 2 − 56 : 7 + 5 × 8 = 
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82
1/9                3/51 1/81 45/3

83
420 310 2100 210

84 Il 130% di 120 è uguale a: 156   136  150  126

85 Il 140% di 820 è uguale a: 1148  364 1500       8255

86 Il 15% di 300 è uguale a: 45 79 24 6

87 Scomporre il numero 110 in fattori primi: 2 ∙ 5 ∙ 11

88 Il 16% di 9600 è uguale a: 1536 960 153 85

89
Indicare il risultato dell’addizione   (1/4)+(4/3)  : 19/12 12/19 18/3 2  

90 Il 170% di 130 è uguale a: 221 50 220 531

91
Qual è la media tra i numeri 50, 55, 18 e 72 ? 48,75 52,25 44,15 39,25

92 Il 2% di 3200 è uguale a: 64 864      300    120

93 Il 20% di 300 è uguale a: 60 80 30 20

94
12 20 6 8

95
3/34 2/3 5/9 3/2

96
26/12 4 4/11 6/13

Indicare il risultato della moltiplicazione  
(1/5)×(45/81) :

Qual è il minimo comune multiplo dei numeri 
105 e 84?

23 ∙ 5 ∙ 7 25 ∙ 11 25 ∙ 5 

Calcola il valore della seguente espressione
 51 : 3 + 4 × 80 : 10 - 3 × 9 - 8 - 2 = 

Indicare il risultato della moltiplicazione  
(1/2)×(3/17) :

Indicare il risultato dell’addizione   (5/4)+(11/12) 
 :
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97
108 122 42 164

98
28 14 1 7

99
3/20 20/3 20/9 3/4

100 A quanto corrisponde 220 meno il suo 15%? 187 253 235 205

101
55 65 45 75

102
1,511 1,4921 1,611 1,5011

103 Il 220% di 620 è uguale a: 1364 500 620 85

104 Il 24% di 3600 è uguale a: 864 320 300                       120

105 Il 25% di 500 è uguale a: 125 12 25 64

106
51 204 133 12

107 Il 4% di 1100 è uguale a: 44 110 11 440

108 Il 5% di 8500 è uguale a: 425 4250  42,5                      85

109 Il 9% di 300 è uguale a: 27 90 12 36

110
3 -3 -5 -13

Qual è il risultato di  16 moltiplicato per il 
quadruplo di 3 e sottratto per il triplo del doppio 
di 14?

Qual è il minimo comune multiplo dei numeri 2, 
4, 7?

Indicare il risultato della moltiplicazione  
(1/4)×(3/5) :

Qual è il risultato di 180 diviso per il quadruplo 
di 3 e sommato per il doppio del quintuplo di 4?

La somma dei numeri 1,42 e 0.091 da come 
risultato:

Qual è il massimo comune divisore dei numeri 
306, 255 e 408?

Indicare la soluzione corretta per la seguente 
espressione:
–7 (4 – 9) – 8 (5 – 1) 
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111
Qual è la media tra i numeri 25, 11, 72 e 62 ? 42,5 32,5 48,75 38,75

112 Il M.C.D. dei numeri 4 e 14 è: 2 28 14 4

113
18 9 36 2

114 Scomporre il numero 132 in fattori primi: 2 ∙ 3 ∙ 5 ∙ 7 

115
5/3 7/3 1/11 1/5

116
200€ 160€ 300€ 240€

117
15 9 5 60

118
Il numero  3 si ottiene dalla radice quadrata di: 9 6 3 27

119 La frazione 12/3  è uguale a: 4 2/3 3/12 1/2

120
760€ 40€ 700€ 795€

121 Scomporre il numero 126 in fattori primi:

122
76 40 92 -11

123
17 850 170 680

Qual è il minimo comune multiplo dei numeri 2, 
9, 18?

22 ∙ 3 ∙ 11 24 ∙ 11 22 ∙ 32 ∙ 72

Indicare il risultato della sottrazione  
(7/3)-(2/3) :

Ho speso 40 euro, pari al 20% di quanto avevo 
a disposizione. Quanto avevo prima della 
spesa?

Qual è il massimo comune divisore dei numeri 
15 e 45?

Il prezzo di listino di un oggetto è 800 euro. Se 
ci applicano lo sconto del 5% quanto lo 
paghiamo ?

2 ∙ 32 ∙ 7 2 ∙ 39 ∙ 7 22 ∙ 32 ∙ 5 22 ∙ 3 ∙ 52

Qual è il risultato di 12 moltiplicato per il triplo 
di 3 e sottratto per il doppio del quadruplo di 4?

Qual è il massimo comune divisore dei numeri 
85 e 68?
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124
7/5 4/11 49/5 4/5

125
2 14 28 7

126
15 ettogrammi a quanti grammi equivalgono? 1.500 150 1.5

127 9×9×9 5×5×5 3×3×3 3×9

128
16/5 86/25 64/25 1/5

129
93 63 53 83

130 Il prodotto tra 7/2 e 4/14 è uguale a: 1 7/14 7/8 4/2

131 A quanto corrisponde 420 meno il suo 35%? 273 567 455 385

132
121 23 191 221

133

130 75 104 127

134
45 5 15 3

Indicare il risultato della sottrazione  
(9/5)-(2/5) :

Qual è il massimo comune divisore dei numeri 
2, 4, 14?

nessuna delle 
precedenti risposte è 
corretta

La potenza 93  corrisponde a:

Risolvere la seguente espressione:
3 - [(1-1/5)/(2+2/3)] * [(12/5)-2 ]+8/25=?

Qual è il risultato di 13 moltiplicato per il triplo 
di 7 e sottratto per il quintuplo del quadruplo di 
9?

Qual è il risultato di 17 moltiplicato per la metà 
di 34 e sottratto per il quadruplo del triplo di 
14?

Maria ha comprato un sacchetto contenente 
260 caramelle e decide di dividerle tra i suoi tre 
figli, Marco, Luca e Valerio, in proporzione alla 
loro età. Sapendo che Luca ha 5 anni in meno 
di Valerio, che ha 8 anni, e Marco ha 3 anni in 
meno di Valerio, quante caramelle toccheranno 
a Valerio?

Qual è il minimo comune multiplo dei numeri 15 
e 45?
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135 Scomporre il numero 105 in fattori primi: 3 ∙ 5 ∙ 7

136

2 1 7 -2

137 Scomporre il numero 84 in fattori primi:

138 Scomporre il numero 96 in fattori primi:

139
6/35 5/4 35/9 35/6

140
57 77 67 47

141 Indicare il numero più grande: 0,7 0,31 0,097 0,49

142 Indicare il numero più grande: 1,7     0,2 0,03 0,4

143 Indicare il numero più grande: 2,5 1,9 0,2 2,4

144 Indicare il numero più grande: 3,52    3,47 0,03 0,987

145 (7/5) - (1/3) è pari a: 16/15 6/2 6/15 18/15

146 Indicare il numero più grande: 37,03 0,378    36,12      0,952

147 A quanto corrisponde 24 più il suo 75%? 42 99 51 6

148
Qual è la media tra i numeri 37, 45, 15 e 84 ? 45,25 42,55 39,25 48,15

149 Scomporre il numero 66 in fattori primi: 2 ∙ 3 ∙ 11 

22 ∙ 3 ∙ 5 22 ∙ 32 ∙ 5 3 ∙ 52 

Indicare la soluzione corretta per la seguente 
espressione:
[–2 (–4 + 9 – 7) + 10] : 7

22 ∙ 3 ∙ 7 24 ∙ 3 ∙ 7 22 ∙ 32 ∙ 7 24 ∙ 7 

25 ∙ 3 24 ∙ 3 ∙ 17 23 ∙ 32 ∙ 13 24 ∙ 32

Indicare il risultato della moltiplicazione  
(2/7)×(3/5) :

Qual è il risultato di 72 diviso per il doppio di 4 
e sommato per il quadruplo del quadruplo di 3?

32 ∙ 11 22 ∙ 32 22 ∙ 3 ∙ 5
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150

3 Kg 1,5 Kg 1,2 Kg 1,8 Kg

151 Indicare il numero più grande: 203,7      20,307    200,03 0,450

152 33 27 32 21

153 Indicare il numero più grande: 82/10 82/100 82/1000 810/100

154 Indicare il numero più grande: 1,1 0,2 0,3 0,4

155 8a  

156 √(36*9*25) = ? 90 40 50 60

157
48,5 47,25 51,15 64,25

158 173 191 11 17

159
4/7 7/3 10/121 1/7

160
490 700 7 540

161 Qual è la media tra i numeri 8, 79, 83 e 52 ? 55,5 72,25 45,5 58,75

162 Indicare la radice quadrata di 144: 12 10 102 5

Maria, Angela e Arianna acquistano insieme 6 
Kg di caramelle, spendendo rispettivamente 16 
euro, 24 euro e 40 euro. Se le caramelle 
vengono divise in proporzione alla cifra 
versata, qual è la quantità che spetta a 
Arianna?

16 – 23 + 52  = 

L’espressione (2a2)3   è uguale a: 8a6           4a2          -6a2          

Qual è la media tra i numeri  
10, 97, 73, 14 ?

102 x 21 – 33  = 

Indicare il risultato della sottrazione  
(9/7)-(5/7) :

Qual è il minimo comune multiplo dei numeri 49 
e 70?
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163

52 u 48u 169u 65u

164
2/45 20/3 20/7 3/4

165
30 20 44 6

166 Indicare la radice quadrata di 1600: 40 16 0,16 12

167
6/25 5/3 1/5 3/2

168 Indicare la radice quadrata di 4: 2 6 8 15

169
18 19 32 27

170
3 27 9 1

171

104 palline 60 palline 120 palline 144 palline

172 Indicare la radice quadrata di 900: 30 92   300                      13

173 L'operazione (1 - 5/4) * (2 + 2/3) è uguale a: -2/3 6 -3/2 2/3

Il figlio di Luca, Alessio sta giocando con 195 
tessere quadrate di plastica colorata, tutte delle 
stesse dimensioni. Costruisce con le tessere, 
affiancandole, il più grande quadrato possibile. 
Considerando il lato di ogni tessera come unità 
di misura u, quanto vale il perimetro del 
quadrato ottenuto?

Indicare il risultato della moltiplicazione  
(1/9)×(2/5) :

Calcola il valore della seguente espressione
9 ×10-5× 4×2-36:12×2×5+52 :4-21:7 = 

Indicare il risultato della moltiplicazione  
(4/25)×(3/2) :

Quanto vale il risultato delle operazioni indicate 
nell'espressione 12 + 9 : 3 * 2?

Qual è il massimo comune divisore dei numeri 
3, 9, 27?

Valerio acquista un sacchetto contenente 338 
palline colorate, decide di dividerle tra i suoi tre 
figli, Anna, Luigi e Filomena, in proporzione alla 
loro età. Sapendo che Anna ha 4 anni in meno 
di Luigi, che ha 12 anni e Filomena ha la metà 
degli anni di Luigi, quante palline toccheranno 
a Anna?



ARITMETICA

Pagina 15 di 73

N.
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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

174 33 12 24 36

175
477€ 638€ 584€ 522€

176 La somma (1/2) + (1/4) vale: 3/4 11/24 2/6 21/41

177
6 2 12 3

178 A quanto corrisponde 340 più il suo 25%? 425 315 365 255

179
15 3 30 5

180
1 7/4 40/7 1/4

181
46,75 42,55 34,25 48,25

182
Qual è la soluzione dell’equazione 11x=121 ? x=11 x=21 x=22 x=2

183 L’1% di 500 è uguale a: 5 29 4 50

184 La frazione 6/3  è uguale a: 2  2/3 3/2 1/2

185
17 32 64 8

186 L’8% di 600 è uguale a: 48 49 318 60

187
3/2 11/5 9/4 8/3

62 + 5 – 8  = 

Ho acquistato un tablet con lo sconto del 10% 
e ho risparmiato 53 € sul presso di listino. 
Quanto l’ho pagato?

Qual è il minimo comune multiplo dei numeri 2, 
3, 6?

Qual è il minimo comune multiplo dei numeri 3, 
5, 15?

Indicare il risultato della sottrazione  
(9/4)-(5/4) :

Qual è la media tra i numeri 
15, 52, 97 e 23 ?

A quanto corrisponde la radice quadrata di 
289?

Una tra le seguenti frazioni è minore di 2 qual 
è?
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188
10/1.000 100/1.000 1.000/10.000 10/100

189 L'espressione 24 + 6 : 3 * 2  è uguale a: 28 23 10 9

190 Quanto vale la somma tra (4/3) + (3/2)? 17/6 43/32 7/5 18/6

191 A quanto corrisponde 75 più il suo 32%? 99 51 107 32

192 37 27 41 26

193
d > a > c > b d > a > b > c a > c > d > b c > b > a > d

194
11 66 1 33

195
3 18 6 9

196
623 782 632 758

197
39 7 71 22

198
923 1493 221 695

199 (4/6) : (5/8) = 16/15 1/24 5/12 31/24

200
717 153 1183 890

201 (8/7) · (4/2) = 16/7 -6/7 22/7 4/7

Quale tra le seguenti espressioni non equivale 
a 0,01.

52 + 3 x 4  = 

Disporre in ordine decrescente i valori 
seguenti: a  -1/2; b  -1,23; c  -0,55; d  -4/9.₌ ₌ ₌ ₌

Qual è il massimo comune divisore dei numeri 
11, 22, 33?

Qual è il massimo comune divisore dei numeri 
3, 6, 9?

Ad un concorso vi sono 870 partecipanti, lo 
superano il 71,61%. Quanti sono gli ammessi?

Qual è il numero che moltiplicato per 3 va 
sottratto a 700 per ottenere 583?

Qual è il numero che moltiplicato per 4 va 
sottratto a 4383 per ottenere 691?

Qual è il numero che moltiplicato per 5 va 
sottratto a 3885 per ottenere 300?
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202 (2/7) : (3/5) = 10/21 31/35 6/35 -11/35

203

204
569 35 749 597

205 (6/9) : (3/5) = 10/9 2/5 1/15 19/15

206 (3/6) : (10/5) = 1/4 -3/2 5/2 2/2

207
806 1305 435 89

208
129 153 215 174

209 (3/5) · (6/3) = 6/5 -7/5 13/5 3/10

210 (6/5) · (4/2) = 12/5 3/5 16/5 -4/5

211 (6/2) – (9/7) = 12/7 30/7 7/3 27/7

212 (3/8) + (6/7) = 69/56 -27/56 9/28 7/16

213
394 80 160 748

214 (8/7) : (6/2) = 8/21 29/7 -13/7 24/7

215
689 1141 1175 315

216
914 1148 1065 208

1212 · 122 : 124 = 1210 1214 126 1218

Qual è il numero che moltiplicato per 2 va 
sottratto a 2052 per ottenere 914?

Qual è il numero che moltiplicato per 5 va 
sottratto a 4397 per ottenere 367?

Qual è il numero che moltiplicato per 4 va 
sottratto a 1123 per ottenere 607?

Qual è il numero che moltiplicato per 2 va 
sottratto a 1546 per ottenere 758?

Qual è il numero che moltiplicato per 5 va 
sottratto a 4167 per ottenere 722?

Qual è il numero che moltiplicato per 3 va 
sottratto a 3062 per ottenere 320?
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217
284 301 457 471

218 (6/8) + (7/2) = 17/4 3/14 -11/4 21/8

219
488 908 495 389

220 (2/3) · (10/2) = 10/3 -13/3 17/3 2/15

221 (9/4) + (8/5) = 77/20 13/20 45/32 18/5

222
873 689 518 1142

223
216 357 305 67

224 (8/6) + (8/10) = 32/15 5/3 16/15 8/15

225
363 102 645 240

226 (6/3) + (10/4) = 9/2 5/1 4/5 -1/2

227
292 20 78 79

228
723 37 341 53

229
514 850 794 346

230 (7/8) + (1/10) = 39/40 7/80 35/4 31/40

Qual è il numero che moltiplicato per 2 va 
sottratto a 947 per ottenere 379?

Qual è il numero che moltiplicato per 3 va 
sottratto a 2157 per ottenere 693?

Qual è il numero che moltiplicato per 3 va 
sottratto a 3109 per ottenere 490?

Qual è il numero che moltiplicato per 5 va 
sottratto a 1141 per ottenere 61?

Qual è il numero che moltiplicato per 2 va 
sottratto a 869 per ottenere 143?

Qual è il numero che moltiplicato per 5 va 
sottratto a 1825 per ottenere 365?

Qual è il numero che moltiplicato per 5 va 
sottratto a 4442 per ottenere 827?

Qual è il numero che moltiplicato per 4 va 
sottratto a 2846 per ottenere 790?
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231
595 369 395 16

232
668 870 1312 949

233 (10/2) : (9/7) = 35/9 44/7 45/7 26/7

234 (6/10) – (5/9) = 2/45 27/25 1/3 52/45

235 (6/8) : (5/6) = 9/10 -1/12 19/12 5/8

236
824 427 626 542

237
373 695 13 101

238
951 200 342 853

239
945 1674 740 662

240 (3/9) + (1/5) = 8/15 5/3 2/15 1/15

241 (6/2) + (8/5) = 23/5 24/5 7/5 15/8

242
456 297 812 258

243
193 367 315 336

244 (5/8) · (7/3) = 35/24 -41/24 15/56 71/24

245 (9/4) + (2/6) = 31/12 3/4 27/4 23/12

Qual è il numero che moltiplicato per 4 va 
sottratto a 2768 per ottenere 388?

Qual è il numero che moltiplicato per 5 va 
sottratto a 3614 per ottenere 274?

Qual è il numero che moltiplicato per 4 va 
sottratto a 4237 per ottenere 941?

Qual è il numero che moltiplicato per 3 va 
sottratto a 1990 per ottenere 871?

Qual è il numero che moltiplicato per 4 va 
sottratto a 4393 per ottenere 589?

Qual è il numero che moltiplicato per 5 va 
sottratto a 4839 per ottenere 114?

Qual è il numero che moltiplicato per 2 va 
sottratto a 1166 per ottenere 254?

Qual è il numero che moltiplicato per 4 va 
sottratto a 900 per ottenere 128?
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246
564 867 726 249

247 (3/2) – (9/8) = 3/8 21/8 27/16 4/3

248
Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 7? 91 3 13 5 

249
Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 5? 225 36 94 2 

250 Quale dei seguenti numeri è il più grande? 1,5 7/5 8/11 11/9

251 Quale dei seguenti numeri è il più grande? 3/2 1 5/4 7/6

252 Quale dei seguenti numeri è il più grande? 2/3 0,55 0,5 2/5

253 Quale dei seguenti numeri è il più grande? 2/2 2/5 2/4 2/3

254 Quale dei seguenti numeri è il più grande? 12/11 15/14 13/12 9/10

255 Quale dei seguenti numeri è il più piccolo? 4/7 5/8 7/11 6/10

256 Quale dei seguenti numeri è il più piccolo? 2/8 0,3 3/7 4/9

257 Quale dei seguenti numeri è il più piccolo? 7/15 8/15 1,52 15/8

258 Quale dei seguenti numeri è il più piccolo? 0,29 1/2 2/6 4/11

259
6/25 5/3 1/5  3/2

260
3/10 3/32   3/21 3/14

Qual è il numero che moltiplicato per 5 va 
sottratto a 3494 per ottenere 674?

Indicare il risultato della moltiplicazione 
(4/25)×(3/2):

Indicare il risultato della moltiplicazione 
(16/5)×(3/32):
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261
2/15 3/5 3/2 1/15

262
15/16 16/27 16/15 16/3

263
28,14 2,814 0,2814

264
3,52 352 0,352

265
7/1000 1/1007 7/10

266
39/100 39/10 1/39

267
91/1000 91/10 91/100

268 Quale tra i seguenti è un numero primo? 2 134 150 21

269 Quale tra i seguenti è un numero primo? 3 8 15 12

270 Quale tra i seguenti è un numero primo? 5 15 4 6

271 Il 40% di 1500 è uguale a: 600 625 500 865

272 Il 32% di 5200 è uguale a: 1664 2600 166,4 450

273 Quale tra i seguenti è un numero primo? 7 10 14 9

274 Quale tra i seguenti è un numero primo? 11 14 6 9

275 Il 220% di 250 è uguale a: 550 100 220 500

Indicare il risultato della moltiplicazione 
(7/5)×(2/21):

Indicare il risultato della moltiplicazione 
(5/8)×(3/2):

A quale numero decimale corrisponde la 
frazione 2814/100?

64 π cm2

A quale numero decimale corrisponde la 
frazione 3520/1000?

π  cm2

A quale frazione  decimale corrisponde il 
numero decimale 0,007?

16 π cm2

A quale frazione  decimale corrisponde il 
numero decimale 0,39?

144 π cm2

A quale frazione  decimale corrisponde il 
numero decimale 0,091?

100 π cm2
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276 Quale tra i seguenti è un numero primo? 13 25 15 24

277 Quale tra i seguenti è un numero primo? 17 4 9 12

278 Il 210% di 580 è uguale a: 1218 1341 6120 1485

279 Quale tra i seguenti è un numero primo? 19 9 14 16

280 Quale tra i seguenti è un numero primo? 23 25 18 28

281 Quale tra i seguenti è un numero primo? 29 18 25 27

282 Quale tra i seguenti è un numero primo? 31 35 33 38

283 Quale tra i seguenti è un numero primo? 37 39 35 32

284 Quale tra i seguenti è un numero primo? 41 49 45 44

285 Quale tra i seguenti è un numero primo? 43 45 48 42

286 Quale tra i seguenti è un numero primo? 47 42 45 48

287 Quale tra i seguenti è un numero primo? 53 57 55 58

288 Quale tra i seguenti è un numero primo? 59 57 52 51

289 Quale tra i seguenti è un numero primo? 61 66 63 69

290 Quale tra i seguenti è un numero primo? 73  25    110     32

291 Quale tra i seguenti è un numero primo? 97   22     96 63

292
Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 2? 4 9 15 5
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293
Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 2? 24 9 21 81

294 Il 45% di 1000 è uguale a: 450 650 550 600

295
Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 2? 60 81 3 13

296
Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 2? 200 13 9 11

297
Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 3? 6 25 11 7

298
Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 3? 18 16 4 5

299
Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 5? 10 2 9 71

300
Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 5? 20 111 9 2

301
Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 5? 25 2 13 7

302
Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 5? 225 36 94 2

303 Quale tra i seguenti numeri è primo? 67 22 55 36

304 Quale tra i seguenti numeri è primo? 71 21 121 24

305
Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 7? 14 16 9 2
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306
Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 7? 21 2 8 3

307 Quale tra i seguenti numeri è primo? 83 122 52 49           

308
Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 7? 35 25 40 93

309
Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 7? 91 3 13 5 

310 Quale tra i seguenti numeri è primo? 101 20 15 300

311 Quale tra i seguenti numeri non è primo? 8 2 5 11

312 Quale tra i seguenti numeri non è primo? 10 3 5 2

313 Quale tra i seguenti numeri non è primo? 14 71 31 2

314 Quale tra i seguenti numeri non è primo? 18 3 7 41

315 Quale tra i seguenti numeri non è primo? 21 7 11 3

316 Quale tra i seguenti numeri non è primo? 22 71 3 11

317 Quale tra i seguenti numeri non è primo? 30 3 11 13

318 Quale tra i seguenti numeri non è primo? 50 3 7 13

319
57/3 52/6 58/4 51/7

320
76/4 57/7 62/3 81/7

321 Il 10% di 200 è uguale a: 20 90 4 80

Quale tra le seguenti è una frazione 
apparente?

Quale tra le seguenti è una frazione 
apparente?
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322
72/8 42/4 37/3 53/3

323
63/9 52/7 82/6 74/4

324 Il 30% di 330 è uguale a: 99 89 49 320

325 Il 40% di 800 è uguale a: 320 920 400 200

326 Il 7% di 900 è uguale a: 63 90 49 18

327
63/7 68/6 65/3 68/3

328
1/100  1/10  1/1000 1/33

329
23/100  23/10  23/1000 1/10

330
252/1000 2520/100  252/10  25/10

331
0,072 0,0972 0,72 0,3

332
3/10   3/100  3/1000 1/33

333 La frazione 7/14 è uguale a: 1/2 12/3 3/12 4 

334
5/21 5/3   39/4 4/3

335
14/9 51/9 39/4 21/9

Quale tra le seguenti è una frazione 
apparente?

Quale tra le seguenti è una frazione 
apparente?

Quale tra le seguenti è una frazione 
apparente?

A quale frazione  decimale corrisponde il 
numero decimale 0,01?

A quale frazione  decimale corrisponde il 
numero decimale 0,23?

A quale frazione  decimale corrisponde il 
numero decimale 0,252?

A quale numero decimale corrisponde la 
frazione 72/1000?

A quale frazione  decimale corrisponde il 
numero decimale 0,3?

Indicare il risultato della moltiplicazione  
(5/3)×(1/7):

Indicare il risultato della moltiplicazione 
(2/3)×(7/3):
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336
5/4 5/9 2/9 1/4

337
6/35 5/4 35/9 35/6

338
5/16 2/3   2/9 3/14

339
2/45 20/3 20/7 3/4

340
3/34 2/3   5/9 3/2

341
3/22 3/5   2/9 3/4

342
5/6   1/3   4/3 7/3 

343
Indicare il risultato dell’addizione (7/20)+(1/4) : 3/5  2/5   14/3 7/4

344
Indicare il risultato dell’addizione (6/11)+(7/33): 25/33 13/22  33/31  7/4

345
Indicare il risultato dell’addizione (5/4)+(11/12): 26/12   4   4/11 6/13

346
5/3 7/3 1/11 1/5

347
3 21/11 12/3 21/5

348
16/7 7/3 13/7 10/51

Indicare il risultato della moltiplicazione  
(1/2)×(5/2):

Indicare il risultato della moltiplicazione  
(2/7)×(3/5):

Indicare il risultato della moltiplicazione  
(1/8)×(5/2):

Indicare il risultato della moltiplicazione 
(1/9)×(2/5):

Indicare il risultato della moltiplicazione 
(1/2)×(3/17):

Indicare il risultato della moltiplicazione 
(1/11)×(3/2):

Indicare il risultato dell’addizione 
(1/3)+(1/2):

Indicare il risultato della sottrazione 
(7/3)-(2/3):

Indicare il risultato della sottrazione  
(15/4)-(3/4):

Indicare il risultato della sottrazione 
(24/7)-(8/7):
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349
4/7 7/3 10/121 1/7

350
1 7/4 40/7 1/4

351
4/6 1/12 4/7 1/6

352 Risolvere la proporzione  3:12=2:x. 8 80 10 9

353 (5/9)+(1/2) è uguale a: 19/18 91/52 51/92 6/11

354

130 75 104 127

355 La somma (2/5)+(1/4) vale: 13/20 21/54 3/9 5/2

356 3/8 + 2/7 è uguale a: 37/56 5/56 5/15 32/87

357 Tra le frazioni seguenti quale è minore di 1? 3/4 8/3 3/2 7/5

358 12 litri a quanti ettolitri corrispondono? 0,12 1,2 0,012 0,0012

359
105 103 109 95

360 0,6 Kg a quanti g equivalgono? 600 0,006 60 6

361 Risolvere la proporzione 2:5=8:x. 20 140 100 19

Indicare il risultato della sottrazione 
(9/7)-(5/7):

Indicare il risultato della sottrazione 
(9/4)-(5/4):

Indicare il risultato della sottrazione  
(5/6)-(1/6):

Maria ha comprato un sacchetto contenente 
260 caramelle e decide di dividerle tra i suoi tre 
figli, Marco, Luca e Valerio, in proporzione alla 
loro età. Sapendo che Luca ha 5 anni in meno 
di Valerio, che ha 8 anni, e Marco ha 3 anni in 
meno di Valerio, quante caramelle toccheranno 
a Valerio?

Qual è il minimo comune multiplo dei numeri 7, 
15 e 21?
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362
d,a,c,e,b b,a,c,e,d e,c,b,a,d d,e,a,c,b

363 La somma 5+(1/2)+(1/3) è uguale a: 35/6 27/6 7/6 6/7

364
2 14 12 6

365 A quale frazione equivale il numero 0,009? 9/1000 9/100 1/900 1/90

366 Il minimo comune divisore di 2; 4; 10 è: 2 4 10 5

367
16/5 86/25 64/25 1/5

368
6/1.000 600/10.000 60/1.000 6/100

369 (1/4)+(1/4) è uguale a: 1/2 1/16 1/4 1/8

370
1,511 1,4921 1,611 1,5011

371
9/7 7/5 6/7 8/9

372
101/10 10.100/100.000 1.010/10.000 101/1.000

373 La somma (3/5)+(1/2) è uguale a: 11/10 4/7 31/52 51/32

374 (7/5)-(1/3)è pari a: 16/15 6/2 6/15 18/15

375 Il M.C.D. dei numeri 224 e 192 è: 32 1344 16 48

376 (4/3)+(2/7) è pari a: 34/21 36/21 6/21 6/10

Indicare la serie che riporta esattamente in 
ordine crescente i seguenti numeri: a=0,023; 
b=2,3; c=23/100; d=0,02; e=2.

Il Massimo Comune Divisore dei numeri 2 e 6 
è:

Risolvere la seguente espressione:
3-[(1-1/5)/(2 + 2/3)]*[(12/5)-2]+8/25?

Fra le seguenti espressioni quale non è 
equivalente a 0,06?

La somma dei numeri 1,42 e 0,091 da come 
risultato:

Cosa si ottiene semplificando la frazione 
189/147?

Quale tra le seguenti espressioni non equivale 
a 0,101.
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377
315 735 105 245

378 L'operazione (3/4)+(2/12)-(1/6) è uguale a: 3/4 2/3 15/12 4/6

379
10 20 100 1

380 La somma (1/2)+(1/7) vale: 9/14 11/27 21/17 2/9

381
420 410 424 1.260

382

3,6 Kg 1,8 Kg 3 Kg 5,4 Kg

383

64 penne 86 penne 70 penne 118 penne

384 Quanto vale la somma tra (4/3)+(3/2)? 17/6 43/32 7/5 18/6

385 Quale tra le seguenti frazioni è minore di 2? 3/2 11/5 9/4 8/3

386
18 19 32 27

387
+13 +9 +15 -9

Il minimo comune multiplo dei numeri 3, 5, 7 e 
9 è:

Il minimo comune multiplo dei numeri 5; 2; 10 
vale:

Il minimo comune multiplo dei numeri 4; 15; 21 
è:

Gianfranco, Daniele e Gianluca comprano 
insieme 12 Kg di funghi, spendendo 
rispettivamente 20 euro, 24 euro e 36 euro. Se 
la distribuzione dei funghi avviene in 
proporzione alla cifra versata, qual è la quantità 
che spetta a Daniele?

Filippo ha comprato un sacchetto contenente 
288 penne, decide di dividerle tra i suoi tre figli, 
Andrea, Simona e Orlando, in proporzione alla 
loro età. Se Simona ha 2 anni in meno di 
Andrea che ha 8 anni e Orlando ha la metà 
degli anni di Andrea, quante penne 
toccheranno a Orlando?

Quanto vale il risultato delle operazioni indicate 
nell'espressione 12+(9:3)*2?

Calcolare il risultato della seguente addizione: 
(+2) + (+11)
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388
+22 +23 +20 -22

389
+135 +134 +73 +136

390
+1 +25 -1 -25

391
+3 -3 +19 +4

392
+8 -8 +16 -16

393
+21 -21 +22 +9

394
+12 -12 +114 +13

395
+35 -35 +34 +121

396
+103 +102 -103 79

397
+1 -1 +9 -9

398
-75 +75 -49 +49

399
+29 +15 -29 +30

400
+97 -97 +15 +95

Calcolare il risultato della seguente addizione: 
(+15) + (+7) 

Calcolare il risultato della seguente addizione: 
(+31) + (+104)

Calcolare il risultato della seguente addizione: 
(+13) + (-12) 

Calcolare il risultato della seguente addizione: 
(+11) + (-8) 

Calcolare il risultato della seguente addizione: 
(-4) + (+12) 

Calcolare il risultato della seguente addizione: 
(+15) + (+6) 

Calcolare il risultato della seguente addizione: 
(-51) + (+63) 

Calcolare il risultato della seguente addizione: 
(-43) + (+78) 

Calcolare il risultato della seguente addizione: 
(+91) + (+12) 

Qual è la soluzione della  seguente sottrazione: 
(-4) - (-5)

Qual è la soluzione della  seguente sottrazione: 
(-62) - (+13)

Qual è la soluzione della  seguente sottrazione: 
(+22) - (-7)

Qual è la soluzione della  seguente sottrazione: 
(+41) - (-56)
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401
-41 -40 +153 +41

402
-88 -24 +88 -82

403
+155 +113 -113 -121

404
-56 -28 -55 +56

405
-35 -37 +37 +35

406
+166 -38 +38 -166

407
  7/10   1/5   2/5   2/7 

408
-3/26 -3/13 3/26 -4/26

409
-7/2 7/2 -3/2 3/2

410
1 -1 9/5 -9/5

411
-67/36 -3/9 -19/13 -3/36

412
-1/14 1/14 7/14 -3/7

413
43/48 -6/8 6/8 -43/48

Qual è la soluzione della  seguente sottrazione: 
(-97) - (-56)

Qual è la soluzione della  seguente sottrazione: 
(-56) - (+32)

Qual è la soluzione della  seguente sottrazione: 
(+21) - (-134)

Qual è la soluzione della  seguente sottrazione: 
(-42) - (+14)

Qual è la soluzione della  seguente sottrazione: 
(-72) - (-37)

Qual è la soluzione della  seguente sottrazione: 
(+64) - (-102)

Trovare il risultato della seguente addizione 
frazionaria: (+1/5) + (+1/2) 

Trovare il risultato della seguente addizione 
frazionaria: (+1/13) + (-5/26) 

Trovare il risultato della seguente addizione 
frazionaria: (+1/2) + (-4)

Trovare il risultato della seguente addizione 
frazionaria: (+7/5) + (-2/5)

Trovare il risultato della seguente addizione 
frazionaria: (+8/9) + (-11/4) 

Trovare il risultato della seguente sottrazione 
frazionaria: (+2/7) - (+5/14) 

Trovare il risultato della seguente sottrazione 
frazionaria: (+11/16) - (-5/24) 
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414
-19/8 -1/8 -5/8 5/16

415
-3/10 -48/10 -14/5 3/10

416
-10/19 -13/38 -13/19 10/19

417
+21 -21 +35 -35

418
+7 +17 -17 -7

419
-10 10 -2 2

420
0 14 -14 8

421
-3 21 13 3

422
-4 22 4 10

423
+22 +30 -22 +21

424
-16 38 14 -11

Trovare il risultato della seguente sottrazione 
frazionaria: (-3/8) - (+2) 

Trovare il risultato della seguente sottrazione 
frazionaria: (-17/5) - (-31/10) 

Trovare il risultato della seguente sottrazione 
frazionaria: (-11/19) - (-2/38) 

Trovare la soluzione della seguente addizione 
con più addendi: 
(+7) + (+21) + (-7) 

Trovare la soluzione della seguente addizione 
con più addendi: (+7) + (+5) + (-5) 

Trovare la soluzione della seguente addizione 
con più addendi: (-6) + (+3) + (-7) 

Trovare la soluzione della seguente addizione 
con più addendi: (+4) + (-7) + (+3) 

Trovare la soluzione della seguente addizione 
con più addendi: (-4) + (+9) + (-8) 

Trovare la soluzione della seguente addizione 
con più addendi: (+9) + (-7) + (-6) 

Trovare la soluzione della seguente addizione 
con più addendi:
 (+7)+(-4)+(+11)+(+8)

Trovare la soluzione della seguente addizione 
con più addendi:
 (+11)+(-15)+(-3)+(-9)
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425
-8 8 -4 -9

426
-15 101 -39 -14

427
-18 96 -52 18

428
0 -10 -1 1

429
+9 +17 +10 +15

430
+1 -1 +5 -5

431
+21 +20 +27 -20

432
0 -1 +1 18

433
+16 +38 -32 -16

Trovare la soluzione della seguente addizione 
con più addendi: 
(-8)+(-9)+(+11)+(-2)

Trovare la soluzione della seguente addizione 
con più addendi: 
(+31)+(-13)+(-45)+(+12)

Trovare la soluzione della seguente addizione 
con più addendi: 
(+22)+(-34)+(-23)+(+17)

Trovare la soluzione della seguente addizione 
con più addendi: 
(+7)+(-6)+(+5)+(-4)+(-2)

Trovare la soluzione della seguente addizione 
con più addendi: 
(+6)+(-4)+(-3)+(+1)+(+9)

Trovare la soluzione della seguente addizione 
con più addendi: 
(+10)+(-9)+(-2)+(+7)+(-5)=?

Trovare la soluzione della seguente addizione 
con più addendi:
(+21)+(-7)+(-3)+(+9)+(+1)

Trovare la soluzione della seguente addizione 
con più addendi: 
(+5)+(-7)+(+3)+(-2)+(+1)

Trovare la soluzione della seguente addizione 
con più addendi: 
(+41)+(-32)+(+12)+(+6)+(-11)
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434
-19 +7 -18 -17

435
+7 +6 +15 +13

436
-2 +2 +24 0

437
-11 19 +11 -10

438
+4 -4 +5 +6

439
+4 -4 0 +1

440
+5 +4 +47 -5

441
+10 +9 -10 +36

442
-59 +59 +53 -55

443
+13/20 +13/10 +2/21 +13/21

Trovare la soluzione della seguente addizione 
con più addendi: 
(-13)+(-5)+(+6)+(+2)+(-9)

Trovare la soluzione della seguente addizione 
con più addendi: 
(+18)+(-11)+(+7)+(-4)+(-3)

Trovare la soluzione della seguente addizione 
con più addendi: 
(-13)+(-3)+(+4)+(-2)+(+12)

Trovare la soluzione della seguente addizione 
con più addendi: 
(+4)+(-15)+(+5)+(-13)+(+8)

Trovare la soluzione della seguente addizione 
con più addendi: 
(-1)+(+3)+(+17)+(-14)+(-1)

Trovare la soluzione della seguente addizione 
con più addendi: 
(+22)+(-19)+(+4)+(+10)+(-13)

Trovare la soluzione della seguente addizione 
con più addendi: 
(+9)+(-21)+(+14)+(+6)+(-3)

Trovare la soluzione della seguente addizione 
con più addendi:
(+8)+(-13)+(+4)+(+81)+(-70)

Trovare la soluzione della seguente addizione 
con più addendi: 
(-56)+(-48)+(+31)+(+16)+(-2)

Eseguire la seguente addizione frazionaria con 
più addendi: (+1/5)+(-3/10)+(5/4)+(-1/2)
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444
-13/8 +13/8 -1/3 -7/9

445
-3/4 -4/3 -5/12 +3/4

446
-2/3 -7/16 -3/2 +2/3

447
+1/12 +12 -1/12 +6/13

448
+3/20 -1/4 -20/3 -3/20

449
-10/21 5/14 -21/10 -1/10

450
+17/28 +17/27 -28/17 +4/5

451
-9/20 -1/10 -20/9 +9/20

452
-2/3 -3/2 -1/3 +3

453
+1/5 +5 -1/5 -9/31

454
0 1 -1 -14

Eseguire la seguente addizione frazionaria con 
più addendi: (-3/8)+(+1/6)+(-3/4)+(-2/3)

Eseguire la seguente addizione frazionaria con 
più addendi: (+1/2)+(-2/3)+(-5/6)+(+1/4)

Eseguire la seguente addizione frazionaria con 
più addendi: 
(-2/5)+(+8/15)+(-3/10)+(-1/2)

Eseguire la seguente addizione frazionaria con 
più addendi: (+3/4)+(-1)+(+5/6)+(-1/2)

Eseguire la seguente addizione frazionaria con 
più addendi: (-5/2)+(-3/4)+(+2/5)+3

Eseguire la seguente addizione frazionaria con 
più addendi: (+5/7)+(-1/6)+(-2/3)+(-5/14)

Eseguire la seguente addizione frazionaria con 
più addendi: 
(-1/14)+(+3/7)+(+3/4)+(-1/2)

Eseguire la seguente addizione frazionaria con 
più addendi: (+4/5)+(-2/3)+(-5/6)+(+1/4)

Eseguire la seguente addizione frazionaria con 
più addendi: 
(-1/21)+(-2/7)+(+4/15)+(-3/5)

Eseguire la seguente addizione frazionaria con 
più addendi: 
(-3/10)+(-1/5)+(+3/2)+(-7/15)+(-1/3)

Trovare la soluzione della seguente addizione: 
+ 7 - 3 + 5 - 9
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455
-5 +5 0 +17

456
+6 +3 -6 0

457
+28 +27 -28 +25

458
-24 -42 +24 -4

459
+17 +85 -71 -17

460
-54 -55 +54 -45

461
+33 +31 -34 0

462
-14 -7 +14 +30

463
-1 0 +1 -2

464
-7 +7 -6 -5

465
-24 +24 -23 -22

466
+77/30 +76/30 -77/30 +70/31

Trovare la soluzione della seguente addizione:  
+ 6 + 8 - 11 - 13 + 5

Trovare la soluzione della seguente addizione: 
+ 24 - 12 + 17 - 23

Trovare la soluzione della seguente addizione: 
+ 31 - 45 - 12 + 54

Trovare la soluzione della seguente addizione: 
+ 45 - 72 - 14 - 10 + 16 + 11

Trovare la soluzione della seguente addizione: 
+ 67 - 34 - 12 - 31 + 19 + 8

Trovare la soluzione della seguente addizione: 
- 92 + 15 + 19 - 70 + 65 + 12 - 3

Trovare la soluzione della seguente addizione: 
-28+15+43-51-12-2+47+21

Trovare la soluzione della seguente addizione: 
-22+8+12-9-11-10+5+14-1

Trovare la soluzione della seguente addizione: 
+28-48+7-27+47+21-32-14+17

Trovare la soluzione della seguente addizione: 
+12+4-19+15-1-5+10-18+2-7

Trovare la soluzione della seguente addizione: 
+8+2-3+10-3+4-2-19-14+17-27+3

Trovare la soluzione della seguente addizione 
frazionaria:
+ 9/2 - 3/5 + 1/15 - 7/5
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467
+5/4 -4/5 +1 -3/2

468
-1/40 -1/20 +1/40 +1/20

469
-19/20 -1/20 -1 -20/19

470
-1/12 -2/12 +1/12 +2/25

471
+ 5/8 -1/9 +5/4 +5/10

472
-7/6 -1 -6/7 +7/6

473
-1/3 +1 -3 +1/3

474
+11/20 -11/20 +1/2 +20/11

475
-1/10 -1 +1/10 -1/24

476
+7/12 +1/12 +12/7 -7/12

Trovare la soluzione della seguente addizione 
frazionaria: 
+ 11/6 - 1/3 - 7/8 + 5/8

Trovare la soluzione della seguente addizione 
frazionaria: 
- 3/5 + 1/2 - 3/4 + 7/8 - 1/20

Trovare la soluzione della seguente addizione 
frazionaria: 
+ 11/20 - 7/14 + 3/12 - 5/4

Trovare la soluzione della seguente addizione 
frazionaria: 
+ 3/10 + 1/5 - 3/4 + 1/6

Trovare la soluzione della seguente addizione 
frazionaria: 
+ 1/4 - 2/5 - 1/10 - 1/8 + 1

Trovare la soluzione della seguente addizione 
frazionaria: 
- 2 + 1/3 - 5/6 + 3/2 - 1/6

Trovare la soluzione della seguente addizione 
frazionaria: 
+ 5/12 - 1/2 - 7/10 + 2/5 + 1/20

Trovare la soluzione della seguente addizione 
frazionaria: +5/4 + 9/5 - 7/2 + 1

Trovare la soluzione della seguente addizione 
frazionaria: 
+ 1/20 - 5 - 2/5 + 11/4 + 5/2

Trovare la soluzione della seguente addizione 
frazionaria: 
+ 1 + 1/3 + 7/4 - 5/2
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477
0 +1 -1 +7/12

478
-1/4 +4 +7/11 +1/4

479
+7/24 +1/24 -7/24 -1/4

480
+6 0 -6 -16

481
+10 +22 -10 0

482
-8 -10 0 +4

483
-17 -10 +17 -13

484
-34 -35 -43 0

485
-27 -7 +27 +1

486
-5 +1 0 +5

487
+2 -2 +1

488
+30 +31 +20 -30

Trovare la soluzione della seguente addizione 
frazionaria: 
+ 1/12 + 7/4 + 3/2 - 1/3 - 3

Trovare la soluzione della seguente addizione 
frazionaria: 
+ 2/4 - 1/6 + 7/12 + 4/3 - 5/2

Trovare la soluzione della seguente addizione 
frazionaria: + 3/4 + 1/2 - 5/6 - 1/8

Risolvere la seguente espressione: 
- 21 + (- 5 - 2 + 28) + 6

Risolvere la seguente espressione: 
+ 9 + (+ 5 + 2) + (- 4 - 2)

Risolvere la seguente espressione: 
(- 6 - 2) + (- 4 + 6) - 2

Risolvere la seguente espressione: 
- 2 + (- 4 - 6) - 3 + (- 4 + 2)

Risolvere la seguente espressione:
(- 5 + 13 - 25) + 9 + (- 23 + 11 - 14)

Risolvere la seguente espressione: 
(-19+16-27)+6+(-16+31-18)

Risolvere la seguente espressione: 
(-3+2-5+4)+(-1-2+5-4)-2+1

Risolvere la seguente espressione: 
+9+(+5+2)-6-7-3-1+(+13-5+7)-12

Risolvere la seguente espressione: 
(-19+22-31)-14+(-1+38-3-12)+50
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489
+18 +10 +26 -17

490
-27 -26 +21 +27

491
-1 0 +1 -3

492
+7/30 -7/3 +7/12 +1/30

493
-17/24 -7/4 -1/24 -1/2

494
+13/12 +12/13 +13/6 +1

495
+1/20 +1 -1/20 +1/10

496
-9/4 -3/2 +9/4 +9/2

497
-2 4/9 1/4 2

498
26 impossibile 1

Risolvere la seguente espressione: 
(+10+8-4+3)+(-7+1)+5+4+(+11-13)

Risolvere la seguente espressione: 
(+39-50-35)+(+30+9-45)-2-45-8+(+19+61)

Risolvere la seguente espressione: 
(-1+1-1)+(-1-1-1-1)+(1+1+1+1)

Risolvere la seguente espressione: 
-3/4+(+1/3+1/4+2/5)

Risolvere la seguente espressione: 
-2/3+(-2/3+3/4-1/6)+1/24

Risolvere la seguente espressione: 
(+1/4-2/3+1/2)+(+2/3+1/2-1/6)

Risolvere la seguente espressione: 
-1/5+(-1/2+2/3+1/4)+(-2/3+1/2)

Risolvere la seguente espressione: 
(-2/3-3/4)+(-1/2-1/3)

Calcolare la seguente: 
48:[42 - 11 x ( 2 x 3)] 

Calcolare la seguente: 
26 + [35: (2 + 6  + 4) x 9] x 0
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1
4 20 12 6

2 1 42 28 14

3 Scomporre il numero 156 in fattori primi:
4 0,04 metri a quanti centimetri corrispondono? 4 cm 0,004 cm 40 cm 0,4 cm

5 130 centimetri a quanti millimetri corrispondono? 1.300 13 0,13

6 Scomporre il numero 78 in fattori primi: 2 ∙ 3 ∙ 13

7 1350 metri a quanti centimetri corrispondono? 135.000 cm 13.500 cm 135 cm

8 1/4 + 1/4 è uguale a: 1/2 1/16 1/4 1/8

9 30 ettolitri a quanti litri corrispondono? 3.000 300 30

10 144 8 84 6

11 300 ml a quanti litri corrispondono? 0,3 0,003 3 0,03

12 85 95 75 65

13 Tra le seguenti frazione quali è minore di 3? 9/4 11/3 16/5 9/2

14
2 6 3 4

15 35,5 m a quanti Km corrispondono? 0,0355 Km 0,00355 Km 3,5 Km 0,355 Km

16 70 300 120 195
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Calcolare il valore della seguente espressione 25 
−14 : 2 −  8 + 2 − 40 : 5 

Qual è il massimo comune divisore dei numeri 2, 3, 
7?

22 ∙ 3 ∙ 13 23 ∙ 3 ∙ 11 2 ∙ 32 ∙ 11 24 ∙ 3 ∙ 7 

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

22 ∙ 7 ∙ 11 22 ∙ 52 ∙ 3 24 ∙ 17 
Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Qual è il minimo comune multiplo dei numeri 36 e 
48?

Qual è il risultato di 84 diviso per il doppio di 6 e 
sommato per il triplo del doppio di 13?

Indicare la soluzione corretta per la seguente 
espressione:
 [–(7 – 5) + 2 (4 – 2) + 10] : 6

Qual è il risultato di 37 moltiplicato per il doppio di 
5 e sottratto per il triplo del quadruplo di 25?
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17
800 € 600 € 900 € 700 €

18 8/1000 8/100 9/1000 8/10  

19 3/10           3/100           3/1000   1/33

20 32/1000 32/100   32/10  3/10

21 2 12 24 8

22
-2 6 -6 0

23 28 14 1 7

24 4/100   4/10  4/1000 1/33

25 7/100 3/10  2/1000 7/10

26 A quanto corrisponde il 20% di 980 ? 196 900 160 320

27 9/10   9/100 1/9

28 48,25 72,5 42 38,75

29 La frazione 15/3  è uguale a: 5 5/3   3/2 9/2

30 201/10 201/100 201/1000 21/10

31 31/10 31/1000 1/3 31/100

Ho acquistato uno smartphone con lo sconto del 
15% risparmiando 120 € sul prezzo di listino. Qual 
era il prezzo di listino?
A quale frazione  decimale corrisponde il numero 
decimale 0,008?
quale frazione  decimale corrisponde il numero 
decimale 0,3?
A quale frazione  decimale corrisponde il numero 
decimale 0,032?
Qual è il massimo comune divisore dei numeri 2, 8, 
12?
Indicare la soluzione corretta per la seguente 
espressione:
[(2 + 4) (3 – 6)] : 9

Qual è il minimo comune multiplo dei numeri 1, 4, 
7?
A quale frazione  decimale corrisponde il numero 
decimale 0,04?
A quale frazione  decimale corrisponde il numero 
decimale 0,07?

A quale frazione  decimale corrisponde il numero 
decimale 0,9?

7 π cm2

Qual è la media tra i numeri  
44, 43, 91 e 15 ?

A quale frazione  decimale corrisponde il numero 
decimale 20,1?
A quale frazione  decimale corrisponde il numero 
decimale 3,1?
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32 24 1 8 16

33 12 24 1 6

34 1/9 3/5 1/3 3/2   

35 A quanto corrisponde 112 più il suo 25%? 140 137 84 87

36 28,14 2,814      281,4      0,2814

37 La somma 2/5 + 1/4 vale: 13/20 21/54 3/9 5/2

38
8 16 4 0

39 26 18 16 42

40  1 5 140 70

41
5 10 16 20

42
6 12 4 8

43 √(729 9*64) = ?∶ 72 36 42 68

44
62 40 32 58

45 4/3 + 2/7 è pari a: 34/21 36/21 6/21 6/10

46 3 4 2 7

Qual è il minimo comune multiplo dei numeri 2, 3, 
8?
Qual è il minimo comune multiplo dei numeri 2, 3, 
4?
Indicare il risultato della moltiplicazione  
(3/5)×(5/27) :

A quale numero decimale corrisponde la frazione 
2814/100 ?

Indicare la soluzione corretta per la seguente 
espressione:
8 + 2 (–2 + 3) – 2 (3 – 2)

62 + 72 – 3 x 22 x 5 + 40 = 
Qual è il massimo comune divisore dei numeri 35 e 
12?
Calcola il valore della seguente espressione
7 + 3 × 5 : 15 − 6 × 5 : 10 =

Calcola il valore della seguente espressione
2 + 6 × 2 + 3 × 5 – 3 × 6 − 5 = 

Calcola il valore della seguente espressione
12 + 4 × 5 + 3 × 7 − 9 × 3 + 6 × 6 = 

Qual è il valore della x nella proporzione 27 : x = 
9 : 1 ?
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47 45 3 1 35

48 A quanto corrisponde la radice quadrata di 121? 11 21 13 22

49
1 19 15 -13

50 -32 64 32 -24

51 Risolvere l’espressione:  2x + 8 = 12 2 4 10 3

52 6 8 4 2

53
6 -1 8 7

54 30 5 10 2

55 Indicare il risultato dell’addizione  7/20+1/4  : 3/5 2/5 14/3 7/4

56 10 20 100 1

57 21/20 13/4 2/9 3/22

58
8 16 4 5

59 2 12 6 24

60 A quanto corrisponde 220 meno il suo 65%? 77 363 155 285

Qual è il minimo comune multiplo dei numeri 3, 5, 
9?

Indicare la soluzione corretta per la seguente 
espressione:
–3 (2 + 3) + 7 (2 – 1) + 9

Quanto vale l’espressione letterale   (-b2/2)  se  
b=8?

Qual è il valore della x nella proporzione 54 : x = 
72 : 8 ?
Indicare la soluzione corretta per la seguente 
espressione:
[5 (3 – 1) – 7 (–2)] : 4 

Qual è il minimo comune multiplo dei numeri 10 e 
15?

Il minimo comune multiplo dei numeri 5, 2 e 10 
vale:
Indicare il risultato della moltiplicazione  
(21/4)×(1/5) :
Indicare la soluzione corretta per la seguente 
espressione:
[(8 – 3) (5 + 2) + 5] : 5

Qual è il massimo comune divisore dei numeri 2, 6, 
12?
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61

64 penne 86 penne 70 penne 118 penne

62 La somma 3/5 + 1/2 è uguale a: 11/10 4/7 31/52 51/32

63 Indicare il risultato dell’addizione   (6/11)+(7/33)  : 25/33 13/22 33/31 7/4

64 6120 2040 1224 512

65 76 82 78 84

66
1 13 11 -19

67 Cosa otteniamo semplificando la frazione 45/39? 15/13 15/3 9/13 9/3

68 A quanto corrisponde 340 più il suo 55%? 527 153 397 283

69 5/9 4/11 11/7 4/9

70 Qual è la media tra i numeri 36, 2, 5 e 96 ? 34,75 38,25 42,15 38,15
71 Scomporre il numero 114 in fattori primi: 2 ∙ 3 ∙ 19

72 50,25 35,75 44,15 49,75

73 Cosa si ottiene semplificando la frazione 128/144? 8/9 12/8 14/9 7/9

74 Cosa si ottiene semplificando la frazione 45/65? 9/13 15/13 9/65 2/3

Filippo ha comprato un sacchetto contenente 288 
penne, decide di dividerle tra i suoi tre figli, Andrea, 
Simona e Orlando, in proporzione alla loro età. Se 
Simona ha 2 anni in meno di Andrea che ha 8 anni 
e Orlando ha la metà degli anni di Andrea, quante 
penne toccheranno a Orlando?

Qual è il minimo comune multiplo dei numeri 306, 
255 e 408?
Qual è il valore della x nella proporzione 
X : 38 = 6 : 3 ?
Indicare la soluzione corretta per la seguente 
espressione:
–3 (2 + 4) + 5 (3 – 1) + 9

Cosa si ottiene se semplifichiamo la frazione 
90/162?

2 ∙ 32 ∙ 13 22 ∙ 32 ∙ 7 26 ∙ 3
Qual è la media tra i numeri
51, 13, 42 e 95 ?
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75
3 -9 -7 -3

76

5,4 Kg 7,7 Kg 3,9 Kg 11 Kg

77 85 75 95 65

78 A quanto corrisponde 260 più il suo 40%? 364 300 220 156

79
100 20 60 80

80 Il 120% di 150 è uguale a: 180 136  120   850
81 A quanto corrisponde 120 più il suo 15%? 138 18 135 102

82 1/9                3/51 1/81 45/3

83 420 310 2100 210

84 Il 130% di 120 è uguale a: 156   136  150  126
85 Il 140% di 820 è uguale a: 1148  364 1500       8255
86 Il 15% di 300 è uguale a: 45 79 24 6
87 Scomporre il numero 110 in fattori primi: 2 ∙ 5 ∙ 11
88 Il 16% di 9600 è uguale a: 1536 960 153 85
89 Indicare il risultato dell’addizione   (1/4)+(4/3)  : 19/12 12/19 18/3 2  
90 Il 170% di 130 è uguale a: 221 50 220 531
91 Qual è la media tra i numeri 50, 55, 18 e 72 ? 48,75 52,25 44,15 39,25
92 Il 2% di 3200 è uguale a: 64 864      300    120

Indicare la soluzione corretta per la seguente 
espressione:
(12 – 7 + 3) 2 – 4 (2 + 3) + 7

Domenica, Carmela e Cinzia comprano insieme 12 
Kg di noci, spendendo rispettivamente 20 euro, 24 
euro, 36 euro. Se le noci vengono distribuite in 
proporzione alla cifra versata, qual è la quantità 
che spetta a Cinzia?
Qual è il risultato di 156 diviso per il triplo di 4 e 
sommato per il quadruplo del triplo di 6?

Calcola il valore della seguente espressione
14 × 4 + 6 × 2 − 56 : 7 + 5 × 8 = 

Indicare il risultato della moltiplicazione  
(1/5)×(45/81) :
Qual è il minimo comune multiplo dei numeri 105 e 
84?

23 ∙ 5 ∙ 7 25 ∙ 11 25 ∙ 5 
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93 Il 20% di 300 è uguale a: 60 80 30 20

94 12 20 6 8

95 3/34 2/3 5/9 3/2

96 Indicare il risultato dell’addizione   (5/4)+(11/12)  : 26/12 4 4/11 6/13

97
108 122 42 164

98 28 14 1 7

99 3/20 20/3 20/9 3/4

100 A quanto corrisponde 220 meno il suo 15%? 187 253 235 205

101 55 65 45 75

102 1,511 1,4921 1,611 1,5011

103 Il 220% di 620 è uguale a: 1364 500 620 85
104 Il 24% di 3600 è uguale a: 864 320 300                       120
105 Il 25% di 500 è uguale a: 125 12 25 64

106 51 204 133 12

107 Il 4% di 1100 è uguale a: 44 110 11 440
108 Il 5% di 8500 è uguale a: 425 4250  42,5                      85
109 Il 9% di 300 è uguale a: 27 90 12 36

110
3 -3 -5 -13

Calcola il valore della seguente espressione
 51 : 3 + 4 × 80 : 10 - 3 × 9 - 8 - 2 = 
Indicare il risultato della moltiplicazione  
(1/2)×(3/17) :

Qual è il risultato di  16 moltiplicato per il quadruplo 
di 3 e sottratto per il triplo del doppio di 14?

Qual è il minimo comune multiplo dei numeri 2, 4, 
7?
Indicare il risultato della moltiplicazione  (1/4)×(3/5) 
:

Qual è il risultato di 180 diviso per il quadruplo di 3 
e sommato per il doppio del quintuplo di 4?
La somma dei numeri 1,42 e 0.091 da come 
risultato:

Qual è il massimo comune divisore dei numeri 306, 
255 e 408?

Indicare la soluzione corretta per la seguente 
espressione:
–7 (4 – 9) – 8 (5 – 1) 
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111 Qual è la media tra i numeri 25, 11, 72 e 62 ? 42,5 32,5 48,75 38,75
112 Il M.C.D. dei numeri 4 e 14 è: 2 28 14 4

113 18 9 36 2

114 Scomporre il numero 132 in fattori primi: 2 ∙ 3 ∙ 5 ∙ 7 

115 5/3 7/3 1/11 1/5

116
200€ 160€ 300€ 240€

117 15 9 5 60

118 Il numero  3 si ottiene dalla radice quadrata di: 9 6 3 27
119 La frazione 12/3  è uguale a: 4 2/3 3/12 1/2

120
760€ 40€ 700€ 795€

121 Scomporre il numero 126 in fattori primi:

122 76 40 92 -11

123 17 850 170 680

124 7/5 4/11 49/5 4/5

125 2 14 28 7

126
15 ettogrammi a quanti grammi equivalgono? 1.500 150 1.5

127 9×9×9 5×5×5 3×3×3 3×9

Qual è il minimo comune multiplo dei numeri 2, 9, 
18?

22 ∙ 3 ∙ 11 24 ∙ 11 22 ∙ 32 ∙ 72

Indicare il risultato della sottrazione  
(7/3)-(2/3) :
Ho speso 40 euro, pari al 20% di quanto avevo a 
disposizione. Quanto avevo prima della spesa?

Qual è il massimo comune divisore dei numeri 15 e 
45?

Il prezzo di listino di un oggetto è 800 euro. Se ci 
applicano lo sconto del 5% quanto lo paghiamo ?

2 ∙ 32 ∙ 7 2 ∙ 39 ∙ 7 22 ∙ 32 ∙ 5 22 ∙ 3 ∙ 52

Qual è il risultato di 12 moltiplicato per il triplo di 3 
e sottratto per il doppio del quadruplo di 4?
Qual è il massimo comune divisore dei numeri 85 e 
68?
Indicare il risultato della sottrazione  
(9/5)-(2/5) :
Qual è il massimo comune divisore dei numeri 2, 4, 
14?

nessuna delle 
precedenti risposte è 
corretta

La potenza 93  corrisponde a:
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128 16/5 86/25 64/25 1/5

129 93 63 53 83

130 Il prodotto tra 7/2 e 4/14 è uguale a: 1 7/14 7/8 4/2
131 A quanto corrisponde 420 meno il suo 35%? 273 567 455 385

132 121 23 191 221

133

130 75 104 127

134 45 5 15 3

135 Scomporre il numero 105 in fattori primi: 3 ∙ 5 ∙ 7

136
2 1 7 -2

137 Scomporre il numero 84 in fattori primi:
138 Scomporre il numero 96 in fattori primi:

139 6/35 5/4 35/9 35/6

140 57 77 67 47

141 Indicare il numero più grande: 0,7 0,31 0,097 0,49
142 Indicare il numero più grande: 1,7     0,2 0,03 0,4

Risolvere la seguente espressione:
3 - [(1-1/5)/(2+2/3)] * [(12/5)-2 ]+8/25=?
Qual è il risultato di 13 moltiplicato per il triplo di 7 
e sottratto per il quintuplo del quadruplo di 9?

Qual è il risultato di 17 moltiplicato per la metà di 
34 e sottratto per il quadruplo del triplo di 14?
Maria ha comprato un sacchetto contenente 260 
caramelle e decide di dividerle tra i suoi tre figli, 
Marco, Luca e Valerio, in proporzione alla loro età. 
Sapendo che Luca ha 5 anni in meno di Valerio, 
che ha 8 anni, e Marco ha 3 anni in meno di 
Valerio, quante caramelle toccheranno a Valerio?

Qual è il minimo comune multiplo dei numeri 15 e 
45?

22 ∙ 3 ∙ 5 22 ∙ 32 ∙ 5 3 ∙ 52 
Indicare la soluzione corretta per la seguente 
espressione:
[–2 (–4 + 9 – 7) + 10] : 7

22 ∙ 3 ∙ 7 24 ∙ 3 ∙ 7 22 ∙ 32 ∙ 7 24 ∙ 7 
25 ∙ 3 24 ∙ 3 ∙ 17 23 ∙ 32 ∙ 13 24 ∙ 32

Indicare il risultato della moltiplicazione  (2/7)×(3/5) 
:
Qual è il risultato di 72 diviso per il doppio di 4 e 
sommato per il quadruplo del quadruplo di 3?
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143 Indicare il numero più grande: 2,5 1,9 0,2 2,4
144 Indicare il numero più grande: 3,52    3,47 0,03 0,987
145 (7/5) - (1/3) è pari a: 16/15 6/2 6/15 18/15
146 Indicare il numero più grande: 37,03 0,378    36,12      0,952
147 A quanto corrisponde 24 più il suo 75%? 42 99 51 6
148 Qual è la media tra i numeri 37, 45, 15 e 84 ? 45,25 42,55 39,25 48,15
149 Scomporre il numero 66 in fattori primi: 2 ∙ 3 ∙ 11 

150

3 Kg 1,5 Kg 1,2 Kg 1,8 Kg

151 Indicare il numero più grande: 203,7      20,307    200,03 0,450
152 33 27 32 21
153 Indicare il numero più grande: 82/10 82/100 82/1000 810/100
154 Indicare il numero più grande: 1,1 0,2 0,3 0,4
155 8a  
156 √(36*9*25) = ? 90 40 50 60

157 48,5 47,25 51,15 64,25

158 173 191 11 17

159 4/7 7/3 10/121 1/7

160 490 700 7 540

161 Qual è la media tra i numeri 8, 79, 83 e 52 ? 55,5 72,25 45,5 58,75
162 Indicare la radice quadrata di 144: 12 10 102 5

32 ∙ 11 22 ∙ 32 22 ∙ 3 ∙ 5
Maria, Angela e Arianna acquistano insieme 6 Kg 
di caramelle, spendendo rispettivamente 16 euro, 
24 euro e 40 euro. Se le caramelle vengono divise 
in proporzione alla cifra versata, qual è la quantità 
che spetta a Arianna?

16 – 23 + 52  = 

L’espressione (2a2)3   è uguale a: 8a6           4a2          -6a2          

Qual è la media tra i numeri  
10, 97, 73, 14 ?
102 x 21 – 33  = 
Indicare il risultato della sottrazione  
(9/7)-(5/7) :
Qual è il minimo comune multiplo dei numeri 49 e 
70?
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163

52 u 48u 169u 65u

164 2/45 20/3 20/7 3/4

165 30 20 44 6

166 Indicare la radice quadrata di 1600: 40 16 0,16 12

167 6/25 5/3 1/5 3/2

168 Indicare la radice quadrata di 4: 2 6 8 15

169 18 19 32 27

170 3 27 9 1

171

104 palline 60 palline 120 palline 144 palline

172 Indicare la radice quadrata di 900: 30 92   300                      13
173 L'operazione (1 - 5/4) * (2 + 2/3) è uguale a: -2/3 6 -3/2 2/3
174 33 12 24 36

Il figlio di Luca, Alessio sta giocando con 195 
tessere quadrate di plastica colorata, tutte delle 
stesse dimensioni. Costruisce con le tessere, 
affiancandole, il più grande quadrato possibile. 
Considerando il lato di ogni tessera come unità di 
misura u, quanto vale il perimetro del quadrato 
ottenuto?
Indicare il risultato della moltiplicazione  (1/9)×(2/5) 
:
Calcola il valore della seguente espressione
9 ×10-5× 4×2-36:12×2×5+52 :4-21:7 = 

Indicare il risultato della moltiplicazione  
(4/25)×(3/2) :

Quanto vale il risultato delle operazioni indicate 
nell'espressione 12 + 9 : 3 * 2?
Qual è il massimo comune divisore dei numeri 3, 9, 
27?
Valerio acquista un sacchetto contenente 338 
palline colorate, decide di dividerle tra i suoi tre 
figli, Anna, Luigi e Filomena, in proporzione alla 
loro età. Sapendo che Anna ha 4 anni in meno di 
Luigi, che ha 12 anni e Filomena ha la metà degli 
anni di Luigi, quante palline toccheranno a Anna?

62 + 5 – 8  = 
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175
477€ 638€ 584€ 522€

176 La somma (1/2) + (1/4) vale: 3/4 11/24 2/6 21/41

177 6 2 12 3

178 A quanto corrisponde 340 più il suo 25%? 425 315 365 255

179 15 3 30 5

180 1 7/4 40/7 1/4

181 46,75 42,55 34,25 48,25

182 Qual è la soluzione dell’equazione 11x=121 ? x=11 x=21 x=22 x=2
183 L’1% di 500 è uguale a: 5 29 4 50
184 La frazione 6/3  è uguale a: 2  2/3 3/2 1/2
185 A quanto corrisponde la radice quadrata di 289? 17 32 64 8
186 L’8% di 600 è uguale a: 48 49 318 60
187 Una tra le seguenti frazioni è minore di 2 qual è? 3/2 11/5 9/4 8/3

188 10/1.000 100/1.000 1.000/10.000 10/100

189 L'espressione 24 + 6 : 3 * 2  è uguale a: 28 23 10 9
190 Quanto vale la somma tra (4/3) + (3/2)? 17/6 43/32 7/5 18/6
191 A quanto corrisponde 75 più il suo 32%? 99 51 107 32
192 37 27 41 26

193 d > a > c > b d > a > b > c a > c > d > b c > b > a > d

194 11 66 1 33

Ho acquistato un tablet con lo sconto del 10% e ho 
risparmiato 53 € sul presso di listino. Quanto l’ho 
pagato?

Qual è il minimo comune multiplo dei numeri 2, 3, 
6?

Qual è il minimo comune multiplo dei numeri 3, 5, 
15?
Indicare il risultato della sottrazione  
(9/4)-(5/4) :
Qual è la media tra i numeri 
15, 52, 97 e 23 ?

Quale tra le seguenti espressioni non equivale a 
0,01.

52 + 3 x 4  = 
Disporre in ordine decrescente i valori seguenti: a  ₌
-1/2; b  -1,23; c  -0,55; d  -4/9.₌ ₌ ₌
Qual è il massimo comune divisore dei numeri 11, 
22, 33?
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195 3 18 6 9

196 623 782 632 758

197 39 7 71 22

198 923 1493 221 695

199 (4/6) : (5/8) = 16/15 1/24 5/12 31/24

200 717 153 1183 890

201 (8/7) · (4/2) = 16/7 -6/7 22/7 4/7
202 (2/7) : (3/5) = 10/21 31/35 6/35 -11/35
203

204 569 35 749 597

205 (6/9) : (3/5) = 10/9 2/5 1/15 19/15
206 (3/6) : (10/5) = 1/4 -3/2 5/2 2/2

207 806 1305 435 89

208 129 153 215 174

209 (3/5) · (6/3) = 6/5 -7/5 13/5 3/10
210 (6/5) · (4/2) = 12/5 3/5 16/5 -4/5
211 (6/2) – (9/7) = 12/7 30/7 7/3 27/7
212 (3/8) + (6/7) = 69/56 -27/56 9/28 7/16

213 394 80 160 748

214 (8/7) : (6/2) = 8/21 29/7 -13/7 24/7

Qual è il massimo comune divisore dei numeri 3, 6, 
9?
Ad un concorso vi sono 870 partecipanti, lo 
superano il 71,61%. Quanti sono gli ammessi?
Qual è il numero che moltiplicato per 3 va sottratto 
a 700 per ottenere 583?
Qual è il numero che moltiplicato per 4 va sottratto 
a 4383 per ottenere 691?

Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto 
a 3885 per ottenere 300?

1212 · 122 : 124 = 1210 1214 126 1218

Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto 
a 2052 per ottenere 914?

Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto 
a 4397 per ottenere 367?
Qual è il numero che moltiplicato per 4 va sottratto 
a 1123 per ottenere 607?

Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto 
a 1546 per ottenere 758?
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215 689 1141 1175 315

216 914 1148 1065 208

217 284 301 457 471

218 (6/8) + (7/2) = 17/4 3/14 -11/4 21/8

219 488 908 495 389

220 (2/3) · (10/2) = 10/3 -13/3 17/3 2/15
221 (9/4) + (8/5) = 77/20 13/20 45/32 18/5

222 873 689 518 1142

223 216 357 305 67

224 (8/6) + (8/10) = 32/15 5/3 16/15 8/15

225 363 102 645 240

226 (6/3) + (10/4) = 9/2 5/1 4/5 -1/2

227 292 20 78 79

228 723 37 341 53

229 514 850 794 346

230 (7/8) + (1/10) = 39/40 7/80 35/4 31/40

231 595 369 395 16

232 668 870 1312 949

Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto 
a 4167 per ottenere 722?
Qual è il numero che moltiplicato per 3 va sottratto 
a 3062 per ottenere 320?
Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto 
a 947 per ottenere 379?

Qual è il numero che moltiplicato per 3 va sottratto 
a 2157 per ottenere 693?

Qual è il numero che moltiplicato per 3 va sottratto 
a 3109 per ottenere 490?
Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto 
a 1141 per ottenere 61?

Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto 
a 869 per ottenere 143?

Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto 
a 1825 per ottenere 365?
Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto 
a 4442 per ottenere 827?
Qual è il numero che moltiplicato per 4 va sottratto 
a 2846 per ottenere 790?

Qual è il numero che moltiplicato per 4 va sottratto 
a 2768 per ottenere 388?
Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto 
a 3614 per ottenere 274?
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233 (10/2) : (9/7) = 35/9 44/7 45/7 26/7
234 (6/10) – (5/9) = 2/45 27/25 1/3 52/45
235 (6/8) : (5/6) = 9/10 -1/12 19/12 5/8

236 824 427 626 542

237 373 695 13 101

238 951 200 342 853

239 945 1674 740 662

240 (3/9) + (1/5) = 8/15 5/3 2/15 1/15
241 (6/2) + (8/5) = 23/5 24/5 7/5 15/8

242 456 297 812 258

243 193 367 315 336

244 (5/8) · (7/3) = 35/24 -41/24 15/56 71/24
245 (9/4) + (2/6) = 31/12 3/4 27/4 23/12

246 564 867 726 249

247 (3/2) – (9/8) = 3/8 21/8 27/16 4/3
248 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 7? 91 3 13 5 
249 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 5? 225 36 94 2 
250 Quale dei seguenti numeri è il più grande? 1,5 7/5 8/11 11/9
251 Quale dei seguenti numeri è il più grande? 3/2 1 5/4 7/6
252 Quale dei seguenti numeri è il più grande? 2/3 0,55 0,5 2/5
253 Quale dei seguenti numeri è il più grande? 2/2 2/5 2/4 2/3
254 Quale dei seguenti numeri è il più grande? 12/11 15/14 13/12 9/10

Qual è il numero che moltiplicato per 4 va sottratto 
a 4237 per ottenere 941?
Qual è il numero che moltiplicato per 3 va sottratto 
a 1990 per ottenere 871?
Qual è il numero che moltiplicato per 4 va sottratto 
a 4393 per ottenere 589?
Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto 
a 4839 per ottenere 114?

Qual è il numero che moltiplicato per 2 va sottratto 
a 1166 per ottenere 254?
Qual è il numero che moltiplicato per 4 va sottratto 
a 900 per ottenere 128?

Qual è il numero che moltiplicato per 5 va sottratto 
a 3494 per ottenere 674?
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255 Quale dei seguenti numeri è il più piccolo? 4/7 5/8 7/11 6/10
256 Quale dei seguenti numeri è il più piccolo? 2/8 0,3 3/7 4/9
257 Quale dei seguenti numeri è il più piccolo? 7/15 8/15 1,52 15/8
258 Quale dei seguenti numeri è il più piccolo? 0,29 1/2 2/6 4/11

259 6/25 5/3 1/5  3/2

260 3/10 3/32   3/21 3/14

261 2/15 3/5 3/2 1/15

262 Indicare il risultato della moltiplicazione (5/8)×(3/2): 15/16 16/27 16/15 16/3

263 28,14 2,814 0,2814

264 3,52 352 0,352

265 7/1000 1/1007 7/10

266 39/100 39/10 1/39

267 91/1000 91/10 91/100

268 Quale tra i seguenti è un numero primo? 2 134 150 21
269 Quale tra i seguenti è un numero primo? 3 8 15 12
270 Quale tra i seguenti è un numero primo? 5 15 4 6
271 Il 40% di 1500 è uguale a: 600 625 500 865
272 Il 32% di 5200 è uguale a: 1664 2600 166,4 450
273 Quale tra i seguenti è un numero primo? 7 10 14 9
274 Quale tra i seguenti è un numero primo? 11 14 6 9

Indicare il risultato della moltiplicazione 
(4/25)×(3/2):
Indicare il risultato della moltiplicazione 
(16/5)×(3/32):
Indicare il risultato della moltiplicazione 
(7/5)×(2/21):

A quale numero decimale corrisponde la frazione 
2814/100?

64 π cm2

A quale numero decimale corrisponde la frazione 
3520/1000?

π  cm2

A quale frazione  decimale corrisponde il numero 
decimale 0,007?

16 π cm2

A quale frazione  decimale corrisponde il numero 
decimale 0,39?

144 π cm2

A quale frazione  decimale corrisponde il numero 
decimale 0,091?

100 π cm2
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275 Il 220% di 250 è uguale a: 550 100 220 500
276 Quale tra i seguenti è un numero primo? 13 25 15 24
277 Quale tra i seguenti è un numero primo? 17 4 9 12
278 Il 210% di 580 è uguale a: 1218 1341 6120 1485
279 Quale tra i seguenti è un numero primo? 19 9 14 16
280 Quale tra i seguenti è un numero primo? 23 25 18 28
281 Quale tra i seguenti è un numero primo? 29 18 25 27
282 Quale tra i seguenti è un numero primo? 31 35 33 38
283 Quale tra i seguenti è un numero primo? 37 39 35 32
284 Quale tra i seguenti è un numero primo? 41 49 45 44
285 Quale tra i seguenti è un numero primo? 43 45 48 42
286 Quale tra i seguenti è un numero primo? 47 42 45 48
287 Quale tra i seguenti è un numero primo? 53 57 55 58
288 Quale tra i seguenti è un numero primo? 59 57 52 51
289 Quale tra i seguenti è un numero primo? 61 66 63 69
290 Quale tra i seguenti è un numero primo? 73  25    110     32
291 Quale tra i seguenti è un numero primo? 97   22     96 63
292 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 2? 4 9 15 5
293 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 2? 24 9 21 81
294 Il 45% di 1000 è uguale a: 450 650 550 600
295 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 2? 60 81 3 13
296 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 2? 200 13 9 11
297 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 3? 6 25 11 7
298 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 3? 18 16 4 5
299 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 5? 10 2 9 71
300 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 5? 20 111 9 2
301 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 5? 25 2 13 7
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302 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 5? 225 36 94 2
303 Quale tra i seguenti numeri è primo? 67 22 55 36
304 Quale tra i seguenti numeri è primo? 71 21 121 24
305 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 7? 14 16 9 2
306 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 7? 21 2 8 3
307 Quale tra i seguenti numeri è primo? 83 122 52 49           
308 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 7? 35 25 40 93
309 Quale tra i seguenti numeri è divisibile per 7? 91 3 13 5 
310 Quale tra i seguenti numeri è primo? 101 20 15 300
311 Quale tra i seguenti numeri non è primo? 8 2 5 11
312 Quale tra i seguenti numeri non è primo? 10 3 5 2
313 Quale tra i seguenti numeri non è primo? 14 71 31 2
314 Quale tra i seguenti numeri non è primo? 18 3 7 41
315 Quale tra i seguenti numeri non è primo? 21 7 11 3
316 Quale tra i seguenti numeri non è primo? 22 71 3 11
317 Quale tra i seguenti numeri non è primo? 30 3 11 13
318 Quale tra i seguenti numeri non è primo? 50 3 7 13
319 Quale tra le seguenti è una frazione apparente? 57/3 52/6 58/4 51/7
320 Quale tra le seguenti è una frazione apparente? 76/4 57/7 62/3 81/7
321 Il 10% di 200 è uguale a: 20 90 4 80
322 Quale tra le seguenti è una frazione apparente? 72/8 42/4 37/3 53/3
323 Quale tra le seguenti è una frazione apparente? 63/9 52/7 82/6 74/4
324 Il 30% di 330 è uguale a: 99 89 49 320
325 Il 40% di 800 è uguale a: 320 920 400 200
326 Il 7% di 900 è uguale a: 63 90 49 18
327 Quale tra le seguenti è una frazione apparente? 63/7 68/6 65/3 68/3
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328 1/100  1/10  1/1000 1/33

329 23/100  23/10  23/1000 1/10

330 252/1000 2520/100  252/10  25/10

331 0,072 0,0972 0,72 0,3

332 3/10   3/100  3/1000 1/33

333 La frazione 7/14 è uguale a: 1/2 12/3 3/12 4 

334 5/21 5/3   39/4 4/3

335 Indicare il risultato della moltiplicazione (2/3)×(7/3): 14/9 51/9 39/4 21/9

336 5/4 5/9 2/9 1/4

337 6/35 5/4 35/9 35/6

338 5/16 2/3   2/9 3/14

339 Indicare il risultato della moltiplicazione (1/9)×(2/5): 2/45 20/3 20/7 3/4

340 3/34 2/3   5/9 3/2

341 3/22 3/5   2/9 3/4

342 5/6   1/3   4/3 7/3 

343 Indicare il risultato dell’addizione (7/20)+(1/4) : 3/5  2/5   14/3 7/4
344 Indicare il risultato dell’addizione (6/11)+(7/33): 25/33 13/22  33/31  7/4

A quale frazione  decimale corrisponde il numero 
decimale 0,01?
A quale frazione  decimale corrisponde il numero 
decimale 0,23?
A quale frazione  decimale corrisponde il numero 
decimale 0,252?
A quale numero decimale corrisponde la frazione 
72/1000?
A quale frazione  decimale corrisponde il numero 
decimale 0,3?

Indicare il risultato della moltiplicazione  
(5/3)×(1/7):

Indicare il risultato della moltiplicazione  
(1/2)×(5/2):
Indicare il risultato della moltiplicazione  
(2/7)×(3/5):
Indicare il risultato della moltiplicazione  
(1/8)×(5/2):

Indicare il risultato della moltiplicazione 
(1/2)×(3/17):
Indicare il risultato della moltiplicazione 
(1/11)×(3/2):
Indicare il risultato dell’addizione 
(1/3)+(1/2):
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345 Indicare il risultato dell’addizione (5/4)+(11/12): 26/12   4   4/11 6/13

346 5/3 7/3 1/11 1/5

347 3 21/11 12/3 21/5

348 16/7 7/3 13/7 10/51

349 4/7 7/3 10/121 1/7

350 1 7/4 40/7 1/4

351 4/6 1/12 4/7 1/6

352 Risolvere la proporzione  3:12=2:x. 8 80 10 9
353 (5/9)+(1/2) è uguale a: 19/18 91/52 51/92 6/11

354

130 75 104 127

355 La somma (2/5)+(1/4) vale: 13/20 21/54 3/9 5/2
356 3/8 + 2/7 è uguale a: 37/56 5/56 5/15 32/87
357 Tra le frazioni seguenti quale è minore di 1? 3/4 8/3 3/2 7/5
358 12 litri a quanti ettolitri corrispondono? 0,12 1,2 0,012 0,0012

359 105 103 109 95

360 0,6 Kg a quanti g equivalgono? 600 0,006 60 6
361 Risolvere la proporzione 2:5=8:x. 20 140 100 19

Indicare il risultato della sottrazione 
(7/3)-(2/3):
Indicare il risultato della sottrazione  
(15/4)-(3/4):
Indicare il risultato della sottrazione 
(24/7)-(8/7):
Indicare il risultato della sottrazione 
(9/7)-(5/7):
Indicare il risultato della sottrazione 
(9/4)-(5/4):
Indicare il risultato della sottrazione  
(5/6)-(1/6):

Maria ha comprato un sacchetto contenente 260 
caramelle e decide di dividerle tra i suoi tre figli, 
Marco, Luca e Valerio, in proporzione alla loro età. 
Sapendo che Luca ha 5 anni in meno di Valerio, 
che ha 8 anni, e Marco ha 3 anni in meno di 
Valerio, quante caramelle toccheranno a Valerio?

Qual è il minimo comune multiplo dei numeri 7, 15 
e 21?
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362
d,a,c,e,b b,a,c,e,d e,c,b,a,d d,e,a,c,b

363 La somma 5+(1/2)+(1/3) è uguale a: 35/6 27/6 7/6 6/7
364 Il Massimo Comune Divisore dei numeri 2 e 6 è: 2 14 12 6
365 A quale frazione equivale il numero 0,009? 9/1000 9/100 1/900 1/90
366 Il minimo comune divisore di 2; 4; 10 è: 2 4 10 5

367 16/5 86/25 64/25 1/5

368 6/1.000 600/10.000 60/1.000 6/100

369 (1/4)+(1/4) è uguale a: 1/2 1/16 1/4 1/8

370 1,511 1,4921 1,611 1,5011

371 Cosa si ottiene semplificando la frazione 189/147? 9/7 7/5 6/7 8/9

372 101/10 10.100/100.000 1.010/10.000 101/1.000

373 La somma (3/5)+(1/2) è uguale a: 11/10 4/7 31/52 51/32
374 (7/5)-(1/3)è pari a: 16/15 6/2 6/15 18/15
375 Il M.C.D. dei numeri 224 e 192 è: 32 1344 16 48
376 (4/3)+(2/7) è pari a: 34/21 36/21 6/21 6/10

377 Il minimo comune multiplo dei numeri 3, 5, 7 e 9 è: 315 735 105 245

378 L'operazione (3/4)+(2/12)-(1/6) è uguale a: 3/4 2/3 15/12 4/6

379 Il minimo comune multiplo dei numeri 5; 2; 10 vale: 10 20 100 1

380 La somma (1/2)+(1/7) vale: 9/14 11/27 21/17 2/9

Indicare la serie che riporta esattamente in ordine 
crescente i seguenti numeri: a=0,023; b=2,3; 
c=23/100; d=0,02; e=2.

Risolvere la seguente espressione:
3-[(1-1/5)/(2 + 2/3)]*[(12/5)-2]+8/25?
Fra le seguenti espressioni quale non è 
equivalente a 0,06?

La somma dei numeri 1,42 e 0,091 da come 
risultato:

Quale tra le seguenti espressioni non equivale a 
0,101.
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381 Il minimo comune multiplo dei numeri 4; 15; 21 è: 420 410 424 1.260

382

3,6 Kg 1,8 Kg 3 Kg 5,4 Kg

383

64 penne 86 penne 70 penne 118 penne

384 Quanto vale la somma tra (4/3)+(3/2)? 17/6 43/32 7/5 18/6
385 Quale tra le seguenti frazioni è minore di 2? 3/2 11/5 9/4 8/3

386 18 19 32 27

387 +13 +9 +15 -9

388 +22 +23 +20 -22

389 +135 +134 +73 +136

390 +1 +25 -1 -25

391 +3 -3 +19 +4

392 +8 -8 +16 -16

Gianfranco, Daniele e Gianluca comprano insieme 
12 Kg di funghi, spendendo rispettivamente 20 
euro, 24 euro e 36 euro. Se la distribuzione dei 
funghi avviene in proporzione alla cifra versata, 
qual è la quantità che spetta a Daniele?

Filippo ha comprato un sacchetto contenente 288 
penne, decide di dividerle tra i suoi tre figli, Andrea, 
Simona e Orlando, in proporzione alla loro età. Se 
Simona ha 2 anni in meno di Andrea che ha 8 anni 
e Orlando ha la metà degli anni di Andrea, quante 
penne toccheranno a Orlando?

Quanto vale il risultato delle operazioni indicate 
nell'espressione 12+(9:3)*2?
Calcolare il risultato della seguente addizione: (+2) 
+ (+11)
Calcolare il risultato della seguente addizione: 
(+15) + (+7) 
Calcolare il risultato della seguente addizione: 
(+31) + (+104)
Calcolare il risultato della seguente addizione: 
(+13) + (-12) 
Calcolare il risultato della seguente addizione: 
(+11) + (-8) 
Calcolare il risultato della seguente addizione: (-4) 
+ (+12) 
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393 +21 -21 +22 +9

394 +12 -12 +114 +13

395 +35 -35 +34 +121

396 +103 +102 -103 79

397 +1 -1 +9 -9

398 -75 +75 -49 +49

399 +29 +15 -29 +30

400 +97 -97 +15 +95

401 -41 -40 +153 +41

402 -88 -24 +88 -82

403 +155 +113 -113 -121

404 -56 -28 -55 +56

405 -35 -37 +37 +35

406 +166 -38 +38 -166

407   7/10   1/5   2/5   2/7 

Calcolare il risultato della seguente addizione: 
(+15) + (+6) 
Calcolare il risultato della seguente addizione: (-51) 
+ (+63) 
Calcolare il risultato della seguente addizione: (-43) 
+ (+78) 
Calcolare il risultato della seguente addizione: 
(+91) + (+12) 
Qual è la soluzione della  seguente sottrazione: (-
4) - (-5)
Qual è la soluzione della  seguente sottrazione: (-
62) - (+13)
Qual è la soluzione della  seguente sottrazione: 
(+22) - (-7)
Qual è la soluzione della  seguente sottrazione: 
(+41) - (-56)
Qual è la soluzione della  seguente sottrazione: (-
97) - (-56)
Qual è la soluzione della  seguente sottrazione: (-
56) - (+32)
Qual è la soluzione della  seguente sottrazione: 
(+21) - (-134)
Qual è la soluzione della  seguente sottrazione: (-
42) - (+14)
Qual è la soluzione della  seguente sottrazione: (-
72) - (-37)
Qual è la soluzione della  seguente sottrazione: 
(+64) - (-102)
Trovare il risultato della seguente addizione 
frazionaria: (+1/5) + (+1/2) 
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408 -3/26 -3/13 3/26 -4/26

409 -7/2 7/2 -3/2 3/2

410 1 -1 9/5 -9/5

411 -67/36 -3/9 -19/13 -3/36

412 -1/14 1/14 7/14 -3/7

413 43/48 -6/8 6/8 -43/48

414 -19/8 -1/8 -5/8 5/16

415 -3/10 -48/10 -14/5 3/10

416 -10/19 -13/38 -13/19 10/19

417
+21 -21 +35 -35

418 +7 +17 -17 -7

419 -10 10 -2 2

420 0 14 -14 8

421 -3 21 13 3

422 -4 22 4 10

Trovare il risultato della seguente addizione 
frazionaria: (+1/13) + (-5/26) 
Trovare il risultato della seguente addizione 
frazionaria: (+1/2) + (-4)
Trovare il risultato della seguente addizione 
frazionaria: (+7/5) + (-2/5)
Trovare il risultato della seguente addizione 
frazionaria: (+8/9) + (-11/4) 
Trovare il risultato della seguente sottrazione 
frazionaria: (+2/7) - (+5/14) 
Trovare il risultato della seguente sottrazione 
frazionaria: (+11/16) - (-5/24) 
Trovare il risultato della seguente sottrazione 
frazionaria: (-3/8) - (+2) 
Trovare il risultato della seguente sottrazione 
frazionaria: (-17/5) - (-31/10) 
Trovare il risultato della seguente sottrazione 
frazionaria: (-11/19) - (-2/38) 
Trovare la soluzione della seguente addizione con 
più addendi: 
(+7) + (+21) + (-7) 
Trovare la soluzione della seguente addizione con 
più addendi: (+7) + (+5) + (-5) 
Trovare la soluzione della seguente addizione con 
più addendi: (-6) + (+3) + (-7) 
Trovare la soluzione della seguente addizione con 
più addendi: (+4) + (-7) + (+3) 
Trovare la soluzione della seguente addizione con 
più addendi: (-4) + (+9) + (-8) 
Trovare la soluzione della seguente addizione con 
più addendi: (+9) + (-7) + (-6) 
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423
+22 +30 -22 +21

424
-16 38 14 -11

425
-8 8 -4 -9

426
-15 101 -39 -14

427
-18 96 -52 18

428
0 -10 -1 1

429
+9 +17 +10 +15

430
+1 -1 +5 -5

431
+21 +20 +27 -20

432
0 -1 +1 18

Trovare la soluzione della seguente addizione con 
più addendi:
 (+7)+(-4)+(+11)+(+8)
Trovare la soluzione della seguente addizione con 
più addendi:
 (+11)+(-15)+(-3)+(-9)
Trovare la soluzione della seguente addizione con 
più addendi: 
(-8)+(-9)+(+11)+(-2)
Trovare la soluzione della seguente addizione con 
più addendi: 
(+31)+(-13)+(-45)+(+12)
Trovare la soluzione della seguente addizione con 
più addendi: 
(+22)+(-34)+(-23)+(+17)
Trovare la soluzione della seguente addizione con 
più addendi: 
(+7)+(-6)+(+5)+(-4)+(-2)
Trovare la soluzione della seguente addizione con 
più addendi: 
(+6)+(-4)+(-3)+(+1)+(+9)
Trovare la soluzione della seguente addizione con 
più addendi: 
(+10)+(-9)+(-2)+(+7)+(-5)=?
Trovare la soluzione della seguente addizione con 
più addendi:
(+21)+(-7)+(-3)+(+9)+(+1)
Trovare la soluzione della seguente addizione con 
più addendi: 
(+5)+(-7)+(+3)+(-2)+(+1)
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433
+16 +38 -32 -16

434
-19 +7 -18 -17

435
+7 +6 +15 +13

436
-2 +2 +24 0

437
-11 19 +11 -10

438
+4 -4 +5 +6

439
+4 -4 0 +1

440
+5 +4 +47 -5

441
+10 +9 -10 +36

442
-59 +59 +53 -55

443 +13/20 +13/10 +2/21 +13/21

Trovare la soluzione della seguente addizione con 
più addendi: 
(+41)+(-32)+(+12)+(+6)+(-11)
Trovare la soluzione della seguente addizione con 
più addendi: 
(-13)+(-5)+(+6)+(+2)+(-9)
Trovare la soluzione della seguente addizione con 
più addendi: 
(+18)+(-11)+(+7)+(-4)+(-3)
Trovare la soluzione della seguente addizione con 
più addendi: 
(-13)+(-3)+(+4)+(-2)+(+12)
Trovare la soluzione della seguente addizione con 
più addendi: 
(+4)+(-15)+(+5)+(-13)+(+8)
Trovare la soluzione della seguente addizione con 
più addendi: 
(-1)+(+3)+(+17)+(-14)+(-1)
Trovare la soluzione della seguente addizione con 
più addendi: 
(+22)+(-19)+(+4)+(+10)+(-13)
Trovare la soluzione della seguente addizione con 
più addendi: 
(+9)+(-21)+(+14)+(+6)+(-3)
Trovare la soluzione della seguente addizione con 
più addendi:
(+8)+(-13)+(+4)+(+81)+(-70)
Trovare la soluzione della seguente addizione con 
più addendi: 
(-56)+(-48)+(+31)+(+16)+(-2)
Eseguire la seguente addizione frazionaria con più 
addendi: (+1/5)+(-3/10)+(5/4)+(-1/2)
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444 -13/8 +13/8 -1/3 -7/9

445 -3/4 -4/3 -5/12 +3/4

446
-2/3 -7/16 -3/2 +2/3

447 +1/12 +12 -1/12 +6/13

448 +3/20 -1/4 -20/3 -3/20

449 -10/21 5/14 -21/10 -1/10

450
+17/28 +17/27 -28/17 +4/5

451 -9/20 -1/10 -20/9 +9/20

452
-2/3 -3/2 -1/3 +3

453
+1/5 +5 -1/5 -9/31

454 0 1 -1 -14

455 -5 +5 0 +17

456 +6 +3 -6 0

Eseguire la seguente addizione frazionaria con più 
addendi: (-3/8)+(+1/6)+(-3/4)+(-2/3)
Eseguire la seguente addizione frazionaria con più 
addendi: (+1/2)+(-2/3)+(-5/6)+(+1/4)
Eseguire la seguente addizione frazionaria con più 
addendi: 
(-2/5)+(+8/15)+(-3/10)+(-1/2)
Eseguire la seguente addizione frazionaria con più 
addendi: (+3/4)+(-1)+(+5/6)+(-1/2)
Eseguire la seguente addizione frazionaria con più 
addendi: (-5/2)+(-3/4)+(+2/5)+3
Eseguire la seguente addizione frazionaria con più 
addendi: (+5/7)+(-1/6)+(-2/3)+(-5/14)
Eseguire la seguente addizione frazionaria con più 
addendi: 
(-1/14)+(+3/7)+(+3/4)+(-1/2)
Eseguire la seguente addizione frazionaria con più 
addendi: (+4/5)+(-2/3)+(-5/6)+(+1/4)
Eseguire la seguente addizione frazionaria con più 
addendi: 
(-1/21)+(-2/7)+(+4/15)+(-3/5)
Eseguire la seguente addizione frazionaria con più 
addendi: 
(-3/10)+(-1/5)+(+3/2)+(-7/15)+(-1/3)
Trovare la soluzione della seguente addizione: + 7 
- 3 + 5 - 9
Trovare la soluzione della seguente addizione:  + 6 
+ 8 - 11 - 13 + 5
Trovare la soluzione della seguente addizione: + 
24 - 12 + 17 - 23
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457 +28 +27 -28 +25

458 -24 -42 +24 -4

459 +17 +85 -71 -17

460 -54 -55 +54 -45

461 +33 +31 -34 0

462 -14 -7 +14 +30

463 -1 0 +1 -2

464 -7 +7 -6 -5

465 -24 +24 -23 -22

466
+77/30 +76/30 -77/30 +70/31

467
+5/4 -4/5 +1 -3/2

468
-1/40 -1/20 +1/40 +1/20

469
-19/20 -1/20 -1 -20/19

Trovare la soluzione della seguente addizione: + 
31 - 45 - 12 + 54
Trovare la soluzione della seguente addizione: + 
45 - 72 - 14 - 10 + 16 + 11
Trovare la soluzione della seguente addizione: + 
67 - 34 - 12 - 31 + 19 + 8
Trovare la soluzione della seguente addizione: - 92 
+ 15 + 19 - 70 + 65 + 12 - 3
Trovare la soluzione della seguente addizione: 
-28+15+43-51-12-2+47+21
Trovare la soluzione della seguente addizione: 
-22+8+12-9-11-10+5+14-1
Trovare la soluzione della seguente addizione: 
+28-48+7-27+47+21-32-14+17
Trovare la soluzione della seguente addizione: 
+12+4-19+15-1-5+10-18+2-7
Trovare la soluzione della seguente addizione: 
+8+2-3+10-3+4-2-19-14+17-27+3
Trovare la soluzione della seguente addizione 
frazionaria:
+ 9/2 - 3/5 + 1/15 - 7/5
Trovare la soluzione della seguente addizione 
frazionaria: 
+ 11/6 - 1/3 - 7/8 + 5/8
Trovare la soluzione della seguente addizione 
frazionaria: 
- 3/5 + 1/2 - 3/4 + 7/8 - 1/20
Trovare la soluzione della seguente addizione 
frazionaria: 
+ 11/20 - 7/14 + 3/12 - 5/4



Foglio2

Pagina 29 di73

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

470
-1/12 -2/12 +1/12 +2/25

471
+ 5/8 -1/9 +5/4 +5/10

472
-7/6 -1 -6/7 +7/6

473
-1/3 +1 -3 +1/3

474 +11/20 -11/20 +1/2 +20/11

475
-1/10 -1 +1/10 -1/24

476
+7/12 +1/12 +12/7 -7/12

477
0 +1 -1 +7/12

478
-1/4 +4 +7/11 +1/4

479 +7/24 +1/24 -7/24 -1/4

480 +6 0 -6 -16

481 +10 +22 -10 0

Trovare la soluzione della seguente addizione 
frazionaria: 
+ 3/10 + 1/5 - 3/4 + 1/6
Trovare la soluzione della seguente addizione 
frazionaria: 
+ 1/4 - 2/5 - 1/10 - 1/8 + 1
Trovare la soluzione della seguente addizione 
frazionaria: 
- 2 + 1/3 - 5/6 + 3/2 - 1/6
Trovare la soluzione della seguente addizione 
frazionaria: 
+ 5/12 - 1/2 - 7/10 + 2/5 + 1/20
Trovare la soluzione della seguente addizione 
frazionaria: +5/4 + 9/5 - 7/2 + 1
Trovare la soluzione della seguente addizione 
frazionaria: 
+ 1/20 - 5 - 2/5 + 11/4 + 5/2
Trovare la soluzione della seguente addizione 
frazionaria: 
+ 1 + 1/3 + 7/4 - 5/2
Trovare la soluzione della seguente addizione 
frazionaria: 
+ 1/12 + 7/4 + 3/2 - 1/3 - 3
Trovare la soluzione della seguente addizione 
frazionaria: 
+ 2/4 - 1/6 + 7/12 + 4/3 - 5/2
Trovare la soluzione della seguente addizione 
frazionaria: + 3/4 + 1/2 - 5/6 - 1/8
Risolvere la seguente espressione: 
- 21 + (- 5 - 2 + 28) + 6
Risolvere la seguente espressione: 
+ 9 + (+ 5 + 2) + (- 4 - 2)
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482 -8 -10 0 +4

483 -17 -10 +17 -13

484 -34 -35 -43 0

485 -27 -7 +27 +1

486 -5 +1 0 +5

487 +2 -2 0 +1

488 +30 +31 +20 -30

489 +18 +10 +26 -17

490 -27 -26 +21 +27

491 -1 0 +1 -3

492 +7/30 -7/3 +7/12 +1/30

493 -17/24 -7/4 -1/24 -1/2

494 +13/12 +12/13 +13/6 +1

495 +1/20 +1 -1/20 +1/10

496 -9/4 -3/2 +9/4 +9/2

Risolvere la seguente espressione: 
(- 6 - 2) + (- 4 + 6) - 2
Risolvere la seguente espressione: 
- 2 + (- 4 - 6) - 3 + (- 4 + 2)
Risolvere la seguente espressione:
(- 5 + 13 - 25) + 9 + (- 23 + 11 - 14)
Risolvere la seguente espressione: 
(-19+16-27)+6+(-16+31-18)
Risolvere la seguente espressione: 
(-3+2-5+4)+(-1-2+5-4)-2+1
Risolvere la seguente espressione: 
+9+(+5+2)-6-7-3-1+(+13-5+7)-12
Risolvere la seguente espressione: 
(-19+22-31)-14+(-1+38-3-12)+50
Risolvere la seguente espressione: 
(+10+8-4+3)+(-7+1)+5+4+(+11-13)
Risolvere la seguente espressione: 
(+39-50-35)+(+30+9-45)-2-45-8+(+19+61)
Risolvere la seguente espressione: 
(-1+1-1)+(-1-1-1-1)+(1+1+1+1)
Risolvere la seguente espressione: 
-3/4+(+1/3+1/4+2/5)
Risolvere la seguente espressione: 
-2/3+(-2/3+3/4-1/6)+1/24
Risolvere la seguente espressione: 
(+1/4-2/3+1/2)+(+2/3+1/2-1/6)
Risolvere la seguente espressione: 
-1/5+(-1/2+2/3+1/4)+(-2/3+1/2)
Risolvere la seguente espressione: 
(-2/3-3/4)+(-1/2-1/3)
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497 -2 4/9 1/4 2

498 26 0 impossibile 1

Calcolare la seguente: 
48:[42 - 11 x ( 2 x 3)] 
Calcolare la seguente: 
26 + [35: (2 + 6  + 4) x 9] x 0
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1
La legge nel tempo:

2

Si, con decreto motivato.

3

4

No Si

5

Presidente della Repubblica Presidente del Consiglio

6
completamente libera disciplinata da apposita legge
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può essere abrogata solo da 
una legge posteriore, che ne 
dichiara l'abrogazione

assume sempre un carattere 
provvisorio

è soggetta a mutamenti 
determinati dalle sentenze 
emesse dalla magistratura

non può mai essere eliminata 
dall'ordinamento giuridico

Ai sensi dell'art. 126 della 
Costituzione, il Capo dello 
Stato può sciogliere il 
Consiglio regionale per 
ragioni di sicurezza 
nazionale?

Si, previa deliberazione del 
Parlamento in seduta 
congiunta.

No, tale caso non rientra tra 
le ipotesi di scioglimento o 
rimozione previste dalla 
Costituzione

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

Quale tra queste 
affermazioni è corretta?

La Repubblica riconosce la 
funzione sociale della 
cooperazione a carattere di 
mutualità e senza fini di 
speculazione privata

La Repubblica riconosce la 
funzione sociale della 
cooperazione a carattere di 
mutualità anche con fini di 
speculazione privata

La Repubblica riconosce la 
funzione sociale della 
cooperazione a carattere 
economico-commerciale

La Repubblica riconosce la 
funzione sociale della 
cooperazione a carattere 
economico-commerciale solo 
senza fini di lucro

I consiglieri regionali 
possono essere chiamati a 
rispondere delle opinioni 
espresse nell'esercizio 
delle loro funzioni?

No, salvo diversa 
disposizione dello statuto 
regionale

Sì, previa autorizzazione del 
Presidente del Consiglio 
regionale  

A quale dei seguenti 
organi la Costituzione 
italiana conferisce la 
Presidenza del Consiglio 
superiore della 
Magistratura?

Presidente della Camera dei 
deputati

Presidenti delle Camere 
congiuntamente

L'iniziativa privata è: libera, purché non contrasti 
con l'utilità sociale

è regolata dall'intervento 
costante ed autoritario dello 
Stato nell'economia



CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Pagina 2 di 196

N.
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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale 

- © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

7

No

8
esclusivamente sostanziale solo formale

9

10

sono regolati da leggi speciali

11

No, finché sono in carica

12

Il Consiglio regionale può 
esprimere la sfiducia nei 
confronti del Presidente 
della Giunta regionale?

Sì, mediante mozione 
motivata

Sì, se espressamente 
previsto nello statuto 
regionale

Sì, se autorizzato dalla Giunta 
regionale  

L'uguaglianza può essere: formale e sostanziale in 
rapporto alle situazioni 
concrete

in parte formale e in parte 
sostanziale

Prima di sciogliere le 
Camere, il Presidente 
della Repubblica:

Deve sentire i rispettivi 
Presidenti

Deve acquisire il parere 
preventivo del Presidente del 
Consiglio dei Ministri e del 
Guardasigilli

Deve acquisire il parere 
preventivo del Presidente 
della Corte costituzionale

Deve acquisire il parere 
preventivo del Presidente del 
Senato

La Costituzione italiana 
dispone che gli 
accertamenti e le ispezioni 
a fini economici e fiscali:

sono sempre consentiti 
all'autorità di pubblica 
sicurezza

sono consentiti solo con il 
consenso dell'interessato

nessuna delle altre risposte è 
corretta

I membri del CSM 
possono essere iscritti agli 
albi professionali?

No, salvo autorizzazione del 
Presidente del CSM

Sì, ma solo in alcuni albi 
previsti dalla legge

Sì, se hanno superato i 50 
anni di età

Quando la Corte 
costituzionale dichiara 
l'illegittimità costituzionale 
di una norma di legge o di 
atto avente forza di legge, 
la decisione della Corte è:

pubblicata e comunicata alle 
Camere ed ai Consigli 
regionali interessati

pubblicata e comunicata 
solamente ai Consigli 
regionali interessati

pubblicata e comunicata 
solamente alle Camere

pubblicata e comunicata 
esclusivamente al Presidente 
del Consiglio superiore della 
magistratura
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13

14

15
dall’Assemblea costituente dalla Consulta nazionale dal Re

16

Sì, in ogni caso Sì, ma soltanto se si è recidivi No, in nessun caso

17
non svolgono alcuna funzione

18

19
oggettivo e soggettivo oggettivo soggettivo

Gli organismi pubblici 
preposti ai problemi del 
lavoro:

sovrintendono al settore del 
lavoro attraverso uffici centrali 
e periferici  

svolgono attività di 
consulenza nei confronti dei 
lavoratori in cerca di 
occupazione

forniscono solo assistenza ai 
datori di lavoro

sono organi ausiliari dei 
sindacati di categoria

La FAO è: l'organizzazione dell'ONU che 
si occupa di alimentazione e 
agricoltura

un'organizzazione 
concorrente e antagonista 
rispetto all'ONU che si occupa 
di alimentazione e agricoltura

nessuna delle altre risposte è 
corretta

l'associazione internazionale 
degli agricoltori     

La vigente Costituzione 
italiana è stata redatta:

dal popolo, riunito in 
assemblee comunali

In base alla Costituzione, 
si può essere puniti in 
forza di una norma penale 
che sia entrata in vigore 
prima del fatto 
commesso?

No, tranne l'ipotesi di reati 
particolarmente gravi

In tempo di pace i tribunali 
militari:

hanno giurisdizione soltanto 
per i reati militari commessi 
da appartenenti alle Forze 
armate

hanno giurisdizione civile e 
amministrative per 
controversie relative alle 
Forze armate

hanno giurisdizione soltanto 
per i reati ordinari commessi 
da appartenenti alle Forze 
armate

Il Presidente della Giunta 
regionale:

promulga le leggi e i 
regolamenti regionali, oltre ad 
avere funzioni di 
rappresentanza giuridica e 
politica dell'ente regionale

è legittimato a sottoporre ad 
un controllo preventivo 
l'attività legislativa della 
Regione

esplica soltanto funzioni di 
rappresentanza politica  

esercita funzioni di controllo 
sulla gestione delle Province 
e dei Comuni        

Il diritto si suddivide in: in base a criteri di volta in 
volta dalla singola norma 
giuridica
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20

5 8 12 20

21
soltanto i diritti privati in parte i diritti pubblici

22

No, mai

23

uguaglianza sostanziale uguaglianza reale uguaglianza formale

24

Quanti cittadini possono 
essere nominati senatori a 
vita da Presidente della 
Repubblica, secondo la 
costituzione italiana?

La Costituzione tutela: sia i diritti privati che i diritti 
pubblici

esclusivamente i diritti 
pubblici con esclusone di 
quelli privati

I funzionari dello Stato, a 
norma della Costituzione, 
sono direttamente 
responsabili degli atti 
compiuti in violazione dei 
diritti?

Sì, secondo le leggi penali, 
civili, amministrative    

Sì, secondo le leggi penali ed 
amministrative, ma non 
secondo le leggi civili

Sì, secondo le leggi 
amministrative, ma non 
secondo le leggi civili e penali

Il principio generale 
contenuto nell’art. 3, 
secondo comma, della 
Costituzione, facente 
riferimento all’uguaglianza 
di tutti i cittadini, è detto 
principio di:

nessuna delle altre risposte è 
corretta

I diritti naturali vengono 
riconosciuti:

a tutti gli individui, essendo 
fondati su norme immutabili 
ed universali che impongono 
al singolo determinati doveri e 
nel contempo gli garantiscono 
l'esercizio di determinati diritti 
inviolabili ed inseparabili dalla 
natura umana

in esecuzione di sentenza 
emessa dal Tribunale

in presenza di una specifica 
legge

a seguito di una sentenza 
della Corte costituzionale    
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25

26

Si, sempre No, mai

27

a Roma a Bruxelles a San Francisco a Parigi

28

29

No, mai Si, sempre Si, ma solo in caso di guerra

30

Comune Segretario comunale Corte dei Conti Consiglio di Stato

I sottosegretari di Stato 
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

con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro che il 
sottosegretario è chiamato a 
coadiuvare

con decreto del Ministro che il 
sottosegretario è chiamato a 
coadiuvare

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Ogni Regione deve 
elaborare e adottare un 
proprio Statuto?

No, solo le regioni a statuto 
speciale

Si, tranne se la regione 
scelga di adottare il modello 
generale

La sede della FAO, 
l'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per 
l'alimentazione e 
l'agricoltura, è:

Secondo la Costituzione 
italiana, i provvedimenti 
relativi alle perquisizioni 
personali:

possono essere adottati dalla 
pubblica sicurezza anche 
senza previa autorizzazione 
dell'autorità giudiziaria, nei 
casi indicati dalla legge

non possono mai essere 
adottati senza previa 
autorizzazione dell'autorità 
giudiziaria

devono essere 
preventivamente autorizzati 
dall'autorità di pubblica 
sicurezza

nessuna delle altre risposte è 
corretta

La proprietà privata può 
essere espropriata per 
motivi d'interesse 
generale?

Si, nei casi previsti dalla 
legge, e salvo indennizzo

Quale fra quelli proposti 
rientra tra gli enti pubblici 
territoriali?
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31

32

33

Ministero dell'interno Ministero degli esteri Ministero delle finanze

34

Leggi di bilancio Leggi di diritto del lavoro Leggi penali Diritti civili

35
al Presidente del Senato

36

37
Il Consiglio di Stato:

Quali dei seguenti conflitti 
di attribuzione, tra gli altri, 
devono essere giudicati 
dalla Corte Costituzionale?

I conflitti di attribuzione tra lo 
Stato e le Regioni  

I conflitti di attribuzione tra le 
forze armate

I conflitti di attribuzione tra le 
Regioni e gli enti locali

I conflitti di attribuzione tra 
Ministri  

Ai sensi dell’art 44 della 
Costituzione la legge 
promuove:

La trasformazione del 
latifondo e la ricostituzione 
delle unità produttive

L’abbandono della 
monocoltura

L’abolizione del cosiddetto 
maso chiuso

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Le Prefetture (Uffici 
territoriali del Governo) 
sono strutture periferiche 
del....

Ministero degli affari 
economici

Relativamente a quali 
delle seguenti materie non 
è ammesso il referendum 
popolare?

Il compito di supplenza del 
Capo dello Stato viene 
affidato:

al Presidente della Camera 
dei Deputati

al Presidente della Corte 
Costituzionale

nessuna delle altre risposte è 
corretta

In Italia, esiste un diritto 
inviolabile del cittadino alla 
segretezza della propria 
corrispondenza?

Sì, ma l'autorità giudiziaria 
può limitare la segretezza 
della corrispondenza con atto 
motivato e con le garanzie 
stabilite dalla legge

Sì, l'autorità giudiziaria non 
può mai violare la segretezza 
della corrispondenza

Sì, ad esclusione della 
corrispondenza dei 
pregiudicati

nessuna delle altre risposte è 
corretta

è un organo di consulenza 
delle Camere e del Governo

assume il controllo delle 
Forze Armate in caso di 
guerra

esercita il controllo preventivo 
di legittimità sugli atti del 
Governo  

esercita il controllo sulla 
gestione del bilancio dello 
Stato
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38
sono definiti dalla legge

39

40

dai Consigli regionali dalle Giunte regionali dai Consigli provinciali

41

42

43
Un dovere civico Un diritto inalienabile Una diritto assoluto

I casi di ineleggibilità e di 
incompatibilità con l'ufficio 
di deputato:

sono definiti esclusivamente 
dal Senato

sono giudicati, in accordo, 
dalle due Camere

nessuna delle altre risposte è 
corretta

L'uguaglianza è: l'assenza di differenze 
nell'ambito di un gruppo 
sociale

un trattamento riservato alle 
classi sociali più abbienti

un diritto spettante ai cittadini 
più poveri

la tendenza a porre sullo 
stesso piano i cittadini delle 
classi medie

Secondo la Costituzione, i 
delegati delle Regioni che 
partecipano all'elezione 
del Presidente della 
Repubblica sono eletti:

dai commissari di Governo 
presenti nelle Regioni

Secondo la Costituzione 
italiana, i componenti 
elettivi del Consiglio 
superiore della 
Magistratura permangono 
in carica:

quattro anni e non sono 
immediatamente rieleggibili

cinque anni e sono 
immediatamente rieleggibili 
per una sola volta

sei anni e non sono 
immediatamente rieleggibili

nessuna delle altre risposte è 
corretta

A quale organo compete, 
ai sensi dell'art. 80 della 
Costituzione, 
l'autorizzazione alla ratifica 
di trattati internazionali che 
prevedono arbitrati o 
regolamenti giudiziari?

Alle Camere, con legge dello 
Stato

AI Presidente del Consiglio 
dei Ministri, previa controfirma 
del Capo dello Stato

Al Presidente del Consiglio e 
al Ministro degli esteri, 
congiuntamente

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Ai sensi dell'art. 48 della 
Costituzione, il voto è:

nessuna delle altre risposte è 
corretta
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44

45

No, mai

46

Il domicilio è inviolabile

47

48

49

La data della pubblicazione

Ai sensi dell’art. 2 della 
Costituzione è richiesto 
l’adempimento dei:

doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica 
e sociale

doveri inderogabili di 
solidarietà politica, morale e 
sociale

doveri inderogabili di 
solidarietà religiosa

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Il Presidente della 
Repubblica, prima di 
promulgare una legge, può 
chiederne una nuova 
deliberazione?

Sì, con messaggio motivato 
alle Camere

Sì, con messaggio motivato 
alla sola Camera dei Deputati

Sì, con messaggio motivato al 
solo Senato

L' art. 13 Parte I Titolo I 
della costituzione italiana 
recita:

La libertà personale è 
inviolabile

I cittadini hanno diritto di 
riunirsi

Tutti hanno diritto di 
manifestare liberamente il 
proprio pensiero

I rapporti tra Stato e 
Chiesa:

sono regolati dai Patti 
Lateranensi

sono disciplinati dall'Intesa 
con le religioni cristiane, 
cattoliche, protestanti, valdesi 
e pentacostali

sono disciplinati dalla 
Costituzione

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Secondo l'art. 97 della 
Costituzione, i pubblici 
uffici sono organizzati in 
modo che:

sia assicurata l'imparzialità 
della Pubblica 
Amministrazione  

sia assicurata l'efficacia 
dell'azione pubblica  

sia assicurata l'unità di 
indirizzo politico del Governo  

sia assicurata la prevalenza 
dell'azione del Governo nei 
confronti degli altri poteri dello 
Stato

L'art. 77 della Costituzione 
dispone che i decreti-legge 
perdono efficacia se non 
sono convertiti in legge 
entro 60 giorni. Quale data 
è assunta a riferimento ai 
fini della decorrenza dei 60 
giorni?

La data dell'approvazione del 
decreto-legge da parte del 
Consiglio dei MinistrI

La data della presentazione al 
Parlamento

nessuna delle altre risposte è 
corretta
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50

La Corte Costituzionale Il Presidente della Repubblica

51

No

52
è in corso di unificazione

53

Il Consiglio dei Ministri Il Presidente del Senato

54

per materia per partito politico per età

55

Per le leggi sanitarie

56 Cinque anni Sei anni Sette anni Quattro anni

57

No Si

Chi ha la funzione di 
risolvere i conflitti di 
attribuzione tra i poteri 
dello Stato?

Il Consiglio superiore della 
Magistratura

nessuna delle altre risposte è 
corretta

È possibile appartenere 
contemporaneamente alle 
due Camere?

Solo dietro autorizzazione del 
Presidente del Senato

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Solo temporaneamente, se 
non si è riusciti a optare per 
tempo per una delle due 
Camere

Il sistema fiscale nell'area 
dei Paesi aderenti all' U.E.:

è di esclusiva competenza di 
ogni Stato membro

è stato armonizzato a seguito 
dell'apertura del mercato 
unico dal 1 ° gennaio 1993

è stato unificato soltanto da 
Francia, Germania e Italia

Quale tra i seguenti organi 
concorre alla nomina dei 
giudici della Corte 
costituzionale?

Le supreme magistrature 
ordinaria ed amministrativa

Il Presidente del Consiglio dei 
Ministri

Le diverse commissioni 
parlamentari permanenti si 
distinguono:

per essere membri della 
maggioranza o 
dell'opposizione

Per quali tra le seguenti 
leggi non è ammesso il 
referendum abrogativo?

Per le leggi di autorizzazione 
alla ratifica dei trattati 
internazionali

Per le leggi di organizzazione 
dello Stato

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Il Parlamento è eletto 
per....
Un giudice della Corte 
Costituzionale può 
esercitare la funzione di 
parlamentare?

Si se autorizzato dal 
Presidente della Corte 
Costituzionale

nessuna delle altre risposte è 
corretta
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58

59

Inamovibili Incorruttibili

60
dai magistrati ordinari

61

62

15 20 10 7

63

64
personale solidale

Secondo la Costituzione, 
con la legge di 
approvazione del bilancio:

non si possono stabilire nuovi 
tributi e nuove spese

si possono stabilire nuovi 
tributi   

si possono stabilire nuove 
spese

si possono stabilire nuovi 
tributi, ma non nuove spese  

Ai sensi dell'art. 107 Cost., 
i magistrati sono:

Dispensabili dal servizio solo 
per volontà del Procuratore 
Generale presso la Corte dio 
cassazione

Trasferibili solo mediante 
decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri

In base alla Costituzione 
italiana, la funzione 
giurisdizionale è 
esercitata:

da magistrati ordinari e 
straordinari

da magistrati ordinari e 
speciali

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Quale delle seguenti 
affermazioni, riconducibili 
all'art. 5 della Costituzione 
è corretta?

La Repubblica, una e 
indivisibile, riconosce e 
promuove le autonomie locali

 La Repubblica, una e 
indivisibile, riconosce e 
promuove le autonomie locali 
nei limiti del principio di 
sussidiarietà

La Repubblica, una e 
indivisibile, riconosce e 
promuove le autonomie locali 
nei limiti del principio di 
solidarietà

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Da quanti giudici è 
composta la Corte 
costituzionale?

Secondo la Costituzione 
italiana, ciascuna Camera 
può essere convocata in 
via straordinaria per 
iniziativa, tra l’altro…

di un terzo dei suoi 
componenti

di un quarto dei suoi 
componenti

di un quinto dei suoi 
componenti

di un quinto dei componenti 
dell’altra camera

La responsabilità penale è: personale, ma con delle 
eccezioni per particolari 
categorie di soggetti

personale o solidale a 
seconda dei casi
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65

5 7 10 12

66

i Consigli regionali  

67

Sì, può farlo No, non può farlo

68
a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini

69

70

Secondo la Costituzione, 
quanti Senatori a vita 
possono essere nominati?

Secondo la Costituzione, 
affinché si possa 
consentire il distacco di 
una Provincia, che l'abbia 
richiesto, da una Regione 
ad un'altra, occorre 
sentire:

i Consigli comunali compresi 
nella Provincia interessata  

il Presidente della Giunta 
regionale

il Consiglio provinciale 
interessato  

Il Parlamento può votare la 
mozione di sfiducia sia nei 
confronti di un singolo 
Ministro che nei confronti 
dell’intero Consiglio dei 
Ministri?

No, può votare solo la 
mozione di sfiducia nei 
confronti dell’intero Consiglio 
dei Ministri

nessuna delle altre risposte è 
corretta

In base alla Costituzione 
italiana, la Camera dei 
Deputati è eletta:

nessuna delle altre risposte è 
corretta

da tutti coloro che abbiano 
compiuto 25 anni d'età   

Il diritto allo studio è reso 
effettivo dalla Costituzione 
con quali mezzi?

con borse di studio, assegni 
alle famiglie ed altre 
provvidenze, che devono 
essere attribuite per concorso

con il potenziamento e il 
miglioramento della scuola 
pubblica

con la diffusione delle scuole 
paritarie

con l’introduzione di buoni 
pasto per gli studenti che 
abitano in periferia

Qualora occorra ratificare 
un trattato internazionale 
che importi variazioni del 
territorio:

il Parlamento concede 
l'autorizzazione con legge

il Governo procede con il 
parere del Consiglio di Stato

il Governo procede con 
decreto

Il Presidente della Repubblica 
procede con decreto    
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71

72

73

No, mai Sì, sempre Sì, solo in caso di guerra No, salvo in caso di guerra

74

75
New York San Francisco Londra Roma

76

Il Consiglio di Stato è: massimo organo di 
consulenza giuridico - 
amministrativa e di tutela 
della giustizia 
nell’amministrazione pubblica

l'organo con funzioni 
legislative dello Stato italiano

un organo di giustizia 
contabile amministrativa

un organo di consulenza 
giuridica vincolante

Secondo la Costituzione 
italiana, il lavoratore:

ha diritto ad una retribuzione 
proporzionata alla quantità e 
qualità del suo lavoro

ha diritto ad una retribuzione 
inversamente proporzionale 
alla quantità e qualità del suo 
lavoro

ha diritto ha diritto ad una 
retribuzione che è legata alla 
discrezionalità del datore di 
lavoro

non ha alcun diritto in merito 
alla retribuzione che deve 
percepire

E’ ammesso il referendum 
popolare abrogativo per le 
leggi di autorizzazione a 
ratificare trattati 
internazionali?

Indicare quale delle 
seguenti affermazioni è 
coerente con quanto 
dispone l' art. 79 della 
Costituzione in materia di 
amnistia e di indulto.

La legge che concede 
l'amnistia o l'indulto stabilisce 
il termine per la loro 
applicazione

L'amnistia e l'indulto sono 
concessi con legge 
costituzionale

L'amnistia e l'indulto sono 
concessi dal Presidente della 
Corte costituzionale

nessuna delle altre risposte è 
corretta

L'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite si 
riunisce a:

Al CNEL (Consiglio 
Nazionale dell'economia e 
del lavoro), organo di 
consulenza ai sensi 
dell'art. 99 della 
Costituzione, spetta il 
compito:

di esprimere pareri non aventi 
valore obbligatorio o 
vincolante su richiesta del 
Governo, delle Camere e 
delle Regioni, nonché di 
contribuire alla elaborazione 
di progetti di di legge nel 
campo economico e sociale  

di fornire annualmente i dati 
economici e statistici in 
materia di lavoro alla 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

di studiare il fenomeno della 
disoccupazione e proporre 
adeguati rimedi al Governo

di redigere piani di sviluppo 
economico su incarico delle 
singole Regioni      
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78

79

80

81

82
Buono Ordinario del Tesoro Banca Tirrenica occidentale Banca Operativa del Tesoro Banca Occidentale del Tesoro

83

I cittadini disabili: hanno diritto all'assistenza 
pubblica

sono obbligati a risiedere 
permanentemente in apposite 
case di cura pubbliche

sono affidati alle cure dei loro 
familiari

non godono di alcun 
trattamento da parte del 
Servizio sanitario nazionale, 
in quanto inabili a qualsiasi 
proficuo lavoro

Il Parlamento il cui 
mandato scade nel 
termine di quattro mesi, è 
legittimato ad eleggere il 
Presidente della 
Repubblica?

Si, il Parlamento non può 
esercitare tale ufficio negli 
ultimi tre mesi del mandato

Si, il Parlamento è investito di 
tutti i suoi poteri fino alla 
scadenza della legislatura

nessuna delle altre risposte è 
corretta

No, in tal caso il Presidente 
della Repubblica è eletto dal 
nuovo Parlamento, entro 15 
giorni dalla sua prima riunione

Il Governo, in base alla 
costituzione italiana:

deve avere la fiducia delle 
Camere

può avere la fiducia delle 
Camere

non deve avere la fiducia 
delle Camere  

deve avere la fiducia di 
almeno una Camera

Il Presidente della Corte 
costituzionale:

è eletto tra i membri della 
Corte stessa

è il membro più anziano della 
Corte stessa

è nominato dal Presidente 
della Repubblica

è indicato dal ministro della 
Giustizia

La Corte costituzionale 
ritiene che i diritti 
inalienabili della persona 
umana....

siano inviolabili anche da 
parte della funzione di 
revisione costituzionale

possano essere limitati con 
legge ordinaria solo per 
ragione di interesse pubblico

possano essere limitati o 
soppressi da parte della 
funzione di revisione 
costituzionale

non sono oggetto di tutela 
costituzionale

Che cos'è un BOT?

Il diritto naturale è: un insieme di norme non 
scritte valide in ogni tempo 
presso qualsiasi popolo e 
consistenti in diritti 
inseparabili dalla natura 
umana   

una manifestazione del 
potere di Dio sulla natura

una teoria basata sul ritorno 
della società umana allo stato 
di natura

una serie di norme utilizzate 
agli inizi della civiltà umana, 
che sono ormai desuete
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Entrambi i genitori Solo il padre Solo la madre Il Tribunale minorile

85

86

al popolo al presidente della repubblica al Papa

87

9 anni 7 anni 5 anni 3 anni

88

89

No, mai Sì, sempre

90

Di norma, chi esercita la 
potestà genitoriale sui figli 
minori?

Le regioni a statuto 
speciale sono:

Sicilia, Sardegna, Valle 
d'Aosta, Trentino-Alto Adige e 
Friuli-Venezia Giulia

Sardegna, Sicilia, Friuli 
Venezia Giulia e Valle d'Aosta 
 

Campania, Sardegna e 
Calabria

Sicilia, Friuli Venezia Giulia e 
Valle d'Aosta

La funzione legislativa 
spetta, secondo la 
costituzione italiana:

collettivamente alle due 
Camere

I giudici della Corte 
Costituzionale sono 
nominati per:

Quale dei seguenti 
abbinamenti è corretto?

Voto di fiducia - 
manifestazione di fiducia del 
parlamento nei confronti del 
governo  

Albo professionale - 
espressione della volontà dei 
cittadini elettori

Ufficio di collocamento - 
documento ufficiale in cui 
sono iscritti coloro che 
possono esercitare una certa 
professione  

Voto - organo decentrato del 
ministero del lavoro a livello 
comunale dove avviene 
l'iscrizione nelle liste di 
collocamento

E’ ammesso il referendum 
popolare abrogativo per le 
leggi di amnistia e di 
indulto?

No, salvo in caso di alto 
tradimento del Presidente 
della Repubblica

Sì, ma solo nei casi previsti 
dalla Costituzione italiana

L'esercizio della funzione 
legislativa può essere 
delegato?

Sì, al Governo, nei casi e 
modi previsti dalla 
Costituzione  

Sì, al Presidente della 
Repubblica, nei casi e modi 
previsti dalla Costituzione  

Sì, al Consiglio di Stato, nei 
casi e modi previsti dalla 
Costituzione  

Sì, alla Corte dei Conti, nei 
casi e modi previsti dalla 
Costituzione  
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rappresenta la collettività

92

Il Consiglio dei Ministri Il Consiglio di Gabinetto

93

No

94

Il diritto al lavoro

95

autonomo democratico esecutivo sovrano

96

Sono sempre consentite

Il Comune nella sua veste 
di ente pubblico territoriale 
autonomo:

è la sede di incontro dei 
gruppi di potere economico 
della città

mira a risolvere i problemi 
economici e soprattutto 
occupazionali delle classi 
sociali meno abbienti

è portavoce delle istanza dei 
ceti sociali medi

Quale organo deve 
approvare le dichiarazioni 
programmatiche da 
sottoporre al Parlamento 
per il voto di fiducia al 
Governo?

Il Presidente del Consiglio dei 
Ministri

nessuna delle altre risposte è 
corretta

In Italia, una persona può 
essere punita in forza di 
una legge entrata in vigore 
dopo il fatto commesso?

Solo se la legge è entrata in 
vigore prima del processo

In linea di massima, no; 
tuttavia, il giudice, a sua 
discrezione può applicare la 
nuova legge

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Quale o quali dei seguenti 
diritti sono riconosciuti 
dalla Repubblica italiana 
agli stranieri, ai quali sia 
impedito nel loro Paese 
l'effettivo esercizio delle 
libertà democratiche 
garantite dalla 
Costituzione italiana?

 Il diritto d'asilo nel territorio 
della Repubblica

Il diritto alla cittadinanza 
italiana

nessuna delle altre risposte è 
corretta

La Magistratura costituisce 
un ordine, secondo la 
costituzione italiana:

Secondo la Costituzione le 
limitazioni della 
sovranità…

Sono consentite se 
necessarie ad un 
ordinamento che assicuri la 
pace e la giustizia fra le 
Nazioni ed in condizioni di 
parità con gli altri Stati

Sono consentite nei casi 
previsti dai trattati 
internazionali

Sono consentite solo a favore 
delle autonomie locali
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97
è inamovibile

98

con legge

99

100

101

Il Sindaco Il Segretario comunale

102

Il ministro della Giustizia

Ai sensi dell'art. 112, il 
pubblico ministero:

ha l'obbligo di esercitare 
l'azione penale

ha la facoltà di esercitare 
l'azione penale

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Secondo la Costituzione 
italiana, le norme 
sull'ordinamento 
giudiziario e su ogni 
magistratura sono stabilite:

con regolamento del ministro 
della Giustizia

dal Consiglio Superiore della 
magistratura con decreto

nessuna delle altre risposte è 
corretta

La legislatura è: è il periodo in cui un dato 
organo legislativo è in carica 
e svolge il proprio mandato 
elettorale

l'insieme delle procedure per 
l'applicazione delle leggi

l'insieme delle leggi della 
Repubblica italiana

il periodo durante il quale 
resta in carica il Presidente 
della Repubblica

Ai sensi dell'art. 11 della 
Costituzione, l'Italia:

consente, in condizioni di 
parità con gli altri Stati, alle 
limitazioni di sovranità 
necessarie ad un 
ordinamento che assicuri la 
pace e la giustizia fra le 
Nazioni

ammette gli interventi bellici 
atti a contrastare il terrorismo 
internazionale

prende parte alle missioni 
militari deliberate dalla Nato 
come mezzo di risoluzione 
delle controversie 
internazionali

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Qual è l'autorità preposta 
a sovrintendere al 
funzionamento degli uffici 
comunali?

Ciascun Assessore comunale, 
per le materie di sua 
competenza

Il Presidente del Consiglio 
comunale

In base alla Costituzione 
italiana, nei giudizi di 
accusa contro il 
Presidente della 
Repubblica, chi interviene 
oltre ai giudici ordinari 
della Corte Costituzionale?

Sedici membri tratti a sorte da 
un elenco di cittadini aventi 
determinati requisiti

Tredici cittadini estratti a 
sorte, in rappresentanza del 
popolo

nessuna delle altre risposte è 
corretta
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103

chi non è mai stato in Italia chi non risiede in Italia   

104

105

106

107

Antonio Segni Giovanni Gronchi Giovanni Leone Francesco Cossiga  

108

Sì, sempre No, mai

109

Quale soggetto è 
considerato dalla 
Costituzione "straniero"?

chi non ha la cittadinanza 
italiana

chi non è cittadino di uno 
Stato europeo

In base alla Costituzione 
italiana, da chi è composto 
il Consiglio dei Ministri?

Dal Presidente del Consiglio 
e dai Ministri

Dal Presidente della 
Repubblica e dai Ministri

Solo dal Presidente del 
Consiglio e dai Ministri con 
portafoglio

Dal Presidente della 
Repubblica, dal Presidente 
del Consiglio e dai Ministri

La cittadinanza europea 
garantisce:

 il diritto di circolazione e 
soggiorno nell'area 
dell'U.E.,anche senza alcun 
contratto di lavoro

il diritto di accedere 
gratuitamente ai corsi di 
formazione professionale 
organizzati nell'U.E

ai cittadini un contratto di 
lavoro nell'U.E.

il diritto di risiedere 
stabilmente nell'area 
comunitaria, a condizione che 
si possegga un regolare 
contratto di lavoro   

La Costituzione italiana 
definisce la famiglia:

Come società naturale 
fondata sul matrimonio

Come unione perpetua tra 
uomo e donna allo scopo di 
procreare

Come società naturale 
fondata sull’amore e affetto 
reciproco

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Quale Presidente della 
Repubblica non ha potuto 
portare a compimento il 
suo mandato a causa di 
una grave malattia?

In base alla Costituzione 
italiana, è ammessa la 
tutela dei diritti contro gli 
atti della pubblica 
amministrazione?

Soltanto contro gli atti della 
pubblica amministrazione 
periferica

nessuna delle altre risposte è 
corretta

L’art. 51 della Costituzione 
prevede che chi è 
chiamato a funzioni 
pubbliche elettive:

ha diritto di disporre del 
tempo necessario al loro 
adempimento e di conservare 
il suo posto di lavoro

ha diritto a ottenere 
un’indennità

promuove e impone 
l’avvicendamento delle 
colture

nessuna delle altre risposte è 
corretta
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111

112

113

114

può essere rieletto non può essere rieletto    

115

La responsabilità morale 
è:

un senso innato nell'uomo 
che lo spinge a considerare 
interdipendente la sua vita a 
quella degli altri

una legge non scritta di 
natura religiosa

un comportamento imposto 
dalla legge a tutti i cittadini

una forma di rispetto 
obbligatorio della legge dello 
Stato da parte del singolo 
cittadino

Dispone l'art. 61 della 
Costituzione che la prima 
riunione delle Camere ha 
luogo ....

non oltre il ventesimo giorno 
dalle elezioni

entro settanta giorni dalle 
elezioni

non prima del ventesimo 
giorno successivo alle 
elezioni

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Ai sensi dell’art. 44 della 
Costituzione la legge 
impone obblighi e vincoli 
alla proprietà privata: 
quale tra i seguenti non è 
previsto?

Promuove e impone 
l’avvicendamento delle 
colture

Promuove ed impone la 
bonifica delle terre

Fissa limiti alla sua 
estensione secondo le regioni 
e le zone agrarie

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

A norma della 
Costituzione, chi è 
chiamato a funzioni 
pubbliche elettive:

ha diritto di conservare il suo 
posto di lavoro

ha diritto alla conservazione 
del posto di lavoro, salvo i 
casi eccezionali previsti dallo 
statuto dei lavoratori  

ha diritto alla conservazione 
del posto di lavoro, solo se il 
contratto è a tempo 
indeterminato

non ha diritto alla 
conservazione del posto di 
lavoro

Secondo la Costituzione 
italiana, il Presidente della 
Corte Costituzionale:

detiene questa carica per 
nove anni

nessuna delle altre risposte è 
corretta

A quale organo la 
Costituzione attribuisce il 
potere di fissare la prima 
riunione delle nuove 
Camere?

Al Presidente della 
Repubblica

Al Presidente del Consiglio 
dei Ministri

Al Presidente della Camera 
dei deputati

Nessuna delle altre risposte è 
corretta
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117

118

119

Il Consiglio regionale La Giunta regionale

120

No

121

Sì, dal 1940 No Si, dal 1840 Sì, dal 1914

Quale delle seguenti 
affermazioni è conforme 
alle disposizioni dettate 
dall'art. 122 della 
Costituzione?

I consiglieri regionali non 
possono essere chiamati a 
rispondere delle opinioni 
espresse e dei voti dati 
nell'esercizio delle loro 
funzioni

Il presidente della Regione è 
eletto dal Consiglio regionale 
tra coloro che abbiano 
ricoperto funzioni dirigenziali 
nell'amministrazione 
regionale per almeno 20 anni

Nessuno può appartenere 
contemporaneamente a un 
Consiglio o a una Giunta 
regionale e ad una delle 
Camere del Parlamento, ad 
un altro Consiglio regionale o 
ad altra Giunta regionale, ma 
può appartenere al 
Parlamento europeo

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

Le norme giuridiche 
possono essere 
classificate:

in relazione alle fonti, 
all'obbligatorietà, 
all'estensione nello spazio e 
nel tempo e alle sfere 
oggettive e soggettive

soltanto in rapporto alla loro 
efficacia

secondo le prescrizioni 
contenute nella singola norma

soltanto in base alle 
indicazioni del legislatore  

Le leggi entrano in vigore, 
in base al dettato della 
Costituzione italiana:

decorso un termine di quindici 
giorni dalla pubblicazione, 
salvo che le leggi stesse non 
stabiliscano un termine 
diverso

decorsi sei mesi 
dall'emanazione della legge

in ogni caso quando è 
decorso un termine di trenta 
giorni dalla loro pubblicazione

immediatamente dopo 
l'emanazione

Quale organo della 
Regione può fare proposte 
di legge alle Camere, 
secondo la costituzione 
italiana?

Tutti gli organi che ne fanno 
parte

Il Presidente della Giunta 
regionale  

É possibile staccare una 
Provincia o un Comune da 
una Regione ed aggregarli 
ad un'altra?

Si, con referendum e con 
legge della Repubblica

Si, con referendum e con 
legge costituzionale

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

Esiste un Codice di 
procedura civile 
nell'ordinamento italiano?



CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Pagina 20 di 196

N.
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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale 

- © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

122
libera

123

No, mai

124
Da Deputati e Senatori  Da magistrati  

125
eguale, libero e segreto Limitato

126

127

1 5 2 3

128

In base alla Costituzione 
italiana, l'organizzazione 
sindacale dei lavoratori è:

sottoposta al nulla osta del 
ministro del Lavoro per 
quanto riguarda la sua 
costituzione

improntata ai criteri 
organizzativi dettati dal 
ministero del Lavoro

nessuna delle altre risposte è 
corretta

La libertà di circolazione e 
soggiorno di ogni cittadino 
garantita dalla 
Costituzione può essere 
limitata in qualche modo?

Sì, con legge, in via generale 
e per motivi di sanità o di 
sicurezza

Sì, con legge, in via generale 
e per ragioni politiche

Sì, con atto amministrativo, 
per motivi di sanità o di 
sicurezza

Da chi è composto il 
Consiglio Nazionale 
dell'Economia e del 
Lavoro?

Da esperti e rappresentanti 
delle categorie produttive

Esclusivamente da professori 
universitari

Ai sensi dell'art. 48 della 
Costituzione, il voto è:

personale ed eguale, libero e 
segreto

personale, libero, segreto e 
limitato

In base a quanto sancito 
dalla Costituzione italiana, 
l’Italia:

promuove e favorisce le 
organizzazioni internazionali 
rivolte ad assicurare la pace e 
la giustizia fra le Nazioni

ammette il ricorso alla guerra 
come risoluzione delle 
controversie internazionali

ammette l’estradizione dello 
straniero per qualsiasi tipo di 
reato commesso

tutte le altre risposte sono 
corrette

Secondo la Costituzione, 
quanti Senatori possono 
essere eletti nella Regione 
Valle d'Aosta?

La trasparenza è: il principio introdotto nella 
pubblica amministrazione 
secondo cui viene garantito il 
diritto di accesso ai 
documenti amministrativi

l'atto del Presidente della 
Repubblica che attesta 
l'approvazione di una legge 
del parlamento

il principio della assoluta 
discrezionalità negli atti della 
pubblica amministrazione

la situazione caratterizzata 
dal rallentamento della 
crescita economica
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129

No

130

131
E’ dovere di tutti i cittadini

132

Si No, mai

133

134

A norma della 
Costituzione, possono 
essere istituiti giudici 
straordinari?

Sì, su proposta del 
Presidente della Repubblica

Sì, su proposta del 
Parlamento

Sì, su proposta del 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri   

Chi convoca il Consiglio 
dei Ministri?

Il Presidente del Consiglio dei 
Ministri

Il sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

Il segretario generale della 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

La fedeltà alla Repubblica: E’ una scelta libera del 
singolo cittadino

È dovere di ogni individuo che 
abbia compiuto diciotto anni

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

Secondo la Costituzione, 
la legge stabilisce il limite 
minimo di età per il lavoro 
salariato?

Sì, ma solo nel caso di lavoro 
minorile

Sì, ed è sempre pari a 21 
anni

Secondo la Costituzione 
italiana, la condizione 
necessaria per la 
registrazione dei sindacati 
presso uffici locali o 
centrali è:

che gli statuti dei sindacati 
sanciscano un ordinamento 
interno a base democratica

l'adesione ai valori 
fondamentali dello Stato

la presenza di un comitato 
etico

la presenza di un comitato 
direttivo

La Camera dei deputati 
può essere convocata in 
via straordinaria per 
iniziativa del Presidente 
della Repubblica?

Si, lo prevede espressamente 
l'art. 62 della Costituzione

No, la convocazione in via 
straordinaria può avere luogo 
solo su iniziativa di un terzo 
dei suoi componenti

No, la convocazione in via 
straordinaria può avere luogo 
solo su iniziativa del suo 
Presidente

Nessuna delle altre risposte è 
corretta
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135

Nel giorno delle elezioni Il giorno prima delle elezioni

136

il Capo del Governo

137

La maggioranza assoluta

138

Si, sempre No, mai

139

di 3 anni di 8 anni di 5 anni di 9 anni

140
complesso semplice semplice e collegiale collegiale

L'art. 56 della Costituzione 
stabilisce che sono 
eleggibili a deputati tutti gli 
elettori che hanno 
compiuto i 25 anni di età. 
Entro quale data deve 
avvenire il compimento 
della predetta età per 
conseguire il diritto 
all'elettorato passivo?

Nel giorno di indizione delle 
elezioni

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

Il Presidente della 
Repubblica è:

il garante dell'ordine 
costituzionale

è un ex - parlamentare con 
lunga esperienza politica cui 
viene delegato l'esercizio 
pieno e completo del potere 
esecutivo

l'unico responsabile del 
funzionamento dell'ordine 
giudiziario nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio 
superiore della magistratura

Per l'elezione del 
Presidente della 
Repubblica, dopo il terzo 
scrutinio è richiesta ....

La maggioranza dei tre quarti 
dell'Assemblea

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

La maggioranza dei due terzi 
dell'Assemblea

Secondo la Costituzione, i 
cittadini possono rivolgere 
petizioni alle Camere per 
chiedere provvedimenti 
legislativi o esporre 
comuni necessità?

Sì, ma solo nei casi stabiliti 
dalla legge

Sì, ma solo alla Camera dei 
deputati

La scuola secondaria di 
primo grado ha una durata 
complessiva:

Nell'ordinamento italiano il 
Parlamento è un organo:
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141

142

Si, ma per non più di tre anni No, salvo in caso di guerra

143

144

alla Repubblica allo Stato allo Stato e alle Regioni

145
Presidente del Senato Presidente della Repubblica

146

L'art. 104 della 
Costituzione dispone che 
due terzi dei componenti 
elettivi del Consiglio 
superiore della 
Magistratura ....

Sono designati da tutti i 
magistrati ordinari tra gli 
appartenenti alle varie 
categorie

Sono designati dal Consiglio 
dei Ministri

Sono eletti dal Parlamento in 
seduta comune

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

I giudici costituzionali 
possono essere 
nuovamente nominati alla 
scadenza del mandato?

No, non possono essere 
nuovamente nominati

Si, possono essere 
nuovamente nominati

In merito alle sedute delle 
Camere l'art. 64 della 
Costituzione stabilisce 
che....

Le sedute delle Camere e del 
Parlamento a Camere riunite 
sono pubbliche: tuttavia 
ciascuna delle due Camere e 
il Parlamento a Camere 
riunite possono deliberare di 
adunarsi in seduta segreta

Le sedute delle Camere sono 
pubbliche, salvo che i 
rispettivi Presidenti non 
prevedano diversamente, 
mentre le sedute del 
Parlamento a Camere riunite 
sono segrete, tuttavia il 
Parlamento a Camere riunite 
può deliberare di adunarsi in 
seduta pubblica

Le sedute delle due Camere 
e del Parlamento a Camere 
riunite sono pubbliche salvi i 
casi espressamente previsti 
dalla Costituzione

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

L'art. 32 della Costituzione 
pone il dovere di tutelare 
la salute in capo:

a tutti i soggetti, pubblici e 
privati

I sottosegretari di Stato 
prestano giuramento nelle 
mani del:

Presidente del Consiglio dei 
Ministri

Presidente della Camera dei 
deputati

Il pubblico ministero è 
obbligato ad esercitare 
l'azione penale?

Sì, secondo il dettato 
costituzionale

No, salvo diversa indicazione 
del Governo

No, perché l'esercizio 
dell'azione penale è frutto di 
una scelta puramente 
discrezionale

Sì, salvo le eccezioni previste 
dalla legge ordinaria
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147

dal Senato dalla Camera dei Deputati

148
Il referendum abrogativo Il referendum dichiarativo Il referendum consultivo

149

150

151

dalla magistratura dal Consiglio dei Ministri

152

Sì, solo per meriti insigni  No, mai     

153

regolati da leggi speciali regolati da leggi ordinarie

L'Ufficio di Presidenza del 
Senato della Repubblica è 
eletto:

dal Presidente della 
Repubblica

dal Parlamento in seduta 
comune  

L'articolo 75 della 
Costituzione disciplina...

Il referendum di revisione 
costituzionale

L’art. 27 della Costituzione 
prevede che le pene:

Non possono consistere in 
trattamenti contrari al senso 
di umanità

Devono ripristinare lo status 
quo ante

Devono stimolare il 
pentimento del condannato

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

Il procedimento legislativo 
consiste:

nella presentazione e 
nell'approvazione di un 
progetto di legge da parte 
delle due Camere e nella 
promulgazione da parte del 
Presidente della Repubblica

nella redazione di un progetto 
di legge da parte di una 
apposita Commissione 
bicamerale

nella promulgazione del 
provvedimento legislativo da 
parte del Capo dello Stato

nel preventivo esame, nella 
discussione e nella 
successiva approvazione di 
un progetto di legge da parte 
di una delle due Camere

Secondo la Costituzione 
italiana, la funzione 
legislativa è esercitata:

collettivamente dalle due 
Camere

dal Presidente della 
Repubblica

I giudici della Corte 
Costituzionale possono 
essere scelti tra i 
professori universitari?

Sì, se insegnano materie 
giuridiche e se ordinari  

Sì, purché dediti 
all'insegnamento da almeno 3 
anni  

Ai sensi dell'art. 14 Cost., 
gli accertamenti e le 
ispezioni per motivi di 
sanità e incolumità 
pubblica sono:

regolati da regolamenti della 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

nessuna delle altre risposte è 
corretta
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154

155

No Si

156

Al Presidente del Senato Al Ministro della giustizia

157
dal Consiglio dei Ministri  dalla Corte dei Conti dal Consiglio di Stato  

158

Circoscrizioni elettorali Regioni Elettorali Collegi Elettorali Federazioni Elettorali

L'«OMS» è una 
organizzazione 
internazionale collegata 
con l'ONU. Essa è....

L'Organizzazione Mondiale 
della Sanità

Il Fondo Monetario 
Internazionale

L'Unione Internazionale delle 
Telecomunicazioni

L'Organizzazione 
Internazionale Marittima

In base a quanto sancito 
dalla Costituzione italiana, 
è ammesso il ricorso alla 
guerra come mezzo di 
risoluzione delle 
controversie 
internazionali?

Solo se autorizzato dal 
Parlamento in seduta comune

Solo se autorizzato dal 
Presidente della Repubblica 
unitamente al Parlamento

A quale organo la 
Costituzione attribuisce il 
potere di autorizzare la 
presentazione alle Camere 
dei disegni di legge di 
iniziativa del Governo?

Al Presidente della 
Repubblica

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

I regolamenti governativi 
sono deliberati:

dal Consiglio dei Ministri e dal 
Consiglio di Stato  

A norma dell'art. 56 della 
Costituzione, ai fini 
dell'elezione della Camera 
dei deputati il territorio 
nazionale è suddiviso in:
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159

160

No, mai Sì, sempre

161

Al Consiglio regionale

162

gruppi parlamentari commissioni di inchiesta giunte commissioni permanenti

163

164
No Si

Il Parlamento può riunirsi 
in seduta comune delle 
Camere soltanto per 
l'esercizio delle funzioni 
espressamente previste 
dalla Costituzione. Una di 
tali funzioni è costituita ....

Dall'elezione di un terzo dei 
membri della Corte 
costituzionale

Dalla nomina delle più alte 
cariche dello Stato

Dai giudizi sui conflitti di 
attribuzione tra i poteri dello 
Stato e quelli delle Regioni

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

Nel processo penale la 
formazione della prova, a 
norma della Costituzione, 
può avvenire senza il 
contraddittorio delle parti?

No, salvi i casi previsti dalla 
legge  

No, salvo il caso dei reati 
ministeriali

La Costituzione ha 
conferito il potere di 
approvare e modificare lo 
statuto regionale:

Al Presidente della Giunta 
regionale

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

Al Presidente del Consiglio 
regionale, su parere conforme 
del Commissario del Governo

Le diverse correnti 
politiche rappresentate in 
parlamento sono 
raggruppate in:

É possibile sottoporre un 
deputato ad intercettazioni 
di conversazioni o 
comunicazioni?

Si, previa autorizzazione della 
Camera alla quale il soggetto 
appartiene

No. La Costituzione vieta 
espressamente qualsiasi 
intercettazione

Si, previa autorizzazione del 
Presidente della Repubblica

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

La Repubblica italiana 
riconosce i titoli nobiliari?

Si, ma solo quelli acquisiti 
prima del 1945

Sì, ma solo quelli contenuti 
nel Registro Nobiliare Italiano
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165

166

Entro dieci giorni Entro trenta giorni Entro sette giorni Entro venti giorni

167

168

dai Patti Lateranensi dalle consuetudini

169

dal solo Senato dal Consiglio dei Ministri

170
uno Stato regionale uno Stato federale una Confederazione di Stati uno Stato centralizzato

Cosa stabilisce la 
Costituzione in materia di 
responsabilità del 
Presidente della 
Repubblica?

Che il Presidente della 
Repubblica non è 
responsabile degli atti 
compiuti nell'esercizio delle 
sue funzioni, tranne che per 
alto tradimento o per attentato 
alla Costituzione

Che il Presidente della 
Repubblica è sempre 
responsabile degli atti 
compiuti nell'esercizio delle 
sue funzioni

Che il Presidente della 
Repubblica è responsabile 
degli atti compiuti 
nell'esercizio delle sue 
funzioni solo in caso di guerra

Che il Presidente della 
Repubblica è responsabile in 
solido con chi ha 
controfirmato i suoi atti

Entro quanti giorni dalla 
sua formazione il Governo 
deve presentarsi alle 
Camere per ottenere la 
fiducia?

Ai sensi della legge n. 
400/88, in caso di 
impedimento temporaneo 
del Presidente del 
Consiglio dei ministri, la 
supplenza spetta:

Al Vicepresidente del 
Consiglio dei ministri, se 
nominato

Sempre al Ministro 
Guardasigilli

Sempre al Ministro 
dell’interno

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

In base alla Costituzione 
italiana, i rapporti tra lo 
Stato italiano e la Chiesa 
cattolica sono regolati:

dal Concordato, soggetto a 
revisione costituzionale, se 
modificato

nessuna delle altre risposte è 
corretta

I giudici della Corte 
costituzionale sono 
nominati, per un terzo:

dal Parlamento in seduta 
comune

dalla sola Camera dei 
deputati

Attualmente la Spagna è:
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171

No, mai

172

173
Un Ministro non retribuito

174

175
regionale nazionale provinciale

176

177

non ha poteri giurisdizionali

Gli avvocati iscritti negli 
albi speciali per le 
giurisdizioni superiori 
possono per meriti insigni 
essere chiamati all'ufficio 
di consiglieri di 
cassazione?

Sì, se abbiano 15 anni di 
esercizio

Sì ma solo con il consenso 
del Governo

Sì, se abbiano 10 anni di 
esercizio   

Esiste l'istituto della 
"grazia" nell'ordinamento 
italiano?

Si, il potere di concederla è 
conferito al Presidente della 
Repubblica

Si, il potere di concederla è 
conferito al Parlamento

No, la grazia era istituto 
proprio della Monarchia

Si, il potere di concederla è 
conferito al Ministro della 
Giustizia

Chi è un Ministro senza 
portafoglio?

Un Ministro che non è a capo 
di un dicastero

Un Ministro che sia stato 
destituito dal Presidente della 
Repubblica

Un Ministro che ha 
rassegnato le proprie 
dimissioni

Quale di queste 
affermazioni è corretta?

La stampa non può essere 
soggetta ad autorizzazioni o 
censure

La stampa può essere 
soggetta ad autorizzazioni o 
censure solo in casi 
eccezionali

La stampa non può essere 
soggetta ad autorizzazioni o 
censure, a meno che non 
minacci l’unità nazionale

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

In base alla Costituzione 
italiana, il Senato è eletto 
su base:

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Dispone espressamente la 
Costituzione all'art. 138 
che non è ammesso il 
referendum popolare per 
le leggi costituzionali 
approvate nella seconda 
votazione....

A maggioranza di due terzi 
dei componenti di ciascuna 
Camera

A maggioranza del 55% dei 
componenti di ciascuna 
Camera

A maggioranza assoluta dei 
componenti di ciascuna 
Camera

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

La Corte dei Conti, 
secondo la Costituzione 
italiana:

ha giurisdizione nelle materie 
di contabilità pubblica   

è organo di giustizia 
amministrativa di secondo 
grado

ha giurisdizione per la tutela 
degli interessi legittimi nei 
confronti della pubblica 
amministrazione
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178

179

Sì, senza alcun limite No, mai  

180
approvata proposta abrogata

181

182

183

dal Presidente del Senato dal Presidente del Consiglio

184

Secondo la Costituzione 
italiana, il domicilio:

è inviolabile, con alcune 
eccezioni

è inviolabile e in nessun caso 
può essere interessato da 
ispezioni, perquisizioni o 
sequestri

è inviolabile, anche se la 
violazione commessa da 
pubblici ufficiali non è punibile

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Il popolo può partecipare 
direttamente 
all’amministrazione della 
giustizia, secondo la 
Costituzione italiana?

Sì, nei modi stabiliti dalla 
legge  

Sì, nei soli casi in cui lo 
richieda il Consiglio superiore 
della Magistratura

Una legge di revisione 
costituzionale è sottoposta 
a referendum per essere:

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Il divorzio può essere 
concesso anche:

per totale infermità mentale di 
uno dei due coniugi

per cambio di residenza di 
uno dei due coniugi

per differenze di religione tra i 
due coniugi

per differenza di opinioni 
politiche tra i due coniugi

L'art. 14 della Costituzione 
prevede che nelle 
limitazioni della libertà 
domiciliare:

debbano valere le stesse 
garanzie stabilite a tutela 
della libertà personale

non si applicano garanzie se i 
soggetti titolari del domicilio 
sono sospettati di determinati 
reati

si applicano garanzie soltanto 
nei riguardi dei cittadini

possano essere sospese tutte 
le garanzie per esigenze di 
ordine pubblico

I giudici della Corte 
costituzionale sono 
nominati, per un terzo:

dal Presidente della 
Repubblica

dal Presidente della Camera 
dei deputati

Il principio di uguaglianza 
sancito dall’art. 3 della 
Costituzione comporta:

che la legge non può 
riservare a parità di situazione 
un trattamento diverso

che la legge deve assicurare 
sempre lo stesso trattamento 
a qualunque cittadino anche 
davanti a diversità di 
situazioni

che la legge non può mai 
prendere in considerazioni 
particolari condizioni personali 
al fine di riconoscere a taluno 
un trattamento più favorevole

nessuna delle altre risposte è 
corretta
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185

186

187

188

189

190

alla condanna definitiva

191

La prima riunione delle 
Camere ha luogo, ai sensi 
dell'art. 61 della 
Costituzione,....

Non oltre il ventesimo giorno 
dalle elezioni

Entro sessanta giorni dalla 
data delle elezioni

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

Il tredicesimo giorno 
successivo alle elezioni

Lo Statuto della Regione 
regola, tra l'altro, ....

La pubblicazione delle leggi e 
dei regolamenti regionali

Le competenze in materia di 
potestà legislative della 
Regione

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

La durata in carica degli 
organi elettivi della Regione

Come sono regolati i 
rapporti tra lo Stato italiano 
e le confessioni religiose 
diverse da quella 
cattolica?

Per legge, sulla base di intese 
con le relative 
rappresentanze

Per decreto del Presidente 
della Repubblica

Per legge, su mediazione del 
Papa

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

Nelle disposizioni 
transitorie della 
Costituzione italiana si 
prescrive che:

è vietata la ricostituzione del 
partito fascista, sotto qualsiasi 
forma

è ammessa la sussistenza del 
partito fascista purché non 
persegua fini politici mediante 
organizzazioni di tipo militare 
o para-militare

è vietato al partito fascista di 
concorrere alle competizioni 
elettorali

sono abrogate tutte le leggi 
emanate durante il regime 
fascista

Quali sono gli atti 
normativi per 
l’abrogazione totale o 
parziale, dei quali può 
essere indetto il 
referendum popolare?

Le leggi o gli atti aventi valore 
di legge

Esclusivamente i regolamenti 
governativi

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

Esclusivamente i decreti 
legislativi

La Costituzione afferma 
che l’imputato non è 
considerato colpevole fino:

ad una condanna di 
qualunque grado

alla condanna di secondo 
grado

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Il diritto di veto sulle 
decisioni del Consiglio di 
Sicurezza dell'ONU può 
sempre essere esercitato:

da ciascuno dei cinque Stati 
membri permanenti del 
Consiglio di Sicurezza  

da tutti gli Stati membri 
dell'ONU  

esclusivamente dallo Stato 
che è di turno alla presidenza 
del Consiglio di Sicurezza 
dell'ONU  

da tutti gli Stati membri della 
NATO  
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CEE, CECA, CEEA CEE, CECA, GATT CEE, Euratom, CE  

193

194
Si No

195

196

La Pubblica Amministrazione L'incolumità pubblica La famiglia

197

Si No

198

Si

Le tre Comunità 
Economiche confluite 
nell'Unione europea sono:

nessuna delle altre risposte è 
corretta

I diritti dei lavoratori sono: stabiliti nei contratti di lavoro, 
che fissano l'orario di lavoro, il 
riposo e le ferie

oggetto di trattative sindacali 
al momento del rinnovo 
contrattuale

fissati a livello di 
contrattazione aziendale

pattuiti tra datore di lavoro e 
lavoratore all'atto della 
sottoscrizione del contratto

L'ordinamento italiano 
tutela le minoranze 
linguistiche?

Si, purché non ostacolino la 
diffusione della lingua e 
cultura italiana

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

Secondo la Costituzione, il 
carattere ecclesiastico di 
un'associazione:

non può essere causa di 
limitazioni legislative  

comporta la soggezione a 
speciali gravami fiscali per la 
sua costituzione  

è causa di limitazioni 
legislative solo per 
determinate attività  

deve essere riconosciuto e 
autorizzato dallo Stato 
Pontificio

Nel nostro ordinamento 
penale la corruzione è un 
delitto contro....

L'amministrazione della 
giustizia

All' elezione del Presidente 
della Repubblica 
partecipano tutte le 
Regioni?

Si, con esclusione della Valle 
d'Aosta e del Molise

Si, con esclusione della Valle 
d'Aosta

Nell’ordinamento 
costituzionale italiano, il 
pubblico ministero ha 
l’obbligo di esercitare 
l’azione penale?

No, salvo che si tratti di reati 
contro la persona

No, ha soltanto la facoltà di 
esercitarla

Nessuna delle altre risposte è 
corretta
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199

Con una legge  Con un decreto del Governo  

200
Tutelato con speciali norme Scoraggiato Proibito

201

L'unanimità dell'Assemblea

202

203

Sì, sempre

204

trasferiti allo Stato distrutti a spese dello Stato protetti dallo Stato

205

Come viene concesso 
l’indulto, secondo la 
Costituzione italiana?

Con un decreto del 
Presidente della Repubblica

Con una sentenza della Corte 
costituzionale

Il lavoro minorile è: Nessuna delle altre risposte è 
corretta

In base alla Costituzione 
italiana, qual è la 
maggioranza necessaria 
affinché il Presidente della 
Repubblica venga eletto?

Maggioranza dei due terzi 
dell'Assemblea per i primi tre 
scrutini, maggioranza 
assoluta dal quarto scrutinio

Maggioranza assoluta 
dell'Assemblea per i primi tre 
scrutini, maggioranza di un 
terzo dal quarto scrutinio

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

Sugli statuti delle Regioni, 
il Governo della 
Repubblica:

può proporre la questione di 
legittimità costituzionale    

deve apporre il visto per la 
pubblicazione

non può proporre la questione 
di legittimità costituzionale

deve sentire la Commissione 
per le questioni regionali

Ai sensi della Costituzione, 
l’organizzazione sindacale 
è libera?

Sì, purchè non sia in 
contrasto con l’utilità sociale

No, è soggetta ad 
autorizzazione governativa

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

In base alle Disposizioni 
transitorie e finali della 
Costituzione italiana, i beni 
esistenti sul territorio 
nazionale appartenenti agli 
ex re di Casa Savoia sono:

conservati per i legittimi 
proprietari

I giudici della Corte 
Costituzionale possono far 
parte di commissioni 
giudicatrici di concorso?

No, lo vieta espressamente la 
legge

Si, ma non nei concorsi indetti 
dalla magistratura

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

No, salvo espressa 
autorizzazione del Presidente 
della Corte Costituzionale
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206

207

Al Parlamento Al Governo

208

comporta le sue dimissioni  

209
Una legge Un decreto delegato Una legge costituzionale

210

Da un Referendum Popolare

211

212

9 anni 3 anni 10 anni 7 anni

Ai sensi dell'art. 61 della 
Costituzione, le elezioni 
delle nuove Camere 
hanno luogo entro….

Settanta giorni dalla fine delle 
precedenti

Cinquanta giorni dalla fine 
delle precedenti

Novanta giorni dalla fine delle 
precedenti

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

A quale organo la 
Costituzione conferisce il 
potere di deliberare lo 
stato di guerra?

Al Presidente della 
Repubblica

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

Il voto contrario del 
Consiglio provinciale su 
una proposta del 
Presidente della Provincia:

non comporta le sue 
dimissioni

non comporta le sue 
dimissioni, salvo che sia stato 
votato da un terzo dei 
componenti il Consiglio  

comporta le sue dimissioni, se 
si tratti di proposta 
riguardante la materia edilizia

Lo Statuto dei lavoratori è: Un documento redatto solo 
dai sindacati di alcune 
categorie

Dispone la Costituzione 
che un terzo dei giudici 
costituzionali è 
nominato....

Dal Parlamento in seduta 
comune

Dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri

Dai Presidenti della Camera e 
del Senato

Cosa si intende per 
“approvazione a 
maggioranza assoluta”?

Approvazione intervenuta con 
il voto favorevole della metà 
più uno dei componenti 
l’organo

Approvazione intervenuta con 
voto dei componenti 
favorevole di 1/3

Approvazione intervenuta con 
voto favorevole di tutti i 
componenti l’organo

Approvazione intervenuta con 
il voto favorevole di un quinto 
dei componenti l’organo

I giudici della Corte 
costituzionale sono 
nominati per:
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213

214

215

216

La Giunta regionale Il Consiglio regionale

217

218

219
sono proibite sono ammesse

Secondo la Costituzione 
italiana, il Consiglio 
superiore della 
Magistratura comprende:

membri eletti dal Parlamento 
in misura di un terzo

membri eletti dai magistrati 
stessi in misura di un terzo

membri di diritto in misura di 
un terzo

nessuna delle altre risposte è 
corretta

In caso di guerra: La durata della Camera dei 
Deputati e del Senato della 
Repubblica è prorogata per 
legge

Viene ristabilita la pena di 
morte

Il Presidente della Repubblica 
scioglie le camere

La guida della Camera viene 
affidata al Presidente della 
Repubblica

L'unità sindacale è utile: al fine di dare compattezza 
alle richieste dei lavoratori

per dare voce alle categorie 
di lavoratori meno numerose

allo scopo di ridurre il numero 
dei sindacati

per consentire ai sindacati di 
ottenere l'intervento del 
Governo nelle trattative

Chi può revocare, ai sensi 
dell'art. 122 della 
Costituzione un singolo 
assessore regionale?

Il Presidente della Giunta 
regionale

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

In merito alle confessioni 
religiose, quali di queste 
affermazioni è corretta?

Tutte le confessioni religiose 
sono egualmente libere 
davanti alla legge

Tutte le confessioni religiose 
sono egualmente libere 
davanti alla legge e il 
cattolicesimo è la religione di 
stato

Tutte le confessioni religiose 
sono egualmente libere 
davanti alla legge e il 
cristianesimo è religione di 
stato

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

In quale dei seguenti casi 
lo statuto regionale può 
essere sottoposto a 
referendum?

Qualora entro tre mesi dalla 
sua pubblicazione ne faccia 
richiesta un quinto dei 
componenti il Consiglio 
regionale

Qualora entro un anno dalla 
sua pubblicazione ne faccia 
richiesta un sesto dei 
componenti il Consiglio 
regionale

Qualora entro un anno dalla 
sua pubblicazione ne faccia 
richiesta un decimo dei 
componenti il Consiglio 
regionale

Qualora entro tre mesi dalla 
sua pubblicazione ne faccia 
richiesta un decimo dei 
componenti il Consiglio 
regionale

Le associazioni segrete: sono ammesse purché non 
contrarie al buon costume

Nessuna delle altre risposte è 
corretta
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220

221

222
diritti e doveri solo il dover di rispettarli esclusivamente diritti solo doveri

223

224

225

Entro 15 giorni dall'adozione Entro 12 ore dall'adozione

La libertà di riunione è 
garantita ai cittadini 
dall'art. 17 della 
Costituzione. Si usa il 
termine assembramenti....

Per indicare, di norma, 
riunioni occasionali causate 
da una circostanza 
improvvisa ed imprevista

Per indicare, di norma, 
riunioni in movimento dove 
l'identità del luogo è 
puramente relativa a soggetti 
riuniti e compresenti nello 
stesso spazio, sia che 
rimangano fermi, sia che si 
muovano

Per indicare, di norma, 
riunioni che danno luogo a 
manifestazioni per scopi civili 
o politici

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

Le leggi costituzionali sono 
adottate ....

Da ciascuna Camera con due 
successive deliberazioni ad 
intervallo non minore di tre 
mesi

Dal Parlamento in seduta 
comune con due successive 
deliberazioni ad intervallo non 
superiore a tre mesi

Da ciascuna Camera con due 
successive deliberazioni ad 
intervallo non superiore a tre 
mesi

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

I figli minori nei confronti 
dei genitori hanno:

La proposta soggetta a 
referendum è approvata 
se:

è raggiunta la maggioranza 
dei voti validamente espressi 
ed ha partecipato alla 
votazione la maggioranza 
degli aventi diritto

è raggiunta la maggioranza 
dei voti dei cittadini  

ha partecipato alla votazione 
la maggioranza degli aventi 
diritto

ha partecipato alla votazione 
la maggioranza dei cittadini

A norma della sua 
Costituzione, l’Italia:

promuove le organizzazioni 
internazionali rivolte ad 
assicurare la pace e la 
giustizia tra le nazioni

promuove le organizzazioni 
internazionali rivolte ad 
assicurare la pace e la 
giustizia tra le nazioni, ma 
solo in caso di guerra

nessuna delle altre risposte è 
corretta

promuove le organizzazioni 
internazionali rivolte ad 
assicurare la pace e la 
giustizia tra le nazioni, se non 
le derivano oneri economici

In base alla Costituzione 
italiana, entro quanto 
tempo l'autorità giudiziaria 
deve approvare una 
misura di restrizione della 
libertà personale adottata 
dalle forze di pubblica 
sicurezza perché tale 
misura non sia revocata?

Entro 48 ore dalla 
comunicazione dell'adozione

Entro 30 giorni dalla 
comunicazione dell'adozione
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226

227

228
L' ambiente di lavoro è: imposto dal datore di lavoro

229
in nome del popolo in nome del Governo in nome del Senato

230

231

232

Un decreto legislativo è: uno specifico atto normativo 
avente forza di legge

un ordine dato dal giudice al 
debitore di adempiere 
l'obbligazione assunta, entro 
un determinato periodo di 
tempo

un documento che consente, 
di promuovere esecuzione 
forzata nei confronti di un 
soggetto

un decreto emanato dal 
Parlamento, avente valore di 
legge

La libertà di emigrazione: È riconosciuta dall’art. 35 
della Costituzione salvo gli 
obblighi stabiliti dalla legge 
nell’interesse generale

È riconosciuta dall’art. 35 
della Costituzione salvo 
contrarietà a ordine pubblico 
e buon costume

Non è prevista nella 
Costituzione italiana

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

un aspetto importante ai fini 
della migliore prestazione 
lavorativa

ininfluente nel rapporto di 
lavoro

un elemento marginale in 
caso di retribuzione elevata

Ai sensi della Costituzione, 
la giustizia è amministrata:

in nome del Presidente della 
Repubblica

A norma di quanto dispone 
I'art. 63 della Costituzione 
chi coordina i lavori del 
Parlamento quando si 
riunisce in seduta 
comune?

Il Presidente e I'Ufficio di 
presidenza della Camera dei 
deputati

Il Presidente della Camera 
dei deputati e l'Ufficio di 
presidenza del Senato

Il Presidente e l'Ufficio di 
presidenza del Senato della 
Repubblica

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

Quando il Governo 
presenta una proposta alle 
Camere, e questa viene 
respinta…

Il Governo non ha l'obbligo di 
rassegnare le dimissioni

Il Presidente della Repubblica 
può revocare l'incarico al 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri e conseguentemente 
il Governo decade

Il Governo ha l'obbligo di 
rassegnare le dimissioni

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

Le leggi di revisione della 
Costituzione sono 
adottate…

Da ciascuna Camera con due 
successive deliberazioni ad 
intervallo non minore di tre 
mesi

Dal Parlamento in seduta 
comune con due successive 
deliberazioni ad intervallo non 
superiore a tre mesi

Dal Parlamento in seduta 
comune con due successive 
deliberazioni ad intervallo non 
minore di tre mesi

Nessuna delle altre risposte è 
corretta
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233

234

sono sempre proibite sono sempre ammesse

235

del Presidente del Consiglio

236

237

238

10 5 13 7

239

I disegni di legge e le 
proposte di ritiro dei 
disegni di legge già 
presentati al Parlamento…

Sono sottoposti alla 
deliberazione del Consiglio 
dei ministri

Non necessitano di 
deliberazione da parte del 
Consiglio dei ministri

Sono sottoposti alla 
deliberazione del Presidente 
del Consiglio dei ministri

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

Le associazioni che 
perseguono scopi politici 
mediante organizzazioni di 
carattere militare:

sono proibite solo nel caso in 
cui siano segrete

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Secondo la Costituzione 
italiana, ciascuna Camera 
può essere convocata in 
via straordinaria per 
iniziativa, tra l’altro:

del suo Presidente o del 
Presidente della Repubblica

di un sesto dei suoi 
componenti

del Presidente dell’altra 
Camera

Ai sensi dell'art. 30, è 
dovere e diritto dei 
genitori:

mantenere, istruire ed 
educare i figli, anche se nati 
fuori del matrimonio

mantenere, istruire ed 
educare i figli nati nel 
matrimonio

mantenere, istruire ed 
educare i figli fino al 
diciottesimo anno di età

nessuna delle altre risposte è 
corretta

La salute, ai sensi dell’art. 
32, è:

Fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della 
collettività

Fondamentale diritto del 
cittadino

Fondamentale diritto del 
cittadino e interesse della 
collettività

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

In Italia, entro quanti giorni 
dalla formazione il 
Governo si deve 
presentare alle Camere 
per ottenere la fiducia?

Il referendum di cui all'art. 
138 della Costituzione....

Può avere per oggetto una 
legge di revisione della 
Costituzione

Può avere per oggetto solo 
l'abrogazione totale di una 
legge dello Stato

Può avere per oggetto solo 
una legge costituzionale

Nessuna delle altre risposte è 
corretta
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240

241
è disciplinata dalla legge

242

Sì, sempre No, mai  

243

Il Tribunale militare Il Tribunale di sorveglianza La Corte di Cassazione

244

No, mai Sì, solo in caso di guerra Sì, sempre

245

Devono essere motivati Devono essere pubblici

246

I regolamenti 
indipendenti....

Sono emanati in una materia 
in cui non vi sia una disciplina 
legislativa di grado primario

Sono destinati 
esclusivamente ad attuare 
una disciplina di rango 
legislativo con norme di 
dettaglio

Sono emanati dal Governo e 
volti ad attuare le direttive 
comunitarie

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

La formazione della 
famiglia di fatto:

ha avuto soltanto un 
riconoscimento a livello 
giurisprudenziale

è una irregolare convivenza 
tra due persone del tutto priva 
di diritti e di doveri

è in parte riconosciuta da un 
recente provvedimento 
legislativo  

Il Governo può presentare 
disegni di legge alle 
Camere, secondo la 
costituzione italiana?

Sì, purché siano sostenuti da 
60.000 cittadini firmatari  

Sì, purché abbia il consenso 
di almeno 60 deputati o 30 
senatori

Indicare quale dei seguenti 
è organo della 
giurisdizione speciale:

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

E’ ammesso il referendum 
popolare abrogativo per le 
leggi tributarie?

No, salvo in caso di guerra 
civile

Ai sensi dell’art. 111 della 
costituzione, tutti i 
provvedimenti 
giurisdizionali:

Devono essere resi nel più 
breve tempo possibile

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

La durata della vacatio 
legis:

è di 15 giorni, ma la legge 
può aumentarla o diminuirla

è di 15 giorni, ma la legge 
può solamente aumentarla

è di 15 giorni e la legge non 
può né aumentarla né 
diminuirla

nessuna delle altre risposte è 
corretta
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Il Presidente della Repubblica

249
ha funzione legislativa

250

251

252

cinque anni dodici anni sette anni tre anni

253

254

Ai sensi dell’art. 13 della 
Costituzione:

È punita ogni violenza fisica e 
morale sulle persone 
sottoposte a restrizioni di 
libertà

L’ergastolo è ammesso solo 
per certi tipi di reati previsti 
dalla legge

La carcerazione preventiva è 
proibita

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

Chi può concedere la 
grazia?

Il Presidente della Corte 
Costituzionale

Il Ministro di Grazia e 
Giustizia

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

La Corte di Giustizia della 
Comunità europea:

vigila sull'applicazione del 
diritto comunitario

ha il potere di emissione 
dell'euro

è composta dai ministri degli 
Stati membri

La Costituzione assegna 
al Presidente della 
Repubblica l'esercizio di 
alcune funzioni 
parlamentari, come…

indire le elezioni e fissare la 
prima riunione delle nuove 
Camere

emanare gli atti amministrativi 
del Governo

dichiarare, motu proprio, lo 
stato di guerra

autorizzare la presentazione 
in Parlamento dei disegni di 
legge governativi

Il regolamento di 
procedura della Corte di 
giustizia dell'Unione 
europea deve essere 
sottoposto ad 
approvazione?

Si, è sottoposto 
all'approvazione del Consiglio 
dell'Unione, che delibera a 
maggioranza qualificata

No, in quanto costituisce atto 
interno della Corte

Si, è sottoposto 
all'approvazione della 
Commissione e di tutti gli Stati 
membri

Si, è sottoposto 
all'approvazione del Consiglio 
dell'Unione, che delibera a 
maggioranza semplice

Il potere della 
Commissione di procedere 
all'esecuzione delle 
sanzioni si prescrive 
dopo…
Il principale strumento 
finanziario che consente 
all'Unione di concretizzare 
gli obiettivi strategici della 
sua politica per 
l'occupazione è…

il Fondo sociale europeo 
(FSE)

il Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR)

il Fondo europeo agricolo di 
orientamento e di garanzia

lo Strumento finanziario di 
orientamento della pesca 
(SFOP)

La giusta sequenza del 
procedimento di 
formazione delle leggi è…

iniziativa - approvazione - 
promulgazione – 
pubblicazione

pubblicazione - iniziativa - 
approvazione – 
promulgazione

iniziativa - approvazione - 
pubblicazione - 
promulgazione

iniziativa - promulgazione - 
approvazione – pubblicazione
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Informazione di garanzia Chiamata in causa Fidejussione Istruttoria

257

258

259

Sugli atti generali di indirizzo

260

261

politiche di incolumità sanitarie di sicurezza

La politica europea per 
l'ambiente, si fonda…

sull'art. 174 del trattato che 
istituisce la Comunità 
europea

sull'art. 65 del trattato di 
Roma

sull'art. 174 del trattato di 
Maastricht

sull'art. 152 del trattato di 
Amsterdam

Con quale atto giudiziario 
una persona viene 
informata che il Pubblico 
Ministero sta svolgendo 
indagini nei suoi confronti?

Ai sensi dell'art. 117 della 
Costituzione, la potestà 
legislativa spetta alle 
regioni…

nelle materie di legislazione 
concorrente e in riferimento 
ad ogni materia non 
espressamente riservata alla 
legislazione dello Stato

 - ogni altra spesa 
contrattualmente prevista 
connessa con l'operazione di 
mutuo.

nelle sole materie 
espressamente elencate 
all'art. 118

in tutte le materie con la sola 
esclusione di quelle attinenti 
l'ordinamento civile e penale

Ai sensi dell'art.174 del 
Trattato CE, la politica 
comunitaria in materia di 
ambiente si fonda, tra 
l'altro…

sul principio dell'azione 
preventiva

sulla bonifica immediata delle 
aree contaminate

sull'obbligatorietà dell'azione 
penale

sulla tutela rafforzata della 
acque marin, lacustri e fluviali

Su quale dei seguenti atti 
amministrativi la Regione, 
a norma del dettato 
costituzionale, esercita il 
controllo di legittimità?

Il controllo di legittimità sugli 
atti amministrativi della 
Regione è stato abrogato 
dalla L.Cost. n. 3/2001

Su tutti gli atti che dispongono 
l'effettuazione di spese

Sugli atti di gestione dei beni 
demaniali dati in concessione 
alla Regione

Ai sensi della Costituzione, 
il Presidente della 
Repubblica può esercitare 
in ogni momento il potere 
di scioglimento delle 
Camere?

No, tale facoltà non può 
essere esercitata, di norma, 
negli ultimi sei mesi del suo 
mandato

No, tale potere è attribuito al 
Presidente del Consiglio

No, tale facoltà può essere 
esercitata solo nell'ultimo 
anno del suo mandato

Si, può esercitarlo in ogni 
momento, autonomamente

In base alla Costituzione 
italiana, la libertà di 
circolazione dei cittadini 
sul territorio nazionale non 
può essere in nessun caso 
limitata per ragioni…
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di norme sostantive di una norma implicita della forma prescritta

263

all'unanimità

264

265

266

la trasparenza amministrativa il segreto d'ufficio

267
Tony Blair Zelman Cowen Stephen Harper Richard Bedford Bennett

268
Alla NATO All'ONU All'UNESCO All'UNICEF

I vizi sostanziali della 
legge riguardano la 
violazione…

del potere discrezionale del 
Parlamento

Ai sensi dell'art. 93 del 
Trattato UE, le disposizioni 
di armonizzazione delle 
legislazioni in materia di 
imposte indirette sono 
adottate dal Consiglio con 
delibera assunta…

con la maggioranza di tre 
quarti dei Paesi membri

con il voto favorevole di 
almeno 15 Paesi

con la maggioranza semplice 
dei Paesi membri

Secondo la Corte 
Costituzionale entro quale 
termine deve essere 
proposto un conflitto di 
attribuzione tra poteri dello 
Stato?

pur non specificando un 
termine, la Corte ha precisato 
che l'ente proponente deve 
dimostrare un interesse alla 
risoluzione della controversia

entro il termine di sessanta 
giorni dall'avvenuta lesione 
delle attribuzioni

entro un termine di trenta 
giorni dall'avvenuta lesione 
delle attribuzioni

entro un termine stabilito di 
volta in volta dalla Corte 
Costituzionale

Qualsiasi trattamento 
sanitario può essere 
imposto, con legge, 
all'ammalato. Questa 
affermazione è corretta?

No, la legge non può imporre 
trattamenti non rispettosi della 
persona umana

Sì, al riguardo non vi sono 
limiti alla discrezionalità del 
legislatore

No, la Costituzione vieta ogni 
forma di trattamento sanitario 
obbligatorio

Sì, purchè si tratti di legge 
statale

La legge n. 241 del 1990 
ha rivisitato la disciplina 
generale del procedimento 
amministrativo 
introducendo, tra l'altro, …

la non motivazione del 
procedimento

l'abolizione dei termini 
tassativi per la conclusione 
del procedimento

È stato Primo Ministro del 
Regno Unito…

A quale delle seguenti 
organizzazioni diede vita il 
Patto Atlantico?
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270
un privilegio di pochi cittadini

271

dalle Camere dal popolo, con referendum dal Governo

272
designato dagli Stati membri

273
Anthony Eden Michael Jeffery Ninian Stephen Kim Campbell

274

275

con messaggio motivato con conferenza di servizio con decreto con esternazione

Le leggi di revisione della 
Costituzione e le leggi 
costituzionali possono 
essere sottoposte a 
referendum popolare?

Si, quando ne facciano 
domanda, tra l'altro, 
cinquecentomila elettori

Si, nel solo caso in cui ne 
facciano domanda almeno un 
milione di elettori

No, la Costituzione lo vieta 
espressamente

Si, quando ne faccia 
domanda il ministro 
dell'interno

La Costituzione italiana 
definisce espressamente il 
lavoro come…

un diritto-dovere di tutti i 
cittadini

un dovere dei cittadini più 
abbienti

un privilegio dei cittadini 
meno abbienti

Secondo il dettato 
costituzionale, la ratifica di 
un trattato internazionale 
che comporti variazioni del 
territorio di sovranità 
italiana deve essere 
autorizzata…

dal Presidente della 
Repubblica

Il Presidente della 
Commissione europea 
viene…

eletto tra i componenti del 
Parlamento europeo

nominato in piena autonomia 
dal Presidente del Consiglio 
dell'Unione

eletto dai componenti della 
stessa Commissione neo 
eletta

È stato Primo Ministro del 
Regno Unito…

Ai sensi dell'art. 94 della 
Costituzione italiana, il 
Governo si presenta alle 
Camere, per ottenerne la 
fiducia…

entro dieci giorni dalla sua 
formazione

entro sette giorni dalla sua 
formazione

entro cinque giorni dalla sua 
formazione

non prima di tre giorni dalla 
presentazione della mozione 
di sfiducia

Ai sensi dell'art. 74 della 
Costituzione, il Presidente 
della Repubblica può 
chiedere alle Camere una 
nuova deliberazione…
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Malta Estonia Lussemburgo Cipro

277
dipende dal Governo

278

3 anni per l'intera legislatura 2 anni

279

previdenza sociale

280
Valéry Giscard d'Estaing René Coty Albert Lebrun Patrice de Mac Mahon

281
15 50 28 183

282

283

i Presidenti delle Camere

Nell'Unione Europea il 
Paese con minor 
superficie in assoluto è…

Secondo il principio di 
legalità la pubblica 
amministrazione…

deve agire nei modi 
prestabiliti dalla legge

non può adottare 
provvedimenti discrezionali

può adottare provvedimenti 
per i quali sia prevista una 
discrezionalità solo tecnica

Le Commissioni 
Temporanee d'inchiesta 
istituite dal Parlamento 
Europeo durano in 
carica…

fino al deposito della 
relazione con le 
considerazioni finali

L'art. 117 della 
Costituzione sancisce che 
spetta alle Regioni la 
potestà legislativa 
concorrente, tra l'altro, in 
materia di…

produzione, trasporto e 
distribuzione nazionale 
dell'energia

cittadinanza, stato civile e 
anagrafi

diritto di asilo e condizione 
giuridica dei cittadini di Stati 
non appartenenti all'Unione 
europea

È stato Presidente della 
Quinta Repubblica in 
Francia…

Quanti sono i Paesi che 
compongono il Consiglio di 
Sicurezza dell'ONU?

Durante il Governo Letta 
(aprile 2013–febbraio 
2014) Dario Franceschini 
è stato…

Ministro per i rapporti con il 
Parlamento

Ministro per gli Affari regionali, 
autonomie e sport

Ministro per le riforme 
costituzionali

Ministro per la Pubblica 
Amministrazione

Ai sensi dell'art. 88 della 
Costituzione il Presidente 
della Repubblica, prima di 
procedere allo 
scioglimento delle 
Camere, deve sentire…

il Presidente del Consiglio dei 
Ministri

il Presidente della Corte 
Costituzionale

l'elettorato mediante 
referendum
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285

286

287

il Consiglio di Stato la Corte dei Conti la Corte Costituzionale

288

E' un potere autonomo potere legislativo potere giudiziario potere esecutivo

289

Sicilia Calabria Basilicata Puglia

Uno statuto regionale può 
essere sottoposto a 
referendum popolare?

Si, lo prevede espressamente 
l'art. 123 della Costituzione

Si, ma solo su richiesta di 
almeno un quinto dei 
Consiglieri regionali

Si, ma solo se lo statuto è 
contrario a norme 
Costituzionali

No, solo le leggi della 
Regione possono essere 
sottoposte a referendum

La pericolosità sociale è 
un grado particolarmente 
intenso di capacità a 
delinquere e…

costituisce il presupposto per 
l'applicazione di una misura di 
sicurezza

non preclude la concessione 
della liberazione condizionale

non costituisce il presupposto 
per l'applicazione di una 
misura di sicurezza

non influisce sulla misura 
della pena

Nell'ambito della sovranità 
popolare assegnategli 
dalla Costituzione, il 
Presidente della 
Repubblica…

indice il referendum e, in caso 
di esito favorevole, dichiara 
l'abrogazione della legge ad 
esso sottoposta

riceve i rappresentanti 
diplomatici accreditati in Italia

può rinviare alle Camere una 
legge da queste approvata 
con messaggio motivato

presiede il Consiglio Supremo 
della Difesa

A norma del dettato 
costituzionale, l'organo 
che contribuisce alla 
elaborazione della 
legislazione economica e 
sociale è…

il Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro 
(CNEL)

A quale potere dello Stato 
appartiene la figura del 
Presidente della 
Repubblica?

In base all'art. 116 della 
Costituzione, quale tra le 
seguenti Regioni dispone 
di forme e condizioni 
particolari di autonomia, 
secondo uno statuto 
speciale adottato con 
legge costituzionale?
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Valle d'Aosta Emilia-Romagna Piemonte Lombardia

291

292
François Hollande Jean Casimir-Perier Sadi Carnot Patrice de Mac Mahon

293

294

295

296

Maurizio Martina Nunzia De Girolamo Giancarlo Galan Roberto Cota

In base all'art. 116 della 
Costituzione, quale tra le 
seguenti Regioni dispone 
di forme e condizioni 
particolari di autonomia, 
secondo uno statuto 
speciale adottato con 
legge costituzionale?

Il Fondo europeo agricolo 
di garanzia (FEAGA) è…

destinato a finanziare le 
misure di mercato ed altre 
azioni avviate nell'ambito 
della politica agricola

il principale strumento 
finanziario che consente 
all'Unione di concretizzare gli 
obiettivi strategici della 
politica per l'occupazione

diretto a finanziare i 
programmi di sviluppo rurale

uno specifico fondo per la 
riforma strutturale del settore 
della pesca

È stato Presidente della 
Quinta Repubblica in 
Francia…

La presidenza del 
Consiglio superiore della 
Magistratura è conferita 
dalla Costituzione…

Al Presidente della 
Repubblica

Al Ministro di Grazia e 
Giustizia

Al Presidente del Consiglio 
dei Ministri

Al Presidente della Camera 
dei Deputati

Ai fini della disciplina 
comunitaria della libera 
circolazione delle merci, la 
nozione di merce…

è molto ampia, 
ricomprendendo tutti i beni 
idonei ad essere l'oggetto di 
una transazione commerciale

è ristretta alle sole merci di 
alto valore

è alquanto ristretta, 
ricomprendendo solo i beni 
economici

coincide con la nozione di 
bene giuridico enucleata dalla 
dottrina civilistica italiana

L'art. 4 del Trattato 
sull'Unione Europea 
espone il principio di "leale 
cooperazione", che si 
identifica con l'obbligo…

di cooperazione reciproca tra 
Stati membri e Comunità

di cooperazione tra le 
istituzioni comunitarie

di cooperazione nei confronti 
dei Paesi in via di sviluppo

di cooperazione tra Comunità 
e Stati terzi

Dal febbraio 2014 
all'ottobre 2015 è stato 
Ministro per le Politiche 
agricole alimentari e 
forestali…
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è regolata dalle consuetudini è di per sé obbligatoria

298

delitto preterintenzionale delitto colposo delitto doloso delitto a forma libera

299

Antonio Segni Giovanni Gronchi Giovanni Leone Francesco Cossiga

300

301

302

costituzionali bilancio di delega al Governo

303
le leggi ordinarie i decreti legge

304

tre due uno cinque

La nascita del rapporto 
giuridico…

trova la sua causa generale 
nella volontà della legge

è oggetto di apposito accordo 
scritto tra i soggetti interessati

Quando da una azione od 
omissione deriva un 
evento dannoso o 
pericoloso più grave di 
quello voluto dall'agente si 
determina la fattispecie 
del…
Quale Presidente della 
Repubblica non ha potuto 
portare a compimento il 
suo mandato a causa di 
una grave malattia?

La Costituzione prevede 
anche dei deputati eletti 
nella circoscrizione 
Estero?

Si, a seguito della riforma 
operata con la legge 
costituzionale 23 gennaio 
2001, n. 1

No, prevede soltanto alcuni 
senatori

No, a seguito dell'esito del 
referendum sulla legge 
costituzionale del 2006

Si, ma con un mandato 
limitato a tre anni

La Costituzione ammette 
casi di responsabilità 
oggettiva, in ambito 
penale?

No, vi ostano i caratteri di 
personalità della 
responsabilità e di 
rieducatività della pena

No, a meno che non lo decide 
il giudice

Sì, in assenza di norme 
espresse decide il legislatore 
nella sua discrezionalità

Sì, sono espressamente 
contemplate

La Costituzione italiana 
richiede una maggioranza 
speciale per 
l'approvazione 
parlamentare delle leggi…

di autorizzazione alla ratifica 
dei trattati internazionali

Sono normative 
secondarie…

gli atti amministrativi prodotti 
dai Ministri

i disegni di legge prodotti dal 
Parlamento

I delegati regionali del 
Molise che partecipano 
all'elezione del Presidente 
della Repubblica sono…
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305
la promulgazione delle leggi

306
le leggi e i regolamenti le leggi e i decreti-legge solo i decreti-legge

307

308
la Corte dei Conti il Popolo la Regione la Corte Costituzionale

309

310

dall'Atto Unico europeo dal Trattato di Nizza dal Trattato di Roma dal Trattato di Maastricht

311

312

autarchici

È attribuzione propria del 
Presidente della 
Repubblica…

la direzione della politica 
generale del governo e la 
relativa responsabilità

il coordinamento dell'attività 
dei Ministri

la presidenza dei Consigli 
regionali delle regioni a 
statuto speciale

Ai sensi dell'art. 87 della 
Costituzione il Presidente 
della Repubblica 
promulga…

le leggi ed emana i decreti-
legge

L'acronimo UNEP si 
riferisce…

al Programma delle Nazioni 
Unite per l'ambiente con sede 
a Nairobi, Kenya

all'Alto commissariato delle 
Nazioni Unite per i diritti 
umani con sede a Ginevra, 
Svizzera

al Fondo di sviluppo delle 
Nazioni Unite per le donne 
con sede a New York, Stati 
Uniti

aiVolontari delle Nazioni Unite 
con sede a Bonn, Germania

È un organo di rilievo 
costituzionale dello 
Stato…
L'art. 57 della Costituzione 
stabilisce che nessuna 
Regione può avere un 
numero di Senatori…

inferiore a sette, tranne il 
Molise che ne ha due e la 
Valle d'Aosta che ne ha uno

inferiore a sette, tranne il 
Molise che ne ha uno e la 
Valle d'Aosta che ne ha due

diverso da quello di tutte le 
altre Regioni

superiore a quello che spetta 
al Molise e alla Valle d'Aosta

La facoltà di istituire 
nell'ambito della Comunità 
Europea un Tribunale di 
primo grado è stata 
prevista…

Il controllo di legittimità 
della Corte Costituzionale 
su una legge o un atto 
avente forza di legge, 
esclude che…

sia sindacato, in qualunque 
modo, l'uso del potere 
discrezionale del Parlamento

il dispositivo della decisione 
venga pubblicato

la eccezione di illegittimità 
costituzionale per manifesta 
irrilevanza sia motivata

l'ordinanza di trasmissione 
degli atti alla Corte 
Costituzionale sia notificata 
anche ai Presidenti delle due 
Camere del Parlamento

In base all'art. 114 della 
Costituzione, le Province 
sono enti…

autonomi, con propri statuti, 
poteri e funzioni secondo i 
principi fissati dalla 
Costituzione

autonomi, con propri statuti, 
poteri e funzioni secondo i 
principi fissati da regolamenti 
governativi

autonomi, con propri statuti, 
poteri e funzioni secondo i 
principi fissati da leggi della 
Repubblica
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313

314

315
Dal Presidente del Consiglio dalla Corte Costituzionale

316
François Mitterrand Patrice de Mac Mahon Gaston Doumergue René Coty

317

Claudio De Vincenti Piero Fassino Graziano Delrio Roberto Cota

318

319

Il Presidente della Repubblica Il Consiglio di Stato Il Presidente del Consiglio Il Ministro degli Interni

In base al dettato 
costituzionale, una legge 
in materia di tutela della 
salute può essere adottata 
dal…

Consiglio regionale, nel 
rispetto dei principi 
fondamentali stabiliti dalla 
legislazione dello Stato

Consiglio delle autonomie 
locali

Parlamento, che stabilisce sia 
i principi fondamentali sia la 
normativa di dettaglio

Consiglio regionale, che 
stabilisce sia i principi 
fondamentali sia la normativa 
di dettaglio

La Corte Costituzionale 
deve dichiarare 
inammissibile un ricorso 
quando…

l'atto impugnato non ha forza 
di legge

non è fondata la questione di 
illegittimità denunciata

il ricorso è inoltrato da una 
Regione contro una legge di 
altra Regione

il ricorso è inoltrato da una 
Regione contro una legge 
dello Stato

Da chi è indetto il 
referendum?

Dal Presidente della 
Repubblica

Dalle Camerecon apposita 
legge

È stato Presidente della 
Quinta Repubblica in 
Francia…

È stato nominato nell'aprile 
2015 Sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio 
da Matteo Renzi…

Il reato di peculato può 
essere commesso da un 
privato cittadino?

No, il reato di peculato può 
essere commesso solo dal 
pubblico ufficiale o 
dall'incaricato di pubblico 
servizio

No, il reato di peculato può 
essere commesso solo dal 
pubblico ufficiale o 
dall'esercente un servizio di 
pubblica necessità

Si, il reato di peculato può 
essere commesso da 
chiunque purché estraneo 
alla P.A.

Si, il reato di peculato può 
essere commesso sia dal 
privato che dall'esercente un 
servizio di pubblica necessità

A quale delle seguenti 
figure istituzionali la 
Costituzione ha assegnato 
il compito di nominare 1/3 
dei componenti della Corte 
Costituzionale?
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320

321
Pietro Carlo Padoan Francesco Rutelli Romano Prodi Piero Fassino

322

L'art. 3 L'art. 15 L'art. 1 L'art. 2

323
eventuale obbligatorio

324
Il Mercosur è… il primo Mercato Europeo

325

326

Quale gruppo politico ha il 
maggior numero di seggi 
al Parlamento europeo 
dopo le elezioni del 
maggio 2014?

PPE (Gruppo del Partito 
Popolare Europeo)

S&D (Gruppo dell'Alleanza 
Progressista di Socialisti e 
Democratici al Parlamento 
Europeo)

ALDE (Gruppo dell'Alleanza 
dei Democratici e dei Liberali 
per l'Europa)

ECR (Conservatori e 
Riformisti Europei)

A tutto il luglio 2014 il 
Ministro dell'Economia e 
Finanze è stato…

Quale articolo della 
Costituzione italiana 
sancisce che tutti i cittadini 
hanno pari dignità sociale 
e sono uguali davanti alla 
legge senza alcuna 
distinzione?

Il referendum sullo Statuto 
regionale è:

eventuale, su richiesta del 
Presidente della Repubblica

obbligatorio, su richiesta del 
Presidente della Corte 
costituzionale

il mercato comune 
dell'America meridionale

il patto commerciale tra i 
Paesi Baltici

una relazione economica 
duratura tra le nazioni 
anglofone nei Caraibi

L'art. 16 della 
Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell'Uomo 
afferma che la famiglia è…

il nucleo naturale e 
fondamentale della società

disciplinata da apposite 
norme

costituita da un gruppo di 
persone conviventi per ragioni 
di reciproco aiuto

tale allorquando è costituita 
da più di tre persone

I membri del Tribunale di 
primo grado dell'Unione 
europea, scelti secondo le 
indicazioni contenute nel 
Trattato della Comunità 
Europea, sono nominati di 
comune accordo…

per sei anni dai Governi degli 
Stati membri

per due anni dai Governi degli 
Stati membri

per quattro anni dai Governi 
degli Stati membri

per cinque anni dai Governi 
degli Stati membri
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327
alla nascita

328

329

330

davanti all'Altare della Patria

331

dalla Giunta regionale dal Consiglio regionale

332
La Corte d'Appello è…

333

334
Presidente della Repubblica Presidente del Consiglio Presidente del Senato

A norma del Codice Civile 
la capacità di agire si 
acquista…

al compimento del 
diciottesimo anno di età

al compimento del 
venticinquesimo anno di età

al compimento del 
quindicesimo anno di età

L'acronimo UNHCR si 
riferisce…

all'Alto commissariato delle 
Nazioni Unite per i rifugiati

alla Autorità intergovernativa 
per lo sviluppo fondata nel 
1986 tra i Paesi del Corno 
d'Africa

al Programma delle Nazioni 
Unite per l'AIDS/HIV

al fondo monetario 
internazionale istituito a 
seguito delle decisioni di 
Bretton Woods

Il d.lgs. 267/2000, 
specifica che il 
regolamento provinciale è 
adottato…

dalla Provincia, nel rispetto 
dei principi fissati dalla legge 
e dallo statuto

dalla Provincia, previa 
approvazione della Regione

con legge regionale, su 
proposta della Provincia

con legge dello Stato, su 
proposta della Provincia

Secondo la Costituzione 
italiana, il Presidente della 
Repubblica, prima di 
assumere le sue funzioni, 
presta giuramento di 
fedeltà alla Repubblica…

davanti al Parlamento in 
seduta comune

davanti al Consiglio Superiore 
della Magistratura

davanti al Consiglio Supremo 
di Difesa

Ai sensi della Costituzione, 
a livello regionale, la 
funzione esecutiva è 
esercitata…

dalla Giunta regionale e dal 
Difensore civico 
congiuntamente

esclusivamente dal 
Presidente della Giunta 
regionale

giudice collegiale di secondo 
grado

giudice collegiale di primo 
grado

giudice monocratico di 
secondo grado

organo collegiale a 
composizione mista

La Costituzione prevede la 
possibilità dei privati di 
istituire scuole o istituti di 
istruzione?

Sì, purché senza oneri per lo 
Stato

No, in quanto soltanto lo 
Stato ha il diritto e il dovere di 
provvedere all'educazione dei 
cittadini

Sì, purché si sottopongano ai 
piani di studio imposti dallo 
Stato

Sì e qualora garantiscano 
livelli qualitativamente 
adeguati, possono richiedere 
contributi statali

Il Consiglio Superiore della 
Magistratura è presieduto 
dal…

Presidente della Camera dei 
Deputati
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335

336 La data di una legge è… quella della sua approvazione quella della sua pubblicazione

337

La sigla OPEC identifica…

338
legiferative e di controllo

339
il divieto di soggiorno la confisca

340
può concedere l'amnistia

341
Enzo Moavero Milanesi Josefa Idem Federica Mogherini Nunzia De Girolamo

342

Si, con decreto motivato

È corretto affermare che, 
può essere eletto 
Presidente della 
Repubblica ogni cittadino 
che abbia compiuto 
cinquanta anni d'età e 
goda dei diritti civili e 
politici?

Si, la Costituzione impone tali 
requisiti

No, non lo impone la 
Costituzione ma una legge 
ordinaria

No, la Costituzione impone 
anche di non essere incorso 
in sanzioni amministrative

No, la Costituzione impone il 
solo requisito d'età

quella della sua 
promulgazione

quella della sua 
presentazione

l'organizzazione dei Paesi 
esportatori di petrolio che 
coordina le politiche 
petrolifere dei Paesi membri

un'organizzazione filo siriana 
che sostiene il Movimento per 
la Liberazione della Palestina

una forza convenzionale 
congiunta per gestire le 
situazioni di crisi in Europa e 
ristabilire la pace

un gruppo politico presente 
nel Parlamento Europeo per 
la VII Legislatura (2009-14)

Il Consiglio di Stato è un 
organo con funzioni…

consultive e giurisdizionali 
amministrative

di consulenza legale e 
rappresentanza in giudizio

consultive con parere sempre 
vincolante

È una misura di sicurezza 
non detentiva…

l'assegnazione ad un istituto 
per l'esecuzione delle pene

il ricovero in una casa di cura 
e custodia

È corretto affermare che il 
Presidente della 
Repubblica…

se impedito nelle sue funzioni 
viene sostituito dal Presidente 
del Senato

non puà essere rieletto al 
termine del mandato

non può dimettersi dalla sua 
carica

Durante il Governo Letta è 
stato Ministro per gli affari 
europei…

Secondo le disposizioni 
costituzionali il Capo dello 
Stato può rimuovere il 
Presidente della Giunta 
regionale che abbia 
compiuto gravi violazioni di 
legge?

Si, previa deliberazione del 
Parlamento in seduta 
congiunta

No, tale caso non rientra tra 
le ipotesi di scioglimento o 
rimozione previste dalla 
Costituzione

Si, su proposta della 
Commissione permanente 
Stato- Regioni
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343

344
Sandro Pertini Filippo Patroni Griffi Achille Occhetto Fernando Tambroni

345
Antonis Samaras Angelos Akotantos Georgios Drosinis Emmanuel Tzanes

346
Prokopis Paulopoulos Andrea Mustoxidi Georgios Drosinis Theofilos Chatzimichaìl

347

348
Giuliano Amato Stefania Prestigiacomo Giuseppe Saragat Enrico La Loggia

349
New York Roma Chicago Praga

350

interroga il Parlamento si pronuncia con sentenza

L'art.104 della 
Costituzione prevede che 
il Consiglio Superiore della 
Magistratura sia composto 
da tre membri di diritto: il 
Presidente della 
Repubblica che presiede 
anche l'organo, …

il Presidente della Corte di 
Cassazione e il Procuratore 
generale presso la Corte di 
Cassazione

il Presidente del Consiglio dei 
Ministri e il il Presidente della 
Corte di Cassazione

il Presidente del Consiglio dei 
Ministri e il Procuratore 
generale presso la Corte di 
Cassazione

il Ministro della Giustizia e il 
Ministro dell'Interno

È stato Presidente della 
Repubblica Italiana…

È stato Capo del Governo 
in Grecia fino al 2015…

È stato Presidente della 
Repubblica Greca…

L'art. 78 della Costituzione 
statuisce che…

le Camere deliberano lo stato 
di guerra e conferiscono al 
Governo i poteri necessari

il Governo delibera lo stato di 
guerra con decreto-legge

le Camere propongono al 
Governo di deliberare lo stato 
di guerra

il Presidente della Repubblica 
delibera lo stato di guerra su 
proposta del Governo

È stato Presidente del 
Consiglio in Italia…

La sede dell'Assemblea 
Generale dell'ONU si trova 
a…

Se durante un processo di 
fronte alla magistratura 
ordinaria è sollevata dalle 
parti una questione di 
legittimità costituzionale, il 
giudice prima di rimettere 
la questione alla Corte 
costituzionale…

valuta se la questione è 
fondata e rilevante per la 
soluzione della causa

sente il parere della Corte di 
Cassazione
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351

352

Residenza Codice fiscale Partita IVA Stato di invalidità

353

354
la nomina dei Senatori a vita

355
Consiglio di Stato Consiglio di Sicurezza Segretariato Generale

356

del Presidente della Regione del Parlamento

357

358
almeno una volta a settimana una volta al mese almeno due volte a settimana due volte al mese

Si definisce soggetto 
passivo del reato chi…

è titolare del bene o interesse 
tutelato dalla norma che è 
stato ingiustamente colpito

pone in essere un 
comportamento vietato dalla 
norma incriminatrice

prevede e vuole l'evento 
dannoso come conseguenza 
della propria azione od 
omissione

pur potendolo prevedere, non 
vuole l'evento dannoso come 
conseguenza della propria 
azione od omissione

Quale dei seguenti dati 
può essere comprovato 
mediante semplice 
esibizione di un 
documento di identità o di 
riconoscimento?

Gli organi regionali 
espressamente previsti 
dalla Costituzione sono, 
oltre il Consiglio…

La Giunta e il Presidente della 
Giunta

La Giunta, il Presidente della 
Giunta e il Presidente del 
Consiglio

Il Presidente del Consiglio e 
la Giunta

La Giunta, il Presidente della 
Regione e il Commissario del 
Governo presso la Regione

È una funzione del 
Presidente della 
Repubblica…

la revisione della forma 
repubblicana

la presidenza dei Consigli 
regionali delle regioni a 
statuto speciale

l'esercizio esclusivo della 
funzione legislativa

Non è un organo 
dell'O.N.U…

Corte Internazionale di 
Giustizia

Lo scioglimento del 
Consiglio regionale, ai 
sensi dell'art. 126 Cost., è 
disposto con atto…

del Presidente della 
Repubblica

del Presidente della Corte 
Costituzionale

La guardia d'onore del 
Presidente della 
Repubblica italiana è 
affidata …

al Reggimento Corazzieri 
dell'Arma dei Carabinieri

al Corpo Armi Navali della 
Marina Militare

alla Brigata di Cavalleria 
"Pozzuolo del Friuli"

al 31° stormo dell'Aeronautica 
Militare

La Commissione Europea 
si riunisce, di norma…
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359

atti composti e atti contestuali atti costitutivi e atti dichiarativi

360

il ripudio assoluto della guerra

361

362
Silvio Berlusconi Anna Maria Cancellieri Francesco Rutelli Giorgia Meloni

363
Emilio Colombo Giorgia Meloni Giovanni Ferrara Corrado Passera

364
per tre anni, dai giudici per cinque anni, dal Consiglio per cinque anni, dai giudici

365

Presidente del Senato Ministro della Giustizia

366

I regolamenti…

In relazione alla reciproca 
interdipendenza, gli atti 
amministrativi si 
distinguono in…

atti procedimentali e atti 
presupposti

atti particolari, atti plurimi, atti 
collettivi e atti generali

L'unico dei principi 
fondamentali della 
Costituzione corretto con 
la Legge costituzionale n.1 
del 21 giugno 1967 
riguarda …

l'estradizione di stranieri 
accusati di reati politici di 
genocidio

le confessioni religiose 
diverse dalla cattolica

la pari dignità sociale dei 
cittadini

La clausola di opting-out 
inserita nel Trattato di 
Maastricht prevedeva 
che…

la Gran Bretagna potesse 
rimanere nella futura Unione 
Europea pur senza accogliere 
le innovazioni che il suo 
governo avesse rifiutato

la futura Unione avrebbe 
disposto di un quadro 
istituzionale unico

venisse accolta da tutti i 
Paesi membri la volontà 
futura di costituire una difesa 
comune

venisse adottata la regola 
della maggioranza qualificata 
nel processo decisionale, 
salvo per le questioni più 
spinose

È stato Presidente del 
Consiglio in Italia…

È stato Presidente del 
Consiglio in Italia…

Il Presidente della CGUE è 
designato…

per cinque anni, dagli Stati 
membri di comune accordo

In caso di dimissioni del 
Capo dello Stato, le 
elezioni per il nuovo 
Presidente della 
Repubblica vengono 
indette dal…

Presidente della Corte 
costituzionale

Presidente del Consiglio dei 
ministri

sono atti formalmente 
amministrativi, anche se 
sostanzialmente normativi

possono derogare al principio 
di irretroattività della legge

sono atti formalmente 
normativi, anche se 
sostanzialmente 
amministrativi

se emanati da autorità 
inferiori possono contrastare 
con i regolamenti emanati da 
autorità gerarchicamente 
superiori
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367
dal Parlamento Italiano dal Parlamento europeo dal Tribunale dei Minori

368

369

nessuna legge tributaria l'ordinamento giurisdizionale

370

371

372

373

La Dichiarazione dei Diritti 
del Fanciullo è stata 
proclamata…

dalla Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite

L'organo consultivo e di 
coordinamento dell'attività 
economica e sociale delle 
Nazioni Unite (ECOSOC) 
ha fondato…

la Commissione economica 
per l'Africa

il Programma alimentare 
mondiale

l'Istituto delle Nazioni Unite 
per la formazione e la ricerca

il Programma delle Nazioni 
Unite per l'AIDS/HIV

L'art.139 della 
Costituzione stabilisce che 
non può essere oggetto di 
revisione costituzionale…

la forma repubblicana dello 
Stato

il numero dei Deputati e dei 
Senatori

La Corte Costituzionale ha 
affermato che…

le scelte del legislatore 
delegato non devono essere 
in contrasto con gli indirizzi 
generali della legge delega

il decreto legislativo può 
discostarsi dai principi e criteri 
direttivi della legge delega se 
ammesso dalle Commissioni 
parlamentari

se il decreto legislativo è in 
contrasto con gli indirizzi della 
legge delega esso è nullo

il rispetto dei principi e criteri 
direttivi della legge delega 
non può essere oggetto di 
pronuncia da parte della 
Corte

Il procedimento legislativo 
in sede redigente 
comporta…

la sola votazione finale in 
Assemblea

la sola votazione finale in 
Commissione

l'esame degli articoli in 
Assemblea

la sola votazione da parte del 
Parlamento in seduta comune

FMI (IFM in inglese) è 
l'acronimo del…

Fondo monetario 
internazionale istituito a 
seguito delle decisioni di 
Bretton Woods

Autorità intergovernativa per 
lo sviluppo fondata nel 1986 
tra i Paesi del Corno d'Africa

l'Organizzazione europea per 
la ricerca nucleare che 
rappresenta il più grande 
laboratorio al mondo di fisica 
delle particelle

una organizzazione 
internazionale di 
cooperazione economica 
costituita da 14 Stati 
dell'Europa orientale

Il parere del Consiglio di 
Stato, fatti salvi i termini 
più brevi previsti per legge, 
deve essere reso…

entro quarantacinque giorni 
dal ricevimento della richiesta

entro trenta giorni dal 
ricevimento della richiesta

entro sessanta giorni dal 
ricevimento della richiesta

entro dieci giorni dal 
ricevimento della richiesta
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374

375
oltre 4 milioni di Kmq circa 2 milioni di Kmq circa 50.000 Kmq oltre 50 milioni di Kmq

376

377

378

379
Alessandro Criscuolo Maurizio Sacconi Renato Schifani Anna Finocchiaro

380

otto dei quindici membri

Un terzo dei componenti di 
una Camera è il quorum 
richiesto dalla Costituzione 
per…

richiedere la convocazione 
della Camera stessa in via 
straordinaria

sottoscrivere una mozione di 
sfiducia al Governo

richiedere un referendum 
abrogativo su una 
determinata legge ordinaria

chiedere l'istituzione di una 
commissione parlamentare 
d'inchiesta

L'Unione Europea ha una 
superficie di…

L'art. 86 del Trattato 
istitutivo della Comunità 
Europea persegue lo 
scopo di…

favorire l'intervento pubblico 
nel mercato al fine del 
raggiungimento di scopi di 
interesse pubblico

disciplinare gli aiuti di Stato 
ed elenca le condizioni grazie 
alle quali tali aiuti di Stato non 
abbiano effetti distorsivi della 
concorrenza

limitare l'intervento pubblico a 
favore di servizi pubblici 
prestati da imprese pubbliche 
o aventi diritti esclusivi o 
speciali

impedire che l'intervento 
pubblico nell'economia 
determini violazioni delle 
norme

Secondo quanto stabilito 
dal Trattato di Amsterdam, 
il Comitato delle Regioni 
dell'Unione europea adotta 
un proprio regolamento 
che…

non necessita di 
approvazione del Consiglio 
dell'Unione

necessita di approvazione 
della Commissione

necessita di approvazione del 
Consiglio dell'Unione

deve essere condiviso dal 
Comitato economico e sociale

La dichiarazione dello 
stato di guerra, deliberato 
dalle Camere, rientra…

nelle funzioni di 
rappresentanza esterna del 
Presidente della Repubblica

nelle funzioni parlamentari del 
Presidente della Repubblica

nelle funzioni esecutive del 
Presidente della Repubblica

nelle funzioni normative del 
Presidente della Repubblica

Il Presidente dalla Corte 
Costituzionale, nominato il 
12 novembre 2014 è…

Le decisioni del Consiglio 
di Sicurezza dell'ONU, se 
riguardano questioni non 
procedurali, necessitano di 
una maggioranza di 
almeno…

nove dei quindici membri e di 
tutti i cinque membri 
permanenti

otto dei quindici membri e di 
quattro dei membri 
permanenti

sei membri provvisori e di tutti 
i membri permanenti



CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Pagina 57 di 196

N.
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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale 

- © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

381

382
l'arresto e l'ammenda

383

384

385

1989 1970 1932 1946

386

387

Maria Elena Boschi Giorgia Meloni Angelino Alfano Giuliano Amato

Che cosa prevede 
l'accordo contenuto nella 
"Convenzione di 
Schengen"?

Libera circolazione delle 
persone all'interno dei Paesi 
che fanno parte della U.E.

Libera circolazione delle 
merci nei Paesi dell'U.E

Pari dignità sociale per ogni 
cittadino

Riconoscimento dei diritti 
inviolabili dell'uomo

Nel vigente Codice penale 
italiano pene previste per i 
delitti sono…

l'ergastolo, la reclusione e la 
multa

la pena di morte, l'ergastolo e 
la reclusione

l'interdizione dai pubblici uffici 
e l'arresto

Quale, tra i concetti di 
seguito espressi, è 
riconducibile al principio 
costituzionale dell'obbligo 
di motivazione dei 
provvedimenti 
giurisdizionali?

Tutti i provvedimenti 
giurisdizionali devono essere 
motivati

La magistratura costituisce un 
ordine dipendente dal 
Governo

I magistrati non possono 
essere dispensati o sospesi 
dal servizio né destinati ad 
altre sedi o funzioni se non in 
seguito a decisione del 
Consiglio dei ministri

Il giudice deve agire scevro 
da pregiudizi e preconcetti e 
garantire la correttezza del 
giudizio

Lo Statuto dei lavoratori 
è…

una carta che sancisce i 
principali diritti dei lavoratori

un documento presentato 
dagli operai della FIAT nel 
1969

un'associazione sindacale dei 
lavoratori

una proposta di legge a 
favore dei dipendenti statali e 
degli operai

In che anno è stato 
emanato il codice di 
procedura penale 
attualmente in vigore?

Secondo le disposizioni 
dell'art. 5 del codice 
penale, …

nessuno può invocare a 
propria scusa l'ignoranza 
della legge penale tranne i 
casi di ignoranza inevitabile

è sempre possibile invocare a 
propria scusa l'ignoranza 
della legge penale purché la 
stessa sia avvenuta per 
giusta causa

non è mai possibile invocare 
a propria scusa l'ignoranza 
della legge penale, nemmeno 
se si tratta di ignoranza 
inevitabile

è sempre possibile invocare a 
propria scusa l'ignoranza 
della legge penale purché la 
stessa sia avvenuta a causa 
di dolo altrui

A tutto l'ottobre 2015 è 
stato Ministro per le 
Riforme costituzionali e 
rapporti con il Parlamento 
…
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388

389

pubbliche segrete trasmesse via radio riservate ai soli membri

390
Lamberto Dini Alfonso Pecoraro Scanio Gianfranco Fini Francesco Rutelli

391

392

393

394

Nei rapporti tra i diversi 
livelli territoriali di potere 
quale principio è sancito 
nel comma 4 dell'art. 118 
Cost., così come 
modificato dalla legge 
cost. n.3/2001?

Principio di sussidiarietà 
orizzontale

Principio di differenziazione 
complementare

Principio di differenziazione 
specialistica

Principio di sussidiarietà 
verticale

In base alla Costituzione 
italiana, le sedute di 
ciascuna Camera sono di 
regola…

È stato Presidente del 
Consiglio in Italia…

Un cittadino italiano può 
scrivere alle istituzioni o 
agli organi dell'Unione 
europea nella sua lingua?

Si, e ha il diritto di ricevere 
una risposta nella stessa 
lingua

No, deve scrivere in inglese, 
in francese o in tedesco

No, deve scrivere in inglese 
ma ha il diritto di ricevere una 
risposta nella sua lingua

No, deve scrivere in francese 
o in inglese

Sugli atti del Governo la 
Corte dei Conti esercita…

il controllo preventivo di 
legittimità

il solo controllo successivo di 
merito

il controllo preventivo di 
legittimità e successivo di 
merito di tutti gli atti

il controllo preventivo di 
merito

La Costituzione italiana 
prevede che tra i 
componenti del Consiglio 
Superiore della 
Magistratura vi siano 
membri eletti dai magistrati 
ordinari?

Sì, rappresentano la 
maggioranza

No, sono tutti nominati dal 
Parlamento

Sì, tutti sono eletti dai 
magistrati

No, sono tutti nominati dal 
Governo

La Costituzione ha stabilito 
che è funzione della Corte 
Costituzionale il giudizio…

sulle accuse promosse contro 
il Presidente della Repubblica

sui reati commessi dai 
Presidenti delle due Camere

sulle accuse promosse contro 
il Presidente della Repubblica 
e contro i Presidenti dei due 
rami del Parlamento

sui reati commessi dai Ministri 
al di fuori dell'esercizio delle 
loro funzioni
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395

396

Jean-Claude Juncker Catherine Ashton José Manuel Barroso Martin Schulz

397

di legislazione concorrente di legislazione mista

398

399

Regno Unito e Irlanda Islanda, Norvegia e Svizzera Spagna e Portogallo Danimarca e Svezia

400
Nicolas Sarkozy Adolphe Thiers Patrice de Mac Mahon Albert Lebrun

401
Roma Firenze Ginevra Parigi

402
Andrej Kiska Hamid Ansari Didier Burkhalter Miloš Zeman

La Costituzione, contro gli 
atti della pubblica 
amministrazione, ammette 
sempre…

la tutela giurisdizionale dei 
diritti e degli interessi legittimi

la sola tutela amministrativa 
dei diritti e degli interessi 
legittimi

la tutela amministrativa dei 
soli interessi legittimi

la tutela giurisdizionale dei 
soli interessi legittimi

Il Presidente della 
Commissione Europea, 
nominato per il periodo 
2014-2019 è…

Le norme generali 
sull'istruzione, ai sensi 
dell'art. 117 della 
Costituzione Italiana 
rientrano tra le materie…

di legislazione esclusiva dello 
Stato

di legislazione esclusiva delle 
Regioni

In base alla Costituzione 
italiana la Repubblica…

unica e indivisibile, riconosce 
e promuove le autonomie 
locali

unica e federale, non 
riconosce autonomie locali

unica e indivisibile, non 
riconosce le autonomie locali

unica e federale, riconosce e 
promuove le autonomie locali

Quali Paesi membri della 
UE, in base a una clausola 
di opt-out, non hanno 
accettato di far parte dell' 
"area Schengen"?

È stato Presidente della 
Quinta Repubblica in 
Francia…

Il Programma alimentare 
mondiale dell'ONU (WFP) 
ha sede a…

Il quarto Presidente della 
Slovacchia eletto a 
suffragio universale nel 
2014 è…



CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Pagina 60 di 196

N.
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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale 

- © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

403

Giovanni Legnini Massimo Bray Enrico Giovannini Beatrice Lorenzin

404
il Ministro più giovane per età

405
Angelino Alfano Savino Pezzotta Sergio D'Antoni Andrea Orlando

406

407
è composto da più persone

408
Ciriaco De Mita Antonio Marzano Pietro Lunardi Gianfranco Fini

409

dalla Corte Costituzionale

Durante il Governo Letta 
(aprile 2013–febbraio 
2014) è stato 
Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del 
Consiglio con delega 
all'Editoria e all'Attuazione 
del programma di 
Governo…
Svolge le funzioni di 
segretario del Consiglio 
dei Ministri…

il Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio

il Vice Presidente del 
Consiglio dei Ministri

il Segretario generale della 
Presidenza del Consiglio

Dall'aprile 2013 all'ottobre 
2015 è stato Ministro 
dell'Interno…

La Costituzione italiana 
stabilisce che la Corte 
Costituzionale è composta 
da 15 giudici che possono 
essere scelti…

anche fra gli avvocati con più 
di 20 anni di esercizio della 
professione

anche fra gli avvocati con più 
di 15 anni di esercizio della 
professione

solamente tra i professori 
ordinari di università in 
materie giuridiche

solamente tra i magistrati a 
riposo

Il Governo viene definito 
"organo complesso" 
perché…

è composto da una pluralità di 
organi

svolge compiti delicati di 
indirizzo politico

è regolato da norme di 
diversa natura

È stato Presidente del 
Consiglio in Italia…

Per i reati previsti dal 
comma 2 dell'art. 90 Cost., 
il Presidente della 
Repubblica viene messo in 
stato d'accusa…

dal Parlamento in seduta 
comune a maggioranza 
assoluta

dalla Corte Costituzionale in 
composizione integrata

dal Parlamento in seduta 
comune a maggioranza 
qualificata
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410

Federica Guidi Guglielmo Epifani Luciano Lama Sergio D'Antoni

411

2000 2002 1999 2004

412

dalla legge dai Regolamenti parlamentari dalla legge costituzionale dai regolamenti del Governo

413
nel 1986 nel 1995 nel 2004 nel 1981

414

415
13 dicembre 2007 10 settembre 2008 15 maggio 2001 21 luglio 1998

416
Beatrice Lorenzin Giuseppe Di Vittorio Guglielmo Epifani Luciano Lama

417
Alle malattie professionali Alle vittime della mafia

Dal febbraio 2014 a tutto 
l'ottobre 2015 è stato 
Ministro per lo Sviluppo 
Economico…

La Carta dei Diritti 
Fondamentali dell'Unione 
Europea è stata 
proclamata nel…

A norma dell'art. 75 della 
Costituzione, le modalità di 
attuazione del referendum 
sono determinate…

La Spagna è entrata a far 
parte della UE…

In base al dettato 
costituzionale, nell'ambito 
del procedimento di 
passaggio di un Comune 
da una Regione ad 
un'altra, i Consigli regionali 
interessati…

formulano un parere 
obbligatorio, ma non 
vincolante

formulano un parere 
vincolante

adottano la legge che dispone 
il passaggio di un Comune da 
una Regione ad un altra

formulano un parere non 
obbligatorio

Il trattato di Lisbona è 
stato firmato il…

È stato Ministro per la 
Salute dall'aprile 2013 a 
tutto il dicenbre 2015 …

A cosa ci si riferisce 
quando si parla di "morti 
bianche"?

Alle morti negli incidenti sul 
lavoro

Alle patologie legate all'uso 
dell'amianto
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418
Charles de Gaulle René Coty Albert Lebrun Gaston Doumergue

419
Pier Carlo Padoan Romano Prodi Andrea Orlando Piero Fassino

420

Le Forze Armate I poteri dello Stato La Repubblica Italiana

421

WTO OMT GATT TRIPS

422

423
No, mai

424

425
Giovanni Gronchi Giampaolo Di Paola Antonio Fazio Luca Zaia

È stato Presidente della 
Quinta Repubblica in 
Francia…

A tutto il mese di ottobre 
2015 è stato Ministro 
dell'Economia e Finanze…

Cosa simboleggiano nello 
stendardo presidenziale la 
forma quadrata ed il bordo 
azzurro?

Il potere del Presidente della 
Repubblica

L'Organizzazione 
mondiale del commercio 
(OMC), è conosciuta 
anche con il nome inglese 
di…
Secondo il dettato 
costituzionale, quale dei 
seguenti organi può 
adottare una legge in 
materia di Casse di 
Risparmio?

Il Consiglio regionale, nel 
rispetto dei principi 
fondamentali stabiliti dalla 
legislazione dello Stato

Il Consiglio delle autonomie 
locali

Il Parlamento, che stabilisce 
sia i principi fondamentali sia 
la normativa di dettaglio

Il Consiglio regionale, che 
stabilisce sia i principi 
fondamentali sia la normativa 
di dettaglio

I Comuni possono indire 
un referendum?

Sì, ma solo con valore 
consultivo

Sì, ma solo all'interno dei 
limiti fissati dallo Statuto 
comunale

Sì, ma solo con valore 
abrogativo

Le sottoscrizioni 
necessarie a richiedere un 
referendum abrogativo 
vanno raccolte…

entro tre mesi dalla 
presentazione dell'iniziativa 
referendaria

entro un mese dalla 
presentazione dell'iniziativa 
referendaria

entro due mesi dalla 
presentazione dell'iniziativa 
referendaria

entro un anno dalla 
presentazione dell'iniziativa 
referendaria

È stato Presidente della 
Repubblica…
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426

Conflitto di giurisdizione Contrasto Giuridico Contrasto negativo Conflitto di competenza

427

Presidente della Repubblica

428
di una norma sostantiva di una norma implicita della forma prescritta

429

Maria Anna Madia Maria Elena Boschi Stefania Giannini Beatrice Lorenzin

430
139 472 240 95

431

Domenico Minniti detto Marco Roberto Maroni Angelino Alfano Maria Carmela Lanzetta

432
L'EFTA Il CED L'OCSE Lo SME

Come viene definito il 
conflitto che insorge tra un 
Giudice del Tribunale 
ordinario ed un Giudice di 
un Tribunale speciale?

Il potere di emanare i 
decreti aventi valore di 
legge è assegnato 
costituzionalmente al…

Presidente della Corte 
costituzionale

Presidente della Camera dei 
deputati

Ministro dell'attuazione del 
programma di governo

I vizi sostanziali della 
legge riguardano la 
violazione…

del potere discrezionale del 
Parlamento

Nel Governo Renzi è stata 
nominata Ministro per la 
Semplificazione per la 
Pubblica Amministrazione 
…

Da quanti articoli è 
composta la Costituzione 
Italiana?

È stato nominato 
Sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio 
con delega ai Servizi 
segreti nel Governo Letta 
e successivamente 
riconfermato del governo 
Renzi…

Nel 1960 fu firmata la 
Convenzione di Stoccolma 
che istituiva…
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433

dallo Statuto regionale da una legge regionale da una legge statale dalla Costituzione

434

435
Presidente della Giunta Presidente della Regione Ministro dell'Interno Consiglio Regionale

436

dalla legge dai Comuni dalle imprese dal lavoratore

437

438

439

440
Presidente del Consiglio Difensore civico Assessore Commissario del Governo

I principi fondamentali di 
organizzazione e 
funzionamento della 
Regione sono stabiliti…

Lo scioglimento del 
Consiglio provinciale e 
comunale è disposto:

con decreto del Presidente 
della Repubblica su proposta 
del Ministro dell'Interno

dal Prefetto nella sua qualità 
di rappresentante del 
Governo

dal Consiglio di Stato a 
seguito di ricorso motivato 
prodotto da uno o più cittadini 
residenti nel territorio di loro 
interesse

autonomamente dal 
Presidente della Repubblica

In base alla Costituzione, il 
compito di promulgare le 
leggi regionali spetta al…

Secondo l'art. 36 della 
Costituzione, la durata 
massima della giornata 
lavorativa deve essere 
stabilita…

Lo Stato italiano si può 
definire "costituzionale" 
perché…

le sue funzioni sono stabilite 
dalla Costituzione e da essa 
ripartite tra organi 
costituzionali diversi

la Costituzione stabilisce la 
centralità del Parlamento 
come principale sede 
rappresentativa

la Costituzione assegna la 
sovranità al popolo, il quale la 
esercita eleggendo i suoi 
rappresentanti

è previsto dalla Costituzione 
Italiana, ma da essa non 
direttamente disciplinato nelle 
funzioni

Cosa si intende 
comunemente con il 
termine "settennato"?

La durata del mandato del 
Presidente della Repubblica

La durata in carica del 
Prefetto

La durata in carica del 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri

La durata ordinaria della 
legislatura

Nel diritto è detta 
qualificazione giuridica…

la corrispondenza tra un fatto 
giuridico e una norma 
giuridica

la specializzazione per 
materie della Magistratura

la sfera di poteri e facoltà 
attribuita alla Magistratura

l'ammissione del diritto di 
difesa dell'imputato

Quale tra quelli proposti è 
organo interno del 
Consiglio regionale?
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441
La Costituzione è… una raccolta di leggi

442

No

443

444

445

446

al giudice dal lavoro al T.A.R. del Lazio

447

la massima fonte del diritto e 
la legge fondamentale di uno 
Stato

l'insieme delle leggi di uno 
Stato

la memoria storica della 
legiferazione di uno Stato

La responsabilità dei 
funzionari pubblici per gli 
atti lesivi di diritti si 
estende all'ente pubblico 
di appartenenza?

Sì, ma l'estensione riguarda 
solo la responsabilità civile

Sì, ma l'estensione riguarda 
solo la responsabilità penale

Si, ma solo se si tratta di 
funzionari statali

Con quale atto è disposto 
lo scioglimento di un 
Consiglio Regionale?

Con decreto motivato del 
Presidente della Repubblica

Con ordinanza del Tribunale 
Amministrativo Regionale

Con sentenza della Corte 
costituzionale

Con ordinanza del Consiglio 
di Stato

La Costituzione dispone 
che, mediante mozione 
motivata e votata per 
appello nominale, venga 
accordata o revocata la 
fiducia…

al Governo da parte di 
ciascuna Camera

al Presidente della 
Repubblica da parte del 
Senato

al Governo da parte del 
Consiglio di Stato

al Parlamento da parte della 
Corte dei Conti

Dispone la Costituzione 
che il Presidente della 
Giunta regionale sia…

eletto a suffragio universale e 
diretto, salvo che lo statuto 
regionale disponga 
diversamente

designato dalla Conferenza 
permanente Stato- Regioni

eletto dal Consiglio regionale 
tra coloro che abbiano 
ricoperto la carica di 
Presidente di Sindaco

designato dalla Giunta 
regionale, salvo che lo 
Statuto disponga 
diversamente

Ai sensi dell'art. 55 del 
D.Lgs. n. 165/2001, il 
dipendente della P.A. può 
impugnare la sanzione 
disciplinare che gli è stata 
comminata dinanzi…

al collegio arbitrale di 
disciplina 
dell'amministrazione alle 
dipendenze della quale presta 
servizio

al consiglio di 
amministrazione della stessa 
P.A

La norma giuridica ha 
carattere coercitivo, 
perché…

il suo rispetto si impone con 
la forza o minacciando di 
usarla

deve essere osservata dai 
cittadini solo in casi 
eccezionali

è spontaneamente accettata 
dall'uomo

si fonda esclusivamente 
sull'uso della bonaria 
persuasione
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448

449

450

451

tre delegati due delegati un delegato quattro delegati

452
La magistratura ordinaria Il Presidente della Repubblica Il Parlamento La Corte Costituzionale

453

454

Trentino-Alto Adige Basilicata Toscana Veneto

I membri della 
Commissione Europea, 
nell'adempimento dei loro 
doveri devono…

non chiedere né accettare 
istruzioni dai Governi dei 
Paesi membri

agire in base agli indirizzi 
approvati dai Parlamenti 
nazionali

esprimere i loro pareri 
tenendo conto delle 
impostazioni espresse dal 
Governo del proprio Paese

acquisire il parere di almeno 
due Governi nazionali

Il dettato costituzionale 
consente al Presidente 
della Repubblica di riunire 
il Parlamento in seduta 
comune?

No, il Parlamento si riunisce 
in seduta comune nei soli casi 
previsti dalla Costituzione

Sì, ma solo su proposta del 
Presidente del Consiglio e 
d'intesa con i Presidenti delle 
Camere

Sì, ma solo per deliberare lo 
stato di guerra

Si, per questioni di 
eccezionale importanza

L'art. 14 della Costituzione 
prevede che nelle 
limitazioni della libertà 
domiciliare…

debbano valere le stesse 
garanzie stabilite a tutela 
della libertà personale

si applichino garanzie 
soltanto nei riguardi dei 
cittadini

possano essere sospese tutte 
le garanzie per esigenze di 
ordine pubblico

non si applicano garanzie se i 
soggetti titolari del domicilio 
sono sospettati di determinati 
reati

Salvo le eccezioni previste 
dalla Costituzione, le 
Regioni partecipano 
all'elezione del Presidente 
della Repubblica, con…

Chi è competente a 
giudicare i cosiddetti "reati 
ministeriali"?

Una Regione ha la facoltà 
di ostacolare la libera 
circolazione delle cose fra 
le Regioni?

No, la Costituzione pone, 
anzi, al riguardo, un esplicito 
divieto

No, ogni Regione può solo 
ostacolare la libera 
circolazione delle persone

Si, ogni Regione può 
autonomamente ostacolare la 
libera circolazione delle cose

Si, ma solo se lo prevede lo 
Statuto della Regione

In base all'art. 116 della 
Costituzione, quale tra le 
seguenti Regioni dispone 
di forme e condizioni 
particolari di autonomia, 
secondo uno statuto 
speciale adottato con 
legge costituzionale?
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455

politico necessario autarchico territoriale

456

457

al Ministero della Giustizia al Governo alla Corte di Cassazione

458
delle due Camere

459

biologico patrimoniale all'attitudine al lavoro

460

461
del diritto pubblico del diritto privato del diritto commerciale del diritto civile

462
eventuale intenzionale specifico di danno

Il Comune, dovendo 
esistere obbligatoriamente 
ai sensi della Costituzione, 
si definisce ente…

La forma di governo 
parlamentare si 
caratterizza, tra l'altro…

per il rapporto di fiducia tra 
Governo e Parlamento

per la presenza di un 
Parlamento bicamerale

per i notevoli poteri attribuiti al 
Parlamento

perché al Governo e al 
Parlamento sono attribuiti gli 
stessi poteri

In base alla Costituzione 
italiana, le assunzioni, le 
assegnazioni, i 
trasferimenti, le 
promozioni e i 
provvedimenti disciplinari 
relativi ai magistrati 
spettano…

al Consiglio Superiore della 
Magistratura

Ai sensi dell'art. 94 della 
Costituzione il Governo 
deve avere la fiducia…

del Parlamento in seduta 
comune

del Parlamento in seduta 
comune con la partecipazione 
dei delegati delle Regioni

delle due Camere e del 
Presidente della Repubblica

Il D.Lgs. n. 38/2000 ha 
introdotto il riconoscimento 
in ambito I.N.A.I.L. del 
danno…

alla capacità lavorativa 
specifica

Il Consiglio dell'Unione 
Europea si può riunire…

anche per iniziativa di uno dei 
suoi membri

solo su richiesta della 
Commissione

solo su richiesta del 
Parlamento o dei suoi membri

solo su richiesta del 
Parlamento

La protezione dei beni 
culturali è una branca…

La forma più lieve di dolo è 
il dolo…
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463

Sardegna Lazio Lombardia Molise

464

forma repubblicana lingua ufficiale disciplina antimonopolistica religione di Stato

465
Alcide De Gasperi Willer Bordon Letizia Moratti Mariastella Gelmini

466

Presidente della Camera Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno Ministro dell'Economia

467
Winston Churchill Philip Snowden Reginald McKenna Erberth Gladston

468
Enrico Letta Luciano Lama Sergio Cofferati Guglielmo Epifani

469
Giuseppe Saragat Achille Occhetto Mario Draghi Piero Giarda

470

solo ogni tutela sociale

In base all'art. 116 della 
Costituzione, quale tra le 
seguenti Regioni dispone 
di forme e condizioni 
particolari di autonomia, 
secondo uno statuto 
speciale adottato con 
legge costituzionale?

La Costituzione Italiana 
puntualizza che non può 
essere oggetto di revisione 
costituzionalela…

È stato Presidente del 
Consiglio in Italia…

In base alla Costituzione 
italiana, quale dei seguenti 
soggetti non fa parte del 
Consiglio dei ministri?

È stato Primo Ministro del 
Regno Unito…

Fino al febbraio 2014 è 
stato Presidente del 
Consiglio dei Ministri…

È stato Presidente della 
Repubblica italiana…

In base all'art. 30 della 
Costituzione, ai figli nati al 
di fuori del matrimonio 
deve venire assicurata…

ogni tutela giuridica e sociale 
compatibile con i diritti dei 
membri della famiglia 
legittima

la tutela dei diritti 
fondamentali

la corresponsione di un 
assegno alimentare
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471

Presidente del Consiglio Consiglio di Stato Presidente della Repubblica

472

per delega del superiore.

473

Roberto Giachetti Renzo Caramaschi Antonio Bassolino Giuseppe Sala

474
Cancelliere Lord Major Capo del Bundestag Segretario di stato

475

No, mai Sì, sempre

476
con qualsiasi altra carica    

477

I partiti politici sono:

478

La Costituzione attribuisce 
il compito di mantenere 
l'unità di indirizzo 
amministrativo del 
Governo al…

Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio dei 
ministri

È esclusa la responsabilità 
personale del pubblico 
dipendente verso i terzi, 
quando ha agito…

per legittima difesa di sé o di 
altri

in concorso con altri 
dipendenti

solo nell'interesse esclusivo 
dell'Amministrazione

Il candidato Sindaco del 
Partito Democratico alle 
elezioni amministrative 
2016 a Roma è stato...

In Germania il Capo del 
Governo viene chiamato…

I giudici costituzionali 
possono essere perseguiti 
per le opinioni espresse ed 
i voti dati nell'esercizio 
delle loro funzioni?

Sì, nei casi previsti dalla 
legge

No, eccezion fatta per il caso 
in cui interferiscano con la 
funzione legislativa del 
Parlamento  

La carica di Presidente 
della Repubblica è 
incompatibile:

esclusivamente con cariche di 
Governo  

solo con cariche dell'ordine 
giudiziario  

solo con quella di 
parlamentare europeo  

associazioni private di 
cittadini che propongono un 
programma per la soluzione 
dei problemi dello Stato e 
della collettività

associazioni di gruppi di 
interesse

emanazione diretta dei 
sindacati più rappresentativi

espressione esclusiva della 
classe media

Il pubblico ministero è 
obbligato ad esercitare 
l'azione penale?

Sì, secondo il dettato 
costituzionale

No, salvo diversa indicazione 
del Governo

No, perché l'esercizio 
dell'azione penale è frutto di 
una scelta puramente 
discrezionale

Sì, salvo le eccezioni previste 
dalla legge ordinaria
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479
Roma Bruxelles Londra Bonn

480

481

482

483

A Parigi  A Monaco AVienna A Ginevra

484

485
12 150 48 630

I Trattati Cee ed Euratom 
del 1957 furono firmati a…

Per quali motivi è 
ammesso il ricorso in 
Cassazione avverso le 
sentenze del Consiglio di 
Stato?

Esclusivamente per motivi 
inerenti alla giurisdizione

Esclusivamente per motivi 
inerenti alla competenza

Solo per motivi inerenti il 
merito della causa

Per gli stessi motivi previsti 
per l'impugnazione in 
Cassazione delle sentenze 
civili

In base al Trattato 
dell'Unione Europea, quali 
principi deve rispettare 
uno Stato che voglia 
diventarne membro?

I principi di libertà, 
democrazia, rispetto dei diritti 
dell'uomo e delle libertà 
fondamentali, e i principi dello 
Stato di diritto

Solo i principi di libertà e 
democrazia

Solo i principi di democrazia e 
dello Stato di diritto

Solo i principi di libertà e del 
rispetto dei diritti dell'uomo

La "portata generale" che 
contraddistingue un 
regolamento comunitario 
consiste…

nella sua applicabilità 
all'interno di tutti gli Stati 
membri

nel suo contenuto, che deve 
essere necessariamente 
generale ed astratto

nel suo doversi limitare a 
porre una disciplina di 
principio

nella sua derogabilità da 
parte delle norme interne di 
uno Stato membro

In quale città si trova la 
sede centrale 
dell'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per 
l'educazione, la scienza e 
la cultura (UNESCO)?

La politica estera e di 
sicurezza comune è stata 
definita dal Trattato di 
Maastricht del 1992 
come…

il "secondo pilastro" 
dell'Unione Europea

il "primo pilastro" dell'Unione 
Europea

prima funzione del "Metodo 
comunitario"

indipendente dal Consiglio 
Europeo

Quanti membri della 
Camera dei Deputati 
vengono eletti nella 
circoscrizione estero?
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486

a Roma a San Francisco a Parigi a Bruxelles

487
Margrethe Vestager Cecilia Malmström Corina Cretu Violeta Bulc

488
dal Governo dal Parlamento dal Capo dello Stato

489
al trattato di Nizza del 2000

490
Massimo Zedda Natale Azzaretto Marco Alessandrini Luigi Brugnaro

491
Jonathan Hill Violeta Bulc Elżbieta Bieńkowska Jyrki Katainen

492
Da Deputati e Senatori  Da magistrati  

493

494

La sede della FAO, 
l'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per 
l'alimentazione e 
l'agricoltura, è…

Il commissario nominato 
dalla Danimarca alla 
Commissione europea è…

I decreti legge sono 
emessi:

dal Consiglio superiore della 
magistratura

La struttura in "pilastri" 
dell'Unione Europea 
risale…

al trattato di Maastricht del 
1992

al trattato sulla fusione degli 
esecutivi del 1965

al trattato di Amsterdam 
del1997

E' sindaco di Cagliari dal 
2016:

Nella Commissione 
Europea il Regno Unito 
era rappresentato da...

Da chi è composto il 
Consiglio Nazionale 
dell'Economia e del 
Lavoro?

Da esperti e rappresentanti 
delle categorie produttive  

Esclusivamente da professori 
universitari    

Il Consiglio dell'Unione 
europea ha sede a 
Bruxelles tranne che in 
aprile, giugno e ottobre, 
mesi in cui…

tutte le riunioni hanno luogo a 
Lussemburgo

tutte le riunioni hanno luogo a 
Francoforte

tutte le riunioni hanno luogo a 
Lione

tutte le riunioni hanno luogo a 
Strasburgo

La convocazione in via 
straordinaria del Senato 
della Repubblica può 
essere richiesta:

da un terzo dei suoi 
componenti  

da un quinto dei suoi 
componenti  

da un quarto dei suoi 
componenti  

da un sesto dei suoi 
componenti
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495
dal Consiglio dei Ministri  dalla Corte dei Conti  dal Consiglio di Stato  

496
Neven Mimica Margrethe Vestager Maroš Šefčovič Tibor Navracsics

497

498
residente del territorio italiano

499
János Áder Wim Kok Andrej Kiska Miro Cerar

500

501
Marianne Thyssen Elżbieta Bieńkowska Cecilia Malmström Corina Cretu

502
a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini

503

I regolamenti governativi 
sono deliberati:

dal Consiglio dei Ministri e dal 
Consiglio di Stato  

Il commissario nominato 
dalla Croazia alla 
Commissione europea è....

Dispone l'art. 64 della 
Costituzione che il 
Regolamento della 
Camera dei deputati...

è adottato dalla stessa 
Camera.

è adottato con provvedimento 
del suo Presidente.

è adottato con decreto del 
Presidente della Repubblica.

nessuna delle risposte è 
esatta

È cittadino dell'Unione 
Europea un individuo…

in possesso della cittadinanza 
francese

residente nel territorio 
spagnolo

residente del territorio 
svizzero

Il Capo dello Stato 
ungherese dal 2012 è…

Nell'ambito della 
Commissione Europea, il 
commissario croato Neven 
Mimica è responsabile…

della cooperazione 
internazionale e dello 
sviluppo

degli affari economici e 
finanziari, della fiscalità e 
delle dogane

della migrazione, degli affari 
interni e della cittadinanza

della salute e della sicurezza 
alimentare

Il Commissario nominato 
dal Belgio alla 
Commissione europea è…

In base alla Costituzione 
italiana, la Camera dei 
Deputati è eletta:

nessuna delle risposte è 
corretta

da tutti coloro che abbiano 
compiuto 25 anni d'età

In base alla Costituzione 
italiana:

è compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale 
che impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana

nessuna delle risposte è 
corretta

è compito dei singoli 
rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale 
che impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana

è facoltà della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale 
che impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana



CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Pagina 73 di 196

N.
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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale 

- © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

504

505
No

506
dell'Interno della Giustizia degli Affari Esteri della Difesa

507

detta una norma precettiva

508

No

509

dalla Lettonia dalla Grecia dalla Repubblica Ceca da Cipro

510

L'Art.30 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

la tutela in caso di 
licenziamento ingiustificato

le condizioni di lavoro giuste 
ed eque

il divieto del lavoro minorile e 
protezione dei giovani sul 
luogo di lavoro

il diritto di accesso ai servizi di 
collocamento

A norma della 
Costituzione, possono 
essere istituiti giudici 
straordinari?

Sì, su proposta del 
Presidente della Repubblica

Sì, su proposta del 
Parlamento

Sì, su proposta del 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri

La Scuola superiore di 
Polizia opera nell'ambito 
del Ministero…

La norma della 
Costituzione secondo il 
quale "I pubblici uffici sono 
organizzati secondo 
disposizioni di legge"…

pone una riserva relativa di 
legge

non è stata ancora attuato dal 
legislatore

pone una riserva assoluta di 
legge

In base a quanto sancito 
dalla Costituzione italiana, 
è ammesso il ricorso alla 
guerra come strumento di 
offesa alla libertà degli altri 
popoli?

Solo se autorizzato dal 
Parlamento in seduta comune

Sì, solo in casi eccezionali 
stabiliti dalla legge

Solo se autorizzato dal 
Presidente della Repubblica 
unitamente al Parlamento

La Presidenza di turno del 
Consiglio dell'Unione 
europea nel semestre 
gennaio-giugno 2015 è 
stata assunta…

Quando il Governo 
presenta una proposta alle 
Camere e questa viene 
respinta ha l'obbligo di 
dimettersi?

No, il Governo non ha 
l'obbligo di dimettersi.

Non è necessario: in tal caso 
il Governo è a tutti gli effetti 
considerato cessato dalle 
funzioni.

Si, il Governo ha l'obbligo di 
dimettersi

Nessuna delle altre risposte è 
corretta
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511

L'Assegno Circolare è…

512
Le Camere Il Ministro della Difesa Il Presidente della Repubblica Il Governo

513

Valeria Valente Giorgia Meloni Virginia Raggi Chiara Appendino

514
Vetro Organico Carta e cartone Secco indifferenziato

515
Tibor Navracsics Maroš Šefčovič Neven Mimica Jyrki Katainen

516

517
Mark Rutte Costantino dei Paesi Bassi Jan Peter Balkenende Hennis-Plasschaert

518
libera

519

Sì, comunque

un titolo di credito emesso da 
una Banca, pagabile a vista e 
trasferibile mediante girata

un titolo di debito che 
impegna una Banca estera a 
pagare una determinata 
somma a una persona

la registrazione di somme di 
denaro in entrata nell'estratto 
conto di un client

un contratto mediante il quale 
si costituisce a favore del 
creditore la garanzia 
personale di un terzo.

Secondo il dettato 
costituzionale italiano, chi 
delibera lo stato di guerra?

Il candidato Sindaco del 
Centro sinistra alle elezioni 
amministrative 2016 per 
Napoli era…

In quale cassonetto va 
gettato uno specchio?

Nella Commissione 
Europea, l'Ungheria è 
rappresentata da…

Quale è lo scopo primario 
di un'Assemblea 
Costituente?

La redazione della 
Costituzione di uno Stato

L'elezione del sovrano di uno 
Stato

L'approvarezione del bilancio 
di Stato

L'elezione del Presidente del 
Consiglio

Il primo ministro dei Paesi 
Bassi è…

In base alla Costituzione 
italiana, l'organizzazione 
sindacale dei lavoratori è:

sottoposta al nulla osta del 
ministro del Lavoro per 
quanto riguarda la sua 
costituzione

improntata ai criteri 
organizzativi dettati dal 
ministero del Lavoro

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

In base alla Costituzione 
italiana, si possono 
espropriare determinate 
imprese per trasferirle ad 
un ente pubblico?

Sì, esclusivamente per fini di 
pubblica utilità

No, tali espropriazioni 
possono essere fatte soltanto 
per trasferirle ad un soggetto 
privato

No, tali espropriazioni sono 
vietate, chiunque ne sia il 
beneficiario
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520

521

precede la sua pubblicazione

522

legge costituzionale legge ordinaria

523
Organico Imballaggi (plastica e metallo) Carta e cartone Vetro

524
George Papandreou Alexis Tsipras Antonis Samaras Prokopis Pavlopoulos

525
Kersti Kaljulaid Taavi Rõivas Arnold Rüütel Hanno Pevkur

526
Organico Carta e cartone Secco indifferenziato Vetro

527

Virginio Merola Alfio Marchini Maria Teresa Baldini Renzo Caramaschi

528
regionale nazionale provinciale

In base alla Costituzione 
italiana, avverso le 
decisioni della Corte 
Costituzionale:

non è ammessa alcuna 
impugnazione

è ammesso l'appello presso 
la Corte di Cassazione

è ammesso il ricorso presso il 
Consiglio d'Europa

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

La promulgazione di una 
legge:

fa seguito alla sua 
pubblicazione

fa seguito, di norma, alla sua 
pubblicazione, salvi i casi di 
dichiarazione d’urgenza della 
legge

fa seguito, di norma, alla sua 
pubblicazione, salvo in caso 
di  dichiarazione di guerra

A norma della 
Costituzione, le condizioni 
di proponibilità dei giudizi 
di legittimità costituzionale 
sono stabilite con:

regolamento della Presidenza 
del consiglio dei Ministri

legge ordinaria e leggi 
regionali, in concorso tra loro  
  

In quale cassonetto vanno 
gettati gli avanzi di cibo?

È stato Primo Ministro 
della Repubblica Ellenica 
fino al 2011…

Il Presidente della 
Repubblica Estone è…

In quale cassonetto vanno 
gettati i fiori recisi?

Il candidato Sindaco del 
Partito Democratico alle 
elezioni amministrative 
2016 per Bologna era…

In base alla Costituzione 
italiana, il Senato è eletto 
su base:

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta
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529
i musei le strade e le autostrade gli acquedotti

530

531

bioetica ecologia ecosistema biotecnologia

532

533
Michael Daniel Higgins Enda Kenny Rosèn Asènov Plèvneliev Miloš Zeman

534

per territorio e per valore per materia o per territorio.

535

No, mai

536
Bundestag e Bundesrat

Del demanio necessario 
dello Stato fanno parte 
anche…

le opere destinate alla difesa 
militare

Le parti normative del 
contratto di lavoro sono:

prescritte dalla legge e dai 
contratti collettivi di categoria

oggetto di accordo tra il 
singolo datore di lavoro e il 
lavoratore

fissate unilateralmente dal 
datore di lavoro

imposte mediante apposita 
legge

La disciplina recente che 
si occupa delle questioni 
morali che sorgono 
parallelamente al 
progresso della ricerca 
biologica e medica prende 
il nome di…
La Costituzione definisce 
la struttura dello Stato 
italiano, indicandolo come 
«democratico», perché...

lo Stato si realizza nel 
governo del popolo attraverso 
strumenti tipici della 
democrazia, quali il 
Parlamento ed i referendum.

il Governo deve avere e 
conservare la fiducia del 
Parlamento.

garantisce a tutti i cittadini la 
libera professione di qualsiasi 
fede religiosa.

nessuna delle risposte è 
esatta

Il Presidente dell'Irlanda 
dal 2011 è…

L'incompetenza, una delle 
cause concrete della 
illegittimità degli atti 
amministrativi, può 
configurarsi…

per grado, materia (valore) o 
per territorio

per materia, per grado e per 
territorio.

I funzionari dello Stato, a 
norma della Costituzione, 
sono direttamente 
responsabili degli atti 
compiuti in violazione dei 
diritti?

Sì, secondo le leggi penali, 
civili, amministrative

Sì, secondo le leggi penali ed 
amministrative, ma non 
secondo le leggi civili

Sì, secondo le leggi 
amministrative, ma non 
secondo le leggi civili e penali

In Francia il Parlamento è 
formato da…

Assemblea Nazionale e 
Senato

Assemblea della Repubblica 
e Senato

Duma e Consiglio della 
Federazione
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537

il diritto di asilo il diritto alla istruzione

538
Pluripartitismo Plebiscitario Pluralismo Popolare

539
dell'Economia e delle Finanze della Difesa della Funzione Pubblica della Pubblica istruzione

540

541
Günther Oettinger Andrus Ansip  Pierre Moscovici Phil Hogan

542
il decreto-legge decade

543

57 125 117 97

544

545
dal Senato dalla Camera dei Deputati

L'art. 18 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

l'uguaglianza davanti alla 
legge

la libertà professionale e il 
diritto di lavorare

Come si definisce il 
sistema politico nel quale 
vi sono più partiti?

Le dogane sono stabilite 
dal Ministro…

La zona di vigilanza 
doganale marittima si 
estende per…

cinque chilometri dal lido 
verso l'interno e dodici miglia 
nautiche dal lido verso 
l'esterno

sei metri dal lido verso 
l'interno e sei miglia nautiche 
dal lido verso l'esterno

centocinquanta metri dal lido 
verso l'interno e verso 
l'esterno

venti chilometri dal lido verso 
l'interno

Il commissario nominato 
dalla Germania alla 
Commissione europea è…

Se il Governo emana un 
decreto-legge a Camere 
sciolte…

vengono convocate le 
Camere dimissionarie che si 
riuniscono entro cinque giorni

vengono convocate le 
Camere dimissionarie che si 
riuniscono entro sessanta 
giorni

vengono convocate le 
Camere dimissionarie dietro 
specifica richiesta del 
Governo

Nella Costituzione Italiana 
inizia con la frase "Il 
Senato della Repubblica è 
eletto a base regionale" 
l'articolo…
Secondo la Costituzione 
italiana, il Consiglio 
superiore della 
Magistratura comprende:

membri eletti dal Parlamento 
in misura di un terzo

membri eletti dai magistrati 
stessi in misura di un terzo

membri di diritto in misura di 
un terzo

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

L'Ufficio di Presidenza del 
Senato della Repubblica è 
eletto:

dal Presidente della 
Repubblica

dal Parlamento in seduta 
comune
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546
solo al Governo al Presidente della repubblica alle Regioni

547

548
Corina Cretu Jyrki Katainen Violeta Bulc Cecilia Malmström

549

Il bicameralismo è:

550

551

è convocata di diritto non viene convocata

552
accordi almeno tra tre Stati

553

Il Parlamento può 
conferire deleghe 
legislative…

al sotto segretario del partito 
di minoranza

Il NAF (Nucleo 
Agroalimentare e 
Forestale) del Corpo 
forestale dello Stato si 
occupa 
specificatamente…

della sicurezza dei 
consumatori e della corretta 
applicazione dei regolamenti 
comunitari in materia agricola 
e forestale

di incrementare le condizioni 
di sicurezza della montagna 
innevata attraverso la 
previsione e la prevenzione 
del pericolo valanghe

di prevenzione e repressione 
delle violazioni in materia di 
benessere degli animali

la difesa del patrimonio 
boschivo dagli incendi 
attraverso l'attività 
investigativa

Nella Commissione 
Europea la Romania è 
rappresentata da…

l'organizzazione dello Stato in 
cui il parlamento è formato da 
due camere

la votazione supplementare 
limitata ai candidati che alla 
prima tornata hanno ottenuto 
il maggior numero di voti

la dichiarazione del cittadino 
a un ufficio pubblico con 
assicurazione della 
rispondenza al vero

il sistema politico in cui 
prevalgono due partiti che si 
contendono la maggioranza 
dei voti e la possibilità di 
governare

Nel caso in cui uno Stato 
membro non si conformi 
ad una sentenza di 
inadempimento, la Corte di 
Giustizia…

può chiedere alla 
Commissione di sollecitare lo 
Stato membro ad adempiere

esclude lo stato dalla 
Comunità Europea

può sospendere alcuni dei 
diritti ad esso conferiti dai 
trattati

può solo sollecitare lo Stato 
ad adempiere

Ai sensi dell'art. 62 della 
Costituzione quando una 
Camera si riunisce in via 
straordinaria, l'altra…

può essere convocata se lo 
decide il suo Presidente

può essere convocata se lo 
decide il Presidente della 
Repubblica

La cooperazione 
internazionale si attua 
mediante:

organizzazioni tra Stati 
oppure organizzazioni 
soprannazionali

accordi tra gli Stati aventi 
notevole importanza politica a 
livello internazionale

intese tra Stati appartenenti 
esclusivamente alla stessa 
area geopolitica

La nascita della 
democrazia in Italia è:

da riferirsi al 1946 con la 
fondazione della Repubblica 
e la successiva prolungazione 
della Costituzione

dimostrata dall'esistenza di 
una pluralità di partiti

da ritenersi un processo 
ancora in corso

ancora da sottoporsi alla 
verifica di un referendum 
popolare
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554
dai magistrati ordinari

555

Per gli atti comunitari…

556

Il giudice di pace

557

Natale Azzaretto Roberto Giachetti Stefano Paris Virginio Merola

558

559 L'IVA è un'imposta… indiretta diretta triangolare locale

560
approvata proposta abrogata

In base alla Costituzione 
italiana, la funzione 
giurisdizionale è 
esercitata:

da magistrati ordinari e 
straordinari

da magistrati ordinari e 
speciali

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

non è stata fino ad oggi 
introdotta alcuna forma di 
gerarchia

è stata introdotta una 
gerarchia dal Trattato di 
Amsterdam

è stata definita una gerarchia 
dal Trattato di Nizza

è stata introdotta una 
distinzione tra atti di rango 
costituzionale e atti di 
esecuzione

Cosa indica l'espressione 
"giudice naturale 
precostituito per legge", 
sancita dalla Costituzione 
italiana?

Il giudice già costituito, 
secondo la legge, nel luogo in 
cui il reato è stato commesso

La giuria formata dai cittadini 
scelti dal giudice e dal 
pubblico ministero

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Il candidato Sindaco del 
Partito Comunista dei 
Lavoratori alle elezioni 
amministrative 2016 per 
Milano era…

L'Ufficio centrale per il 
referendum verifica che la 
richiesta sia conforme alle 
norme dell'art. 138 della 
Costituzione e della legge 
e decide, con ordinanza, 
sulla legittimità della 
richiesta...

entro 30 giorni dalla sua 
presentazione

entro 15 giorni dalla sua 
presentazione

entro 60 giorni dalla sua 
presentazione

entro 45 giorni dalla sua 
presentazione

Una legge di revisione 
costituzionale è sottoposta 
a referendum per essere:

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta
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561

Il Consiglio dei Ministri è: un organo politico

562
Il tasso fisso è...

563

564
linea di terra linea di fuoco linea del freddo linea di rischio

565

La Corte Costituzionale Il Presidente della Repubblica

566

567

Lo stato di guerra…

568

Magistrato delle acque Magistrato lagunare Giudice naturale Giudice straordinario

un organo costituzionale 
dotato di poteri deliberativi

la sede del dibattito tra gli 
esponenti dei partiti della 
maggioranza

un organo la cui funzione è 
esclusivamente propositiva, 
nel senso che si limita a 
formulare proposte di legge 
da inviare alle Camere per la 
loro definitiva approvazione

un tasso di interesse che non 
varia per tutta la durata del 
mutuo

la registrazione di somme di 
denaro in entrata nell'estratto 
conto di un cliente

la registrazione di somme di 
denaro in uscita nell'estratto 
conto di un cliente

un titolo di credito emesso da 
una Banca, pagabile a vista e 
trasferibile mediante girata

In base all'art. 64 della 
Costituzione, i membri del 
Governo…

hanno il diritto, e se richiesti 
l'obbligo, di assistere alle 
sedute parlamentari e devono 
essere sentiti ogni volta che 
lo richiedono

non possono assistere alle 
sedute delle Camere, data la 
separazione dei poteri

possono assistere alle sedute 
parlamentari solo se fanno 
parte delle Camere

hanno diritto di assistere alle 
sedute parlamentari solo se 
fanno parte delle Camere, 
altrimenti devono fare 
specifica richiesta sottoposta 
ai Presidenti di Assemblea

Le dogane sono istituite in 
prossimità della…

Chi ha la funzione di 
risolvere i conflitti di 
attribuzione tra i poteri 
dello Stato?

Il Consiglio superiore della 
Magistratura

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

La Commissione europea 
è:

l'organo esecutivo dell' 
Unione europea

un comitato formato dagli 
ambasciatori dei Paesi 
aderenti

un comitato ristretto di Ministri 
dell'U.E.

costituita dai Capi di Governo 
degli Stati membri

è deliberato dalle Camere e 
dichiarato dal Presidente 
della Repubblica.

è deliberato dal Consiglio dei 
Ministri e dichiarato dal 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri.

è deliberato dalle Camere e 
dichiarato dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri.

nessuna delle risposte è 
esatta

Il Giudice chiamato a 
decidere sui problemi della 
Laguna Veneta prende il 
nome di…
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569

i diritti degli anziani

570

No

571

il diritto d'asilo il diritto a un sussidio la cittadinanza italiana

572

573

Stefano Parisi Natale Azzaretto Virginia Raggi

574
è obbligatoria e gratuita è obbligatoria ma non gratuita

575

L'art. 25 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

inserimento delle persone con 
disabilità

il diritto dei lavoratori 
all'informazione e alla 
consultazione nell'ambito 
dell'impresa

il diritto di negoziazione e di 
azioni collettive

A norma della 
Costituzione, possono 
essere chiamati all'ufficio 
di consigliere di 
cassazione i professori 
ordinari di università in 
materie giuridiche?

Sì, per meriti insigni e su 
designazione del CSM

Sì, per meriti insigni e su 
designazione parlamentare

Sì ma solo con il consenso 
del Governo

In base alla Costituzione 
italiana, la Repubblica 
riconosce allo straniero cui 
nel proprio Paese sono 
negate le libertà 
democratiche:

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

La sicurezza sul luogo di 
lavoro è:

disciplinata da apposite 
norme

affidata alla discrezionalità del 
datore di lavoro

regolata esclusivamente dalla 
contrattazione collettiva

soltanto oggetto di trattative 
ed accordi nell'ambito della 
singola azienda

Il candidato Sindaco della 
coalizione di Centro 
Destra alle elezioni 
amministrative 2016 per 
Milano era…

Massimo Bugani

A norma della 
Costituzione, l'istruzione 
inferiore…

è obbligatoria e, per i capaci e 
meritevoli, anche gratuita

non è obbligatoria ma è 
gratuita

Cosa è l'interrogazione 
parlamentare?

Una domanda rivolta per 
iscritto dal Parlamento al 
Governo

Una domanda rivolta per 
iscritto dal Governo al 
Parlamento

Una domanda orale che il 
Governo rivolge al 
Parlamento

Una domanda che il 
Presidente della Repubblica 
rivolge al Parlamento
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576

alla semplice maggioranza

577

esclusività ed indipendenza

578

579

580

dalla Slovacchia dalla Repubblica Ceca dalla Bulgaria dalla Slovenia

581

svolge un controllo di merito.

Il candidato alla 
Presidenza della 
Repubblica per la sua 
elezione deve riportare un 
numero di voti pari:

alla maggioranza qualificata 
oppure alla maggioranza 
assoluta dopo il terzo 
scrutinio

alla maggioranza assoluta 
qualificata

alla metà più cinquanta dei 
votanti

I diritti dello Stato costiero 
sulla piattaforma 
continentale sono 
caratterizzati da…

esclusività che riguarda 
anche le acque sovrastanti

indipendenza e restrizione 
della libertà di navigazione

indipendenza, esclusività e 
divieto di pesca

Il sistema parlamentare 
italiano è caratterizzato dal 
rapporto fiduciario 
esistente tra governo e 
parlamento, nel senso 
che…

il governo deve avere la 
fiducia del parlamento

il Capo del Governo e tutti i 
ministri, devono essere 
obbligatoriamente membri del 
parlamento

il Governo può sciogliere le 
Camere se non se ne fida più

le leggi vanno discusse dal 
parlamento in presenza del 
Governo

Se le elezioni politiche 
danno esito favorevole alla 
maggioranza uscente, il 
Governo in carica…

dovrebbe rassegnare le 
dimissioni per una norma di 
correttezza costituzionale

ha comunque l'obbligo 
giuridico di dimettersi

ha l'obbligo giuridico di 
rimanere in carica perché 
confermato dall'esito del voto

ha piena discrezionalità nella 
scelta se dimettersi o 
rimanere in carica

Da luglio a dicembre 2016 
la Presidenza di turno del 
Consiglio della UE è stata 
detenuta...

Quando la Corte 
Costituzionale giudica 
sulle controversie relative 
alla legittimità 
costituzionale delle leggi e 
degli atti aventi forza di 
legge dello Stato e delle 
Regioni....

svolge una funzione di 
garanzia.

svolge una funzione 
amministrativa.

nessuna delle altre risposte è 
corretta
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582

583
alla loro ubicazione alla circoscrizione confinante alla natura del controllo

584
le minoranze linguistiche la lingua italiana il rispetto degli stranieri le minoranze etniche

585

586

Sì, sempre

587
dell'Unione dell'energia

588

589

18 anni 21 anni 25 anni 35 anni

Il Trattato di Amsterdam, 
firmato il 2 ottobre 1997 è:

un atto che sancisce i diritti 
dei cittadini dell'area U.E. in 
materia di occupazione e di 
eliminazione degli ostacoli 
alla libera circolazione, 
prevedendo inoltre una più 
efficace struttura istituzionale 
dell'U.E.

un accordo politico tra l'U.E. e 
i Paesi ex comunisti dell'Est 
europeo

una norma relativa al diritto di 
cittadinanza approvata dal 
Parlamento europeo

un parere in materia di libera 
circolazione dei cittadini 
espresso dai Capi di Stato 
dell'U.E.

Le dogane si distinguono 
in interne, di confine, di 
mare e aeroportuali in 
base…

all'abilitazione a compiere 
determinate operazioni

L'art. 6 della Costituzione 
si occupa di tutelare 
espressamente:

La bandiera dell'Unione 
Europea è…

un cerchio di dodici stelle 
dorate in campo blu

un cerchio di 27 stelle dorate 
in campo blu

un quadrato azzurro in campo 
verde

un quadrato bianco in campo 
blu

La libertà di 
corrispondenza è un 
principio inviolabile 
costituzionalmente 
garantito?

Sì, ma può essere limitato per 
atto motivato dell'autorità 
giudiziaria con le garanzie 
della legge

No, sono le leggi ordinarie a 
stabilire caso per caso 
quando è applicabile

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Nella Commissione 
Europea, il vicepresidente 
Federica Mogherini è…

alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri 
e la politica di sicurezza

responsabile della giustizia, 
dei consumatori e della parità 
di genere

della politica europea di 
vicinato e dei negoziati di 
allargamento.

L'art. 28 della Costituzione 
sancisce che i funzionari e 
i dipendenti dello Stato e 
degli enti pubblici…

sono direttamente 
responsabili, secondo le leggi 
penali, civili e amministrative, 
degli atti compiuti in 
violazione di diritti.

possono incorrere nel 
licenziamento al terzo grave 
errore operativo

non sono direttamente 
responsabili degli atti compiuti 
in violazione di diritti, se non 
in caso di volontarietà

non possono essere iscritti a 
partiti politici né a Sindacati di 
categoria

In base alla Costituzione 
italiana, partecipano alle 
votazioni per un 
referendum popolare i 
cittadini che abbiano 
compiuto:
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590

No, mai

591
diritti esclusivi e indipendenti diritti perfetti il diritto di divieto di pesca

592

593

dai Paesi Bassi dalla Slovacchia dall'Austria dal Lussemburgo

594

del mercato unico digitale dell'euro e del dialogo sociale

595
12 Stati 6 Stati 8 Stati 10 Stati

596
il Re Guglielmo Alessandro la Regina Beatrice il Re Claus von Amsberg.

597

In base alla Costituzione 
italiana, il Governo può 
esercitare la funzione 
legislativa?

Sì, su delega del Parlamento 
o in casi straordinari di 
necessità e urgenza

Sì, ma solo ed 
esclusivamente in casi 
eccezionali di necessità e 
urgenza

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Sulla piattaforma 
continentale lo Stato 
costiero vanta…

il diritto di restrizione della 
libertà di navigazione

L'ostruzionismo 
parlamentare si attua 
quando…

i poteri dei parlamentari sono 
esercitati in maniera da 
impedire o ritardare il 
funzionamento delle Camere

i poteri dei parlamentari sono 
esercitati in maniera da 
agevolare il funzionamento 
delle Camere

i poteri dei Ministri sono 
esercitati in maniera da 
impedire o ritardare il 
funzionamento delle Camere

il Presidente della Repubblica 
rinvia alle Camere una legge 
da promulgare

Da gennaio a giugno 2016 
la Presidenza di turno del 
Consiglio della UE è stata 
detenuta...

Nell'ambito della 
Commissione Europea, il 
commissario tedesco 
Günther Oettinger è 
responsabile…

dell'economia e delle società 
digitali

della qualità della 
legislazione, delle relazioni 
interistituzionali, dello stato di 
diritto e della carta dei diritti 
fondamentali

Il Trattato di Maastricht è 
stato firmato nel 1992 
da…
Il Capo dello Stato nei 
Paesi Bassi è…

la Principessa Caterina 
Amalia Orange- Nassau

Secondo la Costituzione 
italiana, i componenti 
elettivi del Consiglio 
superiore della 
Magistratura permangono 
in carica:

quattro anni e non sono 
immediatamente rieleggibili

cinque anni e sono 
immediatamente rieleggibili 
per una sola volta

sei anni e non sono 
immediatamente rieleggibili

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta
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598

Matteo Brambilla Gianni Lettieri Maria Teresa Baldini Natale Azzaretto

599

600

sì, a fini di utilità generale

601

602
sono definiti dalla legge

603
dalle Camere dal Presidente del Senato dal Presidente del Consiglio dal Ministro dell’Economia

604

dignità, libertà e cittadinanza

Il candidato Sindaco del 
Movimento 5 Stelle alle 
elezioni amministrative  
2016 per Napoli era…

Secondo la Costituzione 
italiana, il domicilio:

è inviolabile, con alcune 
eccezioni

è inviolabile e in nessun caso 
può essere interessato da 
ispezioni, perquisizioni o 
sequestri

è inviolabile, anche se la 
violazione commessa da 
pubblici ufficiali non è punibile

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

In base alla Costituzione, 
si possono espropriare 
determinate imprese per 
trasferirle ad un ente 
pubblico?

no, tali espropriazioni 
possono essere fatte soltanto 
per trasferirle ad un soggetto 
privato

no, tali espropriazioni sono 
vietate, chiunque ne sia il 
beneficiario

sì, purché non abbiano 
carattere di preminente 
interesse generale

In base al dettato 
costituzionale, i pubblici 
impiegati se sono membri 
del Parlamento italiano:

non possono conseguire 
promozioni se non per 
anzianità

non possono conseguire 
promozioni

possono conseguire 
promozioni solo per meriti di 
servizio

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

I casi di ineleggibilità e di 
incompatibilità con l'ufficio 
di deputato:

sono definiti esclusivamente 
dal Senato

sono giudicati, in accordo, 
dalle due Camere

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Secondo la Costituzione 
italiana, l’indulto è 
concesso:

La carta dei diritti 
fondamentali dell'UE è 
articolata sull'essenzialità 
dei concetti di…

dignità, libertà, uguaglianza, 
solidarietà, cittadinanza, 
giustizia

uguaglianza, solidarietà, 
sicurezza, giustizia

libertà, cittadinanza, 
uguaglianza e giustizia



CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Pagina 86 di 196

N.
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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale 

- © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

605

606

della concorrenza

607
al Demanio dello Stato al Comune alla Presidenza del Consiglio

608

609
subordinato o autonomo esclusivamente subordinato solo autonomo

610

dell'euro e del dialogo sociale della concorrenza

611
del commercio della politica regionale

612

La Costituzione italiana 
stabilisce che nel territorio 
della Repubblica ha diritto 
d'asilo:

lo straniero al quale sia 
impedito nel suo Paese 
l'effettivo esercizio delle 
libertà democratiche garantite 
dalla Costituzione stessa

solo lo straniero che abbia in 
Italia un posto di lavoro fisso

solo lo straniero che abbia in 
Italia un immobile di proprietà

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Nell'ambito della 
Commissione Europea, la 
commissaria danese 
Margrethe Vestager è 
responsabile…

del mercato interno, 
dell'industria, 
dell'imprenditoria e delle PMI

del bilancio e delle risorse 
umane

della salute e della sicurezza 
alimentare

Le aree portuali 
appartengono…

all'Amministrazione 
Provinciale

La carta dei diritti 
fondamentali della UE 
reca disposizioni in 
materia di cittadinanza 
della UE?

Sì, un intero capo della carta 
è dedicato alla cittadinanza

Sì, ma si limita a prevederne 
l'istituzione

No, la cittadinanza è 
contemplata solo dal trattato 
costituzionale in corso di 
ratifica

No, la cittadinanza della UE 
non è espressamente 
disciplinata a livello 
comunitario

Il rapporto di lavoro può 
essere:

regolato soltanto dalla volontà 
del datore di lavoro

Nell'ambito della 
Commissione Europea, il 
vicepresidente lettone 
Valdis Dombrovskis è 
responsabile…

dell'occupazione, degli affari 
sociali e delle competenze e 
mobilità dei lavoratori

del bilancio e delle risorse 
umane

Nella Commissione 
Europea Vera Jourová è 
responsabile…

responsabile della giustizia, 
dei consumatori e della parità 
di genere

della politica europea di 
vicinato e dei negoziati di 
allargamento.

La sicurezza sul luogo di 
lavoro è…

disciplinata da apposite 
norme

affidata alla discrezionalità del 
datore di lavoro

regolata esclusivamente dalla 
contrattazione collettiva

soltanto oggetto di trattative 
ed accordi nell'ambito della 
singola azienda
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613
Si, nel luglio 2008 Si, nel luglio 2004

614
un privilegio di pochi cittadini

615
Federica Mogherini Valeria Valente Giorgia Meloni Virginia Raggi

616
può essere rieletto non può essere rieletto

617

1989 1848 1937 1956

618

619

620

Leggi di Bilancio Diritti civili Leggi di diritto del lavoro Leggi Penali

Il Trattato di Lisbona è 
stato approvato dal 
Parlamento Italiano?

No, è stato bocciato 
all'unanimità

Non è stato ancora esaminato 
dalle Camere

La Costituzione italiana 
definisce espressamente il 
lavoro come...

un diritto-dovere di tutti i 
cittadini

un dovere dei cittadini più 
abbienti

un privilegio dei cittadini 
meno abbienti

Nella Commissione 
Europea, l'Italia è 
rappresentata da…

Secondo la Costituzione 
italiana, il Presidente della 
Corte Costituzionale:

detiene questa carica per 
nove anni

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

A quale anno risale 
l'adozione della 
Convenzione 
Internazionale per i diritti 
dell'Infanzia da parte 
dell'ONU?
Il Consiglio Superiore della 
Magistratura è:

l'organo di autogoverno della 
magistratura

il massimo organo giudiziario 
della magistratura

l'organo che esprime pareri al 
governo in materia di 
amministrazione e della 
giustizia

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

La retribuzione dei 
lavoratori deve:

assicurare al lavoratore e alla 
sua famiglia una esistenza 
serena e dignitosa

essere proporzionale alle 
competenze

essere pattuita direttamente 
con il datore di lavoro

essere fissata in base a criteri 
indicati dal sindacato di 
appartenenza del singolo 
lavoratore

Secondo la Costituzione 
italiana, relativamente a 
quali delle seguenti 
materie NON è ammesso il 
referendum popolare?
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621

622

dai Patti Lateranensi dalle consuetudini

623
della firma dei trattati di Roma della conferenza di Messina del manifesto di Ventotene

624

il divieto di discriminazione la parità tra donne e uomini i diritti del minore

625

626
No Si

627
eletti dall'Assemblea scelti tra i senatori a vita

628

Atto Unico Europeo trattato di Roma trattato di Maastricht trattato di Amsterdam

Ai sensi dell'art. 119 Cost., 
Comuni, Province, Città 
metropolitane e Regioni:

hanno autonomia finanziaria 
di entrata e di spesa

hanno soltanto autonomia di 
entrata

hanno soltanto autonomia di 
spesa

non hanno autonomia 
finanziaria

In base alla Costituzione 
italiana, i rapporti tra lo 
Stato italiano e la Chiesa 
cattolica sono regolati:

dal Concordato, soggetto a 
revisione costituzionale, se 
modificato

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Il 9 maggio è stato scelto 
come "Giornata 
dell'Europa" in ricordo…

della dichiarazione di Robert 
Schuman sulle prospettive 
dell'integrazione europea

L'art. 21 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

le diversità culturale, religiosa 
e linguistica

In base alla Costituzione 
italiana, chi esercita le 
funzioni del Presidente 
della Repubblica, se egli 
non può adempierle?

Il Presidente del Senato della 
Repubblica

Il Presidente del Consiglio dei 
ministri

Il Vice-Presidente della 
Repubblica

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

E’ ammessa l’estradizione 
per reati politici?

Si, ma solo tra Paesi aderenti 
all'ONU

Nessuna delle risposte è 
esatta

Il Presidente e il Consiglio 
di Presidenza del Senato 
vengono…

nominati dal Presidente del 
Consiglio

nominati dal Presidente della 
Repubblica

La protezione 
dell'ambiente è stata 
introdotta tra le 
competenze esplicite della 
Comunità Europea dal…
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629

del mercato unico digitale dell'euro e del dialogo sociale della concorrenza

630

Sì, sempre No, mai

631

632

633
vietati considerati leciti favoriti sconsigliati

634

No Sì

635
UNICEF UNESCO FAO

Nell'ambito della 
Commissione Europea, il 
vicepresidente estone 
Andrus Ansip è 
responsabile…

dell'occupazione, della 
crescita, degli investimenti e 
della competitività

In base alla Costituzione 
italiana, è ammessa la 
tutela dei diritti contro gli 
atti della pubblica 
amministrazione?

Soltanto contro gli atti della 
pubblica amministrazione 
periferica

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

I Sottosegretari di Stato 
sono nominati con decreto 
del…

Presidente della Repubblica, 
su proposta del Presidente 
del Consiglio, di concerto con 
il Ministro interessato, sentito 
il Consiglio dei Ministri

Presidente della Repubblica, 
su proposta del Presidente 
del Consiglio dei Ministri

Presidente del Consiglio dei 
Ministri, di concerto con il 
Ministro interessato, sentito il 
Consiglio dei Ministri

Ministro interessato di 
concerto con il Presidente del 
Consiglio

Quanto si estende la zona 
di vigilanza doganale 
terrestre?

Dieci chilometri dalla linea 
doganale di frontiera terrestre 
verso l'interno

Un chilometro dalla linea 
doganale di frontiera terrestre 
verso l'esterno

Venti chilometri dalla linea 
doganale di frontiera terrestre 
verso l'interno

Cento metri dalla linea 
doganale di frontiera terrestre 
verso l'interno e verso 
l'esterno

La Costituzione stabilisce 
che gli spettacoli contrari 
al buon costume siano…

La Costituzione italiana 
prevede che il voto 
contrario anche di una 
sola Camera su una 
proposta del Governo 
comporti le sue 
dimissioni?

No, infatti le dimissioni del 
Governo possono seguire 
solo l'approvazione di una 
mozione di sfiducia

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Come si chiama il fondo 
internazionale preposto 
alle emergenze per 
l'infanzia?

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta
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636

637

638
irrinunciabili e indisponibili

639

l'altra Camera può riunirsi l'altra Camera non può riunirsi

640
secondo semestre del 2014 primo semestre del 1999 secondo semestre del 2002 primo semestre del 2008

641

montane paludose desertiche

642

La FAO è:

643

Le Camere, a norma 
dell'art. 62 della 
Costituzione, si riuniscono 
di diritto…

il primo giorno non festivo di 
febbraio e di ottobre

il primo giorno non festivo di 
gennaio

solo il primo giorno non 
festivo di ottobre

solo il primo giorno non 
festivo di febbraio

Ai sensi della Costituzione 
a quale fine devono 
tendere le pene inflitte con 
una sentenza di condanna 
penale ?

Alla rieducazione del 
condannato.

Al fine esclusivo di dimostrare 
la forza punitiva dello Stato.

Nessuna delle risposte è 
esatta

Al fine esclusivo di prevenire 
la commissione di altri reati.

Le prerogative 
parlamentari sono…

rinunciabili in seguito a 
deliberazione dell'Assemblea

concesse dal Presidente 
dell'Assemblea

rinunciabili da parte del 
singolo parlamentare

Secondo la Costituzione 
italiana, quando una 
Camera si riunisce in via 
straordinaria:

è convocata di diritto anche 
l'altra Camera

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

L'ultima presidenza 
italiana del Consiglio 
dell'Unione Europea risale 
al…
In base alla Costituzione 
italiana, la legge dispone 
provvedimenti a favore 
delle zone:

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

l'organizzazione dell'ONU che 
si occupa di alimentazione e 
agricoltura

un'organizzazione 
concorrente e antagonista 
rispetto all'ONU che si occupa 
di alimentazione e agricoltura

nessuna delle risposte è 
corretta

l'associazione internazionale 
degli agricoltori

L'art. 10 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

la libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione

il rispetto della vita privata e 
della vita familiare

la protezione dei dati di 
carattere personale

il diritto di sposarsi e di 
costituire una famiglia
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644
Camera dei Rappresentanti Duma Bundestag Assemblea della Repubblica

645

con legge

646

Svezia e Svizzera Germania e Italia Islanda e Finlandia Grecia e Austria

647
dei trasporti della Difesa

648

No Sì

649

650

651
un ramo di alloro una stella una ruota dentata un ramo di quercia

In Belgio il Parlamento è 
formato da Senato e…

Secondo la Costituzione 
italiana, le norme 
sull'ordinamento 
giudiziario e su ogni 
magistratura sono stabilite:

con regolamento del ministro 
della Giustizia

dal Consiglio Superiore della 
magistratura con decreto

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Nel 1960 viene costituita 
l'EFTA, una zona europea 
di libero scambio. Tra gli 
altri Paesi vi aderirono…

Nella Commissione 
Europea, Miguel Arias 
Cañete è responsabile…

dell'azione per il clima e 
dell'energia

dell'istruzione, della cultura, 
dei giovani e dello sport

La Costituzione italiana 
prevede che il voto 
contrario anche di una 
sola Camera su una 
proposta del Governo 
comporti le sue 
dimissioni?

No, infatti le dimissioni del 
Governo possono seguire 
solo l'approvazione di una 
mozione di sfiducia

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Per demanio necessario 
dello Stato si intende 
l'insieme di beni…

naturali e artistici che si 
trovano nel territorio dello 
Stato

che soddisfano sia interessi 
dello Stato che interessi 
privati

privati la cui gestione è 
affidata allo Stato perché ne 
ha necessità

che soddisfano un interesse 
di cui è esclusivo titolare lo 
Stato

Le forme di Stato basate 
sulla collettivizzazione:

sono fallite quasi ovunque e 
sopravvivono con difficoltà, 
laddove resistono

hanno avuto successo solo 
nell'ex - URSS

hanno tuttora seguito in alcuni 
Paesi dell'Est europeo

non si sono mai 
concretamente realizzate in 
nessun Paese

L'emblema della 
Repubblica Italiana non 
presenta…
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652

653
La recessione…

654

655

Italia Strasburgo Parigi Lussemburgo

656
Mattia Palazzi Marco Alessandrini Natale Azzaretto Flavio Tosi

657

alle due Camere al Governo e alle Camere

658

659

Il Consiglio Superiore della 
Magistratura ha il compito 
di:

garantire l'indipendenza della 
Magistratura e disciplinarne 
l'attività

garantire la conformità delle 
leggi ordinarie al dettato 
costituzionale

giudicare in terzo grado le 
cause

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

diminuzione dei livelli di 
produzione (PIL) in un Paese

è l'aumento del ritmo della 
produzione di un Paese

è l'iter di una legge 
economica

indica il ritmo di produzione di 
un Paese

Nell'ambito della 
Commissione Europea, il 
commissario cipriota 
Christos Stylianides è 
responsabile…

degli aiuti umanitari e della 
gestione delle crisi

della cooperazione 
internazionale e dello 
sviluppo

degli affari economici e 
finanziari, della fiscalità e 
delle dogane

dell'agricoltura e dello 
sviluppo rurale

La Presidenza di turno del 
Consiglio dell'Unione 
europea nel semestre 
luglio-dicembre 2014 è 
stata assunta da…

E' Sindaco a Mantova dal 
2015…

A norma dell'art. 65 della 
Costituzione nessuno può 
appartenere 
contemporaneamente…

ad una Commissione 
permanente e ad una 
d'inchiesta

alle Commissioni permanenti 
e all'Assemblea

Secondo la Costituzione 
italiana, le leggi entrano in 
vigore:

il quindicesimo giorno 
successivo alla loro 
pubblicazione, salvo che le 
leggi stesse stabiliscano un 
termine diverso

il trentesimo giorno 
successivo alla loro 
pubblicazione, salvo che le 
leggi stesse stabiliscano un 
termine diverso

il quindicesimo giorno 
precedente la loro 
pubblicazione, salvo che le 
leggi stesse stabiliscano un 
termine diverso

il trentesimo giorno 
successivo alla loro 
promulgazione, salvo che le 
leggi stesse stabiliscano un 
termine diverso

Il 29 novembre 1999, con 
la modifica dell'art. 48 
della Costituzione, 
l'ordinamento italiano ha 
riconosciuto…

il diritto al voto dei cittadini 
italiani che risiedono all'estero

il diritto ai discendenti maschi 
dell'ex Casa reale dei Savoia 
di rientrare in Italia

l'eleggibilità diretta del Capo 
dello Stato

l'eleggibilità diretta del 
Presidente del Consiglio
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660
la CONSOB la Confcommercio il Consiglio di Stato  la magistratura

661
Sì, consta di 7 articoli

662
L'IVA è un'imposta… diretta personale regressiva

663
protettivi specifici fiscali ad valorem

664

L'unanimità dell'Assemblea

665
i consumi il reddito del contribuente i redditi agrari il target

666

sempre mai

667
Sì, senza limitazioni No

668
eletto per cinque anni eletto per sei anni

È un'autorità 
amministrativa 
indipendente 
nell'ordinamento italiano…
La Costituzione italiana 
repubblicana contiene un 
Preambolo?

No, non c'è nessun 
preambolo

Sì, in esso vi è il riferimento 
alle radici cristiane della 
Repubblica

No, il Preambolo non è 
inserito nel testo della 
Costituzione ma in un atto 
costituzionale a parte

proporzionale con aliquote 
differenziate

Hanno la finalità di 
proteggere i prodotti interni 
i dazi…

In base alla Costituzione 
italiana, qual è la 
maggioranza necessaria 
affinché il Presidente della 
Repubblica venga eletto?

Maggioranza dei due terzi 
dell'Assemblea per i primi tre 
scrutini, maggioranza 
assoluta dal quarto scrutinio

Maggioranza assoluta 
dell'Assemblea per i primi tre 
scrutini, maggioranza di un 
terzo dal quarto scrutinio

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

L'IVA è un'imposta che 
colpisce…

In base alla Costituzione 
italiana, le leggi di 
revisione della 
Costituzione sono 
sottoposte a referendum 
popolare:

se ne fa domanda un quinto 
dei membri di una Camera

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Un avvocato può essere 
nominato membro della 
Corte Costituzionale?

Sì, purché non eserciti 
durante il mandato

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

A norma dell'art. 60 della 
Costituzione il Senato è…

nominato dal Presidente della 
Repubblica

soggetto a rinnovo parziale 
ogni tre anni
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669

Istituire nuove Province  

670
di proteggere i prodotti interni per tutte le precedenti finalità

671

672

673

Nella Costituzione Italiana Nella Costituzione Europea

674

in nessun caso

675 L'IVA è un'imposta… indiretta diretta parziale trasversale

676

Quale dei seguenti compiti 
spetta al Presidente della 
Giunta regionale, secondo 
la costituzione italiana?

Emanare i regolamenti 
regionali  

Decidere i ricorsi 
giurisdizionali  

Nominare i consiglieri 
regionali a vita

I dazi fiscali hanno la 
finalità…

di incrementare le entrate 
dello Stato

di agevolare l'esportazione 
dei prodotti interni

Tra le finalità perseguite 
da Amnesty International 
c'è anche…

L'abolizione della pena di 
morte

l'istituzione di nuovi dazi sulle 
importazioni

l'istituzione di nuovi dazi sulle 
esportazioni

l'abolizione di tutti i dazi 
doganali

L'Art.42 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

il diritto d’accesso ai 
documenti

la libertà di circolazione e di 
soggiorno

il diritto di petizione il diritto di voto e di eleggibilità 
alle elezioni del Parlamento 
europeo

I capaci e i meritevoli, 
anche se privi di mezzi, 
hanno diritto di 
raggiungere i gradi più alti 
degli studi: dove sta scritta 
questa affermazione?

Nella Dichiarazione dei Diritti 
dell'Uomo

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Il Presidente della 
Repubblica NON può 
sciogliere le Camere:

negli ultimi sei mesi del suo 
mandato, salvo che essi 
coincidano in tutto o in parte 
con gli ultimi sei mesi della 
legislatura

nell'ultimo anno del suo 
mandato

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

La Magistratura costituisce 
un ordine autonomo:

e indipendente da ogni altro 
potere

ma soggetto al controllo 
dell'esecutivo

ma soggetto al potere 
legislativo

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta
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677

Circoscrizioni elettorali Liste elettorali Gruppi elettorali Regioni elettorali

678

della capacità di agire

679

680

Corte costituzionale. Presidente della Repubblica

681
la protezione della salute

682

683
9 maggio 25 dicembre 28 ottobre 1 maggio

684
la protezione della salute

685

Ai fini della ripartizione dei 
seggi per l'elezione dei 
Deputati, il territorio 
nazionale è suddiviso in…

Dispone l'art. 22 della 
Costituzione che nessuno 
può essere privato, per 
motivi politici,…

della capacità giuridica, della 
cittadinanza, del nome

della capacità giuridica e della 
cittadinanza

nessuna delle risposte è 
corretta

L'Art.37 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

la tutela dell’ambiente la libertà di circolazione e di 
soggiorno

il diritto ad una buona 
amministrazione

il diritto d’accesso ai 
documenti

Chi giudica sui conflitti di 
attribuzione tra i poteri 
dello Stato e i poteri delle 
Regioni?

Presidenti della Camera e del 
Senato, congiuntamente

Nessuna delle risposte è 
corretta

L'Art.36 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

l'accesso ai servizi d'interesse 
economico generale

la sicurezza sociale e 
l'assistenza sociale

la vita familiare e la vita 
professionale

La ripartizione dei seggi 
senatoriali tra le Regioni 
avviene…

In proporzione alla 
popolazione delle Regioni

In proporzione alla 
popolazione delle Province.

In base a numeri-indice 
stabiliti dal Parlamento

In proporzione all'estensione 
delle Regioni.

La Festa dell'Europa si 
festeggia il…

L'Art.35 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

la sicurezza sociale e 
l'assistenza sociale

la vita familiare e la vita 
professionale

l'accesso ai servizi d'interesse 
economico generale

A norma della 
Costituzione, devono 
contribuire alle spese 
pubbliche:

tutti i cittadini in ragione della 
loro capacità contributiva  

tutti i cittadini nella stessa 
misura  

i soli cittadini che abbiano un 
impiego pubblico  

solo i cittadini che utilizzano 
beni e servizi pubblici in 
ragione del loro utilizzo
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686
demanio astrale e terrestre

687

Il Consiglio dei Ministri. Il Parlamento

688
Capo del Governo

689

690

691

dall'Italia della Germania dalla Repubblica Ceca da Cipro

692

dalle leggi ordinarie da deliberazioni governative dalle consuetudini dalle leggi comunitarie

693

i diritti degli anziani

I tipi di Demanio 
"necessario" sono:

demanio militare,idrico e 
marittimo

demanio acquatico, montano 
e di pianura

demanio, aereo, animale e 
forestale

Ai sensi della legge n. 
400/1988, chi determina 
l'indirizzo generale 
dell'azione amministrativa 
del Governo?

Il Presidente del Consiglio dei 
Ministri.

Nessuna delle risposte è 
esatta

La Costituzione designa il 
Presidente della 
Repubblica quale...

Capo dello Stato e 
rappresentante dell'unità 
nazionale

Capo dello Stato e 
rappresentante internazionale 
dello Stato italiano

Rappresentante dei poteri 
dello Stato

Quali funzioni svolge il 
comitato interministeriale 
per gli affari comunitari 
europei (CIACE)?

Concorda le linee politiche del 
Governo nella fase di 
formazione degli atti dell'UE

Coordina i rapporti con le 
istituzioni dell'UE

Elabora relazioni per il 
Parlamento sulle politiche 
dell'UE

Trasmette al Parlamento gli 
atti e i documenti dell'UE

I Ministri senza portafoglio 
partecipano al Consiglio 
dei Ministri…

con le stesse modalità degli 
altri Ministri

solo quando si discute di 
materie di loro interesse, su 
invito del Presidente del 
Consiglio, senza diritto di voto

solo per l'approvazione di atti 
normativi

solo quando si discute di 
materie di loro interesse, su 
invito del Presidente del 
Consiglio, con diritto di voto

La Presidenza di turno del 
Consiglio dell'Unione 
europea nel semestre 
luglio-dicembre 2014 è 
stata detenuta…

Secondo l'art. 111 Cost., la 
giurisdizione si attua 
mediante il giusto 
processo regolato...

L'art. 26 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

Inserimento delle persone 
con disabilità

Diritto dei lavoratori 
all'informazione e alla 
consultazione nell'ambito 
dell'impresa

Diritto di negoziazione e di 
azioni collettive
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694

il Trattato di Roma il Trattato di Maastricht

695

il divieto di sciopero

696

697

698
con qualsiasi altra carica    

699
in tutte le acque territoriali nessuna delle precedenti

700

Cittadinanza Tutela e sicurezza del lavoro Alimentazione Tutela della salute

Il trattato di Lisbona è 
stato redatto per 
sostituire…

la Costituzione europea 
bocciata nel 2005 dai 
referendum francese e 
olandese

le Costituzioni dei singoli Stati 
membri

Secondo l'art. 39 della 
Costituzione italiana, gli 
statuti dei sindacati 
devono garantire...

un ordinamento interno a 
base democratica

il divieto di perseguire scopi 
economici e sociali

un premio in denaro per tutti 
gli iscritti

A norma del dettato 
costituzionale, le 
Commissioni parlamentari 
d'inchiesta procedono alle 
indagini e agli esami…

con gli stessi poteri e le 
stesse limitazioni dell'autorità 
giudiziaria

con i poteri propri dei giudici 
amministrativi

con i poteri, ma senza le 
limitazioni dell'autorità 
giudiziaria

con le limitazioni, ma senza i 
poteri dell'autorità giudiziaria

Secondo la Costituzione 
italiana, ogni cittadino 
inabile al lavoro e 
sprovvisto dei mezzi 
necessari per vivere:

ha diritto al mantenimento e 
all'assistenza sociale

ha diritto a un'abitazione 
popolare

ha diritto all'assistenza 
sanitaria a domicilio

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

La carica di Presidente 
della Repubblica è 
incompatibile:

esclusivamente con cariche di 
Governo  

solo con cariche dell'ordine 
giudiziario  

solo con quella di 
parlamentare europeo  

Una nave militare è 
considerata territorio dello 
Stato…

esclusivamente nel mare 
territoriale

esclusivamente quando è alla 
fonda

In base alla nuova 
formulazione dell'art.117 
della Costituzione, su 
quale delle seguenti 
materie lo Stato ha 
legislazione esclusiva?
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701

702

703

rappresenta l'unità nazionale

704

705

Corte d'Assise Procura della Repubblica Corte di Cassazione

706

utilizzazione di desfoglianti

Ai sensi del Trattato UE, 
l'esigenza di garantire la 
protezione della salute 
umana deve essere 
considerata nella 
definizione e 
nell'attuazione…

di tutte le politiche e le attività 
della comunità

della sola politica di 
protezione dei consumatori

della sola politica di sanità 
pubblica

delle sole politiche ambientali 
ed industriali

Nelle discariche, i naturali 
processi di 
decomposizione 
anaerobica dei rifiuti solidi 
urbani, producono…

biogas e numerosi liquami 
(percolato) altamente 
contaminanti per le falde 
acquifere

batteri che possono inquinare 
l'atmosfera inducendo 
malattie

biogas che innalza il 
potenziale inquinamento 
atmosferico da fumi

una barriera geologica che 
isola i rifiuti dal terreno

A proposito di quanto 
espresso dalla 
Costituzione, è corretto 
affermare che il Presidente 
della Repubblica…

nomina, nei casi indicati dalla 
legge, i Presidenti delle 
Camere

promulga i regolamenti 
governativi

può sciogliere le Camere in 
ogni momento, sentiti i loro 
Presidenti

Il Parlamento è obbligato a 
riesaminare una legge già 
approvata, ma non ancora 
promulgata se…

lo richiede il Capo dello Stato 
con messaggio motivato

il Governo dichiara il proprio 
dissenso motivato

vengono raccolte 500.000 
firme di cittadini contrari alla 
approvazione di essa

la Corte Costituzionale 
esprime una sentenza di 
illegittimità al riguardo

A quale organo giudiziario, 
tra quelli elencati, può 
ricorrere un cittadino per 
ottenere giustizia nei 
confronti della Pubblica 
Amministrazione?

Tribunale Amministrativo 
Regionale

La più elevata percentuale 
delle emissioni di anidride 
carbonica responsabile 
dell' effetto serra proviene 
dalla…

combustione di rifiuti solidi e 
di combustibili fossili (petrolio, 
metano e carbone)

decomposizione della materia 
organica nelle discariche

utilizzazione massiva di 
anticrittogamici
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707

708

dalle due Camere dalle Camere e dalle Regioni dal Governo e dalle Camere

709

710
Máxima Zorreguieta Margherita dei Paesi Bassi Eloise di Orange-Nassau

711

712
Il Capo della Regione

713

Il potere di revoca di un 
Ministro…

non è espressamente 
previsto in Costituzione

l'inidoneità funzionale 
assoluta non rimovibile 
dall'interessato, che 
determina nullità o decadenza 
dell'elezione, in seguito a 
condanna penale

è stato introdotto con la legge 
n. 400 del 1988

è espressamente attribuito 
dalla Costituzione al 
Presidente della Repubblica

Secondo l'art. 70 della 
Costituzione, la funzione 
legislativa è esercitata 
collettivamente…

dalle Camere e dal 
Presidente della Repubblica

Nell'ambito della 
Commissione Europea, la 
vicepresidente bulgara 
Kristalina Georgieva è 
responsabile…

del bilancio e delle risorse 
umane

degli aiuti umanitari e della 
gestione delle crisi

della cooperazione 
internazionale e dello 
sviluppo

dell'economia e delle società 
digitali

E' Regina dei Paesi 
Bassi…

Caterina Amalia di Orange-
Nassau

In base alla Costituzione 
italiana:

è compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale 
che impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana

nessuna delle risposte è 
corretta

è compito dei singoli 
rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale 
che impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana

è facoltà della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale 
che impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana

Gli organi di una Regione 
italiana sono:

Il Consiglio regionale, la 
Giunta e il suo Presidente  

Il Consiglio regionale e il suo 
Presidente  

La consulta regionale, la 
Giunta regionale e il capo 
della Regione

A norma del disposto di cui 
all'art. 62 della 
Costituzione, quando è 
riunita in via straordinaria 
una Camera....

è convocata di diritto anche 
l'altra Camera.

il Parlamento si riunisce in 
seduta comune.

le decisioni possono essere 
assunte solo a maggioranza 
assoluta.

nessuna delle risposte è 
esatta
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714

Il "debito pubblico" è …

715

autonomia normativa autonomia politica autarchia politica autonomia statuale

716
un sacro dovere del cittadino un sacro diritto del cittadino

717

lo Stato punisca i genitori

718
Alla Corte di Cassazione

719

720
No, in nessun caso

è il debito dello Stato nei 
confronti di altri soggetti 
economici nazionali o esteri 
quali individui, imprese, 
banche o stati esteri

l'insieme delle spese dello 
Stato

l'insieme delle transizioni 
dello Stato con altri Stati

la spesa che lo Stato sostiene 
per il mantenimento dei 
ministeri

Poiché la Costituzione 
conferisce ad esse il 
potere di emanare 
disposizioni precettive 
generali nell'ambito delle 
norme statali, le Regioni si 
definiscono enti dotati di…

La difesa della Patria, 
secondo il nostro dettato 
costituzionale, è...

un sommo dovere del 
cittadino

una esigenza vitale del 
cittadino

Nel caso in cui i genitori 
siano incapaci 
nell'assolvimento dei 
compiti nei riguardi dei 
figli, la Costituzione 
italiana prevede che...

la legge provveda a che siano 
assolti i loro compiti

la legge disponga la maggiore 
età anticipata dei figli

i figli vengano interdetti fino 
alla maggiore età

A chi devono essere 
presentate le proposte di 
legge di iniziativa 
popolare?

Al Presidente di una delle due 
Camere

Al Presidente della Camera 
dei deputati

Nessuna delle risposte è 
esatta

Il principio di uguaglianza 
previsto dalla costituzione 
impone la non 
discriminazione in base a:

sesso, razza, lingua, 
religione, opinioni politiche, 
condizioni personali e sociali

sesso, razza, religione, stato 
civile, condizioni di salute

nessuna delle risposte è 
esatta

sesso, razza, lingua, 
religione, capacità 
contributiva

Un cittadino di uno Stato 
membro può impugnare 
un regolamento?

Sì, a condizione che lo 
riguardi direttamente e 
individualmente

Sì, ma solo se il regolamento 
riguarda la tutela della 
concorrenza

Sì, se dimostra di avere un 
qualche interesse da 
difendere
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721
Al Capo della Polizia Al Ministero della Difesa Al Ministero della Giustizia

722

Al Governo Alla Corte di cassazione

723
Miguel Arias Cañete Valeria Valente Giorgia Meloni Virginia Raggi

724
sono definiti dalla legge

725

No, mai  Sì, sempre Sì, ma solo i tribunali militari  

726

i diritti degli anziani

727
a tutti ai capaci e meritevoli ai minorenni ai soli cittadini italiani

728
coordina l'attività dei Ministri dirige l'attività del Parlamento

729
La Costituzione è… una parte del Governo un ente pubblico

A quale organismo spetta 
l'amministrazione dei beni 
dello Stato?

Al Ministero dell'Economia e 
Finanze

A chi spetta provvedere 
all'organizzazione ed al 
funzionamento dei servizi 
relativi alla giustizia?

Al Ministro della Giustizia, 
ferme le competenze del 
CSM

Al Presidente della 
Repubblica

Nella Commissione 
Europea, la Spagna è 
rappresentata da…

I casi di ineleggibilità e di 
incompatibilità con l'ufficio 
di senatore:

sono definiti  esclusivamente 
dal presidente della Camera 
dei Deputati

sono giudicati dal presidente 
del Senato

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

E' possibile istituire giudici 
speciali o straordinari, 
secondo la costituzione 
italiana?

Sì, ogni qual volta risulti 
necessario  

L'art. 28 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

il Diritto di negoziazione e di 
azioni collettive

Diritto dei lavoratori 
all'informazione e alla 
consultazione nell'ambito 
dell'impresa

Inserimento delle persone 
con disabilità

In base alla Costituzione, 
la scuola è aperta...

In base alla Costituzione 
italiana, il Presidente del 
Consiglio dei Ministri…

presiede il Consiglio Supremo 
di Difesa

autorizza la presentazione 
alle Camere dei disegni di 
legge di iniziativa del Governo

la legge fondamentale di uno 
Stato

una legge per 
l'amministrazione delle città
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730

Il giudice di pace

731
dopo la vacatio legis

732

733

734

735
Luigi Brugnaro Flavio Tosi Stefano Paris

736

Cosa indica l'espressione 
"giudice naturale 
precostituito per legge", 
sancita dalla Costituzione 
italiana?

Il giudice già costituito, 
secondo la legge, nel luogo in 
cui il reato è stato commesso

La giuria formata dai cittadini 
scelti dal giudice e dal 
pubblico ministero

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Il Presidente della 
Repubblica promulga la 
legge:

entro un mese 
dall’approvazione

entro quindici giorni 
dall’approvazione

Nessuna delle risposte è 
corretta

Secondo la Costituzione, il 
Parlamento si riunisce in 
seduta comune dei 
membri delle due Camere:

nei soli casi stabiliti dalla 
Costituzione

ogni qualvolta lo richieda il 
Presidente di una delle due 
Camere

quando la richiesta è 
approvata dalla maggioranza 
assoluta delle due Camere

solamente quanto il 
Presidente della Repubblica 
lo ritiene opportuno

Il Consiglio superiore della 
magistratura è presieduto:

dal Presidente della 
Repubblica

dal Presidente del Consiglio 
di Stato

da un magistrato della Corte 
di Cassazione eletto dai suoi 
colleghi con incarico triennale

dal Presidente della Suprema 
Corte di Cassazione

Un assegno si dice “su 
piazza” quando...

è pagato nello stesso comune 
in cui è stato emesso

è pagato in un comune 
diverso da quello di 
emissione

viene pagato a vista e può 
essere trasferito a terzi 
mediante girata

è un titolo di credito all'ordine, 
trasferibile mediante girata

E' Sindaco a Venezia dal 
2015…

Massimo Bugani

Chi può richiedere la 
convocazione straordinaria 
del Parlamento Europeo?

La maggioranza dei suoi 
membri, il Consiglio o la 
Commissione ed il Presidente 
in caso di urgenza in accordo 
con la Conferenza dei 
Presidenti.

Esclusivamente il Consiglio o 
la Commissione

Solo il Consiglio e la 
Commissione 
congiuntamente

Esclusivamente la 
maggioranza dei suoi membri
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737

l' "accertamento d'imposta" la "base imponibile" l' "armonizzazione fiscale" il "reddito complessivo"

738

739
Un dovere civico Una facoltà Un diritto inalienabile

740

741
Maroš Šefčovič Tibor Navracsics Neven Mimica Jyrki Katainen

742

743
Marco Pannella Learco Saporito Cesare Maldini Lino Toffolo

744

Sì, per il tramite del mediatore

Il procedimento logico 
attraverso il quale si riesce 
a stabilire se ed in quale 
misura un tributo deve 
essere pagato 
rappresenta…

Il termine "veto" viene 
usato per intendere…

La manifestazione di volontà 
di un soggetto che determina 
il blocco di una decisione o il 
suo rigetto

Il diniego del Magistrato alla 
grazia concessa dal Capo 
dello Stato

l'opposizione formulata da un 
cittadinoavverso un atto 
amministrativo

il divieto di transito su una 
pubblica strada

Come definisce il voto la 
Costituzione italiana?

Nessuna delle risposte è 
corretta

Cosa si intende per 
"Prodotto interno lordo 
(PIL)"?

Il valore complessivo dei beni 
e dei servizi che vengono 
prodotti in un Paese in un 
certo periodo di tempo

L'ammontare totale di moneta 
dovuto da uno Stato alla sua 
popolazione, ad altri Stati o a 
istituzioni internazionali

L'insieme delle spese dello 
Stato

La spesa che lo Stato 
sostiene per il mantenimento 
dei ministeri

Nella Commissione 
Europea, la Slovacchia è 
rappresentata da...

L'Art.44 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

il diritto di petizione il diritto di voto e di eleggibilità 
alle elezioni del Parlamento 
europeo

il diritto d’accesso ai 
documenti

il diritto ad una buona 
amministrazione

Quale importante leader 
politico italiano è deceduto 
il 20 maggio del 2016?

Nell'ambito della loro 
attività di controllo politico, 
i parlamentari europei 
possono presentare 
interrogazioni?

Sì, rivolte alla Commissione o 
al Consiglio

Sì, rivolte esclusivamente alla 
Corte di Giustizia

Sì, rivolte esclusivamente al 
Consiglio
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745

746

pubblica e privata esclusivamente statale solo privata

747
un diritto di tutti i lavoratori

748

Antonio Tajani Catherine Ashton Joaquín Almunia Viviane Reding

749

750

La Corte dei Conti Il Consiglio di Stato

751
il Presidente della Repubblica il Presidente del Senato

752
è nominato dal CSM

Ai sensi della Costituzione 
italiana, una ispezione 
personale ouò dirsi lecita, 
tra l'altro, quando...

sia disposta con atto motivato 
di un'autorità giudiziaria

sia disposta con atto motivato 
di un ufficiale di pubblica 
sicurezza

avvenga dopo essere stata 
comunicata ad un difensore di 
fiducia

avvenga con il consenso del 
soggetto ispezionato

La proprietà dei beni 
economici può essere:

privata unitamente ad una 
partecipazione anche minima 
dello Stato a tutela 
dell'interesse pubblico

La previdenza e 
l'assistenza sono:

affidate direttamente ai 
sindacati del lavoratori

demandate ad enti gestiti dai 
datori di lavoro

riservate a particolari 
categorie di lavoratori a 
rischio del settore industriale

È stato rinominato 
Vicepresidente del 
Parlamento Europeo per il 
periodo 2014-2019…

Quale organo istituzionale 
elegge un terzo dei 
membri del Consiglio 
Superiore della 
Magistratura?

Le due Camere in seduta 
congiunta

Il Presidente della 
Repubblica, su consiglio del 
Ministro di Grazia e Giustizia

Ciascuna Camera con voto 
favorevole della metà più uno 
dei componenti

La Commissione Affari 
Costituzionali di ciascuna 
Camera

Secondo la Costituzione 
qual è l’organo ausiliario 
che esercita il controllo 
preventivo di legittimità 
sugli atti del Governo ?

Il Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro

Il ministero dell’Economia e 
delle Finanze

Il Capo del Governo in 
Italia è:

il Presidente del consiglio dei 
ministri

il Presidente della camera dei 
Deputati  

Il Presidente della Corte 
costituzionale....

è eletto dalla Corte tra i suoi 
componenti

è eletto dalla Corte tra i 
componenti di nomina del 
Parlamento.

nessuna delle risposte è 
corretta
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753

754

755

756

Chiara Appendino Giorgia Meloni Giorgio Airaudo Valeria Valente

757

Senza vincolo di mandato Con fedeltà e onore

758
Torrejón de Ardoz in Spagna Strasburgo in Francia Copenaghen in Danimarca Bilbao, in Spagna

759

Nel corso della celebre 
conferenza stampa del 14 
gennaio 1963, il generale 
De Gaulle annunciò…

il veto francese all'ingresso 
del Regno Unito nella CEE

il consenso francese alla 
istituzione della CED

il veto francese alla istituzione 
della CED

il consenso francese 
all'ingresso del Regno Unito 
nella CEE

Quali di queste 
affermazioni è corretta?

L’art. 34 della Costituzione 
dispone che la scuola è 
aperta a tutti

L’art. 34 della Costituzione 
dispone che lo Stato può 
incentivare la formazione di 
scuole private parificate

L’art. 34 della Costituzione 
dispone che ogni confessione 
religiosa può avere la sua 
scuola di riferimento

Nessuna delle risposte è 
corretta

Indicare quale delle 
seguenti affermazioni è 
coerente con quanto 
dispone l'art. 79 della 
Costituzione in materia di 
amnistia e di indulto.

L'amnistia e l'indulto sono 
concessi con legge deliberata 
a maggioranza dei due terzi 
dei componenti di ciascuna 
Camera, in ogni suo articolo e 
nella votazione finale.

L'amnistia e l'indulto non 
possono applicarsi ai reati 
che prevedono una pena 
superiore a dieci anni.

Nessuna delle risposte è 
esatta

L'amnistia e l'indulto sono 
concessi con legge deliberata 
a maggioranza dei due terzi 
dei componenti di ciascuna 
Camera, su proposta del 
Presidente della Repubblica.

Il candidato Sindaco del 
Movimento 5 Stelle alle 
elezioni amministrative 
2016 per Torino era…

Completare l’art. 67 della 
Costituzione: Ogni 
membro del Parlamento 
rappresenta la Nazione ed 
esercita le sue funzioni:

Senza alcuna responsabilità 
penale e amministrativa

Nessuna delle risposte è 
corretta

Il Centro satellitare 
dell'Unione europea ha 
sede a…

L'art. 8 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

la protezione dei dati di 
carattere personale

il diritto di sposarsi e di 
costituire una famiglia

la libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione

il rispetto della vita privata e 
della vita familiare
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760

761

Luigi de Magistris Giorgio Airaudo Mario Adinolfi Alfio Marchini

762

No, mai No, in nessun caso Sì, senza alcun vincolo    

763

I partiti politici sono:

764

765
l'Albania la Svizzera la Groenlandia la Serbia

766
Antonietta Martinez Giorgia Meloni Virginia Raggi Chiara Appendino

Alle riunioni del Consiglio 
dei Ministri partecipano:

il Capo del Governo e i 
Ministri, compresi quelli senza 
portafoglio, alla presenza dei 
Presidenti delle Regioni 
interessate in caso di 
deliberazioni relative ad 
argomenti di loro specifico 
interesse

il Capo del Governo e i 
Ministri e i Sottosegretari

il Capo del Governo e i 
Ministri, ad esclusione di 
quelli senza portafoglio

il Capo del Governo, tutti i 
Ministri e i Presidenti delle 
Regioni a statuto speciale

Il candidato Sindaco di 
Sinistra Italiana alle 
elezioni amministrative 
2016 per Napoli era…

Si possono fondere due 
regioni già esistenti per 
crearne una sola, secondo 
la costituzione italiana?

Sì, rispettando la procedura 
prevista dalla stessa 
Costituzione

associazioni private di 
cittadini che propongono un 
programma per la soluzione 
dei problemi dello Stato e 
della collettività

associazioni di gruppi di 
interesse

emanazione diretta dei 
sindacati più rappresentativi

espressione esclusiva della 
classe media

La Costituzione italiana 
non garantisce l'esercizio 
di un culto religioso...

solo nel caso in cui si tratti di 
riti contrari al buon costume

solo nel caso in cui si tratti di 
riti rumorosi

solo nel caso in cui si tratti di 
riti di carattere militare

il diritto di esercitare un culto 
religioso non incontra nessun 
limite nella Costituzione

Nel giugno 2014 è 
diventata ufficialmente 
Paese candidato della 
UE…
Candidato a Sindaco per il 
Movimento 5 Stelle a 
Cagliari è…
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767

768
nullo valido annullabile sospeso

769

770

Sì, a fini di utilità generale

771

è espressamente richiamata

772

dell'euro e del dialogo sociale

773
Andrus Ansip Maroš Šefčovič  Pierre Moscovici Christos Stylianides

Cosa si intende per 
ammortamento?

La restituzione graduale del 
mutuo mediante il pagamento 
periodico di rate

L'Interesse dovuto per il 
ritardato pagamento delle rate 
di un mutuo

Il procedimento attraverso il 
quale viene consegnato al 
mutuatario l'importo del 
mutuo concesso dalla Banca

Un contratto mediante il quale 
si costituisce a favore del 
creditore la garanzia 
personale di un terzo.

ll contratto che viola norme 
imperative è:

Il demanio accidentale 
dello Stato è…

l'insieme di beni che possono 
essere di proprietà privata o 
pubblica (stato, regioni o enti 
locali) e che formano parte 
del demanio solo in questa 
seconda eventualità

l'insieme dei beni che 
soddisfano un interesse di cui 
è esclusivo titolare lo Stato

l'insieme dei beni privati la cui 
gestione è affidata allo Stato

l'insieme dei beni naturali e 
artistici che si trovano nel 
territorio dello Stato

In base alla Costituzione, 
si possono espropriare 
determinate imprese per 
trasferirle ad un ente 
pubblico?

No, tali espropriazioni 
possono essere fatte soltanto 
per trasferirle ad un soggetto 
privato

No, tali espropriazioni sono 
vietate, chiunque ne sia il 
beneficiario

Sì, purché non abbiano 
carattere di preminente 
interesse generale

Ai sensi dell'art. 31 del 
trattato UE, nell'ambito 
della cooperazione 
giudiziaria in materia 
penale, la facilitazione 
dell'estradizione tra Stati 
membri…

non è espressamente 
prevista

è prevista, ma solo a 
determinate condizioni 
richiamate dal medesimo art. 
31

Non è prevista, tranne che 
per il reato di strage

Nell'ambito della 
Commissione Europea, il 
vicepresidente finlandese 
Jyrki Katainen è 
responsabile…

dell'occupazione, della 
crescita, degli investimenti e 
della competitività

dell'occupazione, degli affari 
sociali e delle competenze e 
mobilità dei lavoratori

del mercato interno, 
dell'industria, 
dell'imprenditoria e delle PMI

Il commissario nominato 
dalla Estonia alla 
Commissione europea è…
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774
Le leggi sono promulgate: dal popolo dal Parlamento

775
cinque anni due anni un anno non meno di otto anni

776

dalla Corte costituzionale dal giudice ordinario

777
Bundestag e Bundesrat

778
un organo di giustizia civile  

779

780

2019 2025 2040 2017

781
12 volte 8 volte 4 volte 7 volte

782

dal Presidente della 
Repubblica

dal Presidente del Consiglio 
dei ministri  

Ai sensi della Costituzione 
la durata della "legislatura" 
è di…

A norma dell'art. 66 della 
Costituzione, i titoli di 
ammissione dei 
parlamentari vengono 
esaminati…

dalla Camera di 
appartenenza

dal Parlamento in seduta 
comune

In Germania il Parlamento 
è formato da…

Assemblea della Repubblica 
e Senato

Assemblea Nazionale e 
Senato

Duma e Consiglio della 
Federazione

Cos'è il Consiglio di Stato 
italiano?

un organo di tutela nei 
confronti della giustizia 
amministrativa   

un organo di controllo della 
contabilità pubblica  

un organo di autogoverno 
della Magistratura  

Il codice fiscale per le 
persone giuridiche si 
compone di…

una espressione numerica di 
11 cifre

una espressione alfa-
numerica di 9 segni

una espressione numerica di 
13 segni

una espressione alfa-
numerica di 16 segni

L'Austria ha detenuto la 
presidenza di turno del 
Consiglio dell'UE due volte 
fra il 1998 e il 2006. La 
prossima volta sarà nel…

Fra il 1958 e il 2010 il 
Belgio ha detenuto la 
presidenza di turno del 
Consiglio dell'UE:
Gli elementi caratteristici 
della demanialità sono:

appartenenza del bene allo 
Stato e destinazione del bene 
al soddisfacimento di una 
funzione pubblica

appartenenza del bene allo 
Stato e destinazione del bene 
al soddisfacimento di una 
specifica attività

appartenenza del bene ad un 
privato e requisizione del 
bene per il soddisfacimento di 
una funzione pubblica

presenza del bene nel 
territorio dello Stato e 
proprietà dello Stato
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783

784

785
I regolamenti comunitari: non sono fonti del diritto

786
Le minoranze linguistiche: sono tollerate

787
Le leggi sanciscono: i diritti e i doveri dei cittadini esclusivamente i doveri solo i diritti

788

Maria Teresa Baldini Alfio Marchini Virginia Raggi Valeria Valente

789
Governo Regione Senato Camera

790

sono proibite sono permesse

In ambito PESC, 
deliberazioni del Consiglio 
a maggioranza qualificata 
sono previste, tra l'altro…

per l'adozione di azioni e 
posizioni comuni sulla base di 
una strategia comune

in generale per l'adozione di 
azioni comuni

in generale per l'adozione di 
posizioni comuni

in generale per l'adozione di 
decisioni

Dispone la Costituzione in 
merito alla fiducia al 
Governo che…

entro dieci giorni dalla sua 
formazione il Governo si 
presenta alle Camere per 
ottenerne la fiducia.

la mozione di sfiducia deve 
essere firmata da almeno un 
decimo dei componenti di 
ciascuna Camera.

il Governo deve avere la 
fiducia di almeno una delle 
due Camere.

nessuna delle risposte è 
corretta.

hanno portata generale e 
diretta negli Stati membri

possono riguardare soltanto 
alcuni degli Stati membri

debbono essere recepiti da 
tutti gli Stati membri

sono tutelate con apposite 
norme

sono disciplinate da usi e 
consuetudini

nessuna delle risposte è 
corretta

la posizione di preminenza 
dello Stato nei confronti dei 
cittadini

Il candidato Sindaco di 
"Fuxia People" alle 
elezioni amministrative 
2016 per Milano era…

Da chi vengono emanati i 
decreti legge?

Secondo la Costituzione 
italiana, pubblicazioni, 
spettacoli e altre 
manifestazioni contrarie al 
buon costume:

sono permesse solo dietro 
autorizzazione dell'autorità 
giudiziaria

sono permesse solo dietro 
pagamento di apposita tassa
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791

792

Il Bancomat è…

793
Francoforte sul Meno Lione Milano Riga

794
dei trasporti della Difesa

795
il Principato di Monaco il territorio di Busingen l'isola di Helgoland

796
Vytenis Andriukaitis Jyrki Katainen Violeta Bulc Cecilia Malmström

797

798

al rispetto dei diritti umani

Nell'ambito della 
Commissione Europea, il 
commissario greco Dimitris 
Avramopoulos è 
responsabile…

della migrazione, degli affari 
interni e della cittadinanza

dell'agricoltura e dello 
sviluppo rurale

della salute e della sicurezza 
alimentare

dell'economia e delle società 
digitali

una tessera che permette di 
prelevare contante presso gli 
sportelli automatici ATM o di 
effettuare operazioni di 
acquisto con addebito sul 
conto bancario

un contratto mediante il quale 
si costituisce a favore del 
creditore la garanzia 
personale di un terzo.

il passaggio dalla moneta di 
una Nazione ad un’altra; per 
questo servizio, è previsto il 
pagamento di una 
commissione.

una tessera che consente, in 
tutto il mondo, di pagare beni 
e servizi presso i punti 
vendita convenzionati con un 
determinato circuito

La sede della Banca 
centrale europea si trova 
a…

Nella Commissione 
Europea, Violeta Bulc è 
responsabile…

dell'azione per il clima e 
dell'energia

dell'istruzione, della cultura, 
dei giovani e dello sport

Il territorio doganale della 
comunità europea non 
comprende…

le acque italiane del lago di 
Lugano

Nella Commissione 
Europea la Lituania è 
rappresentata da…

L'Art.32 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

il divieto del lavoro minorile e 
protezione dei giovani sul 
luogo di lavoro

il diritto di accesso ai servizi di 
collocamento

le condizioni di lavoro giuste 
ed eque

la tutela in caso di 
licenziamento ingiustificato

Il protocollo di Kyoto, 
sottoscritto a febbraio 
2005 da 141 Paesi, è un 
accordo internazionale 
relativo…

alla riduzione globale delle 
emissioni di gas serra

alla libera circolazione tra i 
Paesi di merci e persone

all'introduzione di dazi 
doganali omogenei
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799

800

801

2000 1999 2002 2004

802

803
Carlos Moedas Jyrki Katainen Violeta Bulc Cecilia Malmström

804

805

La Corte Costituzionale La Corte dei Conti La Magistratura ordinaria Il Parlamento

Il numero di 630 Deputati, 
indicato dalla Costituzione 
per la Camera dei 
deputati, è tassativo e 
inderogabile?

Si, ma può essere modificato 
con una legge costituzionale

Si, è la stessa Costituzione 
che ne indica 
l'immodificabilità

No, può essere modificato 
anche con una legge 
ordinaria

No, la composizione della 
Camera dei deputati è 
modificabile in relazione alle 
variazioni della popolazione

A norma della Costituzione 
italiana, contro le sentenze 
sulla libertà personale 
pronunciate dagli organi 
giurisdizionali ordinari è 
sempre ammesso ricorso:

in Cassazione per violazione 
di legge

straordinario davanti al 
Presidente della Repubblica 
per violazione di legge

nessuna delle risposte è 
corretta

al competente Tribunale 
Amministrativo Regionale per 
violazione di legge

La carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione 
Europea è stata 
proclamata nel…

L'Art. 1 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
dichiara testualmente:

"La dignità umana è 
inviolabile. Essa deve essere 
rispettata e tutelata"

"Ogni persona ha diritto alla 
vita"

"Nessuno può essere 
sottoposto a tortura, né a 
pene o trattamenti inumani o 
degradanti"

"Ogni persona ha diritto alla 
libertà e alla sicurezza"

Nella Commissione 
Europea il Portogallo è 
rappresentato da…

Nell'ambito della 
Commissione Europea, il 
commissario francese 
Pierre Moscovici è 
responsabile…

degli affari economici e 
finanziari, della fiscalità e 
delle dogane

della migrazione, degli affari 
interni e della cittadinanza

dell'agricoltura e dello 
sviluppo rurale

dell'ambiente, degli affari 
marittimi e della pesca

Chi giudica sulle accuse 
promosse contro il 
Presidente della 
Repubblica, a norma della 
Costituzione?
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806
Secco indifferenziato Imballaggi (plastica e metallo) Organico Carta e cartone

807
negli anni '70 nel 1945 nel 1948 nel 1848

808

809
Imballaggi (plastica e metallo) Organico Secco indifferenziato Carta e cartone

810
un organo di giustizia civile  

811
Le zone lagunari

812
pareri obbligatori o facoltativi pareri soltanto facoltativi

813
è pubblica o privata è solo pubblica è solo privata

814
la protezione della salute

815

del pericolo valanghe

In quale cassonetto vanno 
gettati i mozziconi di 
sigaretta (spenti)?

Il servizio sanitario 
nazionale fu istituito in 
Italia:

Quale dei seguenti 
abbinamenti è errato?

Età per partecipare alle 
votazioni per l'elezione della 
Camera - 25 anni  

Età per partecipare alle 
votazioni per l'elezione del 
Senato - 25 anni  

Età per essere eletti alla 
Camera - 25 anni  

Età per essere eletti al 
Senato - 40 anni  

In quale cassonetto vanno 
gettate le lattine per 
bevande?

Cos'è il Consiglio di Stato 
italiano?

un organo di tutela nei 
confronti della giustizia 
amministrativa   

un organo di controllo della 
contabilità pubblica  

un organo di autogoverno 
della Magistratura  

Cosa si intende per 
"territorio fluttuante"?

Navi e aerei militari ovunque 
si trovino

Il cielo sovrastante il Paese e 
il mare che lo circonda

Navi ed aerei mercantili 
ovunque si trovino

Il Consiglio di Stato 
esprime:

pareri esclusivamente 
obbligatori

le sue decisioni 
esclusivamente mediante atti 
aventi valore giuridico

Secondo la Costituzione la 
proprietà:

sia essa pubblica o privata, 
appartiene sempre allo Stato

L'Art.34 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

la sicurezza sociale e 
l'assistenza sociale

la vita familiare e la vita 
professionale

l'accesso ai servizi d'interesse 
economico generale

Il NOA (Nucleo Operativo 
Antibracconaggio) del 
Corpo forestale dello Stato 
si occupa 
specificatamente…

della tutela della fauna 
selvatica

del patrimonio boschivo dagli 
incendi

della repressione dei reati in 
materia ambientale e 
agroalimentare
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816

817
le strade e le autostrade i laghi le spiagge

818

Scala mobile Integrazione relativa  Flessibilità Fluttuazione

819

Si, con decreto motivato.

820

Virginia Raggi Chiara Appendino Mario Adinolfi Giorgia Meloni

821
essere inalienabili

822
Friso di Orange-Nassau Costantino dei Paesi Bassi Claus von Amsberg

823

Loukas Papademos Prokopis Pavlopoulos Alexis Tsipras George Papandreou

Per votare a un 
referendum abrogativo:

occorre aver compiuto 18 
anni

occorre aver compiuto 25 
anni

occorre avere l’elettorato 
attivo del Senato

nessuna delle risposte è 
corretta

Sono parte del demanio 
accidentale dello Stato…

le opere destinate alla difesa 
militare

Come si chiamava il 
meccanismo di 
adeguamento di salari e 
stipendi al costo della vita, 
introdotto nel dopoguerra?

Ai sensi dell'art. 126 della 
Costituzione, il Capo dello 
Stato può sciogliere il 
Consiglio regionale che 
abbia compiuto atti 
contrari alla Costituzione?

Si, previa deliberazione del 
Parlamento in seduta 
congiunta.

No, tale caso non rientra tra 
le ipotesi di scioglimento o 
rimozione previste dalla 
Costituzione.

Nessuna delle risposte è 
esatta

Il candidato Sindaco del 
Movimento 5 Stelle alle 
elezioni amministrative 
2016 a Roma era…

I beni che fanno parte del 
demanio pubblico hanno la 
caratteristica di…

non poter essere goduti 
direttamente dalla collettività

soddisfare l'interesse dello 
Stato

essere possesso esclusivo 
dello Stato

Dal 30 aprile 2013 il Re 
dei Paesi Bassi è…

Guglielmo Alessandro di 
Orange-Nassau

È stato primo ministro 
della Repubblica Ellenica 
dall'11 novembre 2011 al 
16 maggio 2012:
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824

825
Secco indifferenziato Imballaggi (plastica e metallo) Carta e cartone Organico

826

montane paludose desertiche

827

i diritti degli anziani

828

829

Gianluca Corrado Virginio Merola Virginia Raggi Lucia Borgonzoni

830
associazione transeunte

Ai sensi della Costituzione, 
il formarsi di nuove 
famiglie…

deve essere agevolato dalla 
Repubblica

è del tutto indifferente per la 
Repubblica

non deve comportare spese a 
carico della Repubblica

deve essere deincentivato 
dalla Repubblica

In quale cassonetto vanno 
gettati i pannolini ?

In base alla Costituzione 
italiana, la legge dispone 
provvedimenti a favore 
delle zone:

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

L'art. 27 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

il diritto dei lavoratori 
all'informazione e alla 
consultazione nell'ambito 
dell'impresa

il diritto di negoziazione e di 
azioni collettive

l'nserimento delle persone 
con disabilità

Ogni quanto tempo in Italia 
viene effettuato il 
censimento?

Ogni 10 anni all'inizio del 
decennio

Ogni 25 anni in concomitanza 
con l'Anno Santo

Ogni 5 anni, all'inizio e a metà 
del decennio

Ogni 20 anni all'inizio del 
ventennio

Il candidato Sindaco del 
Movimento 5 stelle alle 
elezioni amministrative 
2016 per Milano era…

La Costituzione italiana 
riconosce i diritti della 
famiglia come...

società naturale fondata sul 
matrimonio

società civile fondata sul 
matrimonio

società legale stabile nel 
tempo
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831

di ordine economico e sociale di ordine personale di ordine politico di ordine morale e giuridico

832

833

il diritto alla istruzione il diritto di asilo

834
No, mai  

835

del mercato unico digitale

836
Diritti e doveri dei cittadini  Rapporti politici civili Rapporti civili

837
favorire il libero commercio

Per assicurare la 
partecipazione dei 
lavoratori 
all'organizzazione politica, 
economica e sociale del 
Paese, il secondo comma 
dell'art. 3 della 
Costituzione affida alla 
Repubblica il compito di 
rimuovere gli ostacoli …
La personalità dell'imposta 
e la progressività delle 
aliquote sono…

due criteri fondamentali che 
ispirano l'imposta sulle 
persone fisiche

due criteri fondamentali che 
ispirano l'imposta sulle 
persone fisiche e su quelle 
giuridiche

due diverse teorie di 
imposizione dell'imposta sulle 
persone fisiche

due diverse teorie di 
imposizione dell'imposta sulle 
persone giuridiche

L'art. 20 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

l'uguaglianza davanti alla 
legge

la libertà professionale e il 
diritto di lavorare

Il Presidente della Corte 
Costituzionale è 
rieleggibile?

Sì, fermi in ogni caso i termini 
di scadenza dall'ufficio di 
giudice  

Sì, in caso di necessità ed 
urgenza  

Sì, ma non consecutivamente 
 

Nell'ambito della 
Commissione Europea, il 
commissario lituano 
Vytenis Andriuk è 
responsabile…

della salute e della sicurezza 
alimentare

dell'ambiente, degli affari 
marittimi e della pesca

dell'economia e delle società 
digitali

Come è intitolata la Parte 
Seconda della 
Costituzione italiana?

Ordinamento della 
Repubblica

Uno dei fini principali 
dell'ONU, enunciati nel 
suo statuto è…

salvaguardare la pace e la 
sicurezza mondiali

favorire l'abbattimento delle 
barriere doganali tra Paesi

promuovere la tutela 
ambientale
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838

da ciascuna Camera  dal popolo  dalla Corte costituzionale dal Governo  

839
Raimonds Vejonis Andris Berzinš Valdis Zatlers Guntis Ulmanis

840

841
all'Aja a New York a Washington a Strasburgo

842
della sola fauna selvatica dei consumatori

843

Sì, al titolo V del Trattato Sì, al titolo VI del Trattato Si, al titolo IV del Trattato

844

A Parigi, nel 1974 A Madrid, nel 1989 A Lussemburgo, nel 1972 A Copenhagen, nel 1978

845

Le commissioni d’inchiesta 
parlamentare sono 
nominate,secondo la 
costituzione italiana:

Dall'8 luglio 2015 è 
Presidente della 
Repubblica Lettone…

La normativa a tutela dei 
diritti dei lavoratori, 
stabilisce in merito al 
diritto allo studio che:

se un lavoratore segue corsi 
scolastici ha diritto ad 
effettuare turni e orari di 
lavoro particolari e godere di 
permessi per frequentare tali 
corsi

se un lavoratore segue corsi 
scolastici ha diritto ad 
assentarsi da lavoro 
esclusivamente per sostenere 
gli esami ad essi correlati.

se un lavoratore segue corsi 
scolastici ha diritto a delle ore 
di permesso solo nella fascia 
oraria pomeridiana

se un lavoratore segue corsi 
scolastici non ha comunque 
diritto a delle agevolazioni 
nella fascia oraria lavorativa

La Corte Internazionale di 
Giustizia ha sede…

Il Corpo forestale dello 
Stato è una forza di polizia 
specializzata nella tutela…

del patrimonio naturale e 
paesaggistico

di escursionisti e alpinisti in 
difficoltà

Nel trattato UE sono 
contenute disposizioni 
sulla politica estera e di 
sicurezza comune 
(PESC)?

No, non sono previste nel 
Trattato UE

In quale vertice 
comunitario venne 
adottata la decisione di 
istituzionalizzare gli 
incontri dei Capi di Stato o 
di Governo?
L'Art.31 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

le condizioni di lavoro giuste 
ed eque

il divieto del lavoro minorile e 
protezione dei giovani sul 
luogo di lavoro

la tutela in caso di 
licenziamento ingiustificato

il diritto di accesso ai servizi di 
collocamento
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846
i cittadini che non lavorano

847

848

No, mai Sì, al Governo

849
Il dovere giuridico è: un atto facoltativo

850 Alexander Van Der Bellen Norbert Hofer Hanno Pevkur Valdis Zatlers

851

852

853
No, mai

854

nel novembre 2014 nel marzo 2016 nel novembre 2019 nel marzo 2017

La Costituzione prevede 
che a pagare maggiori 
tributi siano…

i cittadini che hanno reddito 
più elevato

i cittadini che riscuotono la 
pensione di anzianità

coloro che non hanno la 
cittadinanza italiana

Secondo la Costituzione, 
la tutela giurisdizionale 
amministrativa:

non può essere esclusa per 
determinate categorie di atti  

può essere esclusa per i 
pareri  

può essere esclusa per le 
espropriazioni  

può essere esclusa per le 
autorizzazioni  

In base alla Costituzione 
italiana, le Camere 
possono deferire ad altri 
l'approvazione dei disegni 
di legge?

Sì, alle commissioni 
parlamentari  

Sì, al Presidente della 
Repubblica   

un obbligo di obbedire ad una 
norma giuridica, che regola i 
rapporti tra gli uomini

un comportamento 
dipendente dalla volontà 
dell'individuo

un atto imposto caso per caso 
mediante sentenza della 
magistratura competente

Il Presidente dell'Austria 
è…

Nell'ambito della 
Commissione Europea, il 
commissario irlandese Phil 
Hogan è responsabile…

dell'agricoltura e dello 
sviluppo rurale

della salute e della sicurezza 
alimentare

dell'ambiente, degli affari 
marittimi e della pesca

della qualità della 
legislazione, delle relazioni 
interistituzionali, dello stato di 
diritto e della carta dei diritti 
fondamentali

La designazione del 
Presidente del Consiglio 
dei Ministri compete:

al Presidente della 
Repubblica  

ai segretari dei partiti che 
formano la coalizione 
governativa  

al Ministro dei Rapporti con il 
Parlamento  

al partito di maggioranza 
assoluta o relativa

Un ente o un privato può 
istituire scuole e istituti di 
educazione?

Sì, ma senza oneri per lo 
stato

Sì, purchè lo stato finanzi la 
scuola o l’istituto di 
educazione

Solo se non si tratta di istituti 
d’arte

Quando è terminato il 
secondo mandato del 
primo Presidente 
permanente del Consiglio 
europeo?



CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Pagina 118 di 196

N.
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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale 

- © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

855
del commercio della politica regionale dell'Unione dell'energia

856

Il Presidente della Repubblica

857

La Costituzione.

858
ergastolo arresto pena capitale pena civile

859

politiche di incolumità sanitarie di sicurezza

860

No, mai Solo dopo la fine del mandato

861

Nella Commissione 
Europea, Cecilia 
Malmström è 
responsabile…

alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri 
e la politica di sicurezza

A norma del dettato 
costituzionale chi fissa la 
data della prima riunione 
del Parlamento neoeletto?

Il Presidente della Camera 
dei deputati

I Presidenti delle Camere 
congiuntamente

Nessuna delle risposte è 
corretta

Quale fonte legislativa 
fissa il numero dei 
deputati?

La specifica legge che 
disciplina le modalità di 
elezione della Camera, cui la 
Costituzione demanda la 
determinazione del numero 
dei deputati.

Il Regolamento parlamentare, 
che stabilisce sia il numero 
dei deputati che quello dei 
senatori

Nessuna delle risposte è 
esatta

Una pena detentiva a vita 
si dice:

In base alla Costituzione 
italiana, la libertà di 
circolazione dei cittadini 
sul territorio nazionale non 
può essere in nessun caso 
limitata per ragioni...

I membri del Parlamento 
possono essere giudicati 
per voti dati nell'esercizio 
delle loro funzioni?

Solo se il voto ha contribuito 
all'approvazione di una legge 
incostituzionale

Solo se vi è un'autorizzazione 
della Camera di 
appartenenza

La Costituzione italiana 
prevede che il Presidente 
del Consiglio sia 
sottoposto, per i reati 
commessi nell'esercizio 
delle sue funzioni, alla 
giurisdizione…

ordinaria, previa 
autorizzazione del Senato o 
della Camera

del Consiglio di Stato, previa 
autorizzazione del Senato o 
della Camera

ordinaria, senza alcuna 
autorizzazione preventiva

speciale della Corte 
costituzionale
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862

Obiezione di coscienza Ostruzionismo Anarchia Apolitica

863

1° gennaio 2002 30 giugno 2001 1° gennaio 2000

864
Massimo Cialente Marco Alessandrini Marco Filippeschi

865

diossine pollini fibre di amianto gas nervini

866

il diritto di asilo il diritto alla istruzione

867

868

Giorgia Meloni Antonio Bassolino Virginia Raggi Chiara Appendino

Come si definisce il rifiuto 
di sottostare a una legge 
dello Stato perché in grave 
contrasto con le proprie 
convinzioni?

L'euro entrò ufficialmente 
in circolazione, sotto forma 
di monete e banconote, 
nei dodici Paesi della 
"zona euro" a partire dal…

alla data di entrata in vigore 
del trattato di Maastricht

Chi è il Sindaco dell'Aquila 
a tutto il maggio 2016?

Massimo Bugani

Il fumo proveniente della 
combustione incontrollata 
dei rifiuti ha effetto 
cancerogeno perché 
sprigiona…

L'art. 15 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

la libertà professionale e il 
diritto di lavorare

l'uguaglianza davanti alla 
legge

In base alla Costituzione 
italiana, ogni legge che 
importa nuove e maggiori 
spese deve…

indicare i mezzi per farvi 
fronte

essere sottoposta al vaglio 
della Corte costituzionale e 
dalla Corte dei conti

essere sottoposta a 
referendum

ottenere una doppia 
approvazione parlamentare

Il candidato Sindaco di 
Fratelli d'Italia alle elezioni 
amministrative 2016 a 
Roma era…
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869

Provincia Esercito Stato Nazione

870

la "base imponibile" l' "accertamento di imposta" l' "armonizzazione fiscale" il "reddito complessivo"

871
il diritto di sciopero il diritto alla libertà personale il diritto all'eutanasia

872
Cecilia Malmström Corina Cretu Violeta Bulc Elżbieta Bieńkowska

873

forma repubblicana lingua ufficiale disciplina antimonopolistica religione di Stato

874

875

Afferma la Costituzione 
che la Repubblica italiana, 
una e indivisibile, 
riconosce e promuove le 
autonomie locali. Quale, 
tra le seguenti, è un' 
autonomia locale?

Il valore o la grandezza in 
riferimento alla quale si 
determina il valore effettivo 
dell'imposta rappresenta…

L'art. 40 della Costituzione 
italiana riguarda...

il diritto alla libertà 
d'espressione

Nella Commissione 
Europea, la Svezia è 
rappresentata da…

La Costituzione Italiana 
puntualizza che non può 
essere oggetto di revisione 
costituzionale la...

Quando la Corte 
costituzionale dichiara 
l'illegittimità costituzionale 
di una norma di legge o di 
atto avente forza di legge, 
la norma:

cessa di avere efficacia dal 
giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione

cessa di avere efficacia dal 
trentesimo giorno successivo 
alla pubblicazione della 
decisione

cessa di avere efficacia dal 
quindicesimo giorno 
successivo alla pubblicazione 
della decisione

cessa di avere efficacia dal 
ventesimo giorno successivo 
alla pubblicazione della 
decisione

La Corte dei Conti 
europea è stata istituita…

con il trattato del 1975 che ha 
accresciuto i poteri di bilancio 
del Parlamento Europeo

con il protocollo sulla 
procedura per i disavanzi 
eccessivi allegato al trattato di 
Maastricht del 1992

con l'Atto Unico Europeo del 
1986

con il trattato del 1965 sulla 
fusione degli esecutivi delle 
tre comunità
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876
Jyrki Katainen Maroš Šefčovič  Pierre Moscovici Christos Stylianides

877
obbligatorie. facoltative.

878

879

La scala mobile era…

880
Phil Hogan Christos Stylianides Andrus Ansip Dimitris Avramopoulos

881

882

No Si, per un'altra volta soltanto Si

883

Il consenso contrattuale è:

Il commissario nominato 
dalla Finlandia alla 
Commissione europea è:

A seguito di sfiducia delle 
Camere le dimissioni del 
Governo sono:

politicamente opportune, ma 
non obbligatorie.

nessuna delle risposte è 
corretta

I dazi doganali sono 
imposte che possono 
essere previste…

sia sui beni importati che sui 
beni esportati che sui beni in 
transito

sui beni esportati ma non su 
quelli importati

sui beni importati ma non su 
quelli esportati

unicamente sui beni 
provenienti da aree specifiche

un meccanismo di 
adeguamento automatico 
delle retribuzioni al costo 
della vita calcolato sulla base 
dell'indice ISTAT

un aumento della retribuzione 
concesso in eguale misura a 
tutti i lavoratori dipendenti

un metodo di osservazione 
dell'aumento dei prezzi senza 
alcuna incidenza sulle 
retribuzioni

una forma di gratifica annuale 
erogata dalle aziende ai 
lavoratori quale premio di 
produzione

Il commissario nominato 
dalla Irlanda alla 
Commissione europea è…

L'espropriazione di un 
terreno agricolo:

è consentita per motivi di 
pubblica utilità

può essere disposta solo con 
provvedimento motivato del 
Ministero delle Politiche 
agricole

è possibile, a condizione che 
il proprietario concordi 
preventivamente con la 
pubblica amministrazione il 
prezzo di vendita

è assolutamente vietata dalla 
legge

Alla scadenza del 
mandato un giudice 
costituzionale nominato 
dal Presidente della 
Repubblica può essere 
nuovamente nominato?

Nessuna delle risposte è 
corretta

l'incontro della volontà di due 
individui

soltanto quello manifestato da 
un individuo all'atto della 
vendita di un bene mobile

un contratto posto in essere 
esclusivamente al momento 
dell'acquisto di un bene 
immobile

un contratto da sottoscrivere 
necessariamente
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884

885

inderogabili inalienabili insopprimibili improcrastinabili

886
dell'antica Roma della civiltà assiro- babilonese della Rivoluzione francese della antica Grecia

887
il comune di Livigno il comune di Ceprano il comune di Todi il comune di Amalfi

888
Flavio Tosi Renzo Caramaschi Roberto Celano

889
diritto irrinunciabile dovere civico atto facoltativo obbligo

890

891

892

Renzo Caramaschi Stefano Paris Virginia Raggi

Qual è il compito della 
Corte Costituzionale?

Controllare la rispondenza 
delle leggi ai principi stabiliti 
dalla Costituzione  

Mettere in stato d'accusa il 
Presidente del Consiglio dei 
ministri  

Verificare la regolarità 
dell'elezione dei parlamentari

Verificare la copertura 
finanziaria delle proposte di 
legge  

I doveri di solidarietà 
economica, politica e 
sociale sono qualificati 
dall'art. 2 della 
Costituzione italiana come 
doveri:
I collegi delle arti e dei 
mestieri risalgono ai tempi:

Il territorio doganale della 
comunità europea non 
comprende:

E' Sindaco a Verona dal 
2012…

Massimo Bugani

Le ferie annuali retribuite 
del lavoratore sono sancite 
dalla Costituzione come…

Ai non abbienti, in base 
alla Costituzione, è 
assicurato il diritto di:

ottenere i mezzi per agire e 
difendersi davanti ad ogni 
giurisdizione

ottenere i mezzi per 
difendersi davanti alle 
giurisdizioni inferiori

ottenere i mezzi per 
difendersi, ma non per agire, 
davanti ad ogni giurisdizione

ottenere i mezzi per 
difendersi davanti alle 
giurisdizioni superiori

L'Art. 29 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

il diritto di accesso ai servizi di 
collocamento

la tutela in caso di 
licenziamento ingiustificato

le condizioni di lavoro giuste 
ed eque

il divieto del lavoro minorile e 
protezione dei giovani sul 
luogo di lavoro

Il nuovo Sindaco di 
Bolzano, eletto alle 
elezioni amministrative 
con il ballottaggio è…

Massimo Bugani
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893

Virginia Raggi Maurizio Gasparri Renzo Caramaschi

894
Kristalina Georgieva Maroš Šefčovič Pierre Moscovici Christos Stylianides

895
La Corte d’Appello Il Consiglio di Stato

896

Inflazione Recessione Disoccupazione Deflazione

897

Il Consiglio di Stato La Corte dei Conti

898

2014 2013 2012 2011

899

la protezione della salute

Il candidato Sindaco per il 
Movimento 5 Stelle alle 
elezioni amministrative 
2016 per Bologna era…

Massimo Bugani

Il commissario nominato 
dalla Bulgaria alla 
Commissione europea è…

Tra gli organi della 
giurisdizione ordinaria 
rientra...

Il Tribunale superiore delle 
acque pubbliche

Nessuna delle risposte è 
esatta

Quale dei seguenti termini 
indica l'aumento del livello 
generale dei prezzi, con 
corrispondente perdita del 
potere d'acquisto della 
moneta?

Secondo la Costituzione 
qual è l’organo di 
consulenza giuridico-
amministrativa e di tutela 
della giustizia 
nell'amministrazione?

Il Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro

Il ministero dello Sviluppo 
Economico

Il potere di accreditare e 
ricevere i rappresentanti 
diplomatici è attribuito 
dalla Costituzione....

L'Art. 33 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

la vita familiare e la vita 
professionale

la sicurezza sociale e 
l'assistenza sociale

l'accesso ai servizi d'interesse 
economico generale
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900

901

Il Parlamento Europeo...

902
Valdis Zatlers Miloš Zeman Andrej Kiska

903

della Nazione del datore di lavoro del cliente del superiore diretto

904

905

Cina Brasile Giappone Germania

906
Dimitris Avramopoulos Maroš Šefčovič Pierre Moscovici Christos Stylianides

907
Dalia Grybauskaite Valdas Adamkus Viviane Reding Aleksandras Abišala

908
del commercio della politica regionale

A norma dell'art. 61 della 
Costituzione, finché non 
sono riunite le nuove 
Camere:…

sono prorogati i poteri delle 
precedenti

il Presidente della Repubblica 
esercita i poteri delle Camere

sono conferiti al Governo i 
pieni poteri

il potere legislativo è affidato 
al Governo

è eletto a suffragio universale 
e diretto, per cinque anni

è stato soppresso con il 
Trattato di Nizza firmato il 26 
febbraio 2001 ed entrato in 
vigore il 1 febbraio 2003

è eletto a suffragio universale 
e diretto, per sette anni

è eletto a suffragio universale 
ed indiretto, per cinque anni

Il Primo Ministro della 
Slovenia dal 2014 è…

Miroslav Cerar Jr. noto come 
Miro Cerar

La Costituzione stabilisce 
che i pubblici impiegati 
siano al servizio 
esclusivo…

I periodi di recessione 
sono caratterizzati da:

domanda, investimenti e 
occupazione in diminuzione

domanda in diminuzione e 
investimenti in crescita

domanda e occupazione in 
crescita

domanda in diminuzione e 
occupazione in crescita

Quale, tra i seguenti Stati, 
è membro permanente del 
Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite?

Il commissario nominato 
dalla Grecia alla 
Commissione europea è…

Il Presidente della 
Repubblica Lituana è…

Nella Commissione 
Europea, Johannes Hahn 
è responsabile…

della politica europea di 
vicinato e dei negoziati di 
allargamento.

alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri 
e la politica di sicurezza
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909
Trattato di Washington  Trattato di Jalta  Trattato di Varsavia  Trattato di Maastricht      

910

L'Accredito è…

911
responsabile del commercio

912

913

il divieto di discriminazione nessuna delle precedenti.

914

Giorgio Airaudo Natale Azzaretto Antonio Bassolino Mario Adinolfi

915

Per favorire il latifondo

La NATO è stata istituita 
nel 1949 con il:

la registrazione di somme di 
denaro in entrata nell'estratto 
conto di un cliente

la registrazione di somme di 
denaro in uscita nell'estratto 
conto di un cliente

la registrazione di somme di 
denaro in uscita nell'estratto 
conto di un cliente

un titolo di credito che 
impegna una Banca a pagare 
una determinata somma a 
una persona

Nella Commissione 
Europea, il vicepresidente 
Maroš Šefčovič è…

Commissario europeo per 
l'unione energetica

responsabile della giustizia, 
dei consumatori e della parità 
di genere

responsabile della politica 
europea di vicinato e dei 
negoziati di allargamento.

Corrisponde correttamente 
ad un principio sancito 
dalla Costituzione italiana 
l'affermazione che…

il lavoratore ha diritto al riposo 
settimanale e a ferie annuali 
retribuite e non può 
rinunziarvi

la durata massima della 
giornata lavorativa è stabilita 
direttamente dalle parti

la Repubblica non riconosce 
le autonomie locali

i sindacati registrati non 
hanno personalità giuridica

L'art. 23 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

Diritti e Principi quali Dignità, 
Libertà, Uguaglianza, 
Solidarietà, Cittadinanza, 
Giustizia.

le diversità culturale, religiosa 
e linguistica

Il candidato Sindaco di 
Sinistra Italiana alle 
elezioni amministrative 
2016 per Torino era…

Per quale fine, tra gli altri, 
la Costituzione consente 
alla legge di imporre 
vincoli alla proprietà 
terriera privata?

Per stabilire equi rapporti 
sociali

Per favorire la coltivazione 
delle colture sovvenzionate 
dalla U.E.

Per garantire la piena 
copertura del fabbisogno 
agricolo nazionale
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916

917

918

919

920

No, in nessun caso

921

La trasparenza è:

Al CNEL (=Consiglio 
Nazionale dell'economia e 
del lavoro), organo di 
consulenza ai sensi 
dell'art. 99 della 
Costituzione, spetta il 
compito:

di esprimere pareri non aventi 
valore obbligatorio o 
vincolante su richiesta del 
Governo, delle Camere e 
delle Regioni, nonché di 
contribuire alla elaborazione 
di progetti di  legge nel campo 
economico e sociale  

di fornire annualmente i dati 
economici e statistici in 
materia di lavoro alla 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri  

di studiare il fenomeno della 
disoccupazione e proporre 
adeguati rimedi al Governo  

di redigere piani di sviluppo 
economico su incarico delle 
singole Regioni

Il diritto ha una funzione di 
tutela:

poiché protegge la persona 
nei diritti della personalità, di 
famiglia, di cittadinanza e 
patrimoniali  

allorquando protegge i più 
deboli  

solo perché favorisce le classi 
più abbienti  

esclusivamente nei casi 
espressamente previsti dalla 
singola norma

La designazione del 
Presidente del Consiglio 
dei Ministri compete:

al Presidente della 
Repubblica  

ai segretari dei partiti che 
formano la coalizione 
governativa  

al Ministro dei Rapporti con il 
Parlamento  

al partito di maggioranza 
assoluta o relativa

Gli accordi di Schengen 
permettono ai cittadini dell' 
U.E.:

di circolare liberamente nel 
cosiddetto "spazio Schengen" 
senza dover sottostare a 
controlli sistematici alle 
frontiere  

solo di risiedere e di lavorare 
in uno dei Paesi membri  

soltanto di frequentare corsi 
universitari post - laurea negli 
Stati comunitari  

di poter accedere a tutti i posti 
del pubblico impiego 
disponibili negli Stati membri, 
ivi compresi quelli destinati al 
reclutamento dell'esercito e 
delle forze di polizia nazionali

In base alla Costituzione 
italiana, l'autorità di 
pubblica sicurezza può 
adottare misure di 
restrizione della libertà 
personale?

Sì, ma solo in casi di 
necessità e urgenza previsti 
tassativamente dalla legge

Sì, quando lo ritenga 
opportuno e senza limiti

Solo con il consenso 
dell'autorità giudiziaria

il principio introdotto nella 
pubblica amministrazione 
secondo cui viene garantito il 
diritto di accesso ai 
documenti amministrativi

l'atto del Presidente della 
Repubblica che attesta 
l'approvazione di una legge 
del parlamento

il principio della assoluta 
discrezionalità negli atti della 
pubblica amministrazione

la situazione caratterizzata 
dal rallentamento della 
crescita economica
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922

923

924

Il Governo in seduta plenaria

925

926
La Sicilia Il Molise La Basilicata La Calabria

927

Alla giurisdizione ordinaria Alla giurisdizione del CNEL

Il Presidente della Giunta 
regionale:

promulga le leggi e i 
regolamenti regionali, oltre ad 
avere funzioni di 
rappresentanza giuridica e 
politica dell'ente regionale  

è legittimato a sottoporre ad 
un controllo preventivo 
l'attività legislativa della 
Regione  

esplica soltanto funzioni di 
rappresentanza politica  

esercita funzioni di controllo 
sulla gestione delle Province 
e dei Comuni

Gli atti amministrativi delle 
Regioni:

non sono soggetti ad alcun 
controllo di legittimità o di 
merito a seguito 
dell'emanazione di apposita 
legge costituzionale  

sono sottoposti al controllo di 
legittimità da parte del 
Ministero delle Regioni  

sono approvati in via 
definitiva dal Consiglio dei 
Ministri  

vengono sottoposti al 
controllo formale e 
sostanziale di una 
Commissione nominata 
annualmente dal Ministro 
dell'Interno  

Quale dei seguenti organi 
dello Stato, tra gli altri, è 
chiamato ad eleggere un 
terzo dei componenti del 
CSM?

Il Parlamento in seduta 
comune

I Sindaci dei Comuni con 
popolazione superiore ai 
15.000 abitanti

La Conferenza dei Presidenti 
delle Regioni

Il Consiglio dell'Unione 
europea è un organo:

con poteri deliberativi, di 
coordinamento e d'impulso, 
che è formato dai Ministri 
degli Stati membri chiamati di 
volta in volta in base alle 
competenze del loro dicastero 
ad esaminare una particolare 
tematica

comunitario con funzioni 
consultive

della U.E. con funzioni di 
controllo politico

con poteri deliberativi in 
materia legislativa

Quale delle seguenti è una 
regione a statuto speciale?

A quale giurisdizione è 
sottoposto il Presidente 
del Consiglio dei Ministri in 
carica per i reati commessi 
nell'esercizio delle sue 
funzioni?

Alla giurisdizione del 
Consiglio di Stato

Alla giurisdizione speciale 
della Corte Costituzionale
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928

929

No, in nessun caso

930

inderogabili inalienabili insopprimibili improcrastinabili

931

Sì, purché siano cittadini Sì, in ogni caso No

932
la Provincia il Prefetto il Consiglio comunale la Conferenza Stato-Regioni

933
le minoranze linguistiche la lingua italiana il rispetto degli stranieri le minoranze etniche

934

Il divorzio può essere 
concesso anche:

perché uno dei coniugi è stato 
condannato per reati che 
prevedono pene superiori ai 
15 anni di reclusione

per eccessiva differenza di 
età tra un coniuge e l'altro

per differenza di opinioni 
politiche tra i due coniugi

per insufficienza patrimoniale 
della coppia

Secondo quanto disposto 
dalla Costituzione, i 
membri del Senato 
possono essere sottoposti 
ad intercettazione di 
conversazioni?

No, senza autorizzazione del 
Senato stesso

No,senza autorizzazione della 
Camera dei Deputati

Sì, con l'autorizzazione 
dell'autorità giudiziaria

I doveri di solidarietà 
economica, politica e 
sociale sono qualificati 
dall'art. 2 della 
Costituzione italiana come 
doveri:
In base all'art. 51 della 
Costituzione, gli uomini e 
le donne possono 
accedere in condizioni di 
eguaglianza agli uffici 
pubblici?

Possono accedervi, ma non 
in condizioni di eguaglianza

Può essere definito come 
un ente di autonomia 
locale:
L'art. 6 della Costituzione 
si occupa di tutelare 
espressamente:

Quale dei seguenti 
abbinamenti è corretto?

Peculato - reato commesso 
dal pubblico ufficiale che si 
appropria di denaro o beni 
mobili della Pubblica 
Amministrazione

Patrimonio - trattamento 
economico erogato dallo 
Stato o da un ente 
previdenziale che spetta al 
lavoratore nel momento della 
cessazione dell'attività 
lavorativa

Piano regolatore - complesso 
dei beni appartenenti a una 
persona

Pensione - strumento 
generale di regolazione 
urbanistica
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935

936

Al Ministro della giustizia Alla Corte di Cassazione Al Consiglio di Stato

937

Antonio Segni Giovanni Gronchi Giovanni Leone Francesco Cossiga

938

Il Sindaco Il Segretario comunale

939

940

Sì, in ogni caso Sì, ma soltanto se si è recidivi No, in nessun caso

941

942
famiglia legittima famiglia costituzionale famiglia legale famiglia lecita

Ai sensi dell'art. 2 della 
Costituzione i diritti 
inviolabili dell'uomo sono:

riconosciuti e garantiti dalla 
Repubblica

concessi e confermati dalla 
Repubblica

conosciuti e conservati dalla 
Repubblica

tutelati e tollerati dalla 
Repubblica

A chi spetta, ferme le 
competenze del CSM, il 
funzionamento dei servizi 
relativi alla giustizia?

Al Presidente della 
Repubblica

Quale Presidente della 
Repubblica non ha potuto 
portare a compimento il 
suo mandato a causa di 
una grave malattia?

Qual è l'autorità preposta 
a sovrintendere al 
funzionamento degli uffici 
comunali?

Ciascun Assessore comunale, 
per le materie di sua 
competenza

Il Presidente del Consiglio 
comunale

In quale dei seguenti modi 
l'esercizio della funzione 
legislativa può essere 
delegato al Governo?

Con determinazione di 
principi e criteri direttivi 
soltanto per un tempo limitato 
e per oggetti definiti

Con determinazione di 
principi e criteri direttivi per un 
tempo limitato, ma anche per 
oggetti non definiti

Con determinazione di 
principi e criteri direttivi, per 
oggetti definiti e senza limiti di 
tempo

Con determinazione di 
principi e criteri direttivi, ma 
anche per oggetti non definiti 
e senza limiti di tempo

In base alla Costituzione, 
si può essere puniti in 
forza di una norma penale 
che sia entrata in vigore 
prima del fatto 
commesso?

No, tranne l'ipotesi di reati 
particolarmente gravi

Qualora occorra ratificare 
un trattato internazionale 
che importi variazioni del 
territorio:

il Parlamento concede 
l'autorizzazione con legge

il Governo procede con il 
parere del Consiglio di Stato

il Governo procede con 
decreto

Il Presidente della Repubblica 
procede con decreto

La famiglia fondata sul 
matrimonio è detta:
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943

No

944

945
Sì, senza limitazioni No

946

In nessun caso

947
Chi non è mai stato in Italia Chi non risiede in Italia

948
sei sette otto nove

949
New York San Francisco Londra Roma

950

a Roma a Bruxelles a San Francisco a Parigi

Il Consiglio regionale può 
esprimere la sfiducia nei 
confronti del Presidente 
della Giunta regionale?

Sì, mediante mozione 
motivata

Sì, se espressamente 
previsto nello statuto 
regionale

Sì, se autorizzato dalla Giunta 
regionale

Ai non abbienti, in base 
alla Costituzione, è 
assicurato il diritto di:

ottenere i mezzi per agire e 
difendersi davanti ad ogni 
giurisdizione

ottenere i mezzi per 
difendersi davanti alle 
giurisdizioni inferiori

ottenere i mezzi per 
difendersi, ma non per agire, 
davanti ad ogni giurisdizione

ottenere i mezzi per 
difendersi davanti alle 
giurisdizioni superiori

E' garantito dalla 
Costituzione il diritto di 
sciopero?

Sì, nell'ambito delle leggi che 
lo regolano

Sì, ma soltanto nel caso in cui 
si tratti di sciopero politico

In quale caso la 
Costituzione consente 
limitazioni alla sovranità 
della Repubblica italiana?

Nel caso in cui siano 
necessarie a dar vita ad un 
ordinamento che assicuri la 
pace e la giustizia fra le 
Nazioni

Nel caso in cui siano 
necessarie a formare un 
ordinamento che rafforzi il 
prestigio internazionale 
dell'Italia

Nel caso in cui si pongano 
come indispensabili per 
rafforzare gli scambi culturali 
internazionali

Quale soggetto è 
considerato dalla 
Costituzione "straniero"?

Chi non ha la cittadinanza 
italiana

Chi non è cittadino di uno 
Stato europeo

Il numero dei Paesi 
fondatori della Comunità 
economica europea è:

L'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite si 
riunisce a:
La sede della FAO, 
l'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per 
l'alimentazione e 
l'agricoltura, è:
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951

Sì, a fini di utilità generale

952

953

pacifica motivata autorizzata utile alla società

954

955
inviolabile fondamentale inappellabile  irrinunciabile

956
libera tollerata  sempre socialmente utile

957
Prato Spoleto Ortona Imola

In base alla Costituzione, 
si possono espropriare 
determinate imprese per 
trasferirle ad un ente 
pubblico?

No, tali espropriazioni 
possono essere fatte soltanto 
per trasferirle ad un soggetto 
privato

No, tali espropriazioni sono 
vietate, chiunque ne sia il 
beneficiario

Sì, purché non abbiano 
carattere di preminente 
interesse generale

In quale dei seguenti casi 
lo statuto regionale può 
essere sottoposto a 
referendum?

Qualora entro tre mesi dalla 
sua pubblicazione ne faccia 
richiesta un quinto dei 
componenti il Consiglio 
regionale

Qualora entro un anno dalla 
sua pubblicazione ne faccia 
richiesta un sesto dei 
componenti il Consiglio 
regionale

Qualora entro un anno dalla 
sua pubblicazione ne faccia 
richiesta un decimo dei 
componenti il Consiglio 
regionale

Qualora entro tre mesi dalla 
sua pubblicazione ne faccia 
richiesta un decimo dei 
componenti il Consiglio 
regionale

Perché una riunione possa 
essere considerata lecita 
ai sensi della Costituzione, 
essa tra l'altro deve 
essere:
La Costituzione prevede 
per i sindacati:

l'obbligo della registrazione 
secondo le norme di legge

l'obbligo di richiedere 
l'autorizzazione del Ministero 
del Lavoro secondo le norme 
di legge

nessun obbligo di 
registrazione

un numero di iscritti non 
inferiore a 500.000 lavoratori

La libertà personale viene 
espressamente qualificata 
dalla Costituzione come:

A norma della 
Costituzione, l'iniziativa 
economica privata è:

dannosa per la dignità umana 
     

Indicare quale, tra i 
seguenti Comuni, è un 
capoluogo di Provincia:
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958

Cittadinanza Tutela e sicurezza del lavoro Alimentazione Tutela della salute

959
La vita sociale è:

960

La legge è:

961
Il diritto è:

962

963

L'interesse legittimo è:

964
Il rapporto giuridico è: una relazione tra individui

In base alla nuova 
formulazione dell'art.117 
della Costituzione, su 
quale delle seguenti 
materie lo Stato ha 
legislazione esclusiva?

un tipo di convivenza imposto 
dallo Stato di diritto

quella che conduciamo con i 
nostri simili

una autentica astrazione 
rimasta a tutt'oggi inattuata

quella che conducono due 
persone unite dal vincolo del 
matrimonio

un complesso di regole o 
norme accumulatesi nel corso 
del tempo ed entrate nella 
tradizione e nel costume di un 
popolo

la più alta manifestazione 
dello Stato di diritto

uno strumento utilizzato dallo 
Stato per evitare l'uso della 
forza

un documento programmatico 
approvato dal Parlamento

il complesso delle norme 
regolanti i rapporti sociali

rappresentato dalle leggi 
scritte ed orali

una formulazione del tutto 
teorica

fondato esclusivamente sulle 
consuetudini

I diritti soggettivi 
consistono:

nella protezione accordata 
dalla legge ai cittadini, nel 
senso che la norma tutela 
direttamente ed 
incondizionatamente la 
pretesa di un soggetto ad 
esigere da un altro soggetto 
l'osservanza di un dovere

nella pretesa del singolo 
cittadino di esigere dagli altri il 
rispetto della sua persona

nella tutela diretta di un 
interesse economico 
mediante il riconoscimento 
delle pretese del singolo

nel rispetto della libertà del 
cittadino

protetto non direttamente, ma 
solo indirettamente dalla 
legge

in ogni caso pari al diritto 
soggettivo

immediatamente protetto 
dalla legge

riconosciuto soltanto nel caso 
in cui venga leso da parte di 
un privato l'interesse di un 
ente pubblico

un legame tra due o più 
individui basato sulla 
correlazione tra diritti e doveri

esclusivamente basato sugli 
interessi economici dei 
soggetti interessati

un concetto astratto frutto 
dell'elaborazione degli 
studiosi del diritto
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965

966

967
Le leggi sanciscono: i diritti e i doveri dei cittadini esclusivamente i doveri solo i diritti

968
Il diritto si suddivide in: oggettivo e soggettivo    oggettivo            soggettivo

969

Il consenso contrattuale è:

970
esclusivamente al legislatore al cittadino comune

971
La legge nel tempo:

972
La relazione è:

973

Le norme giuridiche 
possono essere 
classificate:

in relazione alle fonti, 
all'obbligatorietà, 
all'estensione nello spazio e 
nel tempo e alle sfere 
oggettive e soggettive

soltanto in rapporto alla loro 
efficacia

secondo le prescrizioni 
contenute nella singola 
norma,

soltanto in base alle 
indicazioni del legislatore

La norma giuridica ha i 
caratteri della universalità 
e della astrattezza, poiché:

si rivolge alla generalità dei 
consociati e non disciplina 
pertanto situazioni concrete

è frutto della elaborazione 
teorica dei giuristi

contiene solo un comando 
espresso in forma generica e 
non vincolante

è manifestazione della 
pluralità dei cittadini

la posizione di preminenza 
dello Stato nei confronti dei 
cittadini

in base a criteri di volta in 
volta dalla singola norma 
giuridica

l'incontro della volontà di due 
individui

soltanto quello manifestato da 
un individuo all'atto della 
vendita di un bene mobile

un contratto posto in essere 
esclusivamente al momento 
dell'acquisto di un bene 
immobile

un contratto da sottoscrivere 
necessariamente

L'interpretazione della 
legge spetta:

al giudice, nel momento in cui 
egli va ad applicarla

al preliminare esame dei 
giudici della Corte 
costituzionale

può essere abrogata solo da 
una legge posteriore, che ne 
dichiara l'abrogazione

assume sempre un carattere 
provvisorio

è soggetta a mutamenti 
determinati dalle sentenze 
emesse dalla magistratura

non può mai essere eliminata 
dall'ordinamento giuridico

un legame tra individui di 
natura sentimentale, 
culturale, ecc.

un termine applicabile 
esclusivamente al campo 
sentimentale

un concetto di natura 
prettamente giuridica

un sinonimo equivalente al 
rapporto giuridico

La responsabilità morale 
è:

un senso innato nell'uomo 
che lo spinge a considerare 
interdipendente la sua vita a 
quella degli altri

una legge non scritta di 
natura religiosa

un comportamento imposto 
dalla legge a tutti i cittadini

una forma di rispetto 
obbligatorio della legge dello 
Stato da parte del singolo 
cittadino
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974
inesistente

975
Il dovere giuridico è: un atto facoltativo

976
Il diritto di essere eletti Il diritto di eleggere il diritto di votare

977

Il diritto positivo è:

978

Il diritto naturale è:

979
Lo stato di natura è: una pura astrazione tipico degli animali selvaggi

980

una mera utopia

981
Lo Stato autoritario è:

982

Il rapporto tra diritto e 
morale è:

dettato dall'affermarsi di 
alcuni valori e principi etici in 
un dato momento storico

soltanto auspicato dagli 
studiosi delle due discipline

del tutto occasionale e 
saltuario

un obbligo di obbedire ad una 
norma giuridica, che regola i 
rapporti tra gli uomini

un comportamento 
dipendente dalla volontà 
dell'individuo

un atto imposto caso per caso 
mediante sentenza della 
magistratura competente

Cosa si intende per diritto 
elettorale passivo?

Il diritto di promuovere il 
referendum

il complesso di norme 
giuridiche in uso in un 
determinato momento storico 
presso una data società

la risultante della storia di un 
popolo

un insieme di norme riferite a 
casi concreti

stato prodotto esclusivamente 
dai filosofi francesi esponenti 
del positivismo

un insieme di norme non 
scritte valide in ogni tempo 
presso qualsiasi popolo e 
consistenti in diritti 
inseparabili dalla natura 
umana

una manifestazione del 
potere di Dio sulla natura

una teoria basata sul ritorno 
della società umana allo stato 
di natura

una serie di norme utilizzate 
agli inizi della civiltà umana, 
che sono ormai desuete

quello che caratterizzò gli 
uomini ai loro primordi

tuttora presente nella nostra 
società

Lo Stato definito come 
Leviatano è:

una teoria elaborata dal 
filosofo inglese Th. Hobbes

una espressione tratta dalla 
Bibbia senza alcun 
riferimento specifico alla 
organizzazione statale

una locuzione ormai caduta in 
totale disuso

una forma di Stato tuttora 
esistente in alcune parti del 
mondo

una forma di governo in auge 
esclusivamente nell'età 
medievale

esclusivamente espressione 
delle forze militari nei Paesi in 
cui esse si insediano al 
potere

una costruzione teorica del 
tutto inesistente

Le forme di Stato basate 
sulla collettivizzazione:

sono fallite quasi ovunque e 
sopravvivono con difficoltà, 
laddove resistono

hanno avuto successo solo 
nell'ex - URSS

hanno tuttora seguito in alcuni 
Paesi dell'Est europeo

non si sono mai 
concretamente realizzate in 
nessun Paese
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983
Lo Stato di diritto:

984

985
L'uguaglianza può essere: esclusivamente sostanziale: solo formale

986

No, mai Sì, sempre

987

Al Governo Alla Corte di cassazione

988

legge costituzionale legge ordinaria

989

990

No Sì

garantisce il diritto di ottenere 
giustizia mediante la legge

assicura solo il rispetto dei 
diritti dei governanti

obbliga i consociati soltanto 
all'adempimento dei loro 
doveri

è una istituzione elaborata 
dagli studiosi a livello 
dottrinale

Le leggi dello Stato di 
diritto sono:

legittime, se approvate nel 
rispetto della Costituzione e 
della normativa vigente in 
materia

illegittime nell'arco di tempo in 
cui avverso di esse viene 
proposto ricorso

sottoposte al preventivo 
controllo di legittimità da parte 
della Corte costituzionale

efficaci, anche se approvate 
solo dalla Camera dei 
Deputati

formale e sostanziale in 
rapporto alle situazioni 
concrete

in parte formale e in parte 
sostanziale

In base alla Costituzione 
italiana, i consiglieri 
regionali possono essere 
chiamati a rispondere dei 
voti dati nell'esercizio delle 
loro funzioni?

Sì, ma solo in caso di alto 
tradimento

No, tranne in caso di attentato 
alla Costituzione

A chi spetta provvedere 
all'organizzazione ed al 
funzionamento dei servizi 
relativi alla giustizia?

Al Ministro della Giustizia, 
ferme le competenze del 
CSM

Al Presidente della 
Repubblica

A norma della 
Costituzione, le condizioni 
di proponibilità dei giudizi 
di legittimità costituzionale 
sono stabilite con:

regolamento della Presidenza 
del consiglio dei Ministri

legge ordinaria e leggi 
regionali, in concorso tra loro

Il divorzio può essere 
concesso anche:

per totale infermità mentale di 
uno dei due coniugi

per cambio di residenza di 
uno dei due coniugi

per differenze di religione tra i 
due coniugi

per differenza di opinioni 
politiche tra i due coniugi

I consiglieri regionali 
possono essere chiamati a 
rispondere delle opinioni 
espresse nell'esercizio 
delle loro funzioni?

No, salvo diversa 
disposizione dello statuto 
regionale

Sì, previa autorizzazione del 
Presidente del Consiglio 
regionale
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991

i pareri dei costituenti

992
La Costituzione tutela: soltanto i diritti privati in parte i diritti pubblici

993
verso la collettività nei confronti dei privati

994

995

996
La famiglia è: una istituzione ormai superata

997
al cristianesimo al Medioevo al Rinascimento all'età contemporanea

998

I principi fondamentali 
esposti negli artt. 1- 12 
della Costituzione 
contengono:

un preambolo di carattere 
ideologico ed etico- sociale a 
base dell'ordinamento 
giuridico della Repubblica 
italiana

il riconoscimento dei diritti dei 
cittadini meno abbienti

le norme di attuazione della 
Costituzione

sia i diritti privati che i diritti 
pubblici

esclusivamente i diritti 
pubblici con esclusione di 
quelli privati

I diritti pubblici consistono 
nelle pretese del cittadino:

verso lo Stato e gli altri Enti 
pubblici

esclusivamente nei rapporti 
con gli enti locali territoriali 
autonomi

I diritti naturali vengono 
riconosciuti:

a tutti gli individui, essendo 
fondati su norme immutabili 
ed universali che impongono 
al singolo determinati doveri e 
nel contempo gli garantiscono 
l'esercizio di determinati diritti 
inviolabili ed inseparabili dalla 
natura umana

in esecuzione di sentenza 
emessa dal Tribunale

in presenza di una specifica 
legge

a seguito di una sentenza 
della Corte costituzionale

Gli artt. 29 - 34 della 
Costituzione dedicati ai 
rapporti etico-sociali:

concernono i diritti della 
famiglia, la tutela della salute 
pubblica e la libertà di 
insegnamento

equivalgono ad una 
dichiarazione di principi a 
tutt'oggi rimasti per lo più 
inattuati

sono una mera ripetizione di 
argomenti già presenti nel 
preambolo della Costituzione

attendono ancora 
l'approvazione di apposite 
leggi ordinarie per la loro 
effettiva applicazione

la società naturale e il nucleo 
fondamentale della società

costituita da un gruppo di 
persone conviventi per ragioni 
di interesse

tale allorquando è costituita 
da più di tre persone

Il matrimonio fondato su 
vincoli di natura affettiva 
risale:

I diritti e i doveri del nucleo 
familiare sono:

sanciti dalla Costituzione, dal 
codice civile e dalle leggi 
speciali in materia

prescritti esclusivamente dalla 
Costituzione

esercitati dalle persone più 
autorevoli del gruppo 
familiare

fondati sulla autorità del 
capofamiglia
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999
da entrambi dal genitore più anziano dal Tribunale dei minorenni

1000
diritti e doveri solo il dover di rispettarli esclusivamente diritti solo doveri

1001
soltanto ai coniugi privi di figli

1002

tutti pari diritti soltanto doveri

1003

1004

1005
in forma orale

1006
subordinato o autonomo esclusivamente subordinato solo autonomo

1007

La potestà dei genitori è 
esercitata:

da uno dei due genitori 
appositamente delegato dal 
giudice

I figli minori nei confronti 
dei genitori hanno:

L'adozione dei minori è 
consentita:

ai coniugi in possesso di 
determinati requisiti previsti 
dalla legge

a tutte le persone benestanti 
di età non superiore ai 45 
anni

anche alle donne nubili, 
purché economicamente 
indipendenti

I figli nei riguardi dei 
genitori hanno:

esclusivamente diritti con 
esclusione assoluta del 
dovere di contribuire 
economicamente 
all'andamento della vita 
familiare

pari diritti, eccezion fatta per il 
primogenito cui competono 
più ampi diritti patrimoniali

Gli art. 35-47 della 
Costituzione dedicati ai 
rapporti economici:

non hanno carattere 
precettivo, ma definiscono i 
criteri generali cui deve 
attenersi il legislatore 
nell'elaborazione delle 
specifiche leggi di attuazione

espongono le linee di 
tendenza dell'economia 
nazionale

fissano i principi fondamentali 
dell' economia italiana

descrivono le relazioni 
intercorrenti tra i vari operatori 
economici

Gli organismi pubblici 
preposti ai problemi del 
lavoro:

sovrintendono al settore del 
lavoro attraverso uffici centrali 
e periferici

svolgono attività di 
consulenza nei confronti dei 
lavoratori in cerca di 
occupazione

forniscono solo assistenza ai 
datori di lavoro

sono organi ausiliari dei 
sindacati di categoria

L'instaurazione del 
rapporto di lavoro avviene:

sempre per iscritto mediante 
la stipula di un contratto tra il 
datore di lavoro e il lavoratore

sulla base delle offerte 
provenienti dal datore di 
lavoro

soltanto al termine di un 
periodo di prova non inferiore 
a tre mesi

Il rapporto di lavoro può 
essere:

regolato soltanto dalla volontà 
del datore di lavoro

Le parti normative del 
contratto di lavoro sono:

prescritte dalla legge e dai 
contratti collettivi di categoria

oggetto di accordo tra il 
singolo datore di lavoro e il 
lavoratore

fissate unilateralmente dal 
datore di lavoro

imposte mediante apposita 
legge
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1008
un diritto di tutti i lavoratori

1009

1010
I diritti dei lavoratori sono:

1011

1012
L' ambiente di lavoro è: imposto dal datore di lavoro

1013

è volontaria e libera

1014
facoltativa

1015
solo per i loro iscritti

1016
L'unità sindacale è utile:

La previdenza e 
l'assistenza sono:

affidate direttamente ai 
sindacati del lavoratori

demandate ad enti gestiti dai 
datori di lavoro

riservate a particolari 
categorie di lavoratori a 
rischio del settore industriale

La sicurezza sul luogo di 
lavoro è:

disciplinata da apposite 
norme

affidata alla discrezionalità del 
datore di lavoro

regolata esclusivamente dalla 
contrattazione collettiva

soltanto oggetto di trattative 
ed accordi nell'ambito della 
singola azienda

stabiliti nei contratti di lavoro, 
che fissano l'orario di lavoro, il 
riposo e le ferie.

oggetto di trattative sindacali 
al momento del rinnovo 
contrattuale

fissati a livello di 
contrattazione aziendale

pattuiti tra datore di lavoro e 
lavoratore all'atto della 
sottoscrizione del contratto

La donna lavoratrice in 
stato di gravidanza ha 
diritto:

ad una astensione 
obbligatoria dal lavoro per 
cinque mesi con diritto alla 
retribuzione

ad un periodo di astensione 
non superiore a tre mesi dopo 
il parto

ad un periodo di assenza di 
un anno senza diritto ad alcun 
trattamento economico

ad un congedo retribuito per 
diciotto mesi

un aspetto importante ai fini 
della migliore prestazione 
lavorativa

ininfluente nel rapporto di 
lavoro

un elemento marginale in 
caso di retribuzione elevata

In Italia l'organizzazione 
sindacale:

è sottoposta ad 
autorizzazione e a vigilanza 
da parte del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali

è soggetta a registrazione, 
come prescritto dalla 
Costituzione

è soggetta ad autorizzazione 
da formalizzarsi mediante 
decreto del Capo dello Stato

La registrazione del 
sindacato è:

prescritta dall'art. 39 della 
Costituzione, ma a tutt'oggi 
tale obbligo è rimasto 
inattuato

obbligatoria dopo un periodo 
almeno biennale di esercizio 
dell'attività

richiesta alle organizzazioni 
sindacali più rappresentative 
a livello nazionale

I sindacati stipulano 
contratti collettivi di lavoro 
validi:

per tutti i lavoratori della 
stessa categoria, anche non 
iscritti ad alcun sindacato

soltanto previo parere 
vincolante delle 
rappresentanze sindacali 
unitarie

esclusivamente previa 
approvazione delle 
assemblee dei lavoratori

al fine di dare compattezza 
alle richieste dei lavoratori

per dare voce alle categorie 
di lavoratori meno numerose

allo scopo di ridurre il numero 
dei sindacati

per consentire ai sindacati di 
ottenere l'intervento del 
Governo nelle trattative
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1017
si realizzò l'unità sindacale diminuirono gli scioperi

1018

Lo Stato italiano:

1019
in Province e Comuni

1020

1021

1022

Sì, sempre No, mai

1023

I cittadini disabili:

1024
di tre anni di otto anni di cinque anni di nove anni

Durante l'autunno caldo 
del 1969:

si approvarono con apposita 
legge ordinaria i contratti dei 
lavoratori metalmeccanici

si ridusse il numero dei 
sindacati

aderisce alle convenzioni 
internazionali aventi per 
argomento la tutela di lavoro

affida la gestione del rapporto 
di lavoro esclusivamente alla 
libera contrattazione tra le 
parti sociali

si limita di volta in volta a 
emanare norme sul rapporto 
di lavoro sulla base delle 
istanze provenienti dai 
lavoratori e dalle imprese

interviene sempre in forma 
autoritativa nei conflitti tra 
datori di lavoro e lavoratori

Il territorio della 
Repubblica si ripartisce:

in Comuni, Province, Città 
metropolitane e Regioni

in Regioni, Province e 
Comuni

in Regioni, Città 
metropolitane e Comuni

L'espropriazione di un 
terreno agricolo:

è consentita per motivi di 
pubblica utilità

può essere disposta solo con 
provvedimento motivato del 
Ministero delle Politiche 
agricole

è possibile, a condizione che 
il proprietario concordi 
preventivamente con la 
pubblica amministrazione il 
prezzo di vendita

è assolutamente vietata dalla 
legge

Il Consiglio superiore della 
magistratura è presieduto:

dal Presidente della 
Repubblica

dal Presidente del Consiglio 
di Stato

da un magistrato della Corte 
di Cassazione eletto dai suoi 
colleghi con incarico triennale

dal Presidente della Suprema 
Corte di Cassazione

I professori ordinari di 
università in materie 
giuridiche possono essere 
eletti membri del CSM?

No, se non vantano 
un'anzianità di servizio di 
almeno 10 anni

No, se non vantano 
un'anzianità di servizio di 
almeno 5 anni

hanno diritto all'assistenza 
pubblica

sono obbligati a risiedere 
permanentemente in apposite 
case di cura pubbliche

sono affidati alle cure dei loro 
familiari

non godono di alcun 
trattamento da parte del 
Servizio sanitario nazionale, 
in quanto inabili a qualsiasi 
proficuo lavoro

La scuola secondaria di 
primo grado ha una durata 
complessiva:
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1025
L'iniziativa privata è: completamente libera disciplinata da apposita legge

1026

1027

1028

1029

1030
pareri obbligatori o facoltativi pareri soltanto facoltativi

1031

Sì No, mai No, tranne casi eccezionali

1032

libera, purché non contrasti 
con l'utilità sociale

è regolata dall'intervento 
costante ed autoritario dello 
Stato nell'economia

La Commissione europea 
gestisce gli interventi 
finanziari nell'area 
dell'U.E.:

esclusivamente mediante 
prestiti a tasso agevolato 
concessi dalla Banca europea 
degli investimenti

attraverso le banche centrali 
dei singoli Stati aderenti

mediante l'erogazione dei 
fondi strutturali

mediante sovvenzioni annuali 
a tutti i Paesi membri

La cittadinanza europea 
garantisce:

il diritto di circolazione e 
soggiorno nell'area 
dell'U.E.,anche senza alcun 
contratto di lavoro

il diritto di accedere 
gratuitamente ai corsi di 
formazione professionale 
organizzati nell'U.E

ai cittadini un contratto di 
lavoro nell'U.E.

il diritto di risiedere 
stabilmente nell'area 
comunitaria, a condizione che 
si possegga un regolare 
contratto di lavoro

La costituzione di nuove 
associazioni sindacali:

è libera nel rispetto delle 
regole democratiche

è soggetta al rispetto di 
determinate prescrizioni 
fissate dal Ministero del 
Lavoro

non è affatto consentita dalla 
legge

è connessa al numero di 
lavoratori inizialmente 
aderenti alla singola 
organizzazione

Qual è la differenza tra 
repubblica e monarchia?

In linea di principio, nella 
monarchia il Capo dello Stato 
è tale per diritto ereditario 
mentre nella repubblica è 
elettivo

 In linea di principio, nella 
monarchia il potere è affidato 
a più soggetti mentre nella 
repubblica è affidato ad un 
soggetto

In linea di principio, nella 
monarchia esiste un organo 
giurisdizionale che manca 
sempre nella repubblica

In linea di principio, nella 
monarchia non è presente 
l'istituto parlamentare che è 
invece sempre presente nella 
repubblica

Il Consiglio di Stato 
esprime:

pareri esclusivamente 
obbligatori

le sue decisioni 
esclusivamente mediante atti 
aventi valore giuridico

In base alla Costituzione 
italiana, il Presidente della 
Repubblica può sciogliere 
una sola delle Camere?

Sì, ma solo nei primi cinque 
anni del suo mandato             

L'esercizio della funzione 
legislativa può essere 
delegato?

Sì, al Governo, nei casi e 
modi previsti dalla 
Costituzione  

Sì, al Presidente della 
Repubblica, nei casi e modi 
previsti dalla Costituzione  

Sì, al Consiglio di Stato, nei 
casi e modi previsti dalla 
Costituzione  

Sì, alla Corte dei Conti, nei 
casi e modi previsti dalla 
Costituzione
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1033

No, mai Sì, al Governo

1034
Sì, con propria deliberazione  

1035

No

1036

dal Presidente del Senato dal Ministro della Giustizia

1037
No, mai

1038
Il territorio I sudditi Il Parlamento La maggioranza parlamentare

1039

In base alla Costituzione 
italiana, le Camere 
possono deferire ad altri 
l'approvazione dei disegni 
di legge?

Sì, alle commissioni 
parlamentari  

Sì, al Presidente della 
Repubblica

Secondo la Costituzione, 
la Camera dei Deputati 
può adunarsi in seduta 
segreta?

Sì, ma solo se il Senato vi 
consenta  

No, è vietato                            
                                    

Sì, su deliberazione della 
Commissione per le riforme 
costituzionali

Si può consentire che una 
Provincia, che ne faccia 
richiesta, possa essere 
staccata da una Regione e 
aggregata ad un'altra?

Sì, con referendum e con 
legge della Repubblica, sentiti 
gli organi competenti  

Sì, con referendum e con 
decreto del Presidente della 
Repubblica, sentiti gli organi 
competenti  

Sì, con referendum e con 
regolamento, sentiti gli organi 
competenti  

Gli atti del Presidente della 
Repubblica che hanno 
valore legislativo, per la 
loro validità, hanno 
necessità di essere 
controfirmati anche:

dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri

dal Presidente della Corte 
costituzionale

Il Presidente della Corte 
Costituzionale è 
rieleggibile?

Sì, fermi in ogni caso i termini 
di scadenza dall'ufficio di 
giudice  

Sì, in caso di necessità ed 
urgenza  

Sì, ma non consecutivamente 
 

Quale dei seguenti è un 
elemento che caratterizza 
lo Stato italiano?

A norma della 
Costituzione, in quale dei 
seguenti casi, tra gli altri, 
nell'ambito del processo 
penale è possibile la 
formazione della prova 
senza contraddittorio delle 
parti?

In caso di accertata 
impossibilità di natura 
oggettiva, secondo quanto 
stabilito dalla legge

In caso di accertata 
impossibilità di natura 
oggettiva, secondo quanto 
stabilito dal giudice

In caso di accertata 
impossibilità di natura 
oggettiva, secondo quanto 
stabilito dal Governo

In caso di accertata 
impossibilità di natura 
oggettiva, secondo quanto 
stabilito dalla Corte di 
cassazione
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1040

Sì, sempre  

1041

No, mai  Sì, sempre  

1042
Che cosa è il concordato? L'avvio delle trattative di pace

1043

50 anni 60 anni 18 anni 25 anni

1044

1045

Con legge costituzionale Con legge regionale Con legge ordinaria

1046

No, in nessun caso  

I membri del Parlamento 
possono essere chiamati a 
rispondere dei voti dati 
nell'esercizio delle loro 
funzioni?

No, per espressa 
disposizione della 
Costituzione  

Sì, su richiesta di almeno un 
terzo dei suoi componenti  

No, salvo autorizzazione del 
Presidente della Repubblica

Nel processo penale la 
formazione della prova, a 
norma della Costituzione, 
può avvenire senza il 
contraddittorio delle parti?

No, salvi i casi previsti dalla 
legge  

No, salvo il caso dei reati 
ministeriali

L'accordo stipulato tra due 
parti o due stati per 
regolamentare i rapporti

L'abbassamento dei prezzi 
deciso dallo Stato

La ratifica di un trattato di 
pace

In base alla Costituzione 
italiana, un requisito 
necessario per essere 
eletti Presidente della 
Repubblica è avere 
compiuto:
Secondo l'art. 97 della 
Costituzione, i pubblici 
uffici sono organizzati in 
modo che:

sia assicurata l'imparzialità 
della Pubblica 
Amministrazione  

sia assicurata l'efficacia 
dell'azione pubblica  

sia assicurata l'unità di 
indirizzo politico del Governo  

sia assicurata la prevalenza 
dell'azione del Governo nei 
confronti degli altri poteri dello 
Stato

Secondo la Costituzione, 
con quale atto normativo 
può essere disposta la 
creazione di nuove 
Regioni?

Con ordinanza del Presidente 
della Regione

La corrispondenza dei 
membri della Camera dei 
Deputati può essere 
sottoposta a sequestro?

No, senza autorizzazione 
della Camera stessa  

Sì, su autorizzazione del 
Ministro degli Interni  

No, senza autorizzazione del 
Senato della Repubblica
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1047

No, in nessun caso

1048
No, in nessun caso

1049

comporta le sue dimissioni  

1050

non è obbligato a dimettersi  è obbligato a dimettersi  

1051

I regolamenti governativi:

1052

1053

1054

Secondo la Costituzione, il 
Governo può emanare 
decreti aventi lo stesso 
valore della legge 
ordinaria?

No, senza delegazione delle 
Camere  

Sì, senza necessità di alcuna 
delega  

No, senza delegazione del 
Presidente della Repubblica  

I membri di una Camera 
possono essere sottoposti 
a perquisizione personale?

No, senza l'autorizzazione 
della Camera alla quale 
appartengono  

No, senza l'autorizzazione 
dell'altra Camera  

Sì, con l'autorizzazione del 
Presidente della Repubblica  

Il voto contrario del 
Consiglio provinciale su 
una proposta del 
Presidente della Provincia:

non comporta le sue 
dimissioni  

non comporta le sue 
dimissioni, salvo che sia stato 
votato da un terzo dei 
componenti il Consiglio  

comporta le sue dimissioni, se 
si tratti di proposta 
riguardante la materia edilizia

Qualora le Camere si 
esprimano negativamente 
su una sua proposta, il 
Governo:

è obbligato a richiedere il 
parere della Corte 
costituzionale sulla proposta 
bocciata dalle Camere  

è obbligato a chiedere la 
fiducia

non possono modificare o 
abrogare una legge o un atto 
ad essa equiparato  

possono modificare o 
abrogare una legge, ma non 
un atto ad essa equiparato  

non possono abrogare una 
legge o un atto ad essa 
equiparato, ma possono 
apportarvi modifiche  

possono modificare o 
abrogare un atto avente forza 
di legge, ma non una legge

Qualora un pubblico 
impiegato sia anche 
membro del Parlamento:

non può conseguire 
promozioni se non per 
anzianità  

può conseguire promozioni 
solo con il consenso del 
Governo e del partito politico 
cui appartiene  

non può conseguire 
promozioni in alcun caso  

può conseguire promozioni 
anche per merito

Secondo la Costituzione, il 
carattere ecclesiastico di 
un'associazione:

non può essere causa di 
limitazioni legislative  

comporta la soggezione a 
speciali gravami fiscali per la 
sua costituzione  

è causa di limitazioni 
legislative solo per 
determinate attività  

deve essere riconosciuto e 
autorizzato dallo Stato 
Pontificio

Il fine di culto di 
un'istituzione, ai sensi 
dell'art.20 della 
Costituzione:

non può essere causa di 
speciali limitazioni legislative  

può impedire l'esercizio di 
determinate attività 
commerciali  

può limitare la possibilità di 
esercitare il diritto di voto  

può determinare speciali 
oneri fiscali per l'esercizio 
delle sue attività  
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1055

1056

1057
Trattato di Washington  Trattato di Jalta  Trattato di Varsavia  Trattato di Maastricht

1058

1059

Tutela della salute  Armi, munizioni ed esplosivi  

1060

1061

No, mai Sì, sempre

1062
No, finché sono in carica

Secondo la Costituzione, 
la tutela giurisdizionale 
amministrativa:

non può essere esclusa per 
determinate categorie di atti  

può essere esclusa per i 
pareri  

può essere esclusa per le 
espropriazioni  

può essere esclusa per le 
autorizzazioni

Secondo la Costituzione, 
con la legge di 
approvazione del bilancio:

non si possono stabilire nuovi 
tributi e nuove spese  

si possono stabilire nuovi 
tributi       

si possono stabilire nuove 
spese  

si possono stabilire nuovi 
tributi, ma non nuove spese

La NATO è stata istituita 
nel 1949 con il:

Quale delle seguenti 
funzioni, tra le altre, è 
attribuita dalla 
Costituzione al Consiglio 
di Stato?

tutela degli interessi legittimi 
nei confronti della pubblica 
amministrazione  

esecutiva in concorso con il 
Governo  

legislativa, limitatamente 
all'organizzazione della 
Pubblica Amministrazione  

di controllo di legittimità sugli 
atti del Governo

In quale delle seguenti 
materie le Regioni hanno 
potestà legislativa 
concorrente, in base 
all'art.117 della 
Costituzione?

Moneta, tutela del risparmio e 
mercati finanziari  

Organi dello Stato e relative 
leggi elettorali

A norma della 
Costituzione, devono 
contribuire alle spese 
pubbliche:

tutti i cittadini in ragione della 
loro capacità contributiva  

tutti i cittadini nella stessa 
misura  

i soli cittadini che abbiano un 
impiego pubblico  

solo i cittadini che utilizzano 
beni e servizi pubblici in 
ragione del loro utilizzo

In base alla Costituzione 
italiana, i componenti delle 
Camere possono essere 
chiamati a rispondere delle 
opinioni espresse 
nell'esercizio della loro 
funzione?

Solo in caso di alto 
tradimento

Solo in caso di attentato alla 
Costituzione

I membri del CSM 
possono essere iscritti agli 
albi professionali?

No, salvo autorizzazione del 
Presidente del CSM

Sì, ma solo in alcuni albi 
previsti dalla legge

Sì, se hanno superato i 50 
anni di età
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1063

porti e aeroporti civili giustizia amministrativa ordinamento civile e penale

1064

1065

1066

del Consiglio dei Ministri

1067

Gruppo parlamentare  Riunione parlamentare  Consiglio ristretto

1068

1069

L'art.117 della Costituzione 
riconosce alle Regioni la 
potestà legislativa 
concorrente in materia di:

giurisdizione e norme 
processuali

Per l'approvazione della 
mozione di sfiducia 
espressa dal Consiglio nei 
confronti del Presidente 
della Giunta regionale 
quale maggioranza è 
richiesta dalla 
Costituzione?

La maggioranza assoluta dei 
componenti il Consiglio

La maggioranza di un terzo 
dei componenti il Consiglio

La maggioranza di un quinto 
dei componenti il Consiglio

La maggioranza semplice dei 
presenti alla votazione

Quale dei seguenti 
abbinamenti è errato?

Età per partecipare alle 
votazioni per l'elezione della 
Camera - 25 anni  

Età per partecipare alle 
votazioni per l'elezione del 
Senato - 25 anni  

Età per essere eletti alla 
Camera - 25 anni  

Età per essere eletti al 
Senato - 40 anni

Per i reati commessi 
nell'esercizio delle loro 
funzioni, i Ministri possono 
essere sottoposti a 
giudizio previa 
autorizzazione:

del Senato della Repubblica o 
della Camera dei Deputati, 
secondo le norme stabilite 
con legge costituzionale

del Presidente della 
Repubblica

del Presidente del Consiglio 
dei Ministri

Come si definisce il 
gruppo a cui sono iscritti 
Deputati e Senatori 
secondo il partito di 
appartenenza o le 
tendenze politiche?

Commissione 
interparlamentare  

A norma della 
Costituzione, chi è 
chiamato a funzioni 
pubbliche elettive:

ha diritto di conservare il suo 
posto di lavoro  

ha diritto alla conservazione 
del posto di lavoro, salvo i 
casi eccezionali previsti dallo 
statuto dei lavoratori  

ha diritto alla conservazione 
del posto di lavoro, solo se il 
contratto è a tempo 
indeterminato  

non ha diritto alla 
conservazione del posto di 
lavoro

In tempo di guerra, i 
Tribunali militari:

hanno la giurisdizione stabilita 
dalla legge

non hanno alcuna 
giurisdizione  

hanno esclusivamente 
giurisdizione sui reati 
commessi dai Capi di Stato  

hanno giurisdizione solo per i 
reati commessi da 
appartenenti alle forze armate 
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1070
5 anni 4 anni 3 anni 7 anni

1071

1072

i Consigli regionali  

1073

Legge delega Potere legislativo Legge di bilancio Legge elettorale

1074

1075

Che cosa è l'indulto?

1076

No, in nessun caso

Il Presidente della 
Provincia dura in carica:

Quali dei seguenti conflitti 
di attribuzione, tra gli altri, 
devono essere giudicati 
dalla Corte Costituzionale?

I conflitti di attribuzione tra lo 
Stato e le Regioni  

I conflitti di attribuzione tra le 
forze armate  

I conflitti di attribuzione tra le 
Regioni e gli enti locali  

I conflitti di attribuzione tra 
Ministri

Secondo la Costituzione, 
affinché si possa 
consentire il distacco di 
una Provincia, che l'abbia 
richiesto, da una Regione 
ad un'altra, occorre 
sentire:

i Consigli comunali compresi 
nella Provincia interessata  

il Presidente della Giunta 
regionale  

il Consiglio provinciale 
interessato

Come si definisce la legge 
con la quale il Parlamento 
delega il Governo a 
emanare decreti?

In base alla Costituzione 
italiana, da chi è composto 
il Consiglio dei Ministri?

Dal Presidente del Consiglio 
e dai Ministri

Dal Presidente della 
Repubblica e dai Ministri

Solo dal Presidente del 
Consiglio e dai Ministri con 
portafoglio

Dal Presidente della 
Repubblica, dal Presidente 
del Consiglio e dai Ministri

Una misura che condona in 
tutto o in parte la pena  

Una misura concessa del 
Presidente della Repubblica 
in casi eccezionali previsti 
dalla legge  

Una misura che concede la 
grazia  

Una misura che estingue il 
reato

Secondo le norme del 
Testo Unico degli enti 
locali, il Comune può 
adottare regolamenti?

Sì, nelle materie di propria 
competenza

No, salvo delega da parte 
della Regione

No, salvo delega da parte 
della Provincia
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1077

Entro 15 giorni dall'adozione Entro 12 ore dall'adozione

1078

Sì, solo per meriti insigni  No, mai

1079

4 2 1 3

1080

Codice dei cittadini italiani Codice Civile Codice di Procedura Penale Codice di Procedura Civile

1081

1082

1083

In base alla Costituzione 
italiana, entro quanto 
tempo l'autorità giudiziaria 
deve approvare una 
misura di restrizione della 
libertà personale adottata 
dalle forze di pubblica 
sicurezza perché tale 
misura non sia revocata?

Entro 48 ore dalla 
comunicazione dell'adozione

Entro 30 giorni dalla 
comunicazione dell'adozione

I giudici della Corte 
Costituzionale possono 
essere scelti tra i 
professori universitari?

Sì, se insegnano materie 
giuridiche e se ordinari  

Sì, purché dediti 
all'insegnamento da almeno 3 
anni  

Quanti sono i codici 
fondamentali che 
racchiudono le normative 
italiane?

Quale, tra i seguenti, non 
è uno dei codici 
fondamentali che 
racchiudono le normative 
italiane?
Cosa s’intende per 
“amicizia”?

L’affetto vivo e reciproco tra 
due o più persone

Il legame di chi si sente 
strettamente connesso con 
tutta l’umanità

Il concetto che spiega ciò che 
è giusto e ciò che è buono

Amore incondizionato verso il 
prossimo di chi opera per il 
bene altrui, quasi più del 
proprio

Cosa s’intende per 
“solidaritetà”?

È un sentimento di fratellanza 
e reciproco sostegno che 
collega un individuo alla 
collettività

L’affetto vivo e reciproco tra 
due o più persone

Amore incondizionato verso il 
prossimo di chi opera per il 
bene altrui, quasi più del 
proprio

Il concetto che spiega ciò che 
è giusto e ciò che è buono

Cosa s’intende per 
“altruismo”?

Amore incondizionato verso il 
prossimo di chi opera per il 
bene altrui

Il concetto che spiega ciò che 
è giusto e ciò che è buono

È un sentimento di 
sudditanza verso chi si ritiene 
più capace e potente

È il sentimento di stima così 
elevato che, nella sua 
eccessiva espressione, si 
chiama “invidia”
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1084

1085

Cosa s’intende per “egoism

1086

Cos’è il “senso civico”?

1087

1088

1089
Tutte le risposte sono corrette Lega del Filo d’Oro Caritas Mani Tese

1090
Difendere I diritti dell’infanzia Difendere I diritti delle donne

1091

Cosa s’intende per 
“morale”?

Il concetto che spiega ciò che 
è giusto e ciò che è buono

Amore incondizionato verso il 
prossimo di chi opera per il 
bene altrui

È un sentimento di fratellanza 
e reciproco sostegno che 
collega un individuo alla 
collettività

L’affetto vivo e reciproco tra 
due o più persone

Atteggiamento di chi si 
preoccupa unicamente di se 
stesso, escludendo gli altri

Atteggiamento di chi si mette 
nei panni degli altri prima di 
agire

Atteggiamento di chi sceglie 
chi vuole essere all’interno 
della Società

Atteggiamento di chi recita 
con il prossimo, facendo 
credere di essere in un modo 
diverso da quello che è

E’ il senso di appartenenza ad 
una Società, in cui si 
percepisce il dovere di 
comportarsi secondo 
coscienza, giustizia ed etica

È il sentimento che definisce 
l’appartenenza al mondo 
civilizzato, inteso come 
mondo ricco e pieno di 
opportunità

È il senso di appartenenza 
alla razza umana

È il complesso di diritti e 
doveri del cittadino razionale, 
che sa decidere il proprio 
assetto di interessi in totale 
autonomia

A cosa ci si riferisce 
quando si parla di “quote 
di genere”?

Indica il numero di posti 
riservati alle donne 
nell'organico di determinate 
strutture pubbliche e private: 
imprese, istituzioni educative, 
organismi decisionali…

Indica il numero di posti 
riservati ai disabili 
nell'organico di determinate 
strutture pubbliche e private: 
imprese, istituzioni educative, 
organismi decisionali…

Indica il numero di posti 
riservati agli stranieri 
nell'organico di determinate 
strutture pubbliche e private: 
imprese, istituzioni educative, 
organismi decisionali…

Indica il numero di posti 
riservati agli omosessuali 
nell'organico di determinate 
strutture pubbliche e private: 
imprese, istituzioni educative, 
organismi decisionali…

Cosa caratterizza il 
volontariato?

Il fatto che sia un’opera 
prestata gratuitamente a chi 
ne ha bisogno

Il fatto che sia un’opera 
prestata da soggetti non 
professionisti

Il fatto che sia un’opera 
messa in atto da chi ha la 
libertà di decidere quando 
prestarla

Il fatto che sia un’opera 
prestata occasionalmente, 
senza carattere di continuità

Quale, tra le seguenti, è 
un’associazione di 
volontariato?

Di cosa si occupa il 
“Telefono Azzurro”?

Difendere i diritti dei genitori 
adottivi

Difendere i diritti dei soli 
bambini adottati

Di cosa si occupa 
l’associazione “Vidas”?

Di assistenza ai malati 
terminali e ai loro familiari

Di assistenza ai bambini 
adottati e ai loro genitori 
adottivi

Di assistenza alle ragazze 
madri minorenni e ai loro 
bambini

Di assistenza agli anziani 
invalidi, rimasti senza familiari
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1092

A sinistra A destra

1093
50 km/h 90 km/h 110 km/h 130 km/h

1094
viaggiano gratis in autobus

1095
3 6 5 2

1096

Le strisce bianche I triangoli bianchi

1097
Pedone Conducente Passeggero Cittadino

1098

1099

Contraffazione Rapina Furto Nessun reato

In Italia, quando si 
attraversa una strada a 
doppio senso di marcia, 
dove si deve guardare 
prima?

Non è possibile attraversare 
una strada a doppio senso di 
marcia

Non è necessario controllare 
quando si ha la precedenza

In Italia, qual è il limite di 
velocità delle strade 
urbane?

I bambini fino ad un metro 
di altezza…

pagano la tessera 
dell’autobus ridotta del 50%

pagano la tessera 
dell’autobus a prezzo pieno

pagano la tessera 
dell’autobus ridotta del 15%

Quanti sono i gradi di 
giudizio in Italia?

Tra i seguenti, qual è un 
segnale che indica la 
possibilità di attraversare 
la strada?

La striscia doppia posta al 
centro della strada

Il cartello esagonale con il 
disegno delle strisce gialle

Nel Codice della strada 
italiano, come è definita la 
persona che circola?

Quale, tra le seguenti, può 
essere considerata una 
definizione di “pirateria 
informatica”?

Si tratta di tutte quelle attività, 
di natura illecita, perpetrate 
tramite l'utilizzo di 
strumenti informatici

Si tratta della navigazione 
effettuata all’interno di siti web 
di provenienza estera

Si tratta dell’invio copioso di 
posta elettronica non richiesta 
né desiderata

Si tratta dell’intercettazione 
delle comunicazioni navali e 
aeree, al fine di deviare il 
regolare traffico

Un’azienda che produce 
e/o vende oggetti a cui ha 
apposto loghi e marchi 
non di sua proprietà e per 
cui non ha la licenza, che 
reato commette?
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1100
No, in nessun caso Si

1101

Ricettazione Furto Truffa Rapina

1102
Film Costruzioni Shopping Viaggi

1103
un reato penale un illecito civile

1104
Quando il semaforo è verde

1105

Una sanzione amministrativa Una sanzione penale Nessuna sanzione Una sanzione civile

1106

No, in nessun caso

1107

reato di ingiuria reato di diffamazione un’azione non punibile

Secondo la Cassazione, è 
possibile scaricare musica 
da internet?

Si, se non lo si fa con scopo 
di lucro e non lo si condivide 
o pubblica nuovamente

È vietato solo se si tratta di 
contenuti coperti dal diritto 
d’autore da più di vent’anni

Che reato compie chi 
compra un oggetto di 
marca, sapendo che si 
tratta di un prodotto 
rubato?
Quale, tra i seguenti, è un 
concetto collegato allo 
streming?

L’ingiuria, prima del 2016, 
costituiva…

non era una fattispecie 
prevista legalmente

un delitto contro la pubblica 
fede

In quale delle seguenti 
situazioni è proibito 
attraversare la strada?

Quando c’è un autobus in 
sosta

Quando si è in presenza di 
strisce bianche parallele al 
bordo della strada

Quando vi è un 
sottopassaggio

Secondo lo Stato italiano, 
che tipo di sanzione è 
prevista per il possesso, 
ad uso personale, di una 
piccola quantità di droga?

È possibile fotocopiare un 
libro?

Solo se limitatamente al 15% 
del volume, per uso 
personale, e se sia 
corrisposto un compenso 
forfettario a favore degli 
aventi diritto

Solo se limitatamente al 5% 
del volume e se sia 
corrisposto un compenso 
forfettario a favore degli 
aventi diritto

Si, se lo si fa per uso 
personale

Dare, via chat, il numero di 
telefono di un’altra 
persona, senza averne 
l’autorizzazione, è:

reato di trattamento illecito di 
dati personali
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1108
Presso la banca più vicina

1109

Tutte le risposte sono corrette

1110
No Si

1111
Giuseppe Mazzini San Benedetto Carlo Magno Vittorio Emanuele III

1112

È un sinonimo di filosofia

1113
popolo, territorio, sovranità territorio, acque, governo confini, governo, sovranità governo, tasse, religione

1114
si  no, è vietato                       solo se si è cittadini italiani

1115
21 20 18 19

1116
Perché si ricicla?

Secondo la legge, dove si 
deve andare se si trova 
del denaro per terra?

Presso l’ufficio oggetti smarriti 
del Comune

Da nessuna parte: se ne 
acquista immediatamente la 
proprietà

Alla stazione di polizia più 
vicina

Secondo le norme del 
codice della strada, 
quando è possibile 
sorpassare a destra?

Quando il conducente del 
veicolo che si vuole 
sorpassare abbia segnalato 
che intende svoltare a sinistra

In una carreggiata a senso 
unico

Quando il conducente del 
veicolo che si vuole 
sorpassare, intende arrestarsi 
a sinistra, e abbia iniziato 
dette manovre

Ci si può sposare, se 
minorenni?

Solo se si sono compiuti i 16 
anni e si ha l’autorizzazione 
del Tribunale

Solo se il futuro coniuge è 
maggiorenne

Quali, tra i seguenti, può 
essere considerato uno 
dei padri dell’Italia?

Quali, tra le seguenti, può 
essere una definizione di 
“politica”?

È l’arte di decidere l’insieme 
delle regole che servono a 
una comunità per vivere 
pacificamente e progredire

È l’arte di fare promesse che 
non si possono mantenere 
per avere consensi

È l’arte di litigare con chi la 
pensa in modo differente

Quali, tra i seguenti, sono 
elementi costitutivi dello 
Stato?

Si possono vendere le 
sigarette?

solo ed esclusivamente se si 
ha il patentino che lo 
permette

Quanti anni bisogna avere 
per poter guidare un taxi?

Per agevolare la creazione di 
nuovi materiali e oggetti

Perché le aziende che si 
occupano della spazzatura 
hanno attività specifiche

E’ uno dei tanti modi che lo 
Stato utilizza per creare posti 
di lavoro

Non c’è un motivo specifico. 
Si tratta di una scelta operata 
a livello europeo
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1117

È sempre vietato È sempre possibile In una strada a doppio senso

1118
No, è reato si  

1119
Si, sempre No, è vietato

1120
L’ergastolo La pena di morte L’arresto L’ammenda

1121

1122
Inghilterra Francia Italia Belgio

1123
No Si Solo se elettronica

1124
Autobus

1125
Autobus

Secondo le norme del 
codice della strada, 
quando è possibile 
sorpassare a destra?

In una carreggiata a senso 
unico

In Italia è possibile 
sposare più persone?

Solo se almeno uno dei 
coniugi è celibe/nubile

Solo se gli altri matrimoni 
sono stati contratti all’estero

Si può esercitare 
un’impresa commerciale, 
se si è minorenni?

Solo se si sono compiuti i 16 
anni e si ha l’autorizzazione 
del Tribunale

Solo se si ha l’autorizzazione 
di almeno uno dei genitori

Quale, tra le seguenti, è la 
massima sanziona penale 
italiana?

Tra i seguenti, qual è il 
significato dell’acronimo 
B.E.R.S.?

Banca Europea per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo

Banca Economica Regione 
Sicilia

Banca Europea per la 
Revisione dei Salari

Banca Economica Regione 
Sardegna

Quali, tra i seguenti Paesi, 
non ha adottato l’euro 
come sua moneta?

Si può andare in America 
con la sola carta 
d’identità?

Solo se si ha un parente che 
risiede stabilmente lì

Cosa si può guidare con la 
patente B?

Motoveicoli, quali tricicli e 
quadricicli

Filobus con numero di posti 
superiore a 9

Rimorchio leggero con una 
massa complessiva maggiore 
di 3,5 Tonnellate

Cosa si può guidare con la 
patente B?

Autoveicoli abilitati al 
trasporto di persone e cose

Filobus con numero di posti 
superiore a 9

Rimorchio leggero con una 
massa complessiva maggiore 
di 3,5 Tonnellate
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1126

Tessera sanitaria Carta d’identità Passaporto Patente di guida

1127
Zona a traffico limitato Zona a traffico lento Zolle di terra lavica

1128

1129
Cos’è la querela? È un atto redatto da un notaio

1130
Chiamare un’ambulanza Chiamare Equitalia Chiamare il Telefono Azzurro

1131
112 113 115 118

1132
113 112 118 115

1133
118 115 113 112

1134
115 118 112 113

1135
Vigili del fuoco L’ambulanza La Guardia Forestale La Guardia di Finanza

1136
Il testimone oculare L’imputato Il palo

Quale, tra i seguenti, non 
è un documento valido di 
riconoscimento di una 
persona italiana?

Tra i seguenti, qual è il 
significato dell’acronimo 
Z.T.L.?

Zigzagare nel traffico 
lateralmente

Quale, tra le seguenti, è 
una possibile definizione di 
“posizione di garanzia”?

È la posizione di chi riveste 
un ruolo preposto alla 
protezione di determinati beni 
giuridici

È la posizione di chi, 
all’interno di contrapposte 
posizioni giuridiche, non 
subisce pregiudizio alcuno

È la posizione di chi è protetto 
da un ufficio pubblico

È la posizione del debitore 
eventuale, che entra in gioco 
solo in caso di 
inadempimento del debitore 
principale

È una condizione di 
procedibilità dell’azione 
penale

È una condizione di 
procedibilità dell’azione civile

È una formale richiesta di 
conciliazione

Se vedi una persona che 
si sente male, cosa devi 
fare?

Chiamare la Guardia di 
Finanza

Quale, tra i seguenti, è il 
numero dei carabinieri?

Quale, tra i seguenti, è il 
numero della polizia?

Quale, tra i seguenti, è il 
numero dell’ambulanza?

Quale, tra i seguenti, è il 
numero dei vigili del 
fuoco?
Se vedi un gatto su un 
albero, chi chiami?

Se tu vedi una persona 
commettere un omicidio, 
chi sei?

Una persona a conoscenza 
dei fatti



CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Pagina 154 di 196

N.
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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale 

- © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1137
Il principio di legalità Il principio di analogia legis Il principio di retroattività Il principio di analogia iuris

1138

Della tua Di nessuno Di entrambi

1139

l’art. 659 c.p. l’art. 236 c.c. l’art. 113 c.p.c. l’art. 455 c.p.p.

1140
Il principio di offensività Il principio di analogia legis Il principio del favor debitoris Il principio di analogia iuris

1141
Il principio di materialità Il principio di retroattività Il principio di analogia legis Il principio del favor debitoris

1142
Il principio di colpevolezza Il principio del favor debitoris Il principio di analogia iuris Il principio di analogia legis

1143
legale illegale legale, solo se su strada

1144

1145

Quale, tra I seguenti, è un 
principio del diritto penale 
italiano?

Se la tua macchina si 
scontra con una che sta 
uscendo dal parcheggio, di 
chi è la colpa?

Di quella che esce dal 
parcheggio

Chiunque, mediante 
schiamazzi o urla, disturba 
le occupazioni o il riposo 
delle persone vìola …

Quale, tra I seguenti, è un 
principio del diritto penale 
italiano?

Quale, tra I seguenti, è un 
principio del diritto penale 
italiano?

Quale, tra I seguenti, è un 
principio del diritto penale 
italiano?

In Italia la prostituzione è 
…

legale solo se compiuta da 
minorenni

Cosa è lecito affermare sul 
pacchetto di un prodotto di 
tipo alimentare?

Informazioni che non 
generino confusione

Informazioni che infondano 
l’idea di migliore qualità

Affermazioni sulla migliore 
qualità del prodotto, rispetto a 
quello di una marca 
concorrente

Informazioni mendaci sulla 
qualità del prodotto

Cosa è lecito affermare sul 
pacchetto di un prodotto di 
tipo alimentare?

Qualità che il prodotto 
possiede

Millantare il valore che il 
marketing vuole trasmettere

Informazioni mendaci sulla 
provenienza del prodotto

Informazioni mendaci sui 
controlli effettuati
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1146 E’ punito il suicidio? no si  si, solo se fallito

1147
Con atti di violenza e abuso

1148

1149
Attraverso il voto Attraverso la protesta Attraverso le riunioni sindacali

1150

1151

1152

1153

1154
18 8 28 21

tutte le risposte sono 
sbagliate

Quale, tra le seguenti, può 
essere motivo di perdita 
della potestà parentale?

Il non comprare quanto 
richiesto dal bambino

Lo sgridare per un capriccio 
che duri da almeno mezz’ora

Punire per i risultati scolastici 
non soddisfacenti

Quale, tra le seguenti, può 
essere motivo di perdita 
della potestà parentale?

Quando un genitore se ne 
sottrae fattualmente

Punire per i risultati scolastici 
non soddisfacenti

Il non comprare quanto 
richiesto dal bambino

Lo sgridare per un capriccio 
che duri da almeno mezz’ora

In che modo può 
esercitare la propria 
sovranità il popolo italiano

Attraverso la partecipazione 
alle assemblee cittadine

Quale, tra i seguenti, è un 
limite posto dalla 
costituzione ai culti 
religiosi professati in 
Italia?

La presenza di pratiche e 
rituali contrari alle leggi della 
Repubblica

Il non poter mostrare simboli 
o vestiari riconducibili in modo 
esplicito al proprio culto

Il non poter tentare di 
convertire i fedeli 
appartenenti ad altri culti

Il non poter pregare in 
pubblico

Quale, tra i seguenti, è un 
limite posto dalla 
costituzione ai culti 
religiosi professati in 
Italia?

Il non potersi sottrarre 
all’obbligo dell’istruzione

Il non poter tentare di 
convertire i fedeli 
appartenenti ad altri culti

Il non poter pregare in 
pubblico

Il non poter pretendere di 
venir meno ad osservanze 
culturali che in Italia, spesso 
riconducono alla religione 
Cattolica

Quale, tra i seguenti, è un 
limite posto dalla 
costituzione ai culti 
religiosi professati in 
Italia?

Non potersi procurare 
mutilazioni del corpo

Il non poter pretendere di 
venir meno ad osservanze 
culturali che in Italia, spesso 
riconducono alla religione 
Cattolica

Il non poter tentare di 
convertire i fedeli 
appartenenti ad altri culti

Il non poter pregare in 
pubblico

Quale, tra i seguenti, è un 
limite posto dalla 
costituzione ai culti 
religiosi professati in 
Italia?

Non poter rifiutare cure 
mediche indispensabili

Il non poter pregare in 
pubblico

Il non poter mostrare simboli 
o vestiari riconducibili in modo 
esplicito al proprio culto

Il non poter tentare di 
convertire i fedeli 
appartenenti ad altri culti

A che età si può iniziare a 
scommettere?
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1155
Inghilterra Francia Spagna Germania

1156
90 km/h 50 km/h 110 km/h 130 km/h

1157
110 km/h 130 km/h 90 km/h 50 km/h

1158

Alle singole Scuole Alla Regione Allo Stato Al Comune

1159

Alle singole Scuole Allo Stato Al Comune Alla Regione

1160

Alle singole Scuole Al Comune Alla Regione Allo Stato

1161
Dal preside Dal Consiglio di classe

1162

1163

Quale, tra i seguenti, è il 
paese collegato al 
concetto di “Brexit”?

In Italia, qual è il limite di 
velocità nelle strade 
extraurbane secondarie?

In Italia, qual è il limite di 
velocità nelle strade 
extraurbane principali?

A chi spetta definire gli 
orari, I moduli di 
insegnamento, I gruppi di 
studenti secondo I reali 
bisogni degli allievi?
A chi spetta scegliere I 
metodi, gli strumenti ed I 
tempi di insegnamento più 
adatti agli studenti?

A chi spetta l’istituzione di 
insegnamenti aggiuntivi e 
l’organizzazione di attività 
per aiutare gli studenti in 
difficoltà?

Da chi è elaborato il 
Regolamento degli 
studenti?

Dalle singole Scuole, in 
rispetto delle regole generali

Dalle singole Scuole in totale 
autonomia

Quale, tra le seguenti, è 
un’attività di competenza 
del Direttore Scolastico?

La realizzazione del piano 
dell’offerta formativa

La gestione del personale di 
pulizia

Il controllo dell’operato del 
corpo dei docenti

Fare da tramite tra i docenti e 
i genitori degli studenti

Quale, tra le seguenti, è 
un’attività di competenza 
del Direttore Scolastico?

La realizzazione del 
programma delle spese

Fare da tramite tra i docenti e 
i genitori degli studenti

La gestione del personale di 
pulizia

Il controllo dell’operato del 
corpo dei docenti
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1164

1165
Il Consiglio d’Istituto Il Direttore Scolastico Il bidello Il capoclasse

1166
Il Consiglio dei docenti Il capoclasse Il Direttore Scolastico Il bidello

1167
Il Consiglio di Classe Il Direttore Scolastico Il bidello Il capoclasse

1168
Collegiale Monocratico

1169
Correre nei corridoi

1170
Spingersi l’un l’altro

1171

1172
Sporgersi dalle finestre

1173
Giocare vicino alle vetrate

Quale, tra le seguenti, è 
un’attività di competenza 
del Direttore Scolastico?

Il coordinamento delle attività 
delle varie componenti della 
Scuola

Il controllo dell’operato del 
corpo dei docenti

Fare da tramite tra i docenti e 
i genitori degli studenti

La gestione del personale di 
pulizia

Quale, tra i seguenti, è un 
organo collegiale della 
Scuola?

Quale, tra i seguenti, è un 
organo collegiale della 
Scuola?

Quale, tra i seguenti, è un 
organo collegiale della 
Scuola?

Il Consiglio di classe, che 
tipo di organo è?

Non è un organo della Scuola 
pubblica

Dipende dalla sua 
composizione specifica

Quale delle seguenti 
azioni, viola le norme per 
la sicurezza scolastica?

Camminare mentre si utilizza 
il cellulare

Consumare bibite contenute 
in bottiglie di vetro

Sostare con i compagni nel 
corridoio

Quale delle seguenti 
azioni, viola le norme per 
la sicurezza scolastica?

Consumare bibite contenute 
in bottiglie di vetro

Camminare in modo molto 
lento

Camminare mentre si utilizza 
il cellulare

Quale delle seguenti 
azioni, viola le norme per 
la sicurezza scolastica?

Utilizzare attrezzi e strumenti 
senza il permesso e le 
istruzioni degli insegnanti

Sostare con i compagni nel 
corridoio

Consumare bibite contenute 
in bottiglie di vetro

Camminare mentre si utilizza 
il cellulare

Quale delle seguenti 
azioni, viola le norme per 
la sicurezza scolastica?

Camminare mentre si utilizza 
il cellulare

Sostare con i compagni nel 
corridoio

Camminare in modo molto 
lento

Quale delle seguenti 
azioni, viola le norme per 
la sicurezza scolastica?

Camminare mentre si utilizza 
il cellulare

Camminare in modo molto 
lento

Sostare con i compagni nel 
corridoio
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1174

1175

Il Preside Il Rettore

1176

Mantenere la calma

1177

1178

1179

Uscire senza correre

1180
130 km/h 110 km/h 90 km/h 50 km/h

Quale delle seguenti 
azioni, viola le norme per 
la sicurezza scolastica?

Aprire bruscamente la porta 
delle aule

Camminare in modo molto 
lento

Sostare con i compagni nel 
corridoio

Consumare bibite contenute 
in bottiglie di vetro

In caso d’incendio nella 
Scuola, chi ha il compito di 
predisporre di un piano di 
evacuazione?

Il Capo dell’istituto, insieme al 
responsabile della sicurezza

Il personale di servizio, in 
quanto addestrati per tali 
evenienze

Quale, delle seguenti 
reazioni, è considerata la 
più idonea, nel caso di un 
ordine di evacuazione 
disposto nella Scuola in 
stato di emergenza?

Preoccuparsi solo ed 
esclusivamente di mettersi in 
salvo

Prendere velocemente tutti i 
propri effetti personali

Raggiungere l’uscita di 
emergenza, il più 
velocemente possibile

Quale, delle seguenti 
reazioni, è considerata la 
più idonea, nel caso di un 
ordine di evacuazione 
disposto nella Scuola in 
stato di emergenza?

Interrompere subito ogni 
attività, senza preoccuparsi di 
raccogliere I propri effetti 
personali

Seguire gli ordini del 
rappresentante di classe

Raggiungere l’uscita di 
emergenza, il più 
velocemente possibile

Preoccuparsi solo ed 
esclusivamente di mettersi in 
salvo

Quale, delle seguenti 
reazioni, è considerata la 
più idonea, nel caso di un 
ordine di evacuazione 
disposto nella Scuola in 
stato di emergenza?

Incolonnarsi dietro ai propri 
compagni, incaricati di aprire 
la fila

Raggiungere l’uscita di 
emergenza, il più 
velocemente possibile

Prendere velocemente tutti i 
propri effetti personali

Preoccuparsi solo ed 
esclusivamente di mettersi in 
salvo

Quale, delle seguenti 
reazioni, è considerata la 
più idonea, nel caso di un 
ordine di evacuazione 
disposto nella Scuola in 
stato di emergenza?

Preoccuparsi solo ed 
esclusivamente di mettersi in 
salvo

Seguire gli ordini del 
rappresentante di classe

Prendere velocemente tutti i 
propri effetti personali

In Italia, qual è il limite di 
velocità nelle Autostrade?
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1181

1182

1183

L’adozione La Casa-Scuola

1184

La Casa-Scuola

1185

Con l’adozione internazionale Con l’adozione economica

Quale, delle seguenti 
reazioni, è considerata la 
più idonea, nel caso di un 
ordine di evacuazione 
disposto nella Scuola in 
stato di emergenza?

Fermarsi nella zona di 
raccolta assegnata

Prendere velocemente tutti i 
propri effetti personali

Preoccuparsi solo ed 
esclusivamente di mettersi in 
salvo

Raggiungere l’uscita di 
emergenza, il più 
velocemente possibile

Quale, delle seguenti 
reazioni, è considerata la 
più idonea, nel caso di un 
ordine di evacuazione 
disposto nella Scuola in 
stato di emergenza?

Non allontanarsi dal proprio 
insegnante, che verifica che 
tutti i ragazzi si siano messi in 
salvo

Raggiungere l’uscita di 
emergenza, il più 
velocemente possibile

Prendere velocemente tutti i 
propri effetti personali

Seguire gli ordini del 
rappresentante di classe

Quale, tra le seguenti 
alternative, è un modo che 
lo Stato utilizza per 
proteggere i bambini che 
si trovano in stato di 
abbandono?

L’adozione di quartiere: 
effettuata per minimo 5 
bambini che vivono nello 
stesso condominio

L’assegno tutoriale, versato a 
coloro che si occupano del 
bambino, senza viverci 
insieme

Quale, tra le seguenti 
alternative, è un modo che 
lo Stato utilizza per 
proteggere i bambini che 
si trovano in stato di 
abbandono?

L’affidamento familiare 
temporaneo

L’adozione di quartiere: 
effettuata per minimo 5 
bambini che vivono nello 
stesso condominio

L’assegno tutoriale, versato a 
coloro che si occupano del 
bambino, senza viverci 
insieme

Come è possibile, per gli 
italiani, aiutare i ragazzi 
che si trovano in Paesi 
poveri e versano in stato di 
grave povertà?

Con l’adozione ad 
intermittenza

Con l’adozione di puro 
sostentamento
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1186

Con l’adozione a distanza Con l’adozione economica

1187

1188

Lo Stato

1189

1190

I soggiorni estivi di vacanza

1191

Come è possibile, per gli 
italiani, aiutare, senza che 
nessuno si allontani dal 
proprio ambiente, i ragazzi 
che si trovano in Paesi 
poveri e versano in stato di 
grave povertà?

Con l’adozione di puro 
sostentamento

Con l’adozione ad 
intermittenza

Al fine di evitare il ricovero 
degli anziani negli istituti, 
quali iniziative sono 
previste dallo Stato?

La previsione di personale 
che si occupi di lui/lei

Un assegno di solidarietà, 
versato in favore del familiare 
che tiene con sé l’anziano

La completa gratuità di tutti i 
servizi statali e non (es. 
Cinema) per gli over 65

Le biblioteche della terza età, 
con personale addetto e 
specializzato in problematiche 
geriatriche

Chi predispone i servizi 
finalizzati al sostegno agli 
anziani non autosufficienti, 
perché non vengano 
trasferiti in un ospizio?

Il Comune, su delega della 
Regione

La Regione su delega della 
Provincia

La Provincia su delega del 
Comune

Al fine di evitare il ricovero 
degli anziani negli istituti, 
quali iniziative sono 
previste dallo Stato?

Attività utili, come la 
sorveglianza dei bambini che 
escono da Scuola

Assistenza pubblica 
condivisa, da massimo 4 
anziani che si organizzano 
per vivere insieme

Le case vacanze organizzate 
per soggiorni periodici con 
personale pubblico a 
disposizione

L’assegno di solidarietà, per i 
familiari, entro il sesto grado, 
che limitano il proprio lavoro 
in favore dell’assistenza 
dell’anziano

Al fine di evitare il ricovero 
degli anziani negli istituti, 
quali iniziative sono 
previste dallo Stato?

L’assegno di solidarietà, per i 
familiari, entro il sesto grado, 
che limitano il proprio lavoro 
in favore dell’assistenza 
dell’anziano

Assistenza pubblica 
condivisa, da massimo 4 
anziani che si organizzano 
per vivere insieme

Le case vacanze organizzate 
per soggiorni periodici con 
personale pubblico a 
disposizione

Al fine di evitare il ricovero 
degli anziani negli istituti e 
far sentire loro un po’ di 
affetto familiare, quali 
iniziative sono previste 
dallo Stato?

L’ “adozione” di un nonno da 
parte dei bambini del 
quartiere

Le case vacanze organizzate 
per soggiorni periodici con 
personale pubblico a 
disposizione

L’assegno di solidarietà, per i 
familiari, entro il sesto grado, 
che limitano il proprio lavoro 
in favore dell’assistenza 
dell’anziano

Assistenza pubblica 
condivisa, da massimo 4 
anziani che si organizzano 
per vivere insieme
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1192

1193

Dalla Scuola Dalla famiglia

1194

Con strutture adeguate

1195

1196

1197

I liberi professionisti Gli immigrati Gli anziani I disabili

Secondo l’art. 38 della 
Costituzione, oltre ad 
essere curati e assistiti, i 
disabili, hanno diritto di…

essere educati e avviati al 
lavoro

avere un assistente sociale 
pagato dallo Stato, che si 
occupi di lui per almeno 4 ore 
al giorno

avere una pensione che gli 
permetta di vivere senza 
lavorare: questo perché, per 
lui, il lavoro deve costituire 
solo un’attività di svago 
eventuale

essere assistiti da personale 
statale, 24 ore su 24

Secondo lo Stato, da dove 
comincia l’inserimento 
sociale dei ragazzi 
portatori di handicap?

Dalle rappresentanze di 
quartiere

Dalla famiglia, intesa come 
nucleo esteso a tutti i suoi 
componenti fino al sesto 
grado

In che modo devono 
essere superate le 
difficoltà che l’inserimento 
di un ragazzo portatore di 
handicap, oggettivamente 
porta con sé?

Con un tipo di insegnamento 
che non prevede lo 
svolgimento di compiti o 
prove

Con una valutazione 
periodica del caso specifico, 
che ne permetta una 
personalizzazione studiata

Con la previsione di un orario 
scolastico flessibile

In che modo devono 
essere superate le 
difficoltà che l’inserimento 
di un ragazzo portatore di 
handicap, oggettivamente 
porta con sé?

Con personale medico 
specializzato ed adeguato

Con una valutazione 
periodica del caso specifico, 
che ne permetta una 
personalizzazione studiata

Con la previsione di un orario 
scolastico flessibile

Con la previsione di un orario 
scolastico c.d. alternato

In che modo devono 
essere superate le 
difficoltà che l’inserimento 
di un ragazzo portatore di 
handicap, oggettivamente 
porta con sé?

Con la presenza di insegnanti 
di sostegno

Con la previsione di un orario 
scolastico flessibile

Con la previsione di un orario 
scolastico c.d. alternato

Con un tipo di insegnamento 
che non prevede lo 
svolgimento di compiti o 
prove

Quale, tra le seguenti 
categorie, non è una di 
quelle che necessita 
dell’assistenza da parte 
dello Stato, al fine di 
migliorare le proprie 
condizioni di vita?
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1198

1199

1200

1201

1202

Per fuggire dalla guerra

1203

1204

Quale, tra i seguenti, è 
stato rilevato come motivo 
per cui spesso gli 
immigrati entrano in modo 
clandestino nel nostro 
Paese?

Perché, spinti dalla 
disperazione, si affidano ad 
organizzazioni criminali

Per una questione di 
tempistiche: l’organizzazione 
di un viaggio legale, 
impiegherebbe anni

Per una questione 
economica: il viaggio regolare 
costerebbe dieci volte tanto

Per una questione di 
ingenuità: si tratta di persone 
che credono di seguire le vie 
legali

Quale, tra i seguenti, è 
stato rilevato come motivo 
per cui spesso gli 
immigrati entrano in modo 
clandestino nel nostro 
Paese?

Perché, per fuggire dalla 
guerra, si affidano ad 
organizzazioni criminali

Per una questione di 
ingenuità: si tratta di persone 
che credono di seguire le vie 
legali

Per una questione di 
tempistiche: l’organizzazione 
di un viaggio legale, 
impiegherebbe anni

Per una questione 
economica: il viaggio regolare 
costerebbe dieci volte tanto

Quale, tra i seguenti, è 
stato rilevato come motivo 
per cui spesso gli 
immigrati entrano in modo 
clandestino nel nostro 
Paese?

Perché, per fuggire da 
persecuzioni politiche, si 
affidano ad organizzazioni 
criminali

Per una questione 
economica: il viaggio regolare 
costerebbe dieci volte tanto

Per una questione di 
ingenuità: si tratta di persone 
che credono di seguire le vie 
legali

Per una questione di 
tempistiche: l’organizzazione 
di un viaggio legale, 
impiegherebbe anni

Quale, tra i seguenti, è 
stato rilevato come motivo 
per cui spesso gli 
immigrati entrano nel 
nostro Paese?

Perché spinti dall’estrema 
povertà

Perché siamo il popolo in 
assoluto più accogliente e 
generoso

Per la vita ricca e facile che il 
nostro Paese mostra in tv

Perché lo Stato Italiano è la 
migliore scelta in termini di 
opportunità per gli stranieri

Quale, tra i seguenti, è 
stato rilevato come motivo 
per cui spesso gli 
immigrati entrano nel 
nostro Paese?

Perché lo Stato Italiano è la 
migliore scelta in termini di 
opportunità per gli stranieri

Perché siamo il popolo in 
assoluto più accogliente e 
generoso

Per la vita ricca e facile che il 
nostro Paese mostra in tv

Quale, tra i seguenti, è 
stato rilevato come motivo 
per cui spesso gli 
immigrati entrano nel 
nostro Paese?

Per sfuggire alle persecuzioni 
politiche

Per la vita ricca e facile che il 
nostro Paese mostra in tv

Perché lo Stato Italiano è la 
migliore scelta in termini di 
opportunità per gli stranieri

Perché siamo il popolo in 
assoluto più accogliente e 
generoso

L’art. 10 della 
Costituzione, impegna 
l’Italia a…

concedere asilo agli immigrati 
che, nel loro Paese, sono 
perseguitati per motivi politici

ad accettare gli 
extracomunitari che 
approdano sulle coste con 
mezzi di fortuna

firmare tutti i trattati 
internazionali riguardanti gli 
aspetti economici della cura e 
salvaguardia degli 
extracomunitari, a vario titolo, 
presenti sul territorio

limitare il proprio potere 
giurisdizionale, in favore di 
quello europeo
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1205
Un croato Un rumeno Uno sloveno Un lituano

1206
Il permesso di soggiorno

1207

Alle Regioni Alle Città Metropolitane Allo Stato, in via esclusiva

1208

1209

Sanitario Il mercato azionario Culinario Imprenditoria

1210

Educativo Culinario Il mercato azionario Imprenditoria

1211

Violenza Imprenditoria Culinario Il mercato azionario

1212

Recupero di negletti Il mercato azionario Imprenditoria Culinario

Nel 2008, quale, tra i 
seguenti, era un 
extracomunitario?

Cosa deve avere uno 
straniero extracomunitario 
per restare in Italia?

Un visto di 2 mesi, rinnovabile 
per 10 anni

Un permesso di lavoro di 6 
mesi, rinnovabile per 3 anni

Un visto di 6 mesi, rinnovabile 
per 5 anni

Secondo la Costituzione, a 
chi spetta organizzare 
l’assistenza per le persone 
che necessitano di aiuto?

In via esclusiva, agli enti che 
si occupano di volontariato

Tra i seguenti, qual è uno 
dei motivi che hanno 
portato al sorgere di molte 
organizzazioni di 
volontariato?

L’incapacità delle strutture 
pubbliche di soddisfare le 
esigenze di tutti coloro che si 
trovano in condizioni di 
bisogno

L’esigenza di svago dei 
cittadini

L’esigenza di formazione dei 
giovani per il lavoro del futuro

L’incapacità delle strutture 
pubbliche di dare lavoro ai 
giovani

Quale, tra i seguenti, è un 
settore di interesse per le 
Associazioni di 
volontariato?

Quale, tra i seguenti, è un 
settore di interesse per le 
Associazioni di 
volontariato?

Quale, tra i seguenti, è un 
settore di interesse per le 
Associazioni di 
volontariato?

Quale, tra i seguenti, è un 
settore di interesse per le 
Associazioni di 
volontariato?
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1213
Gli incidenti nelle industrie Terremoti Frane Eruzioni vulcaniche

1214
Gli incendi Frane Eruzioni vulcaniche Terremoti

1215
I crolli di edifici Eruzioni vulcaniche Frane Terremoti

1216
Gli incidenti ferroviari Alluvioni Terremoti Frane

1217
Alluvioni Gli incidenti ferroviari I crolli di edifici Gli incendi

1218
Terremoti I crolli di edifici Gli incendi Gli incidenti ferroviari

1219
Frane Gli incendi Gli incidenti ferroviari I crolli di edifici

1220
Eruzioni vulcaniche Gli incidenti ferroviari I crolli di edifici Gli incendi

1221
Gli incidenti ferroviari Frane Terremoti Alluvioni

Quale, tra i seguenti, è un 
disastro spesso dovuto ad 
eventi antropici?

Quale, tra i seguenti, è un 
disastro spesso dovuto ad 
eventi antropici?

Quale, tra i seguenti, è un 
disastro spesso dovuto ad 
eventi antropici?

Quale, tra i seguenti, è un 
disastro spesso dovuto ad 
eventi antropici?

Quale, tra i seguenti, non 
è un disastro spesso 
dovuto ad eventi antropici?

Quale, tra i seguenti, non 
è un disastro spesso 
dovuto ad eventi antropici?

Quale, tra i seguenti, non 
è un disastro spesso 
dovuto ad eventi antropici?

Quale, tra i seguenti, non 
è un disastro spesso 
dovuto ad eventi antropici?

Quale, tra i seguenti, non 
è un disastro dovuto ad 
eventi naturali?
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1222
I crolli di edifici Terremoti Frane Alluvioni

1223
Gli incendi Alluvioni Terremoti Frane

1224
Frana Gli incendi I crolli di edifici Gli incidenti ferroviari

1225
Eruzione vulcanica I crolli di edifici Gli incidenti ferroviari Gli incendi

1226
Terremoto Gli incidenti ferroviari Gli incendi I crolli di edifici

1227
Alluvione Gli incendi I crolli di edifici Gli incidenti ferroviari

1228
1992 1982 1995 1985

1229
La tutela delle persone

1230
La tutela dei beni

Quale, tra i seguenti, non 
è un disastro dovuto ad 
eventi naturali?

Quale, tra i seguenti, non 
è un disastro dovuto ad 
eventi naturali?

Quale, tra i seguenti, è un 
disastro dovuto ad eventi 
naturali?

Quale, tra i seguenti, è un 
disastro dovuto ad eventi 
naturali?

Quale, tra i seguenti, è un 
disastro dovuto ad eventi 
naturali?

Quale, tra i seguenti, è un 
disastro dovuto ad eventi 
naturali?

In che anno è stato istituito 
il servizio di Protezione 
Civile?

Quale, tra i seguenti, è 
uno degli scopi della 
Protezione Civile?

La manutenzione delle strade 
provinciali

Il normale smaltimento dei 
rifiuti

L’ottimizzazione delle risorse 
agrarie del Paese

Quale, tra i seguenti, è 
uno degli scopi della 
Protezione Civile?

L’ottimizzazione delle risorse 
agrarie del Paese

L’innalzamento delle 
condizioni di vita degli italiani, 
al livello di quelle europee

La manutenzione delle strade 
provinciali
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1231
La tutela degli edifici

1232

1233

1234

1235

1236

1237

1238

I vigili del fuoco L’Ordine dei medici I Consigli comunali I presidenti di circoscrizione

Quale, tra i seguenti, è 
uno degli scopi della 
Protezione Civile?

Il normale smaltimento dei 
rifiuti

La manutenzione delle strade 
provinciali

L’ottimizzazione delle risorse 
agrarie del Paese

Quale, tra i seguenti, è 
uno degli scopi della 
Protezione Civile?

La tutela dell’ambiente dagli 
effetti delle calamità naturali 
ed antropiche

L’ottimizzazione delle risorse 
agrarie del Paese

L’innalzamento delle 
condizioni di vita degli italiani, 
al livello di quelle europee

La manutenzione delle strade 
provinciali

Quale, tra i seguenti, è un 
compito che la legge affida 
alla Protezione Civile?

La previsione dei fenomeni 
pericolsi

La manutenzione delle strade 
provinciali

L’innalzamento delle 
condizioni di vita degli italiani, 
al livello di quelle europee

L’ottimizzazione delle risorse 
agrarie del Paese

Quale, tra i seguenti, è un 
compito che la legge affida 
alla Protezione Civile?

La prevenzione dei disastri, 
eliminando o riducendo i 
fattori di rischio

L’innalzamento delle 
condizioni di vita degli italiani, 
al livello di quelle europee

L’ottimizzazione delle risorse 
agrarie del Paese

Il normale smaltimento dei 
rifiuti

Quale, tra i seguenti, è un 
compito che la legge affida 
alla Protezione Civile?

Il prestare soccorso alle 
popolazioni colpite

L’ottimizzazione delle risorse 
agrarie del Paese

Il normale smaltimento dei 
rifiuti

Valorizzazione dei beni 
culturali

Quale, tra i seguenti, è un 
compito che la legge affida 
alla Protezione Civile?

L’avviamento della ripresa 
delle normali condizioni di vita 
nella zona colpita

Il normale smaltimento dei 
rifiuti

L’innalzamento delle 
condizioni di vita degli italiani, 
al livello di quelle europee

L’ottimizzazione delle risorse 
agrarie del Paese

Quale, tra i seguenti, è un 
compito che la legge affida 
alla Protezione Civile?

L’avviamento della ripresa 
delle attività produttive nella 
zona colpita

L’innalzamento delle 
condizioni di vita degli italiani, 
al livello di quelle europee

L’ottimizzazione delle risorse 
agrarie del Paese

Il normale smaltimento dei 
rifiuti

Per il normale svolgimento 
delle attività affidate dalle 
leggi alla Protezione 
Civile, di quale, tra i 
seguenti soggetti, essa si 
avvale?
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1239

Le Forze Armate L’Ordine degli avvocati I presidenti di circoscrizione

1240

La Polizia I Consigli comunali I presidenti di circoscrizione L’Ordine dei medici

1241

I presidenti di circoscrizione I Consigli comunali L’Ordine dei medici

1242
Nel Medio Evo Nella Roma antica Nel Rinascimento Nel Risorgimento

1243

La nascita della moneta La peste del 1300

1244
Il territorio L’acqua La sovranità Le Scuole

1245
Una comunità Le Scuole Le forze armate La ferrovia

1246
La ferrovia Gli ospedali La rete elettrica

Per il normale svolgimento 
delle attività affidate dalle 
leggi alla Protezione 
Civile, di quale, tra i 
seguenti soggetti, essa si 
avvale?

L’Ordine dei dottori 
commercialisti

Per il normale svolgimento 
delle attività affidate dalle 
leggi alla Protezione 
Civile, di quale, tra i 
seguenti soggetti, essa si 
avvale?
Per il normale svolgimento 
delle attività affidate dalle 
leggi alla Protezione 
Civile, di quale, tra i 
seguenti soggetti, essa si 
avvale?

Le Organizzazioni di 
Volontariato

Quando nacque il termine 
“Comune”, in riferimento 
ad un paese o ad una 
città?
In conseguenza di quale, 
tra i seguenti avvenimenti, 
è dovuta la nascita dei c.d. 
Comuni?

La lotta di supremazia, fra 
l’Impero ed il Papato

La Carta dei Comuni, redatta 
da Enrico IV nel 1104

Quale, tra i seguenti, è un 
elemento costitutivo del 
Comune?

Quale, tra i seguenti, è un 
elemento costitutivo del 
Comune?

Quale, tra i seguenti, è un 
elemento costitutivo del 
Comune?

L’organizzazione della 
comunità
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1247

Uno o più centri abitati

1248
Capoluogo Frazione principale Paese principale Centro del Comune

1249

Frazione Capoluogo Città Provincia

1250

1251

1252

1253

1254

Generalmente, cosa 
comprende un Comune?

Un centro abitato e, al 
massimo, tre determinate 
zone circostanti che non 
superino la metà della 
superficie del centro stesso

Un centro abitato e, al 
massimo, una determinata 
zona circostante che non 
superi la metà della superficie 
del centro stesso

Un centro abitato e, al 
massimo, due determinate 
zone circostanti che non 
superino la metà della 
superficie del centro stesso

Come viene definito il 
centro più esteso e più 
importante di un Comune?

Quale, tra le seguenti, può 
essere la definizione di 
una zona, anche molto 
piccola, legata ad un 
Comune?
Quale, tra le seguenti, è 
una funzione del Comune?

L’approvazione del piano 
urbanistico della zona

La predisposizione del piano 
urbanistico della sola parte 
rurale della zona

Il controllo tecnico 
relativamente alle strutture 
costruite sia dai privati che 
dagli enti pubblici

Il collaudo sismico periodico,  
rispetto a tutti gli edifici 
presenti nella zona

Quale, tra le seguenti, è 
una funzione del Comune?

La concessione di permessi 
di costruzione

Il collaudo sismico periodico,  
rispetto a tutti gli edifici 
presenti nella zona

La giurisdizione penale nella 
zona

La predisposizione di 
specifiche dogane

Quale, tra le seguenti, è 
una funzione del Comune?

La gestione dei servizi 
anagrafici

L’emanazione di norme 
relative alla previdenza 
sociale

La giurisdizione penale nella 
zona

La predisposizione del piano 
urbanistico della sola parte 
rurale della zona

Quale, tra le seguenti, è 
una funzione del Comune?

Lo svolgimento dei servizi di 
polizia municipale

La predisposizione di 
specifiche dogane

Il collaudo sismico periodico,  
rispetto a tutti gli edifici 
presenti nella zona

Il controllo tecnico 
relativamente alle strutture 
costruite sia dai privati che 
dagli enti pubblici

Quale, tra le seguenti, è 
una funzione del Comune?

La gestione dell’assistenza 
sociale

Il collaudo sismico periodico,  
rispetto a tutti gli edifici 
presenti nella zona

La predisposizione di 
specifiche dogane

La giurisdizione penale nella 
zona
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1255

1256
L’ufficio dello Stato Civile L’ASL La biblioteca nazionale L’ufficio postale

1257
L’ufficio dell’Anagrafe La biblioteca nazionale L’ufficio postale L’ASL

1258
L’ufficio elettorale L’ASL L’ufficio postale La biblioteca nazionale

1259

Il certificato di nascita Il certificato di residenza La carta d’identità Il certificato elettorale

1260

Il certificato di matrimonio La carta d’identità Il certificato elettorale Il certificato di residenza

1261

Il certificato di morte Lo stato di famiglia Il certificato elettorale La carta bianca

1262

La carta bianca La carta d’identità Lo stato di famiglia

Quale, tra le seguenti, è 
una funzione 
eventualmente attribuibile 
al Comune?

La gestione di aziende che 
forniscono servizi pubblici

La giurisdizione penale nella 
zona

Il collaudo sismico periodico,  
rispetto a tutti gli edifici 
presenti nella zona

La predisposizione di 
specifiche dogane

Quale, tra i seguenti uffici, 
è un’articolazione formale 
del Comune?

Quale, tra i seguenti uffici, 
è un’articolazione formale 
del Comune?

Quale, tra i seguenti uffici, 
è un’articolazione formale 
del Comune?

quale, tra i seguenti, è un 
certificato che si può 
richiedere presso l’ufficio 
dello stato civile?

quale, tra i seguenti, è un 
certificato che si può 
richiedere presso l’ufficio 
dello stato civile?

Quale, tra I seguenti, è un 
certificato che si può 
richiedere presso l’ufficio 
dello Stato Civile?

Quale, tra I seguenti, è un 
certificato che si può 
richiedere presso l’ufficio 
dello Stato Civile?

Il certificato di cittadinanza 
italiana
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1263

Il certificato di residenza Il certificato di morte Il certificato elettorale

1264

Lo stato di famiglia Il certificato elettorale L’estratto dell’atto di nascita L’estratto dell’atto di morte

1265

La carta d’identità Il certificato di morte Il certificato elettorale

1266

La carta bianca Il certificato elettorale Il certificato di morte

1267

Il certificato elettorale La carta bianca La carta d’identità

1268

Il corpo dei Vigili Urbani Il corpo dei Carabinieri Il corpo di polizia dello Stato

1269
Il Sindaco L’ASL La polizia municipale Il presidente di Circoscrizione

1270
La Giunta Il presidente di Circoscrizione L’ASL La polizia municipale

Quale, tra i seguenti, è un 
certificato che si può 
richiedere presso l’ufficio 
dell’Anagrafe?

L’estratto dell’atto di 
matrimonio

Quale, tra i seguenti, è un 
certificato che si può 
richiedere presso l’ufficio 
dell’Anagrafe?

Quale, tra i seguenti, è un 
certificato che si può 
richiedere presso l’ufficio 
dell’Anagrafe?

L’estratto dell’atto di 
matrimonio

Quale, tra i seguenti, è un 
certificato che si può 
richiedere presso l’ufficio 
dell’Anagrafe?

L’estratto dell’atto di 
matrimonio

Quale, tra i seguenti, è un 
certificato che si può 
richiedere presso l’ufficio 
elettorale?

Il certificato di cittadinanza 
italiana

Quale corpo è preposto 
alla vigilanza sul rispetto 
delle norme del codice 
della strada?

Il corpo degli Ausiliari del 
Traffico

Quale, tra i seguenti, è un 
organo di governo del 
Comune?

Quale, tra i seguenti, è un 
organo di governo del 
Comune?
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1271
Il Consiglio Il presidente di Circoscrizione La polizia municipale L’ASL

1272
5 4 3 2

1273

1274
La nomina della Giunta

1275

1276
Dagli assessori Da funzionari circoscrizionali

1277

1278

1279

30000 25000 15000 60000

Quale, tra i seguenti, è un 
organo di governo del 
Comune?

Per quanti anni rimane in 
carica un Sindaco?

Quale, tra le seguenti, è 
una delle responsabilità 
del Sindaco?

La direzione del Governo 
della Comunità locale

L’approvazione del bilancio 
circoscrizionale

Il controllo dell’operato della 
polizia municipale

L’emanazione di leggi di 
applicazione delle direttive 
europee

Quale, tra le seguenti, è 
una delle responsabilità 
del Sindaco?

Il controllo dell’operato della 
polizia municipale

L’emanazione di leggi di 
applicazione delle direttive 
europee

L’approvazione del bilancio 
circoscrizionale

Quale, tra le seguenti, è 
una delle responsabilità 
del Sindaco?

L’emanazione di ordinanze, 
valide sul territorio comunale

Il controllo dell’operato della 
polizia municipale

L’emanazione di leggi di 
applicazione delle direttive 
europee

L’approvazione del bilancio 
circoscrizionale

Da chi è composta la 
Giunta Comunale?

Dai cittadini che abbiano 
compiuto i 65 anni di età

Da minimo 3 professionisti del 
luogo, che esercitino da 
almeno 10 anni

Da quanti componenti è 
composta la Giunta 
Comunale?

Da 2 a 8, a seconda delle 
dimensioni del Comune

Da 3 a 9, a seconda delle 
dimensioni del Comune

Da 4 a 10, a seconda delle 
dimensioni del Comune

Da 1 a 6, a seconda delle 
dimensioni del Comune

Da quanti componenti è 
composto il Consiglio 
Comunale?

Da 12 ad un massimo di 60 
consiglieri

Da 10 ad un massimo di 50 
consiglieri

Da 8 ad un massimo di 50 
consiglieri

Da 6 ad un massimo di 60 
consiglieri

Qual è il numero minimo di 
abitanti, perché un 
Comune possa articolarsi 
in Circoscrizioni?
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1280

Un quartiere Un isolato Un’isola Un comprensorio

1281

Una frazione Un’isola Un isolato Un comprensorio

1282

1283
Il Sindaco

1284
Il Sindaco

1285
Approvare il piano urbanistico Applicare il codice comunale

1286
Approvare il piano urbanistico Applicare il codice comunale

1287
Approvare il piano urbanistico

1288
La bicicletta Il motorino La macchina elettrica La carrozza con i cavalli

Quale, tra le seguenti 
articolazioni comunali, può 
coincidere con una 
Circoscrizione?

Quale, tra le seguenti 
articolazioni comunali, può 
coincidere con una 
Circoscrizione?

A quale scopo è prevista la 
nascita di una 
Circoscrizione comunale?

Per favorire la partecipazione 
dei cittadini alle decisioni 
relative alla Comunità locale

Per monitorare lo stato della 
criminalità all’interno dei 
piccoli centri urbani

Per controllare da vicino la 
popolazione, al fine di una 
migliore gestione da parte 
dello Stato

Per monitorare le attività del 
Presidente di Circoscrizione

Chi elegge il Consiglio 
Circoscrizionale?

Gli abitanti della 
Circoscrizione stessa

I componenti della Giunta 
Regionale

I componenti della Giunta 
Comunale

Chi elegge il Presidente 
della Circoscrizione?

Gli abitanti della 
Circoscrizione stessa

I componenti della Giunta 
Regionale

I componenti della Giunta 
Comunale

Quale, tra le seguenti, è 
un’attività del Consiglio 
Circoscrizionale?

Esprimere pareri sui servizi 
presenti nel suo territorio

Approvare il bilancio 
comunale

Quale, tra le seguenti, è 
un’attività del Consiglio 
Circoscrizionale?

Esprimere pareri sul bilancio 
comunale

Controllare e gestire i servizi 
presenti sul territorio

Quale, tra le seguenti, è 
un’attività del Consiglio 
Circoscrizionale?

Esprimere pareri sul piano 
urbanistico

Approvare il bilancio 
comunale

Controllare e gestire i servizi 
presenti sul territorio

Quale, tra i seguenti mezzi 
è il meno rumoroso e non 
inquinante?
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1289
L’utilizzo delle piste ciclabili

1290

1291

1292
Fermarsi agli stop

1293

1294

1295

1296

1297

Quale, tra le seguenti, è 
una regola che un ciclista 
deve seguire?

Segnalare l’intenzione di 
girare, sollevando 
leggermente il braccio destro

Essere sempre muniti di luci 
di posizione

Qualora in gruppo, devono 
procedere affiancati

Quale, tra le seguenti, è 
una regola che un ciclista 
deve seguire?

Circolare sul lato destro della 
carreggiata

Obbligo di apporre etichette 
catarifrangenti sui raggi delle 
ruote

Divieto assoluto di passare 
per una zona pedonale

Essere sempre muniti di luci 
di posizione

Quale, tra le seguenti, è 
una regola che un ciclista 
deve seguire?

Agli incroci, dare la 
precedenza a chi proviene da 
destra

Divieto assoluto di passare 
per una zona pedonale

Segnalare l’intenzione di 
girare, sollevando 
leggermente il braccio destro

Obbligo di apporre etichette 
catarifrangenti sui raggi delle 
ruote

Quale, tra le seguenti, è 
una regola che un ciclista 
deve seguire?

Essere sempre muniti di luci 
di posizione

Divieto assoluto di passare 
per una zona pedonale

Segnalare l’intenzione di 
girare, sollevando 
leggermente il braccio destro

Quale, tra le seguenti, è 
una regola che un ciclista 
deve seguire?

Attenersi alle indicazioni del 
Vigile Urbano o del Semaforo

Qualora in gruppo, devono 
procedere affiancati

Essere sempre muniti di luci 
di posizione

Segnalare l’intenzione di 
girare, sollevando 
leggermente il braccio destro

Quale, tra le seguenti, è 
una regola che un ciclista 
deve seguire?

Segnalare l’intenzione di 
girare, sollevando 
leggermente il braccio sinistro

Segnalare l’intenzione di 
girare, sollevando 
leggermente il braccio destro

Qualora in gruppo, devono 
procedere affiancati

È possibile portare come 
passeggero un bambino di 
massimo 5 anni

Quale, tra le seguenti, è 
una regola che un ciclista 
deve seguire?

Attenersi alle indicazioni del 
Semaforo

Divieto assoluto di passare 
per una zona pedonale

Obbligo di indossare il 
giubbetto catarifrangente, 
anche di giorno

Qualora in gruppo, devono 
procedere affiancati

Quale, tra le seguenti, è 
una regola che un ciclista 
deve seguire?

Qualora in gruppo, devono 
procedere in fila indiana

Qualora in gruppo, devono 
procedere affiancati

Obbligo di indossare il 
giubbetto catarifrangente, 
anche di giorno

Divieto assoluto di passare 
per una zona pedonale

Quale, tra le seguenti, è 
una regola che un ciclista 
deve seguire?

Il divieto assoluto di portare 
un adulto come passeggero

Portare un adulto come 
passeggero, solo in caso ci si 
stia dirigendo all’Ospedale

Divieto assoluto di passare 
per una zona pedonale

Obbligo di indossare il 
giubbetto catarifrangente, 
anche di giorno



CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Pagina 174 di 196

N.
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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale 

- © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1298

1299

1300

Nessuno Pedone Ciclista Motociclista

1301
Il semaforo verde Il semaforo rosso Il semaforo giallo Quando c’è un guard rail

1302
Attraversare Giocare Usare pattini Usare skateboard, o simili

1303

non è possibile attraversare

1304

La sospensione della patente La reclusione da 2 a 6 anni

1305

La reclusione da 2 a 6 anni

Quale, tra le seguenti, è 
una regola che un ciclista 
deve seguire?

È possibile portare come 
passeggero un bambino di 
massimo 8 anni

Divieto assoluto di passare 
per una zona pedonale

È possibile portare come 
passeggero un bambino di 
massimo 10 anni

Segnalare l’intenzione di 
girare, sollevando 
leggermente il braccio destro

Quale, tra le seguenti, è 
una regola che un ciclista 
deve seguire?

In un luogo affollato è 
opportuno scendere e portare 
la bicicletta a mano

In un luogo affollato è 
opportuno segnalare la 
propria presenza con l’utilizzo 
del campanellino

In un luogo affollato è 
opportuno urlare per far 
spostare i passanti

In un luogo affollato è 
opportuno procedere a passo 
d’uomo

Quale, tra i seguenti, non 
ha l’obbligo di rispettare le 
indicazioni di cartelli e 
semafori?

Con quale, dei seguenti 
segnali, il pedone può 
attraversare la strada?

Quale delle seguenti 
azioni, si può svolgere in 
mezzo alla strada?

In mancanza di strisce o 
sottopassaggi…

si può attraversare 
comunque, ma dando 
precedenza alle auto

si può attraversare, avendo la 
precedenza sulle auto

si può attraversare solo dopo 
aver fatto fermare un’auto 
segnalando con il braccio la 
propria intenzione

Quale, tra le seguenti, è 
una sanzione prevista per 
il possesso, ad uso 
personale, di una piccola 
quantità di droga?

In realtà, non è prevista 
nessuna sanzione formale, 
ma solo la prescrizione di un 
programma di riabilitazione

La multa da 10.000 a 100.000 
€

Quale, tra le seguenti, è 
una sanzione prevista per 
il possesso, ad uso 
personale, di una piccola 
quantità di droga?

La sospensione del 
passaporto

La multa da 10.000 a 100.000 
€

In realtà, non è prevista 
nessuna sanzione formale, 
ma solo la prescrizione di un 
programma di riabilitazione
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1306

La reclusione da 2 a 6 anni

1307

1308

1309

1310

Sul principio di buona fede

1311

1312
Azienda Sanitaria Locale Attività Sanitaria Limitata

Quale, tra le seguenti, è 
una sanzione prevista per 
il possesso, ad uso 
personale, di una piccola 
quantità di droga?

La sospensione del porto 
d’armi

In realtà, non è prevista 
nessuna sanzione formale, 
ma solo la prescrizione di un 
programma di riabilitazione

La multa da 10.000 a 100.000 
€

Quale, tra i seguenti, è 
uno degli scopi per i quali 
lo Stato ha istituito il 
Servizio Sanitario 
Nazionale?

L’assistenza medica a tutti i 
cittadini

L’assistenza medica ai soli 
giovani minori non 
accompagnati

L’assistenza farmaceutica agli 
extracomunitari che ne 
facciano richiesta entro 3 
giorni dall’arrivo nel Paese

L’assistenza ospedaliera a 
tutti i cittadini comunitari che 
ne facciano richiesta entro 3 
giorni dall’arrivo nel Paese

Quale, tra i seguenti, è 
uno degli scopi per i quali 
lo Stato ha istituito il 
Servizio Sanitario 
Nazionale?

L’assistenza farmaceutica a 
tutti i cittadini

L’assistenza ospedaliera a 
tutti i cittadini comunitari che 
ne facciano richiesta entro 3 
giorni dall’arrivo nel Paese

L’assistenza medica ai soli 
giovani minori non 
accompagnati

L’assistenza farmaceutica agli 
extracomunitari che ne 
facciano richiesta entro 3 
giorni dall’arrivo nel Paese

Quale, tra i seguenti, è 
uno degli scopi per i quali 
lo Stato ha istituito il 
Servizio Sanitario 
Nazionale?

L’assistenza ospedaliera a 
tutti i cittadini

L’assistenza farmaceutica agli 
extracomunitari che ne 
facciano richiesta entro 3 
giorni dall’arrivo nel Paese

L’assistenza ospedaliera a 
tutti i cittadini comunitari che 
ne facciano richiesta entro 3 
giorni dall’arrivo nel Paese

L’assistenza medica ai soli 
giovani minori non 
accompagnati

Su quale dei seguenti 
principi, si basa 
l’istituzione del Servizio 
Sanitario Nazionale?

Sul principio di solidarietà 
sociale

Sul principio di sussidiarietà 
statale

Sul principio del favor 
debitoris

Tra i seguenti, qual è un 
provento da cui deriva 
parte del finanziamento 
del Servizio Sanitario 
Nazionale?

Parte dei tributi versati allo 
Stato da parte di chi 
percepisce un certo reddito

Parte dei tributi versati allo 
Stato da tutti coloro che 
percepiscono anche un 
minimo reddito

Parte degli introiti delle 
Farmacie e parafarmacie, sia 
pubbliche che private

Parte degli introiti degli 
ospedali pubblici e di quelli 
privati più prestigiosi

Per cosa sta l’acronimo 
A.S.L.?

Associazione Salutistica 
Locale

Assistenza Sanitaria 
Legittima
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1313

1314

1315

1316

1317

1318

1319

La tessera sanitaria Il codice fiscale Il passaporto La carta d’identità

Quale, tra le seguenti, è 
una delle attività previste 
dal Servizio Sanitario 
Nazionale e predisposte 
dalle ASL?

La gestione degli ospedali 
esistenti sul territorio

Controllare il rispetto delle 
normative relative 
all’etichettatura D.O.C.G.

Controllare il rispetto delle 
normative relative 
all’etichettatura D.O.P.

La gestione di centri estetici 
esistenti sul territorio

Quale, tra le seguenti, è 
una delle attività previste 
dal Servizio Sanitario 
Nazionale e predisposte 
dalle ASL?

La prevenzione finalizzata 
alla formazione di una 
coscienza sanitaria

La gestione di centri estetici 
esistenti sul territorio

Controllare il rispetto delle 
normative relative 
all’etichettatura D.O.C.G.

Controllare il rispetto delle 
normative relative 
all’etichettatura D.O.P.

Quale, tra le seguenti, è 
una delle attività previste 
dal Servizio Sanitario 
Nazionale e predisposte 
dalle ASL?

Curare il recupero della salute 
fisica e mentale dei soggetti 
nei quali è compromessa

La gestione di centri estetici 
esistenti sul territorio

Controllare il rispetto delle 
normative relative 
all’etichettatura D.O.C.G.

Controllare il rispetto delle 
normative relative 
all’etichettatura D.O.P.

Quale, tra le seguenti, è 
una delle attività previste 
dal Servizio Sanitario 
Nazionale e predisposte 
dalle ASL?

Difendere l’ambiente da 
inquinamenti, rumori e altri 
rischi

Controllare il rispetto delle 
normative relative 
all’etichettatura D.O.C.G.

Controllare il rispetto delle 
normative relative 
all’etichettatura D.O.P.

La gestione di centri estetici 
esistenti sul territorio

Quale, tra le seguenti, è 
una delle attività previste 
dal Servizio Sanitario 
Nazionale e predisposte 
dalle ASL?

Tutelare la maternità e 
l’infanzia

La gestione di centri estetici 
esistenti sul territorio

Controllare il rispetto delle 
normative relative 
all’etichettatura D.O.C.G.

Controllare il rispetto delle 
normative relative 
all’etichettatura D.O.P.

Quale, tra le seguenti, è 
una delle attività previste 
dal Servizio Sanitario 
Nazionale e predisposte 
dalle ASL?

Controllare l’igiene degli 
alimenti e delle bevande

Controllare periodicamente il 
rispetto delle terapie 
prescritte ai cittadini

Controllare il rispetto delle 
normative relative 
all’etichettatura D.O.C.G.

Controllare il rispetto delle 
normative relative 
all’etichettatura D.O.P.

Quale, tra i seguenti 
documenti, permette 
l’accesso al Servizio 
Sanitario Nazionale?
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1320

Visita medica

1321

Ricovero ospedaliero

1322

Esami medici

1323

1324

1325

1326

1327

Quale, tra i seguenti, è 
uno dei servizi di cui si 
beneficia quando si ha 
accesso al Servizio 
Sanitario Nazionale?

Rimpatrio a carico dello Stato 
in caso di infortunio accaduto 
in un Paese dell’Unione 
Europea

Il ricovero nelle case di riposo 
per chiunque ne faccia 
richiesta

Il recupero dei soggetti affetti 
da gravi patologie 
psichiatriche, nei manicomi

Quale, tra i seguenti, è 
uno dei servizi di cui si 
beneficia quando si ha 
accesso al Servizio 
Sanitario Nazionale?

Il recupero dei soggetti affetti 
da gravi patologie 
psichiatriche, nei manicomi

Il ricovero nelle case di riposo 
per chiunque ne faccia 
richiesta

Rimpatrio a carico dello Stato 
in caso di infortunio accaduto 
in un Paese dell’Unione 
Europea

Quale, tra i seguenti, è 
uno dei servizi di cui si 
beneficia quando si ha 
accesso al Servizio 
Sanitario Nazionale?

Rimborso spese per il 
trasporto privato all’Ospedale 
più vicino all’indirizzo di 
residenza

Rimpatrio a carico dello Stato 
in caso di infortunio accaduto 
in un Paese dell’Unione 
Europea

Buoni Statali per l’acquisto di 
beni finalizzati ad una 
specifica e grave terapia

Quale, tra le seguenti, è 
una definizione di “attività 
economica”?

È l’attività di produzione dei 
beni e dei servizi atta a 
soddisfare i bisogni delle 
persone

È l’attività di prelievo fiscale 
da parte dello Stato

È l’attività di valutazione del 
fatturato di un’azienda 
pubblica

È l’attività di controllo del 
flusso finanziario annuale di 
un Paese

Quale, tra i seguenti, è 
uno dei fondamenti del 
sistema liberista?

La libertà di iniziativa 
economica per i cittadini

I prezzi dei prodotti sono 
stabiliti dallo Stato

Lo Stato decido cosa e 
quanto produrre

I mezzi di produzione 
appartengono alla comunità 
dei cittadini

Quale, tra i seguenti, è 
uno dei fondamenti del 
sistema liberista?

La proprietà privata dei mezzi 
di produzione

Lo Stato decido cosa e 
quanto produrre

I mezzi di produzione 
appartengono alla comunità 
dei cittadini

I prezzi dei prodotti sono 
stabiliti dallo Stato

Quale, tra i seguenti, è 
uno dei fondamenti del 
sistema liberista?

La libertà degli scambi 
commerciali

I mezzi di produzione 
appartengono alla comunità 
dei cittadini

I prezzi dei prodotti sono 
stabiliti dallo Stato

Lo Stato decido cosa e 
quanto produrre

Quale, tra i seguenti, è 
uno dei fondamenti del 
sistema collettivista?

I mezzi di produzione 
appartengono alla comunità 
dei cittadini

La proprietà privata dei mezzi 
di produzione

Si ha la libertà degli scambi 
commerciali

I prezzi dei prodotti sono 
stabiliti dal libero mercato
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1328

1329

1330

1331

1332

1333

1334
Il Monopolio Il mercato libero La concorrenza Il mercato azionario

1335
L’oligopolio La concorrenza Il mercato azionario Il mercato libero

Quale, tra i seguenti, è 
uno dei fondamenti del 
sistema collettivista?

Lo Stato decide cosa e 
quanto produrre

La produzione è stabilita dalle 
associazioni dei lavoratori

I prezzi dei prodotti sono 
stabiliti dal libero mercato

La proprietà privata dei mezzi 
di produzione

Quale, tra i seguenti, è 
uno dei fondamenti del 
sistema collettivista?

I prezzi dei prodotti sono 
stabiliti dallo Stato

I prezzi dei prodotti sono 
stabiliti dal libero mercato

La libertà degli scambi 
commerciali

La proprietà privata dei mezzi 
di produzione

Quale, tra i seguenti, è 
uno dei fondamenti del 
sistema collettivista?

I salari dei lavoratori sono 
stabiliti dallo Stato

I prezzi dei prodotti sono 
stabiliti dal libero mercato

La produzione è stabilita dalle 
associazioni dei lavoratori

I mezzi di produzione 
appartengono alla comunità 
dei cittadini

Quando si può dire che vi 
sia “concorrenza” in un 
mercato?

Quando la produzione di uno 
stesso bene, o di uno stesso 
servizio, è affidata a molte 
aziende diverse

Quando la produzione di un 
certo bene, o di un certo 
servizio, è affidata ad una 
sola impresa

Quando la produzione di un 
certo bene, o di un certo 
servizio, è affidata ad un 
numero molto limitato di 
imprese grandi

Quando la produzione di un 
certo bene, o di un certo 
servizio, è affidata ad 
un’impresa dello Stato

Quando si può dire che vi 
sia “monopolio” in un 
mercato?

Quando la produzione di un 
certo bene, o di un certo 
servizio, è affidata ad una 
sola impresa

Quando l’offerta di un 
prodotto, o di un servizio, 
proviene da poche aziende

Quando l’offerta di un 
prodotto, o di un servizio, si 
equivale alla domanda

Quando la produzione di uno 
stesso bene, o di uno stesso 
servizio, è affidata a molte 
aziende diverse

Quando si può dire che vi 
sia “oligopolio” in un 
mercato?

Quando l’offerta di un 
prodotto, o di un servizio, 
proviene da poche aziende

Quando la produzione di un 
certo bene, o di un certo 
servizio, è affidata ad una 
sola impresa

Quando la produzione di uno 
stesso bene, o di uno stesso 
servizio, è affidata a molte 
aziende diverse

Quando l’offerta di un 
prodotto, o di un servizio, si 
equivale alla domanda

Quale, tra i seguenti 
sistemi economici, limita la 
libertà di scelta dei 
consumatori?
Quale, tra i seguenti 
sistemi economici, limita la 
libertà di scelta dei 
consumatori?
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1336

Il mercato oligopolistico Il mercato monopolistico Il mercato chiuso statale

1337

1338
Dal Parlamento Dal Governo Dai Magistrati Dal popolo

1339

1340
Dal Governo Dal parlamento Dai Magistrati Dalla Polizia

1341
Dai Magistrati Dal Governo Dal parlamento Dalla Polizia

1342
Che cos'è il totalitarismo?

1343

1344
si, ne tratta nella prima parte no, non ne fa menzione si, nell'ultimo articolo

Quale, tra i seguenti 
sistemi economici, non 
limita la libertà di scelta dei 
consumatori?

Il mercato fortemente 
concorrenziale

Quale di queste 
affermazioni, definisce 
correttamente il principio 
dell'equilibrio dei poteri?

I tre poteri, 
legislativo,esecutivo e 
giudiziario, devono essere 
separati, quindi affidati a 
soggetti diversi, e devono 
controllarsi a vicenda

I tre poteri, legislativo, 
esecutivo e giudiziario, 
devono essere separati, 
quindi affidati a soggetti 
diversi, e ognuno è 
responsabile per se stesso

Potere legislativo e potere 
esecutivo costituiscono un 
unico potere

Il potere giudiziario e il potere 
esecutivo costituiscono un 
unico potere

Da chi viene esercitato il 
potere legislativo?

In uno Stato di diritti, che 
cos'è la libertà civica?

Il diritto di ogni cittadino di 
avere spazi di azione e di 
pensiero in cui lo stato non 
entra

Il diritto di ogni cittadino a 
partecipare alla vita politica e 
alle decisioni dello stato

La libertà di ogni cittadino di 
non applicare le leggi nella 
sfera privata

Il dovere di ogni cittadino a 
partecipare alla vita politica e 
alle decisioni dello stato

Da chi viene esercitato il 
potere esecutivo?

Da chi viene esercitato il 
potere giudiziario?

Un sistema politico autoritario 
e repressivo I cui poteri sono 
concentrati in un unico partito

Il progetto di una società 
perfetta da realizzare in un 
tempo indefinito.

Il riconoscersi cittadini del 
mondo al di sopra delle 
diverse nazionalità

Unione di stati con una 
Costituzione unica

Che cos'è la 
globalizzazione?

Unificazione a livello mondiale 
delle innovazioni 
tecnologiche, dell'economia, 
finanza e dei modelli culturali

Il progetto di una società 
perfetta da realizzare in un 
tempo indefinito.

Il riconoscersi cittadini del 
mondo al di sopra delle 
diverse nazionalità

Unione di stati con una 
Costituzione unica

La Costituzione disciplina 
le libertà individuali e i 
diritti umani?

si, ne tratta nelle disposizioni 
transitorie
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1345

Al Ministro guardasigilli Al Capo dello Stato Ai Presidenti dei tribunali

1346
Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato

1347
A maggioranza semplice.

1348

1349

1350

1351
Si ma solo a pagamento

1352
E' vietato scioperare

1353

L'organizzazione e il 
funzionamento dei servizi 
relativi alla giustizia, 
spettano:

Al Presidente del Consiglio 
dei Ministri

Chi conferisce le 
onorificenze della 
Repubblica?

Il Presidente del Consiglio dei 
Ministri

Il Presidente della Camera 
dei deputati

Come ha luogo l'elezione 
del Presidente della 
Repubblica nei primi due 
scrutini?

A maggioranza di due terzi 
dell'assemblea, con scrutinio 
segreto.

A maggioranza di due terzi 
dell'assemblea, per alzata di 
mano.

A maggioranza assoluta e 
non segreta.

In base alla Costituzione, 
chi è senatore di diritto e a 
vita?

Chi è stato Presidente della 
Repubblica.

Chi è stato Presidente della 
Camera.

Chi è stato eletto prima 
deputato e poi senatore.

Ogni cittadino per altissimi 
meriti in ambito militare, 
acquisiti difendendo la Patria.

Sono eleggibili a senatori 
solo i cittadini:

Che abbiano compiuto 
almeno il quarantesimo anno 
d'età.

Che siano stati 
precedentemente eletti alla 
Camera dei deputati.

Che abbiano svolto almeno 
un mandato di Sindaco.

Che provengano dal mondo 
accademico o giudiziario.

Chi può accedere agli 
uffici pubblici e alle cariche 
elettive dello Stato?

Tutti i cittadini di entrambi i 
sessi, secondo i requisiti 
stabiliti dalla legge

Solo i cittadini di sesso 
maschile, secondo i requisiti 
stabiliti dalla legge

Tutti i cittadini italiani, europei 
ed extracomunitari

Solo i cittadini in regola con il 
pagamento dei tributi

Lo Stato italiano tutela la 
salute dell'individuo?

Si e garantisce le cure 
gratuite agli indigenti

Si ma solo per coloro che 
hanno la cittadinanza italiana

Si ma solo per le classi 
abbienti

Secondo la Costituzione, il 
diritto di sciopero si 
esercita:

Nell'ambito delle leggi che lo 
regolano

Liberamente, senza nessun 
vincolo

In base alle decisioni dei 
singoli lavoratori

Per fini che non sono 
vietati ai singoli dalla legge 
penale, i cittadini hanno il 
diritto di libera 
associazione?

Si e senza nessuna 
autorizzazione.

Non hanno il diritto di libera 
associazione.

La libertà di associazione è 
prevista solo per i sindacati.

La libertà di associazione è 
libera solo per i partiti politici.
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1354

1355

1356

Lavora in sede deliberante Lavora in sede referente

1357

Greenpeace Amnesty International UNICEF FAO

1358

1359
agli Tsunami a frane ed alluvioni ai terremoti

1360

Mai

1361
dal Presidente del Consiglio dal Ministro competente dalla Corte Costituzionale

Salvo quanto previsto 
dalla vigente normativa di 
legge, ogni cittadino 
italiano …

E' libero di uscire e di 
rientrare dal territorio della 
Repubblica

Non può uscire e rientrare 
liberamente dal territorio della 
Repubblica

Può uscire dal territorio della 
Repubblica solo se 
autorizzato

Può rientrare nel territorio 
della Repubblica solo se 
autorizzato

Può essere eletto 
Presidente della 
Repubblica:

Qualsiasi cittadino che abbia 
almeno cinquant'anni d'età e 
goda dei diritti civili e politici.

Solo chi abbia svolto almeno 
due mandati parlamentari.

Solo chi abbia svolto il 
mandato di Presidente della 
Camera o del Senato.

Qualsiasi cittadino, anche non 
appartenente alla Repubblica, 
purchè residente nello Stato 
italiano.

Quale funzione svolge la 
Corte Costituzionale?

Verifica che le leggi già in 
vigore e quelle approvate dal 
Parlamento non siano in 
contrasto con la Costituzione

Tutte le alternative proposte 
sono corrette

Qual è l'organizzazione 
internazionale che opera 
per l'ambiente e per la 
salvaguardia degli animali 
in via di estinzione?

Cosa si intende per 
impatto ambientale?

gli effetti sull'ambiente di una 
struttura edilizia o di una 
istallazione industriale

la valutazione dei danni 
provocati da un disastro 
ambientale

gli interventi che mirano a 
proteggere l'ambiente

gli effetti di un terremoto su 
un sismografo

A cosa è dovuto l'effetto 
serra?

ad una forte concentrazione 
di anidride carbonica nell'aria

In quali casi il Governo 
può adottare, sotto la sua 
responsabilità, 
provvedimenti provvisori 
con forza di legge?

in casi straordinari di 
necessità ed urgenza

per leggi tributarie e di 
bilancio

per autorizzare la ratifica dei 
trattati internazionali

Da chi devono essere 
promulgate le leggi entro 
un mese 
dall'approvazione?

dal Presidente della 
Repubblica
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1362

1363

1364
Aja Amsterdam Ginevra Strasburgo

1365
Strasburgo Londra Lussemburgo Bruxelles

1366
esecutivo legislativo giudiziario consultivo

1367
Solo gli organi dell'Unione Solo gli Stati membri Solo i singoli cittadini

1368
Regioni con o senza statuto

1369
dipende dal Parlamento dipende dal Governo

1370

1371
con la mozione di fiducia con l'accettazione dell'incarico

1372 Palazzo Chigi è la sede: Del Governo italiano Del Senato della Repubblica Della Camera dei deputati Del Ministero degli Esteri

L'Ufficio di Presidente 
della Repubblica con 
quale altra carica è 
compatibile?

E' incompatibile con qualsiasi 
altra carica.

Può esercitare la carica di 
Preside di facoltà 
universitarie.

Può avere l'incarico di giudice 
della Corte costituzionale.

Può esercitare l'incarico di 
sindaco, purchè nel comune 
di residenza.

In quale modo lo Stato 
italiano assicura ai capaci 
e meritevoli, anche se privi 
di mezzi, di raggiungere i 
gradi più alti degli studi?

Con borse di studio, assegni 
alle famiglie od altre 
previdenze attribuite per 
concorso

Con stipendi garantiti dagli 
Enti locali

Con contributi assegnati 
liberamente dagli istituti 
scolastici di ogni ordine e 
grado

Con borse di studio e alloggi 
attribuiti con graduatorie di 
merito

Dove ha sede la Corte 
internazionale di giustizia?

In quale città ha sede il 
Parlamento Europeo?

La Commissione 
dell'Unione Europea è un 
organo:
Chi si può rivolgere alla 
Corte di Giustizia?

Gli organi dell'Unione o gli 
Stati membri o anche i singoli 
cittadini o le imprese

Le Regioni si distinguono 
in :

Regioni a statuto ordinario e 
speciale

Regioni a statuto ordinario, 
generale e straordinario

Regioni a statuto semplice o 
complesso

La Magistratura a cui è 
affidato il potere 
giudiziario:

non dipende ne' dal 
Parlamento ne' dal Governo

dipende dal Ministro 
dell'Interno

Secondo la Costituzione la 
Magistratura costituisce:

un ordine autonomo ed 
indipendente da ogni altro 
potere

un ordine dipendente dal 
Ministro di Giustizia

un ordine dipendente dal 
Governo

un ordine dipendente dal 
Paramento

Il Governo viene investito 
dei suoi poteri:

con l'atto di nomina del 
Presidente della Repubblica

con il conferimento 
dell'incarico
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1373
dal Governo dai parlamentari dal Parlamento dal Parlamento e dal Governo

1374
delle due Camere dei cittadini degli elettori

1375
I Ministri sono nominati: con legge costituzionale con legge ordinaria

1376
ai rispettivi Presidenti al Presidente del Consiglio

1377
può concedere la grazia può concedere l'indulto può concedere l'amnistia non può essere rieletto

1378
il Presidente della Repubblica il Capo di Governo il Sindaco di Roma il Ministro della giustizia

1379

l'unità nazionale il potere legislativo il potere giurisdizionale il potere esecutivo

1380
Quirinale Montecitorio Viminale Farnesina

1381

nessuno dei due entrambi il potere di amnistia il potere di indulto

La funzione esecutiva è 
esercitata:

Secondo l'art 94 della 
Costituzione il Governo 
deve avere la fiducia:

del Presidente della 
Repubblica

con decreto del Presidente 
della Repubblica

con decreto del Presidente 
della Corte dei Conti

A chi spetta il potere di 
scioglimento delle 
Camere?

al Presidente della 
Repubblica

al Parlamento in seduta 
comune

Il Presidente della 
Repubblica:

Chi presiede il Consiglio 
superiore della 
magistratura?

Secondo la Costituzione, 
cosa rappresenta il 
Presidente della 
Repubblica?

Qual è la residenza del 
Presidente della 
Repubblica?

Quali, tra i poteri di 
amnistia ed indulto, spetta 
al Presidente della 
Repubblica?
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1382

grazia indulto amnistia condono

1383
al Consiglio dei Ministri al Ministro degli Interni al Presidente del Consiglio

1384

amministrare la giustizia

1385
al Presidente del Consiglio al Ministro della Difesa

1386

1387

i Ministri i giudici popolari il Presidente della Regione

1388

1389

L'atto  individuale di 
clemenza del Capo dello 
Stato, con il quale viene 
condonata la pena 
principale, si definisce:

A chi spetta il potere di 
indire le elezioni per le 
nuove Camere?

al Presidente della 
Repubblica

Quale delle seguenti 
funzioni rientra nelle 
competenze del 
Presidente della 
Repubblica?

conferire delle onorificenze 
della Repubblica

presiedere il Parlamento in 
seduta comune

giudicare sulle controversie 
relative alla legittimità 
costituzionale delle leggi

In Italia a chi spetta il 
comando delle Forze 
Armate?

al Presidente della 
Repubblica

al Capo di Stato Maggiore 
della Difesa

Che cosa si intende per 
semestre bianco?

gli ultimi sei mesi del mandato 
del Presidente della 
Repubblica

gli ultimi sei mesi del mandato 
del Presidente del Consiglio

gli ultimi sei mesi di 
legislatura del Parlamento

i primi sei mesi dopo le 
elezioni politiche

Il Presidente della 
Repubblica su indicazione 
del Capo di Governo, 
nomina:

i componenti del sistema di 
Protezione Civile

Cosa occorre perché il 
referendum abrogativo sia 
valido?

che si presenti alle urne la 
maggioranza degli aventi 
diritto al voto (la metà più 
uno)

che si presenti alle urne un 
terzo degli aventi diritto al 
voto

un quorum deciso da una 
commissione speciale

non è necessario che si 
presenti una  maggioranza 
degli aventi diritto al voto

Qual è, tra i seguenti, un 
istituto di democrazia 
diretta?

il diritto di iniziativa legislativa 
popolare

l'elezione della Camera dei 
Deputati

l'elezione del Senato della 
Repubblica

l'elezione del Presidente della 
Giunta Regionale
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1390

Corte Costituzionale Parlamento Presidente della Repubblica Presidente del Consiglio

1391
legislatura durata legale elettoralità governabilità

1392

1393
il potere legislativo

1394

5 anni 7 anni 3 anni 8 anni

1395
hanno diverse funzioni

1396
non avere compiuto 25 anni non avere compiuto 18 anni

1397
si, sempre no

Chi è chiamato a risolvere 
i conflitti di competenza tra 
i poteri dello Stato, fra 
Stato e le Regioni, fra 
Regione e Regione?

Come si chiama il periodo 
in cui rimane in carica il 
Parlamento?

Cosa significa che una 
Commissione lavora in 
sede deliberante?

quando ha l'incarico di 
procedere direttamente anche 
all'approvazione della legge

quando ha l'incarico di 
definire il testo di una legge

quando ha l'incarico di 
introdurre emendamenti alla 
legge

quando deve riferire alla 
Camera a cui appartiene sul 
testo di una legge

Cosa si intende col 
termine legislatura?

Il periodo di durata in carica 
dell'organo parlamentare

l'insieme delle leggi che si 
dovranno votare

la Commissione per gli affari 
esteri

Quanti anni durano in 
carica gli eletti alla 
Camera dei deputati e al 
Senato della Repubblica?

Qual è il significato del 
sistema bicamerale 
perfetto?

le due Camere hanno 
identiche funzioni e poteri

ha più potere il Senato della 
Repubblica

hanno un numero identico di 
deputati e senatori

Quale tra queste è una 
causa di ineleggibilità alla 
Camera dei deputati?

non aver prestato il servizio 
militare

non avere terminato la scuola 
dell'obbligo

La Camera ed il Senato 
sono su un piano di 
assoluta parità?

no perché la Camera dipende 
dal Senato

no perché il Senato dipende 
dalla Camera
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1398

diritto all'istruzione diritto alla salute diritto al lavoro diritto alla previdenza

1399
la capacità di votare l'insieme dei cittadini

1400
il diritto di eleggere il diritto di essere eletto

1401
Il diritto di voto: è un diritto economico può non essere segreto

1402

impunibilità le misure di sicurezza

1403
diritto elettorale passivo diritto elettorale attivo diritto rappresentativo diritto di petizione

1404

democrazia diretta democrazia rappresentativa sistema anarchico sistema generico

1405
libertà di associazione libertà di circolazione libertà di stampa libertà di coscienza

Affinchè i cittadini possano 
esercitare 
responsabilmente diritti 
politici e godano 
effettivamente dei diritti 
civili, è necessario 
garantire loro:
Per elettorato passivo si 
intende:

la capacità di ricoprire cariche 
elettive

le persone che si trovano in 
un certo momento nel 
territorio dello Stato

Cosa significa avere il 
diritto elettorale attivo?

il diritto di promuovere 
referendum

il diritto di promuovere 
petizioni

è garantito a tutti i cittadini 
maggiorenni

è garantito solo ai cittadini 
che hanno compiuto i ventuno 
anni d'età

Cosa garantisce la 
Costituzione ai cittadini 
eletti a ricoprire una carica 
pubblica?

la conservazione del posto di 
lavoro

una diminuzione dello 
stipendio base

Come si chiama il diritto di 
ogni cittadino di essere 
eletto?

Come viene chiamato quel 
tipo di sistema in cui tutti i 
cittadini decidono 
direttamente sulle 
questioni dello Stato?

Quale libertà 
costituzionale consente la 
creazione dei sindacati e 
dei partiti?
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1406

dai Patti Lateranensi dalla Legge sulle Guarentigie dalle Leggi Siccardi

1407

di solidarietà internazionale di violabilità del domicilio

1408

1409

flessibile votata lunga scritta

1410
dall'Assemblea Costituente dal Re dai commissari di governo

1411

diritto di sciopero non hanno strumenti diretti

1412
Il Governo Il Senato La Magistratura La Camera dei Deputati

1413

Da chi sono regolati, 
secondo l'art. 7 della 
Costituzione, i rapporti tra 
Stato e Chiesa?

dall'Enciclica "Pacem in 
Terris"

Quale principio 
fondamentale è espresso 
nell'art. 2 della 
Costituzione?

di dignità della persona 
umana depositaria di diritti 
inviolabili

di uguaglianza dei cittadini di 
fronte alla legge

Qual è lo scopo dei diritti 
sociali?

rimuovere gli ostacoli che 
impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana

riconoscere e promuovere le 
autonomie locali

tutelare la riservatezza di tutti 
i cittadini

garantire l'inviolabilità del 
domicilio

Quale delle seguenti 
caratteristiche non 
appartiene alla nostra 
Costituzione?

Da chi è stata redatta la 
vigente Costituzione 
italiana?

dal popolo riunito in 
assemblee

Qual è l'unico strumento 
diretto che hanno i 
lavoratori per far valere i 
propri interessi?

l'iscrizione agli uffici di 
collocamento

la richiesta di pareri alla 
Camera di Commercio

Qual è l'organo che 
esercita il potere 
esecutivo?
Che cosa si intende per  
"potere legislativo"?

Il potere di fare le leggi che 
regolano la vita della 
comunità nazionale.

Il potere di rinnovare il 
parlamento.

Il potere di esprimere 
un'opinione sulla proposta di 
abrogare una legge ordinaria 
già in vigore.

Il potere di esercitare un 
controllo sulle decisioni del 
Presidente della Repubblica.
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1414

Diritti inviolabili Diritti naturali Diritti violabili Diritti di libertà

1415
Il Sistema Democratico Il Sistema Anarchico Il Sistema Dittatoriale Il Sistema Sociale

1416

1417
Libero, segreto e facoltativo. Irrevocabile, libero e segreto.

1418

1419
I referendum sono: Forme di democrazia diretta Forme di democrazia indiretta Decreti legislativi

1420
Parigi è la sede:

1421
Ginevra è la sede: Dell'UNESCO. Dell'UNICEF.

1422 Dove ha la sede la FAO? Roma Londra Ginevra Vienna

1423 Dove ha sede l'UNESCO? Parigi Milano Praga Monaco

1424
Il Parlamento Il Presidente della Repubblica La Corte costituzionale

Come si chiamano i Diritti 
che non sono concessi 
dallo Stato , ma si ritiene 
appartengano alla persona 
per natura?

Qual è il sistema che 
caratterizza il nostro 
Stato?
Quanti tipi di Referendum 
popolari esistono?

Due: il Referendum 
Costituzionale e il 
Referendum Abrogativo

Uno solo: il Referendum 
Costituzionale

Uno solo: il Referendum 
Abrogativo

Tre: il Referendum 
Costituzionale, il Referendum 
Abrogativo e il Referendum 
Delegato

Secondo l'art.48 della 
Costituzione, il voto è:

Personale ed eguale, libero e 
segreto.

Personale, facoltativo e 
segreto.

Per "sviluppo sostenibile" 
si intende:

Il grado di sviluppo 
economico che ogni Paese 
può raggiungere con le sue 
risorse.

Lo sviluppo tecnologico e 
produttivo che si può 
realizzare senza danneggiare 
irreparabilmente l'ambiente.

Lo sviluppo produttivo 
realizzato dai Paesi 
industrializzati.

Lo sviluppo produttivo dei 
Paesi in via di sviluppo.

Proposte di legge presentate 
dal Parlamento

Dell'Organizzazione Mondiale 
della Sanità

Dell'Organizzazione 
Internazionale del Lavoro

Del Fondo Monetario 
Internazionale

Dell'Associazione Europea di 
Libero Scambio

Dell'Organizzazione 
Internazionale del Lavoro.

Del Fondo Monetario 
Internazionale.

Chi può concedere e 
revocare la fiducia al 
Governo?

Il Consiglio superiore della 
difesa
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1425

1426

dall'ONU dall'UNICEF dalla CEE dall'OCSE

1427

1428
Cinque anni. Due anni. Sei anni. Sette anni.

1429
Cinque anni. Due anni. Sei anni. Sette anni.

1430
L'intera Nazione. Il suo partito politico.

1431
Il 25° anno di età. Il 18° anno di età. Il 21° anno di età. Il 30° anno di età.

1432

A tutti i cittadini.

Sono detti "sociali" quei 
diritti…

Che riguardano la possibilità 
di condurre una vita dignitosa 
dal punto di vista economico 
e sociale.

Che riguardano la libertà delle 
persone nei confronti 
dell'autorità dello Stato.

Che riguardano la possibilità 
di esercitare la sovranità.

Quei diritti che riguardano la 
libertà personale di ciascun 
cittadino.

Da quale organismo è 
stata redatta la 
dichiarazione universale 
dei diritti del fanciullo?

Il Parlamento italiano si 
compone....

Della Camera dei deputati e 
del Senato della Repubblica.

Del Senato della Repubblica 
e del Presidente della 
Repubblica.

Della Camera dei deputati, 
del Senato della Repubblica e 
del Presidente del Consiglio 
dei Ministri.

Della Camera dei deputati e 
del Presidente della 
Repubblica.

La Camera dei deputati è 
eletta per....

Il Senato della Repubblica 
è eletto per....

Ogni senatore 
rappresenta....

Il gruppo parlamentare al 
quale ha aderito.

Il territorio nel quale è stato 
eletto.

Per poter partecipare 
all'elezione del Senato 
occorre aver superato....

A chi si rivolge la 
Costituzione italiana 
quando richiede 
l'adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà 
politica, economica e 
sociale?

Ai cittadini cui sono affidate 
funzioni pubbliche.

Ai cittadini, durante lo 
svolgimento del servizio 
militare.

Ai cittadini cui sono affidate 
funzioni istituzionali.
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1433

1434

1435

1436

1437

Della capacità di agire. Esclusivamente del nome.

1438
Un dovere civico. Un diritto inalienabile. Una facoltà. Un dovere irrinunciabile.

1439

Tutti i cittadini italiani.

1440

Il diritto ad una retribuzione. Nessuno.

É compito della 
Repubblica realizzare la 
libertà e l'uguaglianza dei 
cittadini. In che modo la 
Repubblica svolge tale suo 
compito?

Rimuovendo gli ostacoli di 
ordine economico e sociale.

Rimuovendo gli ostacoli di 
sesso e di condizioni 
economiche.

Rimuovendo ostacoli religiosi 
e di lingua.

Rimuovendo qualunque tipo 
di ostacolo.

Afferma solennemente 
l'art. 1 della Costituzione 
italiana che....

L'Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sul 
lavoro.

L'Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sulla 
libertà.

L'Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sulla 
giustizia, la libertà e il lavoro.

L'Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sulle 
sue istituzioni.

Afferma solennemente 
l'art. 1 della Costituzione 
italiana che....

La sovranità appartiene al 
popolo, che la esercita nelle 
forme e nei limiti della 
Costituzione.

L'Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sulle 
sue istituzioni.

La sovranità appartiene al 
Parlamento e alle autonomie 
locali.

L'Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sulla 
giustizia, la libertà e il lavoro.

La Costituzione italiana 
sancisce il diritto dei 
cittadini a riunirsi?

Si, purché in modo pacifico e 
senza armi.

Si, ma devono essere 
democratiche e senza armi.

Si, purché si  svolgano in 
luogo pubblico.

No, devono essere sempre 
autorizzate.

Afferma la  Costituzione 
(art. 22) che nessuno può 
essere privato, per motivi 
politici,....

Della capacità giuridica, della 
cittadinanza e del nome.

Esclusivamente della 
capacità giuridica e della 
cittadinanza.

Come definisce il voto la 
Costituzione italiana?

Chi riguarda il dovere di 
essere fedeli alla 
Repubblica e di 
osservarne la Costituzione 
e le leggi, sancito dall'art. 
54 della Costituzione?

I cittadini cui sono affidate 
funzioni pubbliche.

I cittadini cui sono affidate 
funzioni politiche.

Tutte le persone presenti sul 
territorio nazionale.

Che diritto riconosce la 
Costituzione a chi è 
chiamato a funzioni 
pubbliche elettive?

Il diritto di disporre del tempo 
necessario al loro 
adempimento e di conservare 
il posto di lavoro.

Il diritto alle prestazioni 
previdenziali.
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1441

1442

1443

1444

Disoccupazione volontaria. In qualsiasi caso.

1445

Il diritto al lavoro.

1446

In qualsiasi caso.

Come definisce la 
Costituzione i Comuni 
italiani?

Enti autonomi con propri 
statuti, poteri e funzioni 
secondo i principi fissati dalla 
Costituzione.

Enti subordinati allo Stato, 
alle Regioni ed alle Province.

Enti subordinati al Governo 
ed alle Regioni.

Organi di decentramento del 
Governo con propri poteri e 
funzioni secondo i principi 
fissati dalla Costituzione.

Il Presidente della 
Repubblica....

É il Capo dello Stato e 
rappresenta l'unità nazionale.

Può revocare i Presidenti 
delle Camere sentito il 
Presidente del C.S.M.

É scelto direttamente dal 
popolo.

Non è tenuto a prestare 
giuramento prima di 
assumere le sue funzioni.

Da ci è indetto il 
referendum popolare?

Dal Presidente della 
Repubblica.

Dal Presidente della Corte 
Costituzionale.

Dal Presidente della Corte dei 
Conti.

Dal Presidente della Corte di 
Cassazione.

L'art. 38 della Costituzione 
stabilisce che i lavoratori 
hanno diritto che siano 
preveduti ed assicurati 
mezzi adeguati alle loro 
esigenze di vita, in caso 
di…

Infortunio, malattia, invalidità 
e vecchiaia, disoccupazione 
involontaria.

Percezione della sola 
pensione sociale.

Qual è, tra i seguenti, un 
diritto riconosciuto dallo 
Stato italiano agli stranieri, 
ai quali sia impedito nel 
loro Paese l'effettivo 
esercizio delle libertà 
democratiche garantite 
dalla nostra Costituzione:

Il diritto d'asilo nel territorio 
della Repubblica.

Il diritto alla cittadinanza 
italiana.

La libertà e l'uguaglianza dei 
cittadini.

Afferma l'art. 38 della 
Costituzione che i 
lavoratori hanno diritto che 
siano preveduti ed 
assicurati mezzi adeguati 
alle loro esigenze di vita, 
in caso di…

In caso di disoccupazione 
involontaria.

Esclusivamente nel caso di 
malattia.

Solo ed esclusivamente in 
caso di vecchiaia.
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1447

In caso di infortunio. In qualsiasi caso.

1448

Solo in caso di malattia. In qualsiasi caso.

1449

1450

1451

1452

L'art. 38 della Costituzione 
afferma che i lavoratori 
hanno diritto che siano 
preveduti ed assicurati 
mezzi adeguati alle loro 
esigenze di vita, in caso 
di…

Esclusivamente nel caso di 
malattia.

Solo ed esclusivamente in 
caso di vecchiaia.

L'art. 38 della Costituzione 
stabilisce che i lavoratori 
hanno diritto che siano 
preveduti ed assicurati 
mezzi adeguati alle loro 
esigenze di vita, in caso 
di…

In caso di invalidità e 
vecchiaia.

Solo in caso di 
disoccupazione involontaria.

Quale affermazione, tra le 
seguenti è corretta, in 
base a quanto previsto 
dalla Costituzione?

Tutti possono agire in giudizio 
per la tutela dei propri diritti e 
interessi legittimi.

Nessuno può essere punito 
se non in forza di una legge 
che sia entrata in vigore 
prima della sentenza.

L'istruzione inferiore, impartita 
per almeno nove anni, è 
obbligatoria e gratuita.

Le forme ammesse di 
violenza fisica e morale sulle 
persone comunque 
sottoposte a restrizioni di 
libertà sono disciplinate dalla 
legge.

Quale affermazione, tra le 
seguenti è corretta, in 
base a quanto previsto 
dalla Costituzione?

La responsabilità penale è 
personale.

I sindacati non possono 
stipulare contratti collettivi di 
lavoro.

Le forme ammesse di 
violenza fisica e morale sulle 
persone comunque 
sottoposte a restrizioni di 
libertà sono disciplinate dalla 
legge.

Sono vietate le organizzazioni 
sindacali.

Quale concetto, tra i 
seguenti, corrisponde in 
modo corretto ad un 
principio sancito dalla 
Costituzione italiana?

L'imputato non è considerato 
colpevole sino alla condanna 
definitiva.

In nessun caso possono 
essere limitate la libertà e la 
segretezza della 
corrispondenza e di ogni altra 
forma di comunicazione.

Educare i figli è un dovere 
esclusivo della madre.

I sindacati registrati non 
hanno personalità giuridica.

Quale concetto, tra i 
seguenti, corrisponde in 
modo corretto ad un 
principio sancito dalla 
Costituzione italiana?

Il lavoratore ha diritto al 
riposo settimanale e a ferie 
annuali retribuite e non può 
rinunziarvi.

La durata massima della 
giornata lavorativa è stabilita 
dagli accordi contrattuali.

I sindacati registrati non 
hanno personalità giuridica.

La stampa deve essere 
sempre soggetta ad 
autorizzazioni o censure.
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1453
Quelli fondamentali

1454
I servizi L'agricoltura L'industria L'allevamento e la pesca

1455
Il cibo o la casa Il divertimento Viaggiare Imparare

1456
Oligopolio Monopolio Mercato monopolistico Concorrenza perfetta

1457
Libera Limitata Personale Obbligatoria

1458
Un dovere sociale. Una norma. Una regola.

1459

1460
Tutti allo stesso modo Tutti, tranne gli immigrati Tutti, tranne il Governo

1461
Libera Vincolata Fondata sulla libertà sociale

1462
La famiglia L'individuo Il matrimonio religioso La società

Quali sono i bisogni 
secondari dell'uomo?

Quelli che vanno al di là della 
semplice sopravvivenza

Quelli che riguardano la 
sopravvivenza

Quelli che devono essere 
soddisfatti prima di ogni altro

Che tipo di attività 
comprende il settore 
terziario?

Quali, tra questi, sono dei 
bisogni "primari" 
dell'uomo?
Quando l'offerta di un 
prodotto proviene da 
poche grandi aziende, si 
parla di:
Secondo la Costituzione, 
l'organizzazione sindacale 
è:

Secondo la Costituzione, il 
lavoro è, per ogni 
cittadino:

Tutte le alternative sono 
corrette.

"Uguaglianza davanti alla 
legge" significa che:

Tutti devono ugualmente 
obbedire alle leggi e la legge 
tratta tutti nello stesso modo

La legge garantisce a tutti lo 
stesso grado di benessere

La legge non ammette che ci 
siano differenze di lingua e di 
opinioni politiche

La legge non tratta tutti i 
cittadini nello stesso modo

In base all'art. 3 della 
Costituzione, chi deve 
obbedire alle leggi?

Tutti, tranne le forze 
dell'ordine

Secondo l'art. 41 della 
Costituzione, l'iniziativa 
economica privata è:

Fondata sulla libertà 
personale

Secondo la Costituzione 
Italiana, qual è la forma 
più semplice di comunità?
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1463

1464
Un obbligo dello Stato Un atto volontario dello Stato Un bisogno

1465

1466

1467
Un diritto inviolabile Una regola Una norma giuridica Una norma sociale

1468
Solidarietà umana Giustizia sociale Libertà

1469

1470
Libertà politica Uguaglianza e libertà politica

1471

Il Presidente del Senato Il Presidente del Consiglio Il senatore più anziano

1472
Strasburgo Parigi Ginevra Roma

"Giustizia sociale" 
significa:

Dare a ciascuno secondo le 
sue necessità

Che in una società tutti 
devono avere lo stesso livello 
economico

Difesa del proprio gruppo da 
minacce esterne

Tutte le alternative sono 
giuste

In una società civile, 
l'assistenza ai cittadini 
bisognosi è:

Un'opera buona da affidare 
alle coscienze dei generosi

Quali sono le "leggi 
costituzionali"?

Quelle leggi che modificano o 
integrano la Costituzione

Quelle circolari che 
modificano o integrano la 
Costituzione

I trattati istitutivi emanati dal 
Parlamento

I decreti legge emanati dal 
Presidente della Repubblica

I diritti politici sono quei 
diritti che riguardano:

La possibilità di esercitare la 
sovranità.

La possibilità di condurre una 
vita dignitosa dal punto di 
vista economico e sociale.

La libertà delle persone nei 
confronti dell'autorità dello 
Stato.

La possibilità di tutti i cittadini 
di decidere direttamente sulle 
questioni che riguardano la 
vita dello Stato.

Com'è considerata la 
libertà da tutte le società 
civili?
Nell'art. 3 della 
Costituzione, è espresso il 
principio fondamentale 
della:

Uguaglianza dei cittadini di 
fronte alla legge

A cosa servono le elezioni 
politiche?

Ad eleggere i membri del 
Parlamento.

Ad eleggere solo i membri 
della Camera.

Alla formazione degli organi 
di governo nazionali e locali.

Ad eleggere solo i membri del 
Senato.

La democrazia sostanziale 
è una democrazia 
caratterizzata da:

Giustizia sociale ed 
uguaglianza

Giustizia sociale, uguaglianza 
e libertà politica

Chi svolge le funzioni del 
Presidente della 
Repubblica in caso egli 
non possa adempierle ?

Il Presidente della Camera 
dei Deputati

Qual, tra le seguenti è una 
sede del Parlamento 
Europeo?
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1473
L'Assemblea generale Il Consiglio di sicurezza Il Segretario generale

1474
New York Bruxelles Parigi Roma

1475

1476
Il Parlamento italiano è un: Sistema bicamerale perfetto

1477

1478
Interdipendenti e sovrani Indipendenti e decentrate

1479
Tutti i cittadini della UE

1480
solo in alcune forme

1481

Qual è l'organo 
fondamentale delle 
Nazioni Unite?

Il Consiglio economico e 
sociale

Dove ha sede 
l'organizzazione delle 
nazioni unite (ONU) ?

Cosa si intende per 
"minoranza etnica"?

Un gruppo etnico che vive in 
uno Stato, in cui il maggior 
numero di abitanti appartiene 
ad un gruppo etnico diverso

Un gruppo etnico 
perseguitato da un popolo più 
forte

Un popolo di piccole 
dimensioni

Un popolo che non ha ancora 
raggiunto un sufficiente grado 
di sviluppo economico

Sistema parlamentare 
maggioritario

Sistema rappresentativo 
maggioritario

Tutte le alternative proposte 
sono corrette

Quando si dice che la 
Commissione 
parlamentare lavora "in 
sede deliberante"?

Quando può avere l'incarico 
di definire il testo di una legge 
e di procedere direttamente 
alla sua approvazione.

Quando può avere l'incarico 
di definire il testo di una 
legge, ma non approvarla

Quando assume particolari 
funzioni giudiziarie

Quando modifica la 
Costituzione

Secondo l’art. 7 della 
Costituzione, lo Stato e la 
Chiesa sono:

Indipendenti e sovrani, 
ciascuno nel proprio ordine

Dipendenti e sovrani, 
ciascuno nel proprio ordine

Chi ha diritto di partecipare 
al referendum?

Tutti i cittadini chiamati ad 
eleggere la Camera dei 
deputati

Tutti i cittadini che hanno 
superato i venticinque anni 
d’età

Tutti i cittadini, senza 
distinzione d’età, sesso e 
religione

Secondo la Costituzione, 
la Repubblica tutela il 
lavoro:

in tutte le sue forme ed 
applicazioni

solo in particolari condizioni 
ritenute degne di tutela

solo per determinate 
categorie di soggetti

Nel titolo II della Parte I 
della Costituzione, 
intitolato "rapporti etico-
sociali", sono considerati, 
tra gli altri:

i rapporti relativi alla salute 
dell'individuo

i rapporti concernenti il diritto 
di lavoro

i principi fondamentali della 
Costituzione

il diritto di proporre 
referendum
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1482
La famiglia è presa in 
considerazione dalla 
Costituzione come:

società naturale fondata sul 
matrimonio

unione materiale e morale dei 
coniugi

organismo sociale di mutua 
assistenza tra coniugi

comunione spirituale dei 
coniugi
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1 Milano Torino Alessandria Genova

2 Missouri Georgia Florida North Carolina

3 alla Germania all’Ungheria al Belgio alla Spagna

4 Francia Polonia Paesi Bassi Belgio

5 Dove si trova Riga? In Lettonia In Estonia In Ungheria

6 Aosta Torino Milano Lecco

7 circa 3.800 metri circa 2.900 metri circa 1.500 metri circa 10.000 metri

8 Dove si trovano le fiumare? In Calabria In Campania In Piemonte Nel Veneto

9 Polonia Romania Rep.Ceca Lituania

10 Groenlandesi Norvegesi Islandesi Russe

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

Qual è il capoluogo della 
Regione Lombardia?

Quale dei seguenti Stati 
degli Stati Uniti d’America 
non si affaccia sull’Oceano 
Atlantico?

La bandiera a righe 
orizzontali nera, rossa e 
gialla appartiene:

In quale nazione Europea 
si trova Bordeaux?

In Lituania

Qual è il capoluogo della 
Regione Valle d’Aosta?

La profondità massima del 
mar Tirreno è:

La “Masuria” è una regione 
compresa in quale 
nazione?
La baia di Baffin lambisce 
le coste:
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11 L'Africa è un continente:

12 Onega Ladoga Costanza Garda

13 Veneto Calabria Toscana Emilia Romagna

14 Il Delta del Po si trova: in provincia di Rovigo in provincia di Ferrara in provincia di Venezia in provincia di Bari

15 Sebastopoli Atene Lione Avignone

16 Potenza Roma Perugia Pisa

17 Inghilterra Cambogia Malesia Laos

18 Campania Calabria Basilicata Lombardia

19 Porto Marghera si trova in: Veneto Toscana Liguria Marche

20 Maine Messico Brasile Cile

delimitato a nord dal Mar 
Mediterraneo, a ovest 
dall'Oceano Atlantico, a est 
dall'Oceano Indiano ed a 
nord-est dall'Asia in 
corrispondenza del canale di 
Suez

delimitato a nord dall’Oceano 
Pacifico, a ovest dall'Oceano 
Atlantico, a est dall'Oceano 
Indiano ed a nord-est 
dall'Asia in corrispondenza 
del canale di Suez

delimitato a nord dal Mar 
Nero, a ovest dall'Oceano 
Atlantico, a est dall'Oceano 
Indiano ed a nord-est 
dall'Asia in corrispondenza 
del canale di Suez

delimitato a nord dal Mar 
Caspio, a ovest dall'Oceano 
Atlantico, a est dall'Oceano 
Indiano ed a nord-est 
dall'Asia in corrispondenza 
del canale di Suez

Qual è il secondo lago più 
grande d’Europa?

In quale delle seguenti  
regioni d’Italia scorre il 
fiume Adige?

Quale di queste città si 
affaccia sul Mar Nero?

Quale, tra le località 
seguenti, non è fornita di 
un proprio aeroporto civile?

Vi è una nazione fra le 
seguenti che non confina 
con la Thailandia?

I Campi Flegrei si trovano 
in:

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America?
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21 Francia Paesi Bassi Slovenia Finlandia

22 Veneto Liguria Sardegna Sicilia

23 Roma Venezia Milano Firenze

24 Virginia Occidentale Messico Brasile Cile

25 Sicilia Puglia Molise Friuli Venezia Giulia

26 Messina Catania Palermo Siracusa

27 Austria Italia Spagna Grecia

28 Dove si trova la Manciuria? in Cina in Mongolia in Giappone in Messico

29 Il Lago di Caprolace è un: Lago Costiero Lago Vulcanico Lago Alpino Lago Prealpino

30 La città di Bangkok si trova: in Thailandia in Giappone nelle Filippine in India

31 Lago di Lemano Lago di Costanza Lago di Garda Lago Onega

In quale delle seguenti 
nazioni d’Europa scorre il 
Fiume Yonne?

In quale delle seguenti  
regioni d’Italia scorre il 
Fiume Po?

Se sto ammirando la pietà 
di Michelangelo , in quale 
città d’Italia mi trovo?

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America?

Quale delle seguenti 
Regioni d'Italia è bagnata 
dal Mar Tirreno?

Lipari è un comune italiano 
della provincia di:

Quali dei seguenti Stati 
Europei non ha alcuno 
sbocco sul mare:

Il Lago di Ginevra è anche 
detto:
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32 Danimarca Svezia Norvegia Groenlandia

33 Messico India Afghanistan Francia

34 Emilia Romagna Campania Lazio Molise

35 in Germania in Austria in Svizzera in Francia

36 velocità e portata larghezza e profondità

37 Emilia Romagna Valle d’Aosta Puglia Lombardia

38 Spagna Polonia Italia Danimarca

39 in Europa in Asia in Africa in America

40 Spangolo Portoghese Inglese Francese

41 La capitale della Bolivia è: Sucre Lima Brasilia Buenos Aires

42 Le montagne Le colline Le pianura I ghiacciai

L’arcipelago delle Fær Øer 
appartiene alla:

Quale dei seguenti Stati è 
bagnato dall’Oceano 
Pacifico?

In quale delle seguenti  
regioni d’Italia scorre il 
fiume Panaro?

L’Altopiano Bavarese si 
trova:

I parametri da cui dipende 
l'energia della corrente 
fluviale sono:

pendenza e composizione 
chimica dell'acqua

temperatura dell'acqua e 
lunghezza

In quale delle seguenti  
regioni d’Italia scorre il 
fiume Savio?

Quale tra i seguenti Stati è 
il più esteso?

La Penisola Iberica si 
trova:

Quale tra queste è lingua 
ufficiale della Repubblica 
Dominicana?

Cosa indica il colore 
marrone sulle cartine 
geografiche?
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43 Aberdeen York Norwich Londra

44 Il lago di Vico è un lago: umbro toscano

45 Francia Spagna Italia Ucraina

46 Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano Mar Mediterraneo

47 Il Madagascar Le Mauritius L’Angola Il Mozambico

48 sul Mar Nero sul Mar Caspio sul Mar Mediterraneo sul Mar Baltico

49 Svizzera Portogallo Spagna Germania

50 la foresta Amazzonica la foresta Africana la foresta Nera la foresta Indiana

51 Victoria è uno Stato: Australiano Europeo Africano Asiatico

52 L’Italia:

53 Louisiana Vermont West Virginia Wisconsin

Una città fra le seguenti 
non è Inglese:

laziale con superficie di circa 
13 kmq

laziale con superficie di 1000 
kmq

In quale delle seguenti 
nazioni d’Europa scorre il 
Fiume Senna?

Qual è la foce del fiume 
Loira?

L’isola più estesa dell’Africa 
Meridionale è:

La Bulgaria si affaccia:

La città di  Ginevra si trova 
in:

La foresta tropicale più 
estesa al mondo è:

è caratterizzata dalla 
presenza di vulcani attivi e da 
rilievi di origine magmatica

è caratterizzata dalla 
presenza di vulcani attivi, ma 
non ha rilievi di origine 
magmatica

è caratterizzata da rilievi di 
origine magmatica, ma non 
ha vulcani attivi

non ha rilievi di origine 
magmatica e non ha vulcani 
attivi

Quale dei seguenti Stati 
degli Stati Uniti d’America 
si affaccia sul Golfo del 
Messico?
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54 Basilicata Umbria Abruzzo Valle d’Aosta

55 Il Ticino: non è un fiume

56 l’Italia e la Francia la Francia e la Svizzera l’Italia e la Svizzera la Svizzera e l’Austria

57 Mali Nuova Zelanda Tunisia Siria

58 Abruzzo Lazio Lombardia Calabria

59 Russia Paesi Bassi Germania Svizzera

60 il Mar Ionio il Mar Adriatico il Mar Ligure il Mar Egeo

61 L’isola di Ustica L’isola di Pantelleria L’isola di Lipari L’isola di Stromboli

62 Scandinavia Baltico Groenlandia Non esiste

Quale delle seguenti 
Regioni d'Italia è bagnata 
dal Mar Tirreno?

forma il lago Maggiore per 
poi gettarsi nel Po

forma il lago di Garda per poi 
gettarsi nel Po

forma il lago Maggiore per 
poi gettarsi nel Tamigi

Il traforo del Monte Bianco 
mette in comunicazione:

La bandiera a righe 
verticali verde, gialla e 
rossa appartiene a:

In quale delle seguenti  
regioni d’Italia scorre il 
fiume Sangro?

In quale delle seguenti 
nazioni d’Europa non 
scorre il Fiume Reno?

Lo stretto di Messina mette 
in comunicazione il Mar 
Tirreno con:

Quale isola, tra quelle 
elencate di seguito, 
appartiene alla provincia di 
Palermo?

Il nome della regione 
culturale che abbraccia 
Norvegia, Svezia e 
Danimarca:
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63 Dove si trovano le Baleari? Nel Mar Mediterraneo Nel Mar Caspio Nel Mar Morto Nel Mare del Nord

64 Perù Guyana Brasile

65 Firenze Siena Milano Pisa

66 Venezia Roma Milano Firenze

67 In Valle d’Aosta In Piemonte In Lombardia In Trentino Alto Adige

68 Veneto Sardegna Molise Toscana

69 Tutte le altre risposte Marche Lazio Toscana

70 Dove si trova Vicenza? In Veneto In Piemonte In Lombardia In Liguria

71 Emilia Romagna Calabria Veneto Liguria

72 La Baia di Baffin:

73 Principato di Andorra San Marino Principato di Monaco Malta

Quale dei seguenti Stati è 
bagnato dall’Oceano 
Pacifico?

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Se sono sul Ponte Vecchio, 
in quale città Italiana mi 
trovo?

Se mi trovo sul ponte di 
Rialto, in quale città Italiana 
mi trovo?

Dove si trova il Monte 
Cervino?

In quale delle seguenti  
regioni d’Italia scorre il 
fiume Brenta?

La Regione Umbria confina 
con:

In quale regione d’Italia si 
trova Modena?

è un segmento dell’Oceano 
artico delimitato dall’Isola di 
Baffin a nord, dalla 
Groenlandia a est

è un segmento dell’Oceano 
pacifico delimitato dall’Isola 
di Baffin a nord, dalla 
Groenlandia a est

è un segmento dell’Oceano 
atlantico delimitato dall’Isola 
di Baffin a nord, dalla 
Groenlandia a est

è un segmento del Mar 
Mediterraneo delimitato 
dall’Isola di Baffin a nord, 
dalla Groenlandia a est

Quale Stato si trova tra 
Spagna e Francia?
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74 Norvegia Turchia Francia Danimarca

75 Kansas Oregon California Washington

76 Venezia Genova Firenze Torino

77 l’Ebro la Senna la Loira il Volga

78

79 circa 5.000 metri circa 4.000 metri circa 3.000 metri circa 2.000 metri

80 La Finlandia: non fa parte dell’Europa

81 Albania Norvegia Francia Grecia

82 Calabria Lazio Marche Puglia

83 Il Paraguay si affaccia: sull’Oceano Pacifico sull’Oceano Indiano sull’Oceano Atlantico

Qual è il paese rinomato 
per i suoi fiordi?

Quale dei seguenti Stati 
degli Stati Uniti d’America 
non si affaccia sull’Oceano 
Pacifico?

Quale famosa città italiana 
sorge su una laguna?

Tra i seguenti, l’unico fiume 
che sfocia nel Mar 
Mediterraneo è:

Quale delle seguenti 
affermazioni è corretta?

Londra è più popolosa di S. 
Pietroburgo

Londra è meno popolosa di 
S. Pietroburgo

S. Pietroburgo è la città più 
popolosa d’Europa

S. Pietroburgo è la città 
meno popolosa d’Europa

La profondità massima del 
mar Ionio è:

coincide con la parte 
orientale della Penisola 
Scandinava

coincide con la parte 
occidentale della Penisola 
Scandinava

non fa parte della Penisola 
Scandinava

In quale nazione Europea 
si trova la città di Scutari?

In quale delle seguenti 
regioni d’Italia scorre il 
fiume Crati?

Nessuna delle altre risposte 
è corretta
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84 In Spagna In Argentina In Potogallo Nell’Oceano Pacifico

85 lo stretto di Bering lo stretto di Gibilterra lo stretto di Messina lo stretto di Hormuz

86 L’Agro Pontino si trova: nel Lazio in Abruzzo nel Molise in Campania

87 Andria si trova in: Puglia Sicilia Campania Basilicata

88 Mar Ionio Mar Adriatico Mar Tirreno

89 L'esosfera è: non esiste

90 Adriatico Ligure Nessuno Tirreno

91 Firenze Roma Napoli Siena

92 una laguna un lago uno stagno una palude

93 Viterbo Belluno Brindisi Caserta

Dove si trova Palma di 
Maiorca?

Il Mar Glaciale Artico è 
collegato all'Oceano 
Pacifico attraverso:

La città di Torino si affaccia 
sul:

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

la parte più esterna 
dell'atmosfera

la parte più interna 
dell’atmosfera

la parte più bassa 
dell’atmosfera

Quale dei seguenti mari 
bagna la provincia di 
Rovigo?

Se sono a Palazzo Pitti, in 
quale città Italiana mi 
trovo?
“Bacino costiero, poco 
profondo, formatosi per il 
deposito di materiale 
sabbioso trasportato dai 
fiumi in prossimità di talune 
insenature”. La definizione 
riportata indica:

In quale provincia italiana 
si trova il Lago di Vico?
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94 In Toscana In Emilia Nel Lazio Nelle Marche

95 Il fiume Vistola Il fiume Oder Il fiume Elba Il fiume Volga

96 Alaska Guyana Isole Cayman Martinica

97 L’Antartide: non è un continente è uno Stato

98 Catanzaro Reggio Calabria Matera Potenza

99 Mar Adriatico Mar Ionio Mar Tirreno

100 Bali si affaccia sull’oceano: Indiano Pacifico Atlantico Non ha sbocchi sul mare

101 La città di Mumbai si trova: in India in Giappone in Thailandia nelle Filippine

102 lago Maggiore lago d’Iseo lago di Garda lago di Varano

103 La città di Calcutta si trova: in India in Giappone nelle Filippine in Indonesia

104 Albania Norvegia Francia Grecia

105 Città del Vaticano Monaco Malta Yemen

Dove si trova il porto di 
Carrara?

Quale fiume bagna la città 
di Varsavia?

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America?

è un continente più grande 
dell’Europa, sepolto da una 
calotta di ghiaccio

è un continente più piccolo 
dell’Europa, sepolto da una 
calotta di ghiaccio

Qual è il capoluogo della 
Regione Calabria?

La città di Pescara si 
affaccia sul:

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

I fiumi Tresa, Ticino e Toce 
sono immissari del:

In quale nazione Europea 
si trova la città di Coriza?

Quale stato non possiede 
una capitale?
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106 Canada Congo Groenlandia Arabia Saudita

107 Germania Portogallo Italia Slovacchia

108 Veneto Trentino Alto Adige Basilicata Lombardia

109 Montana Guyana Isole Cayman Martinica

110 Toscana Liguria Veneto Calabria

111 Francia/Svizzera Francia/Italia Germania/Svizzera Spagna/Italia

112 Svizzera Spagna Italia Norvegia

113 Lombardia Emilia Romagna Toscana Lazio

114 Dove si trova Dakar? In Senegal In Gambia In Mauritania In Liberia

115 Mongolia Australia Sudafrica Cile

116 Vermont Cuba Colombia Cile

Quale tra i seguenti Stati è 
il più esteso?

In quale nazione Europea 
si trova Amburgo?

In quale delle seguenti  
regioni d’Italia scorre il 
fiume Bacchiglione?

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America?

Dove sono ubicati i “Monti 
dell’Uccellina”?

In quali di queste Nazioni si 
trova il Lago di Ginevra?

Quali dei seguenti Stati 
Europei non ha alcuno 
sbocco sul mare:

La regione italiana con più 
province e più comuni è:

Il deserto di Gobi si trova 
in?
Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America:
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117 Montana Florida Georgia North Carolina

118 Dove si trova Adelaide? In Australia In America In Europa In Asia

119 Odessa Lione Atene Avignone

120 A Napoli A Salerno A Firenze A Reggio Calabria

121 Lituania Svizzera Francia Danimarca

122 Nord Sud Centro

123 Dove si trova Fortaleza? In Brasile In Perù In Cile In Colombia

124 Il Secchia scorre: in Puglia e in Calabria in Calabria e in Basilicata in Sicilia e in Calabria

125 Delaware Manitoba Quebec Yukon

126 Torino dista da Savona: circa 140 km circa 100 km circa 200 km circa 220 km

127 In Veneto In Abruzzo Nel Lazio Nel Piemonte

Quale dei seguenti Stati 
degli Stati Uniti d’America 
non si affaccia sull’Oceano 
Atlantico?

Quale di queste città si 
affaccia sul Mar Nero?

Vicino a quale città si trova 
Ischia?

In quale nazione Europea 
si trova Vilnius?

La Liguria è una regione di 
quale zona d’Italia?

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

in Emilia Romagna e in 
Lombardia

Quale fra  le seguenti 
province non appartiene al 
Canada?

Dove si trova la 
Marmolada?
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128 North Dakota Florida Georgia North Carolina

129 Tilos Portorico Giappone Jamaica

130 Stati Uniti Argentina Australia Indonesia

131 Il Lago di Burano è un: Lago Costiero Lago Vulcanico Lago Alpino Lago Prealpino

132 delle isole Ponziane delle isole Egadi delle isole Tremiti dell'arcipelago Toscano

133 Montana Manitoba Quebec Yukon

134 Santa Maria delle Azzorre Portorico Giappone Zanzibar

135 Montevideo Belmopan Bridgetown Castries

136 Il Flumendosa è: non è un fiume

137 Bieloruissia Italia Spagna Grecia

138 La Micronesia e la Polinesia La Melanesia e la Polinesia La Micronesia e la Melanesia

Quale dei seguenti Stati 
degli Stati Uniti d’America 
non si affaccia sull’Oceano 
Atlantico?

Indicare quale delle 
seguenti isole si trova in 
Europa:
Quale tra i seguenti Stati è 
il più esteso?

L’isola di Palmarola fa 
parte:

Quale fra  le seguenti 
province non appartiene al 
Canada?

Indicare quale delle 
seguenti isole si trova in 
Europa:
Qual è la capitale dello 
Stato dell’Uruguay?

il secondo fiume, per 
lunghezza, della Sardegna

il primo fiume, per lunghezza, 
della Sardegna

il secondo fiume, per 
lunghezza, della Sicilia

Quali dei seguenti Stati 
Europei non ha alcuno 
sbocco sul mare:

Quali sono gli arcipelaghi 
dell’Oceano Pacifico?

La Micronesia, la Melanesia 
e la Polinesia
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139 Florida Argentina Yucatan Brasile

140 Piazza San Marco Piazza del Duomo Piazza dei Miracoli Piazza Plebiscito

141 Un Estuario è: un tipo di foce dei fiumi una particolare ansa dei fiumi il fronte del ghiacciaio un tipo di vulcano

142 Roma Genova Livorno Latina

143 George Town San Josè Belmopan Willemstad

144 Dove si trova Norimberga? In Germania In Polonia In Normandia In Francia

145 Nord Sud Centro

146 Repubblica Ceca Paesi Bassi Austria Svezia

147 Trentino Romagna Liguria Sicilia

148 Vicino Spoleto ci sono: le fonti del Clitunno le foci del Po le foci del Tamigi le foci del Tevere

149 Piemonte Calabria Lazio Veneto

150 Valle d’Aosta Trentino Alto Adige Umbria Marche

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America:

Qual è la principale piazza 
veneziana?

Qual è il capoluogo della 
Regione Lazio?

Qual è la capitale dello 
Stato delle Isole Cayman?

La Lombardia è una 
regione di quale zona 
d’Italia?

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

In quale nazione Europea 
si trova Praga?

Se parliamo di Maggengo 
siamo in:

In quale delle seguenti  
regioni d’Italia scorre il 
fiume Orco?

L'unica regione italiana con 
una sola provincia e con il 
minor numero di Comuni è:
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151 Negli USA In Messico In Brasile In Australia

152 in Cina in Giappone in Thailandia in India

153 Colorado Florida Georgia North Carolina

154 Pakistan Bangladesh Nigeria Russia

155 Georgetown Belmopan Bridgetown Castries

156 Regno Unito Italia Croazia Svizzera

157 Malta Capo Horn Madagascar Seychelles

158 L’Avana San Josè Belmopan Willemstad

159 Golfo di California Golfo dell'Alaska Oceano Indiano Mar Mediterraneo

160 La città di Porto nasce: sulla foce del Douro sulla foce del Tago sulla foce del Po sulla foce del Tamigi

161 delle Filippine della Cina del Giappone del Pakistan

162 Santiago del Cile Belmopan Città del Cile Castries

Dove si trova il monte 
Rushmore?

La città di Shanghai si 
trova:

Quale dei seguenti Stati 
degli Stati Uniti d’America 
non si affaccia sull’Oceano 
Atlantico?

Quale dei seguenti Stati è 
più popoloso?

Qual è la capitale dello 
Stato della Guyana?

In quale nazione Europea 
si trova Manchester?

Indicare quale delle 
seguenti isole si trova in 
Europa:
Qual è la capitale dello 
Stato di Cuba?

Qual è la foce del fiume 
Colorado?

La città di Manila è la 
capitale:

Qual è la capitale dello 
Stato del Cile?
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163 Piemonte Abruzzo Lombardia Liguria

164 Sondrio Brescia Lodi Milano

165 La Svizzera è una: Repubblica federale Monarchia assoluta Repubblica parlamentare Monarchia parlamentare

166 Austria/Germania/Svizzera Austria/Germania/Italia Germania/Italia/Svizzera Italia/Svizzera/Spagna

167 Francia Regno Unito Norvegia Grecia

168 il mar Ionio il mar Adriatico il mar Ligure il mare di Sardegna

169 in Europa in Asia in Africa in America

170 Mar Adriatico Mar Ionio Mar Tirreno

171 Arkansas Cile Marocco Panama

172 Romania Germania Lituania Slovenia

173 10 12 9 7

174 Dove si trova Asmara? In Eritrea In Congo In Sud Africa In Etiopia

In quale regione d’Italia si 
trova Alessandria?

Quale delle seguenti città 
della Lombardia si trova più 
a nord?

In quali di queste Nazioni si 
trova il Lago di Costanza?

In quale nazione Europea 
si trova Tolone?

Il mare italiano più 
profondo è:

La Penisola Balcanica si 
trova:

La città di Trieste si affaccia 
sul:

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America?

In quale nazione Europea 
si trova Bucarest?

Quante sono le province 
della Toscana?
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175 Finlandia Irlanda Spagna Ucraina

176 San Marino Spagna Italia Grecia

177 Santorini Socotra Giappone Portorico

178 Finlandia Finlandia Italia Ungheria

179 Piemonte Basilicata Trentino Alto Adige Campania

180 Alabama Brasile Uruguay Canada

181 La città de l’Aia si trova in: Olanda Belgio Danimarca Lussemburgo

182 Lipari Stromboli Vulcano Caprera

183 Dove si trova Freetown? In Sierra Leone In California In Texas In Liberia

184 Filippine Vietnam Etiopia Germania

185 4 6 8 2

In quale nazione Europea 
si trova Helsinki?

Quali dei seguenti Stati 
Europei non ha alcuno 
sbocco sul mare?

Indicare quale delle 
seguenti isole si trova in 
Europa:
In quale di queste Nazioni 
si trova il Lago Saimaa?

In quale delle seguenti  
regioni d’Italia scorre il 
fiume Bormida?

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America?

Qual è l’isola principale 
delle Eolie?

Quale dei seguenti Stati è 
più popoloso?

Quante sono le province 
dell’Abruzzo?
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186 Città del Messico Cancun Hamilton Washington DC

187 La città di Basilea è situata:

188 Cosenza Brescia Lodi Sondrio

189 Roma Viterbo Trapani Cosenza

190 L’isola di Panarea L’isola di Pantelleria L’isola di Ustica L’isola del Giglio

191 Ajaccio è la capitale: della Corsica della Sardegna dell’Islanda dell’Irlanda

192 Firenze Venezia Siena Roma

193 Friuli Venezia – Giulia Veneto Marche Umbria

194 Il Lago di Salpi è un: Lago Costiero Lago Vulcanico Lago Alpino Lago Prealpino

195 Le Bahamas Le Canarie Le Egadi Le Seychelles

196 dell’India della Cina della Thailandia del Giappone

Qual è la capitale dello 
Stato del Messico?

sulle rive del Reno, presso il 
confine con la Germania e 
con la Francia

sulle rive del Rodano, presso 
il confine con la Germania e 
con la Francia

sulle rive del Reno, presso il 
confine con la Germania e 
con la Spagna

sulle rive del Reno, presso il 
confine con la Germania e 
con l'Austria

Quale delle seguenti città  
non si trova in Lombardia?

In quale provincia italiana 
si trova il Lago di Albano?

Quale isola, tra quelle 
elencate di seguito, 
appartiene alla provincia di 
Messina?

Se sto ammirando il 
famoso David di 
Michelangelo, in quale città 
italiana mi trovo?
In quale Regione si trova la 
città di Monfalcone?

Quale gruppo di isole si 
trova a largo della Florida?

La penisola di Deccan fa 
parte:



GEOGRAFIA

Pagina 19 di 132

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

197 Liguria Sicilia Calabria Veneto

198 Livorno Firenze Pisa Grosseto

199 In Brasile In Argentina In Messico In Spagna

200 Giapponese Cinese Indonesiana Mongola

201 il grado il metro il secondo il minuto

202 Adriatico Tirreno Ligure Del Nord

203 500 km 700 km 300 km 800 km

204 Aglio Mincio Orco Ticino

205 Lazio Calabria Trentino Alto Adige Toscana

206 La città di Zurigo si trova in: Svizzera Portogallo Spagna Germania

207 Pisa Volterra Livorno Lucca

In quale delle seguenti  
regioni d’Italia scorre il 
fiume Trebbia?

Il Santuario di Montenero si 
trova in provincia di:

Dove si trova Belo 
Horizonte?

Da quale cultura culinaria 
proviene il Sushi?

L’unità di misura usata con 
la latitudine e la longitudine 
terrestri è:

Parte del territorio relativo 
alla Provincia di Brindisi si 
affaccia sul Mar:

La distanza stradale tra 
Genova e Roma è di circa:

Quale affluente del Po fra i 
seguenti non esiste?

In quale regione d’Italia si 
trova Viterbo?

Quale, tra le città elencate, 
è attraversata dall’Arno?
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208 di un ghiacciaio di un fiume a estuario di un’area risorgiva di un vulcano

209 Dakota del Sud Cuba Colombia Cile

210 Francia Norvegia Croazia Italia

211 la mesosfera e l'esosfera la troposfera e l’esosfera la troposfera e la mesosfera la stratosfera e mesosfera

212 South Carolina Vermont West Virginia Wisconsin

213 Basilicata Abruzzo Sicilia Lombardia

214 lo Zambesi L’Indo il Volga il Rio delle Amazzoni

215 Germania Francia Danimarca Italia

216 descrizione della terra osservazione dei pianeti analisi dei continenti

217 La capitale della Turchia è: Ankara Bogotà Islamabad Pechino

218 Il Trasimeno è un lago: umbro laziale pugliese siciliano

Un “lago marginale” 
propriamente detto si trova 
di fianco o meglio al 
margine:
Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America:

In quale nazione Europea 
si trova la città di Nantes?

La termosfera è compresa 
tra:

Quale dei seguenti Stati 
degli Stati Uniti d’America 
si affaccia sull’Oceano 
Atlantico?

In quale delle seguenti  
regioni d’Italia scorre il 
fiume Basento?

Quale dei seguenti è un 
fiume Africano?

In quale nazione Europea 
si trova Berlino?

Il termine geografia, di 
origine greca, significa:

nessuna delle altre risposte è 
corretta
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219 caldo-umido caldo-secco freddo-umido freddo-secco

220 Ticino Po Brenta Adige

221 caldo e umido freddo freddo e umido caldo e secco

222 9 7 11 8

223 Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano Mar Mediterraneo

224 Asiatico Oceanico Europeo Antartide

225 Africa Oceania Asia Sud America

226 Nuovo Messico Messico Brasile Cile

227 Il Lago di Fogliano è un: Lago Costiero Lago Vulcanico Lago Alpino Lago Prealpino

228 Svizzera Portogallo Germania Spagna

229 Le Alpi Graie interessano: Francia/Italia/Svizzera Italia/Spagna/Francia Spagna/Francia/Portogallo Spagna/Francia

Il clima Equatoriale è di 
tipo:
Quale tra i seguenti fiumi 
italiani attraversa i confini 
nazionali?

La foresta vergine è 
presente in regioni 
caratterizzate da un clima:

Quante sono le province 
della Sicilia?

Qual è la foce del fiume 
Tago?

ll primato in densità di 
popolazione appartiene al 
continente:

In quale continente si trova 
lo stato del Botswana?

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America?

L’Inn che volge verso 
l’Austria, nasce in:
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230 Il Secchia è un affluente: del Po del Tevere dell’Adige del Reno

231 La Maddalena Nuova Guinea Giappone Giava

232 L’isola di Lampedusa L’isola di Pantelleria L’isola di Favignana L’isola di Ustica

233 Dove si trova Verbania? Nel Piemonte Nella Lombardia Nel Veneto Nel Friuli

234 Dal Rodano Dalla Senna Dalla Loira Dal Volga

235 Il Lago d’Iseo è un: Lago Prealpino Lago Vulcanico Lago Appenninico Lago Costiero

236 Sud Nord Centro Nord Est

237 Oceano Indiano Oceano Pacifico Oceano Atlantico Mar Mediterraneo

238 La Norvegia La Danimarca L’Inghilterra La Francia

239 Liguria Emilia Romagna Toscana Umbria

240 Mar Nero Oceano Pacifico Oceano Indiano Oceano Atlantico

Indicare quale delle 
seguenti isole si trova in 
Europa:
Quale isola, tra quelle 
elencate di seguito, 
appartiene alla provincia di 
Agrigento?

Da quale fiume è bagnata 
la città di Lione?

La Basilicata è una regione 
di quale zona d’Italia?

Le Isole Mauritius si 
trovano nell’Oceano:

Qual è il primo produttore 
europeo di petrolio?

In quale regione si trova la 
città di Rapallo?

Qual è la foce del fiume 
Dnepr?
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241

242 Milano/Varese Varese/Como Como/Milano

243 Palermo Venezia Firenze Milano

244 Puglia Liguria Lazio Sardegna

245 Tegucigalba San Josè San Salvador Belmopan

246 USA Venezuela Messico Canada

247 Svizzera Francia Germania Irlanda

248 Cipro Giappone Victoria Nuova Guinea

249 Le Azzorre appartengono: al Portogallo alla Spagna alla Francia all’Italia

250 Kingston San Josè Belmopan Willemstad

Se da distanza ravvicinata 
osserviamo una 
“Cateratta”, dobbiamo fare 
attenzione a non:

bagnarci perché è una 
cascata

bruciarci perché è un torrente 
di lava ancora fuso

perderci perché è una tipica 
densa foresta tropicale

cadere perché è una frana 
non ancora assestata

In quale delle seguenti 
province italiane si trova il 
Lago d’Orta?

Verbano-Cusio-Ossola / 
Novara

Se sto visitando il famoso 
Palazzo dei Normanni, in 
quale delle seguenti città 
italiane mi trovo?

Quale delle seguenti 
Regioni d'Italia è bagnata 
dal Mar Adriatico?

Qual è la capitale dello 
Stato del Honduras?

Il Grande Lago Salato in 
quale Stato si trova?

Dove si trova il Lago di 
Zurigo?

Indicare quale delle 
seguenti isole si trova in 
Europa:

Qual è la capitale dello 
Stato di Giamaica?
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251 Corfù Portorico Rapa Nui Bahamas

252 12 8 10 15

253 Germania Russia Francia Italia

254 la magnitudo di un terremoto l’ipocentro di un terremoto l’epicentro di un terremoto

255 L’isola di Pantelleria L’isola di Lipari L’isola di Ustica L’isola di Stromboli

256 Veneto Lombardia Toscana Emilia Romagna

257 Centro Sud Nord Nord Est

258 Lo Stretto di Hormuz è:

259 Cosenza/Crotone Viterbo/Roma Varese/Como Rieti/Viterbo

260 Dove si trova la Bretagna? In Francia In Inghilterra In Spagna In Germania

261 Paesi Bassi Italia Finlandia Irlanda

Indicare quale delle 
seguenti isole si trova in 
Europa:
Quante sono le province 
lombarde?

In quale delle seguenti 
nazioni d’Europa scorre il 
Fiume Danubio?

Con la scala Richter si 
misura:

il numero di vittime causate 
da un terremoto

Quale isola, tra quelle 
elencate di seguito, 
appartiene alla provincia di 
Trapani?

In quale delle seguenti 
regioni d’Italia scorre il 
fiume Piave?

L’Abruzzo è una regione di 
quale zona d’Italia?

una sottile striscia d’acqua 
che collega il Golfo Persico 
con il Golfo di Oman

collega il Golfo del Messico 
con il Golfo di Oman

collega l’Oceano Pacifico ed 
il Golfo Persico

collega l’Oceano Pacifico con 
il Golfo di Oman

In quali province italiane si 
trova il Lago Ampollino?

In quale nazione Europea 
si trova Amsterdam?
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262 Milano Pavia Venezia Roma

263 Dove si trova Belfast? In Irlanda del Nord In Scozia In Islanda In Spagna

264 a est a sud a nord est a ovest

265 Modena Parma Reggio Emilia Bologna

266 Regno Unito Danimarca Serbia Lettonia

267 Repubblica Ceca Italia Romania Ucraina

268 Francese Spagnolo Portoghese Inglese

269 Italia/Svizzera Italia/Francia Italia/Austria

270 Roma Viterbo Savona Rieti

271 Svizzera Portogallo Spagna Bulgaria

272 La Cina si affaccia: sull’Oceano Pacifico sull’Oceano Atlantico sull’Oceano Indiano

273 Corsica Nuova Guinea Giappone Cuba

 Se sono al Teatro della 
Scala , in quale città d’Italia 
mi trovo?

Vicenza, rispetto a 
Bergamo, si trova:

In quale provincia si trova 
Maranello?

In quale nazione Europea 
si trova Birmingham?

In quale delle seguenti 
nazioni d’Europa scorre il 
Fiume Elba?

Quale tra queste è lingua 
ufficiale di Haiti?

In quale di queste Nazioni 
si trova il Cervino?

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

In quale provincia italiana 
si trova il Lago di 
Martignano?
La città di Lugano si trova 
in:

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Indicare quale delle 
seguenti isole si trova in 
Europa:
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274 Alpi Graie Alpi Pennine Pirenei Dolomiti

275 Torino Savona Siena Milano

276 Spagna Meridionale Spagna Settentrionale Spagna Centrale

277 Danese Svedese Inglese Finlandese

278 Istanbul Alessandria d'Egitto Città del capo Panama

279 Rabat Addis Abeba Casablanca Marrakesh

280 Tra Cile e Argentina Tra Bolivia e Colombia Tra Perù e Bolivia Tra Cile e Brasile

281 Centro Sud Nord Nord Est

282 Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano Mar Mediterraneo

283 Sud Nord Centro Nord Est

284 Montenegro si affaccia: sul Mar Adriatico sul Mar Caspio sul Mar Nero sul Mar Baltico

A quale catena montuosa 
appartiene il Monte 
Bianco?
Bardonecchia si trova in 
provincia di:

La catena montuosa della 
Sierra Nevada si trova 
nella:

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

La “Sirenetta” è uno dei 
simboli della capitale:

Quale di queste città si 
trova contemporaneamente 
in due continenti?

Qual è la capitale del 
Marocco?

Dove si trova la Patagonia?

Il Lazio è una regione di 
quale zona d’Italia?

Qual è la foce del Rio delle 
Amazzoni?

La Calabria è una regione 
di quale zona d’Italia?
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285 Ottawa Hamilton Nuuk Washington DC

286 Nel lago Maggiore Nel lago di Garda Nel lago di Bolsena Nel lago Trasimeno

287 5 2 6 3

288 Pantelleria Capo Horn Giappone Seychelles

289 La Sicilia Creta La Sardegna Malta

290 Atene Salonicco Rodi Pireo

291 Centro Sud Nord Nord Est

292 Parigi Vienna Roma Lione

293 New York City Denver Los Angeles Miami

294 Grecia Romania Ungheria Ucraina

295 La Lettonia si affaccia: sul Mar Baltico sul Mar Caspio sul Mar Nero sull’Oceano Atlantico

Qual è la capitale dello 
Stato del Canada?

Dove si trovano le isole 
Borromee?

Quante sono le province 
del Lazio?

Indicare quale delle 
seguenti isole si trova in 
Europa:
L’isola più estesa del 
Mediterraneo è:

La capitale della Grecia è:

La Toscana è una regione 
di quale zona d’Italia?

Se sei davanti al museo del 
Louvre, in quale città 
europea ti trovi?

Dove si trova il museo 
Metropolitan?

In quale delle seguenti 
nazioni d’Europa non 
scorre il Fiume Tibisco?
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296 Pennine Giulie Graie Cozie

297 Spagna Portogallo Francia Inghilterra

298 Francia Regno Unito Grecia Belgio

299 In Sardegna In Sicilia In Calabria In Campania

300 Mar Morto Mar Mediterraneo Mar Caspio Mar Tirreno

301 Il Sudan si affaccia: sul Mar Rosso sul Mar Mediterraneo sull’Oceano Atlantico sul Mar Morto

302 Spagna Romania Portogallo Bulgaria

303 Edimburgo Lione Odessa Avignone

304 Ibiza Portorico Giappone Jamaica

305 Olanda Danimarca Belgio Lussemburgo

306 Nella Valle d’Aosta In Emilia Romagna In Liguria Nel Veneto

Il Monte Rosa si trova nelle 
Alpi:

La Piana di Aragona si 
trova in:

In quale nazione Europea 
si trova Nizza?

Dove si trova la pianura del 
Campidano?

Quale tra i seguenti è il più 
salato?

La città di Vigo si trova in:

Quale di queste città si 
affaccia sul Mar del Nord?

Indicare quale delle 
seguenti isole si trova in 
Europa:

La città di Haarlem si trova 
in:

Dove si trova il gran traforo 
alpino del Gran San 
Bernardo?



GEOGRAFIA

Pagina 29 di 132

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

307 Bulgaria Romania Repubblica Ceca Polonia

308 Cos’è Procida? Un’Isola Un Fiume Un’opera d’arte Un Monte

309 non è in Asia non fa parte dell’Indonesia

310 Giappone Cambogia Malesia Laos

311 Dove si trova Patrasso? In Grecia In Algeria In Italia In Bosnia

312 Tirreno Adriatico Ligure Caspio

313 L’Ucraina si affaccia: sul Mar Nero sul Mar Caspio sul Mar Baltico sull’Oceano Atlantico

314 Ligure Tirreno Adriatico Ionio

315 Roma Frosinone Bergamo Torino

316 Africa Oceania Asia Sud America

317 La città di Pireo si trova in: Grecia Portogallo Spagna Albania

318 Abruzzo Calabria Piemonte Trentino Alto Adige

In quale nazione europea è 
ubicata la città di Varna?

L’isola di Bali: fa parte dell’arcipelago delle 
Isole della Sonda

non fa parte di alcun 
arcipelago

Quale delle seguenti 
nazioni non confina con la 
Thailandia?

Parte del territorio relativo 
alla Provincia di Cosenza si 
affaccia sul Mar:

Parte del territorio relativo 
alla Provincia di Savona si 
affaccia sul Mar:

In quale provincia italiana 
si trova il Lago di Nemi?

In quale continente si trova 
la Mauritania?

Quale delle seguenti 
Regioni d'Italia è bagnata 
dal Mar Adriatico?
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319 Liechtenstein Italia Spagna Grecia

320 Tra Firenze e Siena Tra Napoli e Salerno Tra Roma e Latina Tra Lucca e Viareggio

321 Il Lago dei Monaci è un: Lago Costiero Lago Vulcanico Lago Alpino Lago Prealpino

322 Il Monte Titano si trova a: San Marino Francia Spagna Portogallo

323 Bielorussia Rep .Ceca Slovacchia Romania

324 L’Estonia si affaccia: sul Mar Baltico sul Mar Caspio sul Mar Nero sul Mar Adriatico

325 Si No Lo sta diventando

326 Etna Vesuvio Stromboli

327 Alberobello Panarea Civitavecchia Viareggio

328 Antananarivo è la capitale: del Madagascar del Giappone della Thailandia della Cina

329 Marche Umbria Piemonte Calabria

330 No Si Lo sta diventando

Quali dei seguenti Stati 
Europei non ha alcuno 
sbocco sul mare:

Dove possiamo trovare le 
montagne del Chianti?

I Carpazi non attraversano 
la:

La Sardegna è una regione 
a statuto speciale?

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Quale dei seguenti è 
considerato un vulcano 
spento?

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Quale tra i seguenti luoghi 
è famoso per i “Trulli”?

In quale regione si trova  
Pesaro / Urbino:

L’Emilia Romagna è una 
regione a statuto speciale?

Nessuna delle altre risposte 
è corretta
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331 Managua San Josè San Salvador Belmopan

332 L’Islanda si affaccia: sull’Oceano Atlantico sul Mar Caspio sul Mar Nero sul Mar Baltico

333 Nevada Cile Marocco Panama

334 Umbria Liguria Toscana Lazio

335 La Ciociaria si trova: nel Lazio nel Molise in Abruzzo in Sardegna

336 Il Lago di Albano è un: Lago Vulcanico Lago Prealpino Lago Alpino Lago Costiero

337 La città di Bilbao si trova in: Spagna Portogallo Romania Bulgaria

338 Kazakistan Pakistan Bielorussia Uzbekistan

339 Tra la Spagna e la Francia Tra la Germania e la Francia Tra l’Austria e la Svizzera Tra l’Italia e la Svizzera

340 Bhutan Afghanistan Iran Thailandia

341 Si No Lo sta diventando

342 Ad Urbino A Lucca A Pisa A Firenze

Qual è la capitale dello 
Stato del Nicaragua?

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America:

In quale Regione si trova il 
comune Città di Castello?

Quale tra i seguenti Stati è 
il più esteso?

Dove si trovano le regioni 
Basche?

La catena montuosa 
dell'Himalaya  in quale 
Stato asiatico si trova?

La Sicilia è una regione a 
statuto speciale?

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Se stai visitando il Palazzo 
Ducale di Federico di 
Montefeltro, dove ti trovi?
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343 Sardegna Calabria Sicilia Abruzzo

344 Germania Italia Ungheria Grecia

345 Olanda Danimarca Belgio Lussemburgo

346 Slovenia Slovacchia Romania Albania

347 il Sado, il Montego ed il Tago il Tamigi ed il Don il Rodano e la Loira il Tamigi ed il Po

348 Africa Oceania Asia Sud America

349 Uruguay Paraguay Guyana Perù

350 Sul Mar Mediterraneo Sul Mar Caspio Sull’Oceano Atlantico Sul Mare del Nord

351 In Germania:

352 Grecia Portogallo Spagna Francia

353 La Glaciologia:

In quale regione si trovano 
i monti dell’Ogliastra?

In quale nazione Europea 
si trova Monaco?

La città di Utrecht si trova 
in:
Di quale Stato Lubiana è la 
capitale?

I principali fiumi del 
Portogallo sono:

In quale continente si trova 
lo stato del Mali?

Quale stato ha per capitale 
Montevideo?

Su quale mare si affaccia la 
città di Valencia?

lo stemma, derivato da quello 
della Prussia, reca un’aquila 
nera su fondo oro

lo stemma, derivato da quello 
della Prussia, reca un’aquila 
marrone  su fondo oro

lo stemma, derivato da quello 
della Prussia, reca un’aquila 
nera su fondo bianco

lo stemma, derivato da quello 
della Prussia, reca un’aquila 
nera su fondo rosso

La città di Salonicco si 
trova in:

analizza principalmente i 
meccanismi di formazione 
dei ghiacci/ghiacciai

studia la distribuzione e 
localizzazione delle acque 
sulla superficie terrestre

analizza i rapporti 
intercorrenti fra ambiente 
naturale e società umane

studia i movimenti e la 
posizione dei pianeti
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354 Ciad Niger Marocco Mali

355 all’Ucraina all’Ungheria alla Germania al Belgio

356 la Francia la Serbia l’Austria la Svizzera

357 Unesco Efta Ocse Opec

358 Mar Ionio Mar Adriatico Mar Tirreno

359 Belmopan San Josè San Salvador Città del Guatemala

360 Alpi Pennine Alpi Graie Pirenei Dolomiti

361 In Grecia In Francia In Macedonia In Albania

362 Inglese Francese Spagnolo Portoghese

363 Il lago Titicaca si trova in: Perù-Bolivia Brasile-Bolivia Perù-Ecuador Brasile-Ecuador  

364 Bosnia-Erzegovina Austria Svizzera Ungheria

Uno stato africano fra i 
seguenti non confina con 
l’Algeria:

La bandiera a righe 
orizzontali azzurra e gialla 
appartiene:

Il Valico internazionale del 
Colle della Maddalena 
collega l’Italia con:

Quale fra le seguenti 
Organizzazioni 
Internazionali è collegata 
all'ONU?
La città di Arezzo  si 
affaccia sul:

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Qual è la capitale dello 
Stato del Belize?

A quale catena montuosa 
appartiene il Dom?

Dove si trova il Monte 
Athos?

Quale tra queste è lingua 
ufficiale della Nuova 
Zelanda?

La città di Mostar si trova 
in:
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365 Oceano Indiano Oceano Pacifico Oceano Atlantico Oceano Artico

366 l'Isola di Sant'Antioco l'Isola Caprera l'Isola Spargi l'Isola Asinara

367 Gibuti Honduras Israele Lesotho

368 10 8 9 11

369 Il Taj Mahal si trova in… India Australia Cambogia Egitto

370 Austria Polonia Indonesia Estonia

371 Un Iriense viene da… Voghera (PV) Sequals (PN) Irsina (MT) Ischia (NA)

372 Cina Capo Verde Corea del Sud Filippine

373 Il Partenone si trova a… Atene Mosca Barcellona Pechino

374 Marche Trentino-Alto Adige Friuli-Venezia Giulia Umbria

375 Mauritius Mozambico Maldive Madagascar

Di quale oceano fa parte il 
Mar Arabico?

Fa parte dell'Arcipelago del 
Sulcis…

Il Franco è la valuta in uso 
in …

Quante province ha la 
Toscana?

Quale paese ha la 
bandiera composta da tre 
bande orizzontali di uguali 
dimensioni, le esterne 
rosse e l'interna bianca?

Lo Yuan è la valuta in uso 
in …

Quale delle seguenti 
regioni ha maggiore 
popolazione?
La Rupia è la valuta in uso 
in …
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376 Colico a Bolzano Conegliano a Dobbiaco Pisa a Marina di Ravenna

377 Ha più province… la Calabria l'Umbria il Molise il Trentino-Alto Adige

378 Uganda e Kenya Canada e Stati Uniti Ruanda e Congo Zambia e Congo

379 Belize Uruguay Mali Macao

380 Cina Pakistan India Indonesia

381 Brunei Bulgaria Cile Cina

382 Giordania Cambogia Bolivia Polinesia Francese

383 Un Abbiatense viene da… Abbiategrasso (MI) Abano Terme (PD) Abetone (PT) Tempio Pausania (OT)

384 Ucraina Uzbekistan Swaziland Sudafrica

385 1986 1995 1981 1973

386 Nel Montserrat si parla… inglese francese portoghese spagnolo

387 Oceano Indiano Oceano Atlantico Oceano Artico Oceano Pacifico

La SS 33 del Sempione va 
da…

Milano al confine con la 
Svizzera (presso 
Domodossola)

Il lago Vittoria, dalla 
superficie di quasi 70.000 
km², si trova tra…

Quale dei seguenti paesi 
ha come lingua ufficiale 
l'inglese?

La città di Canton si trova 
in…

Il Dollaro è la valuta in uso 
in…

La città di Petra si trova 
in…

Il Grivnia è la valuta in uso 
in …

La Spagna è membro 
dell'UE dal…

Di quale oceano fa parte il 
Golfo di Aden?
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388 Guinea Equatoriale Birmania Belize Ruanda

389 Iraq Israele Kirghizistan Laos

390 Burkina Faso Botswana Grenada Nigeria

391 Taranto Savona Roma Rimini

392 Un Civitese viene da… Cittàducale (RI) Civitanova Marche (MC) Civitavecchia (RM) Città di Castello (PG)

393 Kazakistan Turkmenistan Uzbekistan Cambogia

394 il Bhutan il Bangladesh l'India la Cina

395 Oceano Indiano Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Artico

396 Fa parte delle Isole Eolie… l'Isola di Salina l'Isola Formica l'Isola di San Pantaleo l'Isola Lachea

397 Cambogia Egitto Polinesia Francese Tanzania

398 l'Isola di Pantelleria l'Isola di Lampedusa l'Isola di Linosa l'Isola Lampione

399 Lesotho Colombia Ciad Capo Verde

Di quale paese è capitale 
Malabo?

Il Dinaro è la valuta in uso 
in …

Quale dei seguenti paesi 
ha come lingua ufficiale il 
francese?

L'aeroporto Marcello Arlotta 
serve la città di…

Di quale paese è capitale 
Astana?

La Birmania non confina 
con…

Di quale oceano fa parte il 
Golfo di Oman?

La città di Angkor si trova 
in…

Non fa parte delle Isole 
Pelagie…

Quale dei seguenti paesi 
ha come lingua ufficiale 
l'inglese?
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400 In Zimbabwe si parla… inglese tedesco francese spagnolo

401 Un Clodiense viene da… Chioggia (VE) Cloz (TN) Clivio (VA) Lodi (LO)

402 Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano Oceano Artico

403 Paraguay Panama Polonia Somalia

404 Un Ortigiano viene da… Siracusa (SR) Orte (VT) Ortona (CH) Roccasecca (FR)

405 India Pakistan Indonesia Russia

406 Bangladesh Indonesia Costa Rica Barbados

407 Svezia Finlandia Norvegia Danimarca

408 Casamassima a Taranto Marina di Orosei a Macomer Trapani a Siracusa Paola a Crotone

409 lo Scoglio d'Africa l'Isola Zannone l'Isola Cavalli l'Isola Grande

410 Oceano Artico Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano

411 5 4 6 7

Di quale oceano fa parte il 
Mar d'Irlanda?

Il Guarani è la valuta in uso 
in …

La città di Hyderabad si 
trova in…

Quale paese ha la 
bandiera verde, con un 
grande disco rosso 
spostato leggermente a 
sinistra del centro?
Quale dei seguenti stati ha 
la maggiore popolazione?

La SS 172 dei Trulli va 
da…

Fa parte dell'Arcipelago 
Toscano…

Di quale oceano fa parte il 
Mare di Barents?

Quante province hanno le 
Marche?
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412 Arabia Saudita Bangladesh Birmania India

413 Sardegna Calabria Puglia Toscana

414 Messico Uzbekistan Francia Germania

415 Crotone Cagliari Brescia Bergamo

416 Emilia-Romagna Piemonte Lombardia Toscana

417 Panama Giamaica Cipro Bahrein

418 La città proibita si trova a… Pechino Sydney Mosca Barcellona

419 Abruzzo Basilicata Emilia-Romagna Lombardia

420 Azerbaigian Turkmenistan Uzbekistan Cina

421 Pakistan Afghanistan Iran Armenia

422 Indonesia Messico USA Turchia

423 9 8 10 11

La città di Jedda, di circa 3 
mln di abitanti, si trova in…

Quale delle seguenti 
regioni ha minore 
popolazione?
La città Maya di Chichen 
Itza si trova in…

L'aeroporto Sant'Anna 
serve la città di…

Il fiume Panaro, lungo circa 
148 km, scorre in…

Quale dei seguenti stati ha 
la maggiore popolazione?

Il fiume Sangro, lungo circa 
122 km, scorre in…

Il Kazakistan non confina 
con…

In quale dei seguenti paesi 
si parla l'urdu?

Il tempio buddista di 
Borobudur si trova in…

Quante province ha la 
Sicilia?
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424 Namibia Martinica Gabon Angola

425 Un Bonizzese viene da… Poggibonsi (SI) Bonifati (CS) Bono (SS) Nissoria (EN)

426 Senegal Zambia Mozambico Belize

427 1957 1973 1986 1995

428 Perù Papua Nuova Guinea Pakistan Nigeria

429 Mozambico Guadalupa Bolivia Gambia

430 2004 1995 2007 1986

431 Un Laudense viene da… Lodi (LO) Lavagna (GE) Lonigo (VI) Laives (BZ)

432 Albania Marocco Vietnam Uganda

433 Oceano Indiano Oceano Artico Oceano Pacifico Oceano Atlantico

434 Nicaragua Pakistan Mongolia Mauritius

Quale dei seguenti paesi 
ha come lingua ufficiale 
l'inglese?

Quale dei seguenti paesi 
ha come lingua ufficiale il 
francese?

Il Belgio è membro dell'UE 
dal…

Il Nuevo Sol è la valuta in 
uso in …

Quale dei seguenti paesi 
ha come lingua ufficiale il 
portoghese?

La Repubblica ceca è 
membro dell'UE dal…

Quale paese ha la 
bandiera rossa con 
un'aquila nera a due teste 
al centro?
Di quale oceano fa parte il 
Canale del Mozambico?

La Cordoba è la valuta in 
uso in …
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435 urbinati urbinesi urbinani urbesi

436 La SS 87 Sannitica va da… Benevento a Termoli Vicenza a Portogruaro Messina a Trapani Catania a Palermo

437 Canada Stati Uniti Russia Cina

438 l'Islanda la Serbia la Turchia il Montenegro

439 Oceano Indiano Oceano Artico Oceano Atlantico Oceano Pacifico

440 Germania Svizzera Austria Francia

441 Ruanda Sri Lanka Tagikistan Ungheria

442 Sicilia Emilia-Romagna Piemonte Puglia

443 Russia Romania Siria Tailandia

444 Messico Bolivia Indonesia USA

445 Un Verlano viene da… Giovo (TN) Vergiate (VA) Vermezzo (MI) Pietralunga (PG)

446 Francia Germania Svizzera Tailandia

Gli abitanti di Urbino (PS) 
sono…

Il lago Reindeer, che ha 
una superficie di circa 
6.300 km², si trova in…

Aderisce allo spazio 
Schengen ma non è 
membro dell'UE…

Di quale oceano fa parte il 
Golfo del Bengala?

Il castello di 
Neuschwanstein si trova 
in…
Il Franco è la valuta in uso 
in …

Quale delle seguenti 
regioni ha maggiore 
popolazione?
Il Rublo è la valuta in uso in 
…

Le piramidi precolombiane 
di Teotihuacan si trovano 
in…

La cattedrale di Reims si 
trova in…
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447 Un Teatino viene da… Chieti (CH) Taormina (ME) Tarquinia (VT) Rutigliano (BA)

448 2004 1995 2007 1986

449 Maldive Marocco Tunisia Algeria

450 Pisa Palermo Napoli Forlì

451 Grecia Svezia Israele Bulgaria

452 Teheran (Iran) Vienna (Austria) Minsk (Bielorussia) Madrid (Spagna)

453 Rimini Ragusa Perugia Olbia

454 Georgia Moldova Polonia Bielorussia

455 Vietnam Uzbekistan Uganda Tonga

456 Panama Papua Nuova Guinea Polonia Qatar

457 12 9 10 11

Cipro è membro dell'UE 
dal…

Di quale paese è la 
bandiera rossa con al 
centro un rettangolo verde 
con al suo interno una 
mezzaluna calante bianca?

L'aeroporto Galileo Galilei 
serve la città di…

Quale dei seguenti stati ha 
la maggiore popolazione?

Quale delle seguenti città è 
più vicina all'equatore?

L'aeroporto Miramare serve 
la città di…

L'Ucraina non confina 
con…

Il Dong è la valuta in uso in 
…

Il Balboa è la valuta in uso 
in …

Quante province ha la 
Lombardia?
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458 Argentina Uruguay Grecia Honduras

459 Nigeria RD del Congo Ghana Costa d'Avorio

460 Ghana Nicaragua Oman Ecuador

461 Romania Slovenia Danimarca Lituania

462 Armenia Tagikistan Kirghizistan Turkmenistan

463 Francia Italia Sudafrica Spagna

464 Caracas (Venezuela) Città del Messico (Messico) Nassau (Bahamas) Manila (Filippine)

465 Pakistan Afghanistan India Indonesia

466 monregalesi mondovigiani mondovesi modovini

467 Un Resinese viene da… Ercolano (NA) Recco (GE) Sansepolcro (AR) Varese (VA)

Quale paese ha la 
bandiera composta da tre 
bande orizzontali di uguali 
dimensioni, le esterne 
azzurre e l'interna bianca 
con al centro un sole?

La città di Lagos si trova 
in…

Di quale paese è capitale 
Accra?

È membro dell'UE ma non 
aderisce allo spazio 
Schengen…

Di quale paese è capitale 
Yerevan?

Quale dei seguenti stati ha 
la maggiore popolazione?

Quale delle seguenti città è 
più vicina all'equatore?

La città di Karachi, di 
23.500.000 abitanti, si 
trova in…

Gli abitanti di Mondovì (CN) 
sono…
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468 2004 1995 2007 1986

469 Isola Cavalli Isola il Toro Isola la Vacca Isola dei Ratti

470 Isole Eolie Isole Egadi Isole Pelagie Isole Ciclopi

471 Iran Honduras Israele Lituania

472 Oceano Artico Oceano Indiano Oceano Pacifico Oceano Atlantico

473 astigiani astini astesi astiani

474 Tajikistan Tanzania Afghanistan Eritrea

475 Veneto Marche Calabria Toscana

476 Sudafrica Cile Australia Argentina

477 Iran e Kazakistan Canada e Stati Uniti Etiopia e Kenya Zambia e Congo

478 Alpi Lepontine Alpi Noriche Alpi Pusteresi Dolomiti

Malta è membro dell'UE 
dal…

Non fa parte dell'Arcipelago 
del Sulcis…

L'isola di Filicudi fa parte 
delle…

Il Rial è la valuta in uso in 
…

Di quale oceano fa parte il 
Mar di Beaufort?

Gli abitanti di Asti (AT) 
sono…

In quale dei seguenti paesi 
si parla il tagiko?

Il fiume Bacchiglione, lungo 
circa 118 km, scorre in…

La città di Città del Capo, di 
oltre 3 mln di abitanti, si 
trova in…

Il Mar Caspio, lago dalla 
superficie di 371.000 km², 
si trova tra…

Il Massiccio del San 
Gottardo (3.192 m) si trova 
nelle…
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479 Isola di San Nicola Isola di Sant'Antioco Isola La Schola Isola di Salina

480 Iran Iraq India Pakistan

481 Irlanda Paesi Bassi Niger Guinea

482 New Delhi (India) Pechino (Cina) Kabul (Afghanistan)

483 1958 1973 1986 1995

484 Alpi Lepontine Alpi Retiche Alpi Graie Alpi Orobie

485 Hanoi (Vietnam) Montevideo (Uruguay) Lisbona (Portogallo) Brisbane (Australia)

486 Kenya Nigeria Costa d'Avorio RD del Congo

487 rodigini rovigini rovesi rodigesi

488 Oceano Artico Oceano Pacifico Oceano Indiano Oceano Atlantico

489 Alpi Pennine Alpi Graie Alpi Cozie Alpi Marittime

Fa parte delle Isole 
Tremiti…
La città di Teheran, di circa 
8 mln di abitanti, si trova 
in…
Quale paese ha la 
bandiera composta da tre 
bande verticali di uguali 
dimensioni, dall'inferitura, 
verde, bianca e arancione?

Quale delle seguenti città è 
più vicina all'equatore?

Monaco (Principato di 
Monaco)

I Paesi Bassi sono membri 
dell'UE dal…

Il Passo del San 
Bernardino (2.065 m) si 
trova nelle…
Quale delle seguenti città è 
più vicina all'equatore?

La città di Nairobi, di 3,138 
mln di abitanti, si trova in…

Gli abitanti di Rovigo (RO) 
sono…

Di quale oceano fa parte il 
Mar di Groenlandia?

Il Cervino (4.478 m) si trova 
nelle…
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490 Trapani Taranto Savona Roma

491 Mali Kenya Malawi Macao

492 Alpi Marittime Alpi Cozie Alpi Carniche Alpi Retiche

493 Ungheria Turchia Serbia Romania

494 Toscana Calabria Sardegna Marche

495 panteschi pantellesi pantellani panellinesi

496 Australia USA Sud Africa Nuova Zelanda

497 Tonga Swaziland Sri Lanka Samoa

498 Perugia Olbia Genova Foggia

499 Somalia Liberia Vietnam Honduras

500 Isola Madre Chioggia Isola di Ponza Scoglio d'Africa

L'aeroporto Birgi serve la 
città di…

Quale dei seguenti paesi 
ha come lingua ufficiale il 
francese?

Il Massiccio dell'Argentera 
(3.297 m) si trova nelle…

La Bulgaria non confina 
con…

Quale delle seguenti 
regioni ha maggiore 
popolazione?
Gli abitanti di Pantelleria 
(TP) sono…

Il monolita gigante Uluru a 
Ayers Rock si trova in…

Il Pa'anga è la valuta in uso 
in …

L'aeroporto Sant'Egidio 
serve la città di…

Quale paese ha la 
bandiera azzurra con al 
centro una stella a cinque 
punte bianca?
Fa parte delle Isole 
Borromee…
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501 Piemonte Campania Toscana Veneto

502 Oceano Indiano Oceano Pacifico Oceano Atlantico Oceano Artico

503 Kuala Lumpur (Malaysia) San José (Costa Rica) Lilongwe (Malawi) Lomé (Togo)

504 Italia Spagna Polonia Canada

505 Gerusalemme Berna Riyadh Vaduz

506 India Birmania Oman Arabia Saudita

507 5 6 7 8

508 Piemonte Toscana Puglia Calabria

509 Russia Paesi Bassi Lussemburgo Paraguay

510 Tblisi Vienna Lussemburgo Skopje

Il fiume Belbo, lungo circa 
100 km, scorre in…

Di quale oceano fa parte il 
Mare delle Andamane?

Quale delle seguenti città è 
più vicina all'equatore?

Quale dei seguenti stati ha 
la maggiore popolazione?

Quale delle seguenti 
capitali si trova ad 
altitudine maggiore?

La città di Surat si trova 
in…

Quante province ha la 
Campania?

Quale delle seguenti 
regioni ha maggiore 
popolazione?
Quale paese ha la 
bandiera composta da tre 
bande orizzontali di uguali 
dimensioni, dall'alto, 
bianca, blu e rossa?

Quale delle seguenti 
capitali si trova ad 
altitudine maggiore?
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511 Uganda Burundi Capo Verde Senegal

512 Romania Bulgaria Grecia Georgia

513 Un Poliziano viene da… Montepulciano (SI) Ponza (LT) Pollina (PA) Ponzano Romano (RM)

514 Canada Stati Uniti Russia Iran

515 Honduras Paraguay Costa Rica Nicaragua

516 Cambogia Bangladesh Suriname Sudan

517 Genova a Piacenza Firenze a Bologna San Gemini a Rieti

518 1973 1986 1981 1952

519 Forlì Firenze Crotone Cagliari

520 Emilia-Romagna Calabria Toscana Sardegna

521 Barletta a Potenza Reggio Calabria a Taranto Trapani a Siracusa Cagliari a Palau

522 Calabria Marche Liguria Abruzzo

Quale dei seguenti paesi 
ha come lingua ufficiale 
l'inglese?

La Turchia non confina 
con…

Il lago Winnipeg, dalla 
superficie di circa 24.000 
km², si trova in…

Quale dei seguenti stati ha 
la maggiore popolazione?

Di quale paese è capitale 
Phnom Penh?

La ex SS 35 (ora SP 35) 
dei Giovi va da…

Genova al confine con la 
Svizzera (presso Chiasso)

Il Regno Unito era membro 
dell'UE dal…

L'aeroporto Luigi Ridolfi 
serve la città di…

Quale delle seguenti 
regioni ha maggiore 
popolazione?
La SS 93 Appulo-Lucana 
va da…

Quale delle seguenti 
regioni ha maggiore 
popolazione?
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523 anziati anziesi anzini anziani

524 Mali Burkina Faso Slovenia Lituania

525 Marche e Umbria Basilicata e Puglia Abruzzo e Molise Piemonte e Lombardia

526 tempiesi pausani pausesi templari

527 Cina Bangladesh Giappone Corea del Sud

528 La Siria non confina con… Iran Iraq Giordania Turchia

529 Campania Marche Abruzzo Molise

530 Bhutan Yemen Namibia Zambia

531 portoghese francese inglese spagnolo

532 Giordania Gibilterra Guinea Kazakistan

533 Bulgaria Slovacchia Croazia Slovenia

534 Abidjan (Costa d'Avorio) San Salvador (El Salvador) Lusaka (Zambia) Colombo (Sri Lanka)

Gli abitanti di Anzio (RM) 
sono…

Di quale paese è capitale 
Bamako?

Il fiume Nera, lungo circa 
116 km, attraversa…

Gli abitanti di Tempio 
Pausania (OT) sono…

La città di Chongqing si 
trova in…

Il fiume Calore Irpino, lungo 
circa 108 km, scorre in…

Di quale paese è capitale 
Thimphu?

Nelle Isole del Capo Verde 
si parla…

Il Dinaro è la valuta in uso 
in …

Quale dei seguenti stati ha 
la maggiore popolazione?

Quale delle seguenti città è 
più vicina all'equatore?
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535 2 1 3 4

536 Rangoon (Birmania) Tripoli (Libia) Nicosia (Cipro) Honolulu (Hawaii, USA)

537 RD del Congo Ghana Costa d'Avorio Kenya

538 L'Opera House si trova a… Sydney Barcellona Londra Mosca

539 Emirati Arabi Uniti Croazia Etiopia Giordania

540 Lussemburgo Zagabria Nuova Delhi Vienna

541 Suriname Ruanda Nepal Burkina Faso

542 Uganda Sudafrica Sri Lanka Perù

543 Un Alladiese viene da… Agliè (TO) Albenga (SV) Alba Adriatica (TE) Alba (CN)

544 Russia Messico Giappone Filippine

545 Bolivia Polinesia Francese Messico Tanzania

546 Calvi Risorta (CE) Calangianus (OT) Calalzo di Cadore (BL) Cava de' Tirreni (SA)

Quante province ha il 
Molise?

Quale delle seguenti città è 
più vicina all'equatore?

La città di Kinshasa, di 
circa 10.100.000 abitanti, si 
trova in…

Il Dirham è la valuta in uso 
in …

Quale delle seguenti 
capitali si trova ad 
altitudine maggiore?

Di quale paese è capitale 
Paramaribo?

Lo Scellino è la valuta in 
uso in …

Quale dei seguenti stati ha 
la maggiore popolazione?

Il deserto di sale Salar de 
Uyuni si trova in…

I Caleni sono gli abitanti 
di…
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547 Roma a Pescara Roma a Brindisi Napoli a Reggio Calabria

548 Abruzzo Basilicata Campania Emilia-Romagna

549 Bulgaria Romania Ungheria Lituania

550 Zimbabwe Mozambico Cuba Benin

551 Lombardia Piemonte Campania Marche

552 Lombardia Campania Marche Piemonte

553 Arabia Saudita Albania Aruba Brasile

554 Stati Uniti Cina Canada Russia

555 Niger Irlanda Ghana India

La SS 5 Via Tiburtina va 
da…

Mestre al confine con 
l'Austria (presso Tarvisio)

Il fiume Aterno, lungo circa 
145 km, scorre in…

Quale paese ha la 
bandiera composta da tre 
bande orizzontali di uguali 
dimensioni, dall'alto, 
bianca, verde e rossa?

Quale dei seguenti paesi 
ha come lingua ufficiale 
l'inglese?

Il fiume Serio, lungo circa 
124 km, scorre in…

Il fiume Olona, lungo circa 
131 km, scorre in…

Il Riyal è la valuta in uso in 
…

Il Grande Lago Salato, 
dalla superficie di oltre 
4.000 km², si trova in…

Quale paese ha la 
bandiera composta da tre 
bande orizzontali di uguali 
dimensioni, dall'alto, 
arancione, bianca e verde, 
con al centro della banda 
bianca un disco arancione?
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556 1995 1986 1981 1973

557 spagnolo francese olandese portoghese

558 2004 1995 2007 1986

559 Reggio Calabria Pisa Palermo Napoli

560 8 6 7 9

561 Repubblica Dominicana Giamaica Haiti Dominica

562 Colombia Corea del Sud Gambia Emirati Arabi Uniti

563 Piemonte Veneto Lazio Sicilia

564 Libano Pakistan Australia Birmania (Myanmar)

565 Turchia Iran Iraq Siria

566 Libano Siria Israele Iraq

567 Torino a Venezia Padova ad Otranto Genova a Piacenza

La Finlandia è membro 
dell'UE dal…

Nelle Isole Galápagos si 
parla…

La Polonia è membro 
dell'UE dal…

L'aeroporto Tito Minniti 
serve la città di…

Quante province ha il 
Piemonte?

Quale dei seguenti paesi 
ha come lingua ufficiale lo 
spagnolo?

Il Peso è la valuta in uso in 
…

Quale delle seguenti 
regioni ha minore 
popolazione?
Sito archeologico di 
Baalbek si trova in…

La città di Ankara si trova 
in…

La Giordania non confina 
con…

La ex SS 11 (ora SP 11) 
Padana Superiore va da…

Genova al confine con la 
Svizzera (presso Chiasso)
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568 Alghero Aosta Bergamo Brescia

569 USA Messico Indonesia Francia

570 Isola di Levanzo Isola di San Pantaleo Isola Filicudi Isola di Pantelleria

571 La SS79 Ternana va da… Terni a Rieti Barletta a Potenza Paola a Crotone Trapani a Siracusa

572 Birmania (Myanmar) Cina Laos Cambogia

573 Liechtenstein Slovenia San Marino Svizzera

574 Haiti Guatemala Indonesia Laos

575 Alpi Retiche Alpi Carniche Alpi Giulie Prealpi Trivenete

576 Amman Canberra Ankara Damasco

577 Ha più province… la Toscana l'Emilia-Romagna la Sicilia il Piemonte

578 Tanzania Indonesia Ecuador Turchia

579 Islanda Micronesia Andorra Seychelles

L'aeroporto di Fertilia serve 
la città di…

Le grotte di Carlsbad si 
trova in…

Fa parte delle Isole 
Egadi…

Il Vietnam non confina 
con…
Quale dei seguenti paesi 
non ha come lingua 
ufficiale l'italiano?

Il Gourde è la valuta in uso 
in …

Il Monte Ortles (3.902 m) si 
trova nelle…

Quale delle seguenti 
capitali si trova ad 
altitudine maggiore?

Il cratere di Ngorongoro si 
trova in…

Quale dei seguenti stati ha 
la maggiore popolazione?
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580 Barbados Ecuador Ciad Senegal

581 laivesotti laviesini laivesonni lavesinesi

582 Kenya Kirghizistan Lettonia Lituania

583 Marche Toscana Sardegna Campania

584 Un Graisano viene da… Grado (GO) Giovo (TN) Gragnano (NA) Gravina di Catania (CT)

585 Martinica Montserrat Messico Bolivia

586 al Cile al Perù all'Ecuador all'Argentina

587 Honduras Indonesia Israele Kazakistan

588 India Giappone Vietnam Corea del Nord

589 Bangkok (Thailandia) Gaborone (Botswana) Gerusalemme (Israele) Rangoon (Birmania)

590 Genova Foggia Cuneo Catania

Quale dei seguenti paesi 
ha come lingua ufficiale 
l'inglese?

Gli abitanti di Laives (BZ) 
sono…

Lo Scellino è la valuta in 
uso in …

Il fiume Metauro, lungo 
circa 121 km, scorre in…

Quale dei seguenti paesi 
ha come lingua ufficiale il 
francese?

L'isola di Pasqua 
appartiene…

La Lempira è la valuta in 
uso in …

La città di Jaipur si trova 
in…

Quale delle seguenti città è 
più vicina all'equatore?

L'aeroporto Cristoforo 
Colombo serve la città di…
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591 Piemonte Veneto Lombardia Campania

592 eporediesi eporedini iveesi eporedi

593 Filippine Eritrea Georgia Haiti

594 5 2 3 4

595 Albania Angola Aruba Azerbaigian

596 Dolomiti Alpi Marittime Alpi Cozie Alpi Pennine

597 Sudafrica Ucraina Kenya Sudan

598 Lituania Vietnam Venezuela Tanzania

599 spezzini spezziesi spezziani spezzani

600 Oceano Pacifico Oceano Indiano Oceano Atlantico Oceano Artico

601 Mongolia Madagascar Zambia Kirghizistan

602 2 1 3 4

Il fiume Orco, lungo circa 
100 km, scorre in…

Gli abitanti di Ivrea (TO) 
sono…

Il Peso è la valuta in uso in 
…

Quante province ha il 
Lazio?

Il Lek è la valuta in uso in 
…
La Marmolada (3.342 m) si 
trova nelle…

Quale dei seguenti stati ha 
la maggiore popolazione?

Di quale paese è la 
bandiera a tre bande 
orizzontali di uguale 
dimensione, (dall'alto) 
giallo-verde-rosso?
Gli abitanti di La Spezia 
(SP) sono…

Di quale oceano fa parte il 
Mare delle Salomone?

Di quale paese è capitale 
Ulan Bator?

Quante province ha 
l'Umbria?
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603 Molise Basilicata Abruzzo Umbria

604 Birmania (Myanmar) Messico Tailandia Egitto

605 Un Arilicense viene da… Peschiera del Garda (VE) Acireale (CT) Arcidosso (GR) Licenza (RM)

606 Dominica Repubblica Dominicana Niger Costa d'Avorio

607 Polonia Lituania Estonia Bielorussia

608 Isola di Favignana Isola Alicudi Isola di Panarea Isola di Lipari

609 1995 1986 1981 1973

610 Olbia Genova Foggia Cuneo

611 Cina Corea del Nord Corea del Sud Bangladesh

612 L'India non confina con… Afghanistan Birmania (Myanmar) Cina Nepal

613 Ha più province… la Lombardia la Toscana l'Emilia-Romagna la Sicilia

614 Napoli a Reggio Calabria Ponte nelle Alpi a Predazzo Firenze a Bologna

Quale delle seguenti 
regioni ha minore 
popolazione?
La pagoda di Shwedagon 
si trova in…

Quale dei seguenti paesi 
ha come lingua ufficiale 
l'inglese?

La Lettonia non confina 
con…

Non fa parte delle Isole 
Eolie…

La Svezia è membro 
dell'UE dal…

L'aeroporto Costa 
Smeralda serve la città di…

La città di Shenyang, di 
4.101.197 abitanti, si trova 
in…

La SS 18 Tirrena Inferiore 
va da…

Genova al confine con la 
Svizzera (presso Chiasso)
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615 Guatemala Guinea Indonesia Iran

616 Sicilia Abruzzo Lombardia Basilicata

617 Un Nissene viene da… Caltanissetta (CL) Nardò (LE) Nemi (RM) Pantelleria (TP)

618 Cipro Svezia Finlandia Malta

619 Niger Lesotho Singapore Timor Est

620 4 2 3 5

621 Cina Vietnam Laos Thailandia

622 Slovenia Estonia Bahrein Gabon

623 Capo Verde Gabon Paraguay Finlandia

624 Brisbane (Australia) Washington (USA) Sofia (Bulgaria) Islamabad (Pakistan)

625 Il Golden Gate si trova a… San Francisco Pechino Barcellona Sydney

Il Quetzal è la valuta in uso 
in …

Il fiume Platani, lungo circa 
103 km, scorre in…

È membro dell'UE ma non 
aderisce allo spazio 
Schengen…

Quale dei seguenti paesi 
ha come lingua ufficiale il 
francese?

Quante province ha il Friuli-
Venezia Giulia

La Cambogia non confina 
con…

Quale dei seguenti stati ha 
la maggiore popolazione?

Quale dei seguenti paesi 
ha come lingua ufficiale il 
portoghese?

Quale delle seguenti città è 
più vicina all'equatore?
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626 2007 2013 1995 1986

627 Timor Est Nuova Caledonia Zimbabwe Belize

628 Un Leoniceno viene da… Lonigo (VI) Leonessa (RI) Lentini (SR) Lodi (LO)

629 Tunisia Vietnam Marocco Turchia

630 Marche Calabria Lazio Sardegna

631 oristanesi oristanini oristani oristanensi

632 carboniensi carbonari cabonesi carboniani

633 Macao Gibuti Ecuador Bermuda

634 Lombardia Piemonte Marche Sardegna

635 Capo Verde Cile Corea del Sud Costa Rica

636 Sardegna Lombardia Molise Marche

La Romania è membro 
dell'UE dal…

Quale dei seguenti paesi 
ha come lingua ufficiale il 
portoghese?

Di quale paese è la 
bandiera rossa con al 
centro un cerchio bianco, 
con al suo interno un 
mezzaluna ed una stella 
entrambe rosse?
Quale delle seguenti 
regioni ha minore 
popolazione?
Gli abitanti di Oristano (OR) 
sono…

Gli abitanti di Carbonia (CI) 
sono…

Quale dei seguenti paesi 
ha come lingua ufficiale il 
portoghese?

Il fiume Adda, lungo circa 
313 km, scorre in…

L'Escudo è la valuta in uso 
in …

Il fiume Tirso, lungo circa 
153 km, scorre in…
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637 Un Salinaro viene da… Margherita di Savoia (FG) Santa Margherita Ligure (GE) Salice Salentino (LE) Sali Vercellese (VC)

638 Eritrea Tajikistan Tanzania Messico

639 Kuwait Qatar Bahrein Bhutan

640 Pisa a Marina di Ravenna Napoli a Termoli Reggio Calabria a Taranto Messina a Trapani

641 Iran Turchia Azerbaigian Armenia

642 Corea del Sud Cina Corea del Nord Giappone

643 La SS 16 Adriatica va da… Padova ad Otranto Genova a Piacenza Conegliano a Dobbiaco

644 Costa Rica Uruguay Panama Giamaica

645 Kingston (Giamaica) Islamabad (Pakistan) Valletta (Malta) Gaborone (Botswana)

646 Romania Lituania Polonia Finlandia

647 Il Tagalog si parla… nelle Filippine nel Burkina Faso nel Suriname in Polinesia

648 Luanda (Angola) Belmopan (Belize) Honolulu (Hawaii, USA) Bamako (Mali)

In quale dei seguenti paesi 
si parla la lingua tigrigna?

Quale dei seguenti stati ha 
la maggiore popolazione?

La SS 67 Tosco 
Romagnola va da…

La Georgia non confina 
con…

La città di Seoul, di circa 10 
mln di abitanti, si trova in…

Milano al confine con la 
Svizzera (presso 
Domodossola)

Quale dei seguenti stati ha 
la maggiore popolazione?

Quale delle seguenti città è 
più vicina all'equatore?

La Russia non confina 
con…

Quale delle seguenti città è 
più vicina all'equatore?
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649 Alpi Giulie Alpi Orobie Alpi Retiche Alpi Graie

650 Namibia Lesotho Mongolia Armenia

651 In Belize si parla… inglese italiano francese portoghese

652 Lesotho Mongolia Madagascar Tagikistan

653 Lettonia Russia Ucraina Germania

654 India Yemen Pakistan Kenya

655 India Thailandia Nigeria Vietnam

656 Isole Borromee Isole Tremiti Isole Flegree Isole Egadi

657 Isola di Montecristo Isola Razzoli Isola di Vulcano Isola di San Pantaleo

658 Siria Lettonia Turchia Nigeria

659 Cina Israele Oman Kuwait

Il Jôf di Montasio (2.753 m) 
si trova nelle…

Di quale paese è capitale 
Windhoek?

Di quale paese è capitale 
Maseru?

La Polonia non confina 
con…

La città di Kanpur si trova 
in…

La città di Pune si trova 
in…
L'isola dei Pescatori fa 
parte delle…

Fa parte dell'Arcipelago 
Toscano…

Di quale paese è la 
bandiera a tre bande 
orizzontali di uguale 
dimensione, (dall'alto) 
rosso-bianco-nero, con 
riprodotte due stelle verdi a 
cinque punte nella banda 
centrale?
Quale dei seguenti stati ha 
la maggiore popolazione?
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660 Umbria Marche Abruzzo Friuli-Venezia Giulia

661 La SR 148 Pontina va da… Roma a Terracina Narni Scalo ad Orvieto Cagliari a Porto Torres Cagliari a Palau

662 Samarcanda si trova in… Uzbekistan Indonesia Turchia Messico

663 Un Oplontino viene da… Torre Annunziata (NA) Todi (PG) Opera (MI) Oderzo (TV)

664 Egitto Australia Germania Francia

665 India Giordania Libano Palestina

666 Gambia Martinica Timor Est Burkina Faso

667 Perù Botswana Nigeria Gabon

668 Alpi Orobie Alpi Noriche Alpi Retiche Alpi Lepontine

669 Salerno Rimini Reggio Calabria Pisa

670 Asmara Brasilia Kabul Pretoria

Quale delle seguenti 
regioni ha minore 
popolazione?

Il tempio di Karnak si trova 
in…

Quale dei seguenti stati ha 
la maggiore popolazione?

Quale dei seguenti paesi 
ha come lingua ufficiale 
l'inglese?

Quale paese ha la 
bandiera composta da tre 
bande verticali di uguali 
dimensioni, le esterne 
rosse e la centrale bianca?

Il Pizzo di Coca (3.050 m) 
si trova nelle…

L'aeroporto di 
Pontecagnano serve la 
città di…
Quale delle seguenti 
capitali si trova ad 
altitudine maggiore?
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671 Kuwait Costa Rica Marocco Algeria

672 Ha più province… Campania Trentino-Alto Adige Umbria Abruzzo

673 Andorra Liechtenstein San Marino Principato di Monaco

674 Fa parte delle Isole Eolie… Isola Alicudi Isola di Marettimo Isola di Favignana Isola La Schola

675 Sudan Afghanistan Uzbekistan Yemen

676 Oceano Indiano Oceano Pacifico Oceano Artico Oceano Atlantico

677 barlettani barlettesi barlettini barlesi

678 Bulgaria Spagna Estonia Lussemburgo

679 Basilicata e Puglia Abruzzo e Molise Piemonte e Lombardia Molise e Campania

680 Un Aponense viene da… Abano Terme (PD) Ponza (LT) Ponte di Legno (BS) Pontedera (PI)

681 Paraguay Belize Costa Rica Uruguay

Di quale paese è la 
bandiera a tre bande 
orizzontali di uguale 
dimensione, (dall'alto) 
verde-bianco-rosso, con un 
trapezio nero posto sul lato 
sinistro?

Quale dei seguenti stati ha 
la maggiore popolazione?

Quale dei seguenti stati ha 
la maggiore popolazione?

Di quale oceano fa parte il 
Golfo Persico?

Gli abitanti di Barletta (BT) 
sono…

È membro dell'UE ma non 
aderisce allo spazio 
Schengen…

Il fiume Bradano, lungo 
circa 120 km, attraversa…

Quale dei seguenti stati ha 
la maggiore popolazione?
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682 Camerun Uzbekistan Kazakistan Birmania (Myanmar)

683 5 10 9 7

684 Russia Canada Iran Kirghizistan

685 Sudafrica Nuova Zelanda Canada Australia

686 Pakistan Ghana Malesia India

687 l'Isola Lachea l'Isola di Panarea l'Isola di Lampedusa l'Isola di Favignana

688 Qatar Paraguay Nigeria Marocco

689 Bangladesh Seicelle Cambogia Madagascar

690 In Zambia si parla… inglese portoghese spagnolo tedesco

691 Honolulu (Hawaii, USA) Canberra (Australia) New Delhi (India)

692 Alpi Liguri Alpi Marittime Alpi Cozie Alpi Graie

693 Ad Aruba si parla… olandese francese inglese spagnolo

Di quale paese è capitale 
Yaoundé?

Quante province ha la 
Sardegna?

Il lago Ladoga, dalla 
superficie di oltre 18.000 
km², si trova in…

La città di Durban, di circa 
3.400.000 abitanti, si trova 
in…

La città di Lahore si trova 
in…

Fa parte delle Isole 
Ciclopi…
Il Rial è la valuta in uso in 
…

In quale dei seguenti paesi 
si parla il bengali?

Quale delle seguenti città è 
più vicina all'equatore?

Pyeongyang (Corea del 
Nord)

Il Monte Mongioie (2.630 
m) si trova nelle…
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694 Guadalupa Barbados Tanzania Capo Verde

695 Alpi e Prealpi Bergamasche Prealpi Trivenete Dolomiti Alpi Marittime

696 Oceano Atlantico Oceano Indiano Oceano Artico Oceano Pacifico

697 San Marino Nuova Delhi Berna Lussemburgo

698 Aosta Bergamo Brescia Cagliari

699 Addis Abeba (Etiopia) Harare (Zimbabwe) San Salvador (El Salvador)

700 Brazzaville (Congo) Lima (Perú) Monrovia (Liberia)

701 Ha più province… Friuli-Venezia Giulia Trentino-Alto Adige Umbria Molise

702 Bielorussia Botswana Bulgaria Cambogia

703 Romania Bulgaria Albania Grecia

704 Estonia Lituania Lettonia Ucraina

Quale dei seguenti paesi 
ha come lingua ufficiale il 
francese?

La Concarena (2.549 m) si 
trova nelle…

Di quale oceano fa parte il 
Golfo di Botnia?

Quale delle seguenti 
capitali si trova ad 
altitudine maggiore?

L'aeroporto Corrado Gex 
serve la città di…

Quale delle seguenti città è 
più vicina all'equatore?

Abu Dhabi (Emirati Arabi 
Uniti)

Quale delle seguenti città è 
più vicina all'equatore?

Città del Guatemala 
(Guatemala)

Il Rublo è la valuta in uso in 
…

La Macedonia non confina 
con…

Quale paese ha la 
bandiera composta da tre 
bande orizzontali di uguali 
dimensioni, dall'alto, blu, 
nera e bianca?
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705 2004 1995 2007 1986

706 Romania Armenia Russia Iran

707 Brasile Bielorussia Bulgaria Costa Rica

708 Siria Sudafrica Romania Polonia

709 Isola di Giannutri Isola Gallinara Isola Zannone Isola Lampione

710 Sardegna Veneto Lombardia Molise

711 Potenza Bolzano Novara Ragusa

712 Antartide Canada Cina Stati Uniti

713 Malawi Sudan Mali Bielorussia

714 Russia Bielorussia Ucraina Lituania

715 Thailandia Siria Samoa Panama

La Lituania è membro 
dell'UE dal…

L'Azerbaigian non confina 
con…

Il Real è la valuta in uso in 
…

La Lira è la valuta in uso in 
…

Fa parte dell'Arcipelago 
Toscano…

Il fiume Flumendosa, lungo 
circa 127 km, scorre in…

Quale delle seguenti città 
italiane si trova ad 
altitudine maggiore?

Il lago Vostok, dalla 
superficie di oltre 15.000 
km², si trova in…

Di quale paese è capitale 
Lilongwe?

La città di San Pietroburgo, 
di circa 4.900.000 abitanti, 
si trova in…

Il Baht è la valuta in uso in 
…
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716 Canada Cina Russia Iran

717 Abruzzo e Molise Piemonte e Lombardia Molise e Campania Marche e Abruzzo

718 Ciad Perù Singapore Zambia

719 India Nigeria Kenya RD del Congo

720 Addis Abeba Teheran Nairobi Città del Guatemala

721 Corea del Nord Giappone Corea del Sud Cina

722 Un Apuano viene da… Massa (MS) Abano Terme (PD) Acireale (CT) Abbiategrasso (MI)

723 Piantedo a Bolzano Ponte nelle Alpi a Predazzo Pisa a Marina di Ravenna Napoli a Termoli

724 Ghana Gambia Gibuti Iran

725 Tanzania Armenia Tagikistan Kazakistan

726 Cile Croazia Etiopia Gibilterra

Il Grande Lago degli Orsi, 
dalla superficie di oltre 
30.000 km², si trova in…

Il fiume Trigno, lungo circa 
107 km, attraversa…

Quale dei seguenti paesi 
ha come lingua ufficiale il 
francese?

La città di Bangalore si 
trova in…

Quale delle seguenti 
capitali si trova ad 
altitudine maggiore?

La città di Pyongyang, di 
3.255.388 abitanti, si trova 
in…

La SS 38 dello Stelvio va 
da…

Il Cedi è la valuta in uso in 
…

Di quale paese è capitale 
Dodoma?

Il Peso è la valuta in uso in 
…
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727 Brasile Argentina Colombia Cile

728 Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Artico Oceano Indiano

729 Ruanda Tanzania Eritrea Sudafrica

730 Bologna Bari Ancona Aosta

731 2007 2013 1995 1986

732 Un Estense viene da… Ferrara (FE) Potenza (PZ) Ferno (VA) Mondovì (CN)

733 Sardegna Molise Veneto Campania

734 Sudan Mali Burkina Faso Laos

735 Egitto Marocco Algeria Tunisia

736 imperiesi imperiani imperini impersi

737 Moldova Slovacchia Slovenia Ucraina

La città di San Paolo si 
trova in…

Di quale oceano fa parte il 
Mare Celtico?

In quale dei seguenti paesi 
si parla il Kyniarwanda?

L'aeroporto Guglielmo 
Marconi serve la città di…

La Bulgaria è membro 
dell'UE dal…

Il fiume Rio Mannu-
Coghinas, lungo circa 123 
km, scorre in…

Di quale paese è capitale 
Khartoum?

Quale paese ha la 
bandiera composta da tre 
bande orizzontali di uguali 
dimensioni, dall'alto, rossa, 
bianca e nera, con al 
centro della banda bianca 
un'aquila dorata?

Gli abitanti di Imperia (IM) 
sono…

L'Ungheria non confina 
con…
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738 Belgio Finlandia Svezia Svizzera

739 Piemonte Campania Toscana Lombardia

740 Sierra Leone Ghana Nigeria Camerun

741 Sicilia Veneto Campania Toscana

742 l'Isola di Favignana l'Isola di Ustica l'Isola Alicudi l'Isola Lachea

743 Matera Parma Lecce Piacenza

744 Ha più province… Veneto Campania Marche Lazio

745 L'Aquila Brescia Udine Asti

746 bustocchi bustani asizi arsizini

747 Sicilia Lazio Lombardia Campania

748 Canada Australia Nuova Zelanda Yemen

Quale dei seguenti stati ha 
la maggiore popolazione?

Il fiume Dora Riparia, lungo 
circa 125 km, scorre in…

Quale paese ha la 
bandiera composta da tre 
bande orizzontali di uguali 
dimensioni, dall'alto, verde, 
bianca e blu?

Il fiume Simeto, lungo circa 
113 km, scorre in…

Fa parte delle Isole 
Egadi…

Quale delle seguenti città 
italiane si trova ad 
altitudine maggiore?

Quale delle seguenti città 
italiane si trova ad 
altitudine maggiore?

Gli abitanti di Busto Arsizio 
(VA) sono…

Quale delle seguenti 
regioni ha minore 
popolazione?
Quale dei seguenti stati ha 
la maggiore popolazione?
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749 Lombardia Sardegna Piemonte Toscana

750 Guinea Ghana Uganda Liberia

751 Bielorussia Laos Lituania Montenegro

752 braidesi bradensi braditi braesi

753 Nicaragua Oman Montenegro Colombia

754 Tegucigalpa (Honduras) Nassau (Bahamas) Baghdad (Iraq) Papeete (Polinesia francese)

755 Roma ad Ascoli Piceno Roma a Caianello Torino a Venezia Padova ad Otranto

756 Brasilia San Salvador Caracas Amman

757 Libano Siria Armenia Iran

758 4 2 3 5

759 Costa Rica Colombia Cuba Ghana

Il fiume Oglio, lungo circa 
280 km, scorre in…

Quale paese ha la 
bandiera composta da tre 
bande verticali di uguali 
dimensioni, dall'inferitura, 
rossa, gialla e verde?

Di quale paese è capitale 
Minsk?

Gli abitanti di Bra (CN) 
sono…

Di quale paese è capitale 
Managua?

Quale delle seguenti città è 
più vicina all'equatore?

La SS 4 Via Salaria va 
da…
Quale delle seguenti 
capitali si trova ad 
altitudine maggiore?

La Turchia non confina 
con…

Quante province ha la 
Liguria?

Il Colon è la valuta in uso in 
…
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760 Un Labronico viene da… Livorno (LI) Labico (RM) Laives (BZ) Lonigo (VI)

761 Fa parte delle Isole Eolie… Isola di Stromboli Isola di Ustica Isola di Pantelleria Isola di Lampedusa

762 pavesi pavesini pavensi pavesani

763 Treviso Torino Siena Salerno

764 Un Sipontino viene da… Manfredonia (FG) Spoleto (PG) Latina(LT) Ponza (LT)

765 Lombardia Sicilia Lazio Campania

766 Papeete (Polinesia francese) Santiago (Cile) Teheran (Iran)

767 Montenegro Paraguay Slovenia Eritrea

768 Lituania Ghana Nicaragua Bolivia

769 Dollaro australiano Euro Franco svizzero Scellino

770 1952 1973 1986 1995

771 Un Eretìno viene da… Monterotondo (RM) Rieti (RI) Erice (TP) Erba (CO)

772 Lichtenstein Turchia Montenegro Albania

Gli abitanti di Pavia (PV) 
sono…

L'aeroporto di Sant'Angelo 
serve la città di…

Quale delle seguenti 
regioni ha maggiore 
popolazione?
Quale delle seguenti città è 
più vicina all'equatore?

Abu Dhabi (Emirati Arabi 
Uniti)

Di quale paese è capitale 
Podgorica?

Di quale paese è capitale 
Vilnius?

La moneta in uso nel 
Kiribati è il…

La Germania è membro 
dell'UE dal…

Aderisce allo spazio 
Schengen ma non è 
membro dell'UE…
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773 Bahrain Bangladesh Botswana Brasile

774 l'Isola Lampione l'Isola di Panarea l'Isola Alicudi l'Isola di Levanzo

775 Madagascar Zambia Tanzania Camerun

776 Ciad Egitto Camerun Sierra Leone

777 Ungheria Tonga Swaziland Sri Lanka

778 Lima (Perú) Nuku'alofa (Tonga) Dakar (Senegal)

779 Israele Lesotho Madagascar Mauritania

780 1986 1995 1981 1973

781 Torino Siena Salerno Rimini

782 Australia Egitto Francia Russia

783 Un Tifernato viene da… Città di Castello (PG) Thiene (VI) Fermo (FE) Ferno (VA)

Il Dinaro è la valuta in uso 
in …

Fa parte delle Isole 
Pelagie…

Di quale paese è capitale 
Antananarivo?

Quale paese ha la 
bandiera composta da tre 
bande verticali di uguali 
dimensioni, dall'inferitura, 
blu scura, gialla e rossa?

Il Fiorino è la valuta in uso 
in …

Quale delle seguenti città è 
più vicina all'equatore?

Brisbane (Queensland, 
Australia)

Lo Shekel è la valuta in uso 
in …

Il Portogallo è membro 
dell'UE dal…

L'aeroporto di Caselle 
serve la città di…

L'isola di Tasmania si trova 
in…
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784 La SS 9 Via Emilia va da… Rimini a Milano Roma a Pescara Torino a Monselice

785 Bergamo Brescia Cagliari Crotone

786 Nuova Caledonia Angola Namibia Bolivia

787 Caltanissetta Pistoia Cesena Sassari

788 portoghese inglese francese olandese

789 salodiani salodensi salodesi salodiesi

790 brissinesi bressanesi bressini bressadesini

791 Bolzano Pistoia Pisa Sassari

792 all'Ecuador alla Turchia al Messico all'Uzbekistan

793 L'Iran non confina con… Uzbekistan Turkmenistan Pakistan Azerbaigian

794 Ragusa Perugia Olbia Genova

Mestre al confine con 
l'Austria (presso Tarvisio)

L'aeroporto di Orio al Serio 
serve la città di…

Quale dei seguenti paesi 
ha come lingua ufficiale il 
francese?

Quale delle seguenti città 
italiane si trova ad 
altitudine maggiore?

Quale delle seguenti lingue 
è parlata a Macao?

Gli abitanti di Salò (BS) 
sono…

Gli abitanti di Bressanone 
(BZ) sono…

Quale delle seguenti città 
italiane si trova ad 
altitudine maggiore?

L'arcipelago delle 
Galapagos appartiene…

L'aeroporto di Comiso 
serve la città di…
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795 2004 1995 2007 1986

796 Brindisi Bologna Bari Ancona

797 Georgia Guatemala Indonesia Kenya

798 Vietnam Uganda Somalia Algeria

799 Sudafrica Etiopia Finlandia Ruanda

800 Un Napitino viene da… Pizzo (VV) Narni (PG) Nicotera (VV) Pitigliano (GR)

801 Gabon Somalia Liberia Costa Rica

802 Puglia Molise Sardegna Veneto

803 tiburtini tivolesi tivolani tiburzi

804 Mortorio Murano Chioggia Burano

805 Alpi Giulie Alpi Cozie Alpi Pusteresi Alpi Carniche

La Slovacchia è membro 
dell'UE dal…

L'aeroporto di Papola-
Casale serve la città di…

Il Lari è la valuta in uso in 
…
Quale paese ha la 
bandiera rossa con al 
centro una stella a cinque 
punte gialla?
In quale dei seguenti paesi 
si parla l'afrikaans?

Quale paese ha la 
bandiera composta da tre 
bande orizzontali di uguali 
dimensioni, dall'alto, verde, 
gialla e blu?

Il fiume Cervaro, lungo 
circa 105 km, scorre in…

Gli abitanti di Tivoli (RM) 
sono…

Non fa parte della laguna 
veneta…

Il Monte Canin (2.587 m) si 
trova nelle…
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806 Atene (Grecia) Kiev (Ucràina) Stoccolma (Svezia) Boston (USA)

807 Alpi Liguri Alpi Lepontine Alpi Retiche Prealpi lombarde

808 civitavecchiesi civensi civesi civitavecchini

809 Barcellona Mosca Atene Londra

810 l'Isola dei Cavalli l'Isola Lampione l'Isola Santo Stefano l'Isola Asinara

811 Benin Angola Colombia Bahamas

812 Ha più province… l'Emilia-Romagna il Veneto il Piemonte la Sardegna

813 l'Isola di Marettimo l'Isola di Vulcano l'Isola di Panarea l'Isola Grande

814 negli Stati Uniti tra Zambia e Congo tra Scozia ed Inghilterra in Cina

815 Verona Venezia Treviso Trapani

816 Russia Cina Canada Iran

Quale delle seguenti città è 
più vicina all'equatore?

Il Monte Saccarello (2.201 
m) si trova nelle…

Gli abitanti di Civitavecchia 
(RM) sono…

La Sagrada Familia si trova 
a…

Fa parte dell'Arcipelago di 
Tavolara…

Quale dei seguenti paesi 
ha come lingua ufficiale il 
francese?

Fa parte delle Isole 
Egadi…

Il lago Michigan, dalla 
superficie di circa 58.800 
km², si trova…

L'aeroporto Valerio Catullo 
serve la città di…

Il lago Bajkal, dalla 
superficie di oltre 31.000 
km², si trova in…
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817 Montréal (Québec, Canada) Parigi (Francia) Vienna (Austria)

818 2004 1995 2007 1986

819 il mare Adriatico la Lombardia il Trentino l’Istria

820 l’Abruzzo il Lazio la Liguria l’Umbria

821 Singapore Vietnam Indonesia Mali

822 Dove si trova Legnano? In Lombardia In Valle d’Aosta In Emilia Romagna In Piemonte

823 Bangladesh Giappone Filippine Corea del Sud

824 Latina Messina Ravenna Lecce

825 New York Boston Chicago Baltimora

826 il Piemonte la Lombardia la Liguria il Veneto

827 Il lago di Bolsena Il lago di Varano Il lago Trasimeno Il lago di Vico

Quale delle seguenti città è 
più vicina all'equatore?

Monaco di Baviera 
(Germania)

L'Ungheria è membro 
dell'UE dal…

Il Friuli Venezia Giulia a 
sud confina con…

La Toscana confina con 
tutte le regioni seguenti, 
tranne che con…

La bandiera con righe 
rossa e bianca e con la 
luna e n° 5 stelle sulla riga 
rossa appartiene a:

Quale dei seguenti Stati è 
più popoloso?

Quale provincia si estende 
su un territorio paludoso 
bonificato?

Quale città sorge sulla foce 
del fiume Hudson?

La Valle d'Aosta a sud 
confina con…

Quale è il lago più esteso 
del Lazio?
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828 Norvegia Germania Danimarca Estonia

829 Yemen Tunisia Turchia Cile

830 Brasilia San Paolo Rio de Janeiro Porto Alegre

831 Cuneo e Asti Torino e Cuneo Torino e Savona Savona e Asti

832 Sardegna Liguria Puglia Calabria

833 Singapore Hong Kong Gibilterra Città del Vaticano

834 circa 1.200 metri circa 200 metri circa 500 metri circa 2.000 metri

835 circa 5.000 metri circa 4.000 metri circa 3.000 metri circa 2.000 metri

836 circa 2.850 metri circa 6.000 metri circa 4.000 metri circa 1.500 metri

837 Ferrara Reggio Calabria Olbia Brindisi

A quale dei seguenti Stati 
appartiene politicamente la 
Lapponia?

La bandiera a righe 
orizzontali rossa, bianca e 
nera appartiene a:

Quale fra le seguenti città è 
la capitale del Brasile?

Le Langhe sono una 
regione storica del 
Piemonte localizzabili a 
cavallo delle province di…

Capo Teulada è l’estremità 
meridionale di quale 
regione?
Quale dei seguenti Stati è 
più densamente popolato?

La profondità massima del 
mare Adriatico è…

La profondità massima del 
mar Ionio è…

La profondità massima del 
mar Ligure è…

Quale, tra le località 
seguenti, non è fornita di 
un proprio aeroporto civile?
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838 Rio Purus Colne Vazuza Missouri

839 Layon Colne Mosa Missouri

840 Ontario Huron Winnipeg Michigan

841 Inn Marna Vistola Oder

842 L’isola di Lipari L’isola di Pantelleria L’isola di Ustica L’isola del Giglio

843 Italiani e Spagnoli Messicani e Francesi Francesi e Tedeschi Spagnoli e Russi

844 Rio delle Amazzoni Oceano Pacifico Oceano Indiano Oceano Atlantico

845 Adriatico Nessuno Tirreno Ionio

846 Mar del Nord Oceano Pacifico Oceano Indiano Oceano Atlantico

847 Golfo del Messico Oceano Indiano Mar Morto Mar Mediterraneo

Quale tra i seguenti è un 
affluente del Rio delle 
Amazzoni?

Quale tra i seguenti è un 
affluente della Loira?

Il Fiume S. Lorenzo è 
emissario del Lago…

Quale dei seguenti fiumi è 
un affluente del Danubio?

Quale isola, tra quelle 
elencate di seguito, 
appartiene alla provincia di 
Messina?

Quali sono i due gruppi di 
oriundi più numerosi in 
Argentina?

Qual è la foce del fiume 
Rio Negro?

Quale dei seguenti mari 
bagna la Provincia di 
Macerata?

Qual è la foce del fiume 
Reno?

Qual è la foce del fiume 
Mississippi?
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848 Perugia Milano Trento Bologna

849 Umbria - Lago Trasimeno Lazio - Lago d'Iseo Toscana - Lago di Bolsena Lombardia - Lago Omodeo

850 Sardegna Lombardia Piemonte Sicilia

851 In Sicilia In Calabria In Basilicata In Sardegna

852

853 In Cile In Bolivia In Sudan In Messico

854 Toscano Francese Ligure Laziale

855 limitate regioni percentuali di forestazione profondità di fondali marini precipitazioni nevose

856 pugliese calabrese lombardo veneto

857 La Campania confina con:

Quale città d’origine 
etrusca, ricca di monumenti 
di grande valore artistico, 
quali il Duomo e il Palazzo 
dei Priori, è sede della 
principale università per 
stranieri?
Quale dei seguenti 
abbinamenti è corretto?

In quale Regione si trova la 
città di Carbonia?

In quale regione si trovano 
i Monti Peloritani?

Quali sono gli elementi del 
clima?

Temperatura, pressione, 
venti, umidità e precipitazioni

Altitudine, latitudine, 
vicinanza al mare e attività 
umane inquinanti

Latitudine, vegetazione, 
durata e numero delle 
stagioni

Altitudine, correnti, fasi lunari, 
disboscamento e attività 
umane inquinanti

Dove si trova il deserto di 
Atacama?

Di quale arcipelago fa parte 
l’isola di Montecristo?

Le carte “corografiche” 
sono tipicamente utilizzate 
per rappresentare studi 
geografici relativi a…

Il lago di Varano è un 
lago…

Lazio, Molise, Puglia e 
Basilicata, Mar Tirreno

Lazio, Molise, Puglia e 
Calabria, Mar Tirreno

Lazio, Puglia,Basilicata, 
Abruzzo, Mar Tirreno

Lazio, Abruzzo, Basilicata e 
Calabria, Mar Tirreno
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858 tombolo palude spiaggia riva

859 Marittime Bernesi Apuane Lepontine

860

861 in Veneto in Puglia in Calabria nel Lazio

862 Il Monte Amiata si trova… in Toscana in Puglia in Calabria nel Lazio

863 L’Aspromonte L’Appennino emiliano I Monti Sibillini Il Gran Sasso

864 Malta Cipro Rodi Creta

865 Cosa sono i “Fontanili”? Sorgenti naturali Soffioni boraciferi Lagune artificiali

866

867 Erosione di un tratto fluviale Tipologia di discarica di rifiuti Una palude

868

Quando una laguna si 
forma tra la terraferma e 
un’isola, il corridoio di 
sabbia che le collega viene 
definito:
Il gruppo montuoso 
dell’Argentera è ubicato 
nelle Alpi…

Il fiume Po attraversa le 
regioni:

Piemonte, Lombardia, Emilia 
Romagna, Veneto

Lombardia, Emilia Romagna, 
Veneto, Liguria

Lombardia, Emilia Romagna, 
Liguria, Piemonte

Piemonte, Lombardia, 
Veneto, Liguria

I “Colli Euganei” si 
trovano…

Il Monte Montalto è parte di 
una catena montuosa 
italiana, quale?

La Valletta è la capitale 
di…

Cascate d’acqua di piccole 
dimensioni

Il fiume Tevere attraversa le 
regioni:

Emilia Romagna, Toscana, 
Umbria, Lazio

Toscana, Umbria, Lazio, 
Marche

Umbria, Lazio, Marche, 
Emilia Romagna

Umbria, Lazio, Marche, 
Abruzzo

Cosa si intende con il 
termine “Forra”?

Accumulo di materiale 
detritico pedemontano

Quanto è estesa la Pianura 
Padana?

Circa 47.000 km2 Circa 77.000 km2 Circa 105.000 km2 Circa 133.000 km2



GEOGRAFIA

Pagina 79 di 132

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

869 Lahar Pelee Maya Mararh

870 L’ipocentro è…

871

872 sudest est sud sudovest

873 “vento di mezzogiorno” “vento di ponente” “vento di levante” “vento ciclonico”

874 Che cosa è la “lanca”? È il fondale di un lago

875 perturbazione atmosferica bosco planiziale massiccio montuoso

876 Como Torino Imperia Vicenza

877 La cascata è… un tipo di albero un tipo di suolo un tipo di clima

Eruzioni vulcaniche in 
corrispondenza di ghiacciai 
possono causare colate 
laviche e fangose 
chiamate?

il punto da cui si sviluppa, 
all’interno della terra, il 
terremoto

il punto equidistante 
dall’equatore e dal tropico del 
cancro

il sinonimo di “occhio del 
ciclone”, nel senso che 
coincide con la parte centrale 
di un ciclone

il punto equidistante sia dallo 
zenit che dal nadir

Quale differenza intercorre 
tra monsoni e alisei?

I monsoni sono venti 
periodici mentre gli alisei 
sono venti costanti

I monsoni sono una catena 
montuosa del sud-est 
asiatico, gli alisei sono una 
catena montuosa del medio 
oriente

I monsoni sono gli aborigeni 
della Nuova Zelanda, gli 
alisei sono gli aborigeni della 
Nuova Guinea

I monsoni sono una catena 
montuosa del sud-est 
asiatico, gli alisei sono venti 
che soffiano dai tropici 
all’equatore

Lo scirocco è un vento che 
soffia da:

Il termine scirocco deriva 
da una parola araba che 
significa:

È il braccio morto di un 
fiume, generalmente 
paludoso

È una regione interessata da 
fenomeni geotermici

È la costa delle regioni 
artiche

Il temine “Fortunale” è un 
sinonimo di:

tracimazione di un corso 
fluviale

Il lago di Montorfano si 
trova in provincia di:

un “salto” delle acque 
determinato da un brusco 
dislivello del letto di un fiume
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878 i fondali le quote il vento l’umidità

879 Cervino Pollino Monviso Monte Vettore

880 Lido Fiordo Golfo Costa frastagliata

881 Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano Mar Mediterraneo

882 Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano Mar Mediterraneo

883 La Geografia ambientale…

884 La Geodesia…

885

886 La Paleografia…

887 La Biogeografia…

888 Torino dista da Savona… circa 140 km circa 100 km circa 200 km circa 220 km

La batimetria studia e 
misura…

Qual è la montagna più alta 
fra le seguenti?

“Zona di terra che chiude 
una laguna” è una 
definizione di:
Qual è la foce del fiume 
Congo?

Qual è la foce del fiume 
Sao Francisco?

analizza i rapporti 
intercorrenti fra ambiente 
naturale e società umane

studia i vari aspetti legati alle 
acque marine

studia la distribuzione e 
localizzazione delle acque 
sulla superficie terrestre

ha per oggetto gli studi di 
rappresentazione e di 
misurazione della terra

ha per oggetto gli studi di 
rappresentazione e di 
misurazione della terra

studia i vari aspetti legati alle 
acque marine

studia la distribuzione e 
localizzazione delle acque 
sulla superficie terrestre

analizza i rapporti 
intercorrenti fra ambiente 
naturale e società umane

La Geografia 
astronomica…

studia i movimenti e la 
posizione dei pianeti

studia la distribuzione e 
localizzazione delle acque 
sulla superficie terrestre

analizza i rapporti 
intercorrenti fra ambiente 
naturale e società umane

studia i vari aspetti legati alle 
acque marine

studia la storia della scrittura, 
specialmente quella 
manoscritta

studia la distribuzione e 
localizzazione delle acque 
sulla superficie terrestre

analizza i rapporti 
intercorrenti fra ambiente 
naturale e società umane

analizza principalmente i 
meccanismi di formazione 
dei ghiacci/ghiacciai

studia la diffusione degli 
essere viventi siano essi 
vegetali o animali

studia la distribuzione e 
localizzazione delle acque 
sulla superficie terrestre

analizza i rapporti 
intercorrenti fra ambiente 
naturale e società umane

studia la geografia delle 
epoche passate
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889 Circa 200 Circa 150 Circa 1.000 Circa 300

890 la Valle d’Aosta il Trentino Alto Adige l'Umbria le Marche

891 A Selinunte A Marsala A Bari A Sciacca

892 Lago di Como Lago di Iseo Lago di Garda Lago Maggiore

893 Oceano Atlantico Oceano Pacifico Oceano Indiano

894 20 22 30 18

895 Circo Glaciale Circesco Marginale

896

897 Qual è la moneta tunisina? Dinaro Euro Peseta Dracma

898 Costa Rica Brasile Guyana

Quanti km dista Roma da 
Napoli?

L'unica regione italiana con 
una sola provincia e con il 
minor numero di Comuni 
è…
Dove si trovano le foci del 
fiume Belice?

Quale tra questi è il lago 
più profondo?

Quale dei seguenti oceani 
non bagna l’Australia?

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Il numero delle regioni 
italiane (in cifre) è:

Come si chiama quel tipo di 
lago che occupa la parte 
iniziale delle valli glaciali, 
tondeggiante con pareti 
ripide?

L’arcipelago delle Faer Oer 
è costituito da…

18 isole ed è ubicato nel nord 
dell’Atlantico, tra la Norvegia, 
la Scozia e l’Islanda

15 isole ed è ubicato nel nord 
dell’Atlantico, tra la Norvegia, 
la Scozia e l’Islanda

20 isole ed è ubicato nel nord 
dell’Atlantico, tra la Svezia, la 
Scozia e l’Inghilterra

33 isole ed è ubicato nel nord 
dell’Atlantico, tra la Svezia, la 
Scozia e l’Islanda

Quale dei seguenti Stati è 
bagnato dall’Oceano 
Pacifico?

Nessuna delle altre risposte 
è corretta
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899 Panama Brasile Guyana

900 Nicaragua Brasile Guyana

901 Mar Baltico Mar del Nord Golfo di Botnia Non ha sbocchi sul mare

902 Groenlandesi Norvegesi Islandesi Russe

903 Honduras Brasile Guyana

904 Portogallo Francia Italia Spagna

905 Dracma Peseta Escudo Dinaro

906 California New Jersey West Virginia Wisconsin

907

Quale dei seguenti Stati è 
bagnato dall’Oceano 
Pacifico?

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Quale dei seguenti Stati è 
bagnato dall’Oceano 
Pacifico?

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

La città polacca di Danzica 
si affaccia sul…

Il mare di Baffin lambisce le 
coste:

Quale dei seguenti Stati è 
bagnato dall’Oceano 
Pacifico?

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Quale dei seguenti stati 
europei non è bagnato dal 
Mar Mediterraneo?

Prima dell’avvento 
dell’Euro quale era la 
moneta circolante in 
Grecia?
Quale dei seguenti Stati 
degli Stati Uniti d’America 
si affaccia sull’Oceano 
Pacifico?

La brughiera è un habitat 
diffuso…

negli altipiani caratterizzati da 
suoli acidi

negli altipiani caratterizzati da 
suoli umidi

negli altipiani caratterizzati da 
alte temperature

negli altipiani caratterizzati da 
suoli rocciosi
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908 Campania Basilicata Marche Lazio

909 Il Golfo di Botnia separa… Svezia e Finlandia Finlandia ed Estonia Danimarca Svezia Germania e Danimarca

910 la Groenlandia la Scandinavia la Gran Bretagna i Paesi Bassi

911 Cipro Colombia Ceylon Israele

912 Lussemburgo Spagna Belgio Malta

913 Sardegna Andalusia Corsica Catalogna

914 Corsica Toscana Sicilia Sardegna

915 Isole Canarie Isole Azzorre Isole Baleari Sardegna

916 Toscana Sardegna Corsica Liguria

917 Toscana, Emilia Romagna Toscana, Liguria Emilia Romagna, Liguria Veneto, Emilia Romagna

918 Le Azzorre appartengono… al Portogallo alla Spagna alla Francia all’Italia

In quale delle seguenti 
regioni d’Italia scorre il 
fiume Volturno?

L'isola enorme 
appartenente al Regno di 
Danimarca, ma non 
all'Unione Europea, è:
Quale Stato ha per capitale 
Nicosia?

Quale delle seguenti 
nazioni ha la capitale 
omonima al nome dello 
stato?
Il Deserto di Piscinas si 
trova in:

Il Deserto delle Agriate si 
trova in:

Dove si trovano le Dune di 
Maspalomas?

Il Deserto di Accona si 
trova in:

Il Fiume Reno attraversa le 
regioni:
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919 La Bolivia si affaccia… sull’Oceano Pacifico sull’Oceano Indiano sull’Oceano Atlantico

920 Il Paraguay si affaccia… nessuna delle altre risposte sull’Oceano Pacifico sull’Oceano Indiano sull’Oceano Atlantico

921 L’Ecuador si affaccia… sull'Oceano Pacifico sull'Oceano Atlantico sull'Oceano Indiano nessuna delle altre risposte

922 La Finlandia si affaccia… sul Mar Baltico sul Mar Caspio sul Mar Mediterraneo sull’Oceano Atlantico

923 San Marino Francia Spagna Portogallo

924 Il Brasile si affaccia… sull’Oceano Atlantico sull’Oceano Pacifico sull’Oceano Indiano nessuna delle altre risposte

925 Il Cile si affaccia: sull’Oceano Pacifico sull’Oceano Atlantico sull’Oceano Indiano nessuna delle altre risposte

926 Monaco si affaccia… sul Mar Mediterraneo sul Mar Caspio sul Mar Nero sul Mar Baltico

927 Duero Tago Ebro Jùcar

928 la Spagna la Francia la Svizzera il Portogallo

929 Spagna Portogallo Romania Bulgaria

930 Spagna Romania Portogallo Bulgaria

931 Spagna Portogallo Romania Bulgaria

932 Spagna Romania Portogallo Bulgaria

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Dove si trova il Monte 
Titano?

Quali dei seguenti fiumi 
attraversa il confine 
Spagna/Portogallo?

Ebro e Tago  sono i 
principali fiumi che 
attraversano…
La città di Saragozza si 
trova in:

La città di Cordova si trova 
in:

La città di Valencia si trova 
in:

La città di Malaga si trova 
in:
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933 Portogallo Grecia Romania Finlandia

934 Lisbona nasce… sulla foce del Tago sulla foce del Douro sulla foce del Po sulla foce del Tamigi

935 Berna Zurigo Ginevra Basilea

936 North Carolina Vermont West Virginia Wisconsin

937 Svizzera Portogallo Spagna Germania

938 Zurigo Rotterdam Basilea Berna

939 Svizzera Portogallo Francia Spagna

940 Svizzera Portogallo Germania Spagna

941 Florida Vermont West Virginia Wisconsin

942 New Jersey Vermont West Virginia Wisconsin

In quale nazione Europea 
si trova la città di Porto?

La capitale della Svizzera 
è:
Quale dei seguenti Stati 
degli Stati Uniti d’America 
si affaccia sull’Oceano 
Atlantico?

La città di Basilea si trova 
in:

Qual è la città più popolosa 
della Svizzera?

Il Reno, che volge verso la 
Germania, nasce in:

Il Ticino, che volge verso 
l’Italia, nasce in:

Quale dei seguenti Stati 
degli Stati Uniti d’America 
si affaccia sull’Oceano 
Atlantico?

Quale dei seguenti Stati 
degli Stati Uniti d’America 
si affaccia sull’Oceano 
Atlantico?
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943 Reno Rodano Don Po

944 Washington New Jersey West Virginia Wisconsin

945 Wisconsin Oregon California Washington

946 Texas Oregon California Washington

947 Grecia Portogallo Spagna Albania

948 Francia Croazia Norvegia Italia

949 West Virginia Georgia Florida North Carolina

950 Vermont Georgia Florida North Carolina

Il Lago di Costanza è stato 
formato durante la 
glaciazione dal Ghiacciaio 
del:

Quale dei seguenti Stati 
degli Stati Uniti d’America 
si affaccia sull’Oceano 
Pacifico?

Quale dei seguenti Stati 
degli Stati Uniti d’America 
non si affaccia sull’Oceano 
Pacifico?

Quale dei seguenti Stati 
degli Stati Uniti d’America 
non si affaccia sull’Oceano 
Pacifico?

La città di Larissa si trova 
in:
In quale nazione europea 
si trova Tolosa?

Quale dei seguenti Stati 
degli Stati Uniti d’America 
non si affaccia sull’Oceano 
Atlantico?

Quale dei seguenti Stati 
degli Stati Uniti d’America 
non si affaccia sull’Oceano 
Atlantico?
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951 Austria Norvegia Francia Croazia

952 Albania Norvegia Francia Grecia

953 Albania Norvegia Francia Grecia

954 Belgio Norvegia Francia Albania

955 Belgio Norvegia Francia Albania

956 Belgio Norvegia Francia Albania

957 Amsterdam Aia Rotterdam Delf

958 Olanda Danimarca Belgio Lussemburgo

959 La città di Delft si trova in: Olanda Danimarca Belgio Lussemburgo

960 L’atmosfera si suddivide in: termosfera, stratosfera

961 La troposfera… non esiste

In quale nazione Europea 
si trova la città di 
Salisburgo?
In quale nazione Europea 
si trova la città di Tirana?

In quale nazione Europea 
si trova la città di Durazzo?

In quale nazione Europea 
si trova la città di Anversa?

In quale nazione Europea 
si trova la città di Liegi?

In quale nazione Europea 
si trova la città di 
Charleroi?
Qual è la capitale 
dell’Olanda?

La città di Rotterdam si 
trova in:

troposfera, stratosfera, 
mesosfera, termosfera e 
esosfera

esosfera, termosfera e 
stratosfera

termosfera, stratosfera e 
troposfera

è la parte più bassa 
dell'atmosfera

è la parte più alta 
dell’atmosfera

è la parte più interna 
dell’atmosfera
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962 Iowa Georgia Florida North Carolina

963 Kentucky Georgia Florida North Carolina

964 Wisconsin Georgia Florida North Carolina

965 Cile Brasile Guyana Nessuna delle altre risposte

966 Tennessee Georgia Florida North Carolina

967 Helsinki Copenaghen Oslo Stoccolma

968 La Finlandia confina… solo con la Norvegia

969 Spagna Romania Portogallo Bulgaria

970 New Messico Florida Georgia North Carolina

Quale dei seguenti Stati 
degli Stati Uniti d’America 
non si affaccia sull’Oceano 
Atlantico?

Quale dei seguenti Stati 
degli Stati Uniti d’America 
non si affaccia sull’Oceano 
Atlantico?

Quale dei seguenti Stati 
degli Stati Uniti d’America 
non si affaccia sull’Oceano 
Atlantico?

Quale dei seguenti Stati è 
bagnato dall’Oceano 
Pacifico?

Quale dei seguenti Stati 
degli Stati Uniti d’America 
non si affaccia sull’Oceano 
Atlantico?

La capitale della Finlandia 
è:

con la Norvegia, la Svezia e 
la Russia

solo con la Norvegia e la 
Russia

solo con la Svezia e la 
Russia

La città di Cartagena  si 
trova in:

Quale dei seguenti Stati 
degli Stati Uniti d’America 
non si affaccia sull’Oceano 
Atlantico?
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971 Oklahoma Florida Georgia North Carolina

972 Vaduz Berna Zurigo Copenaghen

973 Idaho Florida Georgia North Carolina

974 South Dakota Florida Georgia North Carolina

975 Moldavia Italia Spagna Grecia

976 Bielorussia Italia Spagna Grecia

977 Repubblica Ceca Spagna Italia Francia

978 Lussemburgo Spagna Italia Grecia

Quale dei seguenti Stati 
degli Stati Uniti d’America 
non si affaccia sull’Oceano 
Atlantico?

La capitale del 
Liechtenstein è:

Quale dei seguenti Stati 
degli Stati Uniti d’America 
non si affaccia sull’Oceano 
Atlantico?

Quale dei seguenti Stati 
degli Stati Uniti d’America 
non si affaccia sull’Oceano 
Atlantico?

Quali dei seguenti Stati 
Europei non ha alcuno 
sbocco sul mare?

Quali dei seguenti Stati 
Europei non ha alcuno 
sbocco sul mare?

Quali dei seguenti Stati 
Europei non ha alcuno 
sbocco sul mare?

Quali dei seguenti Stati 
Europei non ha alcuno 
sbocco sul mare?
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979 Ungheria Spagna Italia Grecia

980 La città di Delhi si trova in: India Indonesia Iran Thailandia

981 L’ isola di Guam è…

982 Khartum Mombasa Nairobi Kankun

983 Asuncion Fort de France Belmopan Castries

984 Lima Belmopan Bridgetown Castries

985 Talassografia Idrografia Igrografia Tiografia

986 Olanda Svizzera Austria Belgio

987 Delawer Manitoba Quebec Yukon

988 Bogotà Fort de France Belmopan Castries

Quali dei seguenti Stati 
Europei non ha alcuno 
sbocco sul mare?

l’isola più grande e 
meridionale dell’arcipelago 
delle Marianne

l’isola più piccola e 
meridionale dell’arcipelago 
delle Marianne

l’isola più piccola e 
settentrionale dell’arcipelago 
delle Marianne

l’isola più grande e 
settentrionale dell’arcipelago 
delle Marianne

Qual è la capitale del 
Sudan?

Qual è la capitale dello 
Stato del Paraguay?

Qual è la capitale dello 
Stato del Perù?

L’”oceanografia” è la 
scienza che studia gli 
oceani e i mari. Quale tra i 
seguenti termini è utilizzato 
per esprimere la stessa 
scienza?

La città di Eindhoven si 
trova in:

Quale fra  le seguenti 
province non appartiene al 
Canada?

Qual è la capitale dello 
Stato della Colombia?
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989 Melbourne Parigi Washington Los Angeles

990 il Francese il Nigeriano l'Inglese il Portoghese

991 Galapagos Hawaii Fiji Polinesia

992 Venezuela Australia Bolivia Scozia

993 Buenos Aires Fort de France Belmopan Castries

994 Sucre Fort de France Belmopan Castries

995 Roseau Belmopan Bridgetown Willemstad

996 Manila Fort de France Belmopan Castries

997 Indonesia in Giappone in Thailandia in Cina

998 Saint George’s San Josè Belmopan Willemstad

999 Panama si trova in: America Centrale America Settentrionale America Meridionale Africa

La capitale dello Stato di 
Victoria è:

La lingua ufficiale del Niger 
è…

Qual è l’arcipelago reso 
famoso dagli studi di 
Darwin?

La cascata di Angel il cui 
“salto” raggiunge i 972 mt 
si trova in:

Qual è la capitale 
dell'Argentina?

Qual è la capitale della 
Bolivia?

Qual è la capitale dello 
Stato di Dominica?

Qual è la capitale dello 
Stato delle Filippine?

La città di Giacarta si 
trova…

Qual è la capitale dello 
Stato di Grenada?
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1000 Russia Cambogia Malesia Laos

1001 La capitale della Cina è: Pechino Bogotà Ankara Islamabad

1002 Oranjestad San Josè San Salvador Belmopan

1003 Nassau San Josè San Salvador Belmopan

1004 Europa Africa Oceania Sud America

1005 Praga Ankara Bucarest Budapest

1006 San Salvador San Josè Belmopan Città del Guatemala

1007 Washington DC Ottawa Nuuk Hamilton

1008 San Josè Belmopan San Salvador Città del Guatemala

1009 Tahiti Colombo Bora Bora Nassau

1010 Blu, bianco e rosso Giallo, verde e nero Blu, nero e bianco Blu, giallo e nero

1011 Hamilton Ottawa Nuuk Washington DC

Quale tra le seguenti 
nazioni non confina con la 
Thailandia?

Qual è la capitale dello 
Stato di Aruba?

Qual è la capitale dello 
Stato delle Bahamas?

In quale continente si trova 
la Repubblica di San 
Marino?
Qual è la capitale della 
Repubblica Ceca?

Qual è la capitale dello 
Stato del El Salvador?

Qual è la capitale degli 
Stati Uniti d’America?

Qual è la capitale dello 
Stato del Costa Rica?

Qual è l’isola più nota della 
Polinesia francese?

Quali colori racchiude la 
bandiera del Porto Rico?

Qual è la capitale dello 
Stato delle Bermuda?
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1012 Repubblica presidenziale Monarchia parlamentare Repubblica parlamentare Monarchia assoluta

1013 Statunitense Portoghese Spagnolo Nipponico

1014 La Svezia è una: Monarchia costituzionale Monarchia assoluta Repubblica federale Monarchia parlamentare

1015 La Sizzera è una: Repubblica federale Monarchia assoluta Repubblica parlamentare Monarchia parlamentare

1016 alla Svizzera alla Francia alla Polonia al Belgio

1017 La  Spagna è una: Monarchia parlamentare Repubblica parlamentare Monarchia assoluta

1018 carciofi riso barbabietole olive

1019 Georgia Argentina Yucatan Brasile

1020 Carolina del Nord Brasile Durango Argentina

1021 New Jersey Brasile Durango Argentina

1022 Washington Panama Ecuador Singapore

Qual è l’ordinamento 
politico degli USA?

L’arcipelago delle Marianne 
Settentrionali è un 
possedimento:

La bandiera rossa con la 
croce bianca al centro 
appartiene…

Repubblica 
semipresidenziale federale

In Sardegna vengono 
coltivati soprattutto:

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America?

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America?

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America?

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America?
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1023 Massachusetts Cambogia Venezuela Birmania

1024 Indiana Birmania Cambogia Venezuela

1025 Tennessee Birmania Cambogia Venezuela

1026 Missouri Birmania Cambogia Venezuela

1027 Maryland Brasile Canada Cile

1028 Wisconsin Brasile Canada Cile

1029 Minnesota Brasile Canada Cile

1030 Colorado Brasile Canada Uruguay

1031 Carolina del Sud Canada Cile Bolivia

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America?

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America?

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America?

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America?

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America?

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America?

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America?

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America?

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America?
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1032 Louisiana Messico Panama Perù

1033 Oregon Messico Panama Perù

1034 Kentucky Messico Panama Perù

1035 Oklahoma Messico Panama Perù

1036 Dakota del Nord Perù Brasile Uruguay

1037 Connecticut Messico Panama Perù

1038 Iowa Guyana Canada Honduras

1039 Mississipi Brasile Cile Marocco

1040 Kansas Cile Marocco Panama

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America?

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America?

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America?

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America?

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America?

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America?

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America?

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America?

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America?
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1041 Italia Spagna Ucraina Polonia

1042 Spagna Polonia Ucraina Romania

1043 Nebraska Messico Brasile Cile

1044 New Hampshire Guyana Isole Cayman Martinica

1045 Emilia Romagna Campania Piemonte Liguria

1046 Calabria Marche Veneto Lombardia

1047 Friuli Venezia Giulia Piemonte Puglia Liguria

1048 Umbria Molise Friuli Venezia Giulia Toscana

1049 Umbria Lombardia Emilia Romagna Sicilia

1050 Puglia Sicilia Sardegna Calabria

1051 Potenza Reggio Calabria Matera Catanzaro

Quale delle seguenti 
nazioni è più popolosa?

Quale delle seguenti 
nazioni è più popolosa?

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America?

Quale dei seguenti Stati fa 
parte degli Stati Uniti 
d’America?

In quale regione d’Italia si 
trova Ferrara?

In quale regione d’Italia si 
trova Cosenza?

In quale regione d’Italia si 
trova Trieste?

In quale regione d’Italia si 
trova Terni?

In quale regione d’Italia si 
trova Perugia?

In quale regione d’Italia si 
trova Bari?

Qual è il capoluogo della 
Regione Basilicata?
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1052 In Portogallo In Spagna In Italia In Francia

1053 A Madrid A Barcellona A Siviglia A Saragozza

1054 A Barcellona A Madrid A Pamplona A Valencia

1055 Tenerife Ibiza Formentera Minorca

1056 atlantico continentale mediterraneo tropicale

1057 La Corsica è un'isola.. Francese Italiana Maltese Portoghese

1058 l'Islam il Cattolicesimo il protestantesimo

1059 Portoghese Catalano Bretone Occitano

1060 Parigi Tolosa Nizza Marsiglia

1061 Bayonne Antibes St.Tropez Cannes

1062 Aragona Sintra Coimbra Vila Nova de Gaia

Dove si trova la Valle del 
Douro?

Se sto visitando il Museo 
del Prado, dove mi trovo?

Se mi trovo davanti alla 
Sagrada Familia in quale 
città spagnola mi trovo?

Quali di queste isole non fa 
parte delle Isole Baleari?

Il Nord della Francia è 
caratterizzato da  un clima..

La seconda religione più 
diffusa in Francia è..

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Quali di queste lingue non 
si parla in Francia?

Se passeggio per 
Montmartre mi trovo a..

Quale di queste città non si 
trova sulla Costa Azzurra?

Quale di queste città non si 
trova in Portogallo?
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1063 Porto Lisbona Setùbal Almada

1064 I fiamminghi vivono in.. Belgio Olanda Germania Svezia

1065 Lussemburgo si trova tra.. Belgio, Germania, Francia Germania, Svizzera, Francia Belgio, Svizzera, Francia

1066 I Pirenei separano.. Francia e Spagna Francia e Italia Francia e Svizzera Svizzera e Austria

1067 La Sierra Nevada è.. un massiccio montuoso una città Spagnola un'opera di Picasso

1068 Granada si trova.. Sud della Spagna Nord della Spagna Est della Spagna

1069 Saragozza Siviglia Valencia Oviedo

1070 Spagna e Francia Spagna e Portogallo Francia e Italia Italia e Slovenia

1071 La Salzkammergut è.. una regione austriaca una pietanza tedesca un ballo tipico una zona del Tirolo

1072 Il Tirolo si trova.. in Austria in Svizzera In Italia in Slovenia

1073 in Austria in Germania in Svizzera in Danimarca

1074 un parco divertimenti un museo un famoso locale una cattedrale

1075 Vienna Berna Linz Parigi

In quale città Portoghese il 
famoso costruttore 
Gustave Eiffel nel 1877 
costruì il ponte ferroviario 
Maria Pia?

Belgio, Paesi Bassi, 
Germania

Un libro di Gabriel Garcia 
Marquez

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Il capoluogo dell'Aragona 
è..

Il Golfo di Biscaglia si trova 
tra..

Se entro nel Musikverein 
mi trovo..

Se vado al Prater di Vienna 
sto visitando..

Se entro nel Duomo di 
Santo Stefano mi trovo a..
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1076 Gallego Tedesco Romancio Francese

1077 Le isole Frisone si trovano.. in Germania in Irlanda in Scozia in Gran Bretagna

1078 a Berlino a Monaco a Dresda ad Amburgo

1079 in Francia, nei Pirenei in Belgio, sulle Ardenne

1080 Austria, Svizzera, Germania Svizzera, Italia, Austria

1081 L'isola di Rugen si trova.. nel Mar Baltico nel Mar Celtico nel Mare del Nord nell'Oceano Atlantico

1082 Aia Amsterdam Rotterdam Utrecht

1083 atlantico continentale alpino mediterraneo

1084 Londonderry si trova.. in Irlanda del Nord Nel Sud della Scozia in Irlanda del Sud in Irlanda centrale

1085 in Scozia in Irlanda in Norvegia in Finlandia

1086 L'isola di Man si trova.. nel Mare d'Irlanda nel Mare del Nord nell'Oceano Atlantico nel Mar Celtico

1087 le Isole Shetland le Isole Ebridi le Isole Normanne

1088 Cardiff Glasgow Newport Bristol

Quali di queste lingue non 
viene parlata in Svizzera?

Se attraverso la Porta di 
Brandeburgo mi trovo..

Le Gole del Verdon si 
trovano..

in Francia, fra I massicci 
dell'Alta Provenza

in Svizzera, nelle Alpi 
Centrali

La Regione Alpina è 
composta da..

Austria, Svizzera, 
Liechtenstein

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Quale città olandese ospita 
le sedi del Governo?

In Olanda prevale un 
clima..

Dove si trovano le isole 
Orcadi?

A Nord delle Orcadi si 
trovano..

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Qual è la capitale del 
Galles?
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1089 Edimburgo Glasgow Aberdeen Belfast

1090 a Londra a Birmingham a Liverpool a Manchester

1091 a Londra a Belfast a Città del Capo a Edimburgo

1092 Svezia Norvegia Finlandia Danimarca

1093 Oslo Alborg Arhus Odense

1094 La Finlandia confina con.. Svezia Danimarca Islanda Polonia

1095 Piazza Rossa, a Mosca Grande Place, a Bruxelles Trafalgar Square, a Londra

1096 Asia America Antartide Africa

1097 La dolina è..

1098 Wyoming Colorado Nebraska Montana

1099 Antigua Cuba Giamaica Haiti

Qual è la capitale della 
Scozia?

Se sto visitando il British 
Museum mi trovo..

Se entro nell'Abbazia di 
Westminister mi trovo..

Se visito la città di Målmo, 
in quale stato mi trovo?

Quale di queste città non si 
trova in Danimarca?

Se visito la Cattedrale di 
San Basilio, in quale 
importante piazza mi trovo?

Piazza della Città Vecchia, a 
Praga

Quale, dei sei continenti, è 
il più esteso?

una depressione del suolo a 
forma di conca

una roccia formata 
principalmente da dolomite

una duna di sabbia tipica del 
deserto del Sahara

una frattura della massa 
rocciosa sulla crosta terrestre

In quale stato americano si 
trova il Parco nazionale di 
Yellowstone?

Quale di queste isole non 
fa parte delle “Grandi 
Antille”?



GEOGRAFIA

Pagina 101 di 132

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1100 Caracas Bogotà Maracaibo Georgetown

1101 Real Peso brasiliano Dollaro brasiliano Còrdoba oro

1102 Olandese Portoghese Francese Inglese

1103 Colombia Guatemala Venezuela Guyana

1104 a Rio de Janeiro a Salvador a Fortaleza a São Paulo

1105 Cos'è la Transamazzonica?

1106 a Buenos Aires a Santiago a Madrid a L'Havana

1107 la Giordania la Siria la Turchia la Tunisia

1108 Giordania Turchia Siria Israele

1109 Yemen Kuwait Qatar Emirati Arabi Uniti

Qual è la capitale del 
Venezuela?

Qual è la moneta corrente 
in Brasile?

Qual è la lingua ufficiale del 
Suriname?

In quale Stato dell'America 
del sud si credeva 
sorgesse la mitica città di 
El Dorado?
Se passeggio sulla 
spiaggia di Copacabana mi 
trovo..

Una lunghissima strada che 
attraversa la foresta 
amazzonica da est a ovest

Il secondo fiume più lungo al 
mondo

Un tipo di pianta presente 
solo in Amazzonia

Un lungo ponte che 
attraversa il Rio delle 
Amazzoni

Se ammiro la Plaza de 
Mayo, mi trovo..

Se mi trovo a Petra, ho 
preso un aereo per..

Quale di questi stati non si 
affaccia sul Mar 
Mediterraneo?

Quale tra questi Stati della 
Penisola Arabica ha come 
forma di Governo una 
Repubblica?
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1110 Arabia Saudita Iran Iraq Yemen

1111 Edmund Percival Hillary Ardito Desio Julius kugy Roald Engelbert Amundsen

1112 Con l'anemometro misuro.. la velocità del vento l'altitudine la pressione atmosferica la pressione dell'acqua

1113 Esosfera Litosfera Idrosfera Atmosfera

1114 a Pozzuoli a Ercolano a Pompei a Somma Vesuviana

1115 Si ha un'eclissi solare

1116 Cos'è l'orogenesi? Lo studio dei minerali

1117 Cos'è l'ossidiana? Una malattia tropicale Uno strumento nautico

1118 Cos'è il Permafrost? Suolo perennemente gelato

1119 Barometro Termometro Manometro Anemometro

1120 Moto dei pianeti gioviani Latitudine Continentalità Correnti marine

Quale di questi Stati ha 
una superficie maggiore?

Chi fu il primo scalatore al 
mondo a raggiungere la 
vetta dell' Everest?

Quale di questi ambienti 
non compone la biosfera?

Se visito la Solfatara, mi 
trovo..

Cosa succede durante il 
solstizio d'estate?

Picco massimo di durata del 
giorno rispetto alla notte

Il giorno e la notte si 
equivalgono

Picco massimo di durata 
della notte rispetto al giorno

Insieme dei fenomeni che 
intervengono nella 
formazione delle montagne e 
delle catene montuose

Insieme di fenomeni che 
intervengono nella 
formazione dei minerali

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Roccia effusiva dura, nota 
come vetro vulcanico

Una tecnica di lavorazione 
dell'avorio

Materiale impermeabile usato 
per gli indumenti degli 
alpinisti

Il periodo dell'anno in cui lo 
strato superficiale del 
ghiaccio Artico si scioglie

Un prodotto usato in 
agricoltura per proteggere le 
colture dalle gelate

Con quale strumento si 
misura la pressione 
atmosferica?

Quali di questi fattori non 
influisce sul clima?
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1121 Circa 150 milioni di Km Circa 80 milioni di Km Circa 250 milioni di Km Circa 500 milioni di Km

1122 30% - 70% 40% - 60% 20% - 80% 60% - 40%

1123 WTO/ Sanità FAO/Politiche economiche

1124

1125 Le carte tematiche..

1126 Giove Saturno Urano Nettuno

1127

1128 Il Circolo Polare Artico.. Attraversa la Baia di Hudson

1129 Asia Africa  Europa Oceania

Quanto dista la Terra dal 
Sole?

Osservando il nostro 
pianeta, qual è il rapporto 
terre emerse/Acque

Quale di questi organismi  
è abbinato correttamente?

UNDP – Programmi di 
sviluppo

UNESCO/Commercio 
mondiale

Il Tropico del Cancro è un 
parallelo che passa per..

Golfo del Messico-Bahamas-
Oceano Atlantico

Madagascar-Oceano 
Indiano-Australia

Brasile-Oceano Atlantico- 
Kenya

Corea del Nord-Giappone-
Oceano Pacifico

mettono in risalto uno o più 
aspetti del territorio

Rappresentano gli stati e le 
loro divisioni amministrative

rappresentano la 
conformazione del suolo

Rappresentano il cielo 
notturno, spesso in momenti 
diversi o da diversi punti di 
vista

Quale pianeta del nostro 
Sistema Solare ha il 
maggior numero di satelliti 
naturali?
Secondo la teoria sulla 
deriva dei continenti, la 
Panthalassa era..

un unico grande oceano che 
circondava il supercontinente

un unico e primordiale 
supercontinente

un particolare clima che ha 
caratterizzato una lunga era 
geologica in cui I continenti 
non si erano ancora formati

L'inizio del fenomeno per cui 
il supercontinente ha iniziato 
a separarsi

Attraversa l'estremo emisfero 
Nord del nostro pianeta

si trova all'emisfero Sud del 
nostro pianeta

Si estende da Capo Adare 
(Mare di Ross) alla Terra di 
Coats (Mare di Weddel)

In quale continente si 
trovano Il bacino del Tigri e 
dell'Eufrate?
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1130 Mar Caspio Mar Nero Mar Baltico Gran Lago degli Orsi

1131 nella fascia intertropicale gli alisei non sono venti

1132 Lo strato di ozono..

1133 il Solstizio d'estate cade il.. 21 giugno 23 giugno 21 luglio 23 luglio

1134 8 pianeti 9 pianeti 10 pianeti 12 pianeti

1135

1136 Cosa sono I carotaggi? Prelievi di roccia o di ghiacci Un attrezzo agricolo

1137

1138 La tundra si estende..

1139 Turchia Russia Iran Kazakistan

1140 Polonia Russia Ucaina Turchia

Qual è la più grande massa 
d'acqua chiusa della Terra?

Gli alisei sono venti che 
spirano..

nelle fasce temperate 
comprese tra I Tropici e I 
Circoli Polari

a Nord e a Sud dei due 
Circoli Polari

è una fascia presente 
nell'atmosfera a circa 30 Km 
dalla Terra che la protegge 
dalle radiazioni ultraviolette

è una fascia che si è venuta 
a creare intorno alla terra a 
causa dell'inquinamento

è una fascia presente 
nell'atmosfera a circa 80 Km 
dalla Terra che la protegge 
dalle radiazioni ultraviolette

è un gas un tempo contenuto 
nelle bombolette spray e 
negli impianti frigoriferi

Il Sistema Solare 
comprende:

Gli oceani, in ordine dal più 
grande al più piccolo, sono:

Oceano Pacifico, Oceano 
Atlantico, Oceano Indiano

Oceano Pacifico, Oceano 
Indiano, Oceano Atlantico

Oceano Atlantico, Oceano 
Pacifico, Oceano Indiano

Oceano Atlantico, Oceano 
Indiano, Oceano Pacifico

Particolari imbarcazioni usate 
per attraversare I ghiacci 
artici

Imbracature usate dagli 
alpinisti

Quale di questi 
abbinamenti è corretto?

Litosfera/Parte rocciosa della 
Terra

Biosfera/Insieme di gas e 
vapori che avvolgono il globo

Atmosfera/Insieme degli 
esseri viventi e dei loro 
ambienti

nessuna delle altre risposte è 
corretta

a sud della calotta glaciale 
artica

a nord della calotta glaciale 
antartica

nelle zone di transizione fra 
l'ambiente tropicale e quello 
mediterraneo

a nord dell'equatore, nella 
fascia compresa tra il Tropico 
del Capricorno e il Circolo 
Polare Antartico

Quale di questi Stati non si 
affaccia sul Mar Caspio?

Quale di questi Stati non si 
affaccia sul Mar Nero?
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1141 Polonia Romania Ungheria Riussia

1142 Zloty Euro Rublo Corona

1143 Cattolica Protestante Islamica Ortodossa

1144 Kiev Odessa Varsavia Bucarest

1145 La penisola di Crimea.. si distacca a sud dell'Ucraina

1146 Norvegia Islanda Svezia Danimarca

1147 Capo Nord è..

1148 La Lapponia è: una regione uno stato una capitale una città

1149 Svezia e Finlandia Svezia e Estonia Danimarca e Norvegia Danimarca e Svezia

1150 Svezia Finlandia Norvegia Danimarca

1151 Svezia Islanda Norvegia Danimarca

1152 Mar Baltico Mare del Nord Mar di Norvegia Mar di Barents

I Carpazi Occidentali si 
trovano in..

Qual'è la moneta corrente 
in Polonia?

Qual è la religione 
principale in Polonia?

Qual è la capitale 
dell'Ucraina?

Si distacca a sud della 
Russia

Si distacca a nord della 
Polonia

Si distacca a nord della 
Russia

Qual è la terra dei fiordi per 
eccellenza?

il punto più a Nord della 
Norvegia

il punto più a nord della 
Russia

il punto più a nord 
dell'Islanda

Un' isola svedese sopra la 
Norvegia

Il Golfo di Botnia si incunea 
tra..

Quale di questi Stati della 
regione Scandinava ha una 
superficie maggiore?

Norrland è una regione di 
quale Stato?

In quale mare si trova 
l'isola di Gotland (Svezia)
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1153 Monarchia costituzionale Repubblica federale Repubblica parlamentare Coprincipato

1154 Uppsala Stoccolma  Målmo Goteborg

1155 Mare del Nord Mar Baltico Mar di Norvegia Golfo di Botnia

1156 Monarchia costituzionale Repubblica parlamentare Repubblica federale Coprincipato

1157

1158 La Finlandia..

1159 L'Islanda..  è un'isola vulcanica  è una penisola vulcanica

1160   Dall'Estonia  dalla Svezia  dalla Danimarca  dalla Polonia

1161 L'intensa attività vulcanica I fiordi

1162 Uppsala Tampere Helsinki

1163 Polonia Ungheria Romania Repubblica Ceca

Qual è l'ordinamento 
politico della Svezia?

La “capitale culturale”,  
sede della più prestigiosa 
università Svedese è:

La Danimarca dell'Ovest si 
affaccia sul..

Qual è l'ordinamento 
Politico Danese?

Quale di queste 
affermazioni è corretta?

La Danimarca è formata da 
una grande penisola e da 
una serie di penisole e isole 
minori

La Danimarca è una penisola 
tra Norvegia e Islanda

In Danimarca la moneta 
corrente è l'Euro

La Danimarca ha una 
superficie maggiore della 
Finlandia

occupa la parte più orientale 
della Regione Scandinava

occupa la parte più 
occidentale della Regione 
Scandinava

occupa la parte più a Sud 
della Regione Scandinava

non fa parte della Regione 
Scandinava

 è un'isola che sorge nel Mar 
Glaciale Artico

si trova a nord-est della 
Norvegia, nel Mar di Barents

Il Golfo di Finlandia separa 
la Finlandia..

Cosa contraddistingue la 
Finlandia dagli altri Paesi 
Scandinavi?

La presenza di migliaia di 
laghi

È attraversata dalle Alpi 
Scandinave

Quale di queste città non si 
trova in Finlandia?

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Quale di questi Paesi fa 
parte della Regione 
Sarmatica?
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1164 La Russia.. non confina con l'Ucraina non confina con la Finlandia

1165 Ortodossa Cattolica Protestante Islamica

1166 I Monti Urali.. si trovano a Ovest di Mosca

1167 in Russia in Turchia in Kazakistan in Turkmenistan

1168

1169 Oceano Indiano Oceano Pacifico Mar Nero Mar Glaciale Artico

1170 Russia Ungheria Repubblica Ceca Polonia

1171 San Pietroburgo Mosca Bratislava Budapest

1172 l'Ucraina la Lituania l'Estonia Polonia

1173 La Moldavia confina con.. la Romania la Slovacchia la Polonia l'Ungheria

1174 Austria Ungheria Repubblica Ceca Slovacchia

Si estende su due continenti, 
Europa e Asia

è una Repubblica 
parlamentare

Qual è la Religione 
principale in Russia?

segnano I confini tra Russia 
europea e Russia asiatica

segnano I confini tra la 
Russia europea e la Regione 
Sarmatica

segnano I confini tra Russia 
e Georgia

La regione del Caucaso si 
trova..

Cos'è la Depressione 
Caspica?

Parte di una vasta pianura 
Russa che si trova sotto il 
livello del mare

Una vasta pianura Russa che 
si estende a ridosso del 
Rialto Centrale Russo

Una malattia che interessa le 
regioni che si affacciano sul 
Mar Caspio

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Quale Mare o Oceano non 
bagna le coste Russe?

In quale Paese scorre il 
fiume Dom?

Se sto visitando il celebre 
Museo dell'Ermitage, in 
quale città mi trovo?

La Bielorussia confina a 
sud con..

Quale di queste città non fa 
parte della Regione 
Danubiana?
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1175 Le Alpi Transilvane.. attraversano la Bulgaria

1176 in Romania in Bulgaria in Ungheria in Slovacchia

1177 Repubblica Presidenziale Repubblica Federale Repubblica Parlamentare Monarchia Costituzionale

1178 Leu Euro Corona Fiorino

1179 l'agricoltura l'industria il commercio il turismo

1180 Il Balaton è.. un grande lago slovacco

1181 ungherese russo ceco bulgaro

1182 La Boemia è.. una regione austriaca un altopiano della Germania una regione ungherese

1183 Romania Croazia Moldavia Austria

1184 in Repubblica Ceca in Ungheria in Romania in Bulgaria

1185 Croazia Ungheria Polonia Austria

sono anche dette Carpazi 
Meridionali

segnano il confine tra 
Romania e Ungheria

segnano il confine tra 
Romania e Serbia

Se sto visitando il castello 
di Bran, famoso per la 
leggenda del Conte 
Dracula mi trovo:

L'ordinamento politico della 
Romania è:

La moneta in uso in 
Romania è:

La principale attività 
economica della Romania 
è:

un grande lago ungherese a 
ovest del Danubio

un grande lago ungherese a 
est del Danubio

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Il gulasch è un piatto 
tipico..

un ampio altopiano della 
Repubblica Ceca

In quale di questi paesi 
scorre una porzione 
maggiore del fiume 
Danubio?
Se passeggio per le vie di 
Brno, mi trovo..

Quale di questi Paesi non 
confina con la Slovacchia?
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1186 Bratislava Budapest Kiev Cracovia

1187 in Croazia in Slovenia in Bulgaria in Polonia

1188 Bosnia-Erzegovina Turchia Romania Italia

1189 Santorini è.. un'isola greca una città della penisola greca un'isola dello Ionio un'isola a sud di Creta

1190 Il monte Olimpo è.. un monte del Peloponneso

1191 Il Parnaso è.. un monte greco una regione greca un'isola greca una città greca

1192 Smirne Atene Salonicco Patrasso

1193 Il Peloponneso è.. una penisola greca un'isola greca un monte greco un fiume greco

1194 Il versante est Il versante ovest Il versante sud

1195 Azzorre Sporadi Cicladi Ionie

1196 Cipro è.. un 'isola una città una capitale una penisola

1197 La moneta in uso a Cipro: Euro Lira Dracme

1198 Ortodossa Cattolica Islamica

Qual è la capitale della 
Slovacchia?

Se passeggio per le vie di 
Dubrovnik, mi trovo..

La Regione Balcanico-
Mediterranea comprende..

un monte del versante 
orientale della Grecia

Un monte leggendario 
presente solo in letteratura

un monte del versante 
occidentale della Grecia

Quale di questi non è un 
importante porto greco?

Quale versante della 
Grecia è bagnato dal Mar 
Egeo?

Il Mar Egeo non bagna la 
Grecia

Quale di questi non è un 
arcipelago greco?

Repubblica di Cipro: Euro 
Cipro Nord: Nuova Lira turca

Qual è la religione 
principale in Grecia?

nessuna delle altre risposte è 
corretta
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1199 Atene Roma Patrasso Istambul

1200 Il Pireo è.. un arcipelago greco una pietanza tipica

1201 Creta Sicilia Sardegna Cipro

1202 Turismo Agricoltura Commercio Industria

1203 Bucarest Belgrado Tirana Sofia

1204 Slovenia Grecia Macedonia Albania

1205 Euro Kuna Marco Lira

1206 Dove si trova la Dalmazia? Croazia Ungheria Serbia Slovenia

1207 L'Istria è.. una penisola croata un'isola croata un arcipelago greco una pietanza tipica

1208 Sarajevo Fiume Spalato Zagabria

1209 Mar Adriatico Mar Ionio Mar Egeo Mar Tirreno

Se ammiro il Partenone, 
dove mi trovo?

un comune greco dove sorge 
un importante porto naturale

una delle vette più alte della 
catena del Pindo

Quale di queste isole del 
mediterraneo ha la 
superficie minore?

Quale di questi settori 
produce da solo il 70% del 
PIL della Grecia

Quale fra queste città non 
fa parte della Regione 
Balcanico-Mediterranea?

Dove si trova l'altopiano del 
Carso?

Qual è la moneta corrente 
in Slovenia?

Quale tra queste non è una 
città croata?

Su quale mare si affaccia la 
Croazia?
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1210 Repubblica Federale Repubblica Presidenziale Repubblica Costituzionale Repubblica Parlamentare

1211 Il Montenegro è.. uno Stato una Regione un monte croato un fiume

1212 Albania Grecia Croazia

1213 Malta si trova.. tra la Sicilia e la Tunisia tra la Grecia e la Libia tra la Grecia e la Turchia tra Ciprio e la Siria

1214 Inglese e Maltese Greco Inglese Maltese

1215 Mar Nero Mar Egeo Mar Ionio Mar Adriatico

1216 Bulgaria e Serbia Bulgaria e Grecia Bulgaria e Macedonia

1217 Bulgaria e Serbia Bulgaria e Grecia Bulgaria e Macedonia

1218 La pianura Tracia si trova.. in Bulgaria in Serbia in Croazia in Slovenia

1219 Bulgaria e Grecia Bulgaria e Romania Grecia e Albania

1220 Istanbul Ankara Smirne Aleppo

1221 Istanbul Atene Sofia Skopje

Qual è l'ordinamento 
politico della Bosnia-
Erzegovina?

Quale di questi Stati si 
affaccia sul Canale 
d'Otranto?

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Qual è/sono la/e lingua/e 
ufficiale/i a Malta?

Quale mare bagna le coste 
bulgare?

I Balcani Centrali 
disegnano il confine tra..

nessuna delle altre risposte è 
corretta

I Balcani Occidentali sono 
al confine tra..

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Con quali di questi stati 
europei confina la Turchia?

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Quale città ospita lo stretto 
del Bosforo?

Qual è l'unica metropoli al 
mondo che si estende su 
due continenti, Europa ed 
Asia?
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1222 Ginevra Losanna Zurigo Berna

1223 Foggia Napoli Trapani Messina

1224 Itaca fa parte delle isole.. Ionie Cicladi Sporadi Settentrionali Ebridi

1225 la Costituzione europea la moneta unica

1226 aerei ferroviari autostradali marittimi

1227 alla savana alla taiga alla prateria alla tundra

1228 dell'Asia Settentrionale dell'Asia Centrale dell'Asia Meridionale dell'Australia Settentrionale

1229 Sahara Gobi Atacama Patagonia

1230 I Tuareg sono.. un tipico copricapo africano una catena montuosa

1231 Artide Antartide Africa Asia

Dove si trova il CERN 
(Centro Europeo per la 
Ricerca Nucleare)?

Le isole Tremiti sono in 
provincia di..

Gli accordi di Scengen 
hanno introdotto:

la libera circolazione di merci 
e persone attraverso le 
frontiere degli Stati aderenti

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Gli “Hub” sono centri di 
snodo nell'ambito dei 
trasporti..

Allontanandosi 
dall'Equatore, la foresta 
pluviale si dirada dando 
origine..
La tundra è un'immensa 
pianura che ricopre parte 
dei territori..

Quale di questi deserti non 
è classificato come deserto 
freddo?

una popolazione di nomadi 
del deserto

una costruzione tipica 
dell'Africa Settentrionale

Quale di questi non è un 
continente?
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1232 La banchisa è.. una roccia un minerale

1233 Italia e Francia Italia e Spagna Francia e Spagna Francia e Germania

1234 in Antartide in Artide in Groenlandia in Canada

1235 Il Protocollo di Kyoto..

1237 Stati Uniti Italia Germania Francia

1238 Cristiana e Islamica Induista e Islamica Cristiana ed Ebraica Buddista e Induista

1239

1240 è un termine inventato

1241 FAO Emergency WWF Amnesty International

lo strato di ghiaccio che 
ricopre il Mar Glaciale Artico

una zona deputata al carico 
di merci e passeggeri

La stazione permanente 
Concordia in Antartide è 
gestita da..

La Baia di Terranova si 
trova:

è un trattato che pone vincoli 
e obiettivi tra I Paesi firmatari 
rispetto alle emissioni di gas 
serra

è un trattato firmato dagli 
scienziati incaricati di 
monitorare I cambiamenti 
climatici

Regola il ruolo delle ONG 
rispetto ai problemi quali 
l'educazione e la 
prevenzione ambientale

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Quale di questi stati non ha 
mai aderito al Protocollo di 
Kyoto?

Quali sono le due religioni 
più diffuse nel mondo?

Si parla di “conurbazione” 
quando..

centri vicini, espandendosi, 
finiscono per fondersi in un 
unico spazio urbano

quando una grande città o 
metropoli, ingloba e comanda 
un vasto territorio 
urbanizzato circostante

quando gli agglomerati 
raggiungono dimensioni 
colossali (superiori ai 10 
milioni di abitanti)

il termine “conurbazione” non 
esiste

Con il termine “suburbia” si 
intende..

immensi sobborghi 
residenziali intorno alle 
metropoli più popolose

agglomerati di baraccopoli 
intorno alle metropoli

il fenomeno di progressiva 
concentrazione della 
popolazione dalle campagne 
alle aree urbane

Quale tra queste non è un 
ONG (Organizzazioni Non 
Governative)
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1242 Agricolo Industriale Urbano

1243 Multinazionali Poli industriali Colossi industriali Megafabbriche

1244 Agra Mumbai Bangalore Calcutta

1245 Penisola balcanica Penisola arabica Penisola coreana Penisola indo-cinese

1246

1247 Chi è Jaques Piccard?

1248 tropicale della foresta tropicale della savana arido delle steppe

1249 Istanbul Damasco Tripoli Algeri

1250 Arabia Saudita Afghanistan Armenia Kazakistan

1252 Oceano Pacifico Oceano Indiano Mare Arabico

Quale di questi contesti 
consuma circa il 70% delle 
risorse idriche del pianeta?

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Le imprese che a partire da 
un polo direttivo controllano 
filiali e capitali in molti altri 
Paesi si chiamano..

In quale città indiana si 
trova il mausoleo Taj 
Mahal?
Quale di queste grandi 
penisole non fa parte del 
continente asiatico?

Dove si trova la Fossa delle 
Marianne?

Nel punto più profondo 
dell'Oceano Pacifico

Nel punto meno profondo 
dell'Oceano Pacifico

Nel punto più profondo 
dell'Oceano Atlantico

Nel punto meno profondo 
dell'Oceano Atlantico

L'oceanografo svizzero che 
per primo si immerse nella 
Fossa delle Marianne

Un Alpinista francese morto 
nella scalata del monte 
Everest

Il primo paracadutista 
acrobatico ad aver brevettato 
la tuta alare

Un famoso esploratore 
francese del 1800

Le isole indonesiane sono 
interessate da un clima..

piovoso temperato con 
inverno secco

Quale città si chiamava un 
tempo Costantinopoli?

Quale di questi Stati non fa 
parte dell'Asia Centrale?

L'Afghanistan ha uno 
sbocco sul..

L'Afghanistan non ha alcuno 
sbocco in mare
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1253 Paesi Bassi Belgio Germania Francia

1254 I curdi.. non hanno un proprio Stato

1255 Qual è la capitale iraniana? Teheran Baghdad Damasco Amman

1256 Damasco Teheran Baghdad Amman

1257 Mare Arabico Mar Mediterraneo Mar Rosso Mar Nero

1258 Arabia Saudita Iran Iraq Siria

1259 Cos'è il Sarawat? Un importante porto arabo Un arcipelago del Mar Rosso Un dialetto arabo

1260 La Mecca.. Non affaccia sul mare

1261 Riyad La Mecca Medina

1262 cos'è la Kaaba? Un rito religioso Una città araba

1263 Petra Damasco Aleppo Tripoli

Quale Paese europeo è 
famoso per I suoi tulipani?

vivono nel Kurdistan 
indipendente

vivono in una regione a 
cavallo tra Iran e Afghanistan

vivono in una regione a 
cavallo tra l'Afghanistan e il 
Pakistan

Qual è la capitale della 
Siria?

Su quale mare affaccia 
Dubai?

Quale di questi Stati 
occupa da solo circa l'80% 
della Penisola Arabica?

Una lunga catena montuosa 
dell'Arabia Saudita

 è una città araba che 
affaccia sul Mar Rosso

 è una città araba che 
affaccia sul Golfo Persico

è il nome di un'importante 
moschea

Qual è la capitale 
dell'Arabia Saudita?

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Il santuario per eccellenza 
del mondo islamico

Una tipica pietanza 
mediorientale

Quale città della Penisola 
Arabica è detta “città rosa” 
grazie alla forte presenza 
di una roccia sedimentaria 
chiamata arenaria?
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1264 Petra è.. è la capitale della Giordania è una città siriana

1265 Iran Turchia Siria Arabia Saudita

1266 musulmana ebraica cristiana induista

1267 L'Aral è.. un grande lago salato una regione afgana un monte pakistano un fiume armeno

1268 Il Caucaso è..

1269 La “Steppa della Fame” è.. un nome inventato

1270 Kabul Tbilisi Asgabat Baku

1271 Pashtun Tusci Kazachi turkmeni

1272 Afghanistan Kazakistan Turkmenistan Uzbekistan

1273 Repubblica Islamica Monarchia assoluta Repubblica Federale Monarchia Costituzionale

1274 Qandahar Kabul Farah Qalat

una città quasi interamente 
scavata nella roccia

è una città densamente 
abitata

L'etnia persiana vive 
principalmente in:

Le correnti sunnite e sciite 
fanno parte della religione:

una regione compresa tra 
Mar Nero e Mar Caspio

una regione compresa tra 
Turchia e Siria

una regione del Kazakistan 
centrale

una regione della Russia 
centrale

una vasta regione del 
Kazakistan

una vasta regione del 
turkmenistan

una vasta regione 
dell'Afghanistan

Qual è la capitale 
dell'Afghanistan?

Qual è l'etnia prevalente in 
Afghanistan?

Quale di questi paesi ha un 
territorio prevalentemente 
montuoso?

Qual è l'ordinamento 
politico in Afghanistan?

Qual è la seconda città 
afgana per numero di 
abitanti?
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1275 Allevamento ovino Coltivazione di patate

1276 Pakistan Thailandia Cambogia Malesia

1277 Il Pakistan si trova.. a nord-ovest dell'India a sud-est dell'India a nord- est dell'India a sud dell'India

1278 Nepal Pakistan Thailandia Cambogia

1279 Lo Sri Lanka è.. un'isola dell'Oceano Indiano Un'isola dell'Oceano Pacifico

1280  Indo Gange Brahmaputra Yamuna

1281 Il monsone è..

1282 Le Maldive.. sono un piccolo Stato appartengono allo Sri Lanka

1283 Colombo è.. la capitale dello Sri Lanka un'isola delle Maldive la capitale della Malesia la capitale delle Filippine

1284 India Pakistan Bangladesh Africa

1285 Bangladesh Pakistan Nepal Bhutan

Quale di queste attività 
economiche ricopre da sola 
un terzo del Prodotto 
Interno Lordo (PIL) 
afgano?

Coltivazione del papavero da 
oppio

Fabbricazione e commercio 
di tappeti

Fa parte del Subcontinente 
Indiano:

Quale di questi Stati 
confina con la catena 
dell'Himalaya?

una penisola dell'Oceano 
Indiano

Una penisola dell'Oceano 
Pacifico

Quale tra questi fiumi 
indiani è più lungo?

un vento periodico che 
condiziona pesantemente il 
clima delle regioni affacciate 
sull'Oceano Indiano

un vento che soffia solo 
durante la stagione delle 
piogge

un vento che soffia 
esclusivamente dal mare alla 
terraferma

un vento periodico del 
deserto del Sahara

Si trovano a est dell'India, nel 
Golfo del Bengala

si trovano tra Sri Lanka e 
Malesia

Qual è il secondo Paese 
più popoloso della Terra 
dopo la Cina?

Calcutta (India) si trova 
vicino al confine con..



GEOGRAFIA

Pagina 118 di 132

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1286 Singalese/Bangladesh Hindi/India Nepalese/Nepal Urdu/Pakistan

1287 Induismo Buddismo Islam Cristiana

1288 gran parte del sud dell'India parte dell'India Centrale parte dell'India Settentrionale parte dell'India Orientale

1289 il confine pakistano-afgano il confine indiano-pakistano il confine indiano-nepalese

1290 Il deserto del Thar si trova.. in India in Africa in Cina in Australia

1291 Repubblica Federale Repubblica Parlamentare Repubblica Costituzionale Monarchia Costituzionale

1292 5 3 4 7

1293 Mumbai Delhi Bangalore Jaipur

1294 Cina Stati Uniti Brasile Pakistan

1295 Maldive Malesia Filippine Thailandia

1296 Cambogia Indonesia Timor Est Filippine

Quale fra questi 
abbinamenti lingua/Stato 
non è corretto?
Quale tra queste religioni è 
la più praticata in India?

L'altopiano del Deccan 
occupa..

I rilievi dei Ghati si snodano 
lungo..

le coste Orientali ed 
Occidentali dell'India

Qual è l'ordinamento 
politico indiano?

Quante sono le caste 
indiane?

Quale tra queste città 
indiane è il maggior centro 
di produzione 
cinematografica indiana, 
anche detta Bollywood?

Qual è il primo produttore 
mondiale di cotone?

Quale di questi Stati non fa 
parte del Sud-Est Asiatico?

La penisola dell'Indo-Cina 
comprende..
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1297 Timor Thailandia Cambogia Vietnam

1298 Le Filippine si trovano.. a sud della Malesia nell'Oceano Indiano a ovest della Thailandia

1299 Singapore è.. una città-Stato un'isola una città cinese una città vietnamita

1300 Il Laos è.. uno Stato una regione una catena montuosa un lago

1301 Il Myanmar.. confina con l'India confina con la Cambogia

1302 La penisola di Malacca..

1303 Lo stretto di Malacca..

1304 Brunei Bali Giava Sumatra

1305 Timor Borneo Giava Sumatra

1306 Arcipelago indonesiano Arcipelago Delle Filippine Arcipelago malese Arcipelago delle Hawaii

1307 Luzon Celebes Sumatra Borneo

L'arcipelago indonesiano 
comprende..

tra il Mar Cinese Meridionale 
e il Mar Delle Filippine

affaccia nel Mar Cinese 
Meridionale

è un'isola dell'Oceano 
Pacifico

è una penisola che 
dall'Indocina si protende in 
mare verso l'arcipelago 
indonesiano

è una penisola che si allunga 
dal sud dell'India verso lo Sri 
Lanka

è una penisola che si allunga 
dall'Arabia Saudita nel Mar 
Rosso

è una penisola che si stacca 
dal sud della Cina nel Mar 
Cinese

divide la penisola di Malacca 
dall'isola di Sumatra

divide la penisola di Malacca 
dallo Sri Lanka

è uno stretto che mette in 
comunicazione il Mar Rosso 
e il Mar Arabico

divide la penisola di Malacca 
da Taiwan

Quale tra queste non è 
un'isola indonesiana?

Quale tra queste non è tra 
le grandi isole della 
Sonda?
Quale tra questi arcipelaghi 
conta il maggior numero di 
isole?

Quale tra queste è un'isola 
delle Filippine?
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1308 L'Equatore passa per.. l'arcipelago indonesiano la Nuova Zelanda il Giappone la Cina

1309 in Indonesia in Malesia in Africa nelle Filippine

1310 indocinesi indonesiane cinesi arabe

1311 l'Islamismo il Buddismo l'Induismo il Cattolicesimo

1312 nelle Filippine in Cambogia in Vietnam in Malesia

1313 Ho Chi Minh Hanoi Haiphong Da Nang

1314 al Nepal alla Cina al Pakistan al Bhutan

1315 alla Cina al Nepal al Pakistan al Bhutan

1316 Il Monte Fuji si trova.. in Giappone in Cina in Corea del Nord a Taiwan

1317 a cavallo tra Cina e Mongolia nella Cina meridionale nell'India settentrionale

1318 Taipei-Filippine Pechino-Cina Giappone-Tokyo Seoul-Corea del Nord

Se sto visitando il Parco 
Nazionale di Komodo, mi 
trovo..

Gli stati continentali della 
regione del Sud-Est 
Asiatico ospitano 
prevalentemente etnie:

La religione maggioritaria in 
Indonesia è:

Tra I Paesi del Sud-Est 
Asiatico, il Cattolicesimo è 
praticato soprattutto:

Quale di queste città 
vietnamita si chiamava 
Saigon?

Il versante meridionale del 
Monte Everest appartiene:

Il versante settentrionale 
del Monte Everest 
appartiene:

Il deserto di Gobi si 
stende..

a cavallo tra Mongolia e 
Russia

Quale di questi 
abbinamenti capitale-Stato 
non è corretto?
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1319 Pyongyang Seoul Canton Taipei

1320 Giappone Filippine Corea del Sud Cina

1321 La penisola coreana..

1322 Repubblica Popolare Repubblica Repubblica Federale Monarchia Costituzionale

1323 Il Tibet è.. una regione cinese una regione mongola una città cinese una penisola cinese

1324 Shanghai Pechino Tianjin Canton

1325 Monarchia costituzionale Monarchia assoluta Repubblica Popolare Repubblica Federale

1326

1327 Taiwan Hokkaido Honshu Shikoku

1328 Kyoto Tokyo Osaka Yokohama

Qual è la capitale della 
Corea del Nord?

In quale paese, nel 2011, 
un grande terremoto 
provoca il più grave 
incidente nucleare della 
storia dopo quello di 
Chernobyl?

è stata divisa in due Stati 
(Corea del Nord e Corea del 
Sud) dopo il 1953

è stata divisa in due Stati 
(Corea del Nord e Corea del 
Sud) prima della Seconda 
Guerra Mondiale

si allunga dalla Cina verso 
Taiwan

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Qual è l'ordinamento 
politico cinese?

Qual è la città cinese più 
popolosa?

Qual è l'ordinamento 
politico giapponese?

L'arcipelago Giapponese è 
formato da un arco di isole 
che si allungano..

da nord-est a sud-ovest 
nell'Oceano Pacifico

da nord-ovest a sud-est 
nell'Oceano Pacifico

da est a ovest nell'Oceano 
Pacifico

da nord-est a sud-ovest 
nell'Oceano Indiano

Quale di queste non è 
un'isola giapponese?

Quale di queste città 
giapponesi da il nome ad 
un importante protocollo 
ambientale?
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1329 Giappone Cina Taiwan Corea del Sud

1330 In Estremo Oriente abita:

1331 mongolia Corea del Nord Taiwan

1332 70% 30% 50% 90%

1333 in Algeria in Libia in Egitto in Marocco

1334 Il Madagascar è.. un'isola dell'Oceano Indiano una regione un'isola dell'Oceano Atlantico una penisola africana

1335 Africa Asia Europa Oceania

1336 il Marocco dalla Spagna la Sicilia dalla Tunisia il Regno Unito dalla Francia il Regno Unito dall'Irlanda

1337 Baleari Canarie isole di Capo Verde Prìncipe

1338 Zanzibar si trova: sotto il Sud Africa

Quale di questi Stati 
dell'Estremo Oriente è al 
primo posto assoluto nel 
campo della robotica?

un quarto della popolazione 
mondiale

un decimo della popolazione 
mondiale

2 quarti della popolazione 
mondiale

2 terzi della poplazione 
mondiale

Le città più popolose 
dell'Estremo Oriente si 
trovano in:

Cina, Giappone e Corea del 
Sud

Il tasso di urbanizzazione 
giapponese si aggira 
intorno al:

Se sto visitando il Parco 
del Tassili, famoso per I 
ritrovamenti di arte 
rupestre, mi trovo..

Il Madagascar fa parte del 
continente..

Lo Stretto di Gibilterra 
divide..

Quale fra questi non è un 
arcipelago africano?

Nell'Oceano Indiano, difronte 
alla Tanzania

Nell'Oceano Atlantico, 
difronte all'Angola

nel Mar Mediterraneo, 
difronte alla Libia
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1339 Oceano Pacifico Mar Mediterraneo Mar Rosso Oceano Indiano

1340 Africa Oceania Asia Europa

1341 arido dei deserti

1342 Il Sahara si trova.. a nord dell'Equatore a sud dell'equatore nell'Africa centrale

1343 Africa Oceania Asia Europa

1344 Dove si parla l'afrikaans? in Sud Africa in Nigeria in Niger in Angola

1345 francese e inglese italiano e spagnolo tedesco e spagnolo francese e italiano

1346 africana araba asiatica europea

1347 La valle del Nilo si trova.. tra Egitto e Sudan tra Egitto e Libia tra Libia e Sudan tra Sudan e Ciad

1348 L'Algeria affaccia.. sul Mar Mediterraneo sul Mar Rosso sull'Oceano Indiano sull'Oceano Atlantico

1349 araba e berbera sudanese nilotica bantu

Quale di questi mari non 
bagna il continente 
africano?
La Grat Rift Valley si trova 
nel continente:

Nelle zone africane 
attraversate dall'Equatore, 
troviamo un clima:

tropicale della foresta/della  
savana

piovoso temperato con estate 
secca

piovoso temperato con 
inverno secco

in una fascia che taglia il 
continente africano da nord a 
sud

In quale continente i 
paleontologi ritengono sia 
comparso l'Homo sapiens?

Quali lingue europee sono 
parlate in larga parte 
dell'Africa?

Il Sahel è una vasta 
pianura..

La popolazione della fascia 
costiera nord africana è 
prevalentemente..
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1350 Mauritania Egitto Sudan Eritrea

1351 Il Deserto Libico: si trova in Libia Centrale

1352 La depressione di Qattara..

1353 è stretto tra Nilo e Mar Rosso è tra Sudan ed Eritrea

1354 in Africa in Asia in Australia in Europa

1355 La Penisola del Sinai.. si trova tra Egitto e Israele non è in Africa

1356 Il Nilo attraversa l'Egitto.. da sud a nord da est a ovest è sul confine Egitto/Libia

1357 Il lago Nasser.. è un lago formato dal Nilo è un lago keniota è un lago somalo

1358 Il delta del Nilo.. va da Alessandria a Bengasi è nella penisola del Sinai

1359 el-Bahr.. Zambesi

1360 Il Limo è.. è un tipico ballo arabo

Quale fra questi Stati 
africani non affaccia sul 
Mar Rosso?

si estende a Ovest del Nilo 
verso la Libia

si estende a ovest della Libia 
verso l'Algeria

si estende a sud ovest della 
Libia verso il Niger

è un'estesa depressione nel 
deserto libico

è un'estesa depressione nel 
Deserto Arabico

è un'estesa depressione del 
Deserto della Nubia

è una depressione dell'Africa 
Centrale

Il Deserto Arabico (o 
Deserto Orientale):

è a sud-est tra Egitto e 
Sudan

dal Cairo si estende fino in 
Israele

Il Deserto della Nubia si 
trova:

dall'Egitto si estende nel Mar 
Mediterraneo

si trova difronte allo stretto di 
Gibilterra

da sud est a sud ovest verso 
il Ciad

è un lago formato dal fiume 
Niger

va dal Cairo fino ad 
Alessandria

è in Egitto sul versante del 
Mar Rosso

è il nome con cui viene 
chiamato comunemente il 
Nilo

è il nome con cui viene 
chiamato comunemente il 
Congo

è il nome con cui viene 
chiamato comunemente il 
Niger

un sedimento molto fertile 
rilasciato dai fiumi dopo le 
piene

è un tessuto con cui si 
confezionano gli abiti tipici 
egiziani

è un frutto tipico della Valle 
del Nilo
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1361 Tripoli Cairo Al-Giza Suez

1362 Repubblica Presidenziale Repubblica Federale Repubblica costituzionale Monarchia Costituzionale

1363 I copti.. sono nomadi del deserto sono un popolo della Siberia

1364 Lira egiziana Euro Naira Franco

1365 Turismo Agricoltura Allevamento Pesca

1366 Marocco Egitto Algeria Libia

1367 La Medina è.. la città vecchia di Marraketch una Moschea di Algeri un quartiere di Tripoli un museo di Alessandria

1368 in Marocco in Egitto in Algeria in Libia

1369 Egitto Algeria Tunisia Marocco

1370 Islamismo Cristianesimo Animismo Buddismo

1371 I copti vivono in.. Egitto Sudan Libia Algeria

Quale tra queste non è una 
grande città egizia:

Qual è l'ordinamento 
politico egiziano?

sono una folta comunità nord 
africana di religione cristiano-
ortodossa

sono una minoranza 
Cattolica dell'Africa Centrale

La moneta corrente in 
Egitto è:

Qual è la maggior fonte di 
reddito in Egitto?

Se sto visitando la Medina, 
in quale città nord africana 
mi trovo?

Se sto visitando la 
Moschea Kutubiyya mi 
trovo..
Il Paese più popoloso e più 
densamente popolato 
dell'Africa Settentrionale è:

La religione più diffusa 
nell'Africa Settentrionale è..
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1372 secco arido del deserto temperato

1373 Il bacino del Congo.. è tra Congo e Zambia è tra Congo e Angola

1374 Africa Asia Australia Europa

1375 La Great Rift Valley..

1376 Il Lago Vittoria..

1377 Il Tanganica è..

1378 Il Kilimangiaro.. è il più alto monte africano è una regione africana è un fiume africano è un lago africano

1379 Gran Lago degli Schiavi Lago Alberto Lago Vittoria Lago Niassa

1380 Nilo Congo Niger Senegal

1381 Il Golfo di Guinea.. va dalla Nigeria all'Angola

Il Sahel (Africa Centrale) è 
caratterizzato da un clima..

piovoso e dalla vegetazione 
lussureggiante

una vasta depressione, 
regno della foresta pluviale 
nel nord del Congo

è attraversato dal Tropico del 
Capricorno

Dove si registra il più alto 
tasso di deforestazione al 
mondo?

è una valle tettonica che ha 
origine in Siria e si spinge 
fino alle coste del sud-est 
africano

è una valle tettonicache dal 
nord ovest africano si spinge 
lungo le coste dell'Africa 
occidentale

è una valle tettonioca che 
interessa l'Africa Centrale

è un Parco naturale del Sud 
Africa

è il lago più esteso dell'Africa 
Centrale

è il terzo lago africano per 
superficie

è il più grande lago 
australiano

è il più grande lago neo 
zelandese

il secondo lago africano per 
estensione

è uno Stato dell'Africa 
Meridionale

è il primo lago africano per 
estensione

si trova in Angola, lungo la 
costa

Quali tra questi non è un 
lago africano?

Quale tra questi è il primo 
fiume africano per 
lunghezza?

abbraccia la costa 
occidentale dell'Africa 
Centrale, dalla Nigeria al 
Senegal

si incunea a est dell'Africa 
Centrale tra Gibuti e lo 
Yemen

è un'insenatura tra il Senegal 
e la Mauritana
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1382 Kenya Etipoia Somalia Eritrea

1383

1384 Addis Abeba è.. la capitale Etiope un presidente africano un tratto di costa eritreo un monte etipoe

1385 Brazzaville (Congo) Nairobi (Kenya) Kampala (Uganda) Mogadiscio (Somalia)

1386 tutsi amhara somali afar

1387 Benue Gambia Senegal Ubangi

1388 Nigeria Camerun Ghana Togo

1389 Choppal Waddi Kilimangiaro Karisimbi Meru

1390 Abuja Kano Lagos Port Harcourt

1391 Il lago Ciad si trova.. tra Ciad e Nigeria tra Ciad e Sudan tra Ciad e Libia tra Ciad e Niger

1392 Nigeria Guinea Congo Eritrea

1393 Cairo Accra Dakar Kampala

Quale tra questi Stati 
africani non è compreso 
nel Corno d'Africa?

Dove si trova il Corno 
d'Africa?

Sulla costa orientale 
dell'Africa

Sulla costa occidentale 
dell'Africa

Sulla costa dell'Africa 
Meridionale

Sulla costa nord-ovest del 
continente africano

Quale di queste città 
africane si trova a ovest del 
fiume Congo?

Quale tra questi non è tra i 
principali gruppi etnici 
presenti nel Corno 
d'Africa?
Quali tra questi è un fiume 
nigeriano?

Dove si trova il delta del 
Niger?

Quale tra questi è un 
monte nigeriano?

Qual è la capitale 
nigeriana?

Qual è il Paese più 
popoloso dell'Africa?

Quale di queste città 
africane è la più popolosa?
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1394 Repubblica Federale Repubblica parlamentare Repubblica Costituzionale Monarchia assoluta

1395 Inglese francese yoruba arabo

1396 Lagos Kano Ibadan Port Harcourt

1397 Petrolio Industria tessile Turismo Agricoltura

1398 in Tanzania in Kenya in Nigeria in Senegal

1399 Zebra Elefante Rinoceronte Leopardo

1400 Dalla Tanzania nord orientale dal Kenya occidentale dalla Nigeria dal Mali

1401 Capo Agulhas Città del Capo Durban Port Elizabeth

1402 Africa Meridionale Africa Centrale Africa Settentrionale

1403 in Africa in Asia in Europa in Antartide

1404 Costa sud-occidentale Sud-orientale Nord-occidentale Nord-orientale

Qual è l'ordinamento 
politico della Nigeria?

Qual è la lingua ufficiale 
della Nigeria?

Qual è la città nigeriana 
cuore economico del 
Paese?
Qual è la principale risorsa 
della Nigeria?

Se sto visitando il Parco 
del Serengeti, mi trovo..

Quale tra questi animali 
africani non rientra nei 
cosidetti “Big Five”?

Da dove viene il popolo 
Masai, allevatori 
seminomadi?

Al vertice dell'Africa 
Meridionale c'è:

Il Tropico del Capricorno 
attraversa..

nessuna delle altre risposte è 
corretta

I Monti dei Draghi si 
trovano..

La Great Escarpment è 
una sorta di bordo 
montuoso che 
accompagna quale costa 
africana?
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1405 In Africa Settentrionale In Africa Centrale in Africa Settentrionale in Asia Centrale

1406 Africa Meridionale Africa Centrale Africa Settentrionale Asia Centrale

1407 Africa Asia Australia America

1408 Serra Moco Binga Serra Namuli Inyangani

1409 Zambesi Orange Limpopo Okavango

1410 arido temperato

1411 Harare Città del Capo Port Elizabeth Durban

1412 mineraria turismo allevamento pesca

1413 Sud Africa Namibia Angola Zambia

1414 Pretoria Città del Capo Bloemfontein Benoni

1415 Città del Capo Pretoria Bluemfontein Durban

Dove si trova il Deserto del 
Sahara?

Il deserto del Kalahari si 
trova in..

Il Deserto del Namid si 
trova in..

Quale tra questi è un 
monte importante 
dell'Angola?
Le Cascate Vittoria si 
trovano lungo il fiume.

La costa sud orientale 
africana è caratterizzata da 
un clima..

sub tropicale con 
precipitazioni abbondanti

nessuna delle altre risposte è 
corretta

Quale tra queste non è una 
città sudafricana?

La principale risorsa 
dell'Africa Meridionale è..

Quale paese dell'Africa 
Meridionale contiene 
all'interno del suo perimetro 
altri due Stati?

Qual è la capitale 
amministrativa del Sud 
Africa?

Qual è la capitale 
legislativa del Sud Africa?



GEOGRAFIA

Pagina 130 di 132

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1416 Afrikaner Zulu Ndebele Xhosa

1417 Afrikaner Zulu Ndebele Xhosa

1418 Zambia e Zimbawe Namibia e Angola Angola e Zambia Mozambico e Tanzania

1419 Sud Africa Mozambico Angola Zimbawe

1420 Angola e Mozambico Sud Africa Zambia Madagascar

1421 Madagascar Zimbawe Angola Zambia

1422 Tra Canada e isola di Baffin Tra Stati Uniti e Messico Tra Perù e Cile Tra Colombia e Panama

1423 Messico Stati Uniti Brasile Colombia

1424 L'Equatore passa per.. Brasile Argentina Messico Stati Uniti

1425 Cile Venezuela Messico Stati Uniti

1426 tropicale arido piovoso temperato temperato

Quale gruppo etnico tra 
questi non fa parte della 
famiglia dei Bantu?

Quale tra questi gruppi 
etnici discende dai coloni 
olandesi e britannici?

Le Cascate Vittoria 
segnano il confine tra..

Le città più popolose 
dell'Africa Meridionale si 
trovano in..

In quale Paese dell'Africa 
Meridionale è diffuso il 
portoghese?

In quale Paese dell'Africa 
Meridionale è diffuso il 
francese?

Dove si forma la Baia di 
Hudson?

Il Tropico del Cancro 
attraversa..

Il Tropico del Capricorno 
attraversa..

Il Brasile è caratterizzato 
da un clima..
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1427 Tamigi Mississipi Rio delle Amazzoni San Lorenzo

1428 in America Settentrionale in Africa Settentrionale in Asia Settentrionale in Asia Meridionale

1429 Brasile Messico Venezuela Perù

1430 Quebec Alberta Manitoba Ontario

1431 Golfo di Aden Golfo di San Lorenzo Baia di Baffin Baia di Hudson

1432 America Asia Africa Europa

1433 Rio Grande San Lorenzo Rio delle Amazzoni Missouri

1434 California Colorado Florida Kansas

1435 Chicago Cleveland Clinton Indianapolis

1436 San Paolo Porto Alegre Santa cruz Brasilia

1437 Repubblica Federale Repubblica parlamentare Repubblica Costituzionale Monarchia costituzionale

Quale tra questi non è un 
fiume americano?

Il più grande complesso 
lacustre al mondo si trova..

In quale stato dell'America 
si parla portoghese?

In quale Stato canadese si 
parla francese?

Quale fra queste baie o 
golfi non appartengono al 
continente americano?

La catena degli Appalchi si 
trova in:

Quale di questi fiumi segna 
il confine tra Stati Uniti e 
Messico?

Dove si trova San 
Francisco?

Qual è la più grande città 
dell'Illinois?

Qual è la più grande 
metropoli dell'America 
Andino-Amazzonica?

Qual è l'ordinamento 
politico del Brasile?
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1438 Città del Messico Chihuahua Guadalajara Monterrey

1439 Dove si trova Cuba? A nord della Giamaica A sud della Giamaica A est della Giamaica A ovest della Giamaica

Qual è la capitale del 
Messico?
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2
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3
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4

13π cm 6,5 cm 13 cm 6,5π cm

5

48,25π dm 48,25π cm 96,5π dm 24,125π dm

6

50,24 cm 60 cm 10,05 cm

7

376,80 € 150,72 € 48 € 188,40 €
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Calcolare la lunghezza della 
circonferenza il cui raggio è lungo 72 cm.

Il diametro di una circonferenza misura 35 
dm. Qual è la lunghezza della 
circonferenza?

Sapendo che la distanza fra i centri di due 
circonferenze tangenti esternamente 
misura 33 cm e che il raggio di una è 
congruente a 5/6 del raggio dell'altra, 
calcolare la lunghezza delle due 
circonferenze.

Una corda di una circonferenza misura 12 
cm e la sua distanza dal centro misura 
2,5 cm. Calcolare la lunghezza della 
circonferenza.

Calcolare la lunghezza della 
circonferenza il cui diametro misura 48,25 
dm.

In un orologio la lancetta dei minuti è 
lunga 18 cm e quella delle ore 16, 4 cm. 
Calcolare la differenza delle lunghezze 
dei tragitti percorsi dalle punte delle 
lancette in 5 giri.

Si vuole recintare con rete metallica 
un'aiuola circolare che ha il raggio di 24 
m. Calcolare la spesa, sapendo che la 
rete costa 2,5 € il metro.
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8

30π cm 15π cm 6π cm 9π cm

9

40π cm 20π cm 200 cm 15π cm

10
37,5 cm 150 cm 235,5 cm 117,75 cm

11

26,4 dm 26,4 cm 264 dm 52,80 dm

12

56 cm 28 cm 87,92 cm 14 cm

13
32 dm 16 dm 64 dm 100,48 dm

14
112 dm 224 dm 351,68 dm 56 dm

15

12 dm; 36 dm 24 dm; 72 dm 6 dm; 18 dm 12 dm; 72 dm

Una corda di una circonferenza misura 18 
cm e la sua distanza dal centro è pari a 
2/3 della corda stessa. Calcolare la 
lunghezza della circonferenza.

La somma di una corda di una 
circonferenza e della sua distanza dal 
centro misura 44 cm e la distanza è 
congruente a 3/8 della corda. Calcolare la 
lunghezza della circonferenza.

Calcolare la lunghezza del raggio di una 
circonferenza lunga 75π cm.

Calcolare la lunghezza del diametro di 
una circonferenza che misura 82,896 dm.

Calcolare la lunghezza del diametro di 
una circonferenza che misura 175,84 cm.

Calcolare la lunghezza del raggio di una 
circonferenza che misura 64π dm.

Calcolare la misura del raggio di una 
circonferenza di 224π dm.

La somma delle lunghezze di due 
circonferenze misura 96π dm e una è 
tripla dell'altra. Calcolare la lunghezza dei 
rispettivi raggi.
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16

49 dm; 21 dm 98 dm; 42 dm 40 dm; 20 dm 49 dm; 42 dm

17

12 dm  144 dm 10 dm 12π

18

56 dm 28 dm 784 dm 28π

19

90 cm 72 cm 36 cm 126 cm

20

6 5 12 10

21

30π cm 15π cm 20π cm 42π cm

22

34π dm 17π dm 68 dm 53,38 dm

La differenza delle lunghezze di due 
circonferenze è 175,84 dm e una è i 3/7 
dell'altra. Calcolare la misura dei due 
raggi.

La lunghezza di una circonferenza è 
24,6π dm. Calcola la misura della 
distanza dal centro di una corda che 
misura 5,4 dm.

Calcola la lunghezza di una corda che 
dista 6,3 dm dal centro di una 
circonferenza che misura 57,4π dm.

Il segmento di tangenza condotto da un 
punto esterno P a una circonferenza 
misura 72 cm. Se la circonferenza misura 
108π cm, quanto dista il punto P dal 
centro della circonferenza?

Da un cartoncino rettangolare avente le 
dimensioni di 1,2 m e 0,80 m si devono 
ricavare dei dischetti rotondi aventi il 
raggio di 20 cm. Quanti dischetti si 
ricavano al massimo?

Determinare la lunghezza della 
circonferenza circoscritta al triangolo 
rettangolo avente i cateti lunghi 18 cm e 
24 cm.

Calcolare la lunghezza della 
circonferenza inscritta in un quadrato 
avente l'area di 1156 dm^2.
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23

17π dm 60 dm 34π dm 15π dm

24

25π cm 50π cm 12,5π cm 50 cm

25

14,4π cm 28,8π cm 7,2π cm 14,4 cm

26

124 cm 130 cm 62 cm 248 cm

27

670 cm

28

9,6 cm; 19,2π cm 9,6 cm; 9,6π cm 19,2 cm; 9,6π cm 9,6 cm; 19,2 cm

29

248 cm 220 cm 192 cm 250 cm

Calcolare la lunghezza della 
circonferenza circoscritta ad un rettangolo 
le cui dimensioni sono lunghe 8 dm e 15 
dm.

Determinare la lunghezza della 
circonferenza circoscritta ad un triangolo 
rettangolo avente i cateti lunghi 7 cm e 24 
cm.

Calcolare la lunghezza della 
circonferenza circoscritta a un triangolo 
rettangolo avente la mediana relativa 
all'ipotenusa che misura 7,2 cm.

Un rettangolo è inscritto in una 
circonferenza il cui raggio è di 25 cm. 
Sapendo che la base è lunga 48 cm, 
determinare il perimetro del rettangolo.

Un rettangolo è inscritto in una 
circonferenza il cui raggio è di 25 cm. 
Sapendo che la base è lunga 48 cm, 
determinare l'area del rettangolo.

672 cm2 124 cm2 336 cm2

Un rombo è circoscritto a una 
circonferenza. Le diagonali del rombo 
misurano 24 cm e 32 cm. Calcolare la 
misura del raggio della circonferenza e la 
sua lunghezza.

Un trapezio isoscele è inscritto in una 
circonferenza di lunghezza 100π cm. Si 
sa che la base minore del trapezio misura 
28 cm e che la base maggiore coincide 
con il diametro. Calcolare il perimetro del 
trapezio.
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30

31

32

162 cm 81 cm 243 cm 150 cm

33

62π cm 31π cm 124π cm

34
15 dm 30 dm 45 dm 25 dm

35

10π dm 5π dm 25π dm 20π dm

36

34π dm 17π dm 289π dm 30π dm

Un trapezio isoscele è inscritto in una 
circonferenza di lunghezza 100π cm. Si 
sa che la base minore del trapezio misura 
28 cm e che la base maggiore coincide 
con il diametro. Calcolare l'area del 
trapezio.

3072 cm2 1536 cm2 2304 cm2 4396 cm2

Un trapezio rettangolo è circoscritto a una 
circonferenza di lunghezza 36π cm. 
Sapendo che il lato obliquo è lungo 45 cm 
e che la base maggiore è il doppio della 
minore, calcolare l'area del trapezio.

1458 cm2 729 cm2 2187 cm2 486 cm2

Un trapezio rettangolo è circoscritto a una 
circonferenza di lunghezza 36π cm. 
Sapendo che il lato obliquo è lungo 45 cm 
e che la base maggiore è il doppio della 
minore, calcolare il perimetro del trapezio.

L'area di un cerchio è 961π cm2. 
Calcolare la lunghezza della 
circonferenza.

62π cm2

L'area di un cerchio è 225π dm2. 
Calcolare la lunghezza del suo raggio.

Un cerchio ha l'area di 25π dm2. 
Calcolare la lunghezza della 
circonferenza che lo limita.

Calcolare la lunghezza di una 
circonferenza che limita un cerchio la cui 
area è 289π dm2.
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37

42π cm 21π cm 30π cm 84π cm

38

7,2 m 12π m 1,55 m 15,37 m

39

78 cm 39 cm 26 cm 65 cm

40

50 cm 60 cm 25 cm 100 cm

41

75 cm 150 cm 37,5 cm 70 cm

42

43

15 dm 30 dm 25 dm 10 dm

44

22,5 dm 20,5 dm 25,5 dm 12,5 dm

L'area di un cerchio è 441π cm2. 
Calcolare la lunghezza della 
circonferenza che lo limita.

Un cerchio ha l'area di 144π m2. 
Calcolare la distanza dal centro di una 
corda che misura 19,2 m.

Un cerchio ha l'area di 4225π cm2 e una 
sua corda dista 52 cm dal centro. 
Calcolare la lunghezza della corda.

Un arco ampio 144° misura 40π cm. 
Calcolare la lunghezza del raggio della 
circonferenza alla quale appartiene.

Un arco ampio 84° misura 35π cm. 
Calcolare la lunghezza del raggio della 
circonferenza alla quale appartiene.

Calcolare l'area del settore circolare 
avente l'ampiezza di 120° e appartenente 
a un cerchio di raggio lungo 15 cm.

75π cm2 225π cm2 37,5 cm2 150π cm2

Determinare la misura della diagonale di 
un parallelepipedo rettangolo avente le 
dimensioni di 5,4 dm, 7,2 dm e 12 dm.

Determinare la misura della diagonale di 
un parallelepipedo rettangolo avente le 
dimensioni di 10,8 dm, 8,1 dm e 18 dm.
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45

20 cm 10 cm 35 cm 25 cm

46

75 m 60 m 55 m 80 m

47

44 cm 50 cm 25 cm 32 cm

48

40 cm 30 cm 39 cm 25 cm

49

21 dm 20 dm 42 dm 19 dm

50

11,25 dm 10,25 dm 12 dm 12,25 dm

Calcolare la misura della diagonale di un 
parallelepipedo rettangolo i cui spigoli 
misurano 7,2 cm, 9,6 cm e 16 cm.

La diagonale della base di un 
parallelepipedo misura 45 m e lo spigolo 
laterale 60 m. Calcolare la misura della 
diagonale del parallelepipedo. 

In un parallelepipedo rettangolo, di 
altezza 36 cm, il perimetro della base è 
64 cm e una dimensione della base è 
tripla dell'altra. Determinare la misura 
della diagonale del parallelepipedo.

Un parallelepipedo rettangolo ha le sue 
dimensioni di base di 18 cm e 24 cm e la 
diagonale di 50 cm. Calcolare la misura 
dell'altezza del parallelepipedo.

In un parallelepipedo rettangolo la 
diagonale e due dimensioni misurano, 
rispettivamente, 75 dm, 57,6 dm e 43,2 
dm. Determinare la misura della terza 
dimensione.

La diagonale e due spigoli di un 
parallelepipedo rettangolo misurano, 
rispettivamente, 18,75 dm, 9 dm e 12 dm. 
Calcola la misura del terzo spigolo.
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51

16 dm 15 dm 12 dm 18 dm

52

53

54

55

56

57

In un parallelepipedo rettangolo la somma 
di due dimensioni è lunga 42 dm e la loro 
differenza è lunga 6 dm. La diagonale del 
parallelepipedo misura 34 dm. Calcolare 
la misura della terza dimensione.

Calcolare l'area della superficie laterale di 
un parallelepipedo rettangolo avente le 
dimensioni della base lunghe 18 cm e 24 
cm e l'altezza di 35 cm.

2940 cm2 3804 cm2 15120 cm1 1470 cm2

Calcolare l'area della superficie totale di 
un parallelepipedo rettangolo avente le 
dimensioni della base lunghe 15 cm e 16 
cm e l'altezza di 9 cm.

1038 cm2 20176 cm2 558 cm2 1116 cm2

Calcolare l'area della superficie laterale di 
un parallelepipedo rettangolo, avente le 
dimensioni della base lunghe 18 dm e 24 
dm e l'altezza di 15 dm. 

1260 dm2 2124 dm2 630 dm2 432 dm2

Calcolare l'area della superficie totale di 
un parallelepipedo rettangolo, avente le 
dimensioni della base lunghe 18 dm e 24 
dm e l'altezza di 15 dm. 

2124 dm2 1260 dm2 7740 dm2 1062 dm2

Determinare l'area della superficie laterale 
di un parallelepipedo rettangolo nel quale 
le dimensioni della base e dell'altezza 
misurano, rispettivamente, 36 dm, 25 dm 
e 18 cm.

2196 dm2 1098 dm2 3096 dm2 4392 dm2

Calcolare l'area della superficie laterale di 
un parallelepipedo rettangolo avente le 
dimensioni di 36 m, 27 m e 28 m.

3528 m2 5472 m2 1764 m2 1028 m2
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58

59

22 dm 11 dm 44 dm 10 dm

60

61

62

23 cm 46 cm 27 cm 11,5 cm

63

16 cm 32 cm 20 cm 440 cm

Calcolare l'area della superficie totale di 
un parallelepipedo rettangolo avente le 
dimensioni di 36 m, 27 m e 28 m.

5472 m2 2736 m2 3528 m2 1764 m2

Determinare la misura dell'altezza di un 
parallelepipedo rettangolo avente la 
diagonale e le dimensioni della base che 
misurano, rispettivamente, 27,5 dm, 13,2 
dm e 9,9 dm. 

Determinare la misura dell'area della 
superficie laterale di un parallelepipedo 
rettangolo avente la diagonale e le 
dimensioni della base che misurano, 
rispettivamente, 27,5 dm, 13,2 dm e 9,9 
dm. 

1016,4 dm2 1020 dm2 2032,8 dm2 508,2 dm2

Determinare l'area della superficie totale 
di un parallelepipedo rettangolo che ha le 
dimensioni della base e la diagonale che 
misurano, rispettivamente, 10,8 m, 8,1 m 
e 22,5 m.

855,36 m2 427,68 m2 1710,72 m2 2520 m2

Calcolare la misura dell'altezza del 
parallelepipedo rettangolo avente l'area 
della superficie laterale di 1518 cm2 e le 
dimensioni della base di 15 cm e 18 cm.

L'area della superficie totale di un 
parallelepipedo rettangolo è di 1432 cm2 e 
le dimensioni delle sue basi sono lunghe 
20 cm e 11 cm. Determinare la misura 
dell'altezza del solito. 
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64

7 cm 14 cm 3,5 cm 21 cm

65

12 cm 24 cm 6 cm 10 cm

66

15 cm 7,5 cm 30 cm 14 cm

67

15 cm 30 cm 7,5 cm 12 cm

68

2,5 cm 5 cm 10 cm 2 cm

69

32 cm 35,75 cm 30 cm 64 cm

Calcolare la misura dell'altezza del 
parallelepipedo rettangolo avente l'area 
della superficie laterale di 364 cm2 e le 
dimensioni della base di 10 cm e 16 cm.

L'area della superficie totale di un 
parallelepipedo rettangolo è di 1440 cm2 e 
le dimensioni delle sue basi sono lunghe 
15 cm e 20 cm. Determinale la misura 
dell'altezza del solido.

Calcolare la misura dell'altezza del 
parallelepipedo rettangolo che superficie 
laterale di 727,5 cm2 e il perimetro di base 
di 48,5 cm.

In un parallelepipedo rettangolo l'area 
totale è 1566 m2 e due spigoli misurano 
13 m e 21 m- Calcolare la misura del 
terzo spigolo. 

Determinare la misura dell'altezza di un 
parallelepipedo a base quadrata che 
l'area della superficie totale di 64,38 cm2 e 
lo spigolo di base di 3,7 cm.

Un parallelepipedo rettangolo a base 
quadrata ha l'area della superficie totale 
di 2370 cm2 e l'area della superficie di 
base di 225 cm2. Calcolare la misura 
dell'altezza del parallelepipedo.
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70

71

72

73

74

75

76

Calcolare il volume di un parallelepipedo 
rettangolo che ha le dimensioni lunghe 18 
cm, 8 cm e 30 cm.

4320 cm3 1560 cm3 2160 cm3 780 cm3

Calcolare il volume di un parallelepipedo 
rettangolo che ha le dimensioni lunghe 6 
cm, 23 cm e 20 cm.

2760 cm3 1380 cm3 1160 cm2 580 cm3

Un parallelepipedo rettangolo ha le 
dimensioni di 25 cm, 8 cm e 13 cm. 
Determinare il volume del solido.

2600 cm3 1300 cm3 858 cm2 429 cm3

Sapendo che la diagonale e le dimensioni 
della base di un parallelepipedo 
rettangolo misurano, rispettivamente, 28 
dm, 8 dm e 12 dm, calcolarne il volume.

2304 dm3 1152 dm3 864 dm3 3456 dm3

Un parallelepipedo rettangolo ha le 
dimensioni della base lunghe 12 cm e 10 
cm e il suo volume è 2160 cm3. Calcolare 
l'area della superficie laterale.

792 cm2 1584 cm2 2376 cm2 396 cm2

Un parallelepipedo rettangolo ha le 
dimensioni della base lunghe 16 cm e 9 
cm, e il suo volume è 3600 cm3. Calcolare 
l'area della superficie laterale.

1250 cm2 625 cm2 1875 cm2 2456 cm2

Un parallelepipedo rettangolo ha il volume 
di 5083 cm3 e le dimensioni della base 
misurano 13 cm e 17 cm. Calcolare l'area 
della superficie totale del parallelepipedo.

1822 cm2 911 cm2 3644 cm2 690 cm2
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77

90 dm 70 dm 55 dm 60 dm

78

7 cm 14 cm 9 cm 10 cm

79

80

104 cm 154 cm 125 cm 114 cm

81

27√3 cm 22√3 cm 17√3 cm 30√3 cm

82

14√3 cm 17√3 cm 22√3 cm 12√3 cm

83

12√3 cm 15√3 cm 11√3 cm 2017,6 cm

Un parallelepipedo rettangolo ha il volume 
di 18144 dm3 e la sua altezza  misura 36 
dm. Calcolare il perimetro della base, 
sapendo che le sue dimensioni sono l'una 
7/8 dell'altra.

Un parallelepipedo rettangolo ha il volume 
di 728 cm3 e due spigoli uscenti da uno 
stesso vertice sono lunghi 8 cm e 13 cm. 
Determinare la lunghezza del terzo 
spigolo uscente dallo stesso vertice.

Un parallelepipedo rettangolo ha il volume 
di 728 cm3 e due spigoli uscenti da uno 
stesso vertice sono lunghi 8 cm e 13 cm. 
Determinare l'area della superficie totale 
del parallelepipedo.

502 cm2 728 cm2 251 cm2 1034 cm2

Sapendo che la diagonale di un cubo è 
lunga 26√3 cm, determinare il perimetro 
di una faccia.

Il perimetro di una delle facce di un cubo 
è 108 cm; determinare la misura della 
diagonale del cubo.

Il perimetro di una faccia di un cubo è 56 
cm; determina la lunghezza della 
diagonale del cubo.

Determinare la lunghezza della diagonale 
di un cubo sapendo che il suo spigolo è 
lungo 12 cm.
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84

60 cm 45 cm 75 cm 30 cm

85

86

87

88

89

90

91

7√3 cm 14√3 cm 7 cm 1,73 cm

92

13 dm 26 dm 169 dm 6,5 dm

93

19 dm 38 dm 361 dm 9,5 dm

Sapendo che la diagonale di un cubo è 
lunga 15√3 cm, determina il perimetro 
della sua facciata.

Determinare l'area della superficie laterale 
di un cubo che ha lo spigolo lungo 15 cm.

900 cm2 1350 cm2 225 cm2 500 cm2

Determinare l'area della superficie totale 
di un cubo che ha lo spigolo lungo 15 cm.

1350 cm2 900 cm2 625 cm2 4200 cm2

Calcolare l'area laterale di un cubo che ha 
lo spigolo di 8 m.

256 m2 384 m2 156 m2 64 m2

Calcolare l'area totale di un cubo che ha 
lo spigolo di 8 m.

384 m2 256 m2 512 m2 448 m2

determinare l'area della superficie laterale 
di un cubo che ha lo spigolo lungo 20 cm. 

1600 cm2 2400 cm2 3200 cm2 1400 cm2

determinare l'area della superficie totale 
di un cubo che ha lo spigolo lungo 20 cm. 

2400 cm2 1600 cm2 2300 cm2 1200 cm2

L'area della superficie totale di un cubo è 
294 cm2. Calcolare la misura della sua 
diagonale.

Un cubo ha l'area totale di 1014 dm2. 
Calcolare la lunghezza dello spigolo del 
cubo.

Calcolare la misura dello spigolo di un 
cubo, sapendo che la differenza tra l'area 
totale e l'area laterale è 722 dm2.
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94

95

96

97

98

99

100

101

15 cm 30 cm 22 cm 12 cm

102

13 cm 15 cm 22 cm 12 cm

Un cubo ha l'area laterale di 40,96 m2. 
Calcolare la sua area totale.

61,44 m2 62,32 m2 81,92 m2 30,72 m2

Un solido è formato da un parallelepipedo 
rettangolo con le dimensioni di base di 40 
cm e di 30 cm e altezza 8 cm, sormontato 
da un cubo avente lo spigolo di 12 cm. 
Determinare l'area della superficie totale 
del solido.

4096 cm2 4384 cm2 3264 cm2 4500 cm2

In un parallelepipedo rettangolo, di 
altezza lunga 19 cm e con le dimensioni 
di base che misurano 21 cm e 24 cm, è 
praticata una cavità a forma di cubo 
profonda 15 cm. Calcolare l'area della 
superficie totale del solido.

3618 cm2 4068 cm2 1809 cm2 20134 cm2

Calcolare il volume di un cubo la cui area 
laterale è 144 cm2.

216 cm3 72 cm3 144 cm3 108 cm3

Calcolare il volume di un cubo la cui area 
laterale è 256 cm2.

512 cm3 64 cm3 1024 cm3 4096 cm3

Calcolare il volume di un cubo che ha lo 
spigolo lungo 11 cm.

1331 cm3 121 cm3 242 cm3 665,5 cm3

Calcolare il volume di un cubo la cui area 
laterale è 1936 dm2.

10648 dm3 484 dm3 726 dm3 5324 dm3

Calcolare la misura dello spigolo di un 
cubo sapendo che il suo volume è 3375 
cm3.

Calcolare la misura dello spigolo di un 
cubo sapendo che il suo volume è 2197 
cm3.
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103

10√3 cm 12√3 cm 15√3 cm 17√3 cm

104

105

15 cm 20 cm 18 cm 12 cm

106

107

108

109

Calcolare la misura della diagonale di un 
cubo sapendo che il suo volume è 1000 
cm3.

Calcolare l'area della superficie totale del 
cubo equivalente al parallelepipedo 
rettangolo che ha le dimensioni lunghe 24 
cm, 16 cm e 36 cm.

3456 cm2 3236 cm2 1456 cm2 2500 cm2

Un prisma retto ha per base un rombo le 
cui diagonali sono lunghe 16 cm e 12 cm. 
Sapendo che l'area della superficie 
laterale del prisma è 600 cm2 determina la 
misura della sua altezza. 

In un prisma retto a base quadrata 
l'altezza e lo spigolo di base misurano 
rispettivamente 12 cm e 8 cm. Calcolare 
l'area laterale del prisma.

384 cm2 192 cm2 576 cm2 768 cm2

Il perimetro del quadrato di base di un 
prisma è 92 cm. Determinare l'area 
laterale del prisma, sapendo che la sua 
altezza misura 18 cm.

1656 cm2 828 cm2 2714 cm2 1357 cm2

Il perimetro del quadrato di base di un 
prisma è 92 cm. Determinare l'area totale 
del prisma, sapendo che la sua altezza 
misura 18 cm.

2714 cm2 1350 cm2 1656 cm2 828 cm2

Un prisma retto ha per base un rombo 
aventi le diagonali che misurano 24 cm e 
18 cm. Sapendo che la misura 
dell'altezza del prisma è uguale a metà 
del perimetro di base, calcolare l'area 
laterale del prisma.

1800 cm2 900 cm2 600 cm2 720 cm2
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40 cm 20 cm 12 cm 36 cm

114

115

Un prisma retto alto 24 cm ha per base un 
trapezio isoscele con basi e altezza che 
sono lunghe, rispettivamente, 30 cm, 12 
cm e 12 cm. Calcolare l'area della 
superficie totale del prisma.

2232 cm2 1116 cm2 3348 cm2 4320 cm2

Un prisma retto alto 8 dm ha per base un 
trapezio isoscele con basi e altezza che 
misurano, rispettivamente, 10 dm, 4 dm e 
4 dm. Calcolare l'area della superficie 
totale del prisma.

248 dm2 124 dm2 496 dm2 124 dm2

Un prisma retto, il cui spigolo laterale 
misura 36 cm, ha per base un trapezio 
isoscele con il perimetro e la misura del 
lato obliquo rispettivamente di 132 cm e 
30 cm e con la base maggiore tripla della 
minore. Calcolare l'area totale del prisma,

6480 cm2 2650 cm2 4680 cm2 3240 cm2

Un prisma pentagonale regolare ha l'area 
della superficie totale di 3774 cm2 e lo 
spigolo di base di 15 cm. Calcolare la 
misura dell'altezza del prisma.

In un prisma triangolare regolare l'area 
della superficie totale è 1846,40 dm2 e il 
perimetro di base è 60 dm. Calcolare 
l'area della superficie laterale.

1500 dm2 2500 dm2 750 dm2 1600 dm2

Un prisma retto pentagonale regolare ha 
l'area totale di 461 cm2. Sapendo che 
l'apotema della base misura 3,44 cm, 
calcolare l'area laterale del prisma.

375 cm2 187,5 cm2 750 cm2 325 cm2
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10 cm 25 cm 15 cm 12 cm

117

10 cm 15 cm 8 cm 100 cm

118

119

120

121

Un prisma regolare esagonale ha lo 
spigolo di base lungo 30 cm e il volume di 
23382 cm3. Determinare la misura 
dell'altezza del prisma.

Un prisma regolare esagonale ha lo 
spigolo di base lungo 20 cm e il volume di 
10392 cm3. Determinare la misura 
dell'altezza del prisma.

Un prisma regolare esagonale è alto 10 
cm e l'area della superficie laterale è 300 
cm2. Calcolare il volume del prisma.

649,5 cm3 549,5 cm3 946 cm2 1000 cm3

Un prisma retto ha per base un triangolo 
isoscele con il lato obliquo e l'altezza 
relativa alla base che misurano, 
rispettivamente, 37 cm e 35 cm. Calcolare 
il volume del prisma sapendo che la sua 
altezza misura 6,5 cm.

2730 cm3 1730 cm3 7230 cm3 130 cm3

Un prisma retto ha per base un rombo 
con il perimetro e la misura della 
diagonale minore che sono, 
rispettivamente, 70 cm e 21 cm. Calcolare 
il volume del prisma, sapendo che la sua 
altezza misura 28 cm.

8232 cm3 2833 cm3 1232 cm3 3200 cm3

L'area della superficie totale di un prisma 
regolare esagonale è 1719,6 dm2. 
Sapendo che l'area di base è 259,8 dm2, 
calcolare il volume del prisma.

5196 dm3 9146 dm3 4196 dm3 6154 dm3
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11 dm 10 dm 15 dm 21 dm

123

50 cm 60 cm 100 cm 70 cm
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125

126

127

Un prisma retto ha per base un rombo nel 
quale la somma delle diagonali è di 46 dm 
e la loro differenza di 14 d. Sapendo che 
l'area totale è 1228 dm2, calcolare la 
misura dell'altezza del prisma.

In un prisma quadrangolare regolare 
l'area laterale e quella totale sono, 
rispettivamente, 7,20 m2 e 11,70 m2. 
Esso è equivalente a un parallelepipedo 
rettangolo con le dimensioni della base 
che misurano 6 m e 90 cm. Quanto 
misura l'altezza del parallelepipedo?

Calcolare l'area della superficie totale di 
una piramide quadrangolare regolare 
avente lo spigolo di base di 10 cm e 
l'altezza di 12 cm.

360 cm2 260 cm2 120 cm2 160 cm2

Calcolare l'area della superficie totale di 
una piramide quadrangolare regolare 
avente lo spigolo di base di 18 cm e 
l'altezza di 40 cm.

1800 cm2 1600 cm2 1200 cm2 2000 cm2

Calcolare l'area della superficie laterale di 
una piramide quadrangolare regolare che 
ha lo spigolo di base di 7,5 cm e 
l'apotema di 18 cm.

270 cm2 310 cm2 220 cm2 170 cm2

Calcolare l'area della superficie laterale di 
una piramide quadrangolare regolare che 
ha lo spigolo di base di 12,5 cm e 
l'apotema di 14 cm.

350 cm2 230 cm2 150 cm2 270 cm2
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129

130

131

20 cm 15 cm 22 cm 30 cm

132

30 cm 20 cm 15 cm 12 cm

133

9,93 cm 15,30 cm 12,93 cm 11 cm

Determinare l'area della superficie laterale 
di una piramide retta che ha il perimetro di 
base e la misura dell'apotema che sono, 
rispettivamente, 63 cm e 42 cm.

1323 cm2 1200 cm2 1253 cm2 2113 cm2

Una piramide esagonale regolare ha lo 
spigolo di base di 14 cm e l'apotema di 9 
cm. Calcolare l'area della sua superficie 
laterale.

378 cm2 178 cm2 220 cm2 550 cm2

Determinare l'area della superficie totale 
di una piramide quadrangolare regolare 
sapendo che l'apotema misura 17 dm e 
l'altezza misura 15 dm.

800 dm2 700 dm2 200 dm2 550 dm2

L'area della superficie laterale di una 
piramide esagonale regolare è 900 cm2 e 
lo spigolo di base è lungo 15 cm. 
Calcolare la lunghezza dell'apotema della 
piramide. 

L'area della superficie laterale di una 
piramide esagonale regolare è 1080 cm2 e 
lo spigolo di base è lungo 12 cm. 
Calcolare la lunghezza dall'apotema della 
piramide. 

L'area della superficie totale di una 
piramide quadrangolare regolare è 664 
cm2 e lo spigolo di base è lungo 16 cm. 
Determinare la misura dell'altezza della 
piramide. 
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12 cm 13 cm 16 cm^2 40 cm

135

14 cm 12 cm 22 cm 15 cm

136

13 cm 12 cm 18 cm 21 cm

137

61 cm; 60 cm 65 cm; 60 cm 51 cm; 60 cm 61 cm; 50 cm

138

85 cm; 84 cm 85 cm;90 cm 80 cm; 84 cm 90 cm; 91 cm

139

L'area della superficie totale di una 
piramide quadrangolare regolare è 360 
cm2 e lo spigolo di base è lungo 10 cm. 
Determinare la misura dell'altezza della 
piramide.

Una piramide regolare quadrangolare ha 
la sua superficie totale di 288 cm2 e il 
perimetro di base di 32 cm. Trovare la 
misura dell'apotema.

Una piramide retta ha per base un rombo 
la cui area è 480 cm2 e la cui diagonale 
maggiore è lunga 48 cm. Sapendo che 
l'area della superficie laterale della 
piramide è di 676 cm2, determinare la 
lunghezza dell'apotema della piramide.

L'area della superficie totale di una 
piramide quadrangolare regolare è di 
3168 cm2 e lo spigolo di base misura 22 
cm. Calcolare la misura dell'apotema e 
dell'altezza della piramide.

Una piramide quadrangolare regolare ha 
l'area della superficie totale di 5096 cm2 e 
lo spigolo di base di 26 cm. Calcolare la 
misura dell'apotema della piramide e 
l'altezza.

Una piramide regolare esagonale ha il 
perimetro della base di 60 dm e l'altezza 
di 15 dm. Calcolare il volume della 
piramide. 

1299 dm3 1300 dm3 1596 dm2 1250 dm3
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60 cm 55 cm 40 cm 30 cm

141

48 cm 24 cm 96 cm 50 cm

142

143

144

145

146

Il volume di una piramide quadrangolare 
regolare è 900 cm3 e l'altezza è di 12 cm. 
Calcolare il perimetro della base della 
piramide.

Il volume di una piramide quadrangolare 
regolare è 672 cm3 e l'altezza è di 14 cm. 
Calcolare il perimetro della base della 
piramide.

Il volume di una piramide quadrangolare 
regolare è 384 cm3 e l'area di base è 144 
cm2. Calcolare l'area della superficie 
laterale della piramide.

240 cm2 280 cm2 192 cm2 260 cm2

Il volume di una piramide quadrangolare 
regolare è 400 cm3 e l'area di base è 100 
cm2. Calcolare l'area della superficie 
laterale della piramide.

260 cm2 300 cm2 240 cm2 340 cm2

Una piramide quadrangolare regolare ha 
l'area di base di 484 cm2 e l'apotema di 
61 cm. Calcolare l'area della superficie 
totale della piramide.

3168 cm2 2684 cm2 3200 cm2 1936 cm2

Una piramide quadrangolare regolare ha 
l'area di base di 484 cm2 e l'apotema di 
61 cm. Calcolare il volume della piramide.

9680 cm3 9481,33 cm3 6980 cm3 8690 cm3

Una piramide retta, alta 32 cm, ha per 
base un trapezio rettangolo le cui basi 
misurano 6 cm e 18 cm, mentre il lato 
obliquo misura 15 cm. Calcolare il volume 
della piramide.

1152 cm3 1100 cm3 2150 cm3 1160 cm3
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150
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Un tronco di piramide triangolare regolare 
ha gli spigoli delle due basi lunghi 
rispettivamente 40 cm e 20 cm e 
l'apotema lungo 18 cm. Calcolare l'area 
della superficie laterale del tronco di 
piramide.

1620 cm2 2120 cm2 2200 cm2 2160 cm2

Gli spigoli delle basi di un tronco di 
piramide quadrangolare regolare 
misurano rispettivamente 27 dm e 15 dm. 
Sapendo che l'apotema misura 10 dm, 
determinare l'area della superficie 
laterale.

840 dm2 1794 dm2 480 dm2 1040 dm2

Gli spigoli delle basi di un tronco di 
piramide quadrangolare regolare 
misurano rispettivamente 27 dm e 15 dm. 
Sapendo che l'apotema misura 10 dm, 
determinare l'area della superficie totale.

1794 dm2 840 dm2 660 dm2 1800 dm2

Determinare l'area della superficie totale 
di un tronco di piramide regolare 
quadrangolare che ha l'altezza di 12 dm, 
l'apotema di 15 dm e l'area della base 
minore di 484 dm2.

3944 dm2 3800 dm2 4394 dm2 2943 dm2

Un tronco di piramide regolare 
quadrangolare ha l'apotema, l'altezza e lo 
spigolo della base maggiore che 
misurano, rispettivamente, 2,6 dm, 2,4 dm 
e 3,3, dm. Calcolare l'area della superficie 
totale del tronco.

36,5 dm2 35 dm2 26,5 dm2 37 dm2

Determinare l'area della superficie di un 
esaedro regolare sapendo che la somma 
dei suoi spigoli misura 108 dm.

486 dm2 346 dm2 556 dm2 449 dm2
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Calcolare l'area della superficie totale di 
un cilindro ottenuto dalla rotazione di 360° 
di un rettangolo con dimensioni di 9 cm e 
4 cm attorno alla dimensione maggiore.

104π cm2 103π cm2 110π cm2 52π cm2

Calcolare l'area della superficie laterale di 
un cilindro ottenuto dalla rotazione di 360° 
di un rettangolo con dimensioni di 12 cm 
e 8 cm attorno alla dimensione maggiore.

192π cm2 122π cm2 189π cm2 96π cm2

Calcolare l'area della superficie totale di 
un cilindro con altezza pari a 25 cm e con 
il diametro di base di 18 cm.

612π cm2 320π cm2 306π cm2 622π cm2

Calcolare l'area della superficie laterale di 
un cilindro di pari a 37 cm e con il raggio 
di 14 cm.

1036π cm2 518π cm2 1132πcm2 920πcm2

Un rettangolo, avente le dimensioni che 
misurano 17 cm e 9 cm, ruota intorno al 
lato maggiore generando un cilindro. 
Calcolarne l'area della superficie totale.

468π cm2 586π cm2 426π cm2 234π cm2

Calcolare l'area della superficie laterale di 
un cilindro avente diametro di 24 dm e 
l'altezza di 15 dm.

360π dm2 648π dm2 180π dm2 280π dm2

Calcolare l'area della superficie totale di 
un cilindro avente diametro di 24 dm e 
l'altezza di 15 dm.

648π dm2 360π dm2 220π dm2 780π dm2
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6 cm 10 cm 8 cm 3 cm
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8 cm 12 cm 4 cm 7 cm

163

28 cm 22 cm 30 cm 12 cm

164

32 cm 28 cm 35 cm 64 cm

165

166

28 cm 33 cm 54 cm 12 cm

L'altezza e il diametro di un cilindro sono 
l'una il triplo dell'altro e la loro somma è 
lunga 144 dm. Calcolare l'area della 
superficie laterale del cilindro.

3888π dm2 2588π dm2 382π dm2 3200π dm2

Un cilindro ha l'area della superficie 
laterale di 180π cm2 e l'altezza pari a 15 
cm. Determinare la lunghezza del raggio 
di base del cilindro.

Un cilindro ha l'area della superficie 
laterale di 352π cm2 e l'altezza pari a 22 
cm. Determinare la lunghezza del raggio 
di base del cilindro.

L'area della superficie totale di un cilindro 
è di 1408π cm2 e il raggio di base è lungo 
16 cm. Determinare l'altezza del cilindro.

L'area della superficie totale di un cilindro 
è di 2850π cm2 e il raggio di base è lungo 
25 cm. Determinare la misura dell'altezza 
del cilindro.

L'area della superficie laterale di un 
cilindro è 468π cm2 e la sua altezza 
misura 18 cm. Calcolare l'area totale del 
cilindro.

806π cm2 338π cm2 506π cm2 678π cm2

L'area della superficie totale di un cilindro 
è 1786π cm2 e il raggio di base misura 
19 cm. Calcolare la misura dell'altezza del 
cilindro.
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20 cm 12 cm 40 cm 34 cm

168

24 cm 32 cm 48 cm 12 cm

169

170

171

172

173

8,5 cm 9 cm 6,5 cm 12 cm

174

175
5,71 m 2,854 m 22,84 m 1,55 m

Il volume di un cilindro è 720π cm3 e il 
diametro di base è lungo 12 cm. 
Determinare l'altezza del cilindro.

Il volume di un cilindro è 1176π cm3 e il 
diametro di base è lungo 14 cm. 
Determinare la misura dell'altezza del 
cilindro.

Calcolare il volume di un cilindro che ha il 
diametro di base e l'altezza che misurano, 
rispettivamente, 18 cm e 10 cm.

810π cm3 210π cm3 722π cm2 3240π cm3

Calcolare l'area della superficie totale di 
un cono che ha il raggio di 12 cm e 
l'apotema di 19 cm.

372π cm2 722π cm2 366π cm2 228π cm2

Calcolare l'area della superficie totale di 
un cono che ha il raggio di 8 cm e 
l'apotema di 15 cm.

184π cm2 120π cm2 202π cm2 192π cm2

Un cono ha il raggio di base di 5 cm e 
l'apotema che misura 16 cm. Determinare 
l'area della superficie laterale del cono.

80π cm2 105π cm2 92π cm2 125π cm2

L'area della superficie laterale di un cono 
è 51π cm2 e il diametro di base è lungo 
12 cm. Determinare la lunghezza 
dell'apotema del cono.

Calcolare il volume di un cono alto 15 cm 
e con il diametro di base lungo 18 cm. 

405π cm3 225π cm3 364π cm3 489π cm3

Quanto misura il raggio di un cerchio la 
cui circonferenza è m 11,42π ?



GEOMETRIA

Pagina 26 di 55

N.
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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

176

2√5 4√5 3√2 √5

177

2 m 13 m

178

179
8 cm 14 cm 4 cm 1 cm

180

20 cm 18 cm 21 cm 15 cm

181

146° 176° 56° 105°

182

183

184

18 cm 15 cm 12 cm 13,5 cm

185

A quanto è uguale il rapporto tra il 
perimetro del rombo e la diagonale 
minore, sapendo che una diagonale è 
doppia dell'altra?

L’area di un rettangolo è 6 m2. Se la base 
è di  3 m, quanto misura l’altezza?

2 m2 3 m2

Qual è il volume di un cilindro avente  il 
diametro di m 40 e l’altezza di m 12?

4800π m3          6000π m3          1800π m3          2700π  m3

L’area di un cerchio è cm2 64π. Quanto 
misura il suo raggio?

Calcolare il valore dell’ipotenusa di un 
triangolo rettangolo sapendo che i due 
cateti sono lunghi rispettivamente 16 e 12 
cm.

Quanto vale un angolo la cui ampiezza è 
data da un angolo retto sommato a 56°?

Trovare l’area di un triangolo equilatero 
che ha la base di 12 cm e l’altezza di 3 
cm.

18 cm2 36 cm2 15 cm2 24 cm2

Qual è il volume di un cilindro avente  il 
diametro di m 36 e l’altezza di m 11?

3564π m3          630π m3          600π m3          370π  m3

Qual è il perimetro di un dodecagono 
regolare sapendo che uno dei suoi lati 
misura 1,5 cm?

Qual è il volume di un cilindro avente  il 
diametro di m 8 e l’altezza di m 6?

96π m3          16π m3          48π m3          24π  m3
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186
18 m 2 m 6 m 10 m

187

78° 108° 168° 258°

188
22 π cm 121 π cm 61 π cm 11 π cm

189

16 cm 14 cm 10 cm 12 cm

190

6 12 9 3

191

192

18 cm 15 cm 21 cm 24 cm

193

194

135° 155° 215° 105°

195

196

52 cm 68 cm 34 cm 104 cm

Quanto misura il raggio di un cerchio la 
cui circonferenza è m 36π ?

Quanto vale un angolo la cui ampiezza è 
data da un angolo retto meno un angolo 
di 12°?

A quanto corrisponde la circonferenza di 
un cerchio di raggio 11 cm?

Qual è il perimetro di un ottagono 
regolare sapendo che uno dei suoi lati 
misura 2 cm?

Quante semirette vengono determinate se 
tre rette si intersecano in un punto P?

Calcolare  l’area di un triangolo con base  
di 10 m e altezza di 2 m.

10 m2 8 m2 32 m2 5 m2

Qual è il perimetro di un esagono regolare 
sapendo che uno dei suoi lati misura 3 
cm?

Calcolare  l’area di un triangolo con base  
di 12 m e altezza di 2 m.

12 m2 8 m2 122 m2 4 m2

Quanto vale un angolo la cui ampiezza è 
data da un angolo retto sommato ad un 
angolo di 45°?

Calcolare  l’area di un triangolo con base  
di 9 m e altezza di 4 m.

18 m2 21 m2 12 m2 41 m2

Calcolare il perimetro di un rombo che ha 
le diagonali che misurano rispettivamente 
10 cm e 24 cm.
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197

15 cm 12 cm 13 cm 16 cm

198

199

42   1764 45    90

200

201

202
64 m

203
90 m

204

205
7 m

206

2 m 4 m

207
260 m

Calcolare il valore dell’ipotenusa di un 
triangolo rettangolo sapendo che i due 
cateti sono lunghi rispettivamente 9 e 12 
cm.

Calcolare l’area del cerchio  il cui 
diametro misura 2 cm.

π  cm2 6 π  cm2 2 π  cm2 4 π  cm2

Un triangolo isoscele ha la base di  80 cm 
e ciascuno dei lati uguali misura 58 cm.  
Indicare la lunghezza dell’altezza relativa 
alla base.

Calcolare l’area del cerchio  il cui 
diametro misura 26 cm.

169 π cm2 144 π cm2 112 π cm2 26 π cm2

Calcolare l’area del cerchio  il cui 
diametro misura 32 cm.

256 π cm2 16 π cm2 24 π cm2 4 π cm2

Calcolare l’area di un quadrato che ha un 
lato di  8 metri.

64 m2 144 m2 12 m2

Calcolare l’area di un rombo le cui 
diagonali misurano 12 m e 15 m.

90 m2 150 m2 144 m2

Qual è il volume di un cilindro avente  il 
diametro di m 6 e l’altezza di m 7?     

63π m3      60π m3      80π m3      70π m3      

Calcolare l’area di un rombo le cui 
diagonali misurano 12 m e 7 m.

42 m2 84 m2 12 m2

L’area di un rettangolo è 28 m2. Se la 
base è di  7 m, quanto misura l’altezza?

4 m2 3 m2

Calcolare l’area di un rombo le cui 
diagonali misurano 13 m e 20 m.

130 m2 260 m2 20 m2
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208
50 m

209
200 m

210
26 π cm 169 π cm 13 π cm 21 π cm

211

212

18 m 54 m

213

40 m

214

63 m 21 m

215

14,2 cm 12,4 cm 10,65 cm 21,3 cm

216

42 m

217

18 m

Calcolare l’area di un rombo le cui 
diagonali misurano 25 m e 2 m.

25 m2 50 m2 5 m2

Calcolare l’area di un rombo le cui 
diagonali misurano 27 m e 20 m.

270 m2 27 m2 20 m2

A quanto corrisponde la circonferenza di 
un cerchio di raggio 13 cm?

Calcolare l’area di un rombo le cui 
diagonali misurano 3 m e 26 m.

39 m2 29 m2 169 m2 10 m2

Calcolare l’area di un trapezio le cui basi 
misurano 10 m e 8 m e l’altezza misura 6 
m.

54 m2 108 m2

Calcolare l’area di un trapezio le cui basi 
misurano 11 m e 7 m e l’altezza misura 5 
m.

45 m2 121 m2 49 m2

Calcolare l’area di un trapezio le cui basi 
misurano 12 m e 9 m e l’altezza misura 6 
m.

63 m2 33 m2

Il perimetro di un triangolo equilatero è di 
42,6 cm. Calcola la misura di ciascun lato.

Calcolare l’area di un trapezio le cui basi 
misurano 15 m e 6 m e l’altezza misura 4 
m.

42 m2 25 m2 50 m2

Calcolare l’area di un trapezio le cui basi 
misurano 8 m e 3 m e l’altezza misura 6 
m.

33 m2 24 m2 66 m2
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218

50 cm 50 dm 10 dm 10 cm  

219
64 m 36 m

220

13 cm 27 cm 12 cm 25 cm

221

222

37 cm 20 cm 12 cm 50 cm

223

5 cm 2 cm 3 cm 4 cm

224

10 cm 12,5 cm 7,5 cm 15 cm

225

5 cm 8 cm 10 cm 7 cm

226

50 cm 500 cm 2500 cm 25 cm 

Calcolare la lunghezza dell'ipotenusa di 
un triangolo rettangolo che ha i cateti 
lunghi rispettivamente 3 dm e 40 cm.

Calcolare l’area di un quadrato che ha un 
lato  di  6 metri.

36 m2 164 m2

Calcolare la misura del  lato di un rombo 
le cui diagonali misurano 24 cm e 10 cm.

Qual è il volume di una sfera avente  il 
raggio di m 2?

32/3 π m3          4/3 π m3          8π m3          10π  m3

Calcolare la misura del  lato di un rombo 
le cui diagonali misurano 24 cm e 70 cm.

Calcolare la misura del  lato di un rombo 
le cui diagonali misurano 6 cm e 8 cm.

Qual è il perimetro di un rombo sapendo 
che uno dei suoi lati misura 2,5 cm?

Calcolare il valore del cateto minore di un 
triangolo rettangolo sapendo che 
l’ipotenusa è lunga 13 cm e il cateto 
maggiore misura 12 cm.

Calcolare la misura della diagonale di un 
rettangolo con i lati di 40 cm e 30 cm.
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227

100 cm 90 cm 140 cm 120 cm

228

229
Alterni esterni congruenti

230

34,64 cm 42,42 cm 30,64 cm 24,2 cm 

231

2 m        10 m       4 m         1 m  

232

Incentro Ortocentro Circocentro Baricentro

233

234

235

5,5 cm 4,5 cm 6,5 cm 3,5 cm

Calcolare la misura dell'ipotenusa di un 
triangolo rettangolo che ha i cateti uguali 
rispettivamente a 60 cm e 80 cm.

Calcolare l'area di un triangolo isoscele 
che ha la base uguale a 8 cm e l'altezza 
pari al triplo della base.

96 cm2 48 cm2 256 cm2 192 cm2

Che tipo di angoli formano due rette 
parallele tagliate da una trasversale?

Corrispondenti 
complementari

Coniugati interni 
congruenti

Alterni interni 
supplementari

Calcola la misura dell’altezza di un 
triangolo equilatero che ha il lato di 40 
cm. 

Quanto misura l’altezza di un cilindro  il 
cui volume è 800π m3 e il raggio di 20 m?

Come si chiama il punto di intersezione 
delle bisettrici di un triangolo?

Trovare l’area di un rombo che ha la 
diagonale maggiore di 12 cm e quella 
minore di 6 cm.

36 cm2 72 cm2 56 cm2 48 cm2

Cosa afferma il primo criterio di 
congruenza dei triangoli?

Se due triangoli hanno 
rispettivamente congruenti 
due lati e l'angolo tra essi 
compreso, allora sono 
congruenti

Se due triangoli hanno 
rispettivamente congruenti 
due angoli e il lato tra essi 
compreso; allora sono 
congruenti

Se due triangoli hanno 
gli angoli a due a due 
congruenti, allora sono 
congruenti

Se due triangoli hanno i 
lati a due a due 
congruenti, allora sono 
congruenti

Il perimetro di un triangolo equilatero 
misura 16,5 cm. Calcola la lunghezza dei 
lati.
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236
12 cm 144 cm 24 cm 14 cm

237

238

239
24 π cm 12 π cm 144 π cm 6 π cm

240
Tutti gli angoli ottusi

241

12 cm 15 cm 13 cm 10 cm

242
Da rette tra loro parallele Da rette tra loro coincidenti

243

50 cm 30 cm 40 cm 35 cm

244
10 π cm 25 π cm 5 π cm 15 π cm

245
basi altezze lati obliqui

246

12,124 cm 14,2 cm 10,64 cm 22,336 cm

L’area di un cerchio è cm2 144π. Quanto 
misura il suo raggio?

Trovare l’area di un rettangolo che ha la 
base di 13 cm e l’altezza di 7 cm.

91 cm2 20 cm2 81 cm2 46 cm2

Qual è il volume di una sfera avente  il 
raggio di m 3√5 ?

20/3 π m3       25/3 π m3         5π m3       100/3 π  m3

A quanto corrisponde la circonferenza di 
un cerchio di raggio 12 cm?

Quando un triangolo viene detto 
ottusangolo?

Un angolo ottuso e due 
angoli acuti

Un angolo ottuso e due 
angoli retti

Due angoli ottusi e un 
angolo retto

Calcolare il valore del cateto minore di un 
triangolo rettangolo sapendo che 
l’ipotenusa è lunga 20 cm e il cateto 
maggiore misura 16 cm.

Da cosa è formato un fascio improprio di 
rette?

Da rette tra loro 
incidenti

Da rette tra loro 
perpendicolari

Qual è il perimetro di un decagono 
regolare sapendo che uno dei suoi lati 
misura 5 cm?

A quanto corrisponde la circonferenza di 
un cerchio di raggio 5 cm?

I lati opposti paralleli di un trapezio si 
chiamano:

nessuna delle 
precedenti risposte è 
corretta

Calcola la misura dell’altezza di un 
triangolo equilatero che ha il lato di 14 
cm.
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247
pentagoni cerchi quadrilateri

248
I poligoni composti da sei lati sono detti: esagoni triangoli quadrilateri

249
Il  quadrato: ha solo tre lati uguali

250

90° 180° 45° 60°

251

285° 105° 195° 15°

252

30 cm 42 cm 48 cm 36 cm

253

10 cm 7 cm 0 12 cm

254

255

17 cm 20 cm 13 cm 16 cm

256

I poligoni composti da cinque lati sono 
detti:

nessuna delle 
precedenti risposte è 
corretta
nessuna delle 
precedenti risposte è 
corretta

ha tutti i lati uguali e gli 
angoli interni retti

ha tutti i lati uguali e gli 
angoli interni acuti

nessuna delle 
precedenti risposte è 
corretta

Quanto vale un angolo la cui ampiezza è 
data da un angolo piatto meno un angolo 
retto?

Quanto vale un angolo la cui ampiezza è 
data da un angolo giro meno un angolo di 
75°?

Qual è il perimetro di un pentagono 
regolare sapendo che uno dei suoi lati 
misura 6 cm?

Calcolare il valore dell’ipotenusa di un 
triangolo rettangolo sapendo che i due 
cateti sono lunghi rispettivamente 6 e 8 
cm.

Calcolare l'area di un rombo avente le 
diagonali rispettivamente d 13cm e 18 
cm.

117 cm2 126 cm2 234 cm2 108 cm2

Calcolare il valore dell’ipotenusa di un 
triangolo rettangolo sapendo che i due 
cateti sono lunghi rispettivamente 15 e 8 
cm.

Trovare l’area di un quadrato che ha il 
lato che misura 9 cm.

81 cm2 9 cm2 27 cm2 36 cm2
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257
10 m 5 m 20 m 100 m

258

30 cm 22 cm 26 cm 28 cm

259

260
m

261
Il baricentro di un triangolo è:

262

25 cm 21 cm 26 cm 28 cm

263

24 cm 32 cm 12 cm 16 cm

264

265
14 m 49 m

266

20 cm 12 cm 10 cm 14 cm

Quanto misura il raggio di un cerchio la 
cui circonferenza è m 20π ?

Calcolare il valore dell’ipotenusa di un 
triangolo rettangolo sapendo che i due 
cateti sono lunghi rispettivamente 18 e 24 
cm.

Qual è il volume di una sfera avente  il 
raggio di m 12?

 2304π  m3  306π  m3  200π  m3 10π  m3

Quanto misura l'area di un cerchio che ha 
il diametro di 20cm?

Circa 126 cm2 Circa 100 cm2 Circa 628 cm2

il punto di incontro delle 
sue mediane

il punto di incontro dei suoi 
assi

il punto di incontro delle 
sue bisettrici

il punto di incontro delle 
sue altezze

Calcolare il valore dell’ipotenusa di un 
triangolo rettangolo sapendo che i due 
cateti sono lunghi rispettivamente 7 e 24 
cm.

Qual è il perimetro di un triangolo 
equilatero sapendo che uno dei suoi lati 
misura 8 cm?

Trovare l’area di un triangolo rettangolo 
che ha la base di 14 cm e l’altezza di 12 
cm.

84 cm2 36 cm2 168 cm2 42 cm2

Calcolare l’area di un quadrato che ha un 
lato  di  7 metri.

49 m2 164 m2

Qual è il perimetro di un rettangolo 
sapendo che il lato maggiore misura 6 cm 
e l’altezza 4 cm?
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267
6 π cm 7 π cm 3 π cm 9 π cm

268

269

270

Il Teorema di Talete riguarda:

271
Il trapezio è:

272

273
2 m   3 m 4 m 8 m

274

Ha sei vertici I suoi lati sono cinque

275

276

32° 102° 212° 282°

277

A quanto corrisponde la circonferenza di 
un cerchio di raggio 3 cm?

Trovare l’area di un triangolo che ha la 
base di 8 cm e l’altezza di 12 cm.

48 cm2 24 cm2 96 cm2 20 cm2

Il quadrato costruito sull'ipotenusa in un 
triangolo rettangolo, è uguale:

alla somma dei quadrati 
costruiti sui cateti

al doppio del quadrato 
costruito sul cateto 
maggiore

al prodotto delle 
proiezioni dei due cateti 
sull'ipotenusa

al doppio dell'area del 
triangolo stesso

un fascio di rette parallele 
tagliate da due rette 
trasversali

un fascio di rette parallele 
tagliate da una retta 
perpendicolare

un fascio di rette 
parallele tagliate una 
retta trasversale

un fascio di rette 
parallele tagliate da 
due rette perpendicolari

un quadrilatero con solo 
due lati opposti paralleli

un quadrilatero con tutti i 
lati uguali e gli angoli 
interni retti

un quadrilatero con tutti 
gli angoli interni retti

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In matematica due triangoli quando si 
dicono "simili"?

Quando hanno 
ordinatamente i lati in 
proporzione

Quando hanno area 
congruente

Quando hanno un 
angolo e un lato uguali

Quando hanno la 
stessa altezza

Quanto misura il raggio di una sfera il cui 
volume è m3 32/3 π?

In merito al rettangolo, quale delle 
seguenti affermazioni è sicuramente 
vera?

Le due diagonali sono 
uguali

I suoi angoli interni 
sono acuti

Trovare l’area di un rombo che ha la 
diagonale maggiore di 7 cm e quella 
minore di 4 cm.

14 cm2 11 cm2 28 cm2 56 cm2

Quanto vale un angolo la cui ampiezza è 
data da un angolo giro sommato ad un 
angolo di 32°?

Due rette distinte in un piano si dicono 
parallele quando:

non hanno punti in 
comune

hanno infiniti punti in 
comune

hanno un punto in 
comune

formano un angolo 
acuto
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278

13 cm 11 cm 7 cm 14 cm

279

163° 103° 73° 343°

280

25 cm 75 cm 5 cm 6 cm

281
5 cm 4,871 cm 6,5 cm 6,245 cm

282

22 cm 12 cm 32 cm 24 cm

283

15 cm 20 cm 12 cm 6 cm

284

285

286
15 m

Calcolare la misura dell’ipotenusa di un 
triangolo rettangolo sapendo che i due 
cateti sono lunghi rispettivamente 12 e 5 
cm.

Quanto vale un angolo la cui ampiezza è 
data da un angolo piatto meno un angolo 
di 17°?

Indicare la lunghezza dell’ipotenusa di un 
triangolo rettangolo i cui cateti misurano  
15 cm e 20 cm.

Calcola il lato di un triangolo equilatero 
che ha l’altezza di 4,33 cm.

Qual è il perimetro di un parallelogramma 
sapendo che il suo lato obliquo misura 3 
cm e la base è lunga 8 cm?

Indicare la lunghezza dell’ipotenusa di un 
triangolo rettangolo i cui cateti misurano  
9 cm e 12 cm.

Qual è il volume di una sfera avente  il 
raggio di m 5?

500/3 π  m3 4/3 π m3         50π m3          32/3 π m3          

Determinare l'area di un trapezio che ha 
la lunghezza della somma delle basi pari 
a 20 cm e l'altezza pari ai 45/100 di tale 
somma

90 cm2 81 cm2 180 cm2 29 cm2

Calcolare  l’area di un rettangolo con 
base  di 5 m e altezza di  3 m.

15 m2 21 m2 2 m2
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287

270° 90° 180° 45°

288
18 π cm 9 π cm 81 π cm 27 π cm

289
9 cm 81 cm 90 cm 1 cm

290

80 640     8 64

291
11 cm 14 cm 121 cm 22 cm

292

Rettangolo Isoscele Ottusangolo Acutangolo

293

15 3 150 90

294
14 π cm 56 π cm 12 π cm 7 π cm

295

296

25° 205° 115° 185°

Quanto vale un angolo la cui ampiezza è 
data da un angolo giro meno un angolo 
retto?

A quanto corrisponde la circonferenza di 
un cerchio di raggio 9 cm?

L’area di un cerchio è cm2 81π. Quanto 
misura il suo raggio?

Un triangolo isoscele ha la base di  120 
cm e ciascuno dei lati uguali misura 100 
cm.  Indicare la lunghezza dell’altezza 
relativa alla base.

L’area di un cerchio è cm2 121π. Quanto 
misura il suo raggio?

Che tipo di triangolo è un triangolo avente 
i lati che misurano rispettivamente 6cm, 
8cm e 10cm?

Un trapezio rettangolo ha la base minore 
che misura  8 cm, quella maggiore è il 
doppio della minore e il lato obliquo  è di 
17 cm.  Indicare la lunghezza dell’altezza.

A quanto corrisponde la circonferenza di 
un cerchio di raggio 7 cm?

Trovare l’area di un parallelogramma che 
ha la base di 18 cm e l’altezza di 4 cm.

72 cm2 36 cm2 54 cm2 62 cm2

Quanto vale un angolo la cui ampiezza è 
data da un angolo giro sommato ad un 
angolo di 25°?
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297

298

299
6 m 6 mq 10 m 14 m

300
28 π cm 196 π cm 98 π cm 14 π cm

301
2 m 13 m

302
Triangolo rettangolo Triangolo equilatero Quadrato Esagono regolare

303
3 m 6 m 14 m

304

5 m 30 m

305

3 m 30 m

306

2 m 3 m

307
32 π cm 128 π cm 256 π cm 16 π cm

Quando si dicono tra loro ortogonali due 
rette incidenti?

Quando formano 4 angoli 
retti

Quando formano 2 angoli 
acuti e 2 ottusi

Quando formano 4 
angoli ottusi

Quando formano 4 
angoli acuti

Trovare l’area di un triangolo isoscele che 
ha la base di 10 cm e l’altezza di 5 cm.

25 cm2 50 cm2 105cm2 30 cm2

L’area di un quadrato è 36 mq. Quanto 
misura il suo lato?

A quanto corrisponde la circonferenza di 
un cerchio di raggio 14 cm?

L’area di un quadrato è 4 m2. Quanto 
misura il suo lato?

3 m2 2 m2

Tra i poligoni indicati uno non fa parte dei 
poligoni regolari quale?

L’area di un quadrato è 9 m2. Quanto 
misura il suo lato?

3 m2

L’area di un rettangolo è 10 m2. Se la 
base è di 2 m, quanto misura l’altezza?

50 m2 2 m2

L’area di un rettangolo è 18 m2. Se la 
base è di 6 m, quanto misura l’altezza?

30 m2 2 m2

L’area di un rettangolo è 26 m2. Se la 
base è di 13 m, quanto misura l’altezza?

31 m2 30 m2

A quanto corrisponde la circonferenza di 
un cerchio di raggio 16 cm?
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308

49,2 cm 54,2 cm 34,2 cm 64,2 cm

309

127,2 cm 132,2 cm 112,2 cm 142,2 cm

310

68,4 cm 78,4 cm 83,4 cm 58,4 cm

311

114 cm 99 cm 104 cm 119 cm

312

30 cm 15 cm 35 cm 45 cm

313

148,8 cm 153,8 cm 133,8 cm 158,8 cm

314

104,4 cm 119,4 cm 94,4 cm 109,4 cm

Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di 
un triangolo rettangolo con i lati: a = 61,5 
cm; b = 82 cm; c = 102,5 cm.

Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di 
un triangolo rettangolo con i lati: a = 212 
cm; b = 159 cm; c = 265 cm.

Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di 
un triangolo rettangolo con i lati: a = 85,5 
cm; b = 114 cm; c = 142,5 cm.

Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di 
un triangolo rettangolo con i lati: a = 190 
cm; b = 142,5 cm; c = 237,5 cm.

Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di 
un triangolo rettangolo con i lati: a = 37,5 
cm; b = 50 cm; c = 62,5 cm.

Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di 
un triangolo rettangolo con i lati: a = 248 
cm; b = 186 cm; c = 310 cm.

Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di 
un triangolo rettangolo con i lati: a = 130,5 
cm; b = 174 cm; c = 217,5 cm.
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315

16,8 cm 26,8 cm 1,8 cm 21,8 cm

316

90 cm 95 cm 100 cm 80 cm

317

126 cm 131 cm 141 cm 136 cm

318

61,2 cm 46,2 cm 71,2 cm 66,2 cm

319

30 cm 40 cm 20 cm 15 cm

320

54 cm 39 cm 69 cm 59 cm

321

67,2 cm 72,2 cm 77,2 cm 82,2 cm

Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di 
un triangolo rettangolo con i lati: a = 17,5 
cm; b = 60 cm; c = 62,5 cm.

Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di 
un triangolo rettangolo con i lati: a = 112,5 
cm; b = 150 cm; c = 187,5 cm.

Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di 
un triangolo rettangolo con i lati: a = 157,5 
cm; b = 210 cm; c = 262,5 cm.

Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di 
un triangolo rettangolo con i lati: a = 102 
cm; b = 76,5 cm; c = 127,5 cm.

Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di 
un triangolo rettangolo con i lati: a = 32,5 
cm; b = 78 cm; c = 84,5 cm.

Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di 
un triangolo rettangolo con i lati: a = 67,5 
cm; b = 90 cm; c = 112,5 cm.

Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di 
un triangolo rettangolo con i lati: a = 240 
cm; b = 70 cm; c = 250 cm.
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322

63,6 cm 53,6 cm 48,6 cm 73,6 cm

323

28,8 cm 33,8 cm 18,8 cm 13,8 cm

324

18 cm 23 cm 33 cm 28 cm

325

121,2 cm 106,2 cm 111,2 cm 126,2 cm

326

22,8 cm 12,8 cm 32,8 cm 37,8 cm

327

108 cm 113 cm 98 cm 118 cm

328

42 cm 57 cm 52 cm 47 cm

Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di 
un triangolo rettangolo con i lati: a = 79,5 
cm; b = 106 cm; c = 132,5 cm.

Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di 
un triangolo rettangolo con i lati: a = 36 
cm; b = 48 cm; c = 60 cm.

Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di 
un triangolo rettangolo con i lati: a = 22,5 
cm; b = 30 cm; c = 37,5 cm.

Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di 
un triangolo rettangolo con i lati: a = 202 
cm; b = 151,5 cm; c = 252,5 cm.

Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di 
un triangolo rettangolo con i lati: a = 28,5 
cm; b = 38 cm; c = 47,5 cm.

Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di 
un triangolo rettangolo con i lati: a = 135 
cm; b = 180 cm; c = 225 cm.

Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di 
un triangolo rettangolo con i lati: a = 52,5 
cm; b = 70 cm; c = 87,5 cm.
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329

90 cm 95 cm 80 cm 75 cm

330

102 cm 112 cm 107 cm 87 cm

331

33,6 cm 43,6 cm 48,6 cm 23,6 cm

332

67,2 cm 82,2 cm 57,2 cm 77,2 cm

333

86,4 cm 101,4 cm 91,4 cm 96,4 cm

334
L'angolo supplementare di 60° è: 120° 45° 30° 180°

335

336

337
ottusangolo acutangolo rettangolo 

338
3 m   6 m 9 m 81 m 

Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di 
un triangolo rettangolo con i lati: a = 234 
cm; b = 97,5 cm; c = 253,5 cm.

Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di 
un triangolo rettangolo con i lati: a = 170 
cm; b = 127,5 cm; c = 212,5 cm.

Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di 
un triangolo rettangolo con i lati: a = 120 
cm; b = 35 cm; c = 125 cm.

Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di 
un triangolo rettangolo con i lati: a = 112 
cm; b = 84 cm; c = 140 cm.

Calcolare l'altezza relativa all'ipotenusa di 
un triangolo rettangolo con i lati: a = 108 
cm; b = 144 cm; c = 180 cm.

Qual è il volume di un cono con raggio di 
3 m e altezza di 6 m?

18π m3        60π m3      12π m3       6π m3  

Qual è il volume di un cono con raggio di 
4 m e altezza di 6 m?

32π m3  6π m3      14π m3        15π m3       

Se un triangolo ha  un angolo interno 
maggiore di 90° è detto:

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quanto misura il raggio di una sfera il cui 
volume è m3 36π?
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339
2 m   3 m 4 m 8 m

340

341

14 m  3 m  60 m 24 m

342

12 m 24 m  6 m 32 m

343

6 m 10 m  2 m 23 m 

344

345

346

347

348

349

350

Quanto misura il raggio di una sfera il cui 
volume è m3(32/3) π?

Qual è il volume di un cono con raggio di 
2 m e altezza di 12 m?

16π m3 36π m3 1π m3 6π m3

Quanto misura l’altezza di un cono  il cui 
volume è 42π m3 e il diametro di  6 m?

Quanto misura l’altezza di un cono  il cui 
volume è 64π m3 e il diametro di  8 m?

Quanto misura l’altezza di un cono  il cui 
volume è 50 π m3 e il diametro di  10 m?

Qual è il volume di una sfera avente  il 
raggio di 5 m?

(500/3) π  m3 (4/3) π m3 50 π m3 (32/3) π m3  

Qual è il volume di una sfera avente  il 
raggio di 6 m?

288 π m3 (4/3) π m3 (32/3) π m3  (500/3) π  m3

Qual è il volume di una sfera avente  il 
raggio di 7 m?

(1372/3) π m3 (32/3) π m3 50 π m3 (500/3) π m3

Qual è il volume di una sfera avente  il 
raggio di 3√9 m?

12 π  m3 (31/3) π m3 5 π m3 (4/3) π m3

Qual è il volume di una sfera avente  il 
raggio di 3√2 m?

(8/3) π m3 (4/3) π m3 5 π m3 (16/3) π  m3

Qual è il volume di una sfera avente  il 
raggio di 3√5 m?

(20/3) π m3 (25/3) π m3 5 π m3 (100/3) π  m3

Qual è il volume di un cilindro avente  il 
diametro di 2 m e l’altezza di 15 m?

15 π m3 2  π m3 π m3 30 π  m3
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351

352

353

354

355

356
9 m

357
26 m 13 m

358
70 m

359

42 m

360

23 m

361

209 m 145 m

362
9 cm 81 cm 90 cm 1 cm

Qual è il volume di un cilindro avente  il 
diametro di 6 m e l’altezza di 5 m?

45 π m3 6 π m3 5 π m3  30 π  m3

Qual è il volume di un cilindro avente  il 
diametro di 8 m e l’altezza di 6 m?

96 π m3 16 π m3 48 π m3 24 π m3

Qual è il volume di una sfera avente  il 
raggio di 12 m?

2304 π m3 306 π m3 200 π  m3 10 π m3

Qual è il volume di una sfera avente  il 
raggio di 1 m?

(4/3) π m3 4 π m3 8 π m3 10 π m3

Qual è il volume di una sfera avente  il 
raggio di 2 m?

(32/3) π m3 (4/3) π m3 8 π m3 10 π m3

Calcolare l’area di un rombo le cui 
diagonali misurano 2 m e 5 m.

5 m2 2 m2 10 m2

Calcolare l’area di un rombo le cui 
diagonali misurano 13 m e 4 m.

26 m2 13 m2

Calcolare l’area di un rombo le cui 
diagonali misurano 14 m e 10 m.

70 m2 500 m2 14 m2

Calcolare l’area di un trapezio le cui basi 
misurano 7 m e 3 m e l’altezza misura 2 
m.

10 m2 20 m2 14 m2

Calcolare l’area di un trapezio le cui basi 
misurano 23 m e 7 m e l’altezza misura 5 
m.

75 m2 35 m2 230 m2

Calcolare l’area di un trapezio le cui basi 
misurano 20 m e 9 m e l’altezza misura 
10 m.

145 m2 209 m2

L’area di un cerchio è 81 π cm2. Quanto 
misura il suo raggio?
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363
11 cm 14 cm 121 cm 22 cm

364
13 m 26 m 14 m 169 m

365
10 m 5 m 20 m 100 m

366
18 m 2 m 6 m 10 m

367

1 m 10 m  2 m 5 m  

368

7 m  14 m 3 m 9 m  

369

370

371

372

373
12 cm 144 cm 24 cm 14 cm

374
8 cm 14 cm 4 cm 1 cm

L’area di un cerchio è 121 π cm2. Quanto 
misura il suo raggio?

Quanto misura il raggio di un cerchio la 
cui circonferenza è 26 π m?

Quanto misura il raggio di un cerchio la 
cui circonferenza è 20 π m?

Quanto misura il raggio di un cerchio la 
cui circonferenza è 36 π m?

Quanto misura l’altezza di un cilindro  il 
cui volume è 25 π m3 e il diametro di  10 
m?

Quanto misura l’altezza di un cilindro  il 
cui volume è 63 π m3 e il diametro di  6 
m?

Qual è il volume di un cilindro avente  il 
diametro di 6 m e l’altezza di 7 m?

63 π m3 60 π m3  80 π m3 70 π m3

Calcolare l’area del cerchio  il cui 
diametro misura 18 cm.

81 π  cm2 64 π cm2 9 π cm2 16 π cm2

Calcolare l’area del cerchio  il cui 
diametro misura 14 cm.

49 π cm2 7 π cm2 14 π cm2 65 π cm2

Calcolare l’area del cerchio  il cui 
diametro misura 20 cm.

100 π cm2 2 π cm2 20 π cm2 10 π cm2

L’area di un cerchio è 144 π cm2. Quanto 
misura il suo raggio?

L’area di un cerchio è 64 π cm2. Quanto 
misura il suo raggio?
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375
7 cm 49 cm 4 cm 2 cm

376

20 12   30 50  

377

10 37 100 25

378

42 cm 1764 cm 45 cm 90 cm

379

30 cm 50 cm 25 cm 900 cm

380

15 cm 3 cm 150 cm 90 cm

381

10 cm 20 cm 15 cm 35 cm

382

5 cm 25 cm 10 cm 30 cm

L’area di un cerchio è 49 π cm2. Quanto 
misura il suo raggio?

Calcolare la misura del  lato di un rombo 
le cui diagonali misurano 24 cm e 32 cm.

Calcolare la misura del  lato di un rombo 
le cui diagonali misurano 12cm e 16 cm.

Un triangolo isoscele ha la base di  80 cm 
e ciascuno dei lati uguali misura 58 cm. 
Indicare la lunghezza dell’altezza relativa 
alla base.

Un triangolo isoscele ha la base di  80 cm 
e ciascuno dei lati uguali misura 50 cm. 
Indicare la misura dell’altezza relativa alla 
base.

Un trapezio rettangolo ha la base minore 
di 8 cm, quella maggiore è il doppio della 
minore e il lato obliquo  è di 17 cm. 
Indicare la lunghezza dell’altezza.

Un trapezio isoscele ha la base minore di 
5 cm, quella maggiore di 17cm e l’altezza 
è di 8 cm. Indicare la lunghezza del lato 
obliquo.

Un trapezio isoscele ha la base minore di 
21 cm, quella maggiore di 27cm e 
l’altezza è di 4 cm. Indicare la lunghezza 
del lato obliquo.
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383

12 m 1 m 20 m 3 m

384

5 m 10 m 20 m 255 m

385
5,71 m 2,854 m 22,84 m 1,55 m

386

17 cm 15 cm 12 cm 6 cm

387

10 cm 5 cm 12 cm 6 cm

388

12 cm 7 cm 15 cm 9 cm

389

3 cm 7 cm 12 cm 5 cm

390

6 cm 70 cm 15 cm 91 cm

391

16 cm 7 cm 1 cm 9 cm

392

20 cm 15 cm 2 cm 9 cm

Quanto misura la base di un rettangolo la 
cui diagonale è di 13 m e l’altezza è di 5 
m?

Un triangolo isoscele ha la base di 8 m e 
l’altezza  relativa alla base di 3 m. 
Indicare la lunghezza del lato obliquo.

Quanto misura il raggio di un cerchio la 
cui circonferenza è 11,42 π m?

Indicare la lunghezza dell’ipotenusa di un 
triangolo rettangolo i cui cateti misurano  
8 cm e 15 cm.

Indicare la lunghezza dell’ipotenusa di un 
triangolo rettangolo i cui cateti misurano  
6 cm e 8 cm.

Un triangolo rettangolo ha un cateto di  9 
cm e  l’ipotenusa di 15 cm. Indicare la 
lunghezza dell’altro cateto.

Un triangolo rettangolo ha un cateto di  4 
cm e  l’ipotenusa di 5 cm. Indicare la 
lunghezza dell’altro cateto.

Un triangolo rettangolo ha un cateto di  8 
cm e  l’ipotenusa di 10 cm. Indicare la 
lunghezza dell’altro cateto.

Un triangolo rettangolo ha un cateto di  12 
cm e  l’ipotenusa di 20 cm. Indicare la 
lunghezza dell’altro cateto.

Un triangolo rettangolo ha un cateto di  15 
cm e  l’ipotenusa di 25 cm. Indicare la 
lunghezza dell’altro cateto.
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393

394

395
Trapezio Esagono Triangolo Pentagono

396
Rombo Esagono Decagono Triangolo

397

398

14 cm 7 cm 24 cm 17 cm

399

10cm 15cm 20cm 5cm

400
6 m 13 m   9 m 8 m

401

10 m  6 m       36 m         14 m        

402

8 m       4 m        6 m         10 m  

403

6 m         2 m       4 m        12 m  

Qual è il volume di un cilindro avente  il 
diametro di m 36 e l’altezza di 11 m?

3564π m3 630π m3 600π m3 370π m3

Qual è il volume di un cilindro avente  il 
diametro di m 40 e l’altezza di 12 m?

4800π m3 6000π m3 1800π m3 2700π m3

Quale tra le seguenti figure geometriche è 
un quadrilatero?

Quale tra le seguenti figure geometriche è 
un quadrilatero?

Quanti e quali punti notevoli sono 
coincidenti in un triangolo equilatero?

4: circocentro, ortocentro, 
baricentro e incentro

3: circocentro, ortocentro e 
incentro

2: circocentro e 
ortocentro

2: ortocentro e 
baricentro

Quanto misura  la base di un triangolo 
avente l'area di 252 centimetri quadrati e 
l'altezza di 36 centimetri?

Quanto misura il raggio di un cerchio che 
ha l'area di 314 centimetri quadrati?

Quanto misura il raggio di una sfera il cui 
volume è m3 288π?

Quanto misura l’altezza di un cilindro  il 
cui volume è 360π m3 e il diametro di  12 
m?

Quanto misura l’altezza di un cilindro  il 
cui volume è 392π m3 e il diametro di  14 
m?

Quanto misura l’altezza di un cilindro  il 
cui volume è 864π m3 e il diametro di  24 
m?
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404

30 m  1 m 4 m 32 m

405

12 m 40 m 2 m 30 m

406

15 m 4 m 20 m 1 m

407

16 m 4 m 2 m 131 m

408

5 cm 6 cm 10 cm 7 cm

409

410

411

412

16 cm 6,4 cm 10 cm 8 cm

Quanto misura l’altezza di un cono  il cui 
volume è 40π m3 e il diametro di 4 m?

Quanto misura la base di un rettangolo la 
cui diagonale è di 15 m e l’altezza è di 9 
m?

Quanto misura la base di un rettangolo la 
cui diagonale è di 17 m e l’altezza è di 8 
m?

Quanto misura la base di un rettangolo la 
cui diagonale è di 20 m e l’altezza è di 12 
m?

Quanto misura la diagonale di un 
rettangolo che ha i lati rispettivamente di 
3 cm e 4 cm?

Quanto misura la superficie di un rombo 
che ha le diagonali lunghe rispettivamente 
3 cm e 6 cm?

9 cm2 6 cm2 18 cm2 12 cm2

Quanto misura la superficie di un trapezio 
che ha la base maggiore di 10 cm, la 
base minore di 6 cm e l' altezza pari a 4 
cm?

32 cm2 240 cm2 64 cm2 15 cm2

Quanto misura la superficie di un 
triangolo scaleno che ha la base di 23 cm 
e l'altezza di 12 cm?

138 cm2 276 cm2 58 cm2 4 cm2

Quanto misura l'altezza relativa alla base 
di un triangolo che ha l'area di 80 
centimetri quadrati e la base di 10 
centimetri?
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413

3 m 30 m

414

415

416

15 cm 13 cm 21 cm 18 cm

417
4 m 64 m 14 m

418
5 m 64 m 4 m

419
9 m 12 m 4 m

420
10 m 100 m 4 m

421
8 m

422
21 m

423
15 m

424
21 m 6 m

L’area di un rettangolo è 27 m2. Se la 
base è di 9 m, quanto misura l’altezza?

21 m2 22 m2

Calcolare  l’area di un triangolo con base  
di 5 m e altezza di 4 m.

10 m2 13 m2 21 m2 12 m2

Calcolare  l’area di un triangolo con base  
di 3 m e altezza di 2 m.

3 m2 15 m2 4 m2 2 m2

Quanto misura l'ipotenusa di un triangolo 
rettangolo che ha i due cateti 
rispettivamente di 12 cm e 9 cm?

L’area di un quadrato è 16 m2. Quanto 
misura il suo lato?

4 m2

L’area di un quadrato è 25 m2. Quanto 
misura il suo lato?

5 m2

L’area di un quadrato è  81 m2. Quanto 
misura il suo lato?

4 m2

L’area di un quadrato è 100 m2. Quanto 
misura il suo lato?

10 m2

Calcolare  l’area di un rettangolo con 
base  di 4 m e altezza di 2 m.

8 m2 64 m2 2 m2

Calcolare  l’area di un rettangolo con 
base  di 7 m e altezza di 3 m.

21 m2 4 m2 2 m2

Calcolare  l’area di un rettangolo con 
base  di 5 m e altezza di 3 m.

15 m2 21 m2 2 m2

Calcolare  l’area di un rettangolo con 
base  di 3 m e altezza di 2 m.

6 m2 2 m2
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425

2 m 13 m

426

4 m 2 m

427
64 m 36 m

428
14 m 49 m

429
121 m 25 m

430
Quadrato Rettangolo Rombo Triangolo

431
quadrilateri pentagoni cerchi

432
Gli esagoni sono:

433
Il rettangolo è un : quadrilatero pentagono esagono

434
Il rombo è un: quadrilatero esagono pentagono

435

Scaleno Isoscele Rettangolo Equilatero

L’area di un rettangolo è 6 m2. Se la base 
è di 3 m, quanto misura l’altezza?

2 m2 3 m2

L’area di un rettangolo è 28 m2. Se la 
base è di 7 m, quanto misura l’altezza?

4 m2 3 m2

Calcolare l’area di un quadrato che ha un 
lato di 6 metri.

36 m2 164 m2

Calcolare l’area di un quadrato che ha un 
lato di 7 metri.

49 m2 164 m2

Calcolare l’area di un quadrato che ha un 
lato di 11 metri.

121 m2 16 m2

Il quadrilatero che ha tutti i lati uguali e gli 
angoli interni retti si chiama: 

I poligoni composti da quattro lati sono 
detti:

nessuna delle altre 
risposte è corretta

poligoni composti da sei 
lati

poligoni composti da otto 
lati

poligoni composti da 
quattro lati

poligoni composti da 
tre lati

nessuna delle altre 
risposte è corretta

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Di che tipo di triangolo si tratta se 
supponiamo che i suoi lati misurino 4 cm, 
5 cm, 7 cm?
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436

30 cm 44 cm 60 cm 22 cm

437
rettangolo ottusangolo isoscele equilatero

438
formano un angolo retto non si intersecano coincidono

439
L'apotema di un triangolo equilatero è: 1/3 dell'altezza 2/3 dell'altezza 3/4 dell'altezza 1/4 dell'altezza

440

9cm 8cm 12cm 18cm

441

20 cm 25 cm 40 cm 50 cm     

442

25 cm 50 cm 45 cm 36 cm

443
L'angolo supplementare di 0° è: 180° 30° 60° 45°

444

3, 4, 5 2, 4, 5 3, 4, 6 1, 3, 4

445
Acuti Retti Ottusi Dipende dal triangolo

Qual è il perimetro di un triangolo 
rettangolo che ha i due cateti lunghi 
rispettivamente 5 e 12 cm?

Se gli angoli interni di un triangolo 
misurano  30°, 60° e 90°, esso è detto:

Due rette in un piano sono perpendicolari 
quando:

hanno due punti in 
comune

Un rettangolo ha la base di 12 cm e la 
diagonale uguale a 15 cm, quanto misura 
l'altezza?

Un trapezio isoscele ha la base minore di 
45 cm, quella maggiore di 69 cm e 
l’altezza è di 16 cm. Indicare la lunghezza 
del lato obliquo.

Un trapezio isoscele ha la base minore di 
51 cm, quella maggiore di 91 cm e 
l’altezza è di 15 cm. Indicare la lunghezza 
del lato obliquo.

Quali tra le seguenti terne di numeri può 
rappresentare la lunghezza dei lati di un 
triangolo rettangolo?

Alla base di un triangolo isoscele gli 
angoli sono sempre?



GEOMETRIA

Pagina 53 di 55

N.
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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

446

20 cm 144 cm 169 cm 36 cm

447
Due rette si dicono incidenti quando: coincidono

448
Sghembe Parallele Coincidenti Incidenti

449

2 1 Nessuno Infiniti

450
Triangolo rettangolo Triangolo equilatero Quadrato Esagono regolare

451

452

25 cm 30 cm 15 cm 90 cm

453

13 cm 144 cm 169 cm 30 cm

Un trapezio rettangolo ha la base minore 
di 10 cm, quella maggiore di 26 cm e 
l’altezza è di 12 cm. Indicare la lunghezza 
del lato obliquo.

hanno uno e un solo punto 
in comune

hanno due e solo due 
punti in comune

non hanno punti in 
comune

Come si dicono due rette che non 
giacciono sullo stesso piano?

Al massimo quanti possono essere i punti 
di intersezione di una circonferenza con 
una retta in un piano?

Tra i poligoni indicati solo uno non fa 
parte dei poligoni regolari, quale?

Cosa si può concludere se in un triangolo 
rettangolo un cateto è congruente a metà 
ipotenusa?

Che un angolo interno del 
triangolo è di 60°

Che il triangolo è anche 
isoscele

Che la proiezione 
sull'ipotenusa del 
cateto considerato è 
pari a 1/3 del cateto

Che l'altro cateto è pari 
ai 2/3 dell'ipotenusa

Un trapezio rettangolo ha la base minore 
di 20 cm, quella maggiore è il doppio della 
minore e l’altezza è di 15 cm. Indicare la 
lunghezza del lato obliquo.

Un trapezio rettangolo ha la base minore 
di 5 cm, quella maggiore è il doppio della 
minore e l’altezza è di 12 cm. Indicare la 
lunghezza del lato obliquo.
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454

8 cm, 6 cm, 10 cm 12 cm, 5 cm, 14 cm 4 cm, 5 cm, 9 cm 4 cm, 4 cm, 1 cm

455

456

457

Rettangolo Isoscele Ottusangolo Acutangolo

458

13 m 6 m 2 m 4 m 

459

17 m 50 m 200 m 30 m 

460
minore di un angolo piatto minore di un angolo retto

461
12 √2 cm 24 cm 20 cm 18 cm

462

I lati di un triangolo rettangolo sono 
rappresentate da una delle seguenti terne 
di lunghezze, quale?

Calcolare l'area di un rombo avente le 
diagonali rispettivamente d 13 cm e 18 
cm.

117 cm2 126 cm2 234 cm2 108 cm2

Un triangolo ha due angoli interni che 
misurano 90° e  45°, per cui:

il terzo angolo interno 
misura 45°

il terzo angolo interno 
misura 30°

il terzo angolo interno 
misura 225°

non è possibile 
determinare  la misura 
del terzo angolo 
interno, senza 
conoscere la misura di 
uno dei suoi lati

Che tipo di triangolo è un triangolo avente 
i lati che misurano rispettivamente 6 cm, 8 
cm e 10 cm?

Un triangolo isoscele ha la base di 10 m e 
l’altezza  relativa alla base di 12 m. 
Indicare la lunghezza del lato obliquo.

Un triangolo isoscele ha la base di 16 m e 
l’altezza  relativa alla base di 15 m. 
Indicare la lunghezza del lato obliquo.

La somma di due angoli interni in ogni 
triangolo è sempre:

maggiore di un angolo 
retto

maggiore di un angolo 
piatto

Quanto misura la diagonale di un 
quadrato che ha il lato di 12 cm?

Calcolare l'area di un rettangolo che ha la 
base di 14 cm e l'altezza pari alla metà 
della base.

98 cm2 49 cm2 14 cm2 140 cm2
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463

18 √2 cm 18 cm 36 cm 20 √2 cm

464

15 m 1 m 2 m 33 m 

Determinare il perimetro di un triangolo 
equilatero costruito sulla diagonale di un 
quadrato avente il lato che misura 6 cm.

Un triangolo isoscele ha la base di 18 m e 
l’altezza  relativa alla base di 12 m. 
Indicare la lunghezza del lato obliquo.
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1 Ho dovuto avremmo abbiamo andiamo ad

2 cercare potere volere dovere

3 Bellezza Branco Stormo Costellazione

4 La più triste Bellissimo Tremenda Più pignolo

5 Indicare l’errore di ortografia: annedoto agitato ciondolare caotico

6 a somiglianza di in modo che dopo che non solo

7 Indicare il plurale di “saliscendi”: saliscendi saliscende salescendi salescende

8 pensò correre mangiando aver pensato

9 udire valere ungere volgere

10 è soprannominato pulcinella lo reputo corretto l'ho scelto come amico

11 Individuare l'errore: cincontrammo un albero un orco quest'uomo

12 la bionda ragazza è partita l'antica città è spopolata

13 te li me la te la me li
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Completare  la frase  “…..aspettare 
che lei arrivasse”:

Quale tra i seguenti non è un verbo 
“servile”?

Quale tra i seguenti è un nome 
individuale?

Quale tra i seguenti aggettivi è di 
grado superlativo relativo?

Indicare quale tra le seguenti 
locuzioni è una locuzione 
prepositiva:

Indicare quale tra i seguenti verbi è 
di modo finito:

Quale tra i seguenti è un verbo 
irregolare della terza coniugazione?

Indica in quale delle seguenti frasi vi 
è un complemento predicativo del 
soggetto:

l'ho sempre considerato un 
fannullone

Indicare in quale delle seguenti frasi 
l’aggettivo evidenziato non ha valore 
descrittivo:

la città antica è ricca di 
monumenti

il giovane amico si è 
innamorato

Completare la frase “Vuoi dei 
quaderni nuovi?.....porto domani”:
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14 potessi potei potrò posso

15 La “congiunzione avversativa”: esprime una conclusione

16 Fèrvere Rompere Porgere Cadere

17 Ce Ge Cie Sce

18 causale temporale relativa finale

19

20 prediletto avendo prediletto predilesso prediligente

21 Ammansire Bollire Sparire Ardire

22 simpatia paragone origine materia

23 I Dei Delle Un

Indicare il termine che completa 
correttamente la frase “Se … andrei 
in campagna”:

esprime una 
contrapposizione tra due 
elementi di una stessa frase 
o tra due frasi indipendenti

introduce un chiarimento 
nell'ambito della frase o 
tra frasi indipendenti

unisce due elementi della 
stessa importanza

Quale tra i seguenti è un verbo 
“difettivo”?

Completare la seguente frase: 
"Quest' anno la gita scolastica sarà 
nella Repubblica ......ca".

“Visto che la tua opinione è questa, 
non abbiamo più niente da dirci.” In 
questa frase è contenuta una 
proposizione:

Nell’analisi del periodo, quale delle 
seguenti affermazioni è valida per le 
proposizioni subordinate finali?

Esprimono il fine per cui è 
fatta l’azione espressa dal 
verbo della proposizione 
reggente

Esprimono un fatto 
nonostante il quale ha 
effetto l’azione espressa dal 
verbo della reggente

Pongono un limite a 
quanto è detto nella 
proposizione reggent

Esprimono un fatto che si 
contrappone a quanto 
affermato nella 
proposizione reggente

Indicare il participio passato di 
prediligere:

Quale tra i seguenti è un verbo 
“sovrabbondante”?

Indicare quale tra i seguenti 
complementi non esiste:

Quale tra i seguenti è un articolo 
determinativo?
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24 Veleggiare Arrivare Legare Partire

25 di allo con sul

26 l’albero delle mele è fiorito

27 Sei lodato Sono stato lodato Era lodato Lodiamo

28 hai telefonato avresti telefonato telefonerai telefoneresti

29 avendo nuotato nuotato nuotando nuotante

30 concessiva interrogativa incidentale imperativa

31 giraffa capra compare montone

32 Voi chiarifichereste Voi chiarificaste Voi chiarifichiate Voi chiarificherete

33 Giammai Neanche Neppure Sicuramente

34 Indùlgere Bere Assistere Cadere

Quale tra i seguenti è un verbo 
unicamente “intransitivo”?

Completare la frase “…..giorno fa 
caldo, ma durante la notte la 
temperatura è bassissima”:

Indicare in quale delle seguenti frasi 
vi è un articolo partitivo:

si sono avvicinati a noi degli 
studenti

è un amico dei nostri 
vicini di casa

hai letto “Il Signore degli 
anelli”?

Quale tra le seguenti forme è un 
indicativo presente passivo?

Completare la frase “Se è vero che 
ieri gli …..sicuramente oggi lui ti 
richiamerà”:

Il gerundio passato del verbo 
nuotare è:

Nel periodo  “Piova pure: uscirò lo 
stesso” è presente una proposizione:

Tra i seguenti nomi indicare quello di 
forma promiscua:

Qual è la seconda persona plurale 
del condizionale presente del verbo 
“chiarificare”?

Quale tra i seguenti è un avverbio di 
“tempo”?

Quale tra i seguenti è un verbo 
“difettivo”?
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35 Morsi Mordetti Mordei Mordi

36 si vi mi ti

37 alleneremo allenavamo allenare allenerò

38 esortativa esclamativa interrogativa concessiva

39 Banda Zanzara Bambina Pecora

40 gorilla elefanti sciacalli aironi

41 da, dalla a, dalla da, con la dalla, da

42 Indicare un contrario di “bugiardo”: sincero ostico simile egoista

43 concessiva interrogativa esclamativa enunciativa

44 il fiume impersonale fondovalle sottinteso

45  forte fortemente fortissimamente penzoloni

46 Indicare un contrario di “solitario”: socievole vecchio antipatico simpatico

Quale tra i seguenti è il passato 
remoto indicativo del verbo 
"mordere"?

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase ”Maria … siede“:

Completare la frase “Vinceremo la 
partita se ci …. “:

“Passami quel libro”, è una 
proposizione:

Quale tra i seguenti è un nome 
collettivo?

Per quale delle seguenti parole si 
deve usare l'articolo "i":

Completare la frase “Non ho più 
notizie di lui:…..almeno un anno è 
sparito…..circolazione!”:

“Ammettiamo pure che abbia 
ragione”, è una proposizione:

“Dall'alto della montagna si scorgeva 
il fiume nel fondovalle.” In questa 
frase il soggetto è:

Indicare quale tra questi non è un 
avverbio derivato:
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47 capigruppo capogruppo capigruppi capogruppi

48 ridemmo molto al cinema sei tornata? ti amo molto si stupirono

49 coraggio imperatore cuccioli sfera

50 balena uomo gallo bue

51 ar-ri-vì-sta a-rri-vì-sta ar-riv-ìsta ar-ri-vìs-ta

52 avremmo avremo avessimo avrò

53 loro essi ne noi

54 rosse nuvole cielo il

55 si iscrissero ci iscrissero ti iscrissero ci hanno iscritto

56 Indicare un sinonimo di “Affollare”: riempire acquistare comprare bere

57 Individuare l’errore: quel scienziato quello zoccolo quel rinoceronte quell’antipatica

58 apposizione attributo complemento di qualità predicato nominale

Indicare il plurale maschile di 
“capogruppo”:

Indicare in quale delle seguenti frasi 
il verbo è posto alla prima persona 
plurale:

Indicare tra i seguenti il nome 
difettivo:

Tra i seguenti nomi indicare quello di 
forma promiscua:

Qual è il modo corretto di dividere in 
sillabe la parola “arrivìsta”?

Completare la frase “Se avessimo 
conosciuto le sue difficoltà, 
l’…..aiutato”:

Completare con il pronome 
personale adatto la frase ”I miei 
amici si aiutano tra…”:

Nella frase “Nuvole rosse gremivano 
il cielo” l’attributo è:

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase “A seguito della 
presentazione del corso,  … senza 
pensarci due volte”:

“E’ stato nominato ministro  il dottor 
Bianchi” In questa frase “dottor” è:
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59 Indicare il plurale di “acquedotto”: acquedotti acquadotti acquedotte acquidotti

60 Si pettina e si lava spesso Si va a spasso Si nota un interesse Si gareggerà a lungo

61 di termine di tempo di modo predicativo dell'oggetto

62 Io mossi Io movei Io muossi Io muovei

63 manichi streghe falchi maghi

64 magrissimo il più magro magrolino magrerrimo

65 il professor Verdi direttore impersonale sottinteso

66

67 Su Ormai Talvolta Finora

68 Asse Passeggiata Ragazzina Pescecani

69 esplodessi abbia esploso esploda aveste esploso

In quale delle seguenti frasi il "si" 
non è impersonale?

La frase “Do un bacio a Maria” 
contiene un complemento:

Qual è la prima persona singolare 
del passato remoto del verbo 
“muovere”?
Indicare quale dei seguenti nomi 
posti al plurale è errato:

Individuare tra i seguenti termini il 
superlativo assoluto di magro:

“E’ stato nominato direttore del 
dipartimento il professor Verdi”. In 
questa frase il soggetto è:

Identificare, tra le seguenti, la frase 
che contiene un complemento 
oggetto:

Enrica ha individuato la 
causa del tuo malessere, 
perchè è molto sensibile

Carlotta è finalmente 
arrivata alla decisione: si 
sposa l'anno prossimo

Alessio stava sul 
bagnasciuga a dormire 
beato

oggi ho studiato per molte 
ore in vista dell'esame di 
domani, che è importante e 
complesso

Quale tra i seguenti non è un 
avverbio di tempo?

Quale tra i seguenti è un nome 
“primitivo”?

La II persona singolare del 
congiuntivo imperfetto del verbo 
esplodere è:
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70 I nomi “indipendenti”:

71 Celeberrimo Intatto Gioioso Ordinario

72 casermone caserma parolaio albergatore

73 lo porterò a Sandro è dannoso per il Paese non gli ho parlato

74 gli le glieli ti

75 ob-be-dièn-za obbe-dièn-za ob-be-diè-nza obb-e-dièn-za

76 ragazzo giornaliero cartaio casalinga

77 Avo Ape Zenzero Segretaria

78 nome del predicato complemento oggetto predicato verbale

79 Annuale Grande Piccolo Acre

80 Scippo Signore Seme Simbolo

hanno forme 
completamente diverse al 
maschile e al femminile

hanno la stessa forma per il 
maschile ed il femminile

hanno una sola forma per 
indicare maschi e 
femmine

nessuna delle risposte è 
corretta

Quale dei seguenti aggettivi è un 
superlativo assoluto?

Indicare quale dei seguenti nomi è 
alterato:

Indica in quale delle seguenti frasi vi 
è un complemento di vantaggio:

non si è comportato a favore 
di sua sorella

Completare la frase “Ho visto 
Giovanni e … ho chiesto le 
informazioni che mi servivano”:

La corretta suddivisione in sillabe 
della parola “obbediènza" è:

Indicare quale dei seguenti nomi è 
primitivo:

Per quale delle seguenti parole si 
deve usare l’articolo “un” privo di 
apostrofo?

“I tre difensori della squadra ospite 
sono delle vere rocce.” In questa 
frase “delle vere rocce” è:

complemento predicativo 
dell’oggetto

Quale tra i seguenti aggettivi non ha 
il superlativo?

Per quale delle seguenti parole si 
deve usare l’articolo “uno”?
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81 Annerire Marcire Ardire Sparare

82 a cui con cui in cui di cui

83 "Ossia" è una congiunzione: dichiarativa copulativa avversativa disgiuntiva

84 Tuo Brutto Bello Buono

85 Abbrunire Marcire Sparire Nitrire

86 cercavate cercheranno cercavano cercò

87 loro suo certuno costui

88 complemento di fine complemento di modo

89 Il superlativo assoluto di salubre è: saluberrimo saluberrissimo  salubressimo    inesistente

90 Il più dolce di tutti è Mario Niente di tutto ciò è mio È certo più bravo di te

91 viveri nuora membro deposito

92 relativo interrogativo dimostrativo è una congiunzione

93 avremmo cominciato cominceresti cominceremmo ho cominciato

Quale tra i seguenti è un verbo 
“sovrabbondante”?

Completare la frase “Non ho 
nessuno…..donare i miei vecchi 
libri”:

Quale tra i seguenti aggettivi non è 
qualificativo?

Quale tra i seguenti è un verbo 
“sovrabbondante”?

La II persona plurale dell’indicativo 
imperfetto del verbo cercare è:

Individuare tra i seguenti il pronome 
personale:

“Ritengo che abbiano preso delle 
decisioni sensate.” In questa frase 
”sensate” è:

attributo del complemento 
oggetto partitivo

attributo del complemento 
di specificazione

Indica in quale delle seguenti frasi vi 
è un complemento di specificazione:

In casa di Matteo ci sono 
tanti libri

Indicare tra i seguenti il nome 
difettivo:

Nella frase ‘I giovani che lavorano 
meritano stima', ‘che’ è pronome:

La I persona plurale del condizionale 
passato del verbo cominciare è:
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94 si mi di ci

95 l' un un' lo

96 Possibilmente Poco Quasi Alquanto

97 Potere Dire Fare Gestire

98 Essi diradichino Essi diradicassero Essi diradassero Essi diradino

99 Nostro Nulla Ognuno Chiunque

100 Ho, come sono felice! La Senna bagna Parigi? Chi sei?

101 Individuare l’errore: quell'attori questa lettera quell'isola quell'umiltà

102 interrogativa indiretta condizionale avversativa temporale

103 soggettiva interrogativa indiretta finale oggettiva

104 Indicare il plurale di “manoscritto”: manoscritti maniscritto maniscritti manoscritte

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase ”Quel ragazzo … 
chiama Alessandro.”:

Individuare l’articolo corretto nella 
frase “E’ di certo lui …..uomo che 
cerchiamo.”:

Quale tra i seguenti è un avverbio di 
“valutazione”?

Quale tra i seguenti è un verbo 
“servile”?

Qual è la terza persona plurale del 
congiuntivo presente del verbo 
“diradicare”?

Quale tra i seguenti è un pronome 
“possessivo”?

Indicare quale tra le seguenti frasi 
contiene un errore:

I formaggi francesi sono 
squisiti

Nella frase “Vorrei sapere come si 
arriva alla stazione” è presente una 
congiunzione subordinata:

“Viaggiare sembra un’ottima idea.” è 
una frase:
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105 Lo ha consegnato a lui? Io sorride quando parla Io non ci credo

106 Quota Altezza Bolletta Livello

107 Disorientarsi Dispiacersi Capovolgersi Inorridire

108

109 aggettivo possessivo pronome possessivo aggettivo qualificativo  pronome dimostrativo

110 vir-go-let-tà-to vi-rgo-let-tà-to vir-gol-et-tà-to vir-go-le-ttà-to

111 Laura non sa chi … quel ragazzo: sia sarà è ebbe

112 complemento d’agente   complemento oggetto complemento di termine

113 Indicare l’errore: reggione sebbene picchio agghiacciare

114 li-ber-tà lib-er-tà libe-rtà li-be-rtà

115 Lùcere Discutere Alludere Rompere

116 vogliano, facciano siano volute, faccia vogliano, ha fatto  voglia, facciano

Indicare in quale delle seguenti frasi 
compare un pronome personale 
complemento:

Essi sanno che non 
fingiamo

Quale tra le seguenti parole ha lo 
stesso significato di “altitudine” e 
“rata”?

Quale è il contrario di 
"raccapezzarsi"?

Individuare in quale frase è presente 
un complemento oggetto:

Il Presidente della 
Repubblica ha nominato un 
nuovo senatore a vita

Quelle due nazioni sono 
state alleate durante la 
Seconda guerra mondiale

Corri, sta arrivando il 
treno!

Le notti artiche sono 
lunghissime

Nella frase ‘Voi serbate il nostro 
segreto', è presente un:

Qual è il modo corretto di dividere in 
sillabe la parola “virgolettàto”?

“Siamo stati raggiunti da lei in pochi 
minuti.” In questa frase “da lei” è:

complemento di causa 
efficiente

Qual è il modo corretto di dividere in 
sillabe la parola “libertà”?

Quale tra i seguenti è un verbo 
“difettivo”?

Completare la frase  “Ho paura che 
le ragazze non........venire con noi e 
che........di tutto per rimanere a 
casa.”:
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117 Prudere Offrire Salire Morire

118 prole uccello fiore balena

119 per da con a

120 A chi, a che cosa? Come, in che modo?

121 è stato ha stato ha avuto sarà

122 noi gita Bucarest andiamo

123 una degli il del

124 Chi, che cosa? Di chi, di che cosa? Per chi, per che cosa? A chi, a che cosa?

125 sarebbe arrivato arrivò arriva avrebbe arrivato

126 Si esercitano; al poligono Provano; alla scuola Si attivano; al corso Si allenano; alla classe

127 Metrico Misero Aspro Integro

Quale tra i seguenti è un verbo 
“difettivo”?

Indicare tra i seguenti il nome 
difettivo:

Completare la frase 
“Perdere…..perdere, tanto vale 
rischiare!”

A quale domanda risponde il 
complemento di causa?

Per quale motivo, per quale 
causa?

Di quale colpa, per che 
cosa?

Completare la frase 
“L'esame………..sostenuto ieri”:

Nella frase “Andiamo insieme in gita 
a Bucarest” il soggetto è:

Quale tra i seguenti è un articolo 
indeterminativo?

A quale domanda risponde il 
complemento di oggetto?

Completare correttamente la frase 
“Speravamo che … presto ” con il 
tempo e il modo richiesti dalla 
proposizione reggente:

Completare correttamente la frase 
seguente: "i poliziotti....con la 
pistola .... di tiro":

Quale tra i seguenti aggettivi non ha 
il superlativo?
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128 chiunque chinque chiunche chianque

129 Non ho degli amici stupidi

130 Pensare Dovere Potere Solere

131 Indicare l’errore di ortografia: artigleria addurre articolo vocale

132 Io vissi Io vivei Io vivi Io viva

133 Indicare il plurale di “passaporto”: passaporti passeporti passiporto passiporti

134 congiuntivo trapassato congiuntivo passato

135 un’amichevole compagno un'idea un occhio un uomo

136 non vuole ma non si oppone fa sempre come vuole lui non viene né telefona venne quando poté

137 ver-deg-gian-te ver-de-g-gia-nte ver-deg-gi-an-te ver-deg-gia-nte

138 ra-re-fàt-to ra-re-fà-tto ra-re-fàtto rare-fà-tto

139 Individuare l’errore: un antilope l'automobile un cane un'onda

Indicare la parola scritta 
correttamente:

Indicare in quale delle seguenti frasi 
l’aggettivo ha funzione di aggettivo 
sostantivato:

Gli intelligenti del gruppo si 
fecero notare

Erano dei compagni 
intelligenti

Non sono ragazzi 
intelligenti

Quale tra i seguenti non è un verbo 
“servile”?

Qual è la prima persona singolare 
del passato remoto del verbo 
“vivere”?

Indicare il modo e il tempo della 
seguente voce verbale: Che tu 
avessi guardato:

indicativo trapassato 
remoto

indicativo trapassato 
prossimo

Individuare l’errore:

Indicare in quale delle seguenti frasi 
vi è una congiunzione coordinante 
avversativa:

La corretta suddivisione in sillabe 
della parola “verdeggiante” è:

Qual è il modo corretto di dividere in 
sillabe la parola “rarefàtto”?
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140 Daria è onesta sono più gentile di te

141 Indicare un contrario di “aperto”: chiuso allegro giovane stupido

142 maschile neutro femminile maschile e femminile

143 miele bicchiere cocomero casa

144 fab-bri-cà-to fab-bric-à-to fabb-ri-cà-to fa- bbri-cà-to

145 gorilla marito moglie bue

146 solleveresti sollevasti solleva sollevi

147 vorrei avrei avessi volessi

148 Seppellire Porre Mungere Nascondere

149 Scolorare Ardere Atterrare Bollare

150 fogliame pirata penisola pecore

151 Indicare un sinonimo di “nicchiare”: esitare appartarsi agire rimproverare

152 di qualità di tempo di colpa e pena oggetto

Indicare in quale delle seguenti frasi 
l’aggettivo è di grado positivo:

non è orgogliosissima come 
si pensa

è meno capace in 
matematica che in 
geometria

La parola "contralto" è di genere:

Indicare tra i seguenti il nome 
difettivo:

La corretta suddivisione in sillabe 
della parola “fabbricato" è:

Tra i seguenti nomi indicare quello di 
forma promiscua:

La  II persona  singolare del 
condizionale presente del verbo 
sollevare è:

Completare la frase “Io … dirtelo, ma 
purtroppo non posso“:

Quale tra i seguenti è un verbo 
irregolare della terza coniugazione?

Quale tra i seguenti è un verbo 
“sovrabbondante”?

Indicare tra i seguenti il nome 
collettivo:

La frase “E’ un uomo di grande 
ingegno” contiene un complemento:
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153 esclamativa enunciativa imperativa interrogativa

154 altezza peso e misura distanza estensione

155 “Occorre” è: impersonale riflessivo fraseologico causativo

156 Egli chinerebbe Egli chinò Egli chinasse Egli chinerà

157 Richiede l’articolo “lo”: scorpione mulo leone cavallo

158 verbo fraseologico verbo servile verbo ausiliare verbo passivo

159 desiderativa imperativa enunciativa esortativa

160 attributo copula apposizione soggetto

161 maggio popolo flotta strofa

162 da radice e desinenza solo dalla desinenza solo dalla radice da radice o desinenza

163 flotta pirata fiaccola foglia

164

165 Individuare l’errore: un'articolo un uomo un'attività un'anima

“Che tristezza c’era in quel volto!” è 
una frase:

Indicare quale tra i seguenti 
complementi non esiste:

Qual è la terza persona singolare del 
condizionale presente del verbo 
“chinare”?

Il verbo ‘stare’ seguito dal gerundio, 
come nella frase ‘che stai facendo?’ 
è detto:

“Vorrei partire per il Brasile.” è una 
frase:                  

“I tre difensori della squadra ospite 
sono delle vere rocce.” In questa 
frase “vere” è:

Indicare tra i seguenti il nome 
difettivo:

Il nome primitivo è formato:

Indicare tra i seguenti il nome 
collettivo:

In una delle seguenti frasi il verbo è 
usato transitivamente quale?

Un gatto nero ci ha 
attraversato la strada

Cerca di non perderti in un 
bicchier d'acqua

I miei gerani non sono 
ancora sbocciati

Il vaso si è rotto per colpa 
di Filippo
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166 sarà ritirato ha ritirato hanno ritirato ritirerà

167 Indicare l’errore: soghignare occorrere acqua bicchiere

168 su cui per cui che di cui

169 Fiore Mandria Costellazione Abetaia

170 sollevando sollevato avendo sollevato sollevante

171 Indicare l’errore: sovracarico soqquadro sottrarre controbattere

172 Individuare il sinonimo di "delega": mandato apertura esenzione fattura

173 lo il uno un

174 apposizione attributo predicato nominale soggetto

175 me sé io tu

176 copulativo estimativo elettivo appellativo

177 congiunzione Pronome interrogativo aggettivo interrogativo Pronome relativo

Completare la frase “Il 
plico……….dal nostro responsabile”:

Completare la frase “La 
sedia……….siedi è vecchia e 
sgangherata”:

Quale tra i seguenti è un nome 
individuale?

Il gerundio presente del verbo 
sollevare è:

L'articolo determinativo che si usa 
davanti alla parola scheletro è:

Nella frase “L’Olimpo, monte della 
Grecia, è la dimora degli dei”, monte 
è:

Completare con il pronome 
personale adatto la frase “Dovresti 
ascoltare … e non Luigi.”:

“Il mare sembra più chiaro visto 
dall'alto.” In questa frase il verbo è:

Nella frase “Credo che tu abbia 
ragione”, “che” quale funzione 
svolge?
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178

179 Indicare il plurale di “terremoto”: terremoti terramoti terrimoti terramote

180 Lei ritorna fra un po’ Tu non mi piaci

181 glieli hai dati? li ha dati? gliene hai dato? glieli ha dati?  

182 Qualora Quando Appena Finchè

183 viene venduto vende vendiamo ha venduto

184 Amorevolmente Domani Subito Vicino

185 bevesti bevve beveva avresti bevuto

186 servile fraseologico infinito

187 avrà portato porterà abbia portato avrebbe portato

188 Perché, per quale motivo? Come, in che modo?

189 Individuare l’errore: dell'abiti degli orti del sale del pane

Si individui tra le seguenti la frase 
corretta:

se l'avesse visto, lo avrebbe 
evitato

se avevano un generale 
migliore, potevano 
sconfiggerli

se studiava, non doveva 
frequentare i corsi di 
recupero

se frenava, non usciva di 
strada

In quale delle seguenti frasi il 
pronome personale ha funzione 
allocutiva?

“Mi scusi signora, lei come 
si permette?”

Noi andiamo in chiesa fra 
mezz’ora

Sostituire con i pronomi adeguati la 
frase “Le hai dato i miei fiori?”:

Quale tra le seguenti congiunzioni 
non è temporale?

Completare la frase  “Il 
libro……….ad un prezzo scontato”:  

Quale tra i seguenti è un avverbio di 
“modo”?

La II persona singolare del passato 
remoto del verbo bere è:

Nella frase “Con alcuni frutti si 
possono realizzare gustose 
confetture e dolci”,  il verbo potere è:

nessuna delle altre risposte 
è corretta

La III persona singolare 
dell’indicativo futuro anteriore del 
verbo portare è:
A quale domanda risponde il 
complemento di argomento?

Intorno a chi, intorno a che 
cosa?

Limitatamente a chi, a che 
cosa?
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190

191

192 ti sei convinto ti hai convinto ci hai convinto ci avrai convinto

193

194 Qualcuno Io Tu Mi

195 “Come stai?” è una proposizione: interrogativa esortativa desiderativa potenziale

196 Appendere Venire Uscire Udire

197 Oltre Probabilmente Neppure Possibilmente

198 ciurma mare vespe capo

199 ho saputo credo sarò avrò

200 Francesco la ascolta Francesco li ascolta Francesco lo ascolta  

Indicare in quale delle seguenti frasi 
vi è una congiunzione semplice, non 
formata da più parole:

gli telefonò e gli chiese 
scusa

gli ha chiesto scusa anche 
se non ha riconosciuto il suo 
errore

mi fa male ogni volta che 
salgo le scale

gli parlò in modo da 
convincerlo

Indicare la frase scritta 
correttamente:

spesso mi chiedo: l’uomo 
conoscerà mai gli abitanti di 
un altro pianeta?

spesso mi chiedo; l’uomo 
conoscerà; mai gli abitanti di 
un altro pianeta?

spesso mi chiedo: l’uomo 
conoscerà mai, gli abitanti 
di un altro pianeta

spesso mi chiedo: l’uomo 
conoscerà: mai gli abitanti: 
di un altro pianeta?

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase “Finalmente…..che 
parlo per il tuo bene”:

Quale tra le seguenti frasi contiene 
un pronome relativo?

Giuseppe Mazzini dovette 
abbandonare il paese che 
gli aveva dato i natali

Vi dico che continuando così 
finirete male

Ti lamenti che sei stato 
truffato

Hai il coraggio di affermare 
che sei innocente?

Quale tra i seguenti è un pronome 
“indefinito”?

Quale tra i seguenti è un verbo 
irregolare della seconda 
coniugazione?

Quale tra i seguenti è un avverbio di 
“luogo”?

Indicare tra i seguenti il nome 
collettivo:

Completare la frase  
“Non…..resistere alla tentazione”:

Sostituire con i pronomi adeguati gli 
elementi sottolineati nella frase 
“Francesco ascolta Isabella”:

Francesco la ascolta 
Isabella
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201

202

203 Indicare l’errore: contabbile supporre secchio azione

204 i quali i cui il quale le quali

205 gli le glielo gliela

206 Mio Rotondo Quadrato Tenace

207 gli la glieli li

208 pronome possessivo aggettivo possessivo aggettivo qualificativo pronome dimostrativo

209 fossi ero sono sia

210 Indicare la forma riflessiva corretta:

211 gli li le lo

212 Zanzara Abetaia Mandria Scolaresca

Indicare in quale delle seguenti frasi 
vi è un articolo indeterminativo:

c’è una pianta rotta in 
terrazza

il ragazzo di Anna è il 
giardiniere del nostro 
palazzo

la mamma è rientrata di 
sera a casa molto stanca

non voglio conoscere la tua 
fidanzata

Indica in quale delle seguenti frasi vi 
è un complemento di causa 
efficiente:

la villa è stata illuminata da 
tanti lampioni

Laura è stata corretta dalla 
compagna di banco

Laura è stata corretta 
dalla sorella

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Indicare il significato di “che” nella 
frase “I miei genitori, che lavorano 
tutti i giorni, non sono quasi mai in 
casa”:
Completare la frase “Ho incontrato 
Sergio: ... avevi riferito il mio 
messaggio?”

Quale tra i seguenti aggettivi non è 
qualificativo?

Completare la frase “Lo vedo 
spesso, ma non…..parlo mai”:

Nella frase ‘Prendi questo libro e 
posa il tuo', è presente un:

Completare la frase “Se … in te ci 
andrei“:

Io e Marco ci incontriamo 
alle 9

Io e Marco ci incontrano alla 
9

Io e Marco si incontrano 
alle 9

Io e Marco vi incontrano 
alle 9

Completare la frase “Ho telefonato a 
Luigi e … ho parlato del nostro 
problema”:

Quale tra i seguenti è un nome 
individuale?
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213 corteo marinaio cima carpa

214 cór-re-re có-rre-re cór-rer-e cór-rere

215 complemento di causa complemento di fine complemento di modo  complemento di termine

216 loro vostro nostro sua

217 vedesse vedeste vedessi vedessero

218 oggetto  di specificazione  predicativo dell’oggetto di materia

219 li le glieli gli

220 si vi ci mi

221 enunciativa interrogativa esclamativa concessiva

222 L’articolo “i” si deve usare per: giaguari elefanti sciacalli aironi

223 aggettivo indefinito pronome dimostrativo pronome indefinito aggettivo dimostrativo

224 Passeggiata Asse Ragazzina Pescecani

Indicare tra i seguenti il nome 
collettivo:

Qual è il modo corretto di dividere in 
sillabe la parola “córrere”?

“Per sbaglio mi sono messo le 
scarpe di mio fratello”. In questa 
frase ”per sbaglio” è:

Completare la frase “Li ammiro per 
il……….coraggio”:

La III persona singolare 
dell'imperfetto congiuntivo del verbo 
vedere è:
La frase ‘L’ho visto a Roma ieri’ 
contiene un complemento:

Completare la frase “Oggi i miei 
amici sono venuti a casa tua, .…..hai 
visti?”:
Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase ”Veronica … lava.”:

“Partiremo il 27 luglio per Bari”, è 
una proposizione:

Nella frase ‘Alcune persone sono 
molto noiose',  è presente un:

Quale tra i seguenti è un nome 
“derivato”?
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225 Mi sono messo Mi avevano messo Mi hanno messo Mi avrebbero messo

226 risolto risoluto avendo risolto risolvendo

227 temporale finale relativa causale

228 Molarità Assioma Poeta Dramma

229 "Pertanto" è una congiunzione: conclusiva copulativa avversativa disgiuntiva

230 sarebbe rientrato rientrò rientra avrebbe rientrato

231 Vigere Rompere Scendere Porgere

232 Non so se pensa a me

233 hanno incontrato  avete incontrato avevano incontrato incontrarono

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase “… i jeans strappati  
perché sono alla moda.”:

Indicare il participio passato di 
risolvere:

“Nel momento in cui l'ho vista, ho 
capito che era una persona in 
gamba.” In questa frase è contenuta 
una proposizione:

Tra le seguenti parole, quale richiede 
l’articolo “la” privo di apostrofo?

Completare correttamente la frase 
“Quando è partito questa mattina, 
Giovanni ha detto che…..non 
appena gli fosse stato possibile” con 
il tempo e il modo richiesti dalla 
proposizione reggente:

Quale tra i seguenti è un verbo 
“difettivo”?

Indica in quale delle seguenti frasi vi 
è una congiunzione coordinante:

Marisa, cioè la figlia di 
Teresa, è spesso assente 
da Roma

Non venire perché non sono 
a casa

È così morbido che sembra 
un budino

La III persona plurale dell’indicativo 
passato prossimo del verbo 
incontrare è:



ITALIANO

Pagina 21 di 210

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni 
presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, 

Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

234 del quale della quale delle quali dal quale

235 enunciativa interrogativa esclamativa concessiva

236 La parola “vite” è di genere:      femminile maschile neutro maschile e femminile

237 “Nemmeno” è una congiunzione: copulativa dichiarativa conclusiva disgiuntiva

238 Il Dello Uno Del

239 incidentale interrogativa concessiva desiderativa

240 Scarpa è un termine… primitivo difettivo alterato derivato

241 È intransitivo il verbo… accorrere decorare abbattere deferire

242 avremmo comportato avessimo comportato comporteremmo comportassimo

243

244 non vede l'evidenza

Indicare il significato di “di cui” nella 
frase ”Francesco, di cui non avevo 
più notizie, è finalmente rientrato dal 
viaggio.”:

“Vorrei un chilo di ciliegie”, è una 
proposizione:

Quale tra i seguenti è un articolo 
determinativo?

Nel periodo “Giugno, a quanto pare, 
sarà piovoso” è presente una 
proposizione:

Il condizionale passato della prima 
persona plurale del verbo 
"comportare" è…

Quale delle seguenti frasi contiene 
un complemento di materia?

Peccato che gli abiti di lino 
si sgualciscono subito

La scuola si trova a due 
passi da casa

La lezione di oggi tratta 
del materiale da 
costruzione

Potete uscire per la 
ricreazione, ad eccezione 
di chi è stato punito

Secondo un modo di dire della lingua 
italiana ha "il coltello dalla parte del 
manico" chi…

è in una posizione di forza, 
decisamente favorevole

si attacca con un'insistenza 
inopportuna e molesta

consegue due risultati con 
una sola azione



ITALIANO

Pagina 22 di 210

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni 
presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, 

Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

245 Che bella giornata!

246 avversativa subordinativa coordinativa correlativa

247 capistazione capostazioni capistazioni

248 Cenno Mossa Indizio Azione

249 È un aggettivo indefinito invariabile… ogni tanto alcuno poco

250 limpida semplice alta bianca

251 assunta bevuta ingoiata mangiata

252 Il plurale di "la caposala" è… le caposala le capesale le caposale le capesala

253 Il mare era burrascoso

254 disgiuntiva modale condizionale comparativa

255 avreste fuso aveste fuso fondereste fondeste

In quale delle seguenti frasi "che" è 
usato come pronome relativo?

Vorrei vedere le foto che hai 
scattato ieri

Tutti dicono che Anna è 
stata esagerata

Dobbiamo comprare il 
regalo senza che se ne 
accorga

Nella frase "Sei stato maleducato, 
nondimeno resterò tuo amico" la 
congiunzione "nondimeno" è…

Il plurale della parola "capostazione" 
è…

la parola non si modifica al 
plurale

Trovare un sinonimo comune per: 
gesto e allusione.

Sostituire l'aggettivo con uno più 
appropriato nella frase "L'acqua era 
chiara e trasparente".

Sostituire il verbo "prendere" con 
uno più appropriato nella frase 
"Questa medicina va presa due volte 
al giorno".

In quale delle seguenti frasi il verbo 
essere ha la funzione di copula?

Napoleone fu proclamato 
imperatore

Siamo andati tutti a 
Milano

Il mio ufficio è vicino alla 
Posta

Nella frase "Se vieni anche tu al 
cinema ti aspetto, altrimenti ci vado 
io" la congiunzione "altrimenti" è…

Il condizionale passato della 
seconda persona plurale del verbo 
"fondere" è…
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256 avreste stornato stornereste aveste stornato stornaste

257 subordinante concessiva subordinante causale subordinante consecutiva locuzione prepositiva

258 servile ausiliare fraseologica copulativa

259 ne la gli gliela

260 È intransitivo il verbo… nascere calpestare abbattere forgiare

261 servile ausiliare copulativa fraseologica

262 È intransitivo il verbo… accadere toccare abdurre cavare

263 vicini a chi ascolta vicini a chi parla con la stessa identità

264 subordinata oggettiva subordinata soggettiva subordinata modale subordinata aggiuntiva

265 a sbafo per nessun motivo di tutta fretta sonnecchiando

Il condizionale passato della 
seconda persona plurale del verbo 
"stornare" è…

Nella frase "Tornò indietro a 
prendere il regalo, anche se era 
davvero in ritardo" la locuzione 
"anche se" assume funzione di 
congiunzione…
Nella frase "In quel momento non 
potevo prometterti niente" il verbo 
"potere" ha funzione…

Inserire la particella pronominale 
nella frase "Questo mi era già stato 
detto, ma non … ero convinto".

Nella frase "Non vorrei approfittare 
della tua ospitalità" il verbo "volere" 
ha funzione…

L'aggettivo dimostrativo "codesto" 
indica esseri o cose …

lontani da chi parla e da 
chi ascolta

Nel periodo "I miei genitori hanno 
deciso di passare prima per Roma", 
oltre alla principale è presente una 
proposizione…

Nel linguaggio comune si usa dire "A 
ufo" per intendere…
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266 in cui dal quale che per cui

267 Complemento di termine Avverbio di luogo Soggetto Complemento oggetto

268 della possibilità della realtà dell'irrealtà misto

269 avremmo fomentato fomenteremmo fomentassimo avessimo fomentato

270 avessi viaggiato– avrei fatto viaggerò–facevo viaggiavo – farò viaggiassi – avessi fatto

271 Il suffisso "–archia" indica… governo paura fuga passione

272

273 subordinata di 1° grado coordinata alla principale principale subordinata di 2° grado

274 eloquentissimo il più eloquente più eloquente di eloquenterrimo

Nella frase "Non ti ho più vista dalla 
volta … ci siamo incontrati al 
mercato" va inserito al posto dei 
puntini…
Che funzione ha la particella "ci" 
nella frase "Ci sembrava giusto 
aiutarlo"?
Nella frase "Se qualcuno te lo 
chiedesse, non dirgli che sono 
tornato" è presente un periodo 
ipotetico…

Il condizionale passato della prima 
persona plurale del verbo 
"fomentare" è…

Completare con le forme verbali 
appropriate la frase "Se non … tutta 
la notte, dubito che … in tempo a 
fare quella consegna".

Trasformare in esplicita la 
proposizione subordinata implicita "È 
bene essere pronti nelle decisioni, 
perché questo crea una buona 
immagine di sé".

È bene che si sia pronti 
nelle decisioni, perché 
questo crea una buona 
immagine di sé

Essendo pronti nelle 
decisioni, daremo una 
buona immagine di noi 
stessi

Essere pronti nelle 
decisioni crea una buona 
immagine di sé

Per essere pronti nelle 
decisioni, occorre una 
buona immagine di sé

Nell'espressione "Chiesi a mia figlia 
come si trovasse in un Paese di cui 
non conosceva la lingua" la 
proposizione "come si trovasse in un 
Paese" è…

Il superlativo assoluto del termine 
"eloquente" è …
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275 subordinata di 1° grado subordinata di 2° grado coordinata alla principale

276 credevo – sarebbe stato credo – fosse credetti – era crederei – fosse

277 asciugamani asciughimani asciughimano

278 Complemento oggetto Soggetto Avverbio di luogo Complemento di termine

279

280 constateremmo constatassimo avremmo constatato avessimo constatato

281

282 e ha allagato mezza città soprattutto in Piemonte

283 Vengo spesso a Roma Stiamo partendo per Parigi

Nell'espressione "Ho telefonato a 
Claudio per informarlo che sarei 
andato da lui e mi sarei fermato per 
qualche giorno" la proposizione "per 
informarlo" è…

coordinata alla 
subordinata di 1° grado

Completare con le forme verbali 
appropriate la frase "Non … che 
Gianni … eletto rappresentante di 
classe".

Il plurale della parola "asciugamano" 
è…

la parola non si modifica al 
plurale

Che funzione ha la particella "lo" 
nella frase "Lo hanno nominato 
presidente della seduta 
condominiale"?
Quale delle seguenti frasi contiene 
un complemento distributivo?

Per fare il regalo a Mauro, 
basterà mettere dieci euro a 
testa

Generalmente la sera vado 
a letto piuttosto presto

Preferisco giocare a 
pallone che andare al 
cinema

Carlo è andato via 
dall'ufficio molto 
preoccupato

Il condizionale presente della prima 
persona plurale del verbo 
"constatare" è…

Trasformare in temporale esplicita la 
proposizione "Essendosi affacciata 
in finestra, vide il crollo del palazzo 
di fronte".

Quando si affacciò in 
finestra, vide il crollo del 
palazzo di fronte

Affacciandosi in finestra, 
vide crollare il palazzo di 
fronte

Affacciata in finestra, vide 
il crollo del palazzo di 
fronte

Stando affacciata in 
finestra, vide il crollo del 
palazzo di fronte

Completare con una proposizione 
coordinata la frase "La pioggia è 
scesa per ore…"

come aveva previsto 
l'Aeronautica militare

sebbene non facesse 
freddo

Quale delle seguenti frasi contiene 
un complemento di moto da luogo?

È in arrivo il rapido 
proveniente da Vienna

Ho attraversato la strada per 
non incontrarla
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284 bassopiani bassipiano bassepiane

285

286 te lo se lo gliela gliene

287 certe quelle tali codeste

288 Senza dire altro Qualche ora dopo

289 Credono che sia stato io Che persona squallida! Apri l'ombrello, che piove!

290 Congiunzione Preposizione Avverbio Locuzione

291 avrebbe- avesse visto avrebbe - vedesse ha - vede aveva - vedrebbe

292 che vale la pena visitarlo anche se è molto lontano e di bellezze naturali

293 accenderebbero accendessero avrebbero acceso avessero acceso

Il plurale della parola "bassopiano" 
è…

la parola non si modifica al 
plurale

In quale delle seguenti frasi c'è un 
verbo difettivo?

Se nulla osta al progetto, 
potete cominciare i lavori

Sarei contento di fare il 
viaggio con te

È stato uno spettacolo 
increscioso

Non mi divertivo così da 
molto tempo

Inserire la particella pronominale 
nella frase "Gianni, ascolta: chi … fa 
fare?".
Completare con un aggettivo 
indefinito la frase "Ogni tanto in tram 
si trovano … persone molto 
maleducate".
Completare con una proposizione 
concessiva la frase"…mi rassegnai a 
sostenere Francesco"

Pur non condividendo il suo 
progetto

Dopo un inutile tentativo di 
dissuaderlo

In quale delle seguenti frasi "che" è 
usato come pronome relativo?

Ho ricevuto il libro che ti 
avevo chiesto di spedirmi

Che funzione ha la parola "dopo" 
nella frase "Dopo che avremo cenato 
andremo al cinema"?

Completare con le forme verbali 
appropriate la frase "Luca non … 
calpestato il prato se … la semina".

Completare la frase "Il Messico è 
così ricco di storia …" con una 
proposizione consecutiva.

ma economicamente è 
molto povero

Il condizionale presente della terza 
persona plurale del verbo 
"accendere" è…
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294 affidabile tetro scuro preoccupato

295 Gironzolare è un termine… alterato difettivo derivato primitivo

296 io avrò raggiunto io avessi raggiunto io raggiungessi io avrei raggiunto

297 dell'irrealtà della possibilità misto della realtà

298

299 È un nome di genere mobile… il ragazzo la balena il malato la nuora

300 sprofonderebbe sarebbe sprofondato sia sprofondato sprofondasse

301 impersonale personale riflessivo reciproco

302 condizionale concessiva esclusiva interrogativa

303 corteggia tutte le donne

Sostituire l'aggettivo "serio" con uno 
più appropriato nella frase "Giacomo 
è un operaio serio".

Il futuro anteriore del verbo 
"raggiungere" è…

Nella frase "Se suo padre non fosse 
morto, Anna avrebbe avuto 
un'infanzia più felice" troviamo un 
periodo ipotetico…

Quale delle seguenti frasi contiene 
un complemento di causa efficiente?

I fiori sono stati rovinati dalla 
grandine

Da domani verrà proiettato 
in Italia l'ultimo film di Martin 
Scorzese

Il forte vento impedisce la 
navigazione

Gianni è stato picchiato dal 
suo compagno di banco

Il condizionale presente della terza 
persona singolare del verbo 
"sprofondare" è…

Nella frase "In Italia si mangia bene" 
la particella "si" è un pronome…

Nella frase "Tollera i bambini, purché 
non gridino" la congiunzione 
"purché" è …

Nel linguaggio comune si usa dire 
"attaccare il maio a ogni uscio" di 
persona che…

è innamorata e non lo 
nasconde

è quasi sempre ironica o 
scherzosa

è afflitta dall'ansia o da una 
preoccupazione
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304 del secondo elemento del primo elemento di entrambi gli elementi

305 ausiliare copula predicato verbale verbo fraseologico

306 apparente proprio intransitivo reciproco

307 servile ausiliare fraseologica copulativa

308 Complemento oggetto Complemento di termine Avverbio di luogo Soggetto

309 Il quadro che stai guardando

310 Complemento di termine Complemento oggetto Avverbio di luogo Soggetto

311 quegli i medesimi i propri i suoi

312 di cui a cui che col quale

313

I nomi composti da una forma 
verbale e dalla parola "mano" 
formano il plurale cambiando la 
desinenza…

di nessuno dei due 
elementi

Nella frase "Nicola è andato a Roma" 
il verbo "essere" ha funzione di…

Nella frase "Maria si taglia le unghie 
ogni tre giorni " il verbo riflessivo è…

Nella frase "Doveva sposarsi ieri, ma 
si è ammalato" il verbo "dovere" ha 
funzione…

Che funzione ha la particella "la" 
nella frase "La incontrai al mercato"?

In quale delle seguenti frasi il 
pronome "che" ha la funzione 
sintattica di soggetto?

Io che avevo viaggiato tutto 
il giorno

L'elefante che vedi è 
molto nervoso

Era me che stava 
guardando

Che funzione ha la particella "gli" 
nella frase "Vuole andargli vicino"?

Completare con un'espressione 
contenente un aggettivo dimostrativo 
la frase "Di Giovanna ricordo sempre 
… occhi blu".

Nella frase "Il termine … non 
conosco il significato" va inserito al 
posto dei puntini…

Secondo un modo di dire della lingua 
italiana "va vitello e torna bue" chi…

comincia con grandi 
aspettative e finisce deluso

deve umiliarsi per chiedere 
perdono dei propri errori

si affanna a fare un lavoro 
del tutto inutile

impreca inutilmente contro 
chi non lo può sentire
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314 lavora con abilità e perizia

315 preoccupante inopportuno pacifico aggressivo

316

317 subordinata di 1° grado principale subordinata di 2° grado coordinata alla principale

318 soffonderemmo soffondessimo avremmo soffuso avessimo soffuso

319 Strada è un termine… primitivo difettivo alterato derivato

320 Presta Usa Guarda Pratica

321 sempre utile nel viaggiare quando si vive all'estero

Nel linguaggio comune si usa dire 
che una persona "capita a fagiolo" 
per intendere che…

interviene al momento più 
adatto

cerca di accaparrarsi tutto 
quanto può

crea un gran disordine, 
una grande confusione

Sostituire l'aggettivo "brutto" con uno 
più appropriato nella frase "Per come 
sono andate le cose, è un brutto 
inizio".

Trasformare in consecutiva esplicita 
la proposizione subordinata implicita 
"Anna è così sciocca da credere alle 
superstizioni".

Anna è così sciocca che 
crede alle superstizioni

Anna è così sciocca perché 
crede alle superstizioni

Anna è così sciocca e 
crede alle superstizioni

Anna è sciocca cosicché 
crede alle superstizioni

Nell'espressione "Luciano scavava la 
sabbia con la paletta per fare una 
buca profonda e piantarci una 
bandiera, ma Carletto faceva di tutto 
per rovinargli il gioco e farlo 
piangere", la proposizione "per 
rovinargli il gioco" è…

Il condizionale presente della prima 
persona plurale del verbo 
"soffondere" è…

Sostituire il verbo "fare" con uno più 
appropriato nella frase "Fai 
attenzione a quello che stai 
facendo".
Completare con una proposizione 
relativa la frase"Parlare bene 
l'inglese è una risorsa…".

che potrebbe esserti molto 
utile

per candidarmi alle elezioni 
europee
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322 subordinata di 2° grado principale coordinata alla principale subordinata di 1° grado

323 pronominale apparente propria reciproca

324 subordinata oggettiva subordinata modale subordinata relativa

325 evidenza congiuntura evenienza caso

326 pronominale apparente propria reciproca

327 che su cui di cui nella quale

328 è un accanito tifoso pensa solo al calcio

329 subordinante causale subordinante finale subordinante consecutiva locuzione prepositiva

Nell'espressione "Mentre 
passeggiavo con il giovane 
immigrato lungo la strada che porta 
al fiume, gli chiesi come si trovasse 
in questo paese che non conosceva" 
la proposizione " lungo la strada che 
porta al fiume" è…
Nella frase "Si è commosso 
guardando quei due orfanelli" la 
forma riflessiva è…

Nel periodo "Mi domando come 
potrò fare ad uscire da qui", oltre alla 
principale è presente una 
proposizione…

subordinata interrogativa 
indiretta

Non può assumere lo stesso 
significato degli altri tre il termine…

Nella frase "Si è pentito del 
matrimonio" la forma riflessiva è…

Nella frase "La legge … è stata 
varata venerdì scorso" va inserito al 
posto dei puntini…

Nel linguaggio comune si usa dire 
che una persona "Ha la testa nel 
pallone" quando…

manca di senso della realtà 
ed appare confusa

si meraviglia di ogni 
novità

Nella frase "Giovanni ci rimase male, 
perché aveva cercato di soddisfarvi" 
la locuzione "perché" assume 
funzione di congiunzione…
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330 subordinata oggettiva subordinata soggettiva subordinata relativa

331

332

333 ne le ci la

334 palcoscenici palchiscenici palchiscenico

335 glielo ne ve ne se lo

336 riflessivo impersonale reciproco personale

337 Senno è un termine… difettivo primitivo alterato derivato

338 impersonale personale riflessivo reciproco

339 servile ausiliare fraseologica copulativa

Nel periodo "Sentiva la necessità di 
parlare con qualcuno", oltre alla 
principale è presente una 
proposizione…

subordinata dichiarativa 
implicita

Nel linguaggio comune si usa dire 
"venire a tempo come un'acqua 
d'agosto" per intendere…

capitare a proposito; essere 
provvidenziale

rimandare qualcosa, ben 
sapendo che non verrà mai

perdere credito o 
credibilità, influenza e 
simili

creare scompiglio in una 
situazione tranquilla

Nella frase "Fallito il progetto della 
casa al mare, Filippo dovette 
pensare ad altro" trasformare la 
proposizione implicita in esplicita.

Poiché era fallito il progetto 
della casa al mare, Filippo 
dovette pensare ad altro

Essendo fallito il progetto 
della casa al mare, Filippo 
dovette pensare ad altro

Con il fallimento del 
progetto della casa al 
mare, Filippo dovette 
pensare ad altro

Per il fallimento del 
progetto della casa al mare, 
Filippo dovette pensare ad 
altro

Inserire la particella pronominale 
nella frase "Non posso venire con te 
alla stazione perché … vengo or 
ora".
Il plurale della parola "palcoscenico" 
è…

la parola non si modifica al 
plurale

Inserire la particella pronominale 
nella frase "Gli domandai chi … 
avesse raccontato".

Nella frase "Carletto si veste da solo" 
la particella "si" è un pronome…

Nella frase "Si devono rispettare le 
leggi" la particella "si" è un 
pronome…
Nella frase "Dovevo andarci ieri, ma 
me ne sono dimenticato" il verbo 
"dovere" ha funzione…
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340 subordinante concessiva subordinante consecutiva subordinante limitativa subordinante temporale

341 discredito dissapore dissidio screzio

342 È un film molto romantico

343 con la stessa identità vicini a chi parla vicini a chi ascolta

344 Cuore è un termine… primitivo difettivo alterato derivato

345 subordinata di 1° grado coordinata alla principale subordinata di 2° grado principale

346 reciproco pronominale proprio apparente

347 agevole incline probabile negato

348 questo il tuo qualunque un

Nella frase "Sono rimasto ad 
ascoltare l'oratore fino alla fine del 
suo discorso, benché fossi davvero 
annoiato" la locuzione "benché" 
assume funzione di congiunzione…

Non può assumere lo stesso 
significato degli altri tre il termine…

Quale delle seguenti frasi contiene 
un complemento di esclusione?

Potete uscire per la 
ricreazione, ad eccezione di 
chi è stato punito

Fai una corsa di almeno 
un chilometro ogni 
mattina

La primavera è la stagione 
che preferisco

L'aggettivo determinativo "quello" 
indica esseri o cose …

lontani da chi parla e da chi 
ascolta

Nell'espressione "Carlo non è giunto 
in tempo, sebbene sia partito molto 
presto" la proposizione "sebbene sia 
partito molto presto" è una 
subordinata…

Nella frase "Ci siamo incontrati ieri" il 
verbo riflessivo è…

Sostituire l'aggettivo "facile" con uno 
più appropriato nella frase "Passate 
da questa parte perché è più facile".

Completare con un aggettivo 
dimostrativo la frase "Vorrei 
assaggiare … dolce".
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349

350 esemplare riassuntiva complessa verbale

351 fossimo – avremmo potuto saremo – potevamo fossimo – potremo saremmo – avremo potuto

352 della possibilità della realtà dell'irrealtà misto

353

354 confidato dichiarato affermato raccontato

355 recrimina su ciò che ha fatto riconosce i propri difetti va alla deriva si meraviglia

356

357 apparente indiretto proprio proprio

Trasformare in temporale esplicita la 
proposizione implicita "Andando 
verso la scuola ho incontrato 
Francesca che ne tornava".

Mentre andavo verso la 
scuola ho incontrato 
Francesca che ne tornava

Poiché andavo verso la 
scuola ho incontrato 
Francesca che ne tornava

Prima di andare verso la 
scuola ho incontrato 
Francesca che ne tornava

Nell'andare verso la scuola 
ho incontrato Francesca 
che ne tornava

L'aggettivo "paradigmatico"si 
riferisce ad un qualcosa di…

Completare con le forme verbali 
appropriate la frase "Se … arrivati 
più tardi, non … entrare".

Nella frase "Se mi interrogasse la 
polizia, non avrei un alibi" è presente 
un periodo ipotetico…

Quale delle seguenti frasi contiene 
un complemento di argomento?

Oggi in ufficio tutti parlavano 
dei nuovi acquisti della 
squadra

Giovanni è stato ritenuto 
responsabile per l'accaduto

Luigi è andato al mare 
con i figli

Quanta ansia il giorno 
prima degli esami!

Sostituire il verbo "dire" con uno più 
appropriato nella frase "Anna gli ha 
detto un grande segreto".

Nel linguaggio comune si usa dire 
che una persona "Si mangia le mani" 
quando…

Nella frase "Avendo deciso di 
sospendere il ragazzo, mi consultai 
con il Preside " trasformare la 
proposizione implicita in esplicita.

Quando decisi di 
sospendere il ragazzo, mi 
consultai con il Preside

Nel decidere di sospendere 
il ragazzo, mi consultai con il 
Preside

Per la decisione di 
sospendere il ragazzo, mi 
consultai con il Preside

Decidendo di sospendere il 
ragazzo, mi consultai con il 
Preside

Nella frase "Mauro si è comprato una 
bicicletta nuova" il verbo riflessivo 
è…
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358 di nessuno dei due elementi del secondo elemento del primo elemento di entrambi gli elementi

359 subordinata oggettiva subordinata modale

360

361 noioso inutile ingente laborioso

362 È un nome di genere comune… artista scultore pittore disegnatore

363 che abbiamo fatto l'altro ieri senza dire una parola con dei voti pietosi

364

365 Campagna è un termine… primitivo difettivo alterato derivato

366 comminato attribuito conferito presentato

367 degli nel quei di

I nomi composti da una forma 
verbale e da un sostantivo singolare 
femminile formano in genere il 
plurale cambiando la desinenza…

Nel periodo "Sembrava di essere 
riusciti a finire", oltre alla principale è 
presente una proposizione…

subordinata soggettiva 
implicita

subordinata interrogativa 
indiretta

Trasformare in esplicita la 
proposizione subordinata implicita "È 
bene essere coerenti nelle proprie 
azioni, perché questo crea una 
buona immagine di sé".

È bene che si sia coerenti 
nelle proprie azioni, perché 
questo crea una buona 
immagine di sé

Essendo coerenti nelle 
proprie azioni,creiamo una 
buona immagine di noi 
stessi

Essere coerenti nelle 
proprie azioni crea una 
buona immagine di sé

Per essere coerenti nelle 
proprie azioni, si crea una 
buona immagine di sé

Sostituire l'aggettivo "pesante" con 
uno più appropriato nella frase "È un 
film piuttosto pesante".

Completare con una proposizione 
relativa la frase "La professoressa ha 
riconsegnato i compiti…".

per poterne parlare prima 
delle vacanze

Quale delle seguenti frasi contiene 
un complemento di materia?

La sposa indossava un 
vestito di raso

L'ufficio postale si trova a 
destra del supermercato

La lezione di oggi tratta 
del materiale da 
costruzione

Il presidente sta arrivando 
in auto

Sostituire il verbo "dare" con uno più 
appropriato nella frase "Gli hanno 
dato l'ergastolo".

Nella frase "Vedi quei punti neri nel 
cielo? Sono degli avvoltoi in cerca di 
prede" l'articolo partitivo è…
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368 della possibilità della realtà dell'irrealtà misto

369 Pratico Uso Sostengo Eseguo

370 impegnativo numeroso imponente noioso

371 Messo – messa Segretario – segretaria Cugino – cugina Asino – asina

372 guastafesti guastefesti guastefeste

373 coordinante dichiarativa coordinante conclusiva coordinante avversativa coordinante disgiuntiva

374 servile ausiliare predicativa fraseologica

375 fraseologica transitiva intransitiva servile

376 subordinata di 1° grado coordinata alla principale principale subordinata di 2° grado

Nella frase "Se te lo chiedesse, non 
dirgli che sabato ero qui" è presente 
un periodo ipotetico…

Sostituire il verbo "fare" con uno più 
appropriato nella frase "Faccio 
equitazione da due anni".

Sostituire l'aggettivo "grosso" con 
uno più appropriato nella frase "Mi 
hanno assegnato un compito molto 
grosso".
Quale tra le seguenti coppie di 
sostantivi presenta un falso 
cambiamento di genere?

Il plurale della parola "guastafeste" 
è…

la parola non si modifica al 
plurale

Nella frase "Ti avevo detto che Tony 
non era affidabile, infatti non è 
venuto!" la locuzione "infatti" assume 
funzione di congiunzione…

Nella frase "Permesso, posso 
entrare?" il verbo "potere" ha 
funzione…

Nella frase "Paolo sta smettendo di 
fumare" il verbo "stare" è usato con 
funzione…

Nell'espressione "Giovanni ha 
ribadito che non sarebbe più tornato 
se non gli avessero chiesto scusa e 
non gli avessero risarcito i danni" la 
proposizione "che non sarebbe più 
tornato" è…
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377 percorso effettuato camminato coperto

378 della realtà dell'irrealtà misto della possibilità

379 Dispregiativo Vezzeggiativo Accrescitivo Diminutivo

380 si arrabbia facilmente è noiosa e appiccicosa è molto severa

381 proclamava giurava percepiva confessava

382 Dispregiativo Vezzeggiativo Accrescitivo Diminutivo

383 Diminutivo Vezzeggiativo Accrescitivo Dispregiativo

384 Affetto Contagio Bacio Indifferenza

385 Venisse – andasse Verrà – andava

386 subordinata limitativa subordinata oggettiva subordinata soggettiva

387 Complemento di termine Avverbio di luogo Complemento oggetto Articolo

Sostituire il verbo "fare" con uno più 
appropriato nella frase"Oggi nel 
bosco abbiamo fatto cinque 
chilometri".
Nella frase "Se mi chiami, vengo" è 
presente un periodo ipotetico…

Specificare il tipo di alterazione del 
termine "Lavoraccio".

Si definisce "irascibile" una persona 
che…

subisce le decisioni degli 
altri senza discutere

Sostituire il verbo "dire" con uno più 
appropriato nella frase "L'imputato si 
diceva innocente".

Specificare il tipo di alterazione del 
termine "Giovinastro".

Specificare il tipo di alterazione del 
termine "Bigliettino".

Trovare un sinonimo comune per: 
tenerezza e ammalato.

Completare con le forme verbali 
appropriate la frase "… volentieri, se 
qualcuno lo … a prendere".

Sarebbe venuto – fosse 
andato

Sarebbe venuto – 
andasse

Nella frase "Era la soluzione più 
semplice da concepirsi", oltre alla 
principale è presente una 
proposizione…

subordinata interrogativa 
indiretta

Che funzione ha la particella "mi" 
nella frase "Mi piace passeggiare nel 
bosco"?
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388 reciproco proprio apparente intransitivo

389 Cavalletto – cavalletta Fidanzato – fidanzata Segretario – segretaria Biologo – biologa

390 avrebbe - fosse stata avrebbe - sarebbe stata avrà - sarebbe stata avesse - fosse stata

391 È un nome di genere comune… giornalista dottore sarto bidello

392 Folle Manipoli Allontanato Gente

393 Siamo arrivati con il treno

394 subordinante concessiva subordinante causale subordinante consecutiva locuzione prepositiva

395 ne gli ci le

396 subordinata strumentale subordinata soggettiva subordinata relativa subordinata oggettiva

397 È un nome di genere comune… consorte marito sposa fidanzato

Nella frase "Non si guardano 
neppure in faccia" il verbo riflessivo 
è…
Quale tra le seguenti coppie di 
sostantivi presenta un falso 
cambiamento di genere?

Completare con le forme verbali 
appropriate la frase "Angelo … fatto 
qualunque cosa per lei, se lei … 
meno egoista".

Trovare un sinonimo comune per: 
alienato e moltitudini.

Quale delle seguenti frasi contiene 
un complemento di materia?

Mi piacciono i piatti di 
porcellana

Il vetro della finestra si è 
rotto

Da domani verrà proiettato 
in Italia il film che ha vinto 
l'Oscar

Nella frase "Rimasi a lavorare anche 
se ero davvero stanco" la locuzione 
"anche se" assume funzione di 
congiunzione…

Inserire la particella pronominale 
nella frase "Anna amava la figlia e … 
parlava spesso".

Nel periodo "A furia di provare siamo 
riusciti a prendere la linea", oltre alla 
principale è presente una 
proposizione…
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398 Il cane è nella sua cuccia

399

400 Minuta Bolla Grossa Stampa

401 Fame è un termine… difettivo derivato alterato primitivo

402

403 dell'irrealtà della possibilità misto della realtà

404

405 per quanti sforzi si facciano e non so come fare da quando è partito Nicola

406 in sovrabbondanza a casaccio responsabilmente razionalmente

In quale delle seguenti frasi il verbo 
essere ha la funzione di predicato 
verbale?

Quel quotidiano è molto 
diffuso

La sua bontà è stata 
apprezzata da tutti

Era appena suonata l'Ave 
Maria

Trasformare in esplicita la 
proposizione"Se ben truccata, 
Roberta sembrerebbe Monica 
Bellucci".

Se si truccasse bene, 
Roberta sembrerebbe 
Monica Bellucci

A farla truccare bene, 
Roberta sembrerebbe 
Monica Bellucci

Truccandola bene, 
Roberta sembrerebbe 
Monica Bellucci

Pur truccata male, Roberta 
sembra Monica Bellucci

Trovare un sinonimo comune per: 
bozza e piccola.

Nella frase "Il ragazzo, sentendosi 
umiliato dalla brutta figura fatta, 
scoppiò in lacrime" trasformare la 
proposizione causale implicita in 
esplicita.

Il ragazzo, poiché la brutta 
figura fatta lo aveva 
umiliato, scoppiò in lacrime

Il ragazzo, dopo la brutta 
figura fatta si umiliò e 
scoppiò in lacrime

Il ragazzo, reagì 
all'umiliazione per la 
brutta figura fatta, 
scoppiando in lacrime

Il ragazzo ,umiliato, scoppiò 
in lacrime

Nella frase "Se tu avessi letto 
l'annuncio, avresti chiamato" 
troviamo un periodo ipotetico…

Trasformare in causale esplicita la 
proposizione "Non volendo essere 
contraddetto, evito di discutere".

Poiché non voglio essere 
contraddetto, evito di 
discutere

Se non voglio essere 
contraddetto evito di 
discutere

Evitando di discutere, non 
posso essere 
contraddetto

Piuttosto di essere 
contraddetto, evito di 
discutere

Completare con una proposizione 
concessiva la frase "La situazione 
non migliora …".

anche se la crisi sta 
risolvendosi

Nel linguaggio comune si usa dire "a 
iosa" invece di…
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407 subordinata di 1° grado principale coordinata alla principale subordinata di 2° grado

408 infausta sbagliata inadatta scadente

409 mezzenotti mezzanotti mezzenotte

410 emesso erogato fatto inflitto

411

412 Il plurale di "la capoufficio" è… le capoufficio le capeufficio le capiuffici le capouffici

413 vantaggioso scaltro pregevole genuino

414 soccorso fucile temporale atleta

415 È un bellissimo romanzo Mi piace il calore dell'estate

Nell'espressione "Mentre 
passeggiavo con il giovane 
immigrato lungo la strada che porta 
al fiume, gli chiesi come si trovasse 
in questo paese che non conosceva" 
la proposizione " come si trovasse in 
questo paese" è…
Sostituire l'aggettivo "cattivo" con 
uno più appropriato nella frase "È 
stata proprio una giornata cattiva".

Il plurale della parola "mezzanotte" 
è…

la parola non si modifica al 
plurale

Sostituire il verbo "dare" con uno più 
appropriato nella frase"La signora ha 
dato un urlo ed è caduta".

Nel linguaggio comune si usa dire 
che una persona "Ha trovato pane 
per i propri denti" quando…

trova qualcuno capace di 
tenere testa alla sua 
prepotenza o alle sue 
maggiori capacità

implicati in qualcosa di poco 
chiaro

in una situazione molto 
favorevole

a cercare di conseguire un 
risultato con mezzi inadatti

Sostituire l'aggettivo "buono" con 
uno più appropriato nella frase "Hai 
fatto un buon affare".

L'aggettivo "tempestivo" si può 
riferire ad un…

Quale delle seguenti frasi contiene 
un complemento di causa efficiente?

L'uomo rimase stordito dal 
colpo ricevuto

Potete uscire per la 
ricreazione, ad eccezione 
di chi deve finire il 
compito
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416 principale subordinata attributiva subordinata sostantiva

417 Manipolare è un termine… derivato primitivo alterato difettivo

418

419 scadente meschino truce logoro

420 aggettivo verbo pronome avverbio

421 fraseologica ausiliare copulativa servile

422 io avrò scommesso io avessi scommesso io scommettessi io avreiscommesso

423 eseguito erogato commesso praticato

424 È un nome di genere comune… ingegnere marito nuora maestro

425 Borseggiatore è un termine… derivato primitivo alterato difettivo

Nell'espressione "L'arma, che era 
stata rinvenuta accanto alla vittima, 
fu inviata in laboratorio perché 
venisse accertato al più presto quale 
uso ne era stato fatto", la 
proposizione"fu inviata in laboratorio" 
è…

subordinata 
complementare

Trasformare il complemento di fine in 
frase finale implicita: "Abbiamo 
studiato molto per il conseguimento 
della maturità".

Abbiamo studiato molto per 
conseguire la maturità

Abbiamo studiato molto 
conseguendo la maturità

Abbiamo studiato molto 
ed abbiamo conseguito la 
maturità

Avendo studiato molto 
abbiamo conseguito la 
maturità

Sostituire l'aggettivo "cattivo" con 
uno più appropriato nella frase "Ha 
fatto un lavoro cattivo".

Nella frase la bimba piccola piange 
spesso, "piccola" è…

Nella frase "Sembra, che dopo un 
inverno temperato, il freddo stia 
cominciando in aprile " il verbo 
"incominciare" ha funzione…

Il futuro anteriore del verbo 
"scomméttere" è…

Sostituire il verbo "fare" con uno più 
appropriato nella frase "Il giardiniere 
ha fatto un ottimo lavoro".
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426 di materia di scopo di origine di eccezione

427 Complemento oggetto Soggetto Avverbio di luogo Complemento di termine

428 subordinata dichiarativa

429 Vetro è un termine… primitivo derivato alterato difettivo

430 mi ne mi ne ti

431 sarà – direbbero sarebbe – dicessero era – diranno

432 quella questa codesta qualunque

433 È - abbia telefonato Era - abbia telefonato Sarebbe - telefoni Sarà – telefona

434 vento che si oppone a qualcosa privo di vita sofferenza

435 Porto – porta Toscano - toscana Cavallo – cavalla Zio – zia

Nella frase "Peccato che gli abiti di 
lino si sgualciscono subito" troviamo 
un complemento...

Che funzione ha la particella "lo" 
nella frase "Lo hanno nominato 
capitano della squadra"?

Nel periodo "Per Romano è meglio 
ritirarsi dalla gara"  è presente una 
proposizione…

subordinata soggettiva 
implicita

subordinata oggettiva 
implicita

subordinata soggettiva 
esplicita

Inserire la particella pronominale 
nella frase " Che sbadata, ... sono 
dimenticata le chiavi!".

Completare con le forme verbali 
appropriate la frase "Credevo che il 
viaggio … più pesante di quanto … 
mi".

sarebbe stato – avessero 
detto

Completare con un'espressione 
contenente un aggettivo dimostrativo 
la frase " Mi riferisco a … frase, che 
hai citato prima".

Completare con le forme verbali 
appropriate la frase "... possibile che 
Filippo ieri ti … ..."

Il prefissoide "anemo-" può 
indicare…

Quale tra le seguenti coppie di 
sostantivi presenta un falso 
cambiamento di genere?
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436 -cie, gie -cé, gìe -ce, -ge -cii, -gii

437 complemento di termine complemento oggetto avverbio di luogo soggetto

438 parecchio lo stesso questo quel

439 Il prefisso "anti-" può indicare… avversione verso qualcosa emotivo, carente di calma accentuare fuga, paura

440 Calo–cala Operaio–operaia Toscano–toscana Senatore–senatrice

441 subordinata di 1° grado coordinata alla principale subordinata di 2° grado

442 fraseologica ausiliare copulativa servile

443 della realtà dell'irrealtà misto della possibilità

444 Il prefisso "dis-" indica… negazione o separazione oltre, al di là, attraverso tra diverse cose, in mezzo vento

I nomi femminili che al singolare 
terminano in -cia o in -gia se la 
sillaba è preceduta da vocale, 
formano il plurale con la desinenza…

Nella frase "Le posso spiegare tutto 
in pochi minuti" la particella "le" è un 
pronome…

Completare con un aggettivo 
indefinito la frase "Andando al mare 
ho incontrato … traffico".

Quale tra le seguenti coppie di 
sostantivi presenta un falso 
cambiamento di genere?

Nell'espressione "Max scavava nella 
sabbia con la paletta per fare una 
buca profonda e piantarci una 
bandiera, ma Ariel faceva di tutto per 
dargli fastidio e rovinargli il gioco" la 
proposizione "e piantarci una 
bandiera" è...

coordinata alla subordinata 
di 1° grado

Nella frase "Dopo aver raccontato la 
sua brutta esperienza ed il pericolo 
corso, Piero si mise a piangere" il 
verbo "mettersi" ha funzione…

Nella frase "Se mi parli gentilmente, 
ti ascolto" è presente un periodo 
ipotetico…
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445 la medesima tutta la quella tanta

446 subordinata limitativa subordinata oggettiva subordinata soggettiva

447 qualsiasi questa ogni alcuna

448 rilasciato creato effettuato eseguito

449 coordinata alla principale

450 che si perde credibilità

451 Fattura Bolla Composizione Tema

452 me lo mi lo se lo

Completare con un aggettivo 
identificativo la frase "Facciamo 
sempre … strada".

Nella frase "In quanto a crederci, è 
affare tuo", oltre alla principale è 
presente una proposizione…

subordinata interrogativa 
indiretta

Completare con un aggettivo 
indefinito la frase "Per me va bene 
… cosa, ho troppa fame per fare i 
capricci!".
Sostituire il verbo "fare" con uno più 
appropriato nella frase "Poiché gli 
avevano rubato il passaporto, la 
Polizia gli ha fatto uno speciale 
permesso di transito".

Nella espressione "Non vorrei che tu 
andassi a casa, perché possiamo 
chiarire tutto, ora che Antonio è 
andato via" la proposizione " ora che 
Antonio è andato via" è…

subordinata di 3°  grado 
temporale esplicita

subordinata di 1° grado 
oggettiva esplicita

subordinata di 2° grado 
oggettiva esplicita

Nel linguaggio comune si usa dire 
"Fare il becco all'oca [e le corna al 
potestà]" per intendere…

che si è terminato un lavoro 
con soddisfazione

che si rimanda qualcosa, 
ben sapendo che non verrà 
mai

chi si trova in una 
situazione insidiosa o 
subdola

Trovare un sinonimo comune per: 
ricevuta e sortilegio.

Inserire la particella pronominale 
nella frase "Questo ragazzo 
….raccomandò mio padre prima di 
morire".
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453 lo stesso un altro un certo troppi

454 ne se ne le ci

455 esercitato risolto realizzato mangiato

456 subordinata oggettiva subordinata modale subordinata relativa

457 Cavalletto – cavalletta Contadino – contadina Cameriere – cameriera Cugino – cugina

458 indefinito identificativo qualificativo dimostrativo

459 principale

460 complemento di termine avverbio di luogo complemento oggetto soggetto

Completare con un aggettivo 
identificativo la frase "Par andare in 
ufficio Luca ed io abbiamo preso per 
anni …autobus".

Inserire la particella pronominale 
nella frase "Basta con tutte queste 
discordie politiche! Non ... posso più!
".

Sostituire il verbo "fare" con uno più 
appropriato nella frase "Mauro, nella 
sua vita, ha fatto diversi lavori".

Nel periodo "Mi domando come 
potrò fare a raggiungere la perfetta 
forma in tre settimane", oltre alla 
principale è presente una 
proposizione…

subordinata interrogativa 
indiretta

Quale tra le seguenti coppie di 
sostantivi presenta un falso 
cambiamento di genere?

Nella frase " Ho diversi amici" 
l'aggettivo "diversi" è...

Nella espressione "Essendo arrivato 
presto, poté prendere la Freccia 
Rossa che arrivava un'ora prima" la 
proposizione "poté prendere la 
Freccia Rossa" è...

subordinata di 1° relativa 
oggettiva

subordinata di 1° grado 
causale implicita

subordinata di 2° grado 
oggettiva esplicita

Nella frase "Domani ci arrivano i 
pezzi che abbiamo acquistato 
tramite Internet" la particella "ci" è un 
pronome...
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461 dell'irrealtà della realtà misto della possibilità

462 della realtà dell'irrealtà misto della possibilità realtà

463 una locuzione avverbiale un avverbio di luogo una locuzione modale

464 Mi chiese dove fossi stato

465 sferrato procurato propinato portato

466 subordinata strumentale subordinata soggettiva subordinata relativa subordinata oggettiva

467 è fatta con troppa fretta va alla deriva

468 ne me ne la ne se

469 distributivo partitivo di termine di allontanamento

Nella frase "Se ne avessi avuto 
voglia sarei venuto alla festa di 
Gianni" è presente un periodo 
ipotetico…
Nella frase "Se mangi molti dolci, 
ingrassi sicuramente " è presente un 
periodo ipotetico…

Nella frase "Siamo arrivati in un 
batter d’occhio dato che non 
abbiamo trovato affatto traffico" 
l'espressione "in un batter d'occhio" 
è…

una congiunzione 
correlativa

Quale dei seguenti periodi contiene 
una subordinata implicita soggettiva?

E’ necessario raggiungere 
un minimo risultato

Ho la sensazione che possa 
succedere qualcosa di 
garve

È meglio che tu sia 
presente

Sostituire il verbo "dare" con uno più 
appropriato nella frase "Paolo, vistosi 
aggredire dal ladro, gli ha dato un 
pugno sul naso".

Nel periodo " Ci teniamo informati 
sugli ultimi avvenimenti leggendo il 
quotidiano", oltre alla principale è 
presente una proposizione…

Nel linguaggio comune si usa dire 
che una cosa è fatta "alla carlona" 
quando…

viene compiuta alla buona, 
senza troppe cure

si trova di fronte a una realtà 
che non si aspetta

Inserire la particella pronominale 
nella frase "Non … sono sicura, ma 
quella notizia potrebbe essere vera".

Nella frase "Mettetevi in fila per due, 
senza fare troppa confusione" 
troviamo un complemento...
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470 di agente di causa efficiente di denominazione di mezzo

471 di colpa di pena di modo di specificazione

472 della realtà misto della possibilità dell'irrealtà

473

474 coordinata alla principale

475 far diventare al di sopra di lato, piegato dopo

476 di colpa di pena di mezzo di vantaggio

477 lavorassi – saresti lavoravi – sarai lavoreresti – fossi lavorerai – saresti

478 subordinata dichiarativa subordinata oggettiva

Nella frase "Maurizio è stato punto 
da una vespa" troviamo un 
complemento...

Nella frase " I testimoni lo hanno 
accusato della rapina" troviamo un 
complemento...

Nella frase "Se vieni domani, posso 
stare con te" è presente un periodo 
ipotetico…

Nel linguaggio comune si usa dire 
che una persona "pesta l'acqua nel 
mortaio" per intendere…

che sta facendo uno sforzo 
inutile

che cambia qualcosa solo in 
apparenza

che recrimina su ciò che 
ha fatto

che inganna qualcuno 
inducendolo a credere a 
false apparenze

Nell'espressione "Ho telefonato a 
Mariella per salutarla e invitarla allo 
spettacolo che si terrà sabato al 
solito teatro, ma ho dovuto lasciarle 
un messaggio perché non era in 
casa." la proposizione " perché non 
era in casa" è…

subordinata di 1° grado 
esplicita

coordinata alla subordinata 
di 1° grado

subordinata d1° grado 
implicita

Il prefisso " il-" davanti può 
indicare…

Nella frase "Il soldato fu accusato di 
tradimento" troviamo un 
complemento...

Completare con le forme verbali 
appropriate la frase "Se … di meno 
… meno stressato".

Nel periodo "Non è bene che tu sia 
sempre così triste",  è presente una 
proposizione…

subordinata soggettiva 
esplicita

subordinata soggettiva 
implicita
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479 concederebbe avrebbe concesso abbia cincesso concedesse

480

481 energico ignavo accidioso neghittoso

482 -i -a -e -o

483 quella questa codesta una

484 locuzione avverbiale congiunzione modale locuzione comparativa

485 trascorso finito realizzato eseguito

486 Dispregiativo Diminutivo Vezzeggiativo Accrescitivo

487 Se potessi, verrò

488 per farti stare attento prima di punirti

Il condizionale presente della terza 
persona singolare del verbo 
"concedere" è…

In quale delle seguenti frasi il 
pronome "che" ha la funzione 
sintattica di soggetto?

Io, che ero già irritato, a 
quelle parole risposi male

Il quadro che stai per 
comperare

L'elefante che vedi nella 
foto mi ha portato a 
spasso

Era con te che voleva 
parlare Maria

Non può assumere lo stesso 
significato degli altri tre il termine…

I nomi maschili che al singolare 
terminano in -a, formano il plurale 
con la desinenza…

Completare con un aggettivo 
dimostrativo la frase "Ti ricordi …
volta che abbiamo perso il treno: 
quanto abbiamo riso!".

Nella frase "Il gatto si era rifugiato 
sul fondo di un cassetto" le parole 
"sul fondo di" assumono funzione 
di…

congiunzione 
condizionale

Sostituire il verbo "fare" con uno più 
appropriato nella frase "I miei amici 
hanno fatto le ferie alle Maldive".

Specificare il tipo di alterazione del 
termine "Attorucolo".

In quale delle frasi che seguono è 
presente un periodo ipotetico 
dell'irrealtà?

Avrei letto il libro, se lo 
avessi avuto

Se nevicasse potremmo 
sciare

Se riuscirò ad essere 
promosso sarò felice

Completare con una proposizione 
subordinata finale la frase "Ti ho 
sgridato  …".

perché parlavi con il tuo 
compagno di banco

come faccio sempre in 
questi casi
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489 Carico - carica Romano - romana Asino - asina Bidello – bidella

490

491 Che brutta novità!

492 la medesima una diversa bellissima altrettante

493 pregevole scaltro vantaggioso genuino

494 io avrò soffrìtto io avessi soffritto io soffriggessi io avrei soffritto

495 Saggio Capacità Momento Oculato

496

497 culmine voragine baratro abisso

498 chi, ghi ci, gi ce, ge che, ghe

Quale tra le seguenti coppie di 
sostantivi presenta un falso 
cambiamento di genere?

Completare con una proposizione 
subordinata consecutiva la frase 
"Paoletta è così timida …".

che non riesce a dire una 
parola alle interrogazioni

perché non conosce bene la 
 lingua del posto

come tutte le bambine 
della sua età

per il timore di essere presa 
in giro

In quale delle seguenti frasi "che" è 
usato come pronome relativo?

Ti decidi a mandarmi le foto 
che hai scattato a Natale?

Tutti dicono che Gina è stata 
sfacciata

Dobbiamo comprare il 
regalo senza che se ne 
accorga

Completare con un aggettivo 
identificativo la frase "Abbiamo avuto 
… idea".

Sostituire l'aggettivo "buono" con 
uno più appropriato nella frase "Ho 
trovato un buon libro".

Il futuro anteriore del verbo 
"soffrìggere" è…

Trovare un sinonimo comune per: 
sapiente e prova.

Completare con una proposizione 
subordinata modale la frase "Aldo ha 
agito così …".

come gli era stato 
consigliato

bene, ma nessuno ha capito 
la sua buona volontà

per ottenere 
l'apprezzamento del 
direttore

perché era messo alle 
strette

Non può assumere lo stesso 
significato degli altri tre il termine…

I nomi maschili che al singolare 
terminano in -co e in -go, se hanno 
accentuazione piana, in genere 
formano il plurale in…
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499 logi, fagi loghi, faghi loggi, faggi logghi, fagghi

500 ne se ne ci ce ne

501 dell'irrealtà della realtà della possibilità misto

502 di argomento di causa di mezzo di scopo

503 viene rifiutata è molto ricca e potente è giovane e bella

504 glielo se lo ce lo gli

505 io sarò emerso io fossi emerso io emergessi io sarei emerso

506 Il prefisso "pro-" indica… a favore tra diverse cose, in mezzo precedenza / anteriorità intorno

507 dichiarativa consecutiva modale causale

I nomi maschili che al singolare 
terminano in -logo  e in -fago, se si 
riferiscono a persone,  in genere 
formano il plurale in…

Inserire la particella pronominale 
nella frase "Oggi non ho tempo, di 
questo problema … parleremo 
domani".
Nella frase "Se fossi stato più 
disciplinato, non avresti riportato 
tante insufficienze" è presente un 
periodo ipotetico…

Nella frase "Oggi in ufficio tutti 
parlavano della sconfitta della 
Juventus" troviamo un 
complemento...
Nel linguaggio comune si usa dire 
che una persona"è come la moglie di 
Cesare" per intendere che ...

è al di sopra di ogni 
sospetto

Inserire la particella pronominale 
nella frase "Allora siamo d'accordo, a 
Luigi … dirò domani".

Il futuro anteriore del verbo 
"emergere" è…

Nella frase "Mauro ha detto che è 
stanco di aspettarci" la congiunzione 
"che" è…
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508 Inserisci Porta Togli Rifila

509

510 Pronome impersonale Pronome personale Pronome riflessivo Pronome reciproco

511 Agendo – potrai Agisci – potevi Agendo – potessi Agivi – puoi

512 devoluto portato conferito trasmesso

513 vicini a chi ascolta vicini a chi parla

514 Grigia Rinuncia Chioccia Oncia

515 potrà - sarò può - sono potrà - sono potrà - ero

516 perbene pulita irrequieta valorosa

517 Dispregiativo Vezzeggiativo Accrescitivo Diminutivo

Sostituire il verbo "mettere" con uno 
più appropriato nella frase "Metti 
questa scheda tra quelle dei casi 
insoluti".

In quale delle frasi che seguono è 
presente un periodo ipotetico 
dell'irrealtà?

Se mi avessi avvertito in 
tempo, avrei potuto aiutarti

Se passi da casa, vedi se le 
luci sono tutte spente

Se potrò aiutarti, lo farò 
volentieri

Se avessi fame mangerei 
una pizza

Che funzione ha la particella "si" 
nella frase "Si pensa che 
l'attentatore sia fuggito in Belgio"?

Completare con le forme verbali 
appropriate la frase "… con più 
attenzione, … combinare meno 
guai".
Sostituire il verbo "dare" con uno più 
appropriato nella frase "L'incasso 
della festa è stato dato all'ospedale".

Si usa l'aggettivo determinativo 
"codesto" per indicare qualcosa o 
qualcuno …

vicini sia a chi parla che a 
chi ascolta

lontani sia da chi parla che 
da chi ascolta

Quale tra le seguenti parole 
mantiene la "i" al plurale?

Completare con le forme verbali 
appropriate la frase "Domani Maria vi 
… far sapere se … partito o no".

Sostituire l'aggettivo "brava" con uno 
più appropriato nella frase "E' proprio 
una persona brava".

Specificare il tipo di alterazione del 
termine "Poetastro".
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518

519 sbrigare effettuare preparare eseguire

520 per il coraggio dimostrato

521 sereno scarso generoso ameno

522

523 per quanto mi riguarda e lo sconsiglio anche a te per gli errori che ha fatto

524 Amorevolezza è un termine… derivato primitivo alterato difettivo

525 Immagino - faccia Immaginavo - faccia Immagino - facesse Immaginavo - facessero

526 Mento - menta Padrone - padrona Cavallo- cavalla Infermiere- infermiera

527

Quale dei seguenti periodi contiene 
una frase subordinata finale?

Sono tutti usciti a cercare la 
bambina

Al ristorante potrei ordinare 
una bella pasta asciutta

Forse riuscirete a non fare 
errori

Mi viene il dubbio che 
potrei avere detto una 
sciocchezza

Sostituire il verbo "fare" con uno più 
appropriato nella frase "Oggi ho da 
fare diverse  commissioni".

Completare con una proposizione 
subordinata concessiva la frase "Il 
pubblico li applaudì a lungo …".

sebbene fossero stati 
sconfitti

ringraziandoli per la 
vittoria

per consolarli 
dell'immeritata sconfitta

Sostituire l'aggettivo "bello" con uno 
più appropriato nella frase "I 
metereologi hanno previsto bel 
tempo".

Nel linguaggio comune si usa dire 
che qualcuno "Vuole la botte piena e 
la moglie ubriaca", per intendere 
che…

vuole tutto senza rinunciare 
a nulla

si attacca con un'insistenza 
inopportuna e molesta

finge di non capire, per 
proprio tornaconto

peggiora la propria 
situazione con azioni 
maldestre

Completare con una proposizione 
subordinata limitativa la frase "Non 
credo di votarlo …".

se continua con questi 
atteggiamenti

Completare con le forme verbali 
appropriate la frase "… che Claudio 
… bene".

Quale tra le seguenti coppie di 
sostantivi presenta un falso 
cambiamento di genere?

Trasformare in esplicita la 
proposizione "Scemato il 
traffico,potermo partire".

Quando sarà scemato il 
traffico, potremo partire

Serve che scemi il traffico 
perché si possa partire

Solo scemato il traffico 
potremo partire

Scemando il 
traffico,potremo partire
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528 arguto accigliato spontaneo elegante

529 a scanso di equivoci dove stiamo andando per non bagnarci

530 Locuzione congiuntiva Locuzione avverbiale Locuzione prepositiva Locuzione verbale

531 servile ausiliare fraseologica copulativa

532 Desto -destino Bue - mucca Leone - leoncino Carro - carretto

533 Acquaiolo è un termine… derivato primitivo alterato difettivo

534 subordinata dichiarativa subordinata oggettiva subordinata finale subordinata relativa

535

536 locuzione avverbiale avverbio di luogo locuzione modale congiunzione correlativa

Sostituire l'aggettivo "brillante" con 
uno più appropriato nella frase "E' un 
giovane molto brillante".

Completare con una proposizione 
subordinata causale la frase "E' 
meglio portare l'ombrello  …".

dal momento che è prevista 
pioggia intensa

Nella frase "Sono venuto a trovarti, 
visto che hai tanto insistito " Che 
funzione svolge il costrutto "visto 
che"?

Nella frase "Dobbiamo aspettare 
l'intervento dei vigili urbani" il verbo 
"dovere" ha funzione…

Tra le seguenti coppie di sostantivi 
quale non è legata da una relazione 
di derivazione né di alterazione?

Nel periodo "Ho la sensazione che 
Mario sia scontento della sua 
scuola", oltre alla principale è 
presente una proposizione…

Trasformare il complemento di fine in 
frase finale implicita: "Ci siamo 
allenati molto per il conseguimento 
della medaglia d'oro".

Ci siamo allenati molto per 
conseguire la medaglia 
d'oro

Ci siamo allenati molto  
conseguendo la medaglia 
d'oro

Ci siamo allenati molto ed 
abbiamo conseguito la 
medaglia d'oro

Essendoci allenati molto  
abbiamo conseguito la 
medaglia d'oro

Nella frase “Poi,d'un tratto , la sera è 
diventata notte" il costrutto "d'un 
tratto" assume funzione di …
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537 Cuccia Valigia Socia Malvagia

538 di argomento di materia di mezzo di modo

539 Bocca è un termine… primitivo derivato alterato difettivo

540 coordinante modale coordinante conclusiva coordinante causale subordinante consecutiva

541 ne - vela si - la ne - vi se ne - ne la

542 io avrò eliso io avessi eliso io elidessi io avrei  eliso

543 Vezzeggiativo Diminutivo Accrescitivo Dispregiativo

544 subordinata di 2° grado

545 di tempo determinato di tempo continuato di modo

546 avessi - sarei avevo - ero avrei - fossi avessi - ero

Quale tra le seguenti parole perde la 
"i" al plurale?

Nella frase "Abbiamo perso tutta la 
mattina a discutere su questa 
proposta" troviamo un 
complemento...

Nella frase "Fai come se fossi a casa 
tua, voglio che tu ti senta a tuo agio" 
la locuzione "come se" assume 
funzione di congiunzione…

Completare la frase "Basta! Non 
…….. voglio più sapere niente, 
sbrigate ... tra di voi".

Il futuro anteriore del verbo "elìdere" 
è…

Specificare il tipo di alterazione del 
termine "Canticchiare".

Nell'espressione "I soldati, che ormai 
erano sfiniti, credevano che 
avrebbero dovuto combattere molto, 
se volevano vincere, quando fossero 
giunti sul campo di battaglia" la 
proposizione "che ormai erano sfiniti" 
è…

subordinata relativa propria 
(aggettiva) di 1° grado

subordinata circostanziale 
temporale di 3° grado

subordinata completiva 
oggettiva di 1°grado

Nella frase "Il treno per Firenze parte 
alle 9,00" troviamo un 
complemento...

di origine o
provenienza

Completare con le forme verbali 
appropriate la frase "Se lo … saputo, 
non … andato da quell'uomo"
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547 sarebbe stato - a dare era lui - a dare sarà stato - a dare fosse lui -a dare

548

549

550 Ero - avrebbe avuto Sono – avrebbe avuto Sono – avesse Ero – aveva

551

552 Il prefisso "tra-" indica… passare che si oppone a qualcosa alto, posto all'estremità

553 di materia di causa efficiente di esclusione di specificazione

554 avrai– farai sapere hai – faresti sapere hai – facessi sapere avessi – farai sapere

555 predicato verbale copula verbo ausiliare verbo fraseologico

Completare con le forme verbali 
appropriate la frase "Secondo i 
testimoni … lui ... il via alla lite".

Trasformare il complemento di 
tempo in frase temporale esplicita 
"Di sera mi sento malinconico".

Quando scende la sera mi 
sento malinconico

Arrivando la sera mi sento 
malinconico

Durante la sera mi sento 
malinconico

Essendo arrivata la sera mi 
sento malinconico

Trasformare in proposizione 
concessiva implicita la frase 
"Francesco ha rotto il fidanzamento, 
nonostante fosse molto innamorato 
di Anna".

Francesco ha rotto il 
fidanzamento, pur essendo 
molto innamorato di Anna

Francesco ha rotto il 
fidanzamento, anche se era 
molto innamorato di Anna

Francesco ha rotto il 
fidanzamento, ma era  
molto innamorato di Anna

Francesco ha rotto il 
fidanzamento, perché non 
era molto innamorato di 
Anna

Completare con le forme verbali 
appropriate la frase "… certa che 
Paola … successo".

Nel linguaggio comune si usa dire 
che "Acqua passata non macina più" 
quando…

cose e avvenimenti 
invecchiati hanno perso  
effetto e valore

è burbera, scontrosa e 
scostante

si smette la superbia per 
assumere un 
atteggiamento più 
modesto e remissivo.

costringe qualcuno ad 
allontanarsi

di nuovo, contro, 
inversamente

Nella frase "Faccio collezione di vasi 
di porcellana" troviamo un 
complemento...

Completare con le forme verbali 
appropriate la frase "Quando …finito 
il lavoro, ce lo…".

Nella frase "In piazza del Popolo ci 
sono molti manifestanti" il verbo 
"essere" ha funzione di…
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556

557 di stato in luogo di moto per luogo di moto a luogo di moto da luogo

558 ricorda - andai ricordava - andai ricorda - andavo ricordò - andassi

559 dichiarativa consecutiva modale temporale

560 Questo Nessun Qualche Qualunque

561 ce ne ci se ne ne

562 Malvagia Scheggia Pronuncia Massiccia

563 flebile frugale veloce limpida

564 di causa efficiente di agente di responsabilità di materia

Trasformare in concessiva esplicita 
la frase "Pur essendo arrivati tutti, la 
riunione non potrà iniziare".

Malgrado siano tutti arrivati, 
la riunione non potrà 
iniziare"

Sono tutti arrivati ma la 
riunione non potrà iniziare"

Nonostante l'arrivo di tutti, 
 la riunione non potrà 
iniziare

Sono tutti arrivati ma la 
riunione non può iniziare

Nella frase "Adesso abito a Pesaro" 
troviamo un complemento...

Completare con le forme verbali 
appropriate la frase "Luisa … 
benissimo come quel giorno …. via 
dalla sala".

Nella frase "Non lontano da casa 
tua, puoi trovare un negozio molto 
ben fornito" le parole "non lontano 
da" assumono funzione…

Completare con un'espressione 
contenente un aggettivo dimostrativo 
la frase " … gioco non mi sembra 
molto difficile".

Inserire le particelle pronominali 
nella frase "Certo è un problema, ma 
forse ... preoccupiamo troppo ".

Quale tra le seguenti parole 
mantiene la "i" al plurale?

Sostituire l'aggettivo "leggero" con 
uno più appropriato nella frase "Dal 
buio si levò la voce leggera della 
nonna".
Nella frase "All'alba sono stato 
svegliato dallo sciabordio delle onde" 
troviamo un complemento...



ITALIANO

Pagina 56 di 210

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni 
presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, 

Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

565 io avrò funto io avessi funto io  fungessi io avrei funto

566 me ne mi se ne ne

567 so - abbia sapevo - abbia saprei - avesse so - avrà

568 importante vasta fastosa difficile

569 particolare

570 abulico tenace caparbio risoluto

571 Grassoccia Fiducia Acacia Socia

572 un aggettivo indefinito un aggettivo qualificativo un pronome indefinito un aggettivo dimostrativo

573 È un nome di genere promiscuo… il serpente il bue il montone il toro

574 io avrò sconfitto io avessi  sconfitto io sconfiggessi io avrei sconfitto

575 io avrò ingiunto io avessi ingiunto io ingiungessi io avrei ingiunto

Il futuro anteriore del verbo "fungere" 
è…

Inserire le particelle pronominali 
nella frase "Di questi argomenti non  
… importa nulla".

Completare con le forme verbali 
appropriate la frase "Non … se il 
giornale, … ragione".

Sostituire l'aggettivo "grande" con 
uno più appropriato nella frase "E' 
stata una grande scoperta".

Nel linguaggio comune si usa dire 
che una persona "aspetta la manna 
dal cielo" per intendere che…

resta inerte, inoperosa, 
aspettando la buona fortuna 
o l'iniziativa altrui

si trova di fronte a una realtà 
inaspettata

si trova di fronte a 
qualcuno capace di 
tenere testa alla 
prepotenza o alle 
maggiori capacità

Non può assumere lo stesso 
significato degli altri tre il termine…

Quale tra le seguenti parole perde la 
"i" al plurale?

Nella frase "Ogni giorno prendo la 
metropolitana" il termine "ogni" è…

Il futuro anteriore del verbo 
"sconfìggere" è…

Il futuro anteriore del verbo 
"ingiungere" è…
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576 io avrò indulto io avessi  indulto io indulgessi io avrei indulto

577 propizie acute sane argute

578 congiunzione pronome relativo aggettivo relativo aggettivo esclamativo

579

580 subordinante finale coordinante conclusiva coordinante causale subordinante consecutiva

581 fraseologica copulativa servile ausiliare

582 di denominazione di specificazione di causa efficiente di mezzo

583 spiacevoli nocivo povere meschine

584 Cerchio - cerchia Postino - postina Cameriere - cameriera Cugino – cugina

Il futuro anteriore del verbo 
"indulgere" è…

Sostituire l'aggettivo "buona" con 
uno più appropriato nella frase "Non 
lasciare passare le buone 
occasioni!".
Nella frase "Paolo era così stanco 
che si addormentò sul divano" la 
particella "che" ha funzione di…

Nel linguaggio comune si usa dire 
"Fare un buco nell'acqua" riferendosi 
ad una persona…

che sta facendo un tentativo 
inutile

che beve volentieri e tende 
ad ubriacarsi

peggiora la propria 
situazione

che si addormenta 
facilmente

Nella frase "Ti ho telefonato affinché 
tu possa decidere" la locuzione 
"affinché" assume funzione di 
congiunzione…

Nella frase "Se insisti a gridare le tue 
ragioni, passerai dalla parte del 
torto!" il verbo "insistere" ha 
funzione…
Nella frase "Siamo andati a fare il 
bagno all'isola di Spargi" troviamo un 
complemento...

Sostituire l'aggettivo "cattivo" con 
uno più appropriato nella frase 
"Porto cattive notizie".

Quale tra le seguenti coppie di 
sostantivi presenta un falso 
cambiamento di genere?
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585 efficiente pulito irrequieto valoroso

586 commina prescrive conferisce comanda

587 fresco frugale veloce fievole

588 Angolo è un termine… primitivo derivato alterato difettivo

589 Sono tornato ieri da Milano E' finito il mese di maggio

590 di colpa di mezzo di accusa di causa efficiente

591 Aerofagia è un termine… derivato primitivo alterato difettivo

592 importanti dure negative sostenute

593 coordinante dichiarativa coordinante conclusiva coordinante avversativa coordinante disgiuntiva

Sostituire l'aggettivo "buono" con 
uno più appropriato nella frase "E' un 
buon impiegato".

Sostituire il verbo "dare" con uno più 
appropriato nella frase "Il codice 
penale dà pene gravissime a chi 
commette un omicidio ".

Sostituire l'aggettivo "leggero" con 
uno più appropriato nella frase "Con 
questo clima, puoi mettere un abito 
più leggero".

In quale delle seguenti frasi il verbo 
essere ha la funzione di predicato 
verbale?

Per le 9 di questa sera sarò 
a casa

Pasqualino è molto 
ubbidiente

Nella frase "Hanno attribuito la 
responsabilità dell'accaduto a 
Giacomo" troviamo un 
complemento...

Sostituire l'aggettivo "serio" con uno 
più appropriato nella frase "Stiamo 
parlando di cose serie".

Nella frase "Ero certo che Anna non 
sarebbe venuta: infatti è proprio 
inaffidabile!" la locuzione "infatti" 
assume funzione di congiunzione…
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594 avremmo commentato commenteremmo commentassimo avessimo commentato

595 dell'irrealtà della realtà della possibilità misto

596 Il prefissoide "acro-" indica… alto, posto all'estremità piccolo oscuro, misterioso che si oppone a qualcosa

597

598

599 trasmesso prescritto accollato comminato

600 Il compito è perfetto Il gatto è sotto la poltrona E' terminato lo spettacolo

601 sintesi prolissità verbosità facondia

Il condizionale passato della prima 
persona plurale del verbo 
"commentare" è…

Nella frase "Avresti fatto un buon 
affare, se avessi comprato quel 
mobile" è presente un periodo 
ipotetico…

Nella espressione "Ricaviamo dalle 
testimonianze che la religione degli 
antichi Romani era così legata alle 
origini indoeuropee che molte 
divinità, che conosciamo come 
romane, sono in realtà comuni ai 
Greci e ad altri popoli indoeuropei" la 
proposizione "che molte divinità 
...sono in realtà comuni ai Greci e ad 
altri popoli indoeuropei " è...

Subordinata di 2° grado 
consecutiva

Subordinata di 3° grado 
aggettiva relativa propria

subordinata circostanziale 
temporale di 3° grado

coordinata alla subordinata 
di 1° gardo

Nel linguaggio comune si usa dire 
"Troppo tardi cantasti il miserere!" a 
chi…

si lamenta di aver perso 
un'occasione

si trova in una situazione 
insidiosa o subdola

manifesta 
disapprovazione

fa qualcosa destinata a non 
durare per mancanza di 
basi

Sostituire il verbo "dare" con uno più 
appropriato nella frase "L'altro mese 
RAI1 ha dato il film su Felicia 
Impastato".

In quale delle seguenti frasi il verbo 
essere ha la funzione di copula?

Siamo andati in gita a 
Verona

Non può assumere lo stesso 
significato degli altri tre il termine…
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602 io avrò prefisso io avessi  prefisso io prefiggessi io avrei  prefisso

603 della realtà dell'irrealtà della possibilità misto

604 Che brutta figura ho fatto

605 altrettanti gli stessi questi quei

606

607 Limo – lima Segretario – segretaria Cugino – cugina Signore – signora

608 Dispregiativo Vezzeggiativo Accrescitivo Diminutivo

609

610

611 gliene ce ne lo ne ce lo

Il futuro anteriore del verbo 
"prefìggere" è…

Nella frase "Se hai fatto un errore, te 
lo correggerò" è presente un periodo 
ipotetico…

In quale delle seguenti frasi "che" è 
usato come pronome relativo?

Ripassa quegli appunti che 
ti ho dettato

Pare che la febbre stia 
passando

Alzati, dormiglione, che fai 
tardi a scuola!

Completare con un aggettivo 
indefinito la frase "Per dieci bambini 
conviene  comperare … giocattoli".

Nella frase "Dopo la capitolazione di 
Gaeta Francesco II, con la moglie, si 
recò in esilio a Roma" trasformare il 
complemento di tempo in temporale 
esplicita.

Dopo che Gaeta capitolò,  
Francesco II, con la moglie, 
si recò in esilio a Roma

Essendo capitolata Gaeta, 
Francesco II, con la moglie, 
si recò in esilio a Roma

Capitolando Gaeta, 
Francesco II, con la 
moglie, si recò in esilio a 
Roma

Poiché era capitolata 
Gaeta, Francesco II, con la 
moglie, si recò in esilio a 
Roma

Quale tra le seguenti coppie di 
sostantivi presenta un falso 
cambiamento di genere?

Specificare il tipo di alterazione del 
termine "Caratteraccio".

Trasformare in discorso indiretto la 
frase "L'allenatore disse ai due 
difensori: «Se non vi impegnate di 
più, vi metto in panchina»".

“L'allenatore disse ai due 
difensori che se non si 
fossero impegnati di più, li 
avrebbe messi in panchina”

“L'allenatore disse ai due 
difensori che se non si 
impegnavano di più, li 
metteva in panchina”

“L'allenatore disse ai due 
difensori che se non si 
erano impegnati di più, li 
mettesse in panchina”

“L'allenatore disse ai due 
difensori che se non si 
sarebbero impegnati di più, 
li metterebbe in panchina”

Una parola che termina in -cia, al 
plurale perde la i , quando…

la sillaba -cia è preceduta 
da consonante

il termine di appartenenza si 
riferisce a cose o animali

la sillaba -cia è preceduta 
da vocale

la parola termina in 
consonante

Inserire la particella pronominale 
nella frase "E' un argomento triste 
per lui, non …parlare"
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612 sarebbe arrivato – fosse arriverebbe – sarà arrivava – sarebbe fosse arrivato – era

613 iride lobo timpano staffa

614 -ce, -ge -cie, gie -cìe, gìe -cii, -gii

615 Giocoliere è un termine… derivato primitivo alterato difettivo

616

617 Il prefisso "contro-" indica… opposizione fuga, paura ritorno

618 Botto – botta Bambino – bambina Infermiere – infermiera Maestro – maestra

619 Complemento oggetto Complemento di termine Soggetto Avverbio di luogo

620 interrato lucernaio abbaino mansarda

621 esclusiva concessiva condizionale interrogativa

Completare con le forme verbali 
appropriate la frase "Di certo …per 
primo, se non … caduto".

Non può assumere lo stesso 
significato degli altri tre il termine…

I nomi femminili che al singolare 
terminano in -cia o in -gia se la 
sillaba è preceduta da consonante, 
formano il plurale con la desinenza…

Completare con una proposizione 
coordinata  sostitutiva la frase "Paolo 
non aveva bisogno di consigli, …"

semmai necessitava di aiuti 
concreti

la soluzione del problema la 
conosceva bene

anzi ne sa certamente più 
di voi

per questo vi ha risposto 
male

l'impedimento di qualche 
cosa

Quale tra le seguenti coppie di 
sostantivi presenta un falso 
cambiamento di genere?

Che funzione ha la particella "ci" 
nella frase "Ce la fai ad 
accompagnarci a Frascati?"?

Non può assumere lo stesso 
significato degli altri tre il termine…

Nella frase "Per quello che dicono i 
giornali, contro l'incriminato esistono 
prove certissime" la locuzione "per 
quello che" assume funzione di 
congiunzione…
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622

623 Complemento oggetto Avverbio di luogo Complemento di termine Articolo

624 sbagliata infausta inadatta scadente

625 subordinata di 3° grado subordinata di 1° grado

626 Queste chiavi sono di Lucia E' venuto venerdì scorso

627 È un nome di genere comune… Elettricista Avvocato Infermiere Maestro

628 di moto da luogo di moto per luogo di moto a luogo di stato in luogo

629 perciò non puoi fermarti qui

630 Il prefisso "stra-" indica… unione, contemporaneità vicino,prossimo manifestazione

631 Sono caduto per le scale

Quale dei seguenti periodi contiene  
una proposizione subordinata 
dichiarativa implicita?

Sentiva la necessità di 
uscire all'aria aperta

Pur riconoscendolo, fece 
finta di niente

Se non riesci a svolgere 
l’esercizio di grammatica, 
telefonami

Anche se piove, 
giocheremo ugualmente

Nella frase "Questa notizia vi 
renderà felici" la particella "vi" è un 
pronome…
Sostituire l'aggettivo "cattivo" con 
uno più appropriato nella frase "È 
stata una cattiva idea".

Nell'espressione "Mentre tu guardi la 
TV, vado da Franca per restituirle i 
pattini che mi ha prestato perché 
potessi partecipare alla gara" la 
proposizione "perché potessi 
partecipare alla gara" è…

subordinata di 2° grado 
oggettiva esplicita

subordinata di  2°grado 
relativa oggettiva

In quale delle seguenti frasi il verbo 
essere ha la funzione di predicato 
verbale?

Quel ragazzo è troppo 
vivace

E' trascorso un anno 
dall'ultimo nostro incontro

Nella frase "E' in arrivo sul binario 3 il 
rapido  proveniente da Milano" 
troviamo un complemento...

Completare con una proposizione 
subordinata locativa la frase "C'è 
divieto di sosta  …"

dove stai cercando di 
parcheggiare

perché è zona riservata alle 
auto della polizia

come puoi vedere dal 
segnale

perlopiù una condizione 
eccezionale

In quale delle seguenti frasi il verbo 
essere ha la funzione di predicato 
verbale?

Il Bois de Boulogne è al 
confine del XVI 
arrondissement di Parigi

Napoleone è morto a 
Sant'Elena

La sua gentilezza è stata 
molto apprezzata
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632 pigrizia spinta abbrivo slancio

633 io avrò soggiaciuto io avessi soggiaciuto io soggiacessi io avrei soggiaciuto

634 della possibilità dell'irrealtà misto della realtà

635

636 abbandona - ottiene abbandonava - otterrebbe

637 Il mio gatto è tutto nero Siamo corsi incontro a Maria Il bar è in periferia

638 passiva apparente propria indiretta

639 cantina lucernario abbaino soffitta

640 di esclusione di specificazione di materia di causa efficiente

641 attuale pericolante obsoleto fatiscente

Non può assumere lo stesso 
significato degli altri tre il termine…

Il futuro anteriore del verbo 
"soggiacere" è…

Nella frase "Se Belen Rodriguez 
avesse bisogno di me, andrei a 
lavorare anche la domenica " è 
presente un periodo ipotetico…

Trasformare in esplicita la 
proposizione"Se ben truccata, 
Roberta sarebbe una bella ragazza".

Se si truccasse bene, 
Roberta  sarebbe una bella 
ragazza

A farla truccare bene, 
Roberta sarebbe una bella 
ragazza

Truccandola bene, 
Roberta  sarebbe una 
bella ragazza

Pur truccata male, Roberta 
è una bella ragazza

Completare la frase "Claudio decise 
che …  quel lavoro, se non … la 
promozione che meritava".

avrebbe abbandonato - 
avesse ottenuto

abbandonerebbe - 
ottenesse

In quale delle seguenti frasi il verbo 
essere ha la funzione di copula?

La mamma è andata a 
prepararsi

Nella frase "Verso l'orizzonte si 
vedevano degli alberi" la forma 
riflessiva è…

Non può assumere lo stesso 
significato degli altri tre il termine…

Nella frase "Ad eccezione di Luca 
siamo tutti d'accordo" troviamo un 
complemento...

Non può assumere lo stesso 
significato degli altri tre il termine…
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642 sebbene fossi già in ritardo e mi sono molto divertito perché ne valeva la pena

643

644 locuzione avverbiale avverbio di luogo locuzione modale congiunzione correlativa

645 pensava - potevano avrà pensato - saranno penserebbe - possano

646 una locuzione prepositiva una preposizione impropria un avverbio di tempo

647 inopportuno sgradevole pericoloso preoccupante

648 rossiccia camicia fiducia  valigia

649 poco qualche qualunque ogni

650 Il prefisso "inter-" indica… una posizione intermedia alto, posto all'estremità

Completare con una proposizione 
concessiva la frase "Mi sono 
trattenuto con i miei amici, …".

fino a quando ha cominciato 
a piovere

Nel linguaggio comune si usa dire 
"Avere il mestolo in mano" per 
intendere una persona che…

ha la facoltà di fare e 
disporre a proprio modo, 
comandando 
dispoticamente

che si dichiara potente 
senza esserlo

deve umiliarsi per 
chiedere perdono dei 
propri errori

tende ad essere avara 
nello spendere i propri soldi

Nella frase " Ho finito i compiti in 
quattro e quattr'otto  e sono potuto 
andare con gli amici" il costrutto " in 
quattro e quattr'otto " assume 
funzione di…

Completare con le forme verbali 
appropriate la frase "Chi ... che le 
cose ... arrivare a questo segno?"

avrebbe pensato -  
potessero

Nella frase "Abbiamo deciso di 
partire in base a quello che ha 
riportato il Servizio Meteorologico 
dell'Aeronautica Militare" il 
costutto"in base a" è…

una locuzione avverbiale di 
tempo

Sostituire l'aggettivo "brutto" con uno 
più appropriato nella frase "Paolo 
arriva sempre  in un brutto 
momento".
Quale tra le seguenti parole perde la 
"i"al plurale?

Completare con un aggettivo 
indefinito adatto la frase "Il 
programma televisivo ha avuto … 
ascolto"

quantità, qualità o 
condizione di grado 
superiore al normale

avvicinamento, verso 
qualcuno o qualcosa
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651 fossi - avresti avuto eri - avevi avuto saresti - avessi avuto fossi - avrai

652 subordinata di 1° grado coordinata alla principale subordinata di 1° grado principale

653 queste le sue alcune tue altre

654 Ci piace stare insieme

655 Aperta la porta, vidi il ladro Aprii la porta e vidi il ladro

656 della realtà della possibilità misto dell'irrealtà

657 contestereste avreste contestato abbiate contestato  contestaste

658 predicato verbale predicato nominale verbo servile verbo ausiliare

Completare con le forme verbali 
appropriate la frase " Mario credeva 
che se tu… andato a Torino, ... dei 
problemi"

Nell'espressione "Max scavava nella 
sabbia con la paletta per fare una 
buca profonda e piantarci una 
bandiera, ma Ariel faceva di tutto per 
dargli fastidio e rovinargli il gioco" la 
proposizione "per dargli fastidio" è...

Completare con un aggettivo 
dimostrativo la frase "… parole sono 
molto efficaci".

Quale dei seguenti periodi contiene  
una proposizione subordinata 
temporale?

Prima che arrivassero gli 
attori, Angela era già a 
teatro

Sarebbe bello abitare tutti 
insieme

Come sarà bello stare 
insieme

Trasformare in implicita la 
proposizione subordinata esplicita 
nella frase "Appena aprii la porta, 
vidi il ladro".

Quando aprii la porta, vidi il 
ladro

Pur non aprendo la porta, 
vidi il ladro

Nella frase "Se stasera mi sento 
meglio, domani partirò" è presente 
un periodo ipotetico…

Il condizionale presente della 
seconda persona plurale del verbo 
"contestare" è…

Nella frase "Questo muro è di tufo" il 
verbo "essere" ha funzione di…
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659

660 Caseificio è un termine… derivato primitivo alterato difettivo

661 Complemento di termine Complemento oggetto Avverbio di luogo Soggetto

662 sudicia buccia chioccia treccia

663 di causa efficiente di mezzo di modo di esclusione

664 -chi, -ghi o -che, -ghe -cie, -gie -ci, -ge restano invariati al plurale

665

666

667 spiaggia farmacia bugia battigia

668

Nel linguaggio comune si usa dire 
"Rendersi uccel di bosco" per 
intendere…

il rendersi irreperibile per 
sfuggire al danno o al 
pericolo

l'avvicinarsi a una persona 
che si insegue

l'agire in un ambito che 
non è il proprio

l'aspettare il momento 
giusto per agire o 
vendicarsi

Che funzione ha la particella "gli" 
nella frase "Il cane vuole andargli 
vicino per farsi coccolare"?

Quale tra le seguenti parole 
mantiene la "i" al plurale?

Nella frase "Dopo la lunga 
camminata nello squallore del 
deserto ero morto di fame" troviamo 
un complemento...
I nomi maschili e femminili che al 
singolare terminano in -ca o in -ga, in 
genere formano il plurale con la 
desinenza…

Una proposizione dipendente si 
definisce esplicita quando…

il verbo si trova nel modo 
indicativo, congiuntivo, 
imperativo

il verbo si trova nel modo  
gerundio

il verbo si trova nel modo  
infinito

il verbo si trova nel modo  
participio

In quale delle seguenti frasi c'è un 
verbo difettivo?

Questo compito compete a 
Filippo

Sarei contento di fare il 
viaggio con te

È stato uno spettacolo 
increscioso

Non mi divertivo così da 
molto tempo

Quale tra le seguenti parole perde la 
"i" al plurale?

Trasformare il complemento in frase 
temporale esplicita "Con la 
televisione, il tempo mi passa in 
fretta"

Quando guardo la 
televisione, il tempo mi 
passa in fretta

Guardando la televisione, il 
tempo mi passa in fretta

Se guardo la televisione, 
il tempo mi passa in fretta

Guardo la televisione, e il 
tempo passa in fretta
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669 principale

670 Il prefisso "epi-" indica… sopra giustizia, ragione prima acqua, liquido

671 principale subordinata di 3° grado

672 Ballo – balla Contadino – contadina Bidello – bidella Cugino – cugina

673 piangendo e singhiozzando per ottenere ciò che voleva

674 scollerebbe avrebbe scollato abbia scollato scollasse

675 apponga scriva segni collochi

676 ci, gi chi, ghi ce, ge che, ghe

677 proprio certo suo maggiore

Nella espressione "Essendo arrivato 
presto, poté prendere la Freccia 
Rossa che arrivava un'ora prima" la 
proposizione "essendo arrivato 
presto" è...

subordinata di 1° grado 
causale implicita

subordinata di 2° grado 
oggettiva esplicita

subordinata di 1° relativa 
oggettiva

Nell'espressione "Abbiamo saputo 
che Linda si è sposata e che ha tre 
figli" la proposizione "e che ha tre 
figli" è…

coordinata alla subordinata 
di 1° grado, oggettiva, 
esplicita

subordinata di 2° grado, 
oggettiva, esplicita

Quale tra le seguenti coppie di 
sostantivi presenta un falso 
cambiamento di genere?

Completare con una proposizione 
subordinata strumentale la frase "Lo 
ha convinto …"

perché gli premeva che 
capisse i suoi motivi

cosicché ora è dalla sua 
parte

Il condizionale presente della terza 
persona singolare del verbo 
"scollare" è…

Sostituire il verbo "mettere" con uno 
più appropriato nella frase "Metta la 
firma in calce alla dichiarazione".

I nomi maschili che al singolare 
terminano in -co  e in -go, se hanno 
accentuazione sdrucciola,  in genere 
formano il plurale in…

Completare con un aggettivo 
possessivo la frase "Ciascuno pensi 
al … bagaglio"
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678 portava sulla scena finiva realizzava manifestava

679 somministrato propinato elargito eseguito

680 Complemento di termine Avverbio di luogo Complemento oggetto Articolo

681 Subordinata dichiarativa Subordinata oggettiva

682 dell'irrealtà della possibilità della realtà

683 locuzione prepositiva congiunzione locuzione avverbiale avverbio aggettivato

684 fraseologica ausiliare copulativa servile

685

686 copulativo fraseologico servile predicativo

Sostituire il verbo "fare" con uno più 
appropriato nella frase "Mi ricordo 
quando Vittorio Gassman faceva in 
teatro l'Edipo Re".

Sostituire il verbo "dare" con uno più 
appropriato nella frase "Quando ho 
dato la Tachipirina al bambino la 
febbre è subito calata".

Che funzione ha la particella "vi" 
nella frase "Vi offrirò un pranzo per 
ringraziarvi dell'interessamento"?

Nel periodo "Bisogna farla finita!",  è 
presente una proposizione…

subordinata soggettiva 
implicita

Subordinata soggettiva 
implicita

Nella frase "Se avessi telefonato 
subito in ufficio, avresti evitato un 
richiamo" è presente un periodo 
ipotetico…

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Nella frase "Carlo è andato in Egitto 
allo scopo di verificare alcune notizie 
giornalistiche" le parole "allo scopo 
di" assumono funzione di…

Nella frase "Ho cominciato a leggere 
un libro di Pablo Neruda" il verbo 
"cominciare" ha funzione…

Trasformare in oggettiva la 
proposizione "Cenerentola aveva 
due cattive sorellastre".

La favola racconta che 
Cenerentola aveva  due 
cattive sorellastre

Sembra che Cenerentola 
avesse  due cattive 
sorellastre

Le sorellastre cattive di 
Cenerentola erano due

Cenerentola forse aveva  
due cattive sorellastre

Nella frase " L'esito della vicenda 
appare scontato" il verbo "apparire" 
è…
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687 attribuito propinato conferito procurato

688

689 orgia fiducia socia ciliegia

690 determinato serio gentile freddo

691 Il prefisso "ante-"  indica... diminuzione, sottrazione esclusione alto, posto all'estremità

692 ci se ne ne la

693 una qualche quella questa ogni

694 detrattore fautore promotore assertore

695 copula predicato verbale predicativo ausiliare

Sostituire il verbo "dare" con uno più 
appropriato nella frase "Sebbene 
avessimo lavorato tutti, la 
commissione ha dato tutto il merito 
della ricerca a Filippo".

Trasformare in proposizione 
temporale esplicita la frase "Prima di 
partire, ricordati di passare a 
salutare la nonna ".

Prima che tu parta,  ricordati 
di passare a salutare la 
nonna

Prima della partenza,  
ricordati di passare a 
salutare la nonna

Prima che parti,  ricordati 
di passare a salutare la 
nonna

Nel partire,  ricordati di 
passare a salutare la 
nonna

Quale tra le seguenti parole  perde la 
"i" al plurale?

Sostituire l'aggettivo "deciso"con uno 
più appropriato nella frase "Claudio 
andava avanti deciso".

precedenza nel tempo e più 
raramente nello spazio

Inserire l'avverbio nella frase "Vai 
spesso in piscina? Sì, ...vado ogni 
lunedì"

Completare con un aggettivo 
indefinito la frase "Bisogna cercare 
… soluzione"

Non può assumere lo stesso 
significato degli altri tre il termine…

Nella frase "L'autore di questo 
articolo è molto colto" il verbo 
"essere" ha funzione di…
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696 tuttavia lo perdonò e gli tolse il saluto infatti lo aveva offeso

697 gli stessi degli quegli tanti

698 Avverbio di luogo Soggetto Complemento oggetto Complemento di termine

699

700 ogni alcuno altro taluno

701 di causa efficiente di mezzo di specificazione di denominazione

702 copulativo fraseologico servile predicativo

703 le stesse delle quelle belle

704 pronominale proprio apparente reciproco

Completare con una proposizione 
coordinata  avversativa la frase"Era 
rimasto male per il comportamento di 
Luca,…"

come se l'avesse 
schiaffeggiato

Completare con un aggettivo 
identificativo la frase "Mario e Paola 
hanno  … interessi".

Che funzione ha la particella "ci" 
nella frase "In Perù ci andrò il 
prossimo Natale"?

Secondo un modo di dire della lingua 
italiana "si ritira sull'Aventino." chi…

si ritira sdegnosamente in 
segno di protesta morale

cerca di fare cose assurde e 
impossibili

si da alla bella vita, ai 
piaceri

tergiversa senza 
concludere

Tra gli aggettivi indefiniti manca del 
plurale…

Nella frase "Il ramo del pino è stato 
spaccato da un fulmine" troviamo un 
complemento...

Nella frase "Luciano è diventato 
capitano della squadra" il verbo 
"diventare" è…

Completare con un aggettivo 
identificativo la frase "Gli uomini 
politici fanno tutti … promesse".

Nella frase "Il vecchio si commosse 
assistendo alla laurea del figlio" il 
verbo riflessivo è…
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705 coordinata alla principale subordinata di 1° grado principale subordinata di 2° grado

706 Rimboschimento è un termine… derivato primitivo alterato difettivo

707

708 Panno - panna Cardiologo - cardiologa Ministro - ministra Giornalaio - giornalaia

709 servile copulativa ausiliare fraseologica

710

711 me ne ci se ne se le

712 competente furbo tranquillo sincero

Nell'espressione "Max scavava nella 
sabbia con la paletta per fare una 
buca profonda e piantarci una 
bandiera, ma Ariel faceva di tutto per 
dargli fastidio e rovinargli il gioco" la 
proposizione " ma Ariel faceva di 
tutto" è...

Secondo un modo di dire della lingua 
italiana "Conta quanto il due di 
briscola" chi…

non conta nulla, è l'ultima 
ruota del carro

si attacca con un'insistenza 
inopportuna e molesta

è in una posizione di 
forza, decisamente 
favorevole

per disfarsi di una cosa 
inutile, butta via, con essa, 
anche ciò che si deve 
conservare

Quale tra le seguenti coppie di 
sostantivi presenta un falso 
cambiamento di genere?

Nella frase "Vorrei vedere il film di 
Pieraccioni" il verbo "volere" ha 
funzione…

Trasformare in esplicita la 
proposizione "I primi giorni dopo aver 
smesso di fumare rappresentano il 
periodo più difficile".

I primi giorni dopo che si è 
smesso di fumare 
rappresentano il periodo più 
difficile

I primi giorni dopo lo 
smettere di fumare 
rappresentano il periodo più 
difficile

Una volta smesso di 
fumare, i primi giorni 
rappresentano il periodo 
più difficile

I primi giorni dopo smesso 
di fumare rappresentano il 
periodo più difficile

Inserire la particella pronominale 
nella frase "Per quel pasticcio, il 
direttore ….ha dette di tutti i colori"

Sostituire l'aggettivo "bravo" con uno 
più appropriato nella frase "Gianni 
sembra un  bravo giardiniere".
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713 Complemento oggetto Avverbio di luogo Complemento di termine Soggetto

714 avreste smascherato smaschereste maschiaste aveste mischiato

715 dice cose senza significato

716 io avrò effuso io avessi effuso io effondessi io avrei effuso

717 qualità fessura falla difetto

718 per farsi assumere

719 spera - vada sperava -andavo spera - andassi sperava - andrò

720 si se ne ne ci

721 subordinata esclusiva subordinata temporale subordinata oggettiva subordinata causale

Che funzione ha la particella "vi" 
nella frase "Passando da Verona vi 
rivedrei volentieri"?

Il condizionale passato della 
seconda persona plurale del verbo 
"smascherare" è…

Nel linguaggio comune si usa dire 
che  una persona " mangia a quattro 
palmenti" per intendere che…

mangia velocemente, con 
avidità, si abbuffa

è nervosa e preoccupata 
senza motivo

tende a prendersela con 
chi non c'entra niente

Il futuro anteriore del verbo 
"effondere" è…

Non può assumere lo stesso 
significato degli altri tre il termine…

Completare con una proposizione 
subordinata avversativa la frase 
"Carlo si considera un esperto 
informatico, …"

mentre invece è privo delle 
più elementari nozioni

perché è riuscito ad 
aggiustare il suo computer

sebbene spesso esca con 
delle sciocchezze

Completare con le forme verbali 
appropriate la frase "Marisa … che 
domani io … a casa sua"

Inserire la particella pronominale 
nella frase "Mio padre  ... alza  
presto tutte le mattine"

Nel periodo "È impossibile visitare 
Berlino senza vedere tracce del 
recente passato", oltre alla principale 
è presente una proposizione…
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722 di moto per luogo di moto a luogo di moto da luogo di stato in luogo

723 principale

724

725 dichiarativa concessiva condizionale interrogativa

726 Subordinata dichiarativa Subordinata oggettiva

727 subordinante concessiva subordinante dichiarativa subordinante finale subordinante limitativa

728 È un aggettivo indefinito invariabile… chiunque parecchio ciascuno alcuno

729 subordinante dichiarativa coordinante conclusiva coordinante causale subordinante consecutiva

Nella frase "Se vuoi arrivare presto, 
ti conviene passare per il centro" 
troviamo un complemento...

Nella espressione "Essendo arrivato 
presto, poté prendere la Freccia 
Rossa che arrivava un'ora prima" la 
proposizione "che arrivava un'ora 
prima" è...

subordinata di 1° relativa 
oggettiva

subordinata di 1° grado 
causale implicita

subordinata di 2° grado 
oggettiva esplicita

Quale dei seguenti periodi contiene  
una proposizione subordinata 
avversativa?

Credi di avere ragione, 
mentre invece hai torto

Vado a casa perché ho una 
fame da lupo

Come pensavo, oggi non 
c'è il mercato

Con questo caldo è difficile 
uscire presto

Nella frase "I fatti sono andati al di là 
delle mie speranze" il costrutto "al di 
là" assume funzione…

Nel periodo "Si dice che la nostra 
vicina di casa abbia un amante", 
oltre alla principale è presente una 
proposizione…

subordinata soggettiva 
esplicita

Subordinata soggettiva 
implicita

Nella frase "Nonostante ormai tutti i 
concorrenti fossero arrivati, Giacomo 
continuò la maratona fino al 
traguardo" la locuzione "nonostante" 
assume funzione di congiunzione…

Nella frase "Aveva la certezza che la 
sua preparazione fosse ottima" la 
locuzione "che" assume funzione di 
congiunzione…



ITALIANO

Pagina 74 di 210

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni 
presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, 

Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

730 servile copulativa ausiliare fraseologica

731 espresso dichiarato inserito realizzato

732 Complemento di termine Avverbio di luogo Complemento oggetto Articolo

733 Il prefisso "sin-" può indicare… unione, contemporaneità direzione al di qua alto, posto all'estremità

734 inserire immettere involvere collocare

735

736 questo per farti contento

737 Complemento di mezzo Complemento di modo

738 remissione rivalsa faida ritorsione

Nella frase "Posso mettermi questo 
abito per il matrimonio di Franca?" il 
verbo "potere" ha funzione…

Sostituire il verbo "dire" con uno più 
appropriato nella frase "Io ho detto la 
mia opinione, adesso aspetto la 
vostra risposta".

Che funzione ha la particella "gli" 
nella frase "Per il compleanno gli 
regalerò il nuovo album di Vasco 
Rossi"?

Sostituire il verbo "mettere" con uno 
più appropriato nella frase "E' 
sufficiente mettere la spina nella 
presa".

Trasformare in causale esplicita la 
proposizione subordinata implicita 
"Non vedendo arrivare Carlo 
all'appuntamento, avevamo temuto 
un incidente"

Poiché non vedevamo 
arrivare Carlo 
all'appuntamento, avevamo 
temuto un incidente

Non vedevamo arrivare 
Carlo all'appuntamento e 
avevamo temuto un 
incidente

Quando non vedevamo 
arrivare Carlo 
all'appuntamento, 
avevamo temuto un 
incidente

A causa del ritardo di Carlo 
all'appuntamento, 
tememmo un incidente

Completare con una proposizione 
coordinata  disgiuntiva la frase 
"Appena arrivo a Milano ti telefono,
…"

oppure ti mando un 
telegramma

e ti dico come puoi 
chiamarmi

quindi non devi 
preoccuparti

Nella frase "Non importa dove hai 
perso le chiavi, provvedi subito a 
sostituire la serratura attuale con una 
di sicurezza " che funzione logica 
svolge l'espressione "di sicurezza"?

Complemento di fine o 
scopo

Complemento di 
specificazione

Non può assumere lo stesso 
significato degli altri tre il termine…
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739 -i -a -e -o

740 Palmo -palma Ragazzo - ragazza Ferroviere- ferroviera Poliziotto - poliziotta

741 realizzabile incline probabile agevole

742 subordinata di 2° grado coordinata alla principale

743

744 accrescitivo vezzeggiativo diminutivo dispregiativo

745 Il prefisso "trans-" indica… oltre, al di là, attraverso velenoso negazione o separazione dentro

746 esso avrà contraddistinto esso ebbe contraddistinto esso  contraddistinguerà

747

i nomi maschili e femminili che al 
singolare terminano in -e formano il 
plurale con la desinenza…

Quale tra le seguenti coppie di 
sostantivi presenta un falso 
cambiamento di genere?

Sostituire l'aggettivo "facile" con uno 
più appropriato nella frase "E' un 
progetto facile ".

Nell'espressione "Ho telefonato a 
Mariella per salutarla e invitarla allo 
spettacolo che si terrà sabato al 
solito teatro, ma ho dovuto lasciarle 
un messaggio perché non era in 
casa." la proposizione " che si terrà 
sabato" è…

subordinata d1° grado 
implicita

coordinata alla subordinata 
di 1° grado

Trasformare in esplicita la 
proposizione subordinata implicita 
nella frase "Ascoltando la musica, 
Mario evitava di addormentarsi in 
macchina".

Mentre ascoltava la musica, 
Mario evitava di 
addormentarsi in macchina

Pur ascoltando la musica, 
Mario evitava di 
addormentarsi in macchina

Mario, con l'ascolto della 
musica, evitava di 
addormentarsi in 
macchina

Mario evitava di 
addormentarsi in macchina 
pur di ascoltare la musica

Specificare il tipo di alterazione del 
termine "Furbacchione".

Il futuro anteriore del verbo " 
contraddistinguere " è…

esso sarebbe  
contraddistinto

Nel linguaggio comune si usa dire 
"Andare come l'asino alla lira" per 
intendere la situazione…

di chi fa cose per le quali è 
assolutamente impreparato

di cose e avvenimenti 
invecchiati che hanno perso  
effetto e valore

che impedisce a qualcuno 
di reagire contro eventi 
spiacevoli

completamente diversa 
dalle altre di un certo 
momento
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748 formulato manifestato scelto supposto

749 erogato prescritto applicato rifilato

750 mi lascia perplesso

751 contrarietà compiacenza sostegno intercessione

752 ne se ne gli ci

753 perde la stima degli altri

754 Il prefisso "eu-" indica… buono nato, corretto vicino, prossimo sofferenza

755 avreste  transatto transigereste transigeste aveste transatto

756 Complemento oggetto Soggetto Avverbio di luogo Complemento di termine

757 subordinata dichiarativa subordinata modale subordinata relativa

Sostituire il verbo "fare" con uno più 
appropriato nella frase "Paolo ha 
fatto una ottima proposta".

Sostituire il verbo "dare" con uno più 
appropriato nella frase "In seguito 
allo sciopero l'ENI non ha dato il 
gas".
Completare con una proposizione 
subordinata comparativa la frase "Il 
ristorante in cui ci troviamo …"

non è buono come ci 
avevano detto

è molto elegante, ma le 
porzioni sono piccole

si trova proprio in riva al 
mare

Non può assumere lo stesso 
significato degli altri tre il termine…

Inserire la particella pronominale 
nella frase "Paolo e Maria sono 
partiti da poco, non ... abbiamo 
ancora notizie"
Nel linguaggio comune si usa dire 
che "Va per mare senza biscotto" 
chi…

inizia qualcosa senza la 
necessaria attrezzatura

è implicato in fatti 
disdicevoli

è burbero, scontroso e 
scostante

Il condizionale passato della 
seconda persona plurale del verbo 
"transigere" è…

Che funzione ha la particella "lo" 
nella frase "Lo so che domani devi 
partire, me lo hai detto dieci volte"?

Nel periodo "Penso che questa 
faccenda sia preoccupante", oltre 
alla principale è presente una 
proposizione…

subordinata soggettiva 
esplicita
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758 io avrò pervaso io avessi  pervaso io pervadessi io avrei pervaso

759 copulativo fraseologico servile predicativo

760 apparente reciproco intransitivo proprio

761

762 gliele ce le ce ne gli

763 Complemento di termine Complemento oggetto Avverbio di luogo Soggetto

764 subordinata oggettiva subordinata strumentale subordinata relativa subordinata modale

765 di specificazione di mezzo di causa efficiente di materia

766 È un nome indipendente… la giumenta il camòscio la lepre il pesce

767 della realtà misto dell'irrealtà della possibilità

Il futuro anteriore del verbo 
"pervadere" è…

Nella frase "A quelle parole Carlo 
stava per esplodere con violenza" il 
verbo "stare per" ha funzione…

Nella frase "Pia si lava i capelli tutti i 
giorni " il verbo riflessivo è…

Quale dei seguenti periodi contiene 
una subordinata dichiarativa?

Mi viene il dubbio che potrei 
avere detto una sciocchezza

Al ristorante potrei ordinare 
una bella pasta asciutta

Oggi si può uscire in 
anticipo

È importante preparare 
bene questo incontro

Inserire la particella pronominale 
nella frase "Sono andato da quel 
prepotente e ….ho cantate chiare"

Nella frase "Dopo quella lunga 
camminata, le facevano male le 
gambe" la particella "le" ha funzione 
di…

La proposizione "Paolo percepì che 
si trovava in pericolo" contiene una 
frase…

Nella frase "Meno male che c'è la 
luce del lampione" troviamo un 
complemento...

Nella frase "Se c’è forte vento, copriti 
la bocca con la sciarpa " è presente 
un periodo ipotetico…
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768 avverbio locuzione congiunzione preposizione

769 della possibilità della realtà dell'irrealtà misto

770 subordinante condizionale coordinante avversativa coordinante dichiarativa subordinante conclusiva

771 fruireste abbiate fruito avreste fruito fruiste

772 subordinata aggiuntiva subordinata oggettiva subordinata finale subordinata relativa

773 copulativa ausiliare servile fraseologica

774 Gioco è un termine… primitivo derivato alterato difettivo

775 di causa efficiente di modo o maniera di mezzo di scopo o fine

776 e corse via per andare a casa ma rimase al suo posto

Che funzione ha la parola "dopo" 
nella frase "Dopo andiamo a 
magniare qualcosa"?

Nella frase "Se non mi parlasse, 
sarebbe meglio" è presente un 
periodo ipotetico…

Nella frase "Potrei venire a imparare 
il B.A.S.E.Jumping,  a patto che tu 
mi stia vicino!" la locuzione "a patto 
che" assume funzione di 
congiunzione…
Il condizionale presente della 
seconda persona plurale del verbo 
"fruire" è…
Nel periodo "Oltre che leggere, 
dovresti anche ripete", oltre alla 
principale è presente una 
proposizione…

Nella frase "Il cielo diventa nuvoloso" 
il verbo "diventare" ha funzione…

Nella frase "L'uomo rimase stordito 
dall'urto contro il muro" troviamo un 
complemento...

Completare con una proposizione 
coordinata  copulativa la frase "Carlo 
aprì la porta, …"

ma non ebbe il coraggio di 
andare via
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777 ce ne la ce se ne ne

778

779 e ho incontrato Giovanni

780 tornando dall'ufficio come avevo previsto per farle le condoglianze

781 Tifo-tifone Casa–casetta Scena–scenetta Maglia–maglione

782 piovoso sgradevole scadente difficile

783 servile ausiliare predicativa fraseologica

784 me ne se ne me ci ci ne

785 reciproco proprio apparente intransitivo

Inserire la particella pronominale e 
l'avverbio di luogo nella frase 
"Eravamo allo stadio, ma quando 
sono cominciate le risse ….siamo 
andati"

Quale dei seguenti periodi contiene  
una proposizione subordinata 
limitativa?

A guardarlo, non sembrava 
così vecchio

Si notava che ero tanto 
annoiato?

Fortuna che sei arrivato in 
orario

Carlo vuole sapere che 
cosa penso di Maria

Completare con una proposizione 
finale la frase "Sono andato in 
stazione…"

per prenotare i biglietti del 
treno

pur di non usare il 
computer

dopo essere uscito 
dall'ufficio

Completare con una proposizione 
subordinata temporale la frase "Ho 
incontrato Maria …"

ma non mi ha neppure 
salutato

Tra le seguenti coppie di sostantivi 
quale non è legata da una relazione 
di derivazione né di alterazione?

Sostituire l'aggettivo "cattivo" con 
uno più appropriato nella frase "Si 
prevede tempo cattivo".

Nella frase "Non posso proprio 
venire domani" il verbo "potere" ha 
funzione…

Inserire la particella pronominale 
nella frase "Questa mattina ho 
dimenticato tutte le penne a casa. … 
presteresti una delle tue?"

Nella frase "Non si parlano da 
almeno tre anni" il verbo riflessivo 
è…
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786 subordinata relativa subordinata oggettiva subordinata modale

787 di materia di termine distributivo di specificazione

788 Complemento di termine Avverbio di luogo Complemento oggetto Articolo

789 ma non posso aspettare

790

791 ciliegia pronuncia oncia pioggia

792 Il prefisso " as-" indica… privazione o negazione tra diverse cose, in mezzo unione, contemporaneità semplicità

793 di paragone di denominazione di possibilità di esclusione

794 volere mettersi continuare proseguire

Nel periodo "Questo è il biglietto da 
presentare all'assistente di volo 
prima di prendere posto sull'aereo", 
oltre alla principale è presente una 
proposizione…

subordinata interrogativa 
indiretta

Nella frase "A tavola metterei le 
posate d'argento" troviamo un 
complemento…

il pronome "mi" Nella frase "Mi piace 
passeggiare nel bosco" la 
particella"mi" è…

Completare con una proposizione 
coordinata  conclusiva la frase "Ho 
bisogno di parlare con il Direttore, 
…"

quindi aspetterò che sia 
libero

si tratta di cosa molto 
importante

gli può riferire che tornerò 
domani?

Nel linguaggio comune si usa dire 
che una persona fa "come l'asino di 
Buridano" per intendere…

che non sa scegliere e 
rimane fisso nell'indecisione 
tra due opportunità 
ugualmente allettanti

che si affanna su un 
problema senza soluzione 
nell'illusoria speranza di 
risolverlo

ha qualcosa sempre 
uguale ma che la 
presenta ripetutamente in 
forme diverse come fosse 
una novità

si trova di fronte a qualcuno 
capace di tenere testa alla 
prepotenza o alle maggiori 
capacità

Quale tra le seguenti parole 
mantiene la "i" al plurale?

Nella frase "Febbraio è il più corto 
dell'anno"  troviamo un 
complemento...

Tra i seguenti non è fraseologico il 
verbo…
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795 principale subordinata di 3° grado

796 subordinata di 2° grado coordinata alla principale

797 prima che sia troppo tardi

798 principale subordinata di 1° grado coordinata alla principale subordinata di 2° grado

799 ignoto noto famigerato popolare

800

801 vicini a chi ascolta vicini a chi ascolta

Nell'espressione "È evidente che le 
piace l’idea di andare a Parigi" la 
proposizione "di andare a Parigi" è…

subordinata di 2° grado, 
dichiarativa, implicita

subordinata di 2° grado, 
soggettiva implicita

Nell'espressione "Ho telefonato a 
Mariella per salutarla e invitarla allo 
spettacolo che si terrà sabato al 
solito teatro, ma ho dovuto lasciarle 
un messaggio perché non era in 
casa." la proposizione "e invitarla allo 
spettacolo" è…

coordinata alla subordinata 
di 1° grado implicita

subordinata di 1° grado 
implicita

Completare con una proposizione 
subordinata temporale la frase 
"Cerchiamo di prendere una 
decisione …"

anche se poi sarà il direttore 
a stabilire il da farsi

ma credo che non servirà 
a niente

per proporre un nostro 
progetto

Nell'espressione "Max scavava nella 
sabbia con la paletta per fare una 
buca profonda e piantarci una 
bandiera, ma Ariel faceva di tutto per 
dargli fastidio e rovinargli il gioco" la 
proposizione "Max scavava nella 
sabbia con la paletta" è...

Non può assumere lo stesso 
significato degli altri tre il termine…

Una proposizione dipendente si 
definisce implicita quando…

il verbo si trova nel modo  
infinito, gerundio o participio

il verbo si trova nel modo  
congiuntivo

il verbo si trova nel modo 
indicativo

il verbo si trova nel modo  
imperativo

Si usa l'aggettivo determinativo 
"quello" per indicare qualcosa o 
qualcuno …

lontani sia da chi parla che 
da chi ascolta

vicini a chi parla e a chi 
ascolta
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802 anticipa i tempi

803 emesso compiuto prodotto realizzato

804 predicativa servile ausiliare copulativa

805 fa qualcosa di malavoglia

806 Il prefisso "sub-" indica… sotto povertà intorno esclusione

807

808

809 di specificazione di materia di esclusione di limitazione

810 oltre ad essere molto bella quando ne ha voglia

811 parecchio qualche ciascuno qualsiasi

Nel linguaggio comune si usa dire 
che una persona "mangia l'agnello in 
corpo alla pecora" per intendere 
che…

peggiora la propria 
situazione con azioni 
maldestre

costringe qualcuno al 
proprio volere

manifesta disapprovazione, 
dubbio o disgusto

Sostituire il verbo "fare" con uno più 
appropriato nella frase "Il gatto ha 
fatto uno strano verso".

Nella frase "Già che c'ero ho 
preferito raccontarle tutto" il verbo 
"essere" ha funzione…

Nel linguaggio comune si usa dire 
che  una persona "ha le braccine 
corte" per intendere che…

tende ad essere avara nello 
spendere i propri soldi

riesce a realizzare 
qualsiasi suo desiderio

cambia qualcosa solo in 
apparenza

Nel linguaggio comune si usa dire 
che qualcuno "ha preso l'anguilla per 
la coda ", per intendere che…

ha risolto all'ultimo momento 
un problema assai difficile

comincia con grandi 
aspettative e finisce deluso

deve umiliarsi per 
chiedere perdono dei 
propri errori

si affanna a fare un lavoro 
del tutto inutile

Trasformare in causale esplicita la 
frase "Michela, sentendosi felice per 
la promozione, corse a casa."

Michela, sentendosi felice 
perché era stata promossa, 
corse a casa

Michela, si sentì felice dopo 
la promozione, si sentì felice 
e corse a casa

Michela, reagì alla 
promozione con felicità, 
correndo a casa

Michela, felice, corse a 
casa

Nella frase "La moglie di Giuseppe è 
molto gelosa" troviamo un 
complemento...

Completare con una proposizione 
subordinata aggiuntiva la frase 
"Belen Rodriguez è anche simpatica 
…"

quando appare in 
televisione

se non comincia a 
discutere con le altre 
donne

È un aggettivo indefinito che varia 
sia nel genere che nel numero…
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812

813 preparato formato confezionato realizzato

814 potere cercare sforzarsi seguitare

815 vive nell'abbondanza gongola di gioia, è lusingato

816 Subordinata dichiarativa

817 Caso– casa Cavallo – cavalla Nonno – nonna Segretario – segretaria

818 subordinata attributiva subordinata sostantiva

819 Acquariologia è un termine… derivato primitivo alterato difettivo

820 io avrò circonflèsso io avessi circonflèsso io circonflèsserò io avrei circonflèsso

Le proposizioni subordinate 
sostantive o completive sono quelle 
che…

completano il predicato della 
proposizione principale 
reggente svolgendo nel 
periodo la funzione di 
complemento oggetto o 
soggetto

svolgono funzione analoga 
a quella di un complemento 
indiretto o di un avverbio

hanno funzione analoga a 
quella di un attributo o 
un'apposizione rispetto ad 
un sostantivo

dipendono direttamente 
dalla proposizione 
principale o da una 
coordinata alla principale

Sostituire il verbo "fare" con uno più 
appropriato nella frase "Per Pasqua 
mia madre ha fatto la pastiera 
napoletana".

Tra i seguenti non è fraseologico il 
verbo…

Secondo un modo di dire della lingua 
italiana "lega la vigna con le 
salsicce" chi…

si attacca con 
un'insistenza inopportuna 
e molesta

si affanna su un problema 
troppo arduo nell'illusoria 
speranza di risolverlo

Nel periodo "E' giusto che Paolo 
venga richiamato al suo dovere"  è 
presente una proposizione…

subordinata soggettiva 
esplicita

Subordinata oggettiva 
implicita

Subordinata soggettiva 
implicita

Quale tra le seguenti coppie di 
sostantivi presenta un falso 
cambiamento di genere?

Nell'espressione "Anticamente si 
pensava
che la Terra fosse immobile e che il 
Sole ruotasse intorno a essa", la 
proposizione"la Terra fosse 
immobile" è…

subordinata di 1° grado,
interrogativa indiretta, 
esplicita

subordinata 
complementare

Il futuro anteriore del verbo 
"circonflèttere" è…



ITALIANO

Pagina 84 di 210

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni 
presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, 

Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

821 ne se ne le ne ce ne

822 della realtà dell'irrealtà della possibilità misto

823 Vago–vagone Fuoco–fuochista Gatto – gattino Libro–libreria

824 io avrò eccelso io avessi eccelso io eccellessi io avrei eccelso

825

826 per non prendere la pioggia

827 locuzione avverbiale

828 io avrò rieletto io avessi rieletto io rieleggessi io avrei rieletto

Inserire la particella pronominale 
nella frase "Giulia ha una grande 
stima di Paola, in particolare …
ammira l’intraprendenza"

Nella frase "Se non amassi il gioco 
del calcio, non giocherei a calcetto" è 
presente un periodo ipotetico…

Tra le seguenti coppie di sostantivi 
quale non è legata da una relazione 
di derivazione né di alterazione?

Il futuro anteriore del verbo 
"eccèllere" è…

Nella espressione "Ricaviamo dalle 
testimonianze che la religione degli 
antichi Romani era così legata alle 
origini indoeuropee che molte 
divinità, che conosciamo come 
romane, sono in realtà comuni ai 
Greci e ad altri popoli indoeuropei" la 
proposizione "che la religione degli 
antichi Romani era così legata alle 
origini indoeuropee"è...

Subordinata di 1° grado 
completiva oggettiva

proposizione subordinata 
(completiva) oggettiva di 1° 
grado

subordinata circostanziale 
temporale di 3° grado

coordinata alla subordinata 
di 1° gardo

Completare con una proposizione 
temporale la frase "Me ne sono 
andato via …".

dopo avere salutato tutti i 
presenti

come ogni volta che sento 
quei discorsi

sebbene avessi deciso di 
restare fino alla fine

Nella frase "Quando Paolo è 
intervenuto  il ladro è fuggito a 
gambe levate" l'espressione "a 
gambe levate" svolge la funzione 
logica di…

complemento di tempo 
continuato con apposizione

complemento di tempo 
continuato con attributo

complemento di tempo 
determinato con 
apposizione

Il futuro anteriore del verbo 
"rielèggere" è…
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829 avreste demorso demordereste demordeste aveste demorso

830 di unione di compagnia di mezzo di modo

831 aggettivo esclamativo pronome esclamativo congiunzione pronome indefinito

832 vezzeggiativo diminutivo accrescitivo dispregiativo

833 locuzione prepositiva congiunzione avverbio aggettivato locuzione avverbiale

834

835 qualificativo indefinito identificativo dimostrativo

836 Librettista è un termine… derivato primitivo alterato difettivo

837 diminutivo vezzeggiativo accrescitivo dispregiativo

838 dirtelo dircelo dirselo dirlote

839

Il condizionale passato della 
seconda persona plurale del verbo 
"demordere" è…

Nella frase " Vado a scuola con lo 
zainetto" troviamo un complemento...

Nella frase "Che bella giornata è 
venuta fuori!" la particella "che" ha 
funzione di…

Specificare il tipo di alterazione del 
termine "Orsacchiotto".

Nella frase "Casa nostra si trova nei 
pressi del mare " le parole "nei pressi 
del" assumono funzione di…

Una parola che termina in -cia, al 
plurale mantiene la i , quando…

la sillaba -cia è preceduta 
da vocale

la sillaba -cia è preceduta 
da consonante

la parola termina in 
consonante

il termine di appartenenza 
si riferisce a persone

Nella frase "Ho programmi diversi”  
l'aggettivo "diversi" è...

Specificare il tipo di alterazione del 
termine "Barchetta".

Inserire il verbo  e la relativa 
particella pronominale nella frase 
"Questo, mi dispiace, ma io non 
posso … "
Nel linguaggio comune si usa dire 
che una persona "se l'è cavata per il 
rotto della cuffia" quando…

supera all'ultimo momento, 
quasi miracolosamente, una 
situazione difficile

è attaccata al denaro 
evitando ostinatamente di 
spenderlo

si trova in una posizione 
di forza, decisamente 
favorevole

peggiora la propria 
situazione
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840 apparente reciproco intransitivo proprio

841

842 -cìe, gìe -ce, -ge -cie, -gie -ci, -gi

843 Mano è un termine… primitivo derivato alterato difettivo

844 quella la questa codesta

845 Il prefissoide "all(o)-" indica… altro immediato cupo, triste velenoso

846 comincerà – sarà terminato comincia– termina comincia - terminerebbe

847 coordinante avversativa subordinante consecutiva subordinante limitativa coordinante causale

848 subordinata di 1° grado coordinata alla principale subordinata di 2° grado

Nella frase "Perché non ti prepari 
una tisana?" il verbo riflessivo è…

Trasformare in esplicita la 
proposizione subordinata implicita 
nella frase "Vincendo Garibaldi la 
battaglia di Bezzecca, si aprì la 
strada per Trento".

Quando Garibaldi vinse la 
battaglia di Bezzecca, si 
aprì la strada per Trento

Con la vittoria di Garibaldi 
nella battaglia di Bezzecca, 
si aprì la strada per Trento

Avendo vinto Garibaldi a 
Bezzecca, si aprì

La vittoria di Garibaldi a 
Bezzecca  fece aprire la 
strada per Trento

I nomi femminili che al singolare 
terminano in -cia o in -gia con 
l'accento sulla i, formano il plurale 
con la desinenza…

Completare con un aggettivo 
dimostrativo la frase "Guarda … 
chiesetta in cima alla montagna ".

Completare con le forme verbali 
appropriate la frase "Il tuo spettacolo 
 … solo dopo che ... il concerto".

comincerebbe – 
terminasse

Nella frase "Sei troppo rigido per il 
mio  carattere, nondimeno mi sei 
simpatico" la locuzione "nondimeno" 
assume funzione di congiunzione…

Nell'espressione "Max scavava nella 
sabbia con la paletta per fare una 
buca profonda e piantarci una 
bandiera, ma Ariel faceva di tutto per 
dargli fastidio e rovinargli il gioco" la 
proposizione "per fare una buca 
profonda" è...

coordinata alla subordinata 
di 1° grado
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849 suonerà - saprò suona - saprò suonerà -so suona - saprei

850 Il prefisso "tra-" può indicare anche… attraverso ana- su, sopra molto, troppo far terminare

851 della realtà dell'irrealtà misto della possibilità

852

853 Il prefisso "circum-" indica… intorno giustizia, ragione alto, posto all'estremità

854 spiegato mostrato inserito procurato

855 Individuare l’errore: quell’signori  quell’albero quel ramo quell’inetto

856 Individuare l’errore: un antilope  l’automobile un cane un’onda

857 Indicare il plurale di “benestare”: benestare benestari benistare benistari

858 Indicare il plurale di “lustrascarpe”: lustrascarpe  lustrascarpa lustrescarpe lustriscarpe

859 Indicare il plurale di “capogruppo”: capigruppo capogruppo capigruppi  capogruppi

Completare con le forme verbali 
appropriate la frase "Quando ... la 
campanella, … che manca poco alla 
fine"

Nella frase "Se domani piove, non 
potremo continuare il lavoro esterno" 
è presente un periodo ipotetico…

Le proposizioni subordinate 
complementari indirette o avverbiali 
sono quelle che…

svolgono funzione analoga 
a quella di un complemento 
indiretto o di un avverbio

hanno funzione analoga a 
quella di un attributo o 
un'apposizione rispetto ad 
un sostantivo

dipendono direttamente 
dalla proposizione 
principale o da una 
coordinata alla principale

completano il predicato 
della proposizione 
principale reggente 
svolgendo nel periodo la 
funzione di complemento 
oggetto o soggetto

perlopiù una condizione 
eccezionale

Sostituire il verbo "dire" con uno più 
appropriato nella frase "Finalmente 
Carlo ci ha detto il motivo della sua 
reazione".
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860 Indicare il plurale di “grattacapo”: grattacapi  gratticapi gratticape grattecapi

861 Indicare il plurale di “corrimano”: corrimani  corrimane corremani corremano

862 Indicare il plurale di “passaporto”: passaporti  passeporti passiporto passiporti

863 Indicare il plurale di “parafango”: parafanghi  parifanghi parifango parefanghi

864 è bloccato  bloccò  ha bloccato aveva bloccato

865 viene venduto  vende vendiamo ha venduto

866  è stato scritto  ha scritto  è venuto scritto  aveva scritto

867 Te li  Me la Te la Me li

868 gli  le  loro gliene

869  le  gli loro gliela

870 gli  le  glielo gliela

871  lo  li gli gliene

Completare la frase  “Il traffico 
______ a causa di un incidente”.

Completare la frase  “Il libro ______ 
ad un prezzo scontato”.

Completare la frase  “ Il saggio 
______ da un esperto in materia. “

Completare la frase “Vuoi dei 
quaderni nuovi?_______ porto 
domani”.

Completare la frase “Mentre Marco 
giocava a pallone ____arrivò  un 
calcio negli stinchi”.

Completare la frase “Se deve proprio 
uscire raccomanda ___ di stare 
attenta”.

Completare la frase “Ho incontrato 
Sergio: ... avevi riferito il mio 
messaggio?”

Completare la frase “Ho parlato con 
il nuovo istruttore, tu ... conosci?”
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872  le  lo gli li

873 La parola "recluta" è di genere: femminile  maschile e femminile neutro maschile

874 La parola "soprano" è di genere: maschile  maschile e femminile femminile neutro

875 La parola "contralto" è di genere:  maschile neutro femminile maschile e femminile

876 stormo uccello rondine usignolo

877 comitiva cinema foglia amico

878 sciame foglia figura mucca

879 fogliame pirata penisola pecore

880 branco animali finestra setola

881 schiera folgorazione avvocato poeta

882 esercito branco insieme difesa

883 bosco abeti fogliame larici

884 senato camera cast fauna

Completare la frase “Appena Lucia si 
e' distratta i compagni __hanno 
nascosto lo zaino”.

Indicare tra i seguenti il nome 
collettivo:

Indicare tra i seguenti il nome 
collettivo:

Indicare tra i seguenti il nome 
collettivo:

Indicare tra i seguenti il nome 
collettivo:

Indicare tra i seguenti il nome 
collettivo:

Indicare tra i seguenti il nome 
collettivo:

Indicare il nome collettivo 
appropriato che indica un insieme di 
soldati:
Indicare il nome collettivo 
appropriato che indica un insieme di 
alberi:
Indicare il nome collettivo 
appropriato che indica un insieme di 
senatori:
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885 miele bicchiere cocomero casa

886 sete casa cuccioli gallo

887 prole stormo figlio branco

888 brio segheria stormo casa

889 pantaloni pietra comignolo cane

890 selvaggina penna cartoncino utente

891 coraggio imperatore cuccioli sfera

892 nozze padre anelli mucca

893 coraggio nuora membro deposito

894 fame penna foglia flotta

895 nozze albero quaderno guanto

896 ferie pesci villa tenda

897 pazienza alfabeto casa cadavere

898 senape sciame coniglio armento

899 a  con alle di

900 dal del al in

Indicare tra i seguenti il nome 
difettivo:

Indicare tra i seguenti il nome 
difettivo:

Indicare tra i seguenti il nome 
difettivo:

Indicare tra i seguenti il nome 
difettivo:

Indicare tra i seguenti il nome 
difettivo:

Indicare tra i seguenti il nome 
difettivo:

Indicare tra i seguenti il nome 
difettivo:

Indicare tra i seguenti il nome 
difettivo:

Indicare tra i seguenti il nome 
difettivo:

Indicare tra i seguenti il nome 
difettivo:

Indicare tra i seguenti il nome 
difettivo:

Indicare tra i seguenti il nome 
difettivo:

Indicare tra i seguenti il nome 
difettivo:

Indicare tra i seguenti il nome 
difettivo:

Completare la frase “ Comincio ___ 
lavorare alle nove”:

Completare la frase “ Domani devo 
andare ___dottore”:



ITALIANO

Pagina 91 di 210

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni 
presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, 

Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

901 degli con per gli agli

902 a,nel con,nel a,per,il a,a

903 con, al  da, sul con, tra con, sul

904 alla  sulla con la  per

905  dal nell’ al  del

906 alle  a tra le con  

907  Di  Allo Con  Sul

908 con, a  da, sui con, al con, sul

909  di, da  per, a da, di del, da

910 con, da  con, di  con, degli  con, sui

911 a dal per con

912 dal a al del

Completare la frase “ New York è 
una città ___ Stati Uniti”:

Completare la frase “Sono nato 
__Genova __ 1956”:

Completare la frase “ Ho parlato ___ 
lui ____ telefono”:

Completare la frase “ In mezzo ____ 
piazza c'è un bel giardino”:

Completare la frase “ Non so se 
vado al mare: dipende ___ tempo”:

Completare la frase “ Il film comincia 
___ tre e mezza”:

Completare la frase “ __ giorno fa 
caldo, ma durante la notte la 
temperatura è bassissima”:

Completare la frase “ Vai a casa 
____ l'autobus o ___piedi? ”:

Completare la frase “ Un discorso __ 
questo genere può essere capito __ 
tutti”:

Completare la frase “ Ho preso tutto 
___ me, anche dentifricio e 
spazzolino __ denti”:

Completare la frase “ Michelangelo è 
morto ____ novant'anni”:

Completare la frase “ Questa storia 
mi fa morire ___ ridere”:
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913 a da allo del

914 per da con a

915 da,dalla a,dalla da,con la dalla,da

916 i quali la quale il quale le quali

917  la quale  il quale i quali  le quali

918 il quale a cui per i quali la quale

919  la quale il quale con cui di cui

920 le quali  la quale  i quali  le cui

921 i quali   i cui  il quale le quali

Completare la frase “ Noi 
resisteremo anche __ questo! ”:

Completare la frase 
“Perdere___perdere, tanto vale 
rischiare!”

Completare la frase “Non ho più 
notizie di lui: ___ almeno un anno è 
sparito ____ circolazione!”

Indicare il significato di “che” nella 
frase “Gli amici di Mario, che 
partiranno domani, sono passati a 
trovarmi.”:

Indicare il significato di “che” nella 
frase “La mia vicina,  che abita da 
sola, ha deciso di adottare un cane.”

Indicare il significato di “che” nella 
frase “Mio fratello, che gioca a 
pallacanestro, si allena tutti i giorni.”

Indicare il significato di “che” nella 
frase “La nostra casa, che è molto 
antica, deve essere ristrutturata.”

Indicare il significato di “che” nella 
frase “Le mie zie,  che abitano in 
Francia, mi scrivono ogni mese.”

Indicare il significato di “che” nella 
frase “I miei genitori, che lavorano 
tutti i giorni, non sono quasi mai in 
casa.”
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922  la quale per il quale i quali le cui

923 le quali  la quale  i quali  ai  quali

924  della quale dal quale per i quali del quale

925 delle quali  della quale dalle quali del quale

926 del quale  della quale delle quali dal quale

927 della quale  del quale delle quali dalle quali

928 dei quali per i quali delle quali del quale

929 della quale  per la quale dalle quali del quale

930 dei quali della quale dai quali del quale

Indicare il significato di “che” nella 
frase “Elisa, che è disoccupata, sta 
cercando lavoro.”

Indicare il significato di “che” nella 
frase “Giuseppe e Valentina, che  
verranno in vacanza con noi, sono 
delle persone molto divertenti.”

Indicare il significato di “di cui” nella 
frase ”La ragazza di cui ti ho parlato 
ieri ha chiamato stamattina.”

Indicare il significato di “di cui” nella 
frase ”Le persone di cui ci siamo 
fidati ci hanno ingannati.”

Indicare il significato di “di cui” nella 
frase ”Francesco, di cui non avevo 
più notizie, è finalmente rientrato dal 
viaggio.”

Indicare il significato di “di cui” nella 
frase ”La donna di cui hai visto le 
foto è mia sorella.”

Indicare il significato di “di cui” nella 
frase “Hai risolto i problemi di cui mi 
avevi parlato?”

Indicare il significato di “di cui” nella 
frase  ”La ragazza di cui era 
innamorato si è sposata.”

Indicare il significato di “di cui” nella 
frase ”I casi di cui abbiamo discusso 
non erano gravi.”
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931 del quale  della quale delle quali dalle quali

932 che  di chi  il che cui

933 su cui  per cui  che di cui

934 per la quale  di cui  con cui per il che

935 che  di chi  per cui di cui

936  che  dai quali dei quali a cui

937 che  di chi  per il quale a cui

938 Indicare un sinonimo di “Abbordare”:  contattare apprendere comprare indicare

939 Indicare un sinonimo di “Accennare”: indicare  abbordare comprare  vincere

940 Indicare un sinonimo di “Acquistare”:  comprare mangiare  apprendere  indicare

941 Indicare un sinonimo di “Affollare”: riempire  acquistare comprare  bere

942 Indicare un sinonimo di “Aspettare”: attendere   spazzare vincere volare

943  rievocare giocare acquisire  vincere

Indicare il significato di “di cui” nella 
frase ”Il film di cui  ho visto la 
pubblicità uscirà nelle sale in estate.”

Completare la frase “I 
disegni_____mi hai chiesto sono 
pronti.”
Completare la frase “La sedia ____ 
siedi è vecchia e sgangherata.”

Completare la frase “Qual è la 
ragione ______fai queste 
domande?”
Completare la frase  “La matematica, 
______ a te non piace, è la materia 
che io preferisco.”

Completare la frase “Abbiamo visto 
due aerei ____ volavano a bassa 
quota.”

Completare la frase “Il cane segue il 
padrone ____ si dirige a casa”.

Indicare un sinonimo di 
“Commemorare”:
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944 Indicare un sinonimo di “Permettere”: consentire   spazzare contattare parlare

945 valutare  spingere chiacchierare  sollevare

946 Indicare un contrario di “aperto”: chiuso  allegro giovane  stupido

947 Indicare un contrario di “bugiardo”: sincero  ostico  simile egoista

948 Indicare un contrario di “egoista”:  altruista superficiale asociale brutto

949 Indicare un contrario di “solitario”: socievole   vecchio antipatico  simpatico

950 Indicare un contrario di “simpatico”: antipatico  intelligente  piccolo  verde

951 Indicare un contrario di “allegro”:  triste amichevole piccolo  gentile

952 Indicare un contrario di “pigro”: laborioso  dormiglione  bello  triste

953 dissennato   coscienzioso equilibrato equo

954 Indicare un contrario di “minimo”: massimo  basso alto minore

955 Indicare  un sinonimo di “egemonia”: predominio   dipendenza subordinazione soggezione

956 Indicare un contrario di “raffermo”: soffice  debole secco duro

957 Indicare un sinonimo di “istanza”:  domanda risposta rifiuto negazione

958 Indicare un sinonimo di “scherno”:  derisione sciocchezza divertimento riparo

959 Indicare un sinonimo di “nicchiare”: esitare  appartarsi agire rimproverare

Indicare un sinonimo di 
“Considerare”:

Indicare un contrario di 
“ragionevole”:
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960

961

962

963

964

965

966

967  rimanesti rimase rimanevi rimarrai

968 sapesse  sappia  abbia saputo sapessi  

969 sia stato  stesse fosse stato stia

Indicare la frase scritta 
correttamente:

 Vento, pioggia, fulmini e 
saette si scatenarono 
all’improvviso.

Vento pioggia fulmini e 
saette si scatenarono 
all’improvviso.

Vento pioggia, fulmini e 
saette, si scatenarono 
all’improvviso.

Vento, pioggia fulmini e 
saette, si scatenarono 
all’improvviso.

Indicare la frase scritta 
correttamente:

Antonio, Luigi e Giuseppe 
sono molto socievoli.

 Antonio, Luigi, e Giuseppe, 
sono molto socievoli.

Antonio, Luigi, e 
Giuseppe sono molto 
socievoli.

Antonio Luigi e Giuseppe, 
sono molto socievoli.

Indicare la frase scritta 
correttamente:

Ho preparato una torta alla 
frutta con lamponi, mele, 
pere e limoni.

 Ho preparato una torta alla 
frutta con lamponi, mele 
pere e limoni.

Ho preparato una torta 
alla frutta con lamponi, 
mele, pere, e limoni.

Ho preparato una torta alla 
frutta con lamponi mele 
pere e limoni.

Indicare la frase scritta 
correttamente:

Maria sa suonare molto 
bene il flauto, il pianoforte  e 
la chitarra.

 Maria, sa suonare molto 
bene il flauto, il pianoforte  e 
la chitarra.

Maria, sa suonare, molto 
bene il flauto, il 
pianoforte, e la chitarra.

Maria, sa suonare molto 
bene il flauto, il pianoforte, 
e la chitarra.

Indicare la frase scritta 
correttamente:

 Il tempo è bello, il cielo è 
sereno  e non ci sono le 
nuvole.

Il tempo è, bello, il cielo è, 
sereno, e non ci sono le 
nuvole.

Il tempo è, bello il cielo è, 
sereno e non ci sono le 
nuvole.

Il tempo è, bello, il cielo è, 
sereno, e non ci sono, le 
nuvole.

Indicare la frase scritta 
correttamente:

Alessandro ha portato a 
scuola delle vecchie lettere 
del nonno.

 Alessandro, ha portato a 
scuola delle vecchie, lettere 
del nonno.

Alessandro ha portato a 
scuola delle vecchie, 
lettere, del nonno.

Alessandro, ha portato a 
scuola delle vecchie, 
lettere, del nonno.

Indicare la frase scritta 
correttamente:

Parlammo ancora a lungo e 
lui, quando se ne andò, mi 
salutò con calore.

 Parlammo, ancora, a lungo, 
e lui, quando, se ne andò, 
mi salutò con calore.

Parlammo ancora a lungo 
e lui, quando, se, ne 
andò, mi, salutò con 
calore.

Parlammo ancora, a, lungo 
e lui, quando se ne andò, 
mi salutò con calore.

La II persona singolare del passato 
remoto del verbo rimanere è:

La III persona singolare 
dell'imperfetto congiuntivo del verbo 
sapere è:
La III persona singolare del 
congiuntivo passato del verbo stare 
è:
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970 abbia tradotto  traduca traducesse  avesse tradotto

971 Il participio passato di uscire è:  uscito  uscente  uscendo essendo uscito

972 vedesse  vedeste vedessi vedessero

973 Il participio passato di vivere è:  vissuto vivente  vivendo vivuto

974 Il participio passato di esigere è: esatto  esigendo esigente esigiuto

975  cinga abbia cinto cingesse  avesse cinto

976  conquistasti conquistai conquistava  hai conquistato

977 Il participio passato di eccellere è: eccelso  eccellendo avendo eccelso eccellente  

978 abbia morso  mordesse morda avesse morso

979 sia, studia  studia, sia  è, studi sia, sia

980  sia partita, parta  sia, parta parta, sia partirà, parta

981 vogliano, facciano  siano volute, faccia vogliano, ha fatto voglia, facciano

La III persona singolare del 
congiuntivo passato del verbo 
tradurre è:

La III persona singolare 
dell'imperfetto congiuntivo del verbo 
vedere è:

La III persona singolare del presente 
congiuntivo del verbo cingere è:

La II persona singolare del passato 
remoto del verbo conquistare è:

La III persona singolare del 
congiuntivo passato del verbo 
mordere è:

Completare la frase  “Non dico che 
Paolo non ____ capace, dico solo 
che non___  !”:

Completare la frase  “Dubito che mia 
sorella ___  ieri sera. Credo invece 
che ___proprio oggi.”:

Completare la frase  “Ho paura che 
le ragazze non____ venire con noi e 
che ____di tutto per rimanere a 
casa.”:
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982 arrivino, possano possano, arrivino arrivano, possano arriverà, potevano

983 vada  andò andava va

984  si siano svegliate si sveglieranno si sarebbero svegliate sveglierebbero

985 predicato nominale  complemento oggetto predicato verbale soggetto  

986  complemento oggetto complemento di modo  complemento di termine

987  il fiume  impersonale fondovalle  sottinteso

988 predicato verbale  complemento oggetto copula  predicato nominale

989 attributo  copula apposizione soggetto  

990 copula  complemento oggetto predicato verbale predicato nominale

991 nome del predicato  complemento oggetto predicato verbale

Completare la frase  “È necessario 
che gli studenti ____in orario in 
modo che _____assistere a tutta la 
lezione.”:

Completare la frase  “Speriamo 
davvero che tutto ____bene!”:

Completare la frase  “Mi sembra che 
le ragazze ___molto presto ieri 
mattina.”:

“L'incontro è stato positivo” In questa 
frase “è stato positivo” è:

“La gestione dei lavori domestici sta 
diventando sempre più difficile.” In 
questa frase “più difficile” è:

complemento predicativo del 
soggetto

“Dall'alto della montagna si scorgeva 
il fiume nel fondovalle.” In questa 
frase il soggetto è:

“I miei amici sono spesso a casa.” In 
questa frase “sono” è:

“I tre difensori della squadra ospite 
sono delle vere rocce.” In questa 
frase “vere” è:

“I tre difensori della squadra ospite 
sono delle vere rocce.” In questa 
frase “sono” è:

“I tre difensori della squadra ospite 
sono delle vere rocce.” In questa 
frase “delle vere rocce” è:

complemento predicativo 
dell’oggetto
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992  sottinteso simpatica una ragazza

993 “Ti ascolterò.” In questa frase “ti” è:  complemento oggetto complemento di modo  complemento di termine

994 Che cosa  cosa sottinteso ti

995 sottinteso  pazzi come pazzi felicità

996  predicato verbale predicato nominale complemento di modo  copula

997  il meccanico è  è bravo sottinteso

998 sottinteso  voi  da lui  lui

999 il professor Verdi   direttore impersonale sottinteso

1000  predicato verbale predicato nominale copula

1001  è una maestra Marta  è  maestra

1002 apposizione  attributo complemento di qualità predicato nominale

1003 complemento di modo  

“E' una ragazza davvero simpatica.” 
In questa frase il soggetto è:

complemento predicativo del 
soggetto

“Che cosa ti turba?” In questa frase il 
soggetto è:

“Correvano come pazzi dalla felicità.” 
In questa frase il soggetto è:

“Correvano verso la stazione per non 
perdere il treno.” In questa frase 
“correvano” è:

“Il meccanico è bravo”. In questa 
frase il soggetto è:

“Siamo stati raggiunti da lui in poche 
ore.” In questa frase il soggetto è:

“E’ stato nominato direttore del 
dipartimento il professor Verdi”.In 
questa frase il soggetto è:

“E’ stato nominato direttore del 
dipartimento il professor Verdi”. In 
questa frase “direttore ”è:

complemento predicativo del 
soggetto

“Marta è una maestra”. In questa 
frase il predicato nominale è:

“E’ stato nominato ministro  il dottor 
Bianchi” In questa frase “dottor”è:

“I miei amici vanno spesso a Roma.” 
In questa frase “a Roma” è:

 complemento di moto a 
luogo

complemento di moto per 
luogo  

complemento di stato in 
luogo
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1004 complemento di causa   complemento di mezzo complemento di modo  

1005  complemento di mezzo complemento di modo complemento di causa

1006 complemento d’agente  complemento oggetto complemento di termine

1007  complemento oggetto complemento d’agente

1008 complemento di causa   complemento oggetto complemento di modo  complemento di termine

1009 complemento di tempo

1010 complemento di termine  complemento oggetto predicato verbale soggetto

1011 complemento di causa complemento di modo complemento di termine

1012 complemento di termine complemento di modo complemento di causa

1013 complemento di qualità complemento di termine

1014 complemento di modo

“La cantante Madonna è soddisfatta 
delle vendite del suo disco.” In 
questa frase “delle vendite” è:

complemento di 
specificazione

“La cantante Madonna è soddisfatta 
delle vendite del disco.” In questa 
frase “del disco” è:

complemento di 
specificazione

“Siamo stati raggiunti da lei in pochi 
minuti.” In questa frase “da lei” è:

complemento di causa 
efficiente

“Siamo stati raggiunti da lei in pochi 
minuti.” In questa frase “pochi” è:

attributo del complemento di 
tempo

attributo del complemento 
di causa efficiente

“Correvano come ubriachi dalla 
gioia.” In questa frase “dalla gioia” è:

“Suo zio è stato nominato direttore 
del corso.” In questa frase “del 
corso” è:

 complemento di 
specificazione

complemento di causa 
efficiente  

complemento di 
denominazione

“Sono tante le persone che mi hanno 
consigliato.” In questa frase “mi” è:

“A Nino regaleremo delle piante da 
frutto.” In questa frase “delle piante” 
è:

 complemento oggetto 
partitivo

“A Nino regaleremo delle piante da 
frutto.” In questa frase “A Nino” è:

 complemento oggetto 
partitivo

“La cicala possiede delle membrane 
sull'addome che producono il 
caratteristico frinito.” In questa frase 
”delle membrane” è:

complemento oggetto 
partitivo  

 complemento di 
specificazione

“La cicala possiede delle membrane 
sull'addome che producono il 
caratteristico frinito.” In questa frase 
”sull’addome” è:

complemento di stato in 
luogo

 complemento di moto a 
luogo

complemento di moto per 
luogo
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1015 complemento di causa   complemento di fine complemento di modo  complemento di termine

1016 complemento oggetto   complemento di fine complemento di causa  complemento di termine

1017  complemento oggetto complemento d’agente

1018  complemento oggetto complemento di modo

1019 complemento di causa complemento oggetto  

1020 complemento di causa

1021 complemento d’agente

1022 complemento oggetto  complemento di fine complemento di modo

1023  complemento di fine complemento di modo

1024 complemento di modo

“Per sbaglio mi sono messo le 
scarpe di mio fratello.” In questa 
frase ”per sbaglio” è:

“Per sbaglio mi sono messo le 
scarpe di mio fratello.” In questa 
frase ”le scarpe” è:

“Per sbaglio mi sono messo le 
scarpe di mio fratello.” In questa 
frase ”mio” è:

attributo del complemento di 
specificazione

attributo del complemento 
di causa

“Il Consiglio ha dichiarato 
ineccepibile il comportamento del 
sindaco.” In questa frase ”il 
comportamento” è:

attributo del complemento 
oggetto

attributo del complemento 
di specificazione

“Il Consiglio ha dichiarato 
ineccepibile il comportamento del 
sindaco.” In questa frase ”del 
sindaco” è:

 complemento di 
specificazione

complemento di causa 
efficiente

“Nel '600 molti neri africani furono 
resi schiavi dagli Europei”. In questa 
frase ”Nel ‘600” è:

complemento di tempo 
determinato

 complemento di 
specificazione

complemento di tempo 
continuato

“Nel '600 molti neri africani furono 
resi schiavi dagli Europei”. In questa 
frase ”dagli Europei” è:

 complemento di 
specificazione

complemento di moto da 
luogo

complemento di causa 
efficiente

“Ritengo che abbiano preso un 
abbaglio.” In questa frase ”un 
abbaglio” è:

complemento di 
specificazione

“Ritengo che abbiano preso delle 
decisioni sensate.” In questa frase 
”sensate” è:

attributo del complemento 
oggetto partitivo  

attributo del complemento 
di specificazione

“L’America fu scoperta nel 1492”. In 
questa frase ”nel 1492” è:

complemento di tempo 
determinato

complemento di stato in 
luogo

complemento di tempo 
continuato
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1025  un verbo intransitivo  un verbo ausiliare

1026 un verbo intransitivo   un verbo transitivo un verbo impersonale un verbo ausiliare

1027 copulativo   fraseologico elettivo

1028 un verbo intransitivo  una locuzione fraseologica

1029 un verbo intransitivo una locuzione fraseologica

1030  un verbo estimativo un verbo appellativo un verbo elettivo un verbo ausiliare

1031 un verbo appellativo  un verbo estimativo un verbo elettivo un verbo ausiliare

1032 copulativo  estimativo elettivo  appellativo

1033 una forma passiva   una forma attiva  

“Sono stati raggiunti da Giuseppe in 
montagna.” In questa frase il 
predicato è costituito da:

un verbo transitivo in forma 
passiva

un verbo transitivo in 
forma attiva

“Correvamo verso la scogliera.” In 
questa frase il predicato è costituito 
da:

“L’educazione dei figli sta diventando 
sempre più difficile.” In questa frase 
“diventare” è un verbo:

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

“E’ stato nominato capo della 
struttura il mio migliore amico”. In 
questa frase il predicato è costituito 
da:

 un verbo transitivo  in forma 
passiva

un verbo transitivo  in forma 
attiva

“Mozart è considerato un grande 
musicista.” In questa frase il 
predicato è costituito da:

 un verbo transitivo  in forma 
passiva

un verbo transitivo  in forma 
attiva

“Mozart è considerato un grande 
musicista.” Il verbo “considerare” è:

“Alessandro il Macedone fu chiamato 
Magno per le sue imprese.” In 
questa frase il predicato verbale è 
costituito da:

“Il mare sembra più chiaro visto 
dall'alto.” In questa frase il verbo è:

“La musica viene usata nei 
supermercati per l'induzione 
all'acquisto delle merci.” In questa 
frase il predicato è costituito da:

una locuzione 
fraseologica

Nessuna delle altre risposte 
è corretta
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1034  servile fraseologico infinito

1035 finale causale relativa temporale

1036  causale temporale relativa finale

1037 causale finale relativa temporale

1038 causale finale relativa temporale

1039 causale temporale relativa finale

1040 causale finale relativa temporale

1041 causale  finale relativa temporale

1042 finale relativa temporale causale

Nella frase “Con alcuni frutti si 
possono realizzare gustose 
confetture e dolci”,  il verbo potere è:

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

“Te l’ho detto affinché tu possa 
decidere.” In questa frase è 
contenuta una proposizione:

“Poiché pioveva, non siamo usciti.” 
In questa frase è contenuta una 
proposizione:

“Per il tuo ritardo, abbiamo fatto una 
brutta figura.” In questa frase è 
contenuta una proposizione:

“Dato che sei venuto, adesso 
parliamo.” In questa frase è 
contenuta una proposizione:

“Visto che la tua opinione è questa, 
non abbiamo più niente da dirci.” In 
questa frase è contenuta una 
proposizione:

“Avendo già fatto queste cose, sarai 
un esperto!” In questa frase è 
contenuta una proposizione:

“Avendo comprato i biglietti in 
anticipo, non ci sono stati problemi.” 
In questa frase è contenuta una 
proposizione:
“Sta imparando il cinese, per 
lavorare a Hong Kong.” In questa 
frase è contenuta una proposizione:
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1043 finale temporale relativa causale

1044 finale temporale relativa causale

1045 finale temporale relativa causale

1046 temporale finale relativa causale

1047 temporale relativa finale causale

1048 temporale relativa finale causale

1049 distinto  disteso  distinguendo distinguente

1050  franto  frangente frangendo frangiuto

1051 rispondente  risposto  rispondendo avendo risposto

1052 risolto  risoluto  avendo risolto risolvendo

“Allo scopo di fare bella figura, ha 
detto una bugia.” In questa frase è 
contenuta una proposizione:

“Carlo sta studiando tantissimo, con 
l'obiettivo di prendere un bel voto.” In 
questa frase è contenuta una 
proposizione:

“Per battere il record, si sta 
allenando come un matto.” In questa 
frase è contenuta una proposizione:

“Nel momento in cui l'ho vista, ho 
capito che era una persona in 
gamba.” In questa frase è contenuta 
una proposizione:

“Prima di dormire, devi lavarti i 
denti.” In questa frase è contenuta 
una proposizione:

“Mentre dormi, russi come un 
contrabbasso”. In questa frase è 
contenuta una proposizione:

Indicare il participio passato di 
distinguere:

Indicare il participio passato di 
frangere:

Indicare il participio presente di 
rispondere:

Indicare il participio passato di 
risolvere:
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1053 redimente  redento redimendo avendo redento

1054  prediletto  avendo prediletto predilesso prediligente

1055 reciso  recidendo  recidento recidente

1056  punto  avendo punto pungente pungendo

1057  sconfiggendo  avendo sconfitto sconfiggente sconfitto

1058 avendo roso  rodendo  roso rodente

1059 stringente  stretto  stringendo  avendo stretto

1060 sederebbe  siede  sarebbe seduto  sedeva

1061 giaciuto   giacente  giacendo avendo giacendo

1062 valente  valendo  valso  valsente

1063 cadendo  essendo caduto  caduto  cadente

1064  offrendo  offrente avendo offerto  offerto

Indicare il participio presente di 
redimere:

Indicare il participio passato di 
prediligere:

Indicare il participio passato di 
recidere:

Indicare il participio passato di 
pungere:

Indicare il gerundio presente del 
verbo sconfiggere:

Indicare il gerundio passato del 
verbo rodere:

Indicare il participio presente del 
verbo stringere:

Indicare la III persona singolare del 
condizionale presente del verbo 
sedere:

Indicare il participio passato del 
verbo giacere:

Indicare il participio presente del 
verbo valere:

Indicare il gerundio presente del 
verbo cadere:

Indicare il gerundio presente del 
verbo offrire:
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1065 udii   udi  uddii odi

1066  persistetti  persisterò persei  persistesti

1067 immergente  immerso immergendo  avendo immerso

1068 espressi   avevo espresso ho espresso esprimevo

1069 Individuare l’errore: un ape un’amica una zucca un albero

1070 Individuare l’errore: qual’uomo un’anatra qual amica un gioco

1071 Individuare l’errore: un anima un angolo un orco un’idea

1072 Individuare l’errore: un’ospite un uccello gli Spagnoli Francesi

1073 Individuare l’errore: qual’amica qual uomo un’arma qual è

1074 Individuare l’errore: Cincontrammo un albero un orco quest’uomo

1075 Individuare l’errore: il testa l’altare l’anello le forbici

1076 Individuare l’errore: Buon’amico Buon’amica Buon uomo buona fortuna

1077 Individuare l’errore: Ciascun’anno Ciascun’opera Ciascuno di voi ciascuno di loro

1078 Individuare l’errore: un’alunno un angelo un’alunna un dinosauro

1079 Individuare l’errore: un’uomo suor Maria un’oca un anello

Indicare la I persona singolare del 
passato remoto del verbo udire:

Indicare la I persona singolare del 
passato remoto del verbo persistere:

Indicare il participio presente del 
verbo immergere:

Indicare la I persona singolare del 
passato remoto del verbo esprimere:
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1080 Individuare l’errore: un’articolo un uomo un’attività un’anima

1081 Individuare l’errore: Dei orsi Delle fabbriche D’altra parte d’altronde

1082 Individuare l’errore: il usignolo l’ugola l’allodola lo specchio

1083 Individuare l’errore: quel scienziato quello zoccolo quel rinoceronte quell’antipatica

1084 Individuare l’errore: nessun’amico nessun’arma nessuna spazzola nessun luogo

1085 Individuare l’errore: un isola un ombrello un imbroglione un angelo

1086 Indicare il plurale di “sordomuto”: sordomuti sordimuti sordimuto

1087 Indicare il plurale di “cassaforte”: Casseforti Casseforte Cassaforti

1088 Indicare il plurale di “altoforno”: Altiforni Altoforni Altiforno

1089 Indicare il plurale di “capocuoco”: Capocuochi Capicuoco Capicuoci

1090 gorilla marito moglie bue

1091 tigre Capra Cometa mucca

1092 giraffa Capra Compare montone

1093 pantera Cane mago gatto

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Tra i seguenti nomi indicare quello di 
forma promiscua:

Tra i seguenti nomi indicare quello di 
forma promiscua:

Tra i seguenti nomi indicare quello di 
forma promiscua:

Tra i seguenti nomi indicare quello di 
forma promiscua:
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1094 Balena uomo gallo bue

1095 antilope gallo Asino re

1096 rubinetto vasetto lettuccio cappellino

1097 Bottone stellina visino tazzina

1098 Massimo è il superlativo assoluto di: grande Alto superiore grosso

1099 Pessimo è il superlativo assoluto di: Cattivo Basso umile

1100 Minimo è il superlativo assoluto di: piccolo magro misero meschino

1101 Bellissimo è il superlativo assoluto di: Bello E’ un superlativo relativo Carino

1102 Angela è bellissima.

1103 il complemento di termine

1104

1105 lavereste lavavate lavaste laviate

1106 mangiassi mangeresti mangerà mangi

Tra i seguenti nomi indicare quello di 
forma promiscua:

Tra i seguenti nomi indicare quello di 
forma promiscua:

Indicare  quale non è un nome 
alterato:

Indicare  quale non è un nome 
alterato:

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Non è un superlativo 
assoluto

In quale frase si trova un superlativo 
relativo?

Il migliore amico dell’uomo è 
il cane.

Il lupo è più aggressivo del 
cane.

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Il treno è diretto a Milano. “A Milano” 
costituisce:

il complemento di moto a 
luogo

il complemento di 
specificazione

il complemento di moto da 
luogo

L'alunno cammina per la strada. “Per 
la strada” costituisce:

il complemento di moto per 
luogo

il complemento di 
specificazione

il complemento di moto a 
luogo

il complemento di moto da 
luogo

La II persona plurale del 
condizionale presente del verbo 
lavare è:
La II persona singolare dell' 
imperfetto congiuntivo del verbo 
mangiare è:
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1107 dormissi Dormirai Dormirei Dormiresti

1108 Sei lodato Sono stato lodato Era lodato Lodiamo

1109 paghi pagassi Abbia pagato pagherebbe

1110 sebbene quando Come quindi

1111 a patto che mentre per quanto qualora

1112 ovvero Allora quindi dunque

1113 perciò infatti o siccome

1114 quindi Affinché giacché infatti

1115 Dunque quando mentre finché

1116 quando Affinché Cosicché perché

1117 qualora quando Appena finché

1118 invece infatti ovvero anche

La II persona singolare dell' 
imperfetto congiuntivo del verbo 
dormire è:
Quale tra le seguenti forme è un 
indicativo presente passivo?

La III persona singolare del 
congiuntivo presente del verbo 
pagare è:

Quale tra le seguenti congiunzioni è 
composta?

Quale tra le seguenti congiunzioni è 
una locuzione congiuntiva?

Quale tra le seguenti congiunzioni 
non è conclusiva?

Quale tra le seguenti congiunzioni è 
conclusiva?

Quale tra le seguenti congiunzioni è 
conclusiva?

Quale tra le seguenti congiunzioni è 
conclusiva?

Quale tra le seguenti congiunzioni è 
temporale?

Quale tra le seguenti congiunzioni 
non è temporale?

Quale tra le seguenti congiunzioni è 
avversativa?
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1119 Anzi o neanche anche

1120 dunque Anzi invece ma

1121 poiché tuttavia Affinché quando

1122 mentre siccome giacché poiché

1123 su ormai talvolta finora

1124 Brevemente ora Dopo lontano

1125 male troppo Assai sempre

1126 volentieri mai troppo qua

1127 Indicare l’avverbio di quantità: Assai Discretamente Domani subito

1128 Benino molto troppo assai

1129 presto troppo Assai quasi

1130 Indicare l’avverbio di luogo: qua Adesso prima assai

1131 Indicare l’avverbio di luogo: lontano Ancora niente poco

Quale tra le seguenti congiunzioni è 
avversativa?

Quale tra le seguenti congiunzioni 
non è avversativa?

Quale tra le seguenti congiunzioni è 
causale?

Quale tra le seguenti congiunzioni 
non è causale?

Quale tra i seguenti non è un 
avverbio di tempo?

Quale tra i seguenti è un avverbio di 
modo?

Quale tra i seguenti è un avverbio di 
modo?

Quale tra i seguenti è un avverbio di 
modo?

Quale tra i seguenti non è un 
avverbio di quantità?

Quale tra i seguenti non è un 
avverbio di quantità?
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1132 quasi Dove qui Donde

1133 me la me lo te la te lo

1134 ve li me lo te li me li

1135 gliene glieli glielo gliela

1136 Ne Glieli Le Ve

1137 vi ci ti mi

1138 loro  essi ne noi

1139  ci vi ne noi

1140 me sé io tu

1141 Dimmela! Ditemela! Digliela! Ditela!

Quale tra i seguenti non è un 
avverbio di luogo?

Completare con il pronome 
personale adatto la frase ”Ho 
bisogno della tua bicicletta: … 
presti?”:
Completare con il pronome 
personale adatto la frase ”Volete 
questi dischi?... presto volentieri.” :

Completare con il pronome 
personale adatto la frase ” Mi ha 
chiesto cento euro, io ... ho dati solo 
venti.”:
Completare con il pronome 
personale adatto la frase ” Quante 
fette di torta hai preso ? … ho prese 
due.”:
Completare con il pronome 
personale adatto la frase ”Ci potete 
aiutare? No, non … possiamo 
aiutare.” :
Completare con il pronome 
personale adatto la frase ”I miei 
amici si aiutano tra…” :

Completare con il pronome 
personale adatto la frase ”Siamo 
fortunati perché Luigi  … ammira.”:

Completare con il pronome 
personale adatto la frase “Dovresti 
ascoltare … e non Luigi.”:

Sostituire con i pronomi adeguati la 
frase “Dì la verità (a me)!”:
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1142 glieli hai dati?  li ha dati? gliene hai dato? glieli ha dati?

1143 Me la racconti? Ce la racconti? Te la racconti? Ci racconti?

1144 Complemento oggetto Complemento di termine

1145 oggetto Di termine predicativo dell’oggetto predicativo del soggetto

1146 Complemento oggetto Complemento di termine complemento di materia

1147 oggetto predicativo dell’oggetto Di specificazione di termine

1148 oggetto Di causa Di luogo predicativo dell’oggetto

1149 oggetto Di specificazione predicativo dell’oggetto di materia

1150 oggetto Di moto a luogo Di specificazione predicativo del soggetto

1151 oggetto Di termine predicativo dell’oggetto di materia

1152 oggetto predicativo dell’oggetto Di termine di argomento

1153 di qualità di tempo di colpa e pena oggetto

Sostituire con i pronomi adeguati la 
frase “Le hai dato i miei fiori ?”:

Sostituire con i pronomi adeguati la 
frase “Mi racconti la tua storia?”:

Nella frase "Luigi lavora i campi",  i 
campi che complemento è?

Complemento di 
specificazione

Complemento  predicativo 
del soggetto

Nella frase “Il ragazzo disse la 
verità”, “la verità” è complemento:

L’espressione ‘Vorrei del pane’ 
contiene:

Complemento di 
specificazione

La frase ‘Ti darò dei libri’ contiene un 
complemento:

La frase ‘Ho perso l’autobus di 
mezzogiorno’ contiene un 
complemento:

La frase ‘L’ho visto a Roma ieri’ 
contiene un complemento:

La frase ‘Il magistrato l’ha 
condannato a pagare la multa’ 
contiene un complemento:

La frase ‘Abbiamo spento il fuoco 
con una coperta’ contiene un 
complemento:

La frase ‘Noi apprezziamo il sapere’ 
contiene un complemento:

La frase “E’ un uomo di grande 
ingegno” contiene un complemento:
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1154 di limitazione di tempo oggetto di modo

1155 di termine  di tempo di modo predicativo dell’oggetto

1156 di termine  di tempo di modo di materia

1157 di termine di luogo di modo di tempo

1158  di causa oggetto di fine o scopo di materia

1159 di causa  di tempo di modo di materia

1160 di modo di tempo oggetto di luogo

1161 di mezzo  di tempo di modo di causa

1162 di mezzo  di causa oggetto di argomento

1163  di mezzo di modo di luogo di causa

1164 di moto a luogo oggetto di stato in luogo di tempo

1165  di causa di tempo di modo di mezzo

La frase “Quella bimba è gentile 
d’animo” contiene un complemento:

La frase “Do un bacio a Maria” 
contiene un complemento:

La frase “Abbiamo dato la mancia al 
cameriere” contiene un 
complemento:
La frase “I padroni pagano il salario 
agli operai” contiene un 
complemento:
La frase “Tremava per il freddo” 
contiene un complemento:

La frase “Per colpa di mio fratello 
sono stato punito” contiene un 
complemento:

La frase “Io lavoro con gioia” 
contiene un complemento:

La frase “Col danaro si ottengono 
molte cose” contiene un 
complemento:

La frase “Scrivo a macchina” 
contiene un complemento:

La frase “Ti avvertirò per telefono” 
contiene un complemento:

La frase “Vado al cinema” contiene 
un complemento:

La frase “Sono sudato per il gran 
caldo” contiene un complemento:
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1166 rosse nuvole cielo il

1167 operosi lavorarono uomini solerzia

1168 vostra lealtà onestà ammiro

1169 umida cantina piena topi

1170 mia sorella casa mare

1171 piccolo morso cane razza

1172 giovane Marco fu età

1173 degli operai lavorano nella fabbrica di Roma

1174 noi gita Bucarest andiamo

1175 voi poco male qui

1176 il perché ragionamento di molti spesso

1177 il domani ignoto tutti è ignoto

Nella frase “Nuvole rosse gremivano 
il cielo” l’attributo è:

Nella frase “Gli uomini operosi 
lavorarono con solerzia” l’attributo è:

Nella frase “Ammiro la vostra lealtà e 
onestà” l’attributo è:

Nella frase “La cantina umida è 
piena di topi” l’attributo è:

Nella frase “La casa di mia sorella è 
al mare” l’attributo è:

Nella frase “Fu morso da un piccolo 
cane di razza” l’attributo è:

Nella frase “Fu colpito dalla giovane 
età di Marco” l’attributo è:

Nella frase “Nella fabbrica lavorano 
degli operai di Roma” il soggetto è:

Nella frase “Andiamo insieme in gita 
a Bucarest” il soggetto è:

Nella frase “ Qui voi lavorate poco e 
male” il soggetto è:

Nella frase “Il perché spesso sfugge 
al ragionamento di molti” il soggetto 
è:
Nella frase “Il domani è ignoto a tutti 
gli uomini” il soggetto è:



ITALIANO

Pagina 115 di 210

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni 
presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, 

Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1178  sole finestra fioco egli

1179 libro tavolo giallo bel

1180 egli povero d’infanzia amici

1181 è spaziosa spaziosa la cucina è

1182 è istruttivo istruttivo è parlare

1183 sono fedeli fedeli sono gli amici

1184 è bravo e diligente è bravo e diligente bravo

1185 fu fu demolita demolita

1186 è è stata travolta travolta

1187 apposizione attributo predicato nominale soggetto

1188 alla copula al predicato verbale al predicato nominale all’attributo

1189 soggetto attributo predicato verbale apposizione

Nella frase “Attraverso la finestra 
filtra un sole fioco” il soggetto è:

Nella frase “Sul tavolo c’è un bel 
libro giallo” il soggetto è:

Nella frase “Visse povero lontano dai 
suoi amici d’infanzia” il soggetto è:

Nella frase “La cucina di casa tua è 
spaziosa” il predicato nominale è:

Nella frase “Parlare con te  è 
istruttivo” il predicato nominale è:

Nella frase “Gli amici di mio fratello 
sono fedeli” il predicato nominale è:

Nella frase “Carlo è bravo e 
diligente” il predicato nominale è:

Nella frase “ La casa fu demolita dal 
terremoto di ieri” il predicato 
nominale è:

la frase non ha il predicato 
nominale

Nella frase “ La città è stata travolta 
dalla piena del fiume” il predicato 
nominale è:

la frase non ha il predicato 
nominale

Nella frase “L’Olimpo, monte della 
Grecia, è la dimora degli dei”, monte 
è:

Nella frase “Anna è giovane e piena 
di vitalità”,  è corrisponde:

Nella frase “Stanotte canteranno i 
grilli”, i grilli  è:
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1190 predicato nominale apposizione copula attributo

1191

1192

1193 che  di chi il che cui

1194 i cui a cui il cui di cui

1195 chi  per chi che il cui

1196 di chi  per cui di che di cui

1197 con cui di cui in cui cui

1198 dove di dove per dove da dove

1199 a chi a cui di cui il quale

1200 chi con cui in cui che

1201 con cui di cui di che che

Nella frase “Il caldo oggi è 
soffocante”,  è soffocante 
corrisponde a:
In quale delle seguenti frasi il 
pronome relativo è adoperato 
correttamente?

Leggi un libro che è molto 
noioso

Leggi un libro al quale è 
molto noioso

Leggi un libro  cui è molto 
noioso

Leggi un libro il cui è molto 
noioso

In quale delle seguenti frasi il 
pronome relativo è adoperato 
correttamente?

E’ Luca, della cui bontà ti ho 
già detto

E’ Luca, la cui bontà ti ho 
già detto

E’ Luca, alla cui bontà ti 
ho già detto

E’ Luca, di cui bontà ti ho 
già detto

Completare la frase “Sergio esce 
sempre col suo cane,… è un pastore 
tedesco”:

Completare la frase “Il pittore … 
quadri mi piacciono è famoso 
dovunque”:

Completare la frase “… apre, 
chiuda”:

Completare la frase “Non ti fidare … 
ti loda”:

Completare la frase “Il ragazzo …. 
gioca è mio fratello”:

Completare la frase “La  casa … 
abito è in collina”:

Completare la frase “Sii grato… 
vuole il tuo bene”:

Completare la frase “ … rompe 
paga”:

Completare la frase “La  corda … è  
legata questa cassa, è debole”:
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1202 a cui con cui in cui di cui

1203 di cui a cui in cui che

1204 è la borsa che porto sempre si dice che domani pioverà che hai in mente di fare?

1205 Dimmi che non è vero Che vestito vuoi? Che pasticcio!  

1206 Io dico che sei un genio. Che hai detto? Che paura!

1207 Che cucini oggi?

1208 relativo dimostrativo interrogativo indefinito

1209 è una congiunzione relativo dimostrativo interrogativo

1210 relativo interrogativo dimostrativo è una congiunzione

1211 pronome possessivo aggettivo possessivo aggettivo qualificativo pronome dimostrativo

1212 aggettivo possessivo pronome possessivo  aggettivo qualificativo pronome dimostrativo

1213 aggettivo possessivo pronome possessivo aggettivo qualificativo pronome dimostrativo

Completare la frase “Non ho 
nessuno … donare i miei vecchi 
libri”:
Completare la frase “Ogni anno 
ricevo regali … non so che fare”:

In quale delle seguenti proposizioni il 
‘che' è pronome relativo?

credo che dopo questa 
lezione cambierà

In quale delle seguenti frasi il ‘che' è 
congiunzione?

La storia che mi hai 
raccontato mi fa venire i 
brividi

In quale delle seguenti proposizioni il 
‘che' è pronome relativo?

L’operaio che lavora qui è 
molto in gamba

In quale delle seguenti proposizioni il 
‘che' è pronome relativo?

Non ho ricevuto la lettera 
che mi hai spedito

Io penso che non puoi fare 
di testa tua

Che notizia fantastica mi 
hai dato!

Nella frase ‘Can che abbaia non 
morde’, ‘che’ è pronome:

Nella frase ‘Ti assicuro che, potendo, 
verrò’, ‘che’ è pronome:

Nella frase ‘I giovani che lavorano 
meritano stima', ‘che’ è pronome:

Nella frase ‘Prendi questo libro e 
posa il tuo', è presente un:

Nella frase ‘I ragazzi avevano 
portato le loro provviste', è presente 
un:
Nella frase ‘Voi serbate il nostro 
segreto', è presente un:
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1214 Le nostre sono più cotte I miei sono partiti Ho prestato il mio a Luigi

1215 Restituiscilo:è suo. Voi siete insopportabili Vuoi comprare la mia?

1216 Quel poeta è molto famoso  Quello è mio! Costei non mi piace Vuoi uscire con lui?

1217 aggettivo indefinito pronome indefinito aggettivo qualificativo pronome dimostrativo

1218 aggettivo indefinito pronome indefinito aggettivo qualificativo pronome dimostrativo

1219 pronome indefinito aggettivo indefinito aggettivo possessivo pronome dimostrativo

1220 aggettivo indefinito pronome dimostrativo pronome indefinito aggettivo dimostrativo

1221 codesto  taluno quegli quei

1222 ciascuno  quello questo alcuni

1223 Avremmo tenuto Avemmo tenuto Avevamo tenuto avremo tenuto

1224 Tu ergessi Tu erga Tu avessi erto Tu abbia erto

1225 io nocqui  io nocci io nuossi io nuocii

In quale delle seguenti frasi è 
presente un aggettivo possessivo?

Le tue opinioni non mi 
interessano

In quale delle seguenti frasi è 
presente un aggettivo possessivo?

Nel vostro giardino ci sono 
delle rose bellissime

In quale delle seguenti frasi è 
presente un aggettivo dimostrativo?

Nella frase ‘Il tuo libro avrà un certo 
successo', ‘certo' è:

Nella frase ‘Parecchia gente 
potrebbe essere più felice’,  è 
presente un:
Nella frase ‘La vita per alcuni è una 
festa',  è presente un:

Nella frase ‘Alcune persone sono 
molto noiose',  è presente un:

Completare la frase ‘Chi ha scritto … 
libro che stai leggendo’ con 
l’aggettivo dimostrativo adatto:

Completare la frase ‘Date a …  la 
sua parte’con il pronome indefinito 
adatto:
La I persona plurale del condizionale 
passato del verbo tenere è:

La II persona singolare del 
congiuntivo imperfetto del verbo 
ergere è:

La I persona singolare del passato 
remoto del verbo ‘nuocere’ è:
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1226 ridesse abbia riso avesse riso avrebbe riso

1227 avreste scritto abbiate scritto scrivereste scriveste

1228 verbo fraseologico verbo servile verbo ausiliare verbo passivo

1229 ‘sembra’ e ’pare' sono verbi: impersonali riflessivi fraseologici causativi

1230 “Occorre” è un verbo: impersonale riflessivo fraseologico causativo

1231 Il verbo “volere”  è: Servile Ausiliare Fraseologico Copulativo

1232 Il verbo “dovere”  è: Servile Ausiliare Fraseologico Copulativo

1233 Puntata Sfida Capitolo Paragrafo

1234 Cotta Infinita Tempesta Calda

1235 Etichetta Stile Eleganza Superbia

1236 Un sinonimo di celebre è: Illustre Ignoto Sconosciuto Gioioso

1237 Un sinonimo di fulmineo è: improvviso sereno nuvoloso atteso

1238 Indicare un sinonimo di scontroso: Litigioso Estroso Allegro Poco socievole

La III persona singolare dell' 
imperfetto congiuntivo del verbo 
ridere è:

La II persona plurale del 
condizionale passato del verbo 
‘scrivere' è:
Il verbo ‘stare’ seguito dal gerundio, 
come nella frase ‘che stai facendo?’ 
è detto:

Quale tra le seguenti parole ha lo 
stesso significato di “scommessa” ed 
“episodio”?

Quale tra le seguenti parole ha lo 
stesso significato di “bollita” e 
“innamoramento”?

Quale tra le seguenti parole ha lo 
stesso significato di “cartellino” e 
“galateo”?
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1239 Indicare un sinonimo di cogente: Obbligatorio Corrente Libero Sfacciato

1240 Qual è un contrario di spiovente? Dritto Inclinato Pendente Tettoia

1241 Qual è un contrario di variegato? Monocromatico Variopinto Mutevole Macchiato

1242 Qual è un contrario di varcare? Arrestarsi Oltrepassare Transitare Attraversare

1243 Qual è un contrario di vaporoso? Pesante Leggero Soffice Lieve

1244 piacerebbe piaceresti piacerebbero piaceranno

1245 vivere vivresti vive volere

1246 pensavamo ci piacerebbe potrebbero penso

1247 avrei sono è avrebbe

1248 Sapevo; sono nato   Sapreste; nascevo

1249 Potrei Potere E' potuto Potesse

1250 potrebbe potrà potrebbero potranno

1251 faresti fare facevi facesse

1252 sarei sei saresti fossi

Completare la frase “Ti … una barca 
come questa?”

Completare la frase “Vorresti … in 
una grande città?”:

Completare la frase “Io e Luca … di 
comprare un nuovo televisore. “

Completare la frase “Io … bisogno di 
un altro po' di tempo. “

Completare la frase ”... che… in 
Francia? “

Sapevate; sono nato             
          

Sapevate; nascevo            
              

Completare la frase “…  avere un 
bicchier d'acqua? “

Completare la frase “Scusi, … 
scattarci una foto, per piacere?“

Completare la frase “Cosa … al 
posto mio?“

Completare la frase “ Io non ne … 
così sicura.”
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1253 Daresti Dare Do darai

1254 farei faresti faremmo faremo

1255 verremmo verreste verrebbe verrà

1256 Avrei fossi Avessi avrò

1257 Avesse Abbia Abbiano avrebbe

1258 Cambiato Cambiata Cambiare cambiate

1259 sia fosse è sarebbe

1260 Avessi Avrai ebbi avresti

1261 vorrei Avrei Avessi volessi

1262 telefono telefonavo telefonassi telefonerei

1263 può potranno potesse potrebbero

1264 veniste venisse veniate verranno

1265 Paolo pensa di … sempre ragione. Avere Avete Abbia essere

Completare la frase “Mi … un 
passaggio? “

Completare la frase “Io … volentieri 
un giro in barca.“

Completare la frase “Noi … volentieri 
a cena da voi. “

Completare la frase “Cos' … dovuto 
fare?”

Completare la frase “Se solo l' … 
aspettato! “

Completare la frase “Avresti … idea 
in quel caso? “

Completare la frase “Luca viene a 
cena malgrado … malato. “

Completare la frase “Non sapevo 
che anche tu … dei fratelli.  “

Completare la frase “Io … dirtelo, ma 
purtroppo non posso. “

Completare la frase “Si preoccupano 
se non … a casa. “

Completare la frase “Signor Bianchi 
… ascoltarmi un momento? “

Completare la frase “Non sapevo 
che anche voi … qui in vacanza. “
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1266 Secondo lui è giusto che … da solo. prosegua proseguirà proseguire proseguirebbe

1267 Laura non sa chi … quel ragazzo. sia sarà è ebbe

1268 Non so dove … la spazzola. sia Abbia ha fui

1269 Abbia hai Avrai avresti

1270 “Studia!” è una frase: Imperativa Enunciativa Interrogativa

1271 Ci si ti lo

1272 si mi vi ti

1273 si fu vi ti

1274 si vi mi ti

1275 mi vi ti si

1276 si mi vi ti

1277 si era lavato mi aveva lavato si aveva lavato ci aveva lavato

Nel caso non … ancora finito, 
continua pure.

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase ”Noi … sposiamo. “

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase ”I fratelli … 
abbracciarono.“

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase ”Quei ragazzi … 
picchiarono.“

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase ”Maria … siede.“

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase ” … vesto di rosso.“

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase ”Anna … pettina i 
capelli.“

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase “Dopo aver lavorato, 
Luca … le mani”:



ITALIANO

Pagina 123 di 210

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni 
presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, 

Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1278 ci siamo vestiti ci avevamo vestiti si aveva vestito ti avevi vestito

1279 si era rosicchiato mi aveva rosicchiato si aveva rosicchiato ci aveva rosicchiato

1280 si fu seduto si ebbe seduto si aveva seduto ci aveva seduto

1281 ti accorgessi si accorgessi ti accorgesse ci accorgesse

1282 si erano azzuffati si avevano azzuffati ti avevano azzuffati ci avevano azzuffati

1283 vi siete pentiti vi avete pentiti Ci avete pentiti mi siete pentiti

1284 si erano riconciliati vi avevano riconciliato Ci siete riconciliati si avevano riconciliato

1285 Ci siamo divertiti Ci avete divertiti vi abbiamo divertito si avevano divertitio

1286 essersi trattenuto trattenere Averti trattenuto aversi trattenuto

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase “Dopo quella volta, 
…. di bianco”:

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase “Durante il colloquio 
Michele … le mani”:

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase “Quando …. gli 
dissero tutta la verità”:

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase “Ti ho raccontato ciò 
perché … che non eri a conoscenza 
della situazione.”:

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase “Quando sono 
arrivato, quei due….”:

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase “Non … di quello 
che avete fatto?”:

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase “Dopo l’accaduto i 
due uomini ...”

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase “Al cinema … molto 
con Andrea.”

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase “Antonio capì di … 
troppo a casa di Lucia e andò via.”
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1287 ti sei convito ti hai convinto Ci hai convinto ci avrai convinto

1288 ti sei rattristato ti hanno rattristato ti hai rattristato ti rattristò

1289 si iscrissero Ci iscrissero ti iscrissero Ci hanno iscritto

1290 si riconoscerebbe si riconoscesse vi riconoscerebbe vi avrebbe riconosciuto

1291 si era avvicinata vi avrei avvicinato ti  avrebbe avvicinato mi avrebbe avvicinato

1292 Mi sono messo Mi avevano messo Mi hanno messo Mi avrebbero messo

1293 Indicare la forma riflessiva corretta:

1294 Indicare la forma riflessiva corretta: Io non mi trucco quasi mai. Io non ci trucco quasi mai. Io non si trucco quasi mai. Io non vi trucco quasi mai.

1295 avrebbe avesse sarebbe avrebbe avesse avrebbe avessero avrebbero

1296 state essere stati stato

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase “Finalmente …. che 
parlo per il tuo bene.”

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase “ Capisco che … 
molto per questa decisione, ma non 
abbiamo alternative.”

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase “A seguito della 
presentazione del corso,  … senza 
pensarci due volte.”

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase “Se fosse ancora 
qui, non … più nelle vostre idee.”

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase “Anna … lentamente 
alla madre.”

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase “… i jeans strappati  
perché sono alla moda.”

Io e Marco ci incontriamo 
alle 9.

Io e Marco ci incontrano alla 
9.

Io e Marco si incontrano 
alle 9.

Io e Marco vi incontrano 
alle 9.

Completare la frase “ Ti … aspettato 
se l' … saputo.”

Completare la frase “Se fossero … 
più attente, non si sarebbero perse. “
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1297 Alleneremo Allenassimo Allenare Allenerò

1298 fossi ero sono sia

1299 potessero potrebbero avrebbero potuto potranno

1300 Avremmo Avremo Avessimo Avrò

1301 Andrebbero Andrà Andassero Andremo

1302 Avresti potuto Avessi potuto Avessi Potrai

1303 sbagli sbaglierà sbaglieresti avreste sbagliato

1304 segnasse segnò segni segnerebbe

1305 hai telefonato Avresti telefonato telefonerai telefoneresti

1306 Ammettessi Avrei ammesso Ammetterei Ammisi

1307

Completare la frase “Vinceremo la 
partita se ci …. “

Completare la frase “Se … in te ci 
andrei.  “

Completare la frase “Se ….. aiutarti 
lo farebbero.”

Completare la frase “Se avessimo 
conosciuto le sue difficoltà, l’… 
aiutato.”

Completare la frase “Se facesse del 
bel tempo loro … subito a sciare.”

Completare la frase “Se avessi 
voluto dirmi di no  … farlo senza 
problemi.”
Completare la frase “Se credi di 
spaventarmi ti … di grosso.”

Completare la frase “Se quel 
giocatore … potremmo vincere il 
mondiale.”

Completare la frase “Se è vero che 
ieri gli … sicuramente oggi lui ti 
richiamerà.”

Completare la frase “Se … di avere 
torto, non sarei più io!”

In una delle seguenti frasi il verbo è 
usato transitivamente quale?

Un gatto nero ci ha 
attraversato la strada

Cerca di non perderti in un 
bicchier d'acqua

I miei gerani non sono 
ancora sbocciati

Il vaso si è rotto per colpa 
di Filippo
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1308 Ce Ge Cie Sce

1309 Incerto Deciso Completato Sciolto

1310 Qual' è il sinonimo di "sedizioso"? Ribelle Lusingatore Pacifico Stimolante

1311

1312 Disciernimento Soglio Usciere Condensa

1313 gn; gni ni; gni cgn; ni gni; gni

1314

1315 Intercapedini Limoni Vimini Tendini

1316 Acredito Avallare Assediare Arrosto

1317

Completare la seguente frase: 
"Quest' anno la gita scolastica sarà 
nella Repubblica ......ca".

Individuare tra i seguenti termini il 
contrario di "risoluto".

In quale delle seguenti frasi è 
contenuto un comparativo di 
uguaglianza?

Sono certa che il nuovo 
romanzo di Stephen King 
sarà avvincente tanto 
quanto i precedenti

Le vele delle barche erano 
tutte colorate; le vostre, più 
lontane delle altre, 
sembravano petali di fiori

Questo problema è più 
lungo da risolvere del 
precedente, ma è meno 
difficile

Ben conoscendo la sua 
astuzia,con questa 
tattica,meno intelligente 
della sua,non lo vincerai

Individuare quale tra i seguenti 
sostantivi NON è scritto 
correttamente.

Completare la seguente frase: "Non 
sopporto i bambini quando fanno 
ca...ara e interrompono un ma...fico 
silenzio".

Individuare in quale frase è presente 
un complemento oggetto.

Il Presidente della 
Repubblica ha nominato un 
nuovo senatore a vita

Quelle due nazioni sono 
state alleate durante la 
Seconda guerra mondiale

Corri, sta arrivando il 
treno!

Le notti artiche sono 
lunghissime

Quale delle seguenti parole richiede 
l' articolo "le".

Individuare il termine che NON è 
scritto correttamente.

Quali delle seguenti frasi non può 
essere resa passiva?

Il porto di Napoli si trova nel 
Mediterraneo

La squadra elesse capitano 
Luigi,che era tanto 
coraggioso

I contadini mietono la 
messe del grano

Piero ha visitato tutte le 
regioni italiane tranne la 
Puglia
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1318 Qual' è il sinonimo di "ghiribizzo"? Bizzarria Sigla Riflessione Scarabocchio

1319 Robusto Riconoscente Abbondante Ristretto

1320 Vuoi delle ciliegie?

1321 Consecutiva Modale Limitativa Comparativa

1322 Generale Scolaro Iodio Sponsor

1323 Pessimo Peggiore Altrettanto cattivo Il più cattivo

1324

1325 Gorilla Elefanti Sciacalli Aironi

1326 Trattenne Portavano Chiamate Loderemo

1327 Ribelle estraneo Addomesticato Documentato

1328 Adiaciente Affibbiare Coniare Ineguagliabile

1329 Un sinonimo di "scioperato" è: Sfaccendato Sindacalizzato Licenziato Astenuto

Individuare quale tra i seguenti 
termini è il contrario di "gracile".

In quale delle frasi seguenti non è 
presente il complemento oggetto?

E' marmellata fatta con le 
ciliegie

Non buttare i noccioli delle 
ciliegie

L'albero ha fatto tante 
ciliegie!

Oggi ho un sonno da morire, da 
morire è una proposizione?

In quale delle seguenti parole è 
corretto usare l'articolo "il".

Qual' è il superlativo assoluto di 
"cattivo".

Si individui tra le seguenti la frase 
corretta.

Se l'avesse visto, lo avrebbe 
evitato

Se avevano un generale 
migliore, potevano 
sconfiggerli

Se studiava, non doveva 
frequentare i corsi di 
recupero

Se frenava, non usciva di 
strada

Per quale delle seguenti parole si 
deve usare l'articolo "i".

Quale tra i termini seguenti è un 
passato remoto?

Individuare fra i seguenti un contrario 
di "docile".

Individuare il termine scritto in modo 
errato.
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1330 Quale è il significato di "benessere"? Insieme di virtù morali

1331 commissario; l'arrestato medico; l'avvocato colpevole; il criminale testimone; l'accusato

1332 Se Mai Le Qui

1333 Freccie Camice Marce Frange

1334 Affinchè Ieri Sempre Troppo

1335 Quale è il sinonimo di "poggio"? Altura Chiostro Avvallamento Chiosco

1336

1337 si esercitano; al poligono provano; alla scuola si attivano; al corso si allenano; alla classe

1338 Magrissimo Il più magro Magrolino Magrerrimo

1339 Loro Suo Certuno Costui

1340 Il termine "spicco" significa: Sommità, culmine

Stato prospero di salute, 
vigore fisico

Insieme delle inclinazioni 
naturali che formano il 
carattere di un individuo

Comportamento corretto e 
garbato

Completare in modo corretto la 
seguente frase: " Il .... interrogò .... 
per tutta la notte"?

Individuare tra i seguenti termini 
quale è una congiunzione?

Individuare il termine scritto in modo 
errato.

Individuare tra i seguenti termini 
quale non è un avverbio.

Quale tra le seguenti frasi è scritta 
correttamente?

Se anche solo tu fossi stato 
un pò più attento,quel 
bicchiere non si sarebbe 
rotto in mille pezzi

Volessi forse dire che io 
sono stonata come una 
campana?

Non andrai alla 
presentazione di domani, 
sarei troppo stanco

Sarebbe per me,non ci 
sarebbe alcun problema a 
ospitarvi stanotte

Completare correttamente la frase 
seguente: "i poliziotti....con la 
pistola .... di tiro".

Individuare tra i seguenti termini il 
superlativo assoluto di magro.

Individuare tra i seguenti il pronome 
personale.

Accentuato risalto o 
distinzione

Stato d'animo arrabbiato 
o risentito

Abito sgargiante o 
comunque che desta 
attenzione
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1341 Frissi è il passato remoto di: Friggere Fruire Ferire Fare

1342 oggetto di termine di fine di moto a luogo

1343 Individuare il sinonimo di "delega". Mandato Apertura Esenzione Fattura

1344

1345 audace risolto irritato vanitoso

1346

1347 Il contrario di "mozzare "è: congiungere rompere stroncare stabilire

1348 Insieme Sebbene Sia Ovvero

1349 Morsi Mordetti Mordei Mordi

1350

1351

1352 Il sinonimo dell'aggettivo "parco"è: Sobrio Parcheggiato Povero Asciutto

I bambini ci guardano, "ci" è un 
complemento:

Dal punto di vista grammaticale, 
quale tra le seguenti frasi proposte è 
corretta?

L'analisi micro e 
macroeconomica non dà 
risultati incoraggianti

La propenzione al risparmio 
degli italiani è in calo

Il peggio si raggiunge sul 
versante delli investimenti

L'atitudine al consumo non 
cresce

Individuare tra i seguenti il contrario 
di "pavido":

In quale delle seguenti alternative è 
contenuto un superlativo assoluto?

Dopo 8 ore di scalata 
eravamo stanchi morti

Oggi mi sembri più attento 
del solito

La maglietta che indossi è 
la più bella tra quelle che 
ti ho visto

Questo mese ho fatto 15 
giorni di ferie

Individuare fra le seguenti quale non 
è una congiunzione.

Quale tra i seguenti è il passato 
remoto indicativo del verbo 
"mordere"?

Cosa si indica con il termine 
"frastuono"?

un forte rumore provocato 
da più persone o oggetti

un raro fenomeno 
temporalesco

un tipo di composizione 
musicale contemporanea

L'insieme di danni a cose e 
persone causato da una 
frana

Quale è la forma passiva della frase 
"questa mattina il Preside ci ha 
rimproverati per il ritardo"?

Questa mattina siamo stati 
rimproverati dal Preside per 
il ritardo

Questa mattina il Preside 
notando il nostro ritardo ci 
ha manifestato il suo 
rimprovero

Questa mattina il preside 
ci ha rivolto un rimprovero 
per il ritardo

Questa mattina abbiamo 
ricevuto il rimprovero del 
Preside per il ritardo
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1353 E' "noi paremmo" E' "noi paressimo" E' "noi parvemmo" Non esiste

1354

1355 Zinco Ferro Cromo Rame

1356

1357

1358

1359 Temporale Dichiarativa Interrogativa indiretta Soggettiva

1360 Cie Ce Ge Gie

1361 Povero me! Ognuno diceva la sua

Individuare quale tra i seguenti verbi, 
è l'indicativo passato remoto prima 
persona plurale del verbo "parere".

In quale frase è contenuto un 
complemento oggetto?

Mi hanno affidato la 
direzione dell'ufficio vendite

Da dove è spuntato questo 
gattino rosso?

In negozio sono arrivati 
dei nuovi prodotti, tutti di 
ottima qualità

La torta di mele mi riesce 
sempre bene

Quale dei seguenti vocaboli richiede 
l'articolo "lo"?

In quale frase è contenuto un 
pronome personale?

Ho detto loro di farsi da 
parte e di lasciarci passare

Chiunque può accorgersi 
dei problemi altrui

Il mio computer non 
funziona e quindi devo 
usare il tuo

La nostra veranda ospita 
alcune piante rampicanti

In quale frase è contenuta una 
proposizione consecutiva?

La guerra fu così violenta 
che milioni di persone 
persero la vita

Nonostante si compiano 
grandi sforzi, non si riesce a 
risolvere i conflitti

In ogni parte del mondo 
sono in corso numerosi 
conflitti, benchè si 
continui a parlare di pace 
e di diritti umani

Se non interveniamo con 
aiuti umanitari, milioni di 
bambini moriranno di fame 
e di violenza

Individuare la frase che è corretta 
grammaticalmente.

Non c'è cosa più bella che 
poltrire davanti alla tv

Mia cuggina è piccola ma sa 
già contare fino a venti

Passami il cortello del 
pane per favore

Il tecnico ha detto che 
l'inpianto si è guastato e 
rimarremo senz'acqua

Nella frase "Mimmo tornò a Milano, 
subito dopo aver lasciato la Francia" 
il periodo "subito dopo aver lasciato 
la Francia" che tipo di proposizione 
subordinata è?

Completare la frase seguente:"oggi il 
....lo è molto nuvoloso".

In quale frase è contenuto un 
pronome riflessivo?

Tutte le ragazze passano 
molto tempo a pettinarsi

La ragazza di cui ti ho 
parlato verrà oggi da me
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1362 elisi elisei elidi eliddi

1363 L' Il I Le

1364 Disorientarsi Dispiacersi Capovolgersi Inorridire

1365 Cosa indica il termine stereotipo? Un'opinione convenzionale Un impianto ad alta fedeltà

1366

1367 Forse Mentre Fintanto Ma

1368 Bisfrattato Costellato Rilucente Salmodiato

1369 Accanto a Cosicchè Acciocchè Affinchè

1370 Il contrario di "compreso" è? Escluso Inserito Distante Situato

1371 Temporale Causale Limitativa Modale

1372 Io amai Io ho amato Io amavo Io avevo amato

1373 Non so dove … la spazzola. sia abbia ha fui

La prima persona singolare del 
passato remoto del verbo "elidere" è:

Davanti alla parola "attaccapanni" 
quale articolo è coretto usare?

Quale è il contrario di 
"raccapezzarsi"?

Un carattere genetico 
ereditario

Un genere letterario e 
comunicativo

Individuare la frase in cui il verbo è 
usato transitivamente.

La pioggia ha bagnato le 
lenzuola stese ad asciugare

I piedi affondarono 
nell'arena

I bambini non sono 
ancora tornati all'asilo

La strada scende verso 
valle

Individuare, tra i termini seguenti, 
quale non è una congiunzione.

Individuare quale dei seguenti 
aggettivi è scritto in maniera errata.

Quale tra i termini seguenti non è 
una congiunzione?

Uscendo dall'ufficio ho incontrato 
Giulia, "Uscendo dall'ufficio" che tipo 
di proposizione è?

Individuare la voce verbale espressa 
al modo indicativo, tempo passato 
remoto, prima persona singolare.
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1374 abbia hai avrai avresti

1375 “Studia!” è una frase: Imperativa Enunciativa Interrogativa

1376 ci si ti lo

1377 si mi vi ti

1378 si fu vi ti

1379 si vi mi ti

1380 si riconoscerebbe si riconoscesse vi riconoscerebbe vi avrebbe riconosciuto

1381 si era avvicinata vi avrei avvicinato ti  avrebbe avvicinato mi avrebbe avvicinato

1382 Mi sono messo Mi avevano messo Mi hanno messo Mi avrebbero messo

1383 Indicare la forma riflessiva corretta:

1384 Indicare la forma riflessiva corretta: Io non mi trucco quasi mai. Io non ci trucco quasi mai. Io non si trucco quasi mai. Io non vi trucco quasi mai.

Nel caso non … ancora finito, 
continua pure.

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase ”Noi … sposiamo. “

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase ”I fratelli … 
abbracciarono.“

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase ”Quei ragazzi … 
picchiarono.“

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase ”Maria … siede.“

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase “Se fosse ancora 
qui, non … più nelle vostre idee.”

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase “Anna … lentamente 
alla madre.”

Completare con la forma riflessiva 
corretta la frase “… i jeans strappati  
perché sono alla moda.”

Io e Marco ci incontriamo 
alle 9.

Io e Marco ci incontrano alla 
9.

Io e Marco si incontrano 
alle 9.

Io e Marco vi incontrano 
alle 9.
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1385 avrebbe; avesse sarebbe; avrebbe avesse; avrebbe avessero; avrebbero

1386 state essere stati stato

1387 Alleneremo Allenassimo Allenare Allenerò

1388 fossi ero sono sia

1389 potessero potrebbero avrebbero potuto potranno

1390 Avremmo Avremo Avessimo Avrò

1391 Andrebbero Andrà Andassero Andremo

1392 Avresti potuto Avessi potuto Avessi Potrai

1393 sbagli sbaglierà sbaglieresti avreste sbagliato

1394 segnasse segnò segni segnerebbe

1395 hai telefonato avresti telefonato telefonerai telefoneresti

1396 Ammettessi Avrei ammesso Ammetterei Ammisi

Completare la frase “ Ti … aspettato 
se l' … saputo.”

Completare la frase “Se fossero … 
più attente, non si sarebbero perse. “

Completare la frase “Vinceremo la 
partita se ci …. “

Completare la frase “Se … in te ci 
andrei.  “

Completare la frase “Se ….. aiutarti 
lo farebbero.”

Completare la frase “Se avessimo 
conosciuto le sue difficoltà, l’… 
aiutato.”

Completare la frase “Se facesse del 
bel tempo loro … subito a sciare.”

Completare la frase “Se avessi 
voluto dirmi di no  … farlo senza 
problemi.”
Completare la frase “Se credi di 
spaventarmi ti … di grosso.”

Completare la frase “Se quel 
giocatore … potremmo vincere il 
mondiale.”

Completare la frase “Se è vero che 
ieri gli … sicuramente oggi lui ti 
richiamerà.”

Completare la frase “Se … di avere 
torto, non sarei più io!”
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1397

1398 Ce Ge Cie Sce

1399 Incerto Deciso Completato Sciolto

1400 Qual' è il sinonimo di "sedizioso"? Ribelle Lusingatore Pacifico Stimolante

1401

1402 Disciernimento Soglio Usciere Condensa

1403 Intercapedini Limini Vimini Tendini

1404 Acredito Avallare Assediare Arrosto

1405

1406 Qual' è il sinonimo di "ghiribizzo"? Bizzarria Sigla Riflessione Scarabocchio

1407 Robusto Riconoscente Abbondante Ristretto

In una delle seguenti frasi il verbo è 
usato transitivamente quale?

Un gatto nero ci ha 
attraversato la strada

Cerca di non perderti in un 
bicchier d'acqua

I miei gerani non sono 
ancora sbocciati

Il vaso si è rotto per colpa 
di Filippo

Completare la seguente frase: 
"Quest' anno la gita scolastica sarà 
nella Repubblica ......ca".

Individuare tra i seguenti termini il 
contrario di "risoluto".

In quale delle seguenti frasi è 
contenuto un comparativo di 
uguaglianza?

Sono certa che il nuovo 
romanzo di Stephen King 
sarà avvincente tanto 
quanto i precedenti

Le vele delle barche erano 
tutte colorate; le vostre, più 
lontane delle altre, 
sembravano petali di fiori

Questo problema è più 
lungo da risolvere del 
precedente, ma è meno 
difficile

Ben conoscendo la sua 
astuzia,con questa 
tattica,meno intelligente 
della sua,non lo vincerai

Individuare quale tra i seguenti 
sostantivi NON è scritto 
correttamente.

Quale delle seguenti parole richiede 
l' articolo "le".

Individuare il termine che NON è 
scritto correttamente.

Quali delle seguenti frasi non può 
essere resa passiva?

Il porto di Napoli si trova nel 
Mediterraneo

La squadra elesse capitano 
Luigi,che era tanto 
coraggioso

I contadini mietono la 
messe del grano

Piero ha visitato tutte le 
regioni italiane tranne la 
Puglia

Individuare quale tra i seguenti 
termini è il contrario di "gracile".
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1408 Vuoi delle ciliegie?

1409 Consecutiva Modale Limitativa Comparativa

1410 Generale Scolaro Iodio Sponsor

1411 Pessimo Peggiore Altrettanto cattivo Il più cattivo

1412

1413 Gorilla Elefanti Sciacalli Aironi

1414 Trattenne Portavano Chiamate Loderemo

1415 Ribelle Estraneo Addomesticato Documentato

1416 Adiaciente Affibbiare Coniare Ineguagliabile

1417 Un sinonimo di "scioperato" è: Sfaccendato Sindacalizzato Licenziato Astenuto

1418 Quale è il significato di "benessere"? Insieme di virtù morali

1419 Se Mai Le Qui

In quale delle frasi seguenti non è 
presente il complemento oggetto?

E' marmellata fatta con le 
ciliegie

Non buttare i noccioli delle 
ciliegie

L'albero ha fatto tante 
ciliegie!

Oggi ho un sonno da morire, da 
morire è una proposizione?

In quale delle seguenti parole è 
corretto usare l'articolo "il".

Qual' è il superlativo assoluto di 
"cattivo".

Si individui tra le seguenti la frase 
corretta.

Se l'avesse visto, lo avrebbe 
evitato

Se avevano un generale 
migliore, potevano 
sconfiggerli

Se studiava, non doveva 
frequentare i corsi di 
recupero

Se frenava, non usciva di 
strada

Per quale delle seguenti parole si 
deve usare l'articolo "i".

Quale tra i termini seguenti è un 
passato remoto?

Individuare fra i seguenti un contrario 
di "docile".

Individuare il termine scritto in modo 
errato.

Stato prospero di salute, 
vigore fisico

Insieme delle inclinazioni 
naturali che formano il 
carattere di un individuo

Comportamento corretto e 
garbato

Individuare tra i seguenti termini 
quale è una congiunzione?
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1420 Freccie Camice Marce Frange

1421 Laura pensa sempre a sé La lavatrice è rotta

1422 Affinchè Ieri Sempre Troppo

1423 Quale è il sinonimo di "poggio"? Altura Chiostro Avvallamento Chiosco

1424 Magrissimo Il più magro Magrolino Magrerrimo

1425 Loro Suo Certuno Costui

1426 Il termine "spicco" significa: Sommità, culmine

1427 Frissi è il passato remoto di: Friggere Fruire Ferire Fare

1428 oggetto di termine di fine di moto a luogo

1429 Individuare il sinonimo di "delega". Mandato Apertura Esenzione Fattura

1430

1431

1432 Il contrario di "mozzare "è: congiungere rompere stroncare stabilire

Individuare il termine scritto in modo 
errato.

Quale delle seguenti proposizione è 
quella corretta?

Luca ha portato con se i 
nipotini al mare

Scendi, sè vuoi vedere la 
zia

Individuare tra i seguenti termini 
quale non è un avverbio.

Individuare tra i seguenti termini il 
superlativo assoluto di magro.

Individuare tra i seguenti il pronome 
personale.

Accentuato risalto o 
distinzione

Stato d'animo arrabbiato 
o risentito

Abito sgargiante o 
comunque che desta 
attenzione

I bambini ci guardano, "ci" è un 
complemento:

Dal punto di vista grammaticale, 
quale tra le seguenti frasi proposte è 
corretta?

L'analisi micro e 
macroeconomica non dà 
risultati incoraggianti

La propenzione al risparmio 
degli italiani è in calo

Il peggio si raggiunge sul 
versante delli investimenti

L'atitudine al consumo non 
cresce

In quale delle seguenti alternative è 
contenuto un superlativo assoluto?

Dopo 8 ore di scalata 
eravamo stanchi morti

Oggi mi sembri più attento 
del solito

La maglietta che indossi è 
la più bella tra quelle che 
ti ho visto

Questo mese ho fatto 15 
giorni di ferie
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1433 Insieme Sebbene Sia Ovvero

1434 Morsi Mordetti Mordei Mordi

1435

1436

1437 Il sinonimo dell'aggettivo "parco"è: Sobrio Parcheggiato Povero Asciutto

1438 E' "noi paremmo" E' "noi paressimo" E' "noi parvemmo" Non esiste

1439

1440 Zinco Ferro Cromo Rame

1441

1442

Individuare fra le seguenti quale non 
è una congiunzione.

Quale tra i seguenti è il passato 
remoto indicativo del verbo 
"mordere"?

Cosa si indica con il termine 
"frastuono"?

un forte rumore provocato 
da più persone o oggetti

un raro fenomeno 
temporalesco

un tipo di composizione 
musicale contemporanea

L'insieme di danni a cose e 
persone causato da una 
frana

Quale è la forma passiva della frase 
"questa mattina il Preside ci ha 
rimproverati per il ritardo"?

Questa mattina siamo stati 
rimproverati dal Preside per 
il ritardo

Questa mattina il Preside 
notando il nostro ritardo ci 
ha manifestato il suo 
rimprovero

Questa mattina il preside 
ci ha rivolto un rimprovero 
per il ritardo

Questa mattina abbiamo 
ricevuto il rimprovero del 
Preside per il ritardo

Individuare quale tra i seguenti verbi, 
è l'indicativo passato remoto prima 
persona plurale del verbo "parere".

In quale frase è contenuto un 
complemento oggetto?

Mi hanno affidato la 
direzione dell'ufficio vendite

Da dove è spuntato questo 
gattino rosso?

In negozio sono arrivati 
dei nuovi prodotti, tutti di 
ottima qualità

La torta di mele mi riesce 
sempre bene

Quale dei seguenti vocaboli richiede 
l'articolo "lo"?

In quale frase è contenuto un 
pronome personale?

Ho detto loro di farsi da 
parte e di lasciarci passare

Chiunque può accorgersi 
dei problemi altrui

Il mio computer non 
funziona e quindi devo 
usare il tuo

La nostra veranda ospita 
alcune piante rampicanti

In quale frase è contenuta una 
proposizione consecutiva?

La guerra fu così violenta 
che milioni di persone 
persero la vita

Nonostante si compiano 
grandi sforzi, non si riesce a 
risolvere i conflitti

In ogni parte del mondo 
sono in corso numerosi 
conflitti, benchè si 
continui a parlare di pace 
e di diritti umani

Se non interveniamo con 
aiuti umanitari, milioni di 
bambini moriranno di fame 
e di violenza
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1443

1444 Temporale Dichiarativa Interrogativa indiretta Soggettiva

1445 Cie Ce Ge Gie

1446 elisi elisei elidi eliddi

1447 L' Il I Le

1448 Disorientarsi Dispiacersi Capovolgersi Inorridire

1449 Cosa indica il termine stereotipo? Un'opinione convenzionale Un impianto ad alta fedeltà

1450

1451 Forse Mentre Fintanto Ma

1452 Bisfrattato Costellato Rilucente Salmodiato

1453 Accanto a Cosicchè Acciocchè Affinchè

Individuare la frase che è corretta 
grammaticalmente.

Non c'è cosa più bella che 
poltrire davanti alla tv

Mia cuggina è piccola ma sa 
già contare fino a venti

Passami il cortello del 
pane per favore

Il tecnico ha detto che 
l'inpianto si è guastato e 
rimarremo senz'acqua

Nella frase "Mimmo tornò a Milano, 
subito dopo aver lasciato la Francia" 
il periodo "subito dopo aver lasciato 
la Francia" che tipo di proposizione 
subordinata è?

Completare la frase seguente:"oggi il 
....lo è molto nuvoloso".

La prima persona singolare del 
passato remoto del verbo "elidere" è:

Davanti alla parola "attaccapanni" 
quale articolo è coretto usare?

Quale è il contrario di 
"raccapezzarsi"?

Un carattere genetico 
ereditario

Un genere letterario e 
comunicativo

Individuare la frase in cui il verbo è 
usato transitivamente.

La pioggia ha bagnato le 
lenzuola stese ad asciugare

I piedi affondarono 
nell'arena

I bambini non sono 
ancora tornati all'asilo

La strada scende verso 
valle

Individuare, tra i termini seguenti, 
quale non è una congiunzione.

Individuare quale dei seguenti 
aggettivi è scritto in maniera errata.

Quale tra i termini seguenti non è 
una congiunzione?
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1454 Il contrario di "compreso" è? Escluso Inserito Distante Situato

1455 Temporale Causale Limitativa Modale

1456 Io amai Io ho amato Io amavo Io avevo amato

1457 Diminutivo Vezzeggiativo Accrescitivo Dispregiativo

1458 Manico – manica Cavallo – cavalla Nonno – nonna Segretario – segretaria

1459 incline probabile negato agevole

1460 sbagli sbaglierà sbaglieresti avreste sbagliato

1461 che di chi il che cui

1462 causale concessiva finale dichiarativa

1463 velocità mare cortile spesa

1464 sconfiggendo avendo sconfitto sconfiggente sconfitto

Uscendo dall'ufficio ho incontrato 
Giulia, "Uscendo dall'ufficio" che tipo 
di proposizione è?

Individuare la voce verbale espressa 
al modo indicativo, tempo passato 
remoto, prima persona singolare.

Specificare il tipo di alterazione del 
termine "Scimmietta".

Quale tra le seguenti coppie di 
sostantivi presenta un falso 
cambiamento di genere?

Sostituire l'aggettivo "facile" con uno 
più appropriato nella frase "È facile 
ad offendersi".

Completare la frase “Se credi di 
spaventarmi ti…..di grosso.”:

Completare la frase “I disegni…..mi 
hai chiesto sono pronti.”:

Indicare quale proposizione 
introduce la congiunzione tra 
virgolette nella seguente frase: Non 
mangia "perché" è stato operato da 
poche ore:
Indicare quale dei seguenti nomi è 
astratto:

Indicare il gerundio presente del 
verbo sconfiggere:
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1465 a con alle di

1466 aggettivo esclamativo pronome interrogativo aggettivo interrogativo pronome relativo

1467 quella qualche questa questo

1468 dimmi perché ridi

1469 con, a da, sui con, al con, sul

1470 Donna Zar Gallo Cane

1471 non si sa se lui è così non so che dirti non sono tornati

1472 avrei fossi avessi avrò

1473 pa-le-o-li-ti-co pa-leo-li-ti-co pal-e-o-li-ti-co pa-leo-li-ti-co

1474 Parlarle Parlarvi Parlargli Parlarmi

1475 pittora impostora scrittrice avvocatessa

1476 Emigrare Mentire Toccare Faticare

Completare la frase 
“Comincio…..lavorare alle nove”:

Nella frase “Che spettacolo 
meraviglioso!”, “che” quale funzione 
svolge?

Completare la frase ‘…..casa che 
vedi dalla finestra è mia’ con 
l’aggettivo dimostrativo adatto:

Indica in quale delle seguenti frasi vi 
è una congiunzione subordinante 
finale:

parlo piano perché tu solo 
mi possa sentire

prendo l’autobus perché non 
ho la macchina

è troppo pacifica perché 
possa litigare con 
qualcuno

Completare la frase “Vai a 
casa…..l'autobus o …..piedi?”:

Quale tra i seguenti è un nome 
“indipendente”?

Indicare in quale delle seguenti frasi 
vi è un verbo impersonale:

si svegliarono alla stessa 
ora

Completare la frase “Cos'.….dovuto 
fare?”

La corretta suddivisione in sillabe 
della parola “paleolitico” è:

Completare la frase “La ragazza non 
sapeva nulla. Chi doveva……….?”

Indicare quale dei seguenti nomi, 
posti al femminile, è errato:

Quale tra i seguenti è un verbo 
unicamente “intransitivo”?
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1477 e-spel-le-re es-pel-le-re esp-el-le-re e-sp-el-le-re

1478 dubitativa esortativa imperativa interrogativa

1479 segnasse segnò segni segnerebbe

1480 Quanto? Quando? Come? Perché, a quale scopo?

1481 a-pi-cul-to-re a-pi-cu-lto-re api-cul-to-re api-cu-lto-re

1482 Allora Affinchè Giacchè Infatti

1483 Cubico Benevolo Buono Malefico

1484 Adesso Sopra Sotto Quassù

1485

1486 Camminare Prendere Amare Portare

1487 a, nel con, nel a, per il a, a

La corretta suddivisione in sillabe 
della parola “espellere” è:

“Forse sarò promosso maresciallo” è 
una proposizione:

Completare la frase “Se quel 
giocatore … potremmo vincere il 
mondiale”:

A quale domanda risponde il 
complemento di stima?

La corretta suddivisione in sillabe 
della parola “apicultore” è:

Quale tra le seguenti congiunzioni è 
conclusiva?

Quale tra i seguenti aggettivi non ha 
il superlativo?

Quale tra i seguenti è un avverbio di 
“tempo”?

Indica in quale delle seguenti frasi vi 
è una congiunzione semplice, non 
formata da più parole:

gli telefonò e gli chiese 
scusa

gli ha chiesto scusa anche 
se non ha riconosciuto il suo 
errore

mi fa male ogni volta che 
salgo le scale

gli parlò in modo da 
convincerlo

Quale tra i seguenti è un verbo sia 
“transitivo” che “intransitivo”?

Completare la frase “Sono 
nato…..Genova…..1956”:
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1488 arrivino, possano possano, arrivino arrivano, possano arriverà, potevano

1489 Volpe Lettore Trasgressore Fante

1490 questo triangolare spazioso blu

1491 Indicare la corretta ortografia: ossequiare ossequare osequere osequiare

1492 Marmoreo Benevolo Aspro Misero

1493 Brindisi Analisi Sintesi Virtù

1494 è un Picasso il Marco fuma la Teresa è malata la Giulia sta piangendo

1495 Ho riso con le lacrime Lo salutò cordialmente Beve troppo vino Fuma troppe sigarette

1496 telefonante telefonato telefonando avendo telefonato

1497 Abbastanza Quassù Oltre Intorno

1498 Celebrante Celebrazione Celebrato Aver Celebrato

1499 Quei poverini anno freddo Ah, che paura!

Completare la frase  “È necessario 
che gli studenti…..in orario in modo 
che…..assistere a tutta la lezione”:

Quale tra i seguenti è un nome 
“promiscuo”?

Indicare quale dei seguenti aggettivi 
non è qualificativo:

Quale tra i seguenti aggettivi non ha 
il superlativo?

Quale dei seguenti nomi non è di 
genere femminile?

Indicare in quale delle seguenti frasi 
l’articolo è permesso:

Indica in quale delle seguenti frasi vi 
è un complemento indiretto:

Il participio presente del verbo 
telefonare è:

Quale tra i seguenti è un avverbio di 
“quantità”?

Qual è il participio presente del 
verbo “celebrare”?

Indicare quale tra le seguenti frasi 
contiene un errore:

Qual è il più famoso giornale 
di Torino?

Hai fatto gli auguri a 
Domenica?
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1500 insieme sebbene sia ovvero

1501 Non so dove … la spazzola: sia abbia ha fui

1502 un un' il lo

1503 Pa-u-ra Pau-ra Pa-ur-a Pa-ura

1504 pre-su-mi-bil-men-te pre-sumi-bil-men-te pres-um-ib-il-men-te pre-su-mi-bil-me-nte

1505 Paolo pensa di…..sempre ragione:  avere avete abbia essere

1506 Sferico Benevolo Buono Malefico

1507 Pirati Prigionieri Ragazzina Parapetto

1508 a dal per con

1509 Mortale Buono Cattivo Integro

1510 sangue pietra comignolo cane

1511 Delinquere Giacere Friggere Fondere

1512 visitammo visitò visitai visiteremo

Individuare fra le seguenti quale non 
è una congiunzione:

Individuare l’articolo corretto nella 
frase “Riempimi … altro secchio per 
favore.”:

Quale, tra le seguenti, è la corretta 
divisione in sillabe della parola 
“paura”?

La corretta suddivisione in sillabe 
della parola “presumibilmente” è:

Quale tra i seguenti aggettivi non ha 
il superlativo?

Quale tra i seguenti è un nome 
“primitivo”?

Completare la frase “ Michelangelo è 
morto…..novant'anni”:

Quale tra i seguenti aggettivi non ha 
il superlativo?

Indicare tra i seguenti il nome 
difettivo:

Quale tra i seguenti è un verbo 
“difettivo”?

La I persona plurale dell’indicativo 
passato remoto del verbo visitare è:
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1513 verremmo verreste verrebbe verrà

1514 Esimere Rompere Porgere Scendere

1515 Indicare l'errore: raggione travestire dinanzi raccontare

1516 avrebbe; avesse sarebbe; avrebbe avesse; avrebbe avessero; avrebbero

1517

1518 incerto deciso completato sciolto

1519

1520 Ridere Dovere Potere Solere

1521 esortativa imperativa concessiva potenziale

1522 Secondo lui è giusto che … da solo: prosegua proseguirà proseguire proseguirebbe

1523 Pronome relativo Pronome interrogativo Aggettivo interrogativo Aggettivo esclamativo

1524 Non ci tornare Non ci passare Non ci andrò

Completare la frase “Noi … volentieri 
a cena da voi“:

Quale tra i seguenti è un verbo 
“difettivo”?

Completare la frase “ Ti … aspettato 
se l' … saputo”:

Indica in quale delle seguenti frasi vi 
è una congiunzione subordinante 
temporale:

l’ho visto mentre entrava in 
garage

è sempre scontento mentre 
non gli manca nulla

Prendo l’autobus perché 
non ho la macchina

è troppo pacifica perché 
possa litigare con qualcuno

Individuare tra i seguenti termini il 
contrario di "risoluto":

Indicare la frase scritta 
correttamente:

parlammo ancora a lungo e 
lui, quando se ne andò, mi 
salutò con calore

parlammo, ancora, a lungo, 
e lui, quando, se ne andò, 
mi salutò con calore

parlammo ancora a lungo 
e lui, quando, se, ne 
andò, mi, salutò con 
calore

parlammo ancora, a, lungo 
e lui, quando se ne andò, 
mi salutò con calore

Quale tra i seguenti non è un verbo 
“servile”?

Nel periodo “Venga avanti, si 
accomodi” è presente una 
proposizione:

Nella frase “Ecco il divano che ho 
scelto”, “che” quale funzione svolge?

In quale delle seguenti frasi il " ci " 
ha valore di complemento di stato in 
luogo?

Bergamo mi piace ma non ci 
voglio vivere
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1525 ci vi ne noi

1526 Da che cosa è composto un segno? Da una causa ed effetto

1527 Naturali e artificiali Veri o falsi Simbolici o eventuali Concreti o falsi

1528 Come si dividono i segni naturali? Tracce, indizi, sintomi Tracce, veri, falsi Sintomi, indizi, sensuali Tracce, effetti, cause

1529 Stabilire la causa Stabilire un effetto Stabilire un significato

1530 Come si dividono i segni artificiali? Segnali, icone, simboli Segnali, tracce, effetti Icone, tracce, effetti Segnali ,Icone, Tracce

1531 Cosa sono i simboli? Sono segni deduttivi Sono segni falsi Sono segni Concreti

1532 Quali fra questi è un simbolo ? Segni della lingua Segni olfattivi Segni tattili Segni Visivi

1533 Segno visivo Segno naturale Segno effettuale Segno concreto

1534 Segno acustico Segno naturale Segno effettuale Segno concreto

1535 Segno olfattivo Segno naturale Segno effettuale Segno concreto

1536 Emittente Emissivo Creativo Comunicante

1537 Emittente Creativo traduttore ricevente

Completare con il pronome 
personale adatto la frase ”Siamo 
fortunati perché Luigi  … ammira”:

Da un significante e un 
significato

Da un significato ed un 
effetto

Da un significante ed una 
causa

Come possono essere classificati i 
segni?

Tra i segni naturali ci sono le tracce, 
cosa ci permettono di fare ?

Stabilire un rapporto di 
causa-effetto

Sono segni arbitrari e 
convenzionali

Quale è fra questi un simbolo che 
coinvolge un senso?

Quale è fra questi un simbolo che 
coinvolge un senso?

Quale è fra questi un simbolo che 
coinvolge un senso?

Come si chiama colui che produce 
un segno per comunicare?

Come possiamo definire colui che 
emette un messaggio?
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1538 Possiamo definire destinatario: chi emette il messaggio ciò che viene comunicato traduttore

1539 Ricevente Traduttore Interpretante Attore

1540 I codici Le persone Gli indizi Le ipotesi

1541 La convenzione L’emissione La traccia Nulla

1542 che ci siano rumori che non ci siano segni

1543 Cos’è un messaggio?

1544 Cosa è un codice? Il contenuto dei segni Delle tracce Dei segni concreti

1545 Cosa è un canale? Un elemento contestuale Nel linguaggio non esiste

1546 Codificatore Significante Referente Ipotizzante

1547 Decodificatore Interpretatore Referente Uditore

1548 Messaggio Codice Traccia Significato

1549 Cosa vuol dire contesto? E’ una descrizione E’ un insieme di segni

colui che riceve un 
messaggio

Come si chiama colui che interpreta 
un segno?

Nella comunicazione cosa è 
importante conoscere?

Cosa lega tra loro significato e 
significante?

Perché la comunicazione avvenga è 
necessario:

che il codice utilizzato sia 
noto sia all'emittente sia al 
destinatario

che il messaggio non sia 
ridondante

Il contenuto della 
comunicazione

Il codice della 
comunicazione

Il referente della 
comunicazione

Il mezzo della 
comunicazione

Regole che danno 
significato ai segni

Un mezzo fisico attraverso 
cui passa il messaggio

Un mezzo astratto 
attraverso cui passa il 
messaggio

Come può essere definito un 
emittente?

Come può essere definito un 
ricevente?

Come si definisce il contenuto di una 
comunicazione?

E’ la situazione in cui si 
inserisce un discorso

E’ una situazione in cui si 
parla molto
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1550 Assonanza delle parole Velocità nel raccontare Racconto scherzoso

1551 studente amico sacerdote avvocato

1552 elettori scuola amico scrittori

1553 I lettori Gli elettori Gli ascoltatori Gli editori

1554 Quali sono le lingue naturali? Le lingue spontanee L’emissione di suoni I gesti e i suoni

1555 Cosa sono i fonemi? I suoni semplici Le parole semplici Le parole accentuate

1556 il significante e il significato il significante e il codice il significato e il contesto il contesto e il codice

1557

1558

1559 Il linguaggio verbale: si serve delle parole si serve delle immagini si serve dei gesti si serve delle espressioni

1560 Il linguaggio non verbale:

1561 Chi scrive una email è: l'emittente il ricevente Il referente il protagonista

1562 Il contenuto di una email è: ciò di cui parla il messaggio

Come possiamo definire la 
“ridondanza” di un discorso?

Fattore di rafforzamento del 
racconto

Se l’emittente è un insegnante chi è 
il ricevente?

Se l’emittente è un candidato politico 
chi è il ricevente?

Se l’emittente è Alessandro Manzoni 
chi è il ricevente?

Quelle che si sono formate 
nel corso del tempo

Gli elementi minimi del 
codice della lingua

Ogni segno utilizzato per comunicare 
si compone di due parti, quali?

Come possiamo definire il 
significante?

la forma concreta ed 
esteriore di un segno

il contenuto concettuale di 
un segno

il mezzo attraverso il 
quale si comunica

il sistema usato per 
comunicare

Come possiamo definire il 
significato?

il contenuto concettuale di 
un segno

la forma concreta ed 
esteriore di un segno

il mezzo attraverso il 
quale si comunica

il sistema usato per 
comunicare

permette una 
comunicazione immediata 
ma trasmette messaggi non 
complessi

è utilizzato per trasmettere 
messaggi complessi

utilizza le lettere 
dell'alfabeto

non utilizza gesti e ed 
espressioni

ciò che viene comunicato: il 
messaggio

il sistema di segni 
utilizzato

il mezzo attraverso il quale 
si comunica
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1563 codice canale mezzo referente

1564 al canale al codice al referente al messaggio

1565 referente codice canale emittente

1566 Chi è colui che riceve l'email? il destinatario il referente il Messaggio l'emittente

1567

1568 I linguaggi settoriali: utilizzano vocaboli comuni

1569

1570 parole e stili tipici del parlato formule solenni testi letterari

1571 parole e stili tipici del parlato formule solenni testi regolativi

1572 Un testo regolativo:

La lingua in cui è formulato il 
messaggio di una e-mail può essere 
definita:

La rete internet che utilizziamo per 
inviare una email a quale elemento 
della comunicazione corrisponde?

Come possiamo chiamare, 
utilizzando un termine specifico, 
l'oggetto dell'email?

Come possono essere definiti i segni 
convenzionali?

sono quelli in cui il rapporto 
tra significante e significato 
è stabilito per una scelta 
comunemente accettata

sono quelli in cui il rapporto 
tra significante e significato 
è immediato

sono quelli in cui il 
rapporto tra significante e 
significato non è stabilito 
per convenzione

sono quelli in cui il rapporto 
tra significante e significato 
è naturale e chiaro

possono utilizzare termini 
specialistici

non utilizzano parole 
specifiche di alcuni settori

comprende vocaboli usati 
frequentemente da tutti

Quale tra queste affermazioni non si 
può riferire al registro linguistico?

esiste quello regolativo, 
informativo e argomentativo

è l'insieme delle scelte 
espressive adoperate nei 
vari contesti comunicativi

esiste quello ufficiale, 
informale e familiare

è una possibilità espressiva 
che va scelta a seconda 
della situazione 
comunicativa

Quali sono le caratteristiche di un 
registro linguistico formale?

parole e stili precisi ed 
eleganti

Quali sono le caratteristiche di un 
registro linguistico colloquiale?

Parole e stili precisi ed 
eleganti

prescrive norme di 
comportamento

informa su un dato 
argomento

sostiene un'opinione 
attraverso un 
ragionamento

racconta esperienze di vita 
e avvenimenti di cronaca
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1573 Un testo argomentativo:

1574 Un testo narrativo non letterario:

1575 I testi non letterari: non hanno una utilità pratica

1576 Un testo informativo:

1577 Un testo descrittivo:

1578 Quale finalità hanno i testi letterari? dare informazioni esprimere opinioni

1579 Cosa significa lessema? Parola molto significativa Ricchezza di lessico Unità lessicale complessa

1580 Chi è il protagonista in un racconto? nessuna delle altre risposte

1581 un salto all'indietro una anticipazione una prolessi un salto in avanti

1582 un salto all'indietro una anticipazione una prolessi un salto in avanti

1583 La sequenza di un testo narrativo:

sostiene un'opinione 
attraverso un ragionamento

prescrive norme di 
comportamento

informa su un dato 
argomento

racconta esperienze di vita 
e avvenimenti di cronaca

racconta esperienze di vita 
e avvenimenti di cronaca

sostiene un'opinione 
attraverso un ragionamento

prescrive norme di 
comportamento

informa su un dato 
argomento

sono utilizzati per scopi 
legati alla vita di tutti i giorni

non servono a dare 
informazioni

servono ad intrattenere e a 
divertire

informa su un dato 
argomento

espone le caratteristiche di 
qualcosa o di qualcuno

prescrive norme di 
comportamento

sostiene un'opinione 
attraverso un ragionamento

espone le caratteristiche di 
qualcosa o di qualcuno

informa su un dato 
argomento

prescrive norme di 
comportamento

sostiene un'opinione 
attraverso un ragionamento

intrattenere, esprimere 
emozioni

raccontare avvenimenti di 
cronaca

Unità linguistica con un suo 
significato

È il personaggio centrale 
della storia, quello attorno al 
quale ruota tutta la 
narrazione

È il nemico del personaggio 
principale, colui che gli si 
oppone e cerca di 
ostacolarlo nei suoi progetti, 
rompendo gli equilibri di una 
situazione.

È colui che si schiera con 
uno dei contendenti

Come possiamo definire un flash-
back?

Come possiamo definire 
un'analessi?

è un segmento di un testo 
narrativo dal contenuto 
unitario e autonomo

è un segmento di un testo 
poetico dal contenuto 
unitario e autonomo

una parte di un testo 
narrativo dal contenuto 
non unitario

è un segmento di un testo 
narrativo dal contenuto non 
unitario e complesso
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1584 Una sequenza è descrittiva quando:

1585 Una sequenza è riflessiva quando:

1586 Le sequenze narrative:

1587 Le sequenze dialogiche:

1588 Che cos'è l'intreccio? è l'ordine della storia

1589 La “fabula”: è sinonimo di intreccio è una narrazione fantastica

descrive i personaggi nel 
loro aspetto fisico o nel loro 
carattere e delinea le scene 
o i
luoghi in cui le vicende sono 
inserite

presenta le azioni dei 
personaggi e gli avvenimenti 
che determinano lo sviluppo 
del racconto

contiene opinioni, giudizi, 
commenti dei singoli 
personaggi o dell’autore

riporta i dialoghi dei 
personaggi

contiene opinioni, giudizi, 
commenti dei singoli 
personaggi o dell’autore

presenta le azioni dei 
personaggi e gli avvenimenti 
che determinano lo sviluppo 
del racconto

riporta i dialoghi dei 
personaggi

descrive i personaggi nel 
loro aspetto fisico o nel loro 
carattere e delinea le scene 
o i
luoghi in cui le vicende 
sono inserite

presentano le azioni dei 
personaggi e gli avvenimenti 
che determinano lo sviluppo 
del racconto

descrivono i personaggi nel 
loro aspetto fisico o nel loro 
carattere e delineano le 
scene o i
luoghi in cui le vicende sono 
inserite

contengono opinioni, 
giudizi, commenti dei 
singoli personaggi o 
dell’autore

riportano i dialoghi dei 
personaggi

riportano i dialoghi dei 
personaggi

presentano le azioni dei 
personaggi e gli avvenimenti 
che determinano lo sviluppo 
del racconto

contengono opinioni, 
giudizi, commenti dei 
singoli personaggi o 
dell’autore

descrivono i personaggi nel 
loro aspetto fisico o nel loro 
carattere e delineano le 
scene o i
luoghi in cui le vicende 
sono inserite

un racconto nel quale gli 
eventi sono ordinati 
secondo un ordine narrativo 
e non logico o cronologico

è l’insieme degli eventi 
narrati nel testo nella loro 
successione temporale

l'elenco degli avvenimenti 
come si sono realmente 
succeduti nel tempo

è l’insieme degli eventi 
narrati nel testo nella loro 
successione temporale

è il racconto degli eventi 
scelto dall’autore senza 
rispettare un ordine 
cronologico
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1590 Cosa sono le macrosequenze? segmenti di sequenze

1591 Si definisce tempo della storia:

1592 Si definisce tempo del racconto:

1593 Chi è il narratore in un racconto? il protagonista della storia

1594 Chi è l'autore di un racconto? colui che racconta la storia

1595 la scena il sommario l'analisi la digressione

1596 il sommario la scena l'analisi la digressione

1597 esterno interno narratario nascosto

1598 interno palese esterno narratario

1599

raggruppamenti di più 
sequenze

sequenze necessarie alla 
successione degli eventi

sequenze non molto 
importanti che potrebbero 
essere tralasciate

il tempo in cui nella realtà si 
svolgono i fatti narrati

la durata del tempo 
narrativo nel testo

il ritmo lento degli 
avvenimenti

il ritmo rapido degli 
avvenimenti

la durata del tempo 
narrativo nel testo

il tempo in cui nella realtà si 
svolgono i fatti narrati

il ritmo lento degli 
avvenimenti

il ritmo rapido degli 
avvenimenti

la persona reale o inventata 
che racconta la storia

la persona reale che scrive 
la storia

la persona reale o 
inventata che scrive la 
storia

la persona reale che scrive 
la storia

la persona reale o 
inventata che scrive la 
storia

la persona reale o 
inventata che racconta la 
storia

Quando il tempo della storia e il 
tempo del racconto coincidono 
abbiamo:
Quando il tempo della storia è più 
lungo del tempo del racconto, quindi 
i fatti sono riassunti, abbiamo:

Un narratore non coinvolto 
direttamente nelle vicende che narra 
si dice:

Un narratore coinvolto direttamente 
nelle vicende che narra si dice:

Come possiamo definire "il punto di 
vista"?

prospettiva attraverso la 
quale gli avvenimenti sono 
osservati, interpretati, 
giudicati

prospettiva attraverso la 
quale il lettore osserva i 
personaggi

prospettiva, detta anche 
prolessi, attraverso la 
quale gli avvenimenti 
sono osservati, 
interpretati, giudicati

prospettiva, detta anche 
analessi, attraverso la 
quale gli avvenimenti sono 
osservati, interpretati, 
giudicati
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1600 il narratore è onnisciente

1601 il narratore è onnisciente

1602

1603 fondamentale qualità talentuoso veritiero

1604 Non è un sinonimo di essenziale: espansivo vitale semplice obbligatorio

1605 Non è un sinonimo di breve: semplice riassuntivo essenziale sintetico

1606 Non è un sinonimo di vitale: semplice fondamentale primario indispensabile

1607 Non è sinonimo di sobrio: fondamentale essenziale semplice funzionale

1608 Non è sinonimo di intelligente: bizzarro pronto sveglio vivace

1609 Non è sinonimo di sorridente: pronto ilare ridente brioso

1610 Non è sinonimo di comunicativo: introverso eloquente estroverso loquace

1611 Non è sinonimo di principale: funzionale prioritario indispensabile fondamentale

1612 addomesticare formare istruire erudire

La focalizzazione interna in un 
racconto si ha quando:

il racconto è condotto dalla 
prospettiva di un 
personaggio interno alla 
storia

le vicende sono raccontate 
come se fossero riprese da 
una telecamera

si sovrappongono diversi 
punti di vista

La focalizzazione esterna in un 
racconto si ha quando:

le vicende sono raccontate 
come se fossero riprese da 
una telecamera

il racconto è condotto dalla 
prospettiva di un 
personaggio interno alla 
storia

si sovrappongono diversi 
punti di vista

La focalizzazione zero in un racconto 
si ha quando:

il narratore è onnisciente, 
conosce tutte le vicende 
passate e future e sa tutto 
dei personaggi

il racconto è condotto dalla 
prospettiva di un 
personaggio interno alla 
storia

le vicende sono 
raccontate come se 
fossero riprese da una 
telecamera

si sovrappongono diversi 
punti di vista

Quale significato ha il termine 
essenziale?

Quale tra questi non è un sinonimo 
di educare?
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1613 ignorante cortese civile garbato

1614 invettiva creatività ingegno estro

1615 efficacia forza prestanza potenza

1616 docile zuccherato delizioso affettuoso

1617 divulgatore professore maestro insegnante

1618 omogeneo differente discorde lontano

1619 estrarre aggiungere allegare includere

1620 bontà ingenuità semplicità incolpevolezza

1621 magro fecondo produttivo generoso

1622 discreto curioso impiccione indiscreto

1623 pubblicazione verifica tentativo indizio

1624 arduo urto aiuto spintone

Quale tra questi non è un sinonimo 
di beneducato?

Quale tra questi non è un sinonimo 
di inventiva?

Quale tra questi non è un sinonimo 
di energia?

Quale tra questi non è un sinonimo 
di dolce?

Quale tra questi non è un sinonimo 
di docente?

Non può avere lo stesso significato 
di diverso:

Non può avere lo stesso significato 
di inserire:

Non può avere lo stesso significato 
di innocenza:

Non può avere lo stesso significato 
di fertile:

Non può avere lo stesso significato 
di ficcanaso:

Uno di questi termini non può essere 
utilizzato come sinonimo di prova. 
Quale?

Uno di questi termini non può essere 
utilizzato come sinonimo di spinta. 
Quale?
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1625 categoria caso destino fortuna

1626 fortuna dono regalo improvvisata

1627 fidato ambiguo dubbio indizio

1628 fatalità fonte inizio causa

1629 complesso saldo stabile credibile

1630 romito maestoso imponente trionfale

1631 sommesso immerso nascosto affondato

1632 spazio fenditura spaccatura riga

1633 acuto esame assennato trattato

1634 lancio balzo omissione dislivello

1635 concetto piano progetto dépliant

Uno di questi termini non può essere 
utilizzato come sinonimo di sorte. 
Quale?

Uno di questi termini non può essere 
utilizzato come sinonimo di sorpresa. 
Quale?

Uno di questi termini non può essere 
utilizzato come sinonimo di sospetto. 
Quale?

Uno di questi termini non può essere 
utilizzato come sinonimo di sorgente. 
Quale?

Uno di questi termini non può essere 
utilizzato come sinonimo di solido. 
Quale?

Uno tra questi termini non ha lo 
stesso significato di solenne. Quale?

Uno tra questi termini non ha lo 
stesso significato di sommerso. 
Quale?
Uno tra questi termini non ha lo 
stesso significato di solco. Quale?

Uno tra questi termini non ha lo 
stesso significato di saggio. Quale?

Uno tra questi termini non ha lo 
stesso significato di salto. Quale?

Uno tra questi termini non ha lo 
stesso significato di programma. 
Quale?
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1636 Non è sinonimo di profugo: esile esule esiliato rifugiato

1637 Non è sinonimo di esperienza: sussistenza pratica avventura sperimentazione

1638 Non è sinonimo di esplicito: espressivo chiaro dichiarato espresso

1639 Non è sinonimo di espressione: spiegazione manifestazione smorfia linguaggio

1640 Non è sinonimo di esposizione: esplorazione esibizione fiera spiegazione

1641 dopo i due punti con i nomi degli enti con le formule di cortesia con le sigle

1642 per introdurre un inciso con le formule di cortesia con i nomi topografici

1643 il papiro è una pianta

1644

1645 Il clima è arido i ragazzi ballano il rap

1646

1647

1648 il mio cane è un carlino corro per riscaldarmi

1649 invio l'email e arrivo l'areo lascia una scia blu

La lettera maiuscola non è 
obbligatoria:

La lettera maiuscola non è 
obbligatoria:

con i nomi delle ricorrenze 
religiose

Si individui la frase con il predicato 
nominale:

le donne egiziane si 
truccano

gli ingegneri progettano 
palazzi

le ragazze si vestono con 
abiti eleganti

Si individui la frase con il predicato 
nominale:

l'Egitto è affascinante e 
misterioso

le donne egiziane si 
truccano

gli ingegneri progettano 
palazzi

le macchine si muovono 
con grande velocità

Si individui la frase con il predicato 
nominale:

stava per scatenarsi una 
tempesta di sabbia

all'improvviso si udirono 
degli strani rumori

Si individui la frase con il predicato 
nominale:

Cleopatra divenne l'amante 
di Cesare

le modelle sfilano con abiti 
colorati

stava per scatenarsi una 
tempesta di sabbia

all'improvviso si udirono 
degli strani rumori

Si individui la frase con il predicato 
nominale:

quella ragazza è simpatica e 
carina

stasera andrò al cinema con 
gli amici

ho giocato la prima partita 
con la nuova squadra

ho trovato un albergo molto 
bello vicino al mare

Si individui la frase con il predicato 
nominale:

mi pettino sempre con la 
spazzola

il vento ha fatto volare le 
foglie

Si individui la frase con il predicato 
nominale:

mia madre divenne 
insegnate per passione

il papiro era usato per 
scrivere
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1650 invio l'email e arrivo l'areo lascia una scia blu

1651 invio l'email e arrivo l'areo lascia una scia blu

1652

1653

1654 il cielo oggi sembra terso

1655 tua sorella è permalosa i ragazzi ballano il rap

1656

1657 può essere transitivo

1658 può essere intransitivo

1659 può essere intransitivo può essere transitivo

1660

Si individui la frase con il predicato 
nominale:

la piramide di Cheope 
appare immensa

il papiro era usato per 
scrivere

Si individui la frase con il predicato 
nominale:

il mio amico è considerato 
un genio dell'informatica

il papiro era usato per 
scrivere

Si individui la frase con il predicato 
nominale:

Giulio diventa sempre più 
grande

ho giocato la prima partita 
con la nuova squadra

ho trovato un albergo 
molto bello vicino al mare

all'improvviso si udirono 
degli strani rumori

Si individui la frase con il predicato 
nominale:

la tua casa sembra molto 
accogliente

ho trovato un albergo molto 
bello vicino al mare

ho giocato la prima partita 
con la nuova squadra

all'improvviso si udirono 
degli strani rumori

Si individui la frase con il predicato 
nominale:

stava per scatenarsi una 
tempesta di sabbia

ho trovato un albergo 
molto bello vicino al mare

ho giocato la prima partita 
con la nuova squadra

Si individui la frase con il predicato 
nominale:

all'improvviso si udirono 
degli strani rumori

stava per scatenarsi una 
tempesta di sabbia

Si individui la frase con il predicato 
nominale:

l'Italia è un Paese 
straordinario

ho giocato la prima partita 
con la nuova squadra

all'improvviso si udirono 
degli strani rumori

stava per scatenarsi una 
tempesta di sabbia

Tra queste affermazioni, quale non si 
riferisce al predicato verbale?

è formato dal verbo essere 
più un nome o un aggettivo

esprime un'azione compiuta 
dal soggetto

esprime un'azione subita 
dal soggetto

Tra queste affermazioni, quale non si 
riferisce al predicato verbale?

si può formare anche con un 
verbo copulativo

esprime un'azione compiuta 
dal soggetto che ricade sul 
soggetto stesso

può essere formato da una 
forma semplice del verbo

Tra queste affermazioni, quale non si 
riferisce al predicato verbale?

il verbo essere svolge la 
funzione di copula

esprime un'azione 
compiuta dal soggetto che 
ricade sul soggetto stesso

Tra queste affermazioni, quale non si 
riferisce al predicato nominale?

esprime un'azione compiuta 
dal soggetto che ricade sul 
soggetto stesso

è formato dal verbo essere 
più un nome o un aggettivo

si può formare anche con 
un verbo copulativo

il verbo essere svolge la 
funzione di copula
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1661 2 1 nessuno 3

1662 3 2 1 nessuno

1663 si, cocente no si, sole ci sono due attributi

1664 Come possiamo definire l'attributo?

1665 soggetto nome del predicato apposizione predicato verbale

1666 nome del predicato soggetto apposizione predicato verbale

1667 apposizione nome del predicato soggetto predicato verbale

1668

1669 Ricordo il tuo volto stanco sono stato sul monte Sinai

Quanti attributi sono presenti nella 
frase:" I miei amici hanno intrapreso 
un viaggio avventuroso"?

Quanti attributi è possibile 
individuare nella frase:" L'esercito 
nemico avanzava nel deserto 
sabbioso e arido"?

Nella frase: "C'era un sole cocente" 
è presente un attributo?

un aggettivo qualificativo o 
determinativo che concorda 
in genere e numero con la 
parola cui si riferisce

un nome che si aggiunge ad 
un altro nome della frase 
per specificarne il significato

è una parola che si unisce 
al verbo attraverso 
preposizioni

è un verbo che si aggiunge 
ad un altro elemento della 
frase per arricchire il 
contenuto

A quale elemento della frase si 
unisce l'attributo presente in "Qui 
vicino si trova una splendida oasi"?

A quale elemento della frase si 
unisce l'attributo presente in "Il 
dattero è un frutto dolcissimo"?

A quale elemento della frase si 
unisce l'attributo presente in "Il Nilo, 
fiume egiziano, sfocia nel Mar 
Mediterraneo"?

Come possiamo definire 
l'apposizione?

un nome che si aggiunge ad 
un altro nome della frase 
per specificarne il significato

un aggettivo qualificativo o 
determinativo che concorda 
in genere e numero con la 
parola cui si riferisce

è una parola che si unisce 
al verbo attraverso 
preposizioni

è un verbo che si aggiunge 
ad un altro elemento della 
frase per arricchire il 
contenuto

In quale di queste frasi non è 
presente una apposizione:

Giulio, in qualità di 
archeologo, ha assistito a 
importanti scavi

quel furbo di Andrea è 
riuscito a ingannarmi di 
nuovo
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1670 Mi piace il tuo vestito rosso sono stato sul monte Sinai

1671

1672

1673

1674

1675 I complementi diretti e indiretti:

1676 ho visto un film hai agito con coraggio

1677 Giulio raccoglie il pallone ha agito con furbizia

1678 ho comprato il computer nella borsa trovi tutto ha agito con furbizia

1679 ha agito con furbizia ho comprato il computer ho visto una partita

1680 ho comprato il computer ho visto una partita

In quale di queste frasi non è 
presente una apposizione:

Giulio, in qualità di 
archeologo, ha assistito a 
importanti scavi

quel furbo di Andrea è 
riuscito a ingannarmi di 
nuovo

In quale di queste frasi non è 
presente una apposizione:

il tuo cellulare nuovo è 
caduto

sono stato sul fiume 
Danubio con gli amici

quel buono a nulla di Luigi 
è a casa anche oggi

Roberto, come guida, non 
vale nulla

In quale di queste frasi non è 
presente una apposizione:

ho visto la tua macchina 
nuova

sono stato sul fiume 
Danubio con gli amici

quel buono a nulla di Luigi 
è a casa anche oggi

Roberto, come guida, non 
vale nulla

In quale di queste frasi non è 
presente una apposizione:

ho indossato i tuoi occhiali 
scuri

la capitale d'Italia è Roma, 
città ricca di storia

quel simpaticone di tuo 
fratello ha combinato un 
nuovo danno

sono stata nel Sahara, 
deserto immenso

In quale di queste frasi non è 
presente una apposizione:

ho cucinato anche per la 
mia famiglia

La capitale d'Italia è Roma, 
città ricca di storia

quel simpaticone di tuo 
fratello ha combinato un 
nuovo danno

sono stata nel Sahara, 
deserto immenso

sono parole o gruppi di 
parole che arricchiscono e 
completano il senso della 
frase

sono presenti solo nelle frasi 
complesse

si trovano solo nelle frasi 
semplici

non possono mai essere 
preceduti da preposizioni 
semplici

Quale tra queste frasi presenta un 
complemento diretto?

nello stagno ci sono le 
rane

Chiara studia in compagnia 
di Carlo

Quale tra queste frasi presenta un 
complemento diretto?

nella casa ci sono i suoi 
genitori

Sara gioca in compagnia 
dei suoi amici

Quale tra queste frasi presenta un 
complemento diretto?

Chiara studia in compagnia 
di Carlo

Quale tra queste frasi presenta un 
complemento indiretto?

Alessandro prende la 
pizza

Quale tra queste frasi presenta un 
complemento indiretto?

ho visto un film di 
fantascienza

Alessandro prende la 
pizza
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1681

1682

1683

1684 complemento oggetto complemento di termine

1685 complemento oggetto complemento di termine

1686 complemento oggetto complemento di termine

1687 complemento oggetto complemento di termine

1688 complemento oggetto complemento di termine

1689 complemento oggetto complemento di termine

Quale di queste affermazioni si 
riferisce al complemento oggetto?

indica la persona, l'animale 
o la cosa su cui ricade 
direttamente l'azione 
espressa dal verbo e 
compiuta dal soggetto

ha la funzione di 
determinare parole di 
significato generico

indica la persona, 
l'animale o la cosa verso 
cui è diretta l'azione

indica il motivo o la causa 
dell'azione espressa dal 
predicato

Quale di queste affermazioni si 
riferisce al complemento di causa?

indica il motivo o la causa 
dell'azione espressa dal 
predicato

ha la funzione di 
determinare parole di 
significato generico

indica la persona, 
l'animale o la cosa verso 
cui è diretta l'azione

indica la persona, l'animale 
o la cosa su cui ricade 
direttamente l'azione 
espressa dal verbo e 
compiuta dal soggetto

Quale di queste affermazioni si 
riferisce al complemento di 
specificazione?

indica la persona, l'animale 
o la cosa verso cui è diretta 
l'azione

indica la persona, l'animale 
o la cosa su cui ricade 
direttamente l'azione 
espressa dal verbo e 
compiuta dal soggetto

indica il motivo o la causa 
dell'azione espressa dal 
predicato

ha la funzione di 
determinare parole di 
significato generico

Nella frase:" La gatta allatta i piccoli" 
che tipo di complemento è "i piccoli"?

complemento di 
specificazione

complemento di modo o 
maniera

Nella frase:" Ada raccoglie un fiore"" 
che tipo di complemento è "un 
fiore"?

complemento di 
specificazione

complemento di modo o 
maniera

Nella frase:" L'orologio segnava lo 
scoccare della mezzanotte" che tipo 
di complemento è "lo scoccare"?

complemento di 
specificazione

complemento di modo o 
maniera

Nella frase:" Udivamo un rullare di 
tamburi" che tipo di complemento è 
"un rullare"?

complemento di 
specificazione

complemento di modo o 
maniera

Nella frase: "segui me" che tipo di 
complemento è "me"?

complemento di 
specificazione

complemento di modo o 
maniera

Nella frase:" Gli hai detto questo?" 
che tipo di complemento è "questo"?

complemento di 
specificazione

complemento di modo o 
maniera



ITALIANO

Pagina 160 di 210

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni 
presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, 

Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1690 complemento oggetto complemento di termine

1691 complemento oggetto complemento di termine

1692 complemento oggetto complemento di termine

1693 complemento oggetto complemento di termine

1694 complemento oggetto complemento di termine

1695 complemento oggetto complemento di termine

1696 complemento oggetto complemento di termine

1697 complemento oggetto complemento di termine

1698 complemento oggetto complemento di termine

1699 complemento oggetto complemento di termine

1700 complemento oggetto complemento di termine

Nella frase: "Emma suona il violino" 
che tipo di complemento è "il 
violino"?

complemento di 
specificazione

complemento di modo o 
maniera

Nella frase: "hai scritto un con 
l'apostrofo!" che tipo di complemento 
è "un"?

complemento di 
specificazione

complemento di modo o 
maniera

Nella frase: "l'albero del giardino" 
che tipo di complemento è "del 
giardino"?

complemento di 
specificazione

complemento di modo o 
maniera

Nella frase: "desideroso di amore" 
che tipo di complemento è "di 
amore"?

complemento di 
specificazione

complemento di modo o 
maniera

Nella frase: "l'odore del mare" che 
tipo di complemento è "del mare"?

complemento di 
specificazione

complemento di modo o 
maniera

Nella frase: "mio fratello è della 
polizia" che tipo di complemento è 
"della polizia"?

complemento di 
specificazione

complemento di modo o 
maniera

Nella frase: "Il cugino di papà si 
chiama Luigi" che tipo di 
complemento è "di papà"?

complemento di 
specificazione

complemento di modo o 
maniera

Nella frase: "Mi occuperò di questa 
faccenda" che tipo di complemento è 
"di questa faccenda"?

complemento di 
specificazione

complemento di modo o 
maniera

Nella frase: "La poltrona del nonno è 
comoda" che tipo di complemento è 
"del nonno"?

complemento di 
specificazione

complemento di modo o 
maniera

Nella frase:" La ciotola del cane è 
vuota" che tipo di complemento è 
"del cane"?

complemento di 
specificazione

complemento di modo o 
maniera

Nella frase: "Mi piace questo di te" 
che tipo di complemento è "di te"?

complemento di 
specificazione

complemento di modo o 
maniera
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1701 complemento di termine complemento oggetto

1702 complemento di termine complemento oggetto

1703 complemento di termine complemento oggetto

1704 complemento di termine complemento oggetto

1705 complemento di termine complemento oggetto

1706 complemento di termine complemento oggetto

1707 complemento di termine complemento oggetto

1708 complemento oggetto complemento di termine

1709 complemento oggetto complemento di termine

1710 complemento oggetto complemento di termine

Nella frase: "Ruggero dà un regalo a 
Sara" che tipo di complemento è "a 
Sara"?

complemento di modo o 
maniera

complemento di 
specificazione

Nella frase: "Ho chiesto informazioni 
al negoziante" che tipo di 
complemento è "al negoziante"?

complemento di modo o 
maniera

complemento di 
specificazione

Nella frase: "Susanna presta la 
macchina alla sua amica" che tipo di 
complemento è "alla sua amica"?

complemento di modo o 
maniera

complemento di 
specificazione

Nella frase: "Siete favorevoli o 
contrari alla caccia?" che tipo di 
complemento è "alla caccia"?

complemento di modo o 
maniera

complemento di 
specificazione

Nella frase:"L'arbitro dà inizio alla 
partita" che tipo di complemento è 
"alla partita"?

complemento di modo o 
maniera

complemento di 
specificazione

Nella frase: "Ho regalato un libro alla 
mamma" che tipo di complemento è 
"alla mamma"?

complemento di modo o 
maniera

complemento di 
specificazione

Nella frase: "Luisa ci ha fatto una 
sorpresa" che tipo di complemento è 
"ci"?

complemento di modo o 
maniera

complemento di 
specificazione

Nella frase: "Dario studia con 
interesse" che tipo di complemento è 
"con interesse"?

complemento di modo o 
maniera

complemento di 
specificazione

Nella frase: "Mi ha accolto con gioia" 
che tipo di complemento è "con 
gioia"?

complemento di modo o 
maniera

complemento di 
specificazione

Nella frase: "dici sul serio?" che tipo 
di complemento è "sul serio"?

complemento di modo o 
maniera

complemento di 
specificazione
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1711 La proposizione principale: non dipende da altre frasi non ha senso compiuto non può stare da sola

1712 La proposizione principale: non ha senso compiuto dipende da altre frasi

1713 La proposizione principale: dipende da altre frasi

1714 La proposizione subordinata: da sola ha senso compiuto

1715 La proposizione subordinata: da sola ha senso compiuto

1716 La proposizione subordinata: non dipende da altre frasi

1717 guido sempre con prudenza con prudenza quando sono in auto sono in auto

1718 cercarono un albergo poiché erano stanchi dove dormire cercarono

1719 per ripagarsi i debiti scrisse nessuna delle altre risposte

1720 quando vado in bicicletta vado in bicicletta quando vado

1721 torno a casa sono stanco poiché sono stanco

può anche essere detta 
dipendente

ha un senso compiuto e può 
stare da sola

può anche essere detta 
dipendente

viene chiamata anche 
indipendente

da sola non ha senso 
compiuto

può anche essere detta 
dipendente

dipende da altre 
proposizioni

può anche essere detta 
indipendente

non dipende dalla 
principale

è collegata ad altre 
proposizioni tramite 
congiunzioni subordinanti

può anche essere detta 
indipendente

non dipende dalla 
principale

viene detta anche 
dipendente

può anche essere detta 
indipendente

ha un senso compiuto e 
può stare da sola

Qual è la proposizione principale 
nella frase: "Quando sono in auto 
guido sempre con prudenza"?

Qual è la proposizione principale 
nella frase: "Poiché erano stanchi 
cercarono un albergo dove dormire"?

Qual è la proposizione principale 
nella frase: "Mozart scrisse le ultime 
tre sinfonie per ripagarsi i debiti"?

Mozart scrisse le ultime tre 
sinfonie

Qual è la proposizione principale 
nella frase: "Quando vado in 
bicicletta provo sempre grandi 
emozioni"?

provo sempre grandi 
emozioni

Qual è la proposizione principale 
nella frase: "Poiché sono stanco 
torno a casa"?

Poiché sono stanco torno a 
casa
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1722 come nome come predicato verbale come aggettivo come verbo

1723 individuando i predicati individuando i punti contando le virgole

1724 4 3 5 2

1725 enunciativa interrogativa dubitativa esclamativa

1726 enunciativa interrogativa dubitativa esclamativa

1727 enunciativa interrogativa dubitativa esclamativa

1728 enunciativa interrogativa dubitativa esclamativa

1729 enunciativa interrogativa dubitativa esclamativa

1730 enunciativa interrogativa dubitativa esclamativa

1731 enunciativa interrogativa dubitativa esclamativa

1732 enunciativa interrogativa dubitativa esclamativa

Nella frase: "Leggere mi piace", 
l'infinito come viene usato?

Come si possono riconoscere le 
proposizioni?

individuando e contando i 
nomi

Quante proposizioni compaiono nel 
seguente periodo: "Si sentirono due 
colpi squarciati: l'uomo vestito di 
scuro che stava per saltare sul 
predellino restò per un attimo 
sospeso"?
Che tipo di proposizione è:"Domani 
finirò il progetto"?

Che tipo di proposizione è:"Gradirei 
un caffè freddo"?

Che tipo di proposizione è:"Non 
verrò al cinema"?

Che tipo di proposizione è:"Vorrei 
prenotare un viaggio"?

Che tipo di proposizione è:"Non avrei 
mai immaginato tanta forza di 
volontà"?

Che tipo di proposizione è:"Non 
verrò a scuola con te"?

Che tipo di proposizione è:"Domani 
finirò il lavoro di italiano"?

Che tipo di proposizione è:"Domani 
inizierò il tuo maglione"?
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1733 enunciativa interrogativa dubitativa esclamativa

1734 enunciativa interrogativa dubitativa esclamativa

1735 enunciativa interrogativa dubitativa esclamativa

1736 interrogativa dubitativa esclamativa enunciativa

1737 interrogativa dubitativa esclamativa enunciativa

1738 interrogativa dubitativa esclamativa enunciativa

1739 interrogativa dubitativa esclamativa enunciativa

1740 interrogativa dubitativa esclamativa enunciativa

1741 interrogativa dubitativa esclamativa enunciativa

1742 interrogativa dubitativa esclamativa enunciativa

1743 interrogativa dubitativa esclamativa enunciativa

1744 interrogativa dubitativa esclamativa enunciativa

Che tipo di proposizione è:"Gradirei 
un cappuccino"?

Che tipo di proposizione è:"Vorrei 
prenotare un posto per il concerto"?

Che tipo di proposizione è:"Non avrei 
mai immaginato tanta violenza"?

Che tipo di proposizione è:"Vieni con 
me?":

Che tipo di proposizione è:"Quando 
viene Giulia?":

Che tipo di proposizione 
è:"Pranziamo insieme domani?":

Che tipo di proposizione è:"Quanto 
costa questo vestito?":

Che tipo di proposizione è:"Ti piace 
viaggiare?":

Che tipo di proposizione è:"Come sta 
tuo nonno?":

Che tipo di proposizione è:"Ti piace 
la mia bicicletta da corsa nuova?":

Che tipo di proposizione è:"Vieni in 
palestra domani pomeriggio?":

Che tipo di proposizione è:"Ricordi il 
mio indirizzo?":
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1745 dubitativa interrogativa enunciativa esclamativa

1746 dubitativa interrogativa enunciativa esclamativa

1747 dubitativa interrogativa enunciativa esclamativa

1748 dubitativa interrogativa enunciativa esclamativa

1749 esclamativa dubitativa volitiva concessiva

1750 esclamativa dubitativa volitiva concessiva

1751 esclamativa dubitativa volitiva concessiva

1752 esclamativa dubitativa volitiva concessiva

1753 esclamativa dubitativa volitiva concessiva

1754 esclamativa dubitativa volitiva concessiva

1755 esclamativa dubitativa volitiva concessiva

1756 esclamativa dubitativa volitiva concessiva

La proposizione "A chi potrei 
rivolgermi?" può essere definita:

La proposizione "Con chi posso 
uscire?" può essere definita:

La proposizione "Che fare?" può 
essere definita:

La proposizione "A chi potrei 
chiamare?" può essere definita:

La proposizione "Hai visto che 
meraviglia!" può essere definita:

La proposizione "Che disastro!" può 
essere definita:

La proposizione "Avessi ancora 
vent'anni!" può essere definita:

La proposizione "Quanto sei bella!" 
può essere definita:

La proposizione "Avessi ancora la 
mia casa!" può essere definita:

La proposizione "Hai visto che 
incendio!" può essere definita:

La proposizione "Che paura!" può 
essere definita:

La proposizione "Se potessi tornare 
indietro!" può essere definita:
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1757 esclamativa dubitativa volitiva concessiva

1758 esclamativa dubitativa volitiva concessiva

1759 esclamativa dubitativa volitiva concessiva

1760 sbiadito sgraziato bugiardo finto

1761 impacciato insulso bugiardo quieto

1762 placido incolto spopolato vuoto

1763 sbiadito tranquillo terso lieto

1764 sgraziato impostore artificiale fasullo

1765 obeso unto grasso untuoso

1766 arido adiposo produttivo lardo

1767 uno strumento musicale una striscia di stoffa un complesso di suonatori

1768 ramo pianta

La proposizione "Ho timore!" può 
essere definita:

La proposizione "Quanta bellezza!" 
può essere definita:

La proposizione "Quanta gioia!" può 
essere definita:

Si scelga il sinonimo di "scialbo" tra 
quelli proposti:

Si scelga il sinonimo di "goffo" tra 
quelli proposti:

Quale tra questi termini non può 
essere sinonimo di "deserto"?

Quale tra questi termini non può 
essere sinonimo di "sereno"?

Quale tra questi termini non può 
essere sinonimo di "finto"?

Quale tra questi termini non può 
essere sinonimo di "oleoso"?

Quale tra questi termini non può 
essere sinonimo di "grasso"?

Il termine "banda" non può 
significare:

una serie completa di onde 
elettromagnetiche

Il termine "albero" non può 
significare:

asta verticale che regge 
le vele

schema grafico che, con le 
sue ramificazioni, indica 
rapporti di derivazione
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1769 un gioco mobile istituto bancario

1770 sistema politico Eccellenza, gran qualità

1771 un'arma

1772 un insieme di fogli

1773 esprime più significati è formato da più sillabe

1774 spavento sport elemento naturale parte inferiore di un'arma

1775 parte inferiore di un'arma dito indizio elenco dei capitoli

1776 goffo libero sincero disinvolto

1777 segno risparmio scienza tipo di produzione

Il termine "banco" non può 
significare:

chi tiene il gioco 
raccogliendo le puntate nel 
gioco d'azzardo

Il termine "classe" non può 
significare:

Complesso di persone che 
appartengono a una stessa 
condizione sociale ed 
economica

ripartizione degli studenti 
secondo il grado di studio 
o la disciplina

Il termine "lancio" non può 
significare:

l’azione e risultato del 
lanciare

l’attività pubblicitaria o 
promozionale volta a far 
conoscere una cosa o 
una persona

la diffusione di una notizia, 
effettuata da un'agenzia

Il termine "etichetta" non può 
significare:

il cartellino che si attacca su 
bottiglie e scatole

il complesso delle norme 
pratiche che regolano 
tutte le forme esteriori 
della vita di corte e 
dell'alta società

la classificazione 
schematica e superficiale 
assegnata a qualcuno o a 
qualcosa

Cosa vuol dire che un termine è 
polisemico?

ha un significato 
ridondante

nessuna delle precedenti 
risposte

Il termine "calcio" può avere diversi 
significati. Quale tra questi è 
sbagliato?

Il termine "indice" può avere diversi 
significati. Quale tra questi è 
sbagliato?

Il termine "franco" può avere diversi 
significati. Quale tra questi è 
sbagliato?

Il termine "economia" può avere 
diversi significati. Quale tra questi è 
sbagliato?
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1778 risparmio fallimento esito negativo

1779 inventare prendere pesci tirare a sorte trovare

1780 vivaio bosco foresta macchia

1781 Che bel mare!

1782 parte interna intero occupato abito

1783 modo di svolgimento serie di avvenimenti subentrare a qualcuno

1784 chiarire interpretare reggere affermare

1785

1786 parteciperò con piacere

1787 Che fortuna!

Il termine "fiasco" può avere diversi 
significati. Quale tra questi è 
sbagliato?

bottiglia dalla forma 
particolare

Il termine "pescare" può avere 
diversi significati. Quale tra questi è 
sbagliato?

Quale parola si differenzia dalle altre 
per qualche tratto semantico?

In quale di queste frasi il termine 
"mare" è utilizzato in maniera 
figurata?

Maria è in un mare di 
lacrime

ho fatto il bagno in un mare 
stupendo

non tutti i mari hanno 
acque pulite

La parola "completo" è polisemica. 
Quale di questi significati non è 
giusto?

La parola "successione" è 
polisemica. Quale di questi significati 
non è giusto?

insieme ordinato di 
elementi

La parola "sostenere" è polisemica. 
Quale di questi significati non è 
giusto?

In quale di queste frasi non è 
presente un complemento di causa?

ho comprato dei fogli da 
disegno

i nostri fiumi stanno 
morendo per l'inquinamento

nel deserto si può morire 
di sete

l'aeroporto era chiuso a 
causa della nebbia

In quale di queste frasi è presente un 
complemento di causa?

nel deserto si può morire di 
sete

ho comprato dei fogli da 
disegno

vicino alle barche erano 
stese le reti da pesca

In quale di queste frasi è presente un 
complemento di argomento?

ho letto un trattato sulla 
fauna degli ambienti lacustri

hai proprio una testa di 
legno!

è andata a vivere con il suo 
amico
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1788

1789 parteciperò con piacere

1790 3 2 1 4

1791 2 3 4 1

1792 2 3 1 nessuna

1793 2 3 1 nessuna

1794 2 3 1 nessuna

1795 Davanti a cosa si mette l'articolo? Nome Verbo Congiunzione Preposizione

In quale di queste frasi è presente un 
complemento di argomento?

fammi avere notizie a 
proposito del tuo nuovo 
lavoro

i nostri fiumi stanno 
morendo per l'inquinamento

nel deserto si può morire 
di sete

ho comprato dei fogli da 
disegno

In quale di queste frasi è presente un 
complemento di materia?

è un uomo dagli occhi di 
ghiaccio

l'aeroporto era chiuso a 
causa della nebbia

nel deserto si può morire di 
sete

Quante proposizioni compaiono nel 
seguente periodo: "Luca e Giovanni 
sono rimasti in spiaggia per 
partecipare ad un torneo di calcetto 
che si terrà nel pomeriggio"?

Quante proposizioni compaiono nel 
seguente periodo: "Questa mattina 
Giorgio e Lia si sono alzati presto e 
sono partiti per un viaggio"?

Quante proposizioni subordinate 
compaiono nel seguente periodo: 
"Prendo il motorino perché è tardi e 
Lucia mia aspetta da un'ora"?

Quante proposizioni subordinate 
compaiono nel seguente periodo: 
"Quando suona Paola è così 
concentrata che si isola dal mondo 
esterno"?

Quante proposizioni subordinate 
compaiono nel seguente periodo: 
"Nonostante fossi arrabbiato ho 
chiamato Giulio per ringraziarlo 
dell'ottimo articolo"?
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1796 Genere Numero Congiunzione Coniugazione

1797 Singolare, plurale Maschile, femminile Specie

1798 Che tipo di articolo è "il"? Articolo determinativo Articolo indeterminativo Articolo partitivo Articolo numerale

1799 La Una Della Nella

1800 Una La Mia Da

1801 Il cane Un cane Dei cani Tra i cani

1802 La lavagna Una lavagna Delle lavagne Molte lavagne

1803 Un aereo L’aereo Degli aerei Tanti aerei

1804 Una casa La casa Delle case Le case

1805 Cosa indica un articolo partitivo? Una quantità indefinita Una quantità definita Una piccola quantità Una grande quantità

1806 Trova, fra questi, l’articolo partitivo: Dei, delle Gli, le Un , una Degli, le

1807 Nel genere e numero Nel genere Nel numero In nulla

1808 Nel genere e numero Nel genere Nel numero In nulla

Il femminile in un articolo come si 
definisce?

Che cosa si intende per numero in 
un articolo?

Determinativo, 
indeterminativo

Tra questi articoli trova quello 
determinativo

Tra questi articoli trova quello 
indeterminativo

Trova l’articolo determinativo che 
accompagna la parola cane

Trova l’articolo determinativo che 
accompagna la parola lavagna

Trova l’articolo indeterminativo che 
accompagna la parola aereo

Trova l’articolo indeterminativo che 
accompagna la parola casa

In cosa concorda il nome con 
l’articolo in una frase?

In una frase, l’aggettivo con il nome 
in cosa devono concordare?
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1809 Determinativo Indeterminativo Partitivo Interrogativo

1810 Determinativo Indeterminativo Partitivo Interrogativo

1811 Davanti ai nomi propri Davanti ai nomi di cosa Davanti ai nomi di animali Davanti agli aggettivi

1812 Davanti ai nomi di città’ Davanti ai nomi di cosa Davanti ai nomi di animali Davanti agli aggettivi

1813 Al plurale Al singolare Al femminile Al maschile

1814 Davanti ad una vocale Davanti ad una consonante Davanti alla consonante z Sempre

1815 Z M T V

1816 Il, gli, la ,le Il, dei, delle, la Dei, un, le, in Le, un, delle, le

1817 Il Lo Gli Un

1818 Un Una Uno Nessuno

1819 Nessuno Il La Un

1820 Partitivo Determinativo Indeterminativo Interrogativo

Se ci riferiamo ad una cosa 
conosciuta che tipo di articolo si 
usa?
Se ci riferiamo ad una persona 
conosciuta che tipo di articolo si 
usa?
Quando non si usa l’articolo 
determinativo?

Quando non si usa l’articolo 
determinativo?

Quando non si usa l’articolo 
indeterminativo?

L’articolo “un”, quando non si 
apostrofa ?

Davanti a quale consonante non si 
mette l’articolo “il”?

Quali sono fra questi gli articoli 
determinativi?

Se un nome inizia per z quale 
articolo non è corretto usare?

Quale articolo indeterminativo non si 
apostrofa davanti a vocale?

Davanti ai nomi propri quale articolo 
si usa?

Nella frase “ Ho visto delle vecchie 
automobili” che tipo di articolo 
troviamo?
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1821 Partitivo Determinativo Indeterminativo Interrogativo

1822 L’articolo davanti al nome Il verbo Il nome È giusta

1823 Quale è la frase corretta ? Io non approvo la caccia Io non approvo una caccia Io non approvo caccia Nessuna

1824 Quale è la frase corretta ? Nessuna

1825 Quale è la frase corretta ? Ho mangiato degli gnocchi Ho mangiato dei gnocchi Ho mangiato li  gnocchi Nessuna

1826 Quale è la frase corretta ? L’altalena è rotta La altalena è rotta Le altalena è rotta Nessuna

1827 Che tipo di nome è “ Andrea”? Proprio Comune Individuale Collettivo

1828 Che tipo di nome è gregge? Collettivo Proprio Comune Individuale

1829 Che tipo di nome è sole? Individuale Proprio Comune Collettivo

1830 Che tipo di nome è leone? Comune Individuale Collettivo Proprio

1831 Genere e numero Astratto e concreto Primitivo e derivato Composto e alterato

1832 Maschile Neutro Promiscuo Comune

1833 Femminile Mobile Indipendente Neutro

1834 Indipendente Maschile Promiscuo Neutro

Nella frase “ Ho mangiato del buon 
pane” , che tipo di articolo troviamo?

Cosa è sbagliato nella frase “è 
arrivato il Carlo a casa mia” ?

Il cane che mi hanno 
regalato

Un cane che mi hanno 
regalato

Cane che mi hanno 
regalato

Che cosa si intende per forma del 
nome?

La parola “cane” in grammatica che 
genere è?

La parola “pantera” in grammatica 
che genere è?

La parola “papà” in grammatica che 
genere è?
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1835 Plurale Neutro Indipendente Femminile

1836 Primitivo Derivato Composto Alterato

1837 Derivato Primitivo Composto Diminutivo

1838 Composto Derivato Accrescitivo Primitivo

1839 Dispregiativo Accrescitivo Diminutivo Composto

1840 Vezzeggiativo Diminutivo Alterato Dispregiativo

1841 Diminutivo Vezzeggiativo Primitivo Alterato

1842 Accrescitivo Composto Vezzeggiativo Derivato

1843 Alterato Accrescitivo Primitivo Composto

1844 Astratto e concreto Passato e presente Invariabile Possessivo

1845 Quale fra questi è un nome astratto? Pensiero Città Progetto Vacanze

1846 Quale fra questi è un nome astratto? Sguardo Occhio Nuvola Nessuno

1847 Aiuola Pensiero Sguardo Nessuno

La parola “gatti” in grammatica che 
numero è?

In grammatica la parola ”casa” è un 
nome:

In grammatica la parola ”panificio” è 
considerato un nome:

In grammatica la parola ”capoclasse 
” è considerato un nome:

In grammatica la parola ”casaccia” è 
considerato un nome:

In grammatica la parola ”casetta” è  
un nome:

In grammatica la parola ”casina” è 
un nome:

In grammatica la parola ”casona” è 
un nome:

In grammatica la parola ”pentolaccia” 
è un nome:

Come può essere classificato un 
nome in grammatica?

Quale fra questi è un nome 
concreto ?
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1848 Il nome da cosa è costituito? Radice e desinenza Soggetto e complemento Radice e complemento Desinenza e tempo

1849 Che cosa è la radice in un nome? La parte invariabile La parte variabile La parte concreta La parte astratta

1850 La parte variabile La parte invariabile La parte astratta La parte concreta

1851 O Ra Raga Zo

1852 Il, lo Un, uno Lo, uno Un, il

1853 Gli, i La, lo Gli, il I, la

1854 Duchessa Duchina Non cambia duca

1855 Scrittrice Scrittora Scritta Non cambia

1856 Serpente Gatto Cane Nessuno

1857 Volpe Gallina Cavallo Nessuno

1858 Ghepardo Cavallo Nessuno Lupo

1859 Aquila Gallina Orso Nessuno

1860 Tigre Orso Asino Nessuno

Che cosa è la desinenza in un 
nome?

Nella parola “ragazzo quale è la 
desinenza?

Con quali articoli determinativi sono 
accompagnati i nomi maschili 
singolari?

Con quali articoli determinativi sono 
accompagnati i nomi maschili 
plurali?
Il nome “duca” come cambia al 
femminile?

Il nome “scrittore” come cambia al 
femminile?

Quale fra questi nomi hanno lo 
stesso genere al maschile e al 
femminile?
Quale fra questi nomi hanno lo 
stesso genere al maschile e al 
femminile?
Quale fra questi nomi hanno lo 
stesso genere al maschile e al 
femminile?
Quale fra questi nomi hanno lo 
stesso genere al maschile e al 
femminile?
Quale fra questi nomi hanno lo 
stesso genere al maschile e al 
femminile?
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1861 Pantera Gatto Asino Nessuno

1862 Qual è il femminile di benefattore? Benefattrice Beneffattora Benevola Fattrice

1863 Qual è il plurale di specie? Come il singolare Speci Speciie Spece

1864 Qual è il plurale di serie? Come il singolare Seri Seriie Sere

1865 Qual è il plurale di superficie? Superfici Come il singolare Superficii non esiste

1866 Quale fra questi nomi è composto? Andirivieni Ragazzaccio Nessuno Orsacchiotto

1867 Quale fra questi nomi è composto? Posapiano Bottino Secchiello Nessuno

1868 Quale fra questi nomi è composto? Concausa Causale Poetucolo Nessuno

1869 Andirivieni Bassopiano Concausa Cassaforte

1870 Pianoforte Terracotta Capoclasse Sempreverde

1871 Terracotta Capoclasse Concausa Cavatappi

1872 Cavatappi Posapiano Pellerossa Sempreverde

1873 Sempreverde Francobollo Concausa Saliscendi

1874 -icino, -etto, -icello -etto, -uccio, -olo -iciattolo, -ucolo, -astro -astro, -etto, -olo

Quale fra questi nomi hanno lo 
stesso genere al maschile e al 
femminile?

Quale fra questi nomi  è composto 
da due verbi?

Quale fra questi nomi è composto da 
due aggettivi?

Quale fra questi nomi è composto da 
un nome e un aggettivo?

Quale fra questi nomi è composto da 
un verbo e un nome?

Quale fra questi nomi è composto da 
un avverbio e un aggettivo?

Quali fra questi suffissi sono 
diminutivi?
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1875 -accio, -iciattolo, -ucolo -etto, -uccio, -olo -one, -accione, -otto -astro, -etto, -olo

1876 -one, -accione -olo, -otto -icello, -ello -astro, -etto, -olo

1877 Stanza Stanzaccia Stanzetta Stanzona

1878 Stanzuccia Stanzetta Stanzaccia Stanzona

1879 Stanzaccia Stanzetta Stanzona Stanzuccia

1880 Stanzona Stanzuccia Stanzaccia Stanzetta

1881

1882 linguaggi speciali

1883

1884

1885

Quali fra questi suffissi sono 
dispregiativi?

Quali fra questi suffissi sono 
accrescitivi?

Qual è fra questi il nome primitivo di 
stanzuccia?

Qual è fra questi il vezzeggiativo di 
stanza?

Qual è fra questi il peggiorativo di 
stanza?

Qual è fra questi l’accrescitivo di 
stanza?

La parola "radice" nel linguaggio 
comune significa:

organo della pianta che 
solitamente si addentra nel 
terreno

numero che, elevato alla 
potenza espressa 
dall'indice, riproduce il 
numero dato

elemento base di una 
parola portatore di 
significato

parte che costituisce il 
tratto iniziale di un organo

Una di queste affermazioni non può 
riferirsi ai gerghi. Quale?

sono linguaggi usati in 
situazioni che richiedono un 
approccio formale

sono usati all'interno di 
gruppi ristretti di persone

hanno come scopo quello 
di sottolineare 
l'appartenenza ad un 
gruppo

Quando si usa il registro linguistico 
familiare?

in situazioni domestiche e 
con persone che si 
conoscono bene

in situazioni amicali con 
persone con cui si ha una 
grande confidenza

in situazioni normali con 
persone che non si 
conoscono bene

in situazioni che richiedono 
un approccio formale

Quando si usa il registro linguistico 
colto?

in situazioni che richiedono 
un approccio formale

in situazioni amicali con 
persone con cui si ha una 
grande confidenza

in situazioni normali con 
persone che non si 
conoscono bene

in situazioni domestiche e 
con persone che si 
conoscono bene

Quando si usa il registro linguistico 
aulico?

in situazioni ufficiali con 
persone di riguardo

in situazioni che richiedono 
un approccio formale

in situazioni normali con 
persone che non si 
conoscono bene

in situazioni amicali con 
persone con cui si ha una 
grande confidenza
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1886 registri linguistici linguaggi gerghi sistemi linguistici

1887 l'inizio della vicenda

1888 l'inizio della vicenda

1889 l'inizio della vicenda

1890 la conclusione della vicenda l'inizio della vicenda

1891 un articolo di fondo tema ricerca

1892 equipe comparsa ripresa studi

Completa la seguente frase:"I 
diversi………., in quanto varietà 
situazionali della lingua, sono 
numerosissimi":

Nello schema narrativo di un 
racconto che cos'è l'antefatto?

il fatto o la situazione che 
stanno alla base della 
vicenda

l'avvenimento che ha 
caratterizzato la vicenda e 
ne ha indirizzato lo 
sviluppo verso situazioni 
non previste nella 
situazione iniziale

la conclusione della 
vicenda

Nello schema narrativo di un 
racconto che cos'è la situazione 
iniziale?

il fatto o la situazione che 
stanno alla base della 
vicenda

l'avvenimento che ha 
caratterizzato la vicenda e 
ne ha indirizzato lo 
sviluppo verso situazioni 
non previste nella 
situazione iniziale

la conclusione della 
vicenda

Nello schema narrativo di un 
racconto che cos'è il fatto centrale?

l'avvenimento che ha 
caratterizzato la vicenda e 
ne ha indirizzato lo sviluppo 
verso situazioni non previste 
nella situazione iniziale

il fatto o la situazione che 
stanno alla base della 
vicenda

la conclusione della 
vicenda

Nello schema narrativo di un 
racconto che cos'è l'epilogo?

il fatto o la situazione che 
stanno alla base della 
vicenda

l'avvenimento che ha 
caratterizzato la vicenda e 
ne ha indirizzato lo sviluppo 
verso situazioni non 
previste nella situazione 
iniziale

Quali tra questi non è un testo 
espositivo?

articolo giornalistico di 
attualità

Quale tra questi termini non rientra 
nel lessico dello spettacolo?
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1893 vista inquadratura auditel platea

1894 telefono gag quiz costumista

1895 revisore copione camerino sipario

1896 se (congiunzione) da (dal verbo dare) la (avverbio) si (avverbio)

1897 li (pronome) li (avverbio) la (avverbio) e (verbo essere)

1898 ne (pronome) li (avverbio) se (pronome) e (verbo essere)

1899 te (pronome) te (bevanda) se (pronome) la (avverbio)

1900 si (nota musicale) si (avverbio) li (avverbio) la (avverbio)

1901 di (preposizione) di (giorno) li (avverbio) la (avverbio)

1902

1903

Quale tra questi termini non rientra 
nel lessico dello spettacolo?

Quale tra questi termini non rientra 
nel lessico dello spettacolo?

Quale tra questi termini non rientra 
nel lessico dello spettacolo?

Quale dei seguenti monosillabi non 
vuole l'accento?

Quale dei seguenti monosillabi non 
vuole l'accento?

Quale dei seguenti monosillabi non 
vuole l'accento?

Quale dei seguenti monosillabi non 
vuole l'accento?

Quale dei seguenti monosillabi non 
vuole l'accento?

Quale dei seguenti monosillabi non 
vuole l'accento?

Una di queste affermazioni non si 
riferisce all'analisi grammaticale. 
Quale?

scompone le sequenze in 
sintagmi con lo scopo di 
definire le loro funzioni 
logiche

scompone le sequenze in 
singole parole con lo scopo 
di classificarle secondo le 
nove categorie

procedimento per 
riconoscere la categoria 
grammaticale di ogni 
parola in funzione del 
contesto nel quale è 
usata

consiste nel riconoscere le 
varie parti del discorso

Quale di queste affermazioni si 
riferisce all'analisi logica?

scompone le sequenze in 
sintagmi con lo scopo di 
definire le loro funzioni 
logiche

scompone le sequenze in 
singole parole con lo scopo 
di classificarle secondo le 
nove categorie

procedimento per 
riconoscere la categoria 
grammaticale di ogni 
parola in funzione del 
contesto nel quale è 
usata

consiste nel riconoscere le 
varie parti del discorso



ITALIANO

Pagina 179 di 210

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni 
presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, 

Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1904

1905 fiera fioretto fiorire fiorente

1906 ferrato fiorentemente fioritura fiorato

1907 colorare cartapesta cartaceo cartone

1908 contemporaneo terrapieno atterrare conterraneo

1909 fumogeno ferrata inferriata ferrigno

1910 infervorare ingrandire grandiosità grandiosamente

1911 inventare scrittore iscrizione sottoscrivere

1912 bersagliere benigno beneficio benedizione

Come si possono definire le 
"espansioni"?

gli elementi di una frase che 
si aggiungono al soggetto e 
al predicato per completarne 
il significato

procedimento per 
riconoscere la categoria 
grammaticale di ogni parola 
in funzione del contesto nel 
quale è usata

sono frasi che hanno 
senso compiuto e si 
dicono indipendenti

nessuna delle altre risposte 
è giusta

Quale tra queste parole non 
appartiene alla famiglia semantica di 
"fiore"?

Quale tra queste parole non 
appartiene alla famiglia semantica di 
"fiore"?

Quale tra queste parole non 
appartiene alla famiglia semantica di 
"carta"?

Quale tra queste parole non 
appartiene alla famiglia semantica di 
"terra"?

Quale tra queste parole non 
appartiene alla famiglia semantica di 
"ferro"?

Quale tra queste parole non 
appartiene alla famiglia semantica di 
"grande"?

Quale tra queste parole non 
appartiene alla famiglia semantica di 
"scrittura"?

Quale tra queste parole non 
appartiene alla famiglia semantica di 
"bene"?
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1913 bocciolo imboccare boccone boccata

1914 inadatto datato datario datazione

1915 incollare collare colletto collana

1916 nervoso nevoso nevicata innevamento

1917 discorso analitico monologo discorso diretto soliloquio

1918 discorso esterno flusso di coscienza discorso indiretto monologo interiore

1919 flusso sommario discorso narrativizzato soliloquio flusso di coscienza

1920 la rottura dell'equilibrio l'epilogo della vicenda

1921 personaggi principali comparse personaggi secondari autore

Individua la parola che non 
appartiene alla stessa famiglia delle 
altre:
Individua la parola che non 
appartiene alla stessa famiglia delle 
altre:
Individua la parola che non 
appartiene alla stessa famiglia delle 
altre:
Individua la parola che non 
appartiene alla stessa famiglia delle 
altre:
Le parole dei personaggi in un 
racconto possono essere riferite 
attraverso diverse modalità. Quale di 
queste non esiste?

Le parole dei personaggi in un 
racconto possono essere riferite 
attraverso diverse modalità. Quale di 
queste non esiste?

Le parole dei personaggi in un 
racconto possono essere riferite 
attraverso diverse modalità. Quale di 
queste non esiste?

In un testo narrativo cosa è lo 
spannung?

il momento in cui la tensione 
del racconto giunge al 
culmine

l'evento che dà avvio alla 
vicenda

A quale ruolo del sistema dei 
personaggi può essere associata la 
seguente definizione: "Hanno un 
peso importantissimo nello sviluppo 
della vicenda"?
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1922 personaggi secondari comparse personaggi principali narratori

1923 comparse personaggi secondari personaggi principali narratori

1924 attributo del soggetto attributo di un complemento apposizione

1925 attributo di un complemento attributo dell'apposizione attributo del soggetto apposizione

1926 attributo dell'apposizione attributo del soggetto apposizione

1927 verbi qualsiasi aggettivo avverbi

1928 2 1 3 nessuno

1929 2 1 3 nessuno

A quale ruolo del sistema dei 
personaggi può essere associata la 
seguente definizione: "Hanno un 
ruolo secondario nell'economia del 
racconto ma comunque 
condizionano il comportamento del 
protagonista"?
A quale ruolo del sistema dei 
personaggi può essere associata la 
seguente definizione: "Non 
esercitano alcuna influenza sullo 
sviluppo della vicenda"?

Nella frase: "Un violento incendio ha 
distrutto il bosco", "violento" che 
funzione svolge?

apposizione di un 
complemento

Nella frase: "Ho letto un bel romanzo 
di Sepulveda", "bel" che funzione 
svolge?

Nella frase: "Paganini, musicista 
famoso, non ripeteva mai le sue 
esecuzioni", "famoso" che funzione 
svolge?

attributo di un 
complemento

Non può svolgere la funzione di 
attributo:

participi usati come 
aggettivi

Quanti attributi puoi individuare nella 
seguente frase: "I predatori notturni 
vanno a caccia di piccoli mammiferi, 
di uccelli e rettili"?

Quanti attributi puoi individuare nella 
seguente frase: "Il piccolo Marco 
appartiene a una famiglia bene"?
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1930 Mi dia un gelato Attenzione! Buonasera Via di qua!

1931 Ti auguro una buona serata Biglietti Buongiorno Via di qua!

1932 Mi mostrino i biglietti orario visite Attenzione! Buonasera

1933 di origine moto da luogo di specificazione

1934 partitivo di specificazione di mezzo di compagnia

1935 vada saresti paga! rispondo

1936 possa vorrei salta! avevamo studiato

1937 siate potrei cantino avevano cantato

1938 fosse sarei collega! avevi portato

1939 spenga aprirebbe leggi! avevate interrogato

1940 dia meriterebbe dormi! avevo mangiato

1941 saresti fosse dormi! avevamo studiato

Quale tra queste frasi non è una 
frase nominale?

Quale tra queste frasi non è una 
frase nominale?

Quale tra queste frasi non è una 
frase nominale?

Nella frase "Le alpi separano l'Italia 
dal resto d'Europa", "dal resto" è un 
complemento:

di allontanamento o 
separazione

Nella frase: "Due dei vigili sono 
donne", "dei vigili" è un 
complemento?
Quale tra queste voci verbali è al 
modo congiuntivo?

Quale tra queste voci verbali è al 
modo congiuntivo?

Quale tra queste voci verbali è al 
modo congiuntivo?

Quale tra queste voci verbali è al 
modo congiuntivo?

Quale tra queste voci verbali è al 
modo congiuntivo?

Quale tra queste voci verbali è al 
modo congiuntivo?

Quale tra queste voci verbali è al 
modo condizionale?
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1942 vorrei possa dormi! avevate interrogato

1943 potrei possa dormi! avevi portato

1944 sarei possa dormi! avevi portato

1945 aprirebbe possa dormi! avevi portato

1946 meriterebbe possa dormi! avevi portato

1947 transitivo intransitivo passivo impersonale

1948 transitivo intransitivo passivo impersonale

1949 transitivo intransitivo passivo impersonale

1950 transitivo intransitivo passivo impersonale

1951 transitivo intransitivo passivo impersonale

1952 transitivo intransitivo passivo impersonale

1953 intransitivo passivo impersonale transitivo

Quale tra queste voci verbali è al 
modo condizionale?

Quale tra queste voci verbali è al 
modo condizionale?

Quale tra queste voci verbali è al 
modo condizionale?

Quale tra queste voci verbali è al 
modo condizionale?

Quale tra queste voci verbali è al 
modo condizionale?

Il verbo che compare nella frase: 
"Giulia mangia il dolce" è:

Il verbo che compare nella frase: 
"Carlo cucina i calamari" è:

Il verbo che compare nella frase: 
"Scrivo sempre poesie" è:

Il verbo che compare nella frase: "Ho 
finito il lavoro" è:

Il verbo che compare nella frase: 
"Aspira la polvere" è:

Il verbo che compare nella frase: 
"Canto canzoni italiane" è:

Il verbo che compare nella frase: 
"Eva tornerà da Genova" è:
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1954 intransitivo passivo impersonale transitivo

1955 intransitivo passivo impersonale transitivo

1956 intransitivo passivo impersonale transitivo

1957 intransitivo passivo impersonale transitivo

1958 passivo attivo riflessivo impersonale

1959 passivo attivo riflessivo impersonale

1960 passivo attivo riflessivo impersonale

1961 passivo attivo riflessivo impersonale

1962 passivo attivo riflessivo impersonale

1963 La voce verbale "devolsi": è un passato remoto è errata è un congiuntivo è un trapassato remoto

1964 La voce verbale "cedetti": è un passato remoto è errata è un congiuntivo è un trapassato remoto

1965 La voce verbale "dipesi": è un passato remoto è errata è un congiuntivo è un trapassato remoto

1966 La voce verbale "annettei": è un passato remoto è errata è un congiuntivo è un trapassato remoto

Il verbo che compare nella frase: "La 
gara finì alle ore 12" è:

Il verbo che compare nella frase: 
"Aspira al successo" è:

Il verbo che compare nella frase: 
"Mia nonna passeggia" è:

Il verbo che compare nella frase: "La 
balena emerge" è:

Il verbo che compare nella frase: "Il 
comandante viene stimato dal suo 
esercito" è:

Il verbo che compare nella frase: 
"Sono lodato dai miei genitori" è:

Il verbo che compare nella frase: 
"Ero sempre ascoltato dagli studenti" 
è:
Il verbo che compare nella frase: 
"L'affresco andò distrutto" è:

Il verbo che compare nella frase: "è 
stata annunziata la fine" è:
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1967 La voce verbale "cossi": è un passato remoto è errata è un congiuntivo è un trapassato remoto

1968 La voce verbale "discussi": è un passato remoto è errata è un congiuntivo è un trapassato remoto

1969 La voce verbale "afflitto": è un participio passato è un participio presente non esiste è un condizionale

1970 La voce verbale "discussi": è un participio passato è un participio presente non esiste è un condizionale

1971 La voce verbale "ceduto": è un participio passato è un participio presente non esiste è un condizionale

1972 La voce verbale "assorbito": è un participio passato è un participio presente non esiste è un condizionale

1973 La voce verbale "diretto": è un participio passato è un participio presente non esiste è un condizionale

1974 La voce verbale "difeso": è un participio passato è un participio presente non esiste è un condizionale

1975 La voce verbale "aperto": è un participio passato è un participio presente non esiste è un condizionale

1976 La voce verbale "appeso": è un participio passato è un participio presente non esiste è un condizionale

1977 La voce verbale "apparso": è un participio passato è un participio presente non esiste è un condizionale

1978 La voce verbale "diretto": è un participio passato è un participio presente non esiste è un condizionale

1979 amare vivere vincere stare

1980 leggere perdere nuocere andare

1981 tronca piana sdrucciola bisdrucciola

Quale tra questi non è un verbo 
irregolare:

Quale tra questi non è un verbo 
irregolare:

Completa la seguente frase: "Se 
l'accento cade sull'ultima sillaba la 
parola si dice……."
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1982 Non è un modo indefinito del verbo: imperativo infinito participio gerundio

1983 Non è un modo indefinito del verbo: condizionale infinito participio gerundio

1984 Non è un modo indefinito del verbo: congiuntivo infinito participio gerundio

1985 ortografia grammatica coesione coerenza

1986 testa rete memoria mouse

1987 divisione intervento analgesico urgenza

1988 tasso attacco punta opposto

1989 divisione sviluppo borsa inflazione

1990

1991 ci sono ripetizioni

1992 ci sono ripetizioni

1993 di unione di relazione di specificazione di strumento

La definizione "Insieme di norme e di 
usi che regolano la corretta scrittura 
delle parole" si riferisce a:

Quale di questi termini non 
appartiene al linguaggio settoriale 
informatico?
Quale di questi termini non 
appartiene al linguaggio settoriale 
medico?
Quale di questi termini non 
appartiene al linguaggio settoriale 
sportivo?
Quale di questi termini non 
appartiene al linguaggio settoriale 
economico?
Tra le seguenti caratteristiche quale 
non si riferisce al linguaggio scritto?

si usano i modi verbali più 
semplici

il lessico è più accurato e 
preciso

le regole vengono 
scrupolosamente 
rispettate

si usano normalmente le 
subordinate

Tra le seguenti caratteristiche quale 
non si riferisce al linguaggio orale?

le regole grammaticali 
vengono scrupolosamente 
rispettate

le regole grammaticali sono 
spesso trascurate

le frasi sono brevi e spesso 
interrotte

Tra le seguenti caratteristiche quale 
non si riferisce al linguaggio orale?

il lessico è più accurato e 
preciso

le regole grammaticali sono 
spesso trascurate

si usano i modi verbali più 
semplici

Nella frase: "Michela va sempre in 
giro con due cellulari" le parole in 
grassetto corrispondono al 
complemento:
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1994 di compagnia di unione di specificazione di strumento

1995 complemento di compagnia complemento di unione complemento di termine complemento di mezzo

1996 complemento di esclusione complemento di sostituzione complemento di unione complemento di termine

1997 complemento di causa complemento di fine complemento di modo complemento di esclusione

1998 complemento di fine complemento di causa complemento di modo complemento di termine

1999 Esco spesso con gli amici Rispondimi con calma

2000 Muoio di fame Ho perso per colpa tua

2001 Mi rallegrai a quella vista Rispondimi con calma

2002 Viveva di lavori precari Studio per il mio futuro Cammina rapidamente Parla chiaro

2003 Ti rispondo per e-mail Qui si mangia bene Mi rallegrai a quella vista Muoio di fame

2004 Parla chiaro Ti rispondo per e-mail Ti amerò per sempre! Sono laureato da un anno

2005 Rispondimi con calma Viveva di lavori precari Lo spettacolo durò un'ora

Nella frase: "Esco spesso con gli 
amici" le parole in grassetto 
corrispondono al complemento:

Quale complemento risponde alla 
domanda "con chi"?

Quale complemento risponde alla 
domanda "senza che cosa"?

Quale complemento risponde alla 
domanda "per quale ragione"?

La frase: "Dovete studiare in vista 
dell'esame" che complemento 
presenta?

In quale di queste frasi è presente un 
complemento di mezzo?

Ho trovato casa tramite la 
mia amica Giulia

Michela va sempre in giro 
con due cellulari

In quale di queste frasi è presente un 
complemento di mezzo?

Grazie alla mia insegnante 
ho trovato lavoro

Dovete studiare in vista 
della maturità

In quale di queste frasi è presente un 
complemento di strumento?

Scrivo sempre con il 
computer

Ci hanno dato un libro in 
regalo

In quale di queste frasi è presente un 
complemento di strumento?

In quale di queste frasi è presente un 
complemento di strumento?

In quale di queste frasi è presente un 
complemento di modo o maniera?

In quale di queste frasi è presente un 
complemento di modo o maniera?

Ho lavorato fino alla 
pausa
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2006 Ho svolto il tema in due ore Parla chiaro prima di sera Oggi muoio di sete Abitiamo vicini

2007 Lo spettacolo durò un'ora Ti rispondo per e-mail Vivono lontano

2008 Ho lavorato fino alla pausa Qui si mangia bene Arrivò qua alle 13.00 Parto oggi

2009 t, d t, p d, b t, l

2010 dentali labiali palatali velari

2011 labiali dentali palatali velari

2012 Quali sono le consonanti nasali? m, n, gn m, n, gl m, n, g m, n, l

2013 avvisare influenzare esprimere opinioni facilitare la comunicazione

2014 esporre persuadere esprimere sentimenti

2015 informare influenzare esprimere sentimenti facilitare la comunicazione

2016 influenzare esporre esprimere opinioni

In quale di queste frasi è presente un 
complemento di tempo continuato?

In quale di queste frasi è presente un 
complemento di tempo continuato?

Il treno parte per Roma 
stasera

In quale di queste frasi è presente un 
complemento di tempo continuato?

Quali tra queste sono consonanti 
dentali?

A quale tipo di consonanti occlusive 
si riferisce la seguente definizione: 
"L'occlusione è dovuta alla punta 
della lingua contro i denti”?

A quale tipo di consonanti occlusive 
si riferisce la seguente definizione: 
"L'ostruzione è data dalle labbra”?

Un testo informativo quale funzione 
può avere?

Un testo informativo quale funzione 
può avere?

stabilire il contatto tra 
emittente e destinatario

Un testo informativo quale funzione 
può avere?

Un testo pubblicitario quale funzione 
può avere?

stabilire il contatto tra 
emittente e destinatario
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2017 persuadere esporre esprimere stati d’animo

2018 influenzare esprimere stati d’animo

2019 avvisare esprimere opinioni influenzare

2020 esprimere stati d’animo persuadere influenzare descrivere

2021 descrivere esprimere opinioni

2022 informare influenzare esprimere stati d’animo esprimere opinioni

2023 informativa espressiva persuasiva poetica

2024 metalinguistica informativa poetica espressiva

2025 espressiva informativa poetica avvisare

2026 poetica espressiva informativa influenzare

Un discorso politico quale funzione 
può avere?

spiegare e descrivere il 
funzionamento della lingua 
stessa

Un manuale di grammatica quale 
funzione può avere?

spiegare e descrivere il 
funzionamento della lingua 
stessa

facilitare la 
comunicazione

Un telegramma quale funzione può 
avere?

spiegare e descrivere il 
funzionamento della 
lingua stessa

Una lettera d’amore quale funzione 
può avere?

Un verbale quale funzione può 
avere?

facilitare la 
comunicazione

esortare il destinatario a 
modificare il suo 
comportamento

L’insegna di un negozio quale 
funzione può avere?

Il messaggio “CHIUSO PER FERIE” 
quale funzione ha?

Il messaggio “Fra tutti i codici, la 
lingua è quello più completo: esso 
consente di comunicare 
informazioni, stati d’animo, concetti 
complessi ” quale funzione ha?

Il messaggio “Mi sento bene quando 
sono con te, vorrei starti sempre 
vicino” quale funzione ha?

“Meriggiare pallido e assorto/presso 
un rovente muro d’orto” è un 
messaggio con funzione?
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2027 espressiva informativa poetica fatica

2028 espressiva informativa poetica fatica

2029 persuasiva informativa fatica espressiva

2030 conativa metalinguistica fatica informativa

2031 fatica o di contatto metalinguistica denotativa espressiva

2032 metalinguistica informativa poetica espressiva

2033 informativa espressiva persuasiva poetica

2034 oggettiva soggettiva finale causale

2035 oggettiva soggettiva finale causale

2036 oggettiva soggettiva relativa modale

2037 oggettiva soggettiva relativa modale

Il messaggio “Sono stanco. Non ce 
la faccio più!” quale funzione ha?

Il messaggio “Come sei elegante!” 
quale funzione ha?

Il messaggio “Passami il sale!” quale 
funzione ha?

Il messaggio “Fai presto!” quale 
funzione ha?

Il messaggio “Ciao, come va?” quale 
funzione ha?

Il messaggio “I pronomi relativi 
possiedono una importante funzione 
sintattica” quale funzione ha?

Il messaggio “Oggi piove” quale 
funzione ha?

Che tipo di subordinata troviamo 
nella frase: "Sento che sei turbato”?

Che tipo di subordinata troviamo 
nella frase: "Quasi tutti negano di 
aver frodato il fisco”?

Che tipo di subordinata troviamo 
nella frase: "Comprendo che tu sia 
dispiaciuto”?

Che tipo di subordinata troviamo 
nella frase: "Desidero proprio che tu 
diventi più ordinato”?
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2038 interrogativa diretta soggettiva relativa modale

2039 interrogativa diretta modale finale consecutiva

2040 interrogativa diretta dubitativa relativa modale

2041 dichiarativa dubitativa consecutiva modale

2042 dichiarativa interrogativa diretta consecutiva modale

2043 dichiarativa finale causale dubitativa

2044 relativa dichiarativa consecutiva modale

2045 relativa dichiarativa consecutiva causale

2046 relativa modale finale causale

2047 relativa oggettiva dichiarativa finale

Che tipo di subordinata troviamo 
nella frase: "Mi domando come ti 
senti”?
Che tipo di subordinata troviamo 
nella frase: ”Dimmi se hai fatto 
colazione”?
Che tipo di subordinata troviamo 
nella frase: "Mi chiedo se 
accetterebbe l’incarico”?

Che tipo di subordinata troviamo 
nella frase: "Tutti concordiamo su 
questo: che i risultati della partita 
sono dubbi”?
Che tipo di subordinata troviamo 
nella frase: "Ho provato la grande 
gioia di sentirti cantare alla Scala”?

Che tipo di subordinata troviamo 
nella frase: "Ho un’unica grande 
certezza: che tu mi vuoi bene”?

Che tipo di subordinata troviamo 
nella frase: ”Roberta, che è mia 
amica, mi incoraggia sempre”?

Che tipo di subordinata troviamo 
nella frase: ”Presentami il ragazzo 
con cui giochi a golf”?

Che tipo di subordinata troviamo 
nella frase: "è stato il primo ad 
essere premiato”?

Che tipo di subordinata troviamo 
nella frase: "Le istruzioni da seguire 
sono spiegate perfettamente”?
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2048 relativa soggettiva modale dichiarativa

2049 perché con di tra

2050 poiché attraverso tramite con

2051 complemento di luogo complemento di causa complemento di mezzo

2052 stato in luogo moto a luogo moto da luogo moto per luogo

2053 moto a luogo moto da luogo stato in luogo moto per luogo

2054 moto da luogo moto a luogo stato in luogo moto per luogo

2055 moto da luogo moto a luogo stato in luogo moto per luogo

2056 moto per luogo moto a luogo stato in luogo moto da luogo

2057 moto per luogo moto a luogo stato in luogo moto da luogo

Che tipo di subordinata troviamo 
nella frase: "Ho visto una ragazza 
che avrebbe i requisiti per fare la 
cantante”?

Da quale preposizione non è 
introdotto il complemento di modo o 
maniera?

Il complemento di mezzo non è 
introdotto dalla preposizione:

Nella frase: "La Ferrari è rientrata ai 
box per il pit stop”, “per il pit stop” 
che tipo di complemento è?

complemento di fine o 
scopo

Che tipo di complemento di luogo 
troviamo nella frase: "Mi trovo in una 
situazione imbarazzante”?

Che tipo di complemento di luogo 
troviamo nella frase: "Mi ha mandato 
al diavolo”?

Che tipo di complemento di luogo 
troviamo nella frase: "Esco di casa”?

Che tipo di complemento di luogo 
troviamo nella frase: "è caduto dalle 
nuvole”?

Che tipo di complemento di luogo 
troviamo nella frase: "La strada 
passa per la foresta”?

Che tipo di complemento di luogo 
troviamo nella frase: "Che ti passa 
per la testa”?
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2058 moto a luogo moto per luogo moto da luogo stato in luogo

2059 stato in luogo moto per luogo moto da luogo stato in luogo

2060 svogliatezza promessa dedizione appuntamento

2061 sbagliato perfetto a regola d’arte chic

2062 blocco tregua pace pausa

2063 asimmetrico ordinato armonioso intonato

2064 rivisitazione riutilizzo recupero reimpiego

2065

2066 editore giornalista redattore caporedattore

2067 giornalista editore redattore caporedattore

2068 un fotoreporter un titolista uno speaker un commentatore

Che tipo di complemento di luogo 
troviamo nella frase: "Sabato andrò 
al concerto di tuo fratello”?

Che tipo di complemento di luogo 
troviamo nella frase: "Abito in 
centro”?
Quale di questi termini non è 
sinonimo di “impegno”?

Quale di questi termini non è 
sinonimo di “impeccabile”?

Quale di questi termini non è 
sinonimo di “armistizio”?

Quale di questi termini non è 
sinonimo di “armonico”?

Quale di questi termini non è 
sinonimo di “riciclaggio”?

Che cos’è la testata di un 
quotidiano?

la parte superiore della 
prima pagina di un 
quotidiano con il titolo, la 
data, il prezzo

il riassunto e presentazione 
dei contenuti di un articolo

la prima pagina del 
giornale dove troviamo le 
notizie più importanti

numero delle copie 
stampate giornalmente

Quale di queste figure detiene la 
proprietà di un giornale?

Chi è colui che per professione 
scrive su un giornale?

Una persona che fotografa 
avvenimenti per conto di giornali o 
agenzie è:
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2069

2070 occhiello, sommario, testata occhiello, menabò e testata

2071 Che cos’è il menabò?

2072 L’articolo di fondo in un quotidiano:

2073

2074

2075 Che cos’è una intervista?

Come può essere definita la tiratura 
di un quotidiano?

numero delle copie 
stampate giornalmente

la parte superiore della 
prima pagina di un 
quotidiano con il titolo, la 
data, il prezzo

il riassunto e 
presentazione dei 
contenuti di un articolo

la prima pagina del giornale 
dove troviamo le notizie più 
importanti

Quali parti compongono il titolo di un 
articolo di giornale?

titolo vero e proprio, 
occhiello, sommario

sommario, titolo vero e 
proprio menabò

lo schema di composizione 
della pagina-tipo di un 
giornale

il riassunto e presentazione 
dei contenuti di un articolo

la prima pagina del 
giornale dove troviamo le 
notizie più importanti

numero delle copie 
stampate giornalmente

è un articolo collocato nella 
prima pagina che commenta 
avvenimenti rilevanti

è un articolo costituito dalle 
domande che un giornalista 
rivolge a una personalità 
della politica, dello sport, 
dello spettacolo

articolo di ampio respiro 
su fatti o luoghi lontani

pubblicazione in esclusiva 
di un fatto sensazionale o 
inatteso

In campo giornalistico che cos’è uno 
scoop?

pubblicazione in esclusiva di 
un fatto sensazionale o 
inatteso

articolo di ampio respiro su 
fatti o luoghi lontani

è un articolo costituito 
dalle domande che un 
giornalista rivolge a una 
personalità della politica, 
dello sport, dello 
spettacolo

è un articolo collocato nella 
prima pagina che 
commenta avvenimenti 
rilevanti

Come possiamo definire un 
reportage?

articolo di ampio respiro su 
fatti o luoghi lontani

pubblicazione in esclusiva di 
un fatto sensazionale o 
inatteso

articolo costituito dalle 
domande che un 
giornalista rivolge a una 
personalità della politica, 
dello sport, dello 
spettacolo

articolo collocato nella 
prima pagina che 
commenta avvenimenti 
rilevanti

un articolo costituito dalle 
domande che un giornalista 
rivolge a una personalità 
della politica, dello sport, 
dello spettacolo

un articolo collocato nella 
prima pagina che commenta 
avvenimenti rilevanti

un articolo di ampio 
respiro su fatti o luoghi 
lontani

la pubblicazione in 
esclusiva di un fatto 
sensazionale o inatteso
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2076 Un articolo di costume:

2077 Un articolo culturale:

2078

2079 il proprietario di un giornale

2080 conferenza stampa intervista agenzia scoop

2081 sala stampa redazione agenzia conferenza stampa

2082 colui che legge le notizie

2083 Un quotidiano a diffusione nazionale:

è un articolo che tratta 
notizie legate a mode, 
tendenze, fenomeni di 
massa

è un articolo costituito dalle 
domande che un giornalista 
rivolge a una personalità 
della politica, dello sport, 
dello spettacolo

è un articolo collocato 
nella prima pagina che 
commenta avvenimenti 
rilevanti

è la pubblicazione in 
esclusiva di un fatto 
sensazionale o inatteso

è un articolo di vario 
contenuto (letterario, 
artistico ecc.) che di solito si 
trova nelle pagine culturali

è un articolo che tratta 
notizie legate a mode, 
tendenze, fenomeni di 
massa

è un articolo di ampio 
respiro su fatti o luoghi 
lontani

è la pubblicazione in 
esclusiva di un fatto 
sensazionale o inatteso

Come possiamo definire una 
inchiesta?

raccolta di informazioni su 
un determinato argomento 
che viene presentato in 
modo particolarmente 
approfondito

è la pubblicazione in 
esclusiva di un fatto 
sensazionale o inatteso

è un articolo che tratta 
notizie legate a mode, 
tendenze, fenomeni di 
massa

è un articolo di vario 
contenuto (letterario, 
artistico ecc.) che di solito 
si trova nelle pagine 
culturali

Chi è il caporedattore di un 
quotidiano?

un giornalista che, 
seguendo le direttive della 
direzione di un giornale, ne 
coordina e sovrintende i 
servizi

un giornalista 
indipendente

chi dirige il giornale 
definendone la linea 
editoriale e si assume la 
responsabilità di ciò che 
viene pubblicato

Una intervista rilasciata a più 
giornalisti riuniti insieme si dice:

Un locale riservato ai giornalisti nelle 
sedi di importanti istituzioni (ad 
esempio il Parlamento) si chiama:

Nell’ambito giornalistico, chi è un 
corrispondente?

un giornalista che svolge il 
proprio lavoro lontano dalla 
redazione centrale

un giornalista specializzato 
nel fare titoli

un giornalista che lavora 
stabilmente negli uffici in 
cui si realizza un giornale

riporta notizie di interesse 
ampio, anche se non 
trascura l’informazione 
locale che è collocata in 
apposite pagine

interpreta i fatti secondo il 
punto di vista del partito 
politico che rappresenta

si occupa di notizie 
relative ad un determinato 
argomento

privilegia le notizie locali 
pur non ignorando i grandi 
fatti nazionali
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2084 Un quotidiano a diffusione locale:

2085 Un giornale di partito:

2086 Un giornale specialistico:

2087

2088 Come possiamo definire una rivista?

2089

privilegia le notizie locali pur 
non ignorando i grandi fatti 
nazionali

riporta notizie di interesse 
ampio, anche se non 
trascura l’informazione 
locale che è collocata in 
apposite pagine

interpreta i fatti secondo il 
punto di vista del partito 
politico che rappresenta

si occupa di notizie relative 
ad un determinato 
argomento

interpreta i fatti secondo il 
punto di vista del partito 
politico che rappresenta

privilegia le notizie locali pur 
non ignorando i grandi fatti 
nazionali

riporta notizie di interesse 
ampio, anche se non 
trascura l’informazione 
locale che è collocata in 
apposite pagine

si occupa di notizie relative 
ad un determinato 
argomento

si occupa di notizie relative 
ad un determinato 
argomento o settore

privilegia le notizie locali pur 
non ignorando i grandi fatti 
nazionali

riporta notizie di interesse 
ampio, anche se non 
trascura l’informazione 
locale che è collocata in 
apposite pagine

interpreta i fatti secondo il 
punto di vista del partito 
politico che rappresenta

Come possiamo definire un 
periodico?

una pubblicazione che esce 
ad intervalli regolari e 
propone argomenti relativi 
ad un determinato settore

un giornale che privilegia le 
notizie locali pur non 
ignorando i grandi fatti 
nazionali

un giornale che riporta 
notizie di interesse ampio, 
anche se non trascura 
l’informazione locale che 
è collocata in apposite 
pagine

un giornale che interpreta i 
fatti secondo il punto di 
vista del partito politico che 
rappresenta

una pubblicazione che esce 
ad intervalli regolari e 
propone argomenti relativi 
ad un determinato settore

un giornale che privilegia le 
notizie locali pur non 
ignorando i grandi fatti 
nazionali

un giornale che riporta 
notizie di interesse ampio, 
anche se non trascura 
l’informazione locale che 
è collocata in apposite 
pagine

un giornale che interpreta i 
fatti secondo il punto di 
vista del partito politico che 
rappresenta

Se parliamo di “desertificazione” 
cosa intendiamo?

progressiva trasformazione 
di un’area fertile in deserto

eccesso di costruzioni 
edilizie che deturpano il 
paesaggio e accentuano i 
fenomeni di erosione e 
dissesto del territorio

abbattimento 
indiscriminato di alberi per 
ricavare legname o far 
posto a insediamenti 
umani o terreni agricoli

inquinamento prodotto 
dall’acqua calda usata 
come liquido di 
raffreddamento e poi 
scaricata nei fiumi
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2090

2091 Il disboscamento è:

2092 colpevole/innocente sbadato/buono scaltro/innocente colpevole/amato

2093 celebre/anonimo famoso/popolare sconosciuto/colpevole famoso/preciso

2094 liquido/solido solido/viscoso fluente/variabile liquido/instabile

2095 probo/scorretto onesto/integro disonesto/amato amato/probo

2096 avveduto/ingenuo astuto/sagace ingenuo/sincero birbone/abile

2097 accortezza/leggerezza controllo/difesa leggerezza/difesa riserbo/attenzione

Cosa intendiamo per 
cementificazione?

eccesso di costruzioni 
edilizie che deturpano il 
paesaggio e accentuano i 
fenomeni di erosione e 
dissesto del territorio

progressiva trasformazione 
di un’area fertile in deserto

abbattimento 
indiscriminato di alberi per 
ricavare legname o far 
posto a insediamenti 
umani o terreni agricoli

l’inquinamento prodotto 
dall’acqua calda usata 
come liquido di 
raffreddamento e poi 
scaricata nei fiumi

un abbattimento 
indiscriminato di alberi per 
ricavare legname o far posto 
a insediamenti umani o 
terreni agricoli

una progressiva 
trasformazione di un’area 
fertile in deserto

un eccesso di costruzioni 
edilizie che deturpano il 
paesaggio e accentuano i 
fenomeni di erosione e 
dissesto del territorio

l’inquinamento prodotto 
dall’acqua calda usata 
come liquido di 
raffreddamento e poi 
scaricata nei fiumi

Quale di queste coppie di termini è 
rispettivamente un sinonimo e un 
contrario di “reo”?

Quale di queste coppie di termini è 
rispettivamente un sinonimo e un 
contrario di “rinomato”?

Quale di queste coppie di termini è 
rispettivamente un sinonimo e un 
contrario di “fluido”?

Quale di queste coppie di termini è 
rispettivamente un sinonimo e un 
contrario di “virtuoso”?

Quale di queste coppie di termini è 
rispettivamente un sinonimo e un 
contrario di “furbo”?

Quale di queste coppie di termini è 
rispettivamente un sinonimo e un 
contrario di “cautela”?
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2098 distratto/attento attento/concentrato distratto/incauto incauto/distratto

2099 sbadato/attento attento/concentrato distratto/incauto incauto/distratto

2100 confuso/determinato certo/determinato indistinto/elusivo indefinito/svagato

2101 imprudenza/saggezza precipitazione/azzardo prudenza/saggezza precipitazione/imprudenza

2102 lezzo/profumo traccia/fetore sentore/odoraccio buon odore/profumo

2103 immoralità/rettitudine integrità/moralità disfacimento/degrado moralità/integrità

2104 confine/concessione diminuzione/restrizione concessione/consenso confine/traccia

2105 seriosità/irresponsabilità solennità/impegno frivolezza/semplicità preoccupazione/onestà

2106 ritenuta rallentamento rimando proroga

2107 Qualificativo Di modo Verbale Generale

Quale di queste coppie di termini è 
rispettivamente un sinonimo e un 
contrario di “sbadato”?

Quale di queste coppie di termini è 
rispettivamente un sinonimo e un 
contrario di “svagato”?

Quale di queste coppie di termini è 
rispettivamente un sinonimo e un 
contrario di “vago”?

Quale di queste coppie di termini è 
rispettivamente un sinonimo e un 
contrario di “avventatezza”?

Quale di queste coppie di termini è 
rispettivamente un sinonimo e un 
contrario di “puzza”?

Quale di queste coppie di termini è 
rispettivamente un sinonimo e un 
contrario di “corruzione”?

Quale di queste coppie di termini è 
rispettivamente un sinonimo e un 
contrario di “limitazione”?

Quale di queste coppie di termini è 
rispettivamente un sinonimo e un 
contrario di “serietà”?

Quale tra questi nomi non è 
sinonimo di “ritardo”?

Di che specie può essere 
l’aggettivo?
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2108 Determinativo Di modo Verbale Generale

2109 Possessivo Derivato Qualificativo Verbale

2110 Dimostrativo Qualificativo Derivato Di modo

2111 Interrogativo Qualificativo Derivato Di modo

2112 Indefinito Qualificativo Derivato Di modo

2113 Numerale Qualificativo Derivato Di modo

2114 Primitivi Secondari Invariabili Avverbiali

2115 Derivati Secondari Invariabili Avverbiali

2116 Alterati Secondari Invariabili Avverbiali

2117 Composti Secondari Invariabili Avverbiali

2118 Positivo Negativo Neutro Indefinito

2119 Comparativo Negativo Neutro Indefinito

2120 Superlativo Negativo Neutro Indefinito

Di che specie può essere 
l’aggettivo?

Di che tipo può essere l’aggettivo 
determinativo?

Di che tipo può essere l’aggettivo 
determinativo?

Di che tipo può essere l’aggettivo 
determinativo?

Di che tipo può essere l’aggettivo 
determinativo?

Di che tipo può essere l’aggettivo 
determinativo?

Come possono essere gli aggettivi 
qualificativi?

Come possono essere gli aggettivi 
qualificativi?

Come possono essere gli aggettivi 
qualificativi?

Come possono essere gli aggettivi 
qualificativi?

Di che grado possono essere gli 
aggettivi qualificativi?

Di che grado possono essere gli 
aggettivi qualificativi?

Di che grado possono essere gli 
aggettivi qualificativi?
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2121 L’aggettivo bello di che grado è? Positivo Comparativo Superlativo Negativo

2122 L’aggettivo più bello di che grado è? Comparativo Positivo Superlativo Negativo

2123 Superlativo Comparativo Positivo Variabile

2124 Mio Questo Qualche Cinque

2125 Questo Mio Sette Quale

2126 Quale Nove Qualche Questo

2127 Qualche Mio Questo Cinque

2128 La qualità La riflessione Determinazione Esclamazione

2129 Una posizione nello spazio Una riflessione Una qualità Una esclamazione

2130 Prima classe Seconda classe Terza Classe Invariabili

2131 Seconda classe Prima classe Invariabili Terza Classe

2132 Terza classe Indefiniti Prima Classe Seconda Classe

2133 O U A E

L’aggettivo bellissimo di che grado 
è?

Qual è fra questi l’aggettivo 
possessivo?

Qual è fra questi l’aggettivo 
dimostrativo?

Qual è fra questi l’aggettivo 
interrogativo?

Qual è fra questi l’aggettivo 
indefinito?

Cosa indicano gli aggettivi 
qualificativi?

Cosa indicano gli aggettivi 
determinativi?

Quali sono gli aggettivi che 
presentano quattro desinenze?

Quali sono gli aggettivi che 
presentano due desinenze?

Quali sono gli aggettivi che 
presentano tre desinenze?

Quale è la desinenza degli aggettivi 
di prima classe al maschile 
singolare?
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2134 I O A U

2135 E I U A

2136 A E I U

2137 E A U O

2138 I A O E

2139 Invariabili Unici Neutri Maschili

2140 Maschile singolare Maschile plurale Neutro singolare Invariabile

2141 Femminile singolare Femminile plurale Neutro singolare Invariabile

2142 Da prefissi o suffissi Da diminutivi Da Desinenze Da abbreviazioni

2143 Quale è il suffisso di amabile? -abile -bile -A -Ama

2144 Quale è il suffisso di calpestabile? -abile -bile -A -Ama

2145 Quale è il prefisso di disabile? dis- disa- abile- bile-

2146 Che tipo di suffisso è -ino? Diminutivo Accrescitivo Vezzeggiativo Dispregiativo

Quale è la desinenza degli aggettivi 
di prima classe al maschile plurale ?

Qual è la desinenza degli aggettivi di 
prima classe al femminile plurale?

Quale è la desinenza degli aggettivi 
di prima classe al femminile 
singolare ?
Quale è la desinenza degli aggettivi 
di seconda classe al femminile 
singolare?

Quale è la desinenza degli aggettivi 
di seconda classe al maschile 
plurale?
Come si definiscono gli aggettivi con 
una unica forma per entrambi i 
generi?

Quando il nome è maschile singolare 
come deve essere l’aggettivo che gli 
si riferisce?

Quando il nome è femminile 
singolare come è l’aggettivo che gli 
si riferisce?
Da cosa sono formati gli aggettivi 
derivati?
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2147 Che tipo di suffisso è -etto? Vezzeggiativo Diminutivo Accrescitivo Dispregiativo

2148 Che tipo di suffisso è -astro? Dispregiativo Diminutivo Accrescitivo Vezzeggiativo

2149 Che tipo di suffisso è -accio? Dispregiativo Diminutivo Accrescitivo Vezzeggiativo

2150 Che tipo di suffisso è -one? Accrescitivo Dispregiativo Vezzeggiativo Diminutivo

2151 Che tipo di suffisso è -occio? Vezzeggiativo Accrescitivo Diminutivo Dispregiativo

2152 Da due aggettivi Da un verbo e un suffisso Da un verbo e un prefisso

2153 Prefissoide Suffissoide Avverbioide Derivato

2154 Auto Munito -Ito Tutto

2155 Inter Nazionale -Ale Tutto

2156 Audio Visivo Tutto -sivo

2157 Tele Tutto Dipendente -ente

2158 Gradevole Ragazzo Aspetto Era

2159 Il barista gentile Un barista gentile Il baristo gentile Una barista gentile

Da cosa sono formati gli aggettivi 
composti?

Da un prefisso e un 
aggettivo

Come si definisce un prefisso 
derivato da un nome abbreviato?

Nell’aggettivo composto 
“automunito” quale è il prefissoide?

Nell’aggettivo composto 
“internazionale” quale è il 
prefissoide?
Nell’aggettivo composto 
“audiovisivo” quale è il prefissoide?

Nell’aggettivo composto 
“teledipendente” quale è il 
prefissoide?

Nella frase “Era un ragazzo 
dall’aspetto gradevole” quale è 
l’aggettivo?

Come cambia la frase “La barista 
gentile “ al maschile?
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2160 Un uomo dappoco L'uomo dappoco Un uomo da poco L'uomo da poco

2161 Un signore elegante Il signore elegante I signori eleganti nessuna delle altre risposte

2162

2163 Il compagno egoista Un compagno egoista I compagni egoisti Dei compagno egoisti

2164 Possessivo Positivo Comparativo Superlativo

2165 Positivo Comparativo Superlativo Assoluto

2166 Comparativo Positivo Assoluto Superlativo

2167 Comparativo Assoluto Positivo Superlativo

2168 Superlativo Comparativo Positivo Assoluto

2169 Issimo Mente Etto Molto

2170 Il più Il migliore Il minore Molto

Come cambia la frase “Una donna 
dappoco “ al maschile singolare?

Come cambia la frase “Una signora 
elegante“ al maschile singolare?

Come cambia la frase “Una signora 
snob si è avvicinata“ al maschile?

Un signore snob si è 
avvicinato

Il signore snob si è 
avvicinato

Un signore snob si è 
avvicinata

Un signore snob si è 
allontanato

Come cambia la frase “la compagna 
egoista“ al maschile singolare?

Quale fra questi non è un grado di 
intensità dell’aggettivo qualificativo?

Nella frase “il maglione rosa è 
costoso” che grado d’intensità è 
l’aggettivo costoso?

Nella frase “il piumino rosa è più 
costoso di quello verde” che grado 
d’intensità è l’aggettivo costoso?

Nella frase “La borsa rossa è meno 
costosa di quella nera” che grado 
d’intensità è l’aggettivo costoso?

Nella frase “il cappotto rosa è molto 
costoso” che grado d’intensità è 
l’aggettivo costoso?

Il superlativo assoluto dell’aggettivo 
si forma aggiungendo alla radice 
quale suffisso ?

Cosa si aggiunge davanti 
all’aggettivo maschile per formare il 
superlativo relativo?
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2171 I più I migliori I minori Molti

2172 La più La migliore La minore Molta

2173 L’aggettivo buono è di grado: Positivo Comparativo Superlativo Relativo

2174 L’aggettivo buonissimo è di grado: Superlativo Comparativo Relativo Positivo

2175 L’aggettivo “il più buono” è di grado: Comparativo Positivo Relativo Superlativo

2176 Quale grado è l’aggettivo ottimo? Superlativo Comparativo Positivo Relativo

2177 L’aggettivo infimo è di grado: Superlativo Comparativo Positivo Relativo

2178 L’aggettivo bassissimo è di grado: Superlativo Comparativo Positivo Relativo

2179 L’aggettivo peggiore è di grado: Comparativo Superlativo Relativo Positivo

2180  L’aggettivo pessimo è di grado: Superlativo Positivo Relativo Superlativo

2181 Mio, tuo, suo Questo, quello, stesso Due , primo triplo Quale , quanti

2182 Medesimo, che tipo di aggettivo è? Dimostrativo Possessivo Indefinito Numerale

2183 Nessuno, che tipo di aggettivo è? Indefinito Dimostrativo Numerale Possessivo

2184 Stesso, che tipo di aggettivo è? Dimostrativo Indefinito Possessivo Esclamativo

2185 Questo, che tipo di aggettivo è? Dimostrativo Indefinito Possessivo Esclamativo

Cosa si aggiunge davanti 
all’aggettivo al plurale per formare il 
superlativo relativo?

Cosa si aggiunge davanti 
all’aggettivo al femminile per formare 
il superlativo relativo?

Quali fra questi sono gli aggettivi 
possessivi?
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2186 Codesto, che tipo di aggettivo è? Dimostrativo Indefinito Possessivo Esclamativo

2187 Quello, che tipo di aggettivo è? Dimostrativo Indefinito Possessivo Esclamativo

2188 Dimostrativi Possessivi Numerali Indefiniti

2189 Dimostrativi Numerali Possessivi Esclamativo

2190 Possessivi Esclamativi Dimostrativi Numerali

2191 Indefiniti Possessivi Esclamativi Dimostrativi

2192 Cardinali e ordinali Cardinali e indefiniti Indefiniti e Ordinali Distributivi e cardinali

2193 Paio Primo Doppio Mezzo

2194 A due a due Terzo Cinque Doppio

2195 Secondo Paio Mezzo Quattro

2196 Doppio Secondo Paio Mezzo

2197 Mezzo Sei Terzo Doppio

2198 Mila È invariabile Milione Milli

Questo, codesto e quello che tipi di 
aggettivi sono?

Stesso e medesimo che tipo di 
aggettivi sono?

Gli aggettivi proprio e altrui che tipo 
di aggettivi sono?

Alquanto e alcuno che tipo di 
aggettivi sono?

Gli aggettivi numerali come possono 
essere?

Quale fra questi aggettivi numerali è 
di tipo collettivo?

Quale fra questi aggettivi numerali è 
di tipo distributivo?

Quale fra questi aggettivi numerali è 
di tipo ordinale?

Quale fra questi aggettivi numerali è 
di tipo moltiplicativo?

Quale fra questi aggettivi numerali è 
di tipo frazionario?

L’aggettivo numerale cardinale mille 
come si trasforma al plurale?
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2199 Indicano una sequenza Indicano una frazione Indicano un insieme di cose

2200 Indicano una sequenza Indicano una frazione

2201 Collettivo Distributivo Moltiplicativo Frazionario

2202 Frazionario Distributivo Collettivo Moltiplicativo

2203 Moltiplicativo Collettivo Distributivo Frazionario

2204 Distributivo Collettivo Frazionario Moltiplicativo

2205 cardinale Collettivo Frazionario Distributivo

2206 Ordinale Cardinale Distributivo Frazionario

2207 Cardinale Ordinale Frazionario Collettivo

2208 Ordinale Moltiplicativo Invariabile Collettivo

Gli aggettivi numerali ordinali perché 
sono così chiamati?

Sono la base della 
numerazione

Gli aggettivi numerali collettivi 
perché sono detti così?

Indicano un insieme di cose 
o persone

Sono la base della 
numerazione

Che tipo di aggettivo numerale 
troviamo nella frase “Ho comprato un 
paio di quaderni per te”?

Che tipo di aggettivo numerale 
troviamo nella frase “mi spetta un 
terzo del gelato”?

Che tipo di aggettivo numerale 
troviamo nella frase “ho fatto un 
lavoro quadruplo”?

Che tipo di aggettivo numerale 
troviamo nella frase “ I bambini 
andavano a tre a tre”?

Che tipo di aggettivo numerale 
troviamo nella frase “ l’esercito era 
composto da mille cavalieri “?

Che tipo di aggettivo numerale 
troviamo nella frase “si presenti la 
seconda candidata“?

Che tipo di aggettivo numerale 
troviamo nella frase “Eravamo 
quattro amici al bar“?

Che tipo di aggettivo numerale 
troviamo nella frase “sarà il nostro 
tredicesimo anno “?
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2209 Determinativo Indeterminativo Variabile Dimostrativo

2210 Superlativo relativo Comparativo Variabile Interrogativo

2211 Superlativo relativo Superlativo assoluto Comparativo Maggioranza

2212 Indefinito Qualificativo Superlativo Superlativo

2213 Assoluto o relativo Quantità o qualità Maggioranza o Minoranza Interrogativo

2214 Maggioranza o minoranza Quantità o qualità Assoluto o relativo Maggioranza

2215 Unica Femminile Maschile Neutra

2216 Da radice e desinenza Solo da radice Solo Desinenza Da nessuna delle due

2217 Il nome Il verbo Un complemento L’avverbio

2218 Da un pronome Da un verbo Da un articolo Da un avverbio

2219 Soggetto Avverbiale Passivo Generico

2220 Complemento Avverbio aggettivo Generico

Nella frase “Marco è veloce“, 
“veloce” che aggettivo è?

Nella frase “Marco è il più veloce 
della squadra “, “il più veloce” che 
grado di aggettivo è?

Nella frase “dopo qualche giorno feci 
l’incontro più strano”,  “più strano” 
che grado di aggettivo è?

Nella frase “dopo qualche giorno feci 
l’incontro”, “qualche” che tipo di 
aggettivo è?

Come può essere l’aggettivo 
superlativo?

Come può essere l’aggettivo 
comparativo?

L’aggettivo invariabile che tipo di 
forma ha?

L’aggettivo primitivo da cosa è 
formato?

Il pronome a volte cosa sostituisce 
nella frase?

Il nome nella frase come può essere 
sostituito?

Come può essere il pronome 
personale?

Quale funzione può avere il pronome 
personale nella frase?
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2221 Soggetto o complemento Avverbio attributo Generico

2222 Soggetto Complemento attributo Aggettivo dimostrativo

2223 Complemento Soggetto Aggettivo dimostrativo Pronome relativo

2224 Riflessivo Soggetto Complemento Dimostrativo

2225 Possessivo Riflessivo Soggetto Complemento

2226 Dimostrativo Indefinito Riflessivo Soggetto

2227 Indefinito Complemento Possessivo Relativo

2228 Dimostrativo Soggetto Complemento Possessivo

2229 Relativo Soggetto Complemento Dimostrativo

2230 Riflessivi Complementari Primitivi Normali

2231 Possessivi Giudicativi Avverbiali Complementari

Quale funzione può avere il pronome 
personale nella frase?

Nella frase “noi passeggiamo”, il 
pronome “noi” che funzione ha?

Nella frase “gli ho regalato un libro“ , 
il pronome “gli” che funzione ha nella 
frase?

Nella frase “la gatta si lava“, il 
pronome “si” che tipo di pronome è?

Nella frase “quella gatta è la mia“ , il 
pronome “mia” che tipo di pronome 
è?
Nella frase “questa è la gatta dei 
vicini“, il pronome “questa” che tipo 
di pronome è?

Nella frase “vorrei mangiare 
qualcosa“ , il pronome “qualcosa” 
che tipo di pronome è?

Nella frase “questa è la casa di 
Luigi“, il pronome “questa” che tipo di 
pronome è?

Nella frase “è un gatto che mi 
piace“ , il pronome “che "che tipo di 
pronome è?

I pronomi personali come possono 
essere?

I pronomi personali come possono 
essere?
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2232 Dimostrativi Avverbiali Primitivi Giudicativi

2233 Indefiniti Giudicativi Avverbiali Complementari

2234 Interrogativi Avverbiali Giudicativi Complementari

2235 Esclamativi Complementari Giudicativi Avverbiali

2236 Gioco Scacchi Non sostituisce nulla Un aggettivo

2237 Giovanni Io Un pronome possessivo Niente

2238 Riconosci tre pronomi personali? Io, tu, egli Mio, tuo, suo, Che, il quale, la quale Nessuno

2239 Riconosci tre pronomi possessivi? Il, mio, il tuo, il suo Io, tu, egli Che, il quale, la quale Nessuno

2240 Riconosci tre pronomi dimostrativi? Questo, codesto, quello Il mio, il tuo, il suo Nessuno Io, tu, egli

2241 Riconosci I tre pronomi indefiniti: Qualcuno, nessuno, molti Io, tu, egli Questo, Codesto, Quello Che , il quale, la quale

2242 Riconosci tre pronomi interrogativi: Che, chi, colui Che, il quale, la quale Questo, Codesto, Quello Nessuno

2243 Me, mi Io, ti Tu, lui Egli, esso

2244 Te, ti Noi, voi Ella, lei Esso, essa

I pronomi personali come possono 
essere?

I pronomi personali come possono 
essere?

I pronomi personali come possono 
essere?

I pronomi personali come possono 
essere?

Nella frase “questo è il gioco a 
scacchi che mi piace!”, “questo” cosa 
sostituisce?

Nella frase ”Giovanni è mio cugino e 
gli sono affezionato”, “gli” cosa 
sostituisce?

Quali sono i pronomi personali 
complemento?

Quali sono i pronomi personali 
complemento?
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2245 Ne, si Ella, lei Noi, voi Io, Tu

2246 Esso, essa Lui, lei Lei, loro Lui, loro

2247 Essi, esse Esso, essa Esso Essa

2248 è giusto così Dovrebbe essere accentato

2249 Dovrebbe essere “tu” è giusto così Dovrebbe essere accentato

2250 è giusto così Dovrebbe essere accentato

2251 è giusto così Diccelo Dillo

2252 Quali sono i pronomi dimostrativi? Quello, quella, quelli Mio, tuo, suo Che, il quale, la quale Il nostro, il vostro, il loro

2253 risoluto incapace indeciso sconclusionato

Quali sono i pronomi personali 
complemento?

Per indicare animali quali pronomi 
personali si usano?

Per indicare persone quali pronomi 
si usano fra questi?

Nella frase “io non ho tempo pensaci 
te”, il ponome “te”:

Dovrebbe essere sostituito 
con “tu”

Dovrebbe essere 
accompagnato con un 
aggettivo

Nella frase “provaci te se sei 
capace”, il pronome “te”:

Dovrebbe essere 
accompagnato con un 
aggettivo

Nella frase “ci ho detto io come 
stanno le cose”, il pronome “ci”:

Dovrebbe essere sostituito 
con un “gli” o un “le”

Dovrebbe essere 
accompagnato con un 
aggettivo

Nella frase “diglielo a Giovanni di 
non fare tardi ”, “diglielo”: ?

Dovrebbe essere sostituito 
con “Dì”

Non è un sinonimo di 
“inconcludente”:
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A chi si applica il regolamento 
2938/15?

a tutte le installazioni delle 
Forze Armate, comandi di 
grandi unità ed 
equivalenti, normale vita in 
guarnigione, nel contesto 
delle aree e dei sedimi in 
cui le unità effettuano 
attività 
operative/addestrative.

Ad alcune installazioni 
delle Forze Armate ed a 
determinati contesti in 
base alle necessità.

Solo nel contesto delle 
aree e dei sedimi in cui le 
unità operano.

Esclusivamente alla 
normale vita in 
guarnigione.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
ogni installazione militare…

dovrà avere in particolare 
una lapide e/o monumento 
e/o sala cimeli che ricordi 
le gesta dell’Unità.

dovrà avere almeno una 
lapide.

basta che sia ispirata a 
criteri di semplicità ed 
austerità.

dovrà ricordare le gesta 
dell’unità anche senza 
ispirarsi ai criteri di 
semplicità ed austerità.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
di che cosa deve disporre almeno, 
una caserma?

Locali per il personale di 
servizio di vigilanza e 
controllo.

Alloggi per il personale 
con obbligo di 
accasermamento.

Piano di lavaggio privo di 
idrante.

Parcheggi illimitati per 
tutto il personale civile e 
militare in servizio.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il personale senza obbligo di 
accasermamento è rappresentato 
da…

militari di truppa e VFP4 in 
rafferma biennale, fermo 
restando le priorità del 
personale avente dritto.

il restante personale salvo 
autorizzazione del 
Comandante di Capo.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015,gli alloggi per gli ufficiali, 
sottufficiali e graduati…

sono a titolo oneroso e 
ripartiti dal Comandante 
alla sede di corpo sulla 
base delle esigenze di 
servizio, necessità del 
personale e percentuali 
delle richieste.

il comandante di corpo o 
di sede può decidere che 
le tre categorie 
permangano ivi a tempo 
indeterminato sino a 
deroga.

gli alloggi sono a titolo 
gratuito ed assegnati su 
discrezione del 
comandante di corpo o 
sede.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
di cosa devono disporre 
necessariamente le scuderie?

Zona recintata per 
quadrupedi.

Almeno di una zona 
scoperta per il governo dei 
quadrupedi.



REGOLAMENTI - CIRC 2938 SERV_INTERNO DI CASERMA

Pagina 2 di 30

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

7

8

9

10

11

12

Alle ore otto del mattino. Alle ore sette del mattino. Alle ore sei del mattino.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
le affissioni in caserma dovranno 
limitarsi…

ai soli ordini e disposizioni 
indispensabili per il 
corretto svolgimento delle 
operazioni giornaliere, 
attività degli organi di 
rappresentanza e di quelle 
del consiglio dei delegati 
e/o dei rappresentanti 
sindacali aziendali, alle 
convenzioni in favore 
dell’A.D.

al corretto svolgimento 
delle mansioni quotidiane, 
purchè risultino sempre 
aggiornate,

agli organi di 
rappresentanza e di quelli 
del consiglio dei delegati 
e/o rappresentanti 
sindacali aziendali in 
maniera ordinata.

ad essere leggibili e 
riguardare le sole 
convenzioni in favore del 
personale dell’A.D.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
gli orari di lavoro seguono…

le disposizioni sancite 
dalla Direttiva sull’istituto 
straordinario e compensi 
connessi all’orario di 
lavoro dello SME.

l’assolvimento dei compiti 
istituzionali non 
modificabili dai 
comandanti.

gli orari di servizio dei 
giorni feriali.

l’orario di lavoro e quello di 
sevizio sono la medesima 
cosa.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
le persone che frequentano le scuole 
di specializzazione…

iniziano l’attività con 
l’adunata per la cerimonia 
dell’alzabandiera.

frequentano lezioni dal 
lunedi al venerdi 
compreso.

 frequentano le lezioni dal 
lunedì al sabato mattina 
compreso.

terminate le lezioni non 
possono prestare alcun 
tipo di servizio integrativo 
o tutoraggio.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
l’orario di servizio…

è valido per tutto l’arco 
dell’anno. Eventuali 
deroghe potranno essere 
concesse soltanto dallo 
Stato maggiore 
dell’esercito a seguito di 
richiesta dei Comandi di 
vertice interessati.

è valido solo per un 
periodo temporale 
previamente stabilito dallo 
Stato maggiore 
dell’esercito.

è valido solo per un 
periodo temporale 
previamente stabilito dai 
Comandi di vertice 
interessati.

è valido per tutto l’arco 
dell’anno e non è 
ammessa alcuna deroga.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il personale con obbligo di 
accasermamento dalle ore 6.40 alle 
ore 8.00 del mattino…

deve effettuare le pulizie di 
personale e 
consumazione della prima 
colazione, salvo diverse 
disposizioni.

deve effettuare le pulizie di 
personale.

deve effettuare la 
consumazione della prima 
colazione

può svolgere le attività 
addestrative , salvo 
espressa deroga.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
a che ora inizia l’attività lavorativa?

Alle ore sette e trenta del 
mattino.



REGOLAMENTI - CIRC 2938 SERV_INTERNO DI CASERMA

Pagina 3 di 30

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

13

è prevista per le ore 12. è prevista per le ore 12.30. è prevista per le ore 13.00. è prevista per le ore 13.15.

14

15

tutti gli ufficiali. sottoufficiali. militari di truppa.

16

Si. No. Dipende dalle circostanze. Mai.

17

di rito e collettivi. di presidio ed individuali.

18

19

Dal comandante di corpo. Dal comandante alla sede.

20

 tre ore dopo la ritirata. due ore dopo la ritirata.  un’ora  dopo la ritirata.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il termine delle istruzioni per unità ed 
enti operativi territoriali o logistici per 
la giornata del venerdì…

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
nelle ore comprese tra il silenzio e la 
sveglia…

è vietato qualsiasi segnale 
di tromba eccetto quello 
dell’allarme.

è vietato qualsiasi 
segnale.

è ammesso solo il segnale 
della tromba.

è ammesso solo il segnale 
dell’allarme.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il Comandante alla sede ed il 
Comandante di corpo chi possono 
riunire o ricevere “a rapporto”?

il personale militare che 
ritiene opportuno 
convocare per necessità di 
comando o di 
funzionamento dell’intera 
installazione.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
l’adunata può essere chiamata per 
finalità differenti da quelle previste per 
il “rapporto” o “gran rapporto”?

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
alla bandiera di guerra sono dovuti 
onori…

di rito, di presidio, collettivi 
ed individuali.

di rito, di presidio e 
collettivi.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
nel caso di visite preannunciate di un 
Ufficiale nei locali della caserma…

il personale all’interno, si 
fa trovare in piedi, in 
uniforme, a fianco del 
proprio posto di 
lavoro/letto.

il personale all’interno, si 
fa trovare in piedi, in 
uniforme, a fianco del 
proprio posto di lavoro.

il personale all’interno, si 
fa trovare in piedi, in 
uniforme, a fianco del 
proprio posto di letto.

il personale deve 
continuare le operazioni 
che stava compiendo.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
nelle giornate festive e non lavorative, 
l’alzabandiera e l’ammainabandiera 
sono presiedute…

solo dal personale di 
servizio.

dal comandante di corpo, 
alla sede e dal personale 
di servizio.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
i volontari in ferma prefissata con più 
di 12 mesi di servizio, che fruiscono di 
alloggi di reparto, sono autorizzati a 
rientrare dalla libera uscita…

 trenta  minuti dopo la 
ritirata.
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In nessuno di questi casi.
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un’ora dopo la ritirata.

25
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a titolo gratuito. a titolo oneroso. sempre a titolo oneroso.

27
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Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
al personale punito…

viene privata la libera 
uscita secondo la tipologia 
di punizione prevista dalle 
norme vigenti.

vengono inflitte punizioni 
diverse, ma non viene 
privata la libera uscita.

viene privata la libera 
uscita nei giorni festivi.

viene privata la libera 
uscita nelle ore serali.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
l’attività del contrappello ha inizio…

un quarto d’ora dopo la 
ritirata serale.

mezz’ora dopo la ritirata 
serale.

un’ora dopo la ritirata 
serale.

un’ora e mezza dopo la 
ritirata serale.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
con quale segnale termina il 
contrappello?

Con la diffusione del 
segnale del silenzio.

Con l’indicazione del 
Comandante di corpo.

Con l’indicazione del 
Comandante alla sede.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il segnale del silenzio è diffuso 
normalmente…

trenta minuti dopo la 
ritirata.

quaranta minuti dopo la 
ritirata.

quarantacinque minuti 
dopo la ritirata.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
dopo il silenzio, al personale 
accasermato,..

è consentita l’uscita 
dall’installazione, solo se 
espressamente 
autorizzato.

è consentita l’uscita 
dall’installazione.

è consentita l’uscita 
dall’installazione solo ad 
una parte del personale.

è consentita sempre 
l’uscita dall’installazione.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il servizio di lisciviatura, calzoleria e 
sartoria è consentito…

in base alle situazioni, a 
titolo oneroso oppure 
gratuito.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
i servizi di caserma si basano 
essenzialmente su questi principi:

necessità, partecipazione, 
adeguatezza, essenzialità, 
unitarietà, 
efficacia/economia.

necessità, adeguatezza, 
essenzialità, unitarietà, 
efficacia/economia.

necessità, partecipazione, 
essenzialità, unitarietà, 
efficacia/economia.

necessità, 
partecipazione,adeguatez
za essenzialità, 
efficacia/economia.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
quali criteri oggettivi definiscono : 
organizzazione, struttura e corretta 
suddivisione dei servizi?

Equità, sostenibilità del 
servizio, competenza, 
autonomia 
decisionale/discrezioanlità, 
responsabilità, modularità.

Equità, sostenibilità del 
servizio, autonomia 
decisionale/discrezionalità, 
responsabilità, modularità.

Equità, sostenibilità del 
servizio, competenza, 
autonomia 
decisionale/discrezionalità, 
modularità.

Equità, sostenibilità del 
servizio, competenza, 
autonomia 
decisionale/discrezionalità, 
responsabilità.
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Nessuno. Si.
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All’ufficiale di ispezione. Al graduato di giornata.

35

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il Comandante alla sede/ di corpo…

può avvalersi dell’opera 
dei comandanti di corpo 
eventualmente coesistenti 
nella medesima 
infrastruttura e del 
comando alla sede ove 
costituito.

può avvalersi dell’opera 
dei comandanti di corpo 
eventualmente coesistenti 
nella medesima 
infrastruttura.

può avvalersi dell’opera  
del comando alla sede ove 
costituito.

non può avvalersi 
dell’opera dei comandanti 
di corpo eventualmente 
coesistenti nella 
medesima infrastruttura e 
del comando alla sede ove 
costituito.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
come sono suddivisi I registri di 
servizio?

Per tipologia di servizio, 
per categoria, servizio 
feriale, festivo e per quello 
superfestivo.

Per tipologia di servizio, 
per categoria e servizio 
feriale, festivo.

Per tipologia di servizio, 
per servizio feriale, festivo 
e per quello superfestivo.

Per categoria, servizio 
feriale, festivo e per quello 
superfestivo.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
di norma, qualcuno può essere 
dispensato dai turni di servizio cui è 
comandato?

Dipende dai ruoli e dalle 
cariche.

Dipende dagli orari di 
servizio.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
nell’esecuzione dei servizi armati 
deve essere, ove possibile, evitato 
che I militari siano impiegati in un 
nuovo turno se non siano trascorse 
almeno…

ventiquattro ore dal 
termine del precedente 
turno.

dodici ore dal termine del 
precedente turno.

quarantotto ore dal 
termine del precedente 
turno.

trentasei ore dal termine 
del precedente turno.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
che cosa deve contenere l’OdG?

I servizi interni di caserma, 
I nominativi o il reparto 
incaricato di comandarne il 
personale.

I servizi interni di caserma, 
il reparto incaricato di 
comandarne il personale.

I nominativi o il reparto 
incaricato di comandarne il 
personale.

Solo il reparto incaricato di 
comandarne il personale.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
a chi competono I servizi per la 
funzionalità della caserma (i.e. 
mensa, sanità…)?

Al personale appartenente 
alle diverse categorie.

Al comandante di capo o 
sede.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015,il servizio svolto 
dall’Ufficiale di ispezione segue 
l’orario…

nei giorni infrasettimanali 
feriali con turno giornaliero 
che si sviluppa a partire 
dalle ore8.00 e si conclude 
alle ore 8.00 del giorno 
successivo.

nei giorni infrasettimanali 
feriali con turno giornaliero 
che si sviluppa a partire 
dalle ore 7.00 e si 
conclude alle ore 8.00 del 
giorno successivo.

nei giorni infrasettimanali 
feriali con turno giornaliero 
che si sviluppa a partire 
dalle ore8.00 e si conclude 
alle ore 7.00 del giorno 
successivo.

nei giorni infrasettimanali 
feriali con turno giornaliero 
che si sviluppa a partire 
dalle ore7.00 e si conclude 
alle ore 7.00 del giorno 
successivo.
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Dal comandante di capo.
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ufficiale di ispezione. comandante di corpo. comandante alla sede. sottufficiale d’ispezione.

43

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
l’ufficiale di ispezione nelle ore non di 
servizio e nei giorni festivi…

sovrintende ai servizi di 
sicurezza, alla funzionalità 
della caserma e non è 
dispensato dalle sue 
normali attribuzioni.

sovrintende alla 
funzionalità della caserma 
e non è dispensato dalle 
sue normali attribuzioni.

sovrintende ai servizi di 
sicurezza, alla funzionalità 
della caserma ed è 
dispensato dalle sue 
normali attribuzioni.

Non sovrintende ai servizi 
di sicurezza bensì cura la 
funzionalità della caserma 
e non è dispensato dalle 
sue normali attribuzioni.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
da chi è coadiuvato, in orario non di 
servizio, l’Ufficiale di ispezione?

Dal personale in turno di 
servizio di Picchetto e dal 
Sottufficiale di ispezione.

Dal Sottufficiale di 
ispezione.

Dal personale in turno di 
servizio di Picchetto.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il servizio di Picchetto, di massima, 
osserva, nei giorni feriali, il seguente 
orario…

 dalle ore 16.30(dalle ore 
12 del venerdì) alle ore 
8.00 del giorno 
successivo.

dalle ore 15.30(dalle ore 
12 del venerdì) alle ore 
8.00 del giorno 
successivo.

dalle ore 16.30(dalle ore 
13 del venerdì) alle ore 
8.00 del giorno 
successivo.

dalle ore 16.30(dalle ore 
12 del venerdì) alle ore 
7.00 del giorno 
successivo.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
fino a che età si partecipa al servizio 
di Picchetto?

Fino al compimento del 
cinquantesimo anno d’età.

Fino al compimento del 
quarantacinquesimo anno 
d’età.

Fino al compimento del 
quarantesimo anno d’età.

Fino al compimento del 
sessantesimo anno d’età.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il servizio di Picchetto, di massima, 
osserva, nei giorni festivi e non 
lavorativi, il seguente orario…

dalle ore 8.00 del mattino 
alle ore 8.00 del giorno 
successivo e comunque a 
passaggio di consegne 
effettuate con il personale 
montante.

dalle ore 7.00 del mattino 
alle ore8.00 del giorno 
successivo e comunque a 
passaggio di consegne 
effettuate con il personale 
montante

dalle ore 8.00 del mattino 
alle ore 7.00 del giorno 
successivo e comunque a 
passaggio di consegne 
effettuate con il personale 
montante

dalle ore 7.00 del mattino 
alle ore 7.00 del giorno 
successivo e comunque a 
passaggio di consegne 
effettuate con il personale 
montante

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il personale partecipante al Servizio 
di Picchetto, può, al silenzio…

chiudere la porta della 
Caserma, ritirare e 
custodire la relativa chiave 
accertandosi di chi entra o 
esce dopo una tale ora ed 
annotare I ritardi.

chiudere la porta della 
Caserma, custodire la 
relativa chiave 
accertandosi di chi entra o 
esce dopo una tale ora ed 
annotare I ritardi.

chiudere la porta della 
Caserma, ritirare la 
relativa chiave 
accertandosi di chi entra o 
esce dopo una tale ora ed 
annotare I ritardi.

chiudere la porta della 
Caserma, ritirare e 
custodire la relativa chiave 
accertandosi di chi entra o 
esce dopo una tale ora.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
ove previsto, il personale di Picchetto 
è alle dirette dipendenze di….

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
quale è il limite di età per il servizio di 
guardia?

Il compimento del 
cinquantesimo anno d’età.

Il compimento del 
quarantesimo anno d’età.

Il compimento del 
trentacinquesimo anno 
d’età.

Il compimento del 
quarantacinquesimo anno 
d’età.
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ventiquattro ore. trentasei ore. dodici ore. quarantotto ore.

49

I militari di truppa. L’ufficiale d’ispezione. il sottufficiale d’ispezione.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
la sentinella tra chi è tratta?

Tra i graduati ed i militari di 
truppa fino al 
cinquantesimo anno d’età.

Tra i militari di truppa fino 
al cinquantesimo anno 
d’età.

Tra i graduati ed i militari di 
truppa fino al 
quarantesimo anno d’età.

Tra i graduati ed i militari di 
truppa fino al 
cinquantacinquesimo anno 
d’età.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il servizio di guardia osserva, nei 
giorni feriali,di massima, i seguenti 
orari:

dalle ore 17.00 alle ore 
7.30 del giorno successivo 
e comunque, quando il 
personale in servizio di 
sorveglianza è 
smontato/montato di 
servizio.

dalle ore 16.00 alle ore 
7.30 del giorno successivo 
e comunque, quando il 
personale in servizio di 
sorveglianza è 
smontato/montato di 
servizio.

dalle ore 17.00 alle ore 
8.30 del giorno successivo 
e comunque, quando il 
personale in servizio di 
sorveglianza è 
smontato/montato di 
servizio.

dalle ore 17.30 alle ore 
7.30 del giorno successivo 
e comunque, quando il 
personale in servizio di 
sorveglianza è 
smontato/montato di 
servizio.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il servizio di guardia osserva, nei 
giorni compresi dal venerdì alla 
domenica, I seguenti orari:

dalle ore 12.00 del venerdì 
e termina alle ore 7.30 del 
lunedì.

dalle ore 11.00 del venerdì 
e termina alle ore 7.30 del 
lunedì.

dalle ore 12.00 del venerdì 
e termina alle ore 8.30 del 
lunedì.

dalle ore 13.00 del venerdì 
e termina alle ore 7.30 del 
lunedì.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il servizio di guardia osserva, nei 
giorni infrasettimanali festivi, I 
seguenti orari:

dalle ore 7.30 e termina 
alle ore 7.30 del giorno 
successivo feriale utile e 
comunque quando il 
personale in servizio di 
sorveglianza è 
smontato/montato di 
servizio.

dalle ore 7.00 e termina 
alle ore 7.30 del giorno 
successivo feriale utile e 
comunque quando il 
personale in servizio di 
sorveglianza è 
smontato/montato di 
servizio.

dalle ore 7.30 e termina 
alle ore 7.00 del giorno 
successivo feriale utile e 
comunque quando il 
personale in servizio di 
sorveglianza è 
smontato/montato di 
servizio.

dalle ore 7.00 e termina 
alle ore 7.00 del giorno 
successivo feriale utile e 
comunque quando il 
personale in servizio di 
sorveglianza è 
smontato/montato di 
servizio.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015,ove ritenuto necessario, il 
comandante di corpo può disporre un 
servizio continuativo di…

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
chi attiva, dopo aver effettuato 
un’analisi costo/efficacia, I servizi di 
Graduato di giornata e di Addetti?

Il Comandante di 
corpo/alla sede.



REGOLAMENTI - CIRC 2938 SERV_INTERNO DI CASERMA

Pagina 8 di 30

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

50

51

52

53

54

55

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
nei servizi per il funzionamento delle 
installazioni soggette a sorveglianza 
ovvero a controllo saltuario, è facoltà 
dei Comandanti:

istituire il servizio 
all’installazione nelle 
infrastrutture  sottoposte a 
sorveglianza, impiegare 
nelle infrastrutture 
sottoposte a controllo 
saltuario, il personale 
dipendente in servizio 
permanente per 
l’effettuazione delle attività 
di controllo.

istituire il servizio 
all’installazione nelle 
infrastrutture  sottoposte a 
sorveglianza, impiegare 
nelle infrastrutture 
sottoposte a controllo 
saltuario, I militari di truppa 
per l’effettuazione delle 
attività di controllo.

istituire il servizio 
all’installazione nelle 
infrastrutture non 
sottoposte a sorveglianza, 
impiegare nelle 
infrastrutture sottoposte a 
controllo saltuario, il 
personale dipendente in 
servizio permanente per 
l’effettuazione delle attività 
di controllo.

istituire il servizio 
all’installazione nelle 
infrastrutture  sottoposte a 
sorveglianza, impiegare 
nelle infrastrutture non 
sottoposte a controllo 
saltuario, il personale 
dipendente in servizio 
permanente per 
l’effettuazione delle attività 
di controllo.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015,il servizio all’installazione 
è svolto di massima nei giorni 
infrasettimanali feriali dalle :

ore otto del mattino alle 
ore otto del mattino del 
giorno successivo.

ore sette del mattino alle 
ore otto del mattino del 
giorno successivo.

ore otto del mattino alle 
ore sette del mattino del 
giorno successivo.

ore sette del mattino alle 
ore sette del mattino del 
giorno successivo.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il personale di servizio 
all’installazione, in orario non di 
servizio:

è in posizione di 
reperibilità.

a seconda dell’urgenza, è 
in posizione di reperibilità.

in base ai turni, è in 
posizione di reperibilità.

non è mai in posizione di 
reperibilità.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il servizio all’installazione è svolto di 
massima nei giorni compresi dal 
venerdì alla domenica, dalle :

dalle ore 8.00 del venerdì 
e termina alle ore 8.00 del 
lunedì mattina e 
comunque a passaggio di 
consegne effettuato con il 
personale montante.

dalle ore 7.00 del venerdì 
e termina alle ore 8.00 del 
lunedì mattina e 
comunque a passaggio di 
consegne effettuato con il 
personale montante.

dalle ore 8.00 del venerdì 
e termina alle ore 7.00 del 
lunedì mattina e 
comunque a passaggio di 
consegne effettuato con il 
personale montante.

dalle ore 7.00 del venerdì 
e termina alle ore 7.00 del 
lunedì mattina e 
comunque a passaggio di 
consegne effettuato con il 
personale montante.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il servizio all’installazione è svolto di 
massima nei giorni festivi 
infrasettimanali…

con le modalità previste 
per il sabato e la 
domenica, considerando 
però tale turno inserito in 
quello feriale.

con le modalità previste 
per il sabato, 
considerando però tale 
turno inserito in quello 
feriale.

con le modalità previste 
per la domenica, 
considerando però tale 
turno inserito in quello 
feriale.

con le modalità previste 
per I giorni feriali.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015,gli interventi in sede…

interrompono la reperibilità 
e danno luogo al recupero 
compensativo.

Interrompono solo la 
reperibilità in sede.

non danno luogo al 
recupero compensativo.

interrompono la reperibilità 
in sede ma non danno 
luogo al recupero 
compensativo.
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Si. Talvolta. Dipende dai turni. mai.

59

Dall’ufficiale di ispezione

60

61

62

No.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il personale di servizio all’installazione 
è il coordinatore del servizio di 
sorveglianza e…

non è dispensato dalle sue 
normali attribuzioni.

è talvolta dispensato dalle 
sue normali attribuzioni.

è dispensato dalle sue 
normali attribuzioni, solo in 
casi di urgenza.

è dispensato dalle sue 
normali attribuzioni in base 
ai turni.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
quali sono I diversi livelli di ciascun 
Comando?

Vertice d’area, Comando 
intermedio, Comando B., 
ovvero Comandi di C.A. e 
di Div.

Comando intermedio, 
Comando B., ovvero 
Comandi di C.A. e di Div.

Vertice d’area, Comando 
intermedio, Comandi di 
C.A. e di Div.

Vertice d’area, Comando 
intermedio, Comando B., 
Comandi di Div.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
deve essere previsto un locale 
all’uopo destinato al pernottamento 
del personale in servizio?

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
da quali figure è presieduto il distacco 
della guardia?

Dall’Ufficiale di ispezione o 
in sua assenza 
dall’Ufficiale addetto alla 
sede o da altro Ufficiale 
designato dal comandante 
alla sede/corpo.

Dall’Ufficiale addetto alla 
sede o da altro ufficiale 
designato dal comandante 
alla sede/corpo.

all’Ufficiale di ispezione o 
in sua assenza da altro 
ufficiale designato dal 
comandante alla 
sede/corpo.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
a servizio di distacco della guardia 
compiuto…

le guardie rientrano nei 
rispettivi reparti ed il 
Comandante della guardia 
smontante controlla se le 
armi sono scariche prima 
di provvedere alla 
consegna del 
munizionamento.

le guardie non rientrano 
subito nei rispettivi reparti 
mentre il Comandante 
della guardia smontante 
controlla se le armi sono 
scariche.

le guardie rientrano nei 
rispettivi reparti ed il 
Comandante della guardia 
smontante controlla se le 
armi sono scariche senza 
provvedere alla consegna 
del munizionamento.

le guardie rientrano nei 
rispettivi reparti ed il 
Comandante della guardia 
smontante controlla se le 
armi sono cariche.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
chi ha accesso all’installazione?

Gli ufficiali, sottufficiali, 
graduati e militari di truppa 
e I dipendenti civili 
dell’A.D.

Gli ufficiali, sottufficiali, 
militari di truppa e I 
dipendenti civili dell’A.D.

Gli ufficiali, sottufficiali, 
graduati e I dipendenti 
civili dell’A.D.

Gli ufficiali, sottufficiali, I 
dipendenti civili dell’A.D.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il personale civile non dell’A.D. può, 
in genere, accedere all’installazione?

Si, previa identificazione 
da parte del Comandante 
di corpo/sede in via 
temporanea o 
permanente.

Si, previa identificazione 
da parte del Comandante 
di corpo/sede in via 
temporanea.

Si, previa identificazione 
da parte del Comandante 
di corpo/sede in via 
permanente.
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 quattro registri.  tre registri.  cinque registri.  due registri.

65

dall’Ufficiale di ispezione. dal Comandante di corpo. Dai Militari di truppa.

66

Tre.  Due.  Uno. Nessuno.

67

Uno. Due. Tre. Nessuno.

68

Uno. Due. Tre. Nessuno.

69

70

71

Al comando presidio.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
l’accesso all’infrastruttura per lo 
svolgimento di visite non classificate 
o a carattere particolare è regolato 
dalla pubblicazione della….

“Direttiva per le 
autorizzazioni di accesso 
alle infrastrutture di F.A.” 
ed.2012 e seguenti 
emanata dallo SME.

“Direttiva per le 
autorizzazioni di accesso 
alle infrastrutture di F.A.” 
ed.2009 e seguenti 
emanata dallo SME.

“Direttiva per le 
autorizzazioni di accesso 
alle infrastrutture di F.A.” 
ed.2010 e seguenti 
emanata dallo SME.

“Direttiva per le 
autorizzazioni di accesso 
alle infrastrutture di F.A.” 
ed.2011 e seguenti 
emanata dallo SME.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il personale che viene punito, viene 
generalmente trascritto in…

Secondo la pubblicazione 
2938/2015,la sorveglianza è regolata 
…

dall’Ufficiale di ispezione 
su disposizioni del 
Comandante di corpo.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
quanti registri inerente il personale 
punito, tiene l’Aiutante Maggiore?

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
quanti registri sono deputati al ruolo 
dei “Marescialli?

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
quanti registri sono deputati al 
personale del ruolo “Militari di 
truppa”?
Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
in quale luogo si tiene il /i registri per 
il personale del ruolo “Militari di 
truppa”?

Presso i  locali del servizio 
di Picchetto.

Presso il luogo dove si 
effettua l’alzabandiera e 
l’ammainabandiera.

Presso I locali dove si 
effettua l’addestramento.

In qualunque luogo, 
purchè indicato dal 
Comandante di corpo.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il controllo del personale punito è 
esercitato secondo….

gli artt.1358-1362 del dlgs 
15 marzo 2010 n.66

gli artt.1350-1361 del dlgs 
15 marzo 2010 n.66

gli artt.1358-1362 del dlgs 
15 marzo 2011 n.66

gli artt.1358-1362 del dlgs 
15 marzo 2010 n.67

Secondo la pubblicazione 
2938/2015,a chi si rivolge il 
Comandante di corpo laddove la 
punizione per il personale non si 
possa svolgere nei locali interni 
all’infrastruttura?

Al comando presidio o al 
comando da cui dipende 
per I provvedimenti del 
caso.

 Al comando da cui 
dipende per I 
provvedimenti del caso.

Può decidere in 
autonomia.
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73

100% 90% 95% 85%

74

75

76

77

Secondo la pubblicazione 
2938/2015,qual è la “legge quadro 
per l’assistenza, l’integrazione sociale 
e diritti delle persone 
handiccappate”?

La numero 104 del 5 
febbraio 1992.

La numero 103 del 5 
febbraio 1992.

La numero 102 del 5 
febbraio 1992.

La numero 104 del 5 
febbraio 1993.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il comandante alla sede o di corpo ha 
facoltà di far effettuare in via 
prioritaria turni di servizio dedicati se 
la forza effettiva dell’unità è superiore 
al…
Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
che cosa sono le caserme?

Sono delle 
installazioni/infrastrutture 
militari che compongono la 
sede di enti, reparti militari 
e distaccamenti e sono 
ricollegate a tradizioni 
storiche e regole morali 
delle Forze Armate.

Sono delle strutture 
architettoniche dove 
risiedono ed operano le 
Forze Armate.

Sono dei complessi che 
associano il rispetto della 
storia delle Forze Armate 
all’etica comportamentale.

Sono solamente delle 
abitazioni delle Forze 
Armate che non 
posseggono alcun 
significato di matrice 
morale.

A chi è rivolto il regolamento 
2938/15?

A ciascuna installazione 
delle Forze Armate, 
comandi di grandi unità ed 
equivalenti, normale vita in 
guarnigione, nel contesto 
delle aree e dei sedimi in 
cui le unità effettuano 
attività 
operative/addestrative.

A certe installazioni delle 
Forze Armate ed a 
determinati contesti in 
base alle esigenze.

Solo nel contesto delle 
aree e dei sedimi in cui le 
unità svolgono la propria 
attività.

Solo alla normale vita in 
guarnigione.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
ciascuna installazione militare…

 dovrà possedere in 
particolare una lapide e/o 
monumento e/o sala cimeli 
che rimembri le gesta 
dell’Unità.

 dovrà prevedere almeno 
la presenza di una lapide.

l’importante è che si ispiri 
a criteri di semplicità ed 
austerità.

 dovrà rimembrare le gesta 
dell’Unità, ma non è 
fondamentale che si ispiri 
a criteri di semplicità ed 
austerità.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
quale locale deve possedere una 
caserma, almeno?

Locali adibiti al personale 
di servizio di vigilanza e 
controllo.

Alloggi adibiti al personale 
con obbligo di 
accasermamento.

Piano di lavaggio senza 
idrante.

Parcheggi con posti  
illimitati per tutto il 
personale civile e militare 
in servizio.
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Dai VPF1. Solamente dai VPF4.

79

Non sono obbligatori.

80

La selleria e la mascalcia.

81

82

83

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
da chi è rappresentato Il personale 
senza obbligo di accasermamento?

Dai militari di truppa e 
VFP4 in rafferma biennale, 
fermo restando le priorità 
del personale avente 
dritto.

Dal restante personale 
salvo autorizzazione del 
Comandante di Capo.

Gli alloggi predisposti  per gli ufficiali, 
sottoufficiali e graduati…

Sono da considerarsi titolo 
oneroso e ripartiti dal 
Comandante alla sede di 
corpo sulla base delle 
esigenze di servizio, 
necessità del personale e 
percentuali delle richieste.

Il comandante di corpo o 
di sede può disporre  che 
le tre categorie 
permangano ivi a tempo 
indeterminato sino a 
deroga.

Sono a titolo 
esclusivamente gratuito e 
ripartiti sulla base della 
volontà del Comandante di 
corpo/sede.

Secondo la pubblicazione 2938/201, 
che cosa devono avere 
necessariamente le scuderie?

Una zona recintata per 
quadrupedi.

Una infermeria con 
personale professionista, 
per I quadrupedi.

Una zona scoperta adibita 
ai quadruopedi.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
a cosa dovranno limitarsi le affissioni 
in caserma?

Agli ordini e disposizioni 
indispensabili per 
l’opportuno svolgimento 
delle operazioni 
giornaliere, attività degli 
organi di rappresentanza e 
di quelle del consiglio dei 
delegati e/o dei 
rappresentanti sindacali 
aziendali, alle convenzioni 
in favore dell’A.D.

Al corretto andamento 
delle mansioni giornaliere, 
purchè risultino sempre 
aggiornate,

Agli organi di 
rappresentanza e di quelli 
del consiglio dei delegati 
e/o rappresentanti 
sindacali aziendali in modo 
tale che risultino ordinati.

Ad essere chiare ed 
intuitive e riguardare le 
sole convenzioni in favore 
del personale dell’A.D.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
cosa seguono gli orari di lavoro?

Le disposizioni stabilite 
dalla Direttiva sull’istituto 
straordinario e compensi 
connessi all’orario di 
lavoro dello SME.

Lo svolgimento e 
l’osservanza dei compiti 
istituzionali non 
modificabili dai 
comandanti.

Gli orari di servizio propri 
dei giorni feriali.

L’orario di lavoro e quello 
di sevizio sono la stessa 
cosa.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
chi frequenta la scuola di 
specializzazione…

Incomincia l’attività con 
l’adunata per la cerimonia 
dell’alzabandiera.

Svolge le lezioni dal lunedi 
al venerdi compreso.

 Svolge le lezioni dal 
lunedì al sabato mattina 
compreso.

Terminate le lezioni non ha 
facoltà di prestare alcun 
tipo di servizio integrativo 
o tutoraggio.
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86

Alle 08.00 del mattino. Alle 07.00 del mattino. Alle 06.30 del mattino. Alle 07.30 del mattino.

87

Alle ore 12.00 Alle ore 13.00 Alle ore 13.15 Alle ore 14.00

88

Qualsiasi segnale.

89

 Tutti I graduati. Tutti gli ufficiali. Tutti i militari di truppa.

90

Si. No.  Talune volte.  Quasi mai.

91

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
quando è valido l’orario di servizio?

Per tutto l’arco dell’anno. 
Eventuali deroghe 
potranno essere concesse 
soltanto dallo Stato 
maggiore dell’esercito a 
seguito di richiesta dei 
Comandi di vertice 
interessati.

Solo per un periodo 
temporale previamente 
stabilito dallo Stato 
maggiore dell’esercito.

Solo per un periodo 
temporale previamente 
stabilito dai Comandi di 
vertice interessati.

Per tutto l’arco dell’anno e 
non è ammessa alcuna 
deroga.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
che cosa deve fare il personale con 
obbligo di accasermamento dalle ore 
6.40 alle ore 8.00 del mattino?

Svolgere le pulizie di 
personale e 
consumazione della prima 
colazione, salvo diverse 
disposizioni.

Svolgere le pulizie di 
personale.

Effettuare la prima 
colazione.

Svolgere le altre attività 
addestrative.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
l’attività lavorativa inizia…

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
a che ora è previsto il termine delle 
istruzioni per unità ed enti operativi 
territoriali o logistici per la giornata del 
venerdì?

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
cosa è vietato nel periodo compreso 
tra il silenzio e la sveglia?

Qualsiasi segnale di 
tromba eccetto quello 
dell’allarme.

È ammessa solo il segnale 
della tromba.

è ammesso solo il segnale 
dell’allarme.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015,il Comandante alla sede 
ed il Comandante di corpo quali 
elementi possono riunire o ricevere “a 
rapporto”?

 Il personale militare che 
reputa opportuno 
convocare per necessità di 
comando o di 
funzionamento dell’intera 
installazione.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
l’adunata può essere convocata per 
finalità differenti da quelle previste per 
il “rapporto” o “gran rapporto”?

Secondo la pubblicazione 
2938/2015,quali onori sono dovuti 
alla bandiera di guerra?

Quelli di rito, di presidio, 
collettivi ed individuali.

Quelli di presidio, collettivi 
ed individuali.

Quelli collettivi ed 
individuali.

Quelli di rito, collettivi ed 
individuali.
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93

Dal personale di servizio. Dal comandante di corpo. Dal comandante alla sede. Dai Militari di truppa.

94

Tre ore dopo la ritirata. Un giorno dopo la ritirata. Dieci ore ddopo la ritirata. Otto ore dopo la ritirata.

95

96

97

98

99

L’uscita dall’installazione.

100

A titolo gratuito. A titolo oneroso.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
come si fa trovare il personale nel 
caso di visite preannunciate di un 
Ufficiale nei locali della caserma?

Si fa trovare in piedi, in 
uniforme, a fianco del 
proprio posto di 
lavoro/letto.

Si fa trovare in piedi, in 
uniforme, a fianco del 
proprio posto di lavoro.

Si fa trovare in piedi, in 
uniforme, a fianco del 
proprio posto di letto.

Continua a svolgere le 
mansioni che stava 
compiendo.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
nelle giornate festive e non lavorative, 
da chi sono presiedute l’alzabandiera 
e l’ammainabandiera?

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
dopo quanto tempo I volontari in 
ferma prefissata con più di 12 mesi di 
servizio, che fruiscono di alloggi di 
reparto, sono autorizzati a rientrare 
dalla libera uscita?

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
in che modo viene privata la libera 
uscita al personale punito?

Secondo la tipologia di 
punizione prevista dalle 
norme vigenti.

Applicando differente 
punizioni sulla base dei 
turni.

Applicando diverse 
punizioni solo nelle ore 
serali.

Applicando diverse 
punizioni solo nei giorni 
festivi.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
Quando ha inizio l’attività del 
contrappello?

Quindici minuti dopo la 
ritirata serale.

Trenta minuti dopo la 
ritirata serale.

Quarantacinque minuti 
dopo la ritirata serale.

Cinquanta minuti dopo la 
ritirata serale.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
come termina il contrappello?

Con la diffusione del 
segnale del silenzio.

Con le indicazioni del 
Comandante di corpo.

Con le indicazioni del 
comandante alla sede.

Con le indicazioni del 
personale di servizio.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
quando è diffuso normalmente il 
segnale del silenzio?

trenta minuti dopo la 
ritirata.

Quarantacinque minuti 
dopo la ritirata.

Quaranta minuti dopo la 
ritirata.

Trentacinque minuti dopo 
la ritirata.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
dopo il silenzio, cosa è consentito al 
personale accasermato?

L’uscita dall’installazione, 
solo se espressamente 
autorizzato.

L’uscita dall’installazione 
solo ad una parte del 
personale.

Si consente sempre 
l’uscita dall’installazione.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
a chi è consentito il servizio di 
lisciviatura, calzoleria e sartoria?

Talvolta a titolo gratuito, 
talvolta a titolo oneroso.

Sempre e solo a titolo 
oneroso
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102

103

104

105

Nessuno. Si. Dipende  dai ruoli.

106

107

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
su quali principi si basano i servizi di 
caserma ?

necessità, partecipazione, 
adeguatezza, essenzialità, 
unitarietà, 
efficacia/economia.

necessità, adeguatezza, 
essenzialità, unitarietà, 
efficacia/economia.

necessità, partecipazione, 
essenzialità, unitarietà, 
efficacia/economia.

Vertice d’area, Comando 
intermedio, Comando B., 
Comandi di Div.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
i criteri oggettivi che definiscono : 
organizzazione, struttura e corretta 
suddivisione dei servizi…

Equità, sostenibilità del 
servizio, competenza, 
autonomia 
decisionale/discrezionalità, 
responsabilità, modularità.

Equità, sostenibilità del 
servizio, autonomia 
decisionale/discrezionalità, 
responsabilità, modularità.

Equità, sostenibilità del 
servizio, competenza, 
autonomia 
decisionale/discrezionalità, 
modularità.

Equità, sostenibilità del 
servizio, competenza, 
autonomia 
decisionale/discrezionalità, 
responsabilità.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
di chi può avvalersi il Comandante 
alla sede/ di corpo?

Dell’opera dei comandanti 
di corpo eventualmente 
coesistenti nella 
medesima infrastruttura e 
del comando alla sede ove 
costituito.

può avvalersi dell’opera 
dei comandanti di corpo 
eventualmente coesistenti 
nella medesima 
infrastruttura.

può avvalersi dell’opera  
del comando alla sede ove 
costituito.

non può avvalersi 
dell’opera dei comandanti 
di corpo eventualmente 
coesistenti nella 
medesima infrastruttura e 
del comando alla sede ove 
costituito.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
i registri di servizio sono suddivisi 
per…

tipologia di servizio, per 
categoria, servizio feriale, 
festivo e per quello 
superfestivo.

tipologia di servizio, per 
categoria e servizio feriale, 
festivo.

tipologia di servizio, per 
servizio feriale, festivo e 
per quello superfestivo.

categoria, servizio feriale, 
festivo e per quello 
superfestivo.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
di norma, qualche soggetto può 
essere dispensato dai turni di servizio 
cui è comandato?

Dipende dalle cariche 
ricoperte.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
nell’esecuzione dei servizi armati 
quanto tempo deve trascorrere prima 
che I militari vengano impiegati in un 
nuovo turno?

 Ventiquattro ore dal 
termine del precedente 
turno.

 Dieci ore da termine del 
precedente turno.

 Dodici ore dal termine del 
precedente turno.

 Quarantotto ore dal 
termine del precedente 
turno.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
l’OdG deve contenere…

servizi interni di caserma, I 
nominativi o il reparto 
incaricato di comandarne il 
personale.

servizi interni di caserma, 
il reparto incaricato di 
comandarne il personale.

nominativi o il reparto 
incaricato di comandarne il 
personale.

il reparto incaricato di 
comandarne il personale.
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Militari di truppa. Il comandante alla sede. Il comandante di corpo.

109

110

111

112

sottufficiali. comandante alla sede. comandante di corpo.

113

114

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
chi si occupa dei servizi per la 
funzionalità della caserma (i.e. 
mensa, sanità…)?

Personale appartenente 
alle diverse categorie.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015,il servizio svolto 
dall’Ufficiale di ispezione che orario 
osserva?

 Nei giorni infrasettimanali 
feriali con turno giornaliero 
che si sviluppa a partire 
dalle ore 8.00 e si 
conclude alle ore 8.00 del 
giorno successivo.

 Nei giorni infrasettimanali 
feriali con turno giornaliero 
che si sviluppa a partire 
dalle ore 7.00 e si 
conclude alle ore 8.00 del 
giorno successivo.

 Nei giorni infrasettimanali 
feriali con turno giornaliero 
che si sviluppa a partire 
dalle ore 8.00 e si 
conclude alle ore 7.00 del 
giorno successivo.

 Nei giorni infrasettimanali 
feriali con turno giornaliero 
che si sviluppa a partire 
dalle ore 7.00 e si 
conclude alle ore 7.00 del 
giorno successivo.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
che orario osserva l’ufficiale di 
ispezione?

 Nei giorni infrasettimanali 
feriali con turno giornaliero 
che si sviluppa a partire 
dalle ore 8.00 e si 
conclude alle ore 8.00 del 
giorno successivo.

 Nei giorni infrasettimanali 
feriali con turno giornaliero 
che si sviluppa a partire 
dalle ore 7.00 e si 
conclude alle ore 8.00 del 
giorno successivo.

 Nei giorni infrasettimanali 
feriali con turno giornaliero 
che si sviluppa a partire 
dalle ore 7.30 e si 
conclude alle ore 8.00 del 
giorno successivo.

 Nei giorni infrasettimanali 
feriali con turno giornaliero 
che si sviluppa a partire 
dalle ore 7.00 e si 
conclude alle ore 8.30 del 
giorno successivo.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
l’ufficiale di ispezione nelle ore non di 
servizio e nei giorni festivi, che 
funzioni svolge?

 Sovrintende ai servizi di 
sicurezza, alla funzionalità 
della caserma e non è 
dispensato dalle sue 
normali attribuzioni.

 Sovrintende alla 
funzionalità della caserma 
e non è dispensato dalle 
sue normali attribuzioni.

 Sovrintende alla 
funzionalità della caserma 
ed alle operazioni di 
addestramento.

 Sovrintende alla 
funzionalità della caserma 
ma è dispensato dalle sue 
normali attribuzioni.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
in orario non di servizio, l’Ufficiale di 
ispezione è coadiuvato da…

personale in turno di 
servizio di Picchetto e dal 
Sottufficiale di ispezione.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il servizio di Picchetto, di massima, 
che orario osserva, nei giorni feriali?

Dalle ore 16.30(dalle ore 
12 del venerdì) alle ore 
8.00 del giorno 
successivo.

Dalle ore 16.00(dalle ore 
12 del venerdì) alle ore 
8.00 del giorno 
successivo.

Dalle ore 16.30(dalle ore 
12 del venerdì) alle ore 
7.00 del giorno 
successivo.

Dalle ore 16.30(dalle ore 
13 del venerdì) alle ore 
8.00 del giorno 
successivo.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
qual è l’età massima entro cui si ha 
diritto di partecipare al servizio di 
Picchetto?

Fino al compimento del 
cinquantesimo anno d’età.

Fino al compimento del 
quarantacinquesimo anno 
d’età.

Fino al compimento del 
quarantesimo anno d’età.

Fino al compimento del 
trentacinquesimo anno 
d’età.
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Dall’ufficiale di ispezione. Dai VPF1. Dal comandante alla sede. Dai Militari di truppa.

118

119

120

121

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il servizio di Picchetto, di massima, 
che orario osserva, nei giorni festivi e 
non lavorativi?

 Dalle ore 8.00 del mattino 
alle ore 8.00 del giorno 
successivo e comunque a 
passaggio di consegne 
effettuate con il personale 
montante.

 Dalle ore 7.00 del mattino 
alle ore 8.00 del giorno 
successivo e comunque a 
passaggio di consegne 
effettuate con il personale 
montante.

 Dalle ore 8.00 del mattino 
alle ore 7.00 del giorno 
successivo e comunque a 
passaggio di consegne 
effettuate con il personale 
montante.

 Dalle ore 7.00 del mattino 
alle ore 7.00 del giorno 
successivo e comunque a 
passaggio di consegne 
effettuate con il personale 
montante.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
che cosa può fare il personale 
partecipante al Servizio di Picchetto, 
al comando di silenzio?

Chiudere la porta della 
Caserma, ritirare e 
custodire la relativa chiave 
accertandosi di chi entra o 
esce dopo una tale ora ed 
annotare ritardi.

Chiudere la porta della 
Caserma, ritirare la 
relativa chiave 
accertandosi di chi entra o 
esce dopo una tale ora ed 
annotare ritardi.

Chiudere la porta della 
Caserma, custodire la 
relativa chiave 
accertandosi di chi entra o 
esce dopo una tale ora ed 
annotare I ritardi.

Chiudere la porta della 
Caserma senza annotare 
eventuali ritardi.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015,da chi dipende, ove 
previsto, il personale di Picchetto?

Secondo la pubblicazione 2938/2015 
il limite di età per il servizio di guardia 
è…

Il compimento del 
cinquantesimo anno d’età.

Il compimento del 
quarantesimo anno d’età.

Il compimento del 
trentacinquesimo anno 
d’età.

Il compimento del 
quarantacinquesimo anno 
d’età.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
la sentinella è tratta dai…

 graduati ed i militari di 
truppa fino al 
cinquantesimo anno d’età.

 graduati e militari di 
truppa fino al 
cinquantacinquesimo anno 
d’età.

 graduati e militari di 
truppa fino al 
quarantesimo anno d’età.

 graduati e militari di 
truppa fino al 
trentacinquesimo anno 
d’età.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il servizio di guardia quali orari 
osserva, nei giorni feriali?

dalle ore 17.00 alle ore 
7.30 del giorno successivo 
e comunque, quando il 
personale in servizio di 
sorveglianza è 
smontato/montato di 
servizio.

Dalle ore 17.30 alle ore 
7.30 del giorno successivo 
e comunque, quando il 
personale in servizio di 
sorveglianza è 
smontato/montato di 
servizio.

Dalle ore 17.00 alle ore 
7.00 del giorno successivo 
e comunque, quando il 
personale in servizio di 
sorveglianza è 
smontato/montato di 
servizio.

Dalle ore 18.00 alle ore 
7.30 del giorno successivo 
e comunque, quando il 
personale in servizio di 
sorveglianza è 
smontato/montato di 
servizio.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il servizio di guardia, nei giorni 
compresi dal venerdì alla domenica, 
che orario osserva?

 Dalle ore 12.00 del 
venerdì e termina alle ore 
7.30 del lunedì.

 Dalle ore 13.00 del 
venerdì e termina alle ore 
7.30 del lunedì.

 Dalle ore 12.00 del 
venerdì e termina alle ore 
7.00 del lunedì.

 Dalle ore 12.00 del 
venerdì e termina alle ore 
8.30 del lunedì.
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 Ventiquattro ore.  Trentasei ore.  Dodici ore.  Dieci ore.

124

 Comandante di corpo.  Graduati.  Servizio di Picchetto.  Ufficiale d’ispezione.

125

126

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il servizio di guardia che orario 
osserva nei giorni infrasettimanali 
festivi?

 Dalle ore 7.30 e termina 
alle ore 7.30 del giorno 
successivo feriale utile e 
comunque quando il 
personale in servizio di 
sorveglianza è 
smontato/montato di 
servizio.

 Dalle ore 7.30 e termina 
alle ore 8.30 del giorno 
successivo feriale utile e 
comunque quando il 
personale in servizio di 
sorveglianza è 
smontato/montato di 
servizio.

 Dalle ore 7.00 e termina 
alle ore 7.30 del giorno 
successivo feriale utile e 
comunque quando il 
personale in servizio di 
sorveglianza è 
smontato/montato di 
servizio.

 Dalle ore 7.30 e termina 
alle ore 9.30 del giorno 
successivo feriale utile e 
comunque quando il 
personale in servizio di 
sorveglianza è 
smontato/montato di 
servizio.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015,ove ritenuto necessario, di 
che servizio continuativo il 
comandante di corpo può disporre?

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
dopo aver effettuato un’analisi 
costo/efficacia, I servizi di Graduato di 
giornata e di Addetti vengono attivati 
da…

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
nei servizi per il funzionamento delle 
installazioni soggette a sorveglianza 
ovvero a controllo saltuario, che 
facoltà detengono I Comandanti?

 Instituire il servizio 
all’installazione nelle 
infrastrutture  sottoposte a 
sorveglianza, impiegare 
nelle infrastrutture 
sottoposte a controllo 
saltuario, il personale 
dipendente in servizio 
permanente per 
l’effettuazione delle attività 
di controllo.

 Impiegare nelle 
infrastrutture sottoposte a 
controllo saltuario, il 
personale dipendente in 
servizio permanente per 
l’effettuazione delle attività 
di controllo.

Istituire il servizio 
all’installazione nelle 
infrastrutture  sottoposte a 
sorveglianza,

Istituire il servizio 
all’installazione nelle 
infrastrutture non  
sottoposte a sorveglianza, 
impiegare nelle 
infrastrutture sottoposte a 
controllo saltuario, il 
personale dipendente in 
servizio permanente per 
l’effettuazione delle attività 
di controllo.

Secondo la pubblicazione 
2938/2015,il servizio all’installazione 
è svolto di massima nei giorni 
infrasettimanali feriali da che ora a 
che ora?

 Dalle ore otto del mattino 
alle ore otto del mattino 
del giorno successivo.

 Dalle ore sette del mattino 
alle ore otto del mattino 
del giorno successivo.

 Dalle ore otto del mattino 
alle ore sette del mattino 
del giorno successivo.

 Dalle ore otto del mattino 
alle ore sei del mattino del 
giorno successivo.
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 In posizione di reperibilità.

128

129

130

131

 No.  Si.  Dipende dai turni.  Dipende dall’urgenza.

132

 comandi di C.A. e di Div.

133

Si. No.  Talvolta.  Dipende dall’urgenza.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
come si trova il personale di servizio 
all’installazione, in orario non di 
servizio?

 In base ai turni, in 
posizione di reperibilità.

 In base alle urgenze, in 
posizione di reperibilità.

 In base alle operazioni di 
addestramento, in 
posizione di reperibilità.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il servizio all’installazione è svolto di 
massima nei giorni compresi dal 
venerdì alla domenica, da che ora a 
che ora?

 Dalle ore 8.00 del venerdì 
e termina alle ore 8.00 del 
linedì mattina e comunque 
a passaggio di consegne 
effettuato con il personale 
montante.

Dalle ore 7.00 del venerdì 
e termina alle ore 8.00 del 
linedì mattina e comunque 
a passaggio di consegne 
effettuato con il personale 
montante.

Dalle ore 8.00 del venerdì 
e termina alle ore 7.00 del 
linedì mattina e comunque 
a passaggio di consegne 
effettuato con il personale 
montante.

Dalle ore 8.30 del venerdì 
e termina alle ore 8.30 del 
linedì mattina e comunque 
a passaggio di consegne 
effettuato con il personale 
montante.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il servizio all’installazione è svolto di 
massima nei giorni festivi 
infrasettimanali, con quali modalità?

 Con le modalità previste 
per il sabato e la 
domenica, considerando 
però tale turno inserito in 
quello feriale.

 Con le modalità previste 
per il sabato considerando 
però tale turno inserito in 
quello feriale.

 Con le modalità previste 
per  la domenica, 
considerando però tale 
turno inserito in quello 
feriale.

 Con le modalità previste 
per I giorni feriali.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
che cosa determinano gli interventi in 
sede?

 Interrompono la 
reperibilità e danno luogo 
al recupero compensativo.

 Interrompono la 
reperibilità ma non danno 
luogo al recupero 
compensativo.

 Non interrompono la 
reperibilità e danno luogo 
al recupero compensativo.

Non interrompono la 
reperibilità e non danno 
luogo al recupero 
compensativo.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il personale di servizio all’installazione 
è dispensato o no dalle sue 
attribuzioni?
Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
i diversi livelli di ciascun Comando 
sono…

Vertice d’area, Comando 
intermedio, Comando B., 
ovvero Comandi di C.A. e 
di Div.

 comando intermedio, 
Comando B., ovvero 
Comandi di C.A. e di Div.

 comando B., ovvero 
Comandi di C.A. e di Div.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
deve essere predisposta la presenza 
di un locale all’uopo destinato al 
pernottamento del personale in 
servizio?
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 dai militari di truppa.

135

136

137

 No.  Dipende dai turni.  Dipende dall’urgenza.

138

139

140

 uno.  due.  tre.  quattro.

141

 uno.  due.  tre. quattro.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il distacco della guardia è presieduto 
da…

Dall’Ufficiale di ispezione o 
in sua assenza 
dall’Ufficiale addetto alla 
sede o da altro Ufficiale 
designato dal comandante 
alla sede/corpo.

da altro Ufficiale designato 
dal comandante alla 
sede/corpo.

 dal comandante alla 
sede.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
a servizio di distacco della guardia 
compiuto, come si comportano le 
guardie?

 Rientrano nei rispettivi 
reparti ed il Comandante 
della guardia smontante 
controlla se le armi sono 
scariche prima di 
provvedere alla consegna 
del munizionamento.

Rientrano nei rispettivi 
reparti e l’Ufficiale di 
servizio smontante 
controlla se le armi sono 
scariche prima di 
provvedere alla consegna 
del munizionamento.

Rientrano nei rispettivi 
reparti e l’Ufficiale di 
servizio smontante 
controlla se le armi sono 
cariche prima di 
provvedere alla consegna 
del munizionamento.

Rientrano nei rispettivi 
reparti e l’Ufficiale di 
servizio smontante 
controlla se le armi sono 
scariche ma non provvede 
alla consegna del 
munizionamento.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
hanno accesso all’installazione…

 gli ufficiali, sottufficiali, 
graduati e militari di truppa 
e I dipendenti civili 
dell’A.D.

sottufficiali, graduati e 
militari di truppa e I 
dipendenti civili dell’A.D.

graduati e militari di truppa 
e I dipendenti civili 
dell’A.D.

 solo dipendenti civili 
dell’A.D.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il personale civile non dell’A.D. può, 
in genere, subentrare 
nell’installazione?

 Si, previa identificazione 
da parte del Comandante 
di corpo/sede in via 
temporanea o 
permanente.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
l’accesso all’infrastruttura per lo 
svolgimento di visite non classificate 
o a carattere particolare da quale 
pubblicazione è regolato?

 Dalla“Direttiva per le 
autorizzazioni di accesso 
alle infrastrutture di F.A.” 
ed.2012 e seguenti 
emanata dallo SME.

 Dalla“Direttiva per le 
autorizzazioni di accesso 
alle infrastrutture di F.A.” 
ed.2010 e seguenti 
emanata dallo SME.

 Dalla“Direttiva per le 
autorizzazioni di accesso 
alle infrastrutture di F.A.” 
ed.2008 e seguenti 
emanata dallo SME.

 Dalla“Direttiva per le 
autorizzazioni di accesso 
alle infrastrutture di F.A.” 
ed.2009 e seguenti 
emanata dallo SME.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
l’Aiutante maggiore tiene….

 tre registri per il personale 
punito.

 due registri per il 
personale punito.

 un registro per il 
personale punito.

 quattro registri per il 
personale punito.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
i registri sono deputati al ruolo dei 
“Marescialli sono…

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
i registri deputati al personale del 
ruolo “Militari di truppa” sono…
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In qualsiasi luogo.

143

144

 solo al comando presidio.  agli Ufficiali di ispezione.

145

146

100% 80% 90% 75%

147

Si. No.

148

Di letti confortevoli.

149

Secondo la pubblicazione 
2938/2015,dove si tiene il /i registri 
per il personale del ruolo “Militari di 
truppa”?

Presso i  locali del servizio 
di Picchetto.

Dove si svolgono le attività 
di addestramento.

Nel luoghi decisi dal 
Comandante alla sede.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
in che modo è esercitato il controllo 
del personale punito?

 Secondo gli artt.1358-
1362 del dlgs 15 marzo 
2010 n.66

 Secondo gli artt.1348-
1360 del dlgs 15 marzo 
2010 n.66

 Secondo gli artt.1358-
1362 del dlgs 15 marzo 
2010 n.67

 Secondo gli artt.1358-
1362 del dlgs 14 marzo 
2010 n.66

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il Comandante di corpo laddove la 
punizione per il personale non si 
possa svolgere nei locali interni 
all’infrastruttura, si rivolge a...

 al comando presidio o al 
comando da cui dipende 
per I provvedimenti del 
caso.

 solo al comando da cui 
dipende per I 
provvedimenti del caso.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
la “legge quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e diritti delle 
persone handiccappate”è…

 la numero 104 del 5 
febbraio 1992.

 la numero 104 del 6 
febbraio 1992.

 la numero 103 del 5 
febbraio 1992.

 la numero 104 del 5 
febbraio 1993.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
il comandante alla sede o di corpo ha 
facoltà di far effettuare in via 
prioritaria turni di servizio dedicati se 
la forza effettiva dell’unità è superiore 
a quanto?
Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
ogni caserma deve possedere delle 
sale convegno?

Dipende dalla grandezza 
della caserma in oggetto.

Dipende dal numero dei 
militari presenti nella 
medesima.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
di che come devono essere arredati i 
locali per il personale con obbligo di 
accasermamento?

Letti o brande, armadietti e 
quant’altro possa 
contribuire al benessere 
individuale e collettivo.

Di armadietti e zone 
ripostiglio sufficientemente 
capienti.

Di armadi dotati di 
scarpiere.

Secondo la pubblicazione 2938/2015, 
che cosa deve riportare ogni 
camera/stanza?

Una piantina riportante i 
nomi degli occupanti, la 
loro posizione e 
l’indicazione del capo 
camerata/stanza.

Una piantina riportante il 
nome del capo camerata.

Una piantina indicante la 
sola disposizione dei letti.

Una piantina riportante il 
nome degli occupanti.
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151

152

Art. 3 Art. 10 Art. 40

153

154

155

Secondo l’art.3 della Pubblicazione 
n.2938, come deve essere 
caratterizzata la caserma ai fini della 
funzionalità ed efficienza?

ordine e pulizia 
inappuntabili che 
infondano al militare il 
senso di rispetto per 
l'ambiente in cui vive e il 
senso di attrazione per la 
vita ordinata del proprio 
reparto

in infrastrutture per il 
benessere fisico del 
personale

le precedenti risposte 
sono corrette

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Le norme contenute nella Pubbl. 
2938:

non hanno validità per 
tutte le installazioni della 
Forza Armata

sono valide, per quanto 
non in contrasto, anche 
per quelle infrastrutture 
regolate da apposite 
norme quali Comandi di 
Grandi Unità ed 
equivalenti, siti operativi, 
magazzini, depositi, ecc.

sono riferite solo alla 
normale vita in 
guarnigione e anche ai 
casi in cui le unità vivono e 
operano al di fuori delle 
installazioni militari 
propriamente dette per 
attività 
operative/addestrative

tutte le altre risposte sono 
corrette

Quale tra i seguenti articoli della 
Pubblicazione n.2938 definisce 
“l’Organizzazione della Caserma”?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Secondo l’art.3 della Pubblicazione 
n.2938, da chi è regolata 
l’organizzazione della Caserma?

Dal Comandante alla 
Sede

Dall’Ufficiale addetto alla 
Sede

Dall’Unità Operativa di 
Esecuzione

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Secondo l’art.5 della Pubblicazione 
n.2938, da chi è sempre ricoperta e 
compete normalmente la carica di 
Comandante alla Sede?

Dall’Ufficiale o Sottufficiale 
più elevato in grado o più 
anziano in posto

Dal Sottufficiale con meno 
medaglie al valore

Dall’Ufficiale o Sottufficiale 
più basso in grado o più 
giovane in posto

Dall’Ufficiale con più 
medaglie al valore

Secondo l’art.5 della Pubblicazione 
n.2938, da chi è sempre ricoperta e 
compete normalmente la carica di 
Comandante alla Sede?

Dal Sottufficiale con meno 
medaglie al valore

Dall’Ufficiale o Sottufficiale 
più elevato in grado o più 
anziano in posto

Dall’Ufficiale o Sottufficiale 
più basso in grado o più 
giovane in posto

Dall’Ufficiale con più 
medaglie al valore
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Di soli ornamenti religiosi

157

26 30 33 40

158

28 30 22 40

159

22 30 32 40

160

32 30 28 22

161

39 22 28 32

Secondo l’art.3 della Pubblicazione 
n.2938, di cosa deve essere dotata 
ogni infrastruttura della caserma?

Di ornamenti semplici e 
austeri e in particolare di 
una lapide o monumento 
in sala cimeli che ricordi le 
gesta dei commilitoni 
caduti per la Patria

Di soli ornamenti religiosi e 
in particolare di una lapide 
o monumento in sala del 
Comandante, che ricordi le 
gesta dei commilitoni 
caduti per la Patria

Di ornamenti sportivi 
relativi alle gesta dei 
commilitoni caduti

Secondo l’art.17 della Pubblicazione 
n.2938, quanti giorni di licenza 
ordinaria spettano a chi ha fino a 3 
anni di servizio, con un orario di 
lavoro articolato su 5 giorni 
settimanali?
Secondo l’art.17 della Pubblicazione 
n.2938, quanti giorni di licenza 
ordinaria spettano a chi ha da 3 a 15 
anni di servizio, con un orario di 
lavoro articolato su 5 giorni 
settimanali?
Secondo l’art.17 della Pubblicazione 
n.2938, quanti giorni di licenza 
ordinaria spettano a chi ha da 3 a 15 
anni di servizio, con un orario di 
lavoro articolato su 6 giorni 
settimanali?
Secondo l’art.17 della Pubblicazione 
n.2938, quanti giorni di licenza 
ordinaria spettano a chi ha da 15 a 25 
anni di servizio, con un orario di 
lavoro articolato su 5 giorni 
settimanali?
Secondo l’art.17 della Pubblicazione 
n.2938, quanti giorni di licenza 
ordinaria spettano a chi ha oltre 25 
anni di servizio, con un orario di 
lavoro articolato su 5 giorni 
settimanali?
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163

Due: Titolo I e Titolo II Una: Titolo Generale

164

37 30 28 22

165

Su 5 giorni lavorativi Su 3 giorni lavorativi Su 4 giorni lavorativi Su 7 giorni lavorativi

166

Su 3 giorni lavorativi Su 5 giorni lavorativi Su 4 giorni lavorativi Su 7 giorni lavorativi

167

Alle ore 8:00 Alle ore 9:00 Alle ore 10:00

168

Secondo l’art.28 della Pubblicazione 
n.2938, in che momento il personale 
di servizio controlla la presenza degli 
alloggi di tutti i militari di truppa non 
comandati altrove o non provvisti di 
permesso?

Un quarto d’ora dopo la 
ritirata serale

Mezz’ora dopo la ritirata 
serale

Due ore dopo la ritirata 
serale

Non controlla in nessun 
caso

Da quante parti è composta (allegati 
esclusi) la Pubblicazione n.2938 sulle 
norme sulla vita e il servizio interno di 
caserma?

Tre: Titolo I, Titolo II e 
Titolo III

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Secondo l’art.17 della Pubblicazione 
n.2938, quanti giorni di licenza 
ordinaria spettano a chi ha da 15 a 25 
anni di servizio, con un orario di 
lavoro articolato su 6 giorni 
settimanali?
Secondo l’art.17 della Pubblicazione 
n.2938, su quanti giorni settimanali si 
articola “normalmente” l’orario di 
servizio?

Secondo l’art.17 della Pubblicazione 
n.2938, su quanti giorni settimanali si 
articola “normalmente” l’orario di 
servizio?

Secondo l’art.17, punto 3, della 
Pubblicazione n.2938, a che ora ha 
inizio l’attività lavorativa?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Secondo l’art.17 della Pubblicazione 
n.2938, qual è la definizione corretta 
di orario di lavoro?

Il numero di ore di lavoro 
che il personale è tenuto a 
prestare, per disposizioni 
di legge, nell’arco della 
settimana

Il numero di ore di lavoro 
che il personale è tenuto a 
prestare, per disposizioni 
del Comandante, nell’arco 
del mese

Il numero di ore di lavoro 
che il personale è tenuto a 
prestare, per disposizioni 
del Presidente della 
Repubblica, nell’arco del 
mese

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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170

171

172

173

174

No, solo a titolo oneroso No, mai Sì, sempre

175

No, solo a titolo oneroso No, mai Sì, sempre

176

A norma dell’art. 10 della 
pubblicazione n.2938, hanno l’obbligo 
di accasermamento

i volontari in ferma breve 
con meno di dodici mesi di 
servizio

i volontari in ferma breve 
con più di ventiquattro 
mesi di servizio

i volontari in ferma 
prefissata quadriennale 
(VFP 4)

i volontari in ferma breve 
con più di dodici mesi di 
servizio

A norma dell’art. 10 della 
pubblicazione n.2938, hanno l’obbligo 
di accasermamento

i volontari in ferma breve 
con più di ventiquattro 
mesi di servizio

i volontari in ferma breve 
con meno di dodici mesi di 
servizio

i volontari in ferma 
prefissata quadriennale 
(VFP 4)

i volontari in ferma breve 
con più di dodici mesi di 
servizio

A norma dell’art. 10 della 
pubblicazione n.2938, non hanno 
l’obbligo di accasermamento

i volontari in ferma 
prefissata quadriennale 
(VFP 4)

i volontari in ferma 
prefissata di un anno (VFP 
1)

i volontari in ferma breve 
con meno di dodici mesi di 
servizio

i volontari in ferma breve 
con meno di sei mesi di 
servizio

A norma dell’art. 10 della 
pubblicazione n.2938, non hanno 
l’obbligo di accasermamento

i volontari in ferma breve 
con meno di sei mesi di 
servizio

i volontari in ferma 
prefissata di un anno (VFP 
1)

i volontari in ferma breve 
con meno di dodici mesi di 
servizio

i volontari in ferma 
prefissata quadriennale 
(VFP 4)

A norma dell’art. 10 della 
pubblicazione n.2938, non hanno 
l’obbligo di accasermamento

i volontari in ferma breve 
con più di dodici mesi di 
servizio

i volontari in ferma breve 
con meno di dodici mesi di 
servizio

i volontari in ferma breve 
con meno di sei mesi di 
servizio

i volontari in ferma 
prefissata di un anno (VFP 
1)

A norma dell’art. 10 della 
pubblicazione n. 2938 (Norme sulla 
vita ed il servizio interno di caserma), 
i volontari in ferma prefissata 
quadriennale possono chiedere di 
fruire gratuitamente degli alloggi di 
servizio collettivi?

Sì, compatibilmente con le 
disponibilità strutturali e 
logistiche dell’ente

A norma dell’art. 10 della 
pubblicazione n. 2938 (Norme sulla 
vita ed il servizio interno di caserma), 
i volontari in ferma breve possono 
chiedere di fruire gratuitamente degli 
alloggi di servizio collettivi?

Sì, compatibilmente con le 
disponibilità strutturali e 
logistiche dell’ente

A norma dell’art. 13 della 
pubblicazione n. 2938 le autorimesse 
devono, nei limiti del possibile

consentire facilità di 
accesso

impedire la rapidità di 
uscita per motivi di 
sicurezza

essere dislocate in 
prossimità delle cucine per 
favorire le operazioni di 
carico

essere dislocate in 
prossimità dei depositi 
carburanti per favorire le 
operazioni di rifornimento
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177

178

179

180

181

182

183

184

A norma dell’art. 13 della 
pubblicazione n.2938 le autorimesse 
devono, nei limiti del possibile

consentire una rapida 
uscita

essere dislocate in 
prossimità dei depositi 
carburanti per favorire le 
operazioni di rifornimento

essere dislocate in 
prossimità di locali ove è 
normale l’uso di 
combustibili

essere dislocate in 
prossimità delle cucine per 
favorire le operazioni di 
carico

A norma dell’art. 13 della 
pubblicazione n.2938 le autorimesse 
devono, nei limiti del possibile

essere dislocate in 
prossimità di locali ove è 
normale l’uso di 
combustibili

essere dislocate in 
prossimità dei depositi 
carburanti per favorire le 
operazioni di rifornimento

consentire una rapida 
uscita

essere dislocate in 
prossimità delle cucine per 
favorire le operazioni di 
carico

A norma dell’art. 13 della 
pubblicazione n.2938 le autorimesse 
devono, nei limiti del possibile

preservare i mezzi dalla 
luce diretta

impedire la rapidità di 
uscita per motivi di 
sicurezza

essere dislocate in 
prossimità delle cucine per 
favorire le operazioni di 
carico

essere dislocate in 
prossimità dei depositi 
carburanti per favorire le 
operazioni di rifornimento

A norma dell’art. 13 della 
pubblicazione n.2938 le autorimesse 
devono, nei limiti del possibile

essere dislocate in 
prossimità delle cucine per 
favorire le operazioni di 
carico

impedire la rapidità di 
uscita per motivi di 
sicurezza

preservare i mezzi dalla 
luce diretta

essere dislocate in 
prossimità dei depositi 
carburanti per favorire le 
operazioni di rifornimento

A norma dell’art. 13 della 
pubblicazione n. 2938 le autorimesse 
devono, nei limiti del possibile

preservare i mezzi dalla 
polvere

essere dislocate in 
prossimità di locali ove è 
normale l’uso di 
combustibili

impedire la facilità di 
accesso per motivi di 
sicurezza

essere dislocate in 
prossimità dei depositi 
carburanti per favorire le 
operazioni di rifornimento

A norma dell’art. 13 della 
pubblicazione n. 2938 le autorimesse 
devono, nei limiti del possibile

essere dislocate in 
prossimità di locali ove è 
normale l’uso di 
combustibili

preservare i mezzi dalla 
polvere

impedire la facilità di 
accesso per motivi di 
sicurezza

essere dislocate in 
prossimità dei depositi 
carburanti per favorire le 
operazioni di rifornimento

A norma dell’art. 13 della 
pubblicazione n.2938 le rimesse 
devono, nei limiti del possibile

consentire facilità di 
accesso

impedire la rapidità di 
uscita per motivi di 
sicurezza

essere dislocate in 
prossimità dei depositi 
carburanti per favorire le 
operazioni di rifornimento

essere dislocate in 
prossimità delle cucine per 
favorire le operazioni di 
carico

A norma dell’art. 13 della 
pubblicazione n.2938 le rimesse 
devono, nei limiti del possibile

essere dislocate in 
prossimità delle cucine per 
favorire le operazioni di 
carico

impedire la rapidità di 
uscita per motivi di 
sicurezza

essere dislocate in 
prossimità dei depositi 
carburanti per favorire le 
operazioni di rifornimento

consentire facilità di 
accesso
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186

187

188

189

190

191

Il Comandante di Corpo Il Comandante alla Sede

A norma dell’art. 13 della 
pubblicazione n.2938 le rimesse 
devono, nei limiti del possibile

consentire una rapida 
uscita

essere dislocate in 
prossimità delle cucine per 
favorire le operazioni di 
carico

essere dislocate in 
prossimità dei depositi 
carburanti per favorire le 
operazioni di rifornimento

essere dislocate in 
prossimità di locali ove è 
normale l’uso di 
combustibili

A norma dell’art. 13 della 
pubblicazione n.2938 le rimesse 
devono, nei limiti del possibile

preservare i mezzi dalla 
luce diretta

essere dislocate in 
prossimità delle cucine per 
favorire le operazioni di 
carico

essere dislocate in 
prossimità dei depositi 
carburanti per favorire le 
operazioni di rifornimento

impedire la rapidità di 
uscita per motivi di 
sicurezza

A norma dell’art. 13 della 
pubblicazione n.2938 le rimesse 
devono, nei limiti del possibile

essere dislocate in 
prossimità dei depositi 
carburanti per favorire le 
operazioni di rifornimento

essere dislocate in 
prossimità delle cucine per 
favorire le operazioni di 
carico

preservare i mezzi dalla 
luce diretta

impedire la rapidità di 
uscita per motivi di 
sicurezza

A norma dell’art. 13 della 
pubblicazione n.2938 le rimesse 
devono, nei limiti del possibile

preservare i mezzi dalla 
polvere

essere dislocate in 
prossimità dei depositi 
carburanti per favorire le 
operazioni di rifornimento

essere dislocate in 
prossimità di locali ove è 
normale l’uso di 
combustibili

impedire la facilità di 
accesso per motivi di 
sicurezza

A norma dell’art. 13 della 
pubblicazione n.2938 le rimesse 
devono, nei limiti del possibile

essere dislocate in 
prossimità di locali ove è 
normale l’uso di 
combustibili

essere dislocate in 
prossimità dei depositi 
carburanti per favorire le 
operazioni di rifornimento

preservare i mezzi dalla 
polvere

impedire la facilità di 
accesso per motivi di 
sicurezza

A norma dell’art. 26 della 
pubblicazione n. 2938 (Norme sulla 
vita ed il servizio interno di caserma), 
il Comandante di Corpo, al fine di 
tutelare al meglio la salute del soldato 
e di impedire la diffusione di eventuali 
malattie contagiose, deve

programmare, con 
cadenza quindicinale, 
visite periodiche sanitarie 
per tutto il personale di 
truppa, non in servizio 
permanente, dipendente

programmare, con 
cadenza mensile, visite 
periodiche sanitarie per 
tutto il personale di truppa, 
non in servizio 
permanente, dipendente

programmare, con 
cadenza annuale, visite 
periodiche sanitarie per 
tutto il personale di truppa, 
non in servizio 
permanente, dipendente

programmare, con 
cadenza semestrale, visite 
periodiche sanitarie per 
tutto il personale di truppa, 
non in servizio 
permanente, dipendente

A norma dell’art. 26 della 
pubblicazione n. 2938 (Norme sulla 
vita ed il servizio interno di caserma), 
chi deve assicurare, con cadenza e 
modalità previste dalle norme in 
vigore, il servizio di lisciviatura?

L’Ufficiale Addetto alla 
Sede

Il Comandante di 
compagnia
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192

Il Comandante alla Sede Il Comandante di Corpo

193

Il Comandante di Corpo Il Comandante alla Sede

194

Il Comandante alla Sede Il Comandante di Corpo

195

dal Comandante alla Sede dal Comandante di Corpo

196

dal Comandante alla Sede dal Comandante di Corpo

197

A norma dell’art. 26 della 
pubblicazione n. 2938 (Norme sulla 
vita ed il servizio interno di caserma), 
chi deve assicurare, con cadenza e 
modalità previste dalle norme in 
vigore, il servizio di lisciviatura?

L’Ufficiale Addetto alla 
Sede

Il Comandante di 
compagnia

A norma dell’art. 26 della 
pubblicazione n. 2938 (Norme sulla 
vita ed il servizio interno di caserma), 
chi deve assicurare, con cadenza e 
modalità previste dalle norme in 
vigore, il servizio di sartoria?

Il Comandante di 
compagnia

L’Ufficiale Addetto alla 
Sede

A norma dell’art. 26 della 
pubblicazione n. 2938 (Norme sulla 
vita ed il servizio interno di caserma), 
chi deve assicurare, con cadenza e 
modalità previste dalle norme in 
vigore, il servizio di sartoria?

Il Comandante di 
compagnia

L’Ufficiale Addetto alla 
Sede

A norma dell’art. 26 della 
pubblicazione n. 2938 (Norme sulla 
vita ed il servizio interno di caserma), 
il ritiro degli indumenti da lavare e la 
successiva riconsegna ai militari sono 
organizzati

dal Comandante di 
compagnia

dall’Ufficiale Addetto alla 
Sede

A norma dell’art. 26 della 
pubblicazione n. 2938 (Norme sulla 
vita ed il servizio interno di caserma), 
il ritiro degli indumenti da lavare e la 
successiva riconsegna ai militari sono 
organizzati

dall’Ufficiale Addetto alla 
Sede

dal Comandante di 
compagnia

A norma dell’art. 28 della 
pubblicazione n. 2938, dopo quante 
ore viene consentito il rientro dalla 
libera uscita ai VFP4 ed ai VFB con 
più di dodici mesi di servizio 
accasermati?

Due ore dopo l’orario 
stabilito dalla ritirata

Non ci sono limitazioni di 
orario

Un’ora dopo l’orario 
stabilito dalla ritirata

Quattro ore dopo l’orario 
stabilito dalla ritirata
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198

non vengono controllati

199

non vengono controllati

200

non vengono segnalati

201

non vengono segnalati

202

Sì, sempre No, mai

203

Sì, sempre No, mai

204

30 40 15 60

205

15 40 30 60

206

No, mai Sì, ma solo per gli Ufficiali

A norma dell’art. 28 della 
pubblicazione n. 2938, i militari che 
rientrano dopo la ritirata

sono controllati dal 
personale di servizio 
all’ingresso

vengono controllati dal 
personale di servizio nelle 
camerate

vengono controllati dal 
Sottufficiale di giornata

A norma dell’art. 28 della 
pubblicazione n. 2938, i militari che 
rientrano dopo la ritirata

vengono controllati dal 
personale di servizio nelle 
camerate

sono controllati dal 
personale di servizio 
all’ingresso

vengono controllati dal 
Sottufficiale di giornata

A norma dell’art. 28 della 
pubblicazione n. 2938, i nominativi 
dei militari non autorizzati che 
rientrano dopo la ritirata

sono segnalati appena 
possibile al responsabile 
del servizio di controllo 
della caserma e ai 
competenti Uffici

vengono segnalati al 
personale di servizio nelle 
camerate

sono immediatamente 
segnalati al Comandante 
alla Sede

A norma dell’art. 28 della 
pubblicazione n. 2938, i nominativi 
dei militari non autorizzati che 
rientrano dopo la ritirata

vengono segnalati al 
personale di servizio nelle 
camerate

sono segnalati appena 
possibile al responsabile 
del servizio di controllo 
della caserma e ai 
competenti Uffici

sono immediatamente 
segnalati al Comandante 
alla Sede

A norma dell’art. 29 della 
pubblicazione n. 2938, al militare in 
permesso può essere ordianto di 
rientrare in servizio?

Sì, ove particolari 
esigenze lo richiedano

Si, ma solo se il permesso 
è di durata superiore alle 
36 ore

A norma dell’art. 29 della 
pubblicazione n. 2938, al militare in 
permesso può essere ordianto di 
rientrare in servizio?

Si, ma solo se il permesso 
è di durata superiore alle 
36 ore

Sì, ove particolari 
esigenze lo richiedano

A norma dell’art. 30 della 
pubblicazione n. 2938, dopo quanti 
minuti dalla ritirata viene diffuso il 
segnale del silenzio?
A norma dell’art. 30 della 
pubblicazione n. 2938, dopo quanti 
minuti dalla ritirata viene diffuso il 
segnale del silenzio?
A norma dell’art. 30 della 
pubblicazione n. 2938, dopo il 
segnale del silenzio è consentita 
l’uscita dall’installazione?

Sì, ma solo se 
espressamente 
autorizzato

Sì, ma solo per motivi 
personali
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208

A norma dell’art. 30 della 
pubblicazione n. 2938, i Comandanti 
di battaglione devono effettuare e 
disporre l’effettuazione

di quotidiani controlli nei 
locali di rispettiva 
competenza

di regolari ed annunciati 
controlli nei locali di 
rispettiva competenza

di periodici controlli nei 
locali di rispettiva 
competenza

di saltuari e improvvisi 
controlli nei locali di 
rispettiva competenza

A norma dell’art. 30 della 
pubblicazione n. 2938, i Comandanti 
di Corpo devono effettuare e disporre 
l’effettuazione

di saltuari e improvvisi 
controlli nei locali di 
rispettiva competenza

di quotidiani controlli nei 
locali di rispettiva 
competenza

di periodici controlli nei 
locali di rispettiva 
competenza

di regolari ed annunciati 
controlli nei locali di 
rispettiva competenza
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1

Solo su base obbligatoria.

2

3

Agli articoli 11 e  52 Agli articoli 1 e  2 Agli articoli 9 e  25

4

Sì. No.

5

6

La difesa dello Stato.
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Su quale base sono organizzate le 
Forze armate?

Su base obbligatoria e su 
base professionale.

Solo su base 
professionale.

Il codice dell’ordinamento 
militare non disciplina tale 
aspetto.

Da cosa sono disciplinati 
l'ordinamento e l'attività delle Forze 
armate?

Dal codice 
dell’ordinamento militare e 
dal regolamento.

Dal decreto del Ministro 
della difesa.

Dal decreto del Ministro 
dell’interno.

Dal decreto del Presidente 
della Repubblica.

Secondo l’art. 87 del D.lgs. n. 
66/2010, a quali articoli della 
Costituzione sono conformi 
l'ordinamento e l'attività delle Forze 
armate?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Tra le finalità dello strumento militare 
rientra quella di consentire la 
permanente disponibilità di strutture 
di comando e controllo di Forza 
armata e interforze, facilmente 
integrabili in complessi multinazionali 
e di unità terrestri, navali e aeree di 
intervento rapido preposte alla difesa 
del territorio nazionale e delle vie di 
comunicazione marittime e aeree?

No, vi rientra solo quella di 
consentire la permanente 
disponibilità di unità 
terrestri, navali e aeree di 
intervento rapido, preposte 
alla difesa del territorio 
nazionale e delle vie di 
comunicazione marittime e 
aeree.

No, vi rientra solo quella di 
consentire la 
partecipazione a missioni 
anche multinazionali per 
interventi a supporto della 
pace.

Quale tra le seguenti alternative non 
corrisponde alle finalità dello 
strumento militare?

Garantire la giustizia e la 
corretta applicazione della 
legge.

Consentire la permanente 
disponibilità di unità 
terrestri, navali e aeree di 
intervento rapido, preposte 
alla difesa del territorio 
nazionale e delle vie di 
comunicazione marittime e 
aeree.

Consentire la permanente 
disponibilità di strutture di 
comando e controllo di 
Forza armata e interforze, 
facilmente integrabili in 
complessi multinazionali e 
di unità terrestri, navali e 
aeree di intervento rapido 
preposte alla difesa del 
territorio nazionale e delle 
vie di comunicazione 
marittime e aeree.

Consentire la 
partecipazione a missioni 
anche multinazionali per 
interventi a supporto della 
pace.

Qual è il compito prioritario delle 
Forze armate?

Operare al fine della 
realizzazione della pace e 
della sicurezza.

Concorrere alla 
salvaguardia delle libere 
istituzioni.

Svolgere compiti specifici 
in circostanze di pubblica 
calamità e in altri casi di 
straordinaria necessità e 
urgenza.
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7

Sì.

8

9

10

11

No, in nessun caso.

12

Il compito prioritario delle Forze 
armate è la difesa dello Stato?

No, è quello di operare al 
fine della realizzazione 
della pace e della 
sicurezza tra le Nazioni.

No, è solo quello di 
garantire la sicurezza e la 
libertà dei cittadini.

No, è solo quello di 
garantire il rispetto della 
legge.

Su cosa vigilano gli organi di polizia 
militare?

Sull'osservanza delle 
leggi, dei regolamenti e 
delle disposizioni 
dell'autorità militare 
attinenti all'attività da loro 
svolta.

Sull'osservanza dell'ordino 
pubblico e del buon 
costume.

Sul rispetto della 
Costituzione.

Sull'osservanza dei 
regolamenti e delle 
disposizioni dell'autorità 
giudiziaria.

Che funzioni svolgono gli organi di 
polizia militare?

Vigilano sull'osservanza 
delle leggi, dei regolamenti 
e delle disposizioni 
dell'autorità militare 
attinenti all'attività da loro 
svolta; esercitano, inoltre, 
un'azione di contrasto, di 
natura tecnico-militare, 
delle attività dirette a 
ledere il regolare 
svolgimento dei compiti 
delle Forze armate.

Esercitano le funzioni di 
polizia giudiziaria militare 
secondo le disposizioni 
dettate dai codici penali 
militari di pace e di guerra 
e dal codice 
dell’ordinamento militare.

Vigilano esclusivamente 
sull'osservanza delle leggi, 
dei regolamenti e delle 
disposizioni dell'autorità 
militare attinenti all'attività 
da loro svolta.

Il codice dell’ordinamento 
militare non disciplina tale 
aspetto.

Da cosa è costituita la polizia 
militare?

Dal complesso delle 
attività volte a garantire le 
condizioni generali di 
ordine e sicurezza delle 
Forze Armate sul territorio 
nazionale e all'estero.

Dal complesso delle 
attività volte a garantire le 
condizioni generali di 
ordine e sicurezza 
esclusivamente sul 
territorio nazionale.

Dal complesso delle 
attività volte a realizzare la 
pace e la sicurezza sul 
territorio nazionale.

Dal complesso delle 
attività volte a garantire la 
sicurezza delle istituzioni 
repubblicane.

Le Forze armate esercitano le 
funzioni di polizia giudiziaria militare?

Sì, secondo le disposizioni 
dettate dai codici penali 
militari di pace e di guerra 
e dal codice 
dell’ordinamento militare.

Sì, secondo le disposizioni 
dettate da leggi speciali.

Sì, secondo le disposizioni 
dettate da decreti del 
Ministro della difesa.

Sulla base di quali disposizioni le 
Forze armate esercitano le funzioni di 
polizia giudiziaria?

Secondo le disposizioni 
dettate dai codici penali 
militari di pace e di guerra 
e dal codice 
dell’ordinamento militare.

Le Forze armate non 
esercitano le funzioni di 
polizia giudiziaria.

Secondo le disposizioni 
dettate dai decreti del 
Ministro della difesa.

Secondo le disposizioni 
dettate dal codice di 
procedura penale.
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13

Sì, in ogni caso.

14

Sì.

15

No. Sì.

16

Sì.

Le Forze armate, oltre ai compiti 
istituzionali propri forniscono il proprio 
contributo nei campi della pubblica 
utilità e della tutela ambientale?

Sì, in occasione di 
calamità naturali indicate 
dalla legge e in altri casi di 
straordinaria necessità e 
urgenza, forniscono il 
proprio contributo a 
richiesta e 
compatibilmente con le 
capacità tecniche del 
personale e dei mezzi in 
dotazione.

Sì, ma solo nei casi di 
calamità naturali indicate 
dalla legge.

Sì, nei soli casi di 
straordinaria necessità e 
urgenza, forniscono il 
proprio contributo a 
richiesta e 
compatibilmente con le 
capacità tecniche del 
personale e dei mezzi in 
dotazione.

Nell’ambito del contributo che le 
Forze armate forniscono nei campi 
della pubblica utilità e della tutela 
ambientale rientra la consulenza ad 
amministrazioni ed enti in tema di 
pianificazione e intervento delle Forze 
armate in situazioni di emergenza 
nazionale?

No, rientra solo il 
contributo di personale e 
mezzi alle amministrazioni 
istituzionalmente preposte 
alla salvaguardia della vita 
umana in terra e in mare.

No, rientra solo il ripristino 
della viabilità principale e 
secondaria.

No, rientra solo la 
pianificazione, svolgimento 
di corsi e di attività 
addestrative in tema di 
cooperazione civile-
militare.

Nell’ambito del contributo che le 
Forze armate forniscono nei campi 
della pubblica utilità e della tutela 
ambientale rientra l’esercizio in sede 
contenziosa della funzione 
legislativa?

No, rientrano solo i 
trasporti con mezzi militari.

No, rientra solo 
svolgimento di operazioni 
a contrasto 
dell'inquinamento marino 
da idrocarburi e da altri 
agenti.

Nell’ambito del contributo che le 
Forze armate forniscono nei campi 
della pubblica utilità e della tutela 
ambientale rientra il ripristino della 
viabilità principale e secondaria?

No, rientra solo il 
rilevamento 
idrooceanografico e 
aereofotogrammetrico di 
zone di interesse e 
produzione del relativo 
supporto cartografico, 
nonché scambio di 
informazioni, elaborati e 
dati di natura 
geotopografica e 
geodetica.

Sì, ma solo nei casi 
stabiliti in leggi speciali.

No, rientrano solo gli 
interventi in camera 
iperbarica per 
barotraumatizzati e 
ossigenoterapia.
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17

Sì.

18

No. Sì.

19

Sì.

20

Sì. No.

21

Sì.

Nell’ambito del contributo che le 
Forze armate forniscono nei campi 
della pubblica utilità e della tutela 
ambientale rientra la pianificazione, 
svolgimento di corsi e di attività 
addestrative in tema di cooperazione 
civile-militare?

Sì, ma solo su richiesta del 
Presidente del Consiglio.

No, rientra solo il  
rilevamento nucleare, 
biologico e chimico ed 
effettuazione dei relativi 
interventi di bonifica.

No, rientra solo 
svolgimento di operazioni 
a contrasto 
dell'inquinamento marino 
da idrocarburi e da altri 
agenti.

Nell’ambito del contributo che le 
Forze armate forniscono nei campi 
della pubblica utilità e della tutela 
ambientale rientra la competenza 
decisionale in ordine al 
provvedimento giurisdizionale da 
emetere all’esito di un procedimento 
esecutivo?

No, rientra solo la 
consulenza ad 
amministrazioni ed enti in 
tema di pianificazione e 
intervento delle Forze 
armate in situazioni di 
emergenza nazionale.

No, rientra solo la 
pianificazione, svolgimento 
di corsi e di attività 
addestrative in tema di 
cooperazione civile-
militare.

Nell’ambito del contributo che le 
Forze armate forniscono nei campi 
della pubblica utilità e della tutela 
ambientale rientra la campagna 
antincendi boschivi e interventi 
antincendi anche al di fuori di detta 
campagna, e anche attraverso la 
disponibilità, in dipendenza delle 
proprie esigenze, di risorse, mezzi e 
personale delle Forze armate, in caso 
di riconosciuta e urgente necessità, 
su richiesta delle regioni interessate?

No, è competenza 
esclusiva del Corpo 
nazionale dei vigili del 
fuoco.

No, rientra solo il  
rilevamento nucleare, 
biologico e chimico ed 
effettuazione dei relativi 
interventi di bonifica.

No, rientra solo 
svolgimento di operazioni 
a contrasto 
dell'inquinamento marino 
da idrocarburi e da altri 
agenti.

Nell’ambito del contributo che le 
Forze armate forniscono nei campi 
della pubblica utilità e della tutela 
ambientale rientrano le emissioni di 
dati meteorologici?

No, rientra solo il 
contributo di personale e 
mezzi alle amministrazioni 
istituzionalmente preposte 
alla salvaguardia della vita 
umana in terra e in mare.

No, è competenza 
esclusiva del Dipartimento 
della Protezione civile.

Nell’ambito del contributo che le 
Forze armate forniscono nei campi 
della pubblica utilità e della tutela 
ambientale rientrano le emissioni 
bollettini periodici relativi a rischio – 
valanghe?

No, è competenza 
esclusiva del Dipartimento 
della Protezione civile.

No, rientra solo il  
rilevamento nucleare, 
biologico e chimico ed 
effettuazione dei relativi 
interventi di bonifica.

No, rientra solo 
svolgimento di operazioni 
a contrasto 
dell'inquinamento marino 
da idrocarburi e da altri 
agenti.
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22

Sì.

23

No. Sì.

24

Sì.

25

Sì. No.

26

No. Sì.

Nell’ambito del contributo che le 
Forze armate forniscono nei campi 
della pubblica utilità e della tutela 
ambientale rientra il rilevamento 
nucleare, biologico e chimico ed 
effettuazione dei relativi interventi di 
bonifica?

No, rientra solo il 
contributo di personale e 
mezzi alle amministrazioni 
istituzionalmente preposte 
alla salvaguardia della vita 
umana in terra e in mare.

No, rientra solo la 
consulenza ad 
amministrazioni ed enti in 
tema di pianificazione e 
intervento delle Forze 
armate in situazioni di 
emergenza nazionale.

No, è competenza 
esclusiva del Corpo 
nazionale dei vigili del 
fuoco.

Nell’ambito del contributo che le 
Forze armate forniscono nei campi 
della pubblica utilità e della tutela 
ambientale rientra il compito di 
esercitare l’azione penale?

No, rientra solo il 
contributo di personale e 
mezzi alle amministrazioni 
istituzionalmente preposte 
alla salvaguardia della vita 
umana in terra e in mare.

No, rientra solo la 
consulenza ad 
amministrazioni ed enti in 
tema di pianificazione e 
intervento delle Forze 
armate in situazioni di 
emergenza nazionale.

Nell’ambito del contributo che le 
Forze armate forniscono nei campi 
della pubblica utilità e della tutela 
ambientale rientra il rilevamento 
idrooceanografico e 
aereofotogrammetrico di zone di 
interesse e produzione del relativo 
supporto cartografico, nonché 
scambio di informazioni, elaborati e 
dati di natura geotopografica e 
geodetica?

No, rientra solo il 
contributo di personale e 
mezzi alle amministrazioni 
istituzionalmente preposte 
alla salvaguardia della vita 
umana in terra e in mare.

No, è una competenza 
esclusiva del Ministero 
dell’ambiente e della tutela 
del territorio e dl mare.

No, rientrano solo le 
emissioni bollettini 
periodici relativi a rischio – 
valanghe.

Nell’ambito del contributo che le 
Forze armate forniscono nei campi 
della pubblica utilità e della tutela 
ambientale rientra l’intervento in 
emergenze idriche nelle isole minori 
delle regioni a statuto ordinario?

Sì, ma solo nei casi 
straordinari di necessità ed 
urgenza stabiliti con 
decreto del Ministro 
dell’interno.

No, rientra solo 
svolgimento di operazioni 
a contrasto 
dell'inquinamento marino 
da idrocarburi e da altri 
agenti.

Nell’ambito del contributo che le 
Forze armate forniscono nei campi 
della pubblica utilità e della tutela 
ambientale rientra la raccolta, la 
gestione e lo smaltimento dei rifiuti?

No, rientra solo il  
rilevamento nucleare, 
biologico e chimico ed 
effettuazione dei relativi 
interventi di bonifica.

No, rientra solo 
svolgimento di operazioni 
a contrasto 
dell'inquinamento marino 
da idrocarburi e da altri 
agenti.
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27

Sì.

28

Sì. No, in nessun caso.

29

Sì.

Nell’ambito del contributo che le 
Forze armate forniscono nei campi 
della pubblica utilità e della tutela 
ambientale rientrano gli interventi 
sull'ambiente marino a tutela della 
fauna, della flora e del monitoraggio 
delle acque, attività di ricerca 
ambientale marina e scambio di 
informazioni e dati in materia di 
climatologia?

No, rientrano solo le 
emissioni bollettini 
periodici relativi a rischio – 
valanghe.

No, è competenza 
esclusiva del Corpo 
nazionale dei vigili del 
fuoco.

No, è competenza 
esclusiva del Dipartimento 
della Protezione civile.

In relazione alle specifiche ed 
eccezionali esigenze di cui all'articolo 
18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, 
possono essere utilizzati contingenti 
di personale militare delle Forze 
armate, ai sensi e con le modalità 
previste dal medesimo articolo 18 e 
dall'articolo 19, della legge n. 128 del 
2001?

No, possono essere 
utilizzati solo con funzioni 
di agenti di polizia 
giudiziaria.

Il codice dell’ordinamento 
militare non disciplina 
questa ipotesi.

Le Direzioni di amministrazione delle 
Forze armate assicurano il 
finanziamento degli enti 
amministrativamente dipendenti, 
attraverso la disponibilità dei fondi 
accreditati dall'amministrazione 
centrale sulle apposite contabilità 
speciali e la resa dei conti relativi?

No, svolgono 
esclusivamente funzioni di 
natura giuridico-
amministrativa a esse 
devolute in relazione 
all'ordinamento delle 
singole Forze armate

No, eseguono soltanto le 
operazioni per la chiusura 
a pareggio delle contabilità 
speciali, relativamente a 
ciascun anno finanziario.

No, esercitano soltanto 
l'azione di controllo 
amministrativo nei 
confronti degli enti della 
rispettiva giurisdizione sia 
in sede ispettiva, sia in 
sede di revisione degli atti 
di gestione per conto 
anche dell'Ufficio centrale 
del bilancio presso il 
Ministero della difesa.
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30

Sì.

31

Sì.

32

Sì.

33

Dal Comando logistico.

Le Direzioni di amministrazione delle 
Forze armate svolgono le funzioni di 
natura giuridico-amministrativa a esse 
devolute in relazione all'ordinamento 
delle singole Forze armate?

No, eseguono soltanto le 
operazioni per la chiusura 
a pareggio delle contabilità 
speciali, relativamente a 
ciascun anno finanziario.

No, assicurano soltanto il 
finanziamento degli enti 
amministrativamente 
dipendenti, attraverso la 
disponibilità dei fondi 
accreditati 
dall'amministrazione 
centrale sulle apposite 
contabilità speciali e la 
resa dei conti relativi.

No, esercitano soltanto 
l'azione di controllo 
amministrativo nei 
confronti degli enti della 
rispettiva giurisdizione sia 
in sede ispettiva, sia in 
sede di revisione degli atti 
di gestione per conto 
anche dell'Ufficio centrale 
del bilancio presso il 
Ministero della difesa.

Le Direzioni di amministrazione delle 
Forze armate esercitano l'azione di 
controllo amministrativo nei confronti 
degli enti della rispettiva giurisdizione 
sia in sede ispettiva, sia in sede di 
revisione degli atti di gestione per 
conto anche dell'Ufficio centrale del 
bilancio presso il Ministero della 
difesa?

No, svolgono 
esclusivamente funzioni di 
natura giuridico-
amministrativa a esse 
devolute in relazione 
all'ordinamento delle 
singole Forze armate.

No, assicurano soltanto il 
finanziamento degli enti 
amministrativamente 
dipendenti, attraverso la 
disponibilità dei fondi 
accreditati 
dall'amministrazione 
centrale sulle apposite 
contabilità speciali e la 
resa dei conti relativi.

No, eseguono soltanto le 
operazioni per la chiusura 
a pareggio delle contabilità 
speciali, relativamente a 
ciascun anno finanziario.

Le Direzioni di amministrazione delle 
Forze armate eseguono le operazioni 
per la chiusura a pareggio delle 
contabilità speciali, relativamente a 
ciascun anno finanziario?

No, esercitano soltanto 
l'azione di controllo 
amministrativo nei 
confronti degli enti della 
rispettiva giurisdizione sia 
in sede ispettiva, sia in 
sede di revisione degli atti 
di gestione per conto 
anche dell'Ufficio centrale 
del bilancio presso il 
Ministero della difesa.

No, svolgono 
esclusivamente funzioni di 
natura giuridico-
amministrativa a esse 
devolute in relazione 
all'ordinamento delle 
singole Forze armate.

No, assicurano soltanto il 
finanziamento degli enti 
amministrativamente 
dipendenti, attraverso la 
disponibilità dei fondi 
accreditati 
dall'amministrazione 
centrale sulle apposite 
contabilità speciali e la 
resa dei conti relativi.

Da chi dipende dal punto di vista 
amministrativo e disciplinare la banda 
musicale della Marina militare?

Dal Comando marittimo 
Capitale.

Dal Comando Scuole della 
Marina militare.

Dal Comando in capo 
della Squadra navale.
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34

35

36

Dall’Arma di fanteria.

37

38

39

40

Dal Comando logistico.

41

42

Cosa è la bandiera della Repubblica? Il simbolo della Patria.

43

l’inno nazionale

44

Da chi dipende dal punto di vista 
amministrativo e disciplinare la banda 
musicale dell’Aeronautica militare?

Dal Comando 
dell'Aeronautica militare di 
Roma.

Dal Comando logistico 
dell'Aeronautica militare.

Dal Comando delle scuole 
dell'Aeronautica militare.

Dal Comando della 
squadra aerea.

Da chi dipende dal punto di vista 
amministrativo e disciplinare la banda 
musicale dell’Arma dei carabinieri?

Dal Comando della 
Legione allievi carabinieri 
di Roma.

Dal Comando unità mobili 
e specializzate.

Dal Comando delle scuole 
dell'Arma dei carabinieri.

Dal Comando generale 
dell'Arma dei carabinieri.

Da chi è disposto l’impiego della 
banda musicale dell’Esercito italiano?

Dallo Stato maggiore 
dell'Esercito italiano.

Dal Corpo di 
commissariato.

Dal Comando per la 
formazione e Scuola di 
applicazione.

Da chi è disposto l’impiego della 
banda musicale della Marina militare?

Dallo Stato maggiore della 
Marina militare.

Dal Corpo di 
commissariato militare 
marittimo.

Dal Centro di selezione 
della Marina militare.

Dall’Istituto di Studi Militari 
Marittimi.

Da chi è disposto l’impiego della 
banda musicale dell’Aeronautica 
militare?

Dallo Stato maggiore 
dell'Aeronautica militare.

Dal Corpo di 
commissariato 
aeronautico.

Dal Corpo del genio 
aeronautico.

Dall'Istituto di scienze 
militari aeronautiche.

Da chi è disposto l’impiego della 
banda musicale dell’Arma dei 
carabinieri?

Dal Comando generale 
dell'Arma dei carabinieri.

Dalla Direzione di 
amministrazione.

Dall’Accademia dell'Arma 
dei carabinieri.

Dall'Accademia dell'Arma 
dei carabinieri.

Da chi dipende dal punto di vista 
amministrativo e disciplinare la banda 
musicale dell'Esercito italiano?

Dal Comando militare 
della Capitale.

Dal Comando per la 
formazione e Scuola di 
applicazione.

Dal Centro di 
responsabilità 
amministrativa.

Come sono disciplinate le modalità di 
uso ed esposizione delle bandiere 
militari?

Con determinazione del 
Capo di stato maggiore 
della difesa.

Con decreto del Ministro 
della difesa e del Ministro 
delle infrastrutture e dei 
trasporti.

Con determinazione del 
Ministro della difesa.

Con decreto del Ministro 
dell’interno.

Il simbolo dell'onore 
dell'unità militare.

Il simbolo delle tradizioni 
dell'unità militare.

Il simbolo del ricordo dei 
caduti dell'unità militare.

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 96 il 
simbolo della Patria è

la bandiera della 
Repubblica

il Presidente della 
Repubblica

lo stendardo della 
Repubblica

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 96, 
le modalità di uso delle bandiere 
militari, fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 1, legge 5 febbraio 1998, n. 
22, sono disciplinate

con determinazioni del 
Capo di Stato Maggiore 
della Difesa

con determinazioni del 
Presidente della 
Repubblica

con determinazioni del 
Capo di stato maggiore 
dell'Esercito

con determinazioni del 
Ministro della Difesa
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45

della Patria dello Stato dell’ Unità nazionale di tutte le regioni italiane

46

47

48

Ministro della difesa Ministro degli Interni Presidente del Consiglio

49

50

Sì.

51

Nel D.lgs. n. 66/2010, l’art. 96 
definisce la Bandiera della 
Repubblica italiana come il simbolo:

Secondo l’art. 96 del D.lgs. n. 
66/2010, con determinazioni di chi 
sono disciplinate le modalità d’uso ed 
esposizione delle bandiere militari, 
fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, 
legge 5 febbraio 1998, n. 22?

Del Capo di stato 
maggiore della difesa

Del Presidente del 
Consiglio

Del Capo dei Vigili del 
Fuoco

Del Presidente della 
Camera

Dove è custodita la bandiera 
concessa all'Arma dei carabinieri?

Nell'Ufficio del 
Comandante generale.

Nell'Ufficio dei Capi di 
stato maggiore.

Nell'Ufficio del Vice 
comandante generale.

Nell'Ufficio del Vice 
comandante provinciale.

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 97 
per i reparti a cavallo, in luogo della 
bandiera, è adottato uno stendardo, 
le cui caratteristiche sono indicate 
con decreto del

Presidente della 
Repubblica

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 97 
al Corpo militare della Croce rossa 
italiana

è concesso l'uso della 
bandiera nazionale

è concesso l'uso della 
bandiera nazionale e della 
bandiera di combattimento

non è concesso l'uso della 
bandiera nazionale

non è concesso l’uso della 
bandiera nazionale né 
della bandiera di 
combattimento

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

No, è concesso soltanto al 
Corpo speciale volontario 
ausiliario dell'Associazione 
dei Cavalieri italiani del 
sovrano militare ordine di 
Malta.

No, è concesso soltanto al 
Corpo speciale volontario 
ausiliario dell'Associazione 
dei Cavalieri italiani del 
sovrano militare ordine di 
Malta e al Corpo delle 
infermiere volontarie della 
Croce rossa italiana.

No, è concesso soltanto  
al Corpo delle infermiere 
volontarie della Croce 
rossa italiana.

A quali modelli è conforme la 
bandiera navale istituita per la Marina 
militare e per la Marina mercantile?

Ai modelli indicati, 
rispettivamente, con 
decreto del Ministro della 
difesa e con quello delle 
infrastrutture e dei 
trasporti.

Ai modelli indicati, 
rispettivamente, con 
decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti 
e con quello della 
giustizia.

Ai modelli indicati, 
rispettivamente, con 
decreto del Ministro della 
difesa e con quello 
dell’interno.

Ai modelli indicati, 
rispettivamente, con 
decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti 
e con quello dell’interno.
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52

Sì.

53

54

Dal codice penale.

55

Dal codice amministrativo.

56

Sì.

57

Sì.

58

Su una nave della Marina Militare, lo 
stendardo, in combattimento, è posto 
su apposito sostegno nell'interno 
della torre, del ponte o della camera 
di comando?

No, può essere posto su 
un generico sostegno.

No, il codice 
dell'ordinamento militare lo 
esclude espressamente.

No, lo stendardo  in 
combattimento non può 
essere esposto.

Cosa sono consegnate ad ogni nave 
della Marina militare, escluse le unità 
ausiliarie e
quelle di uso locale?

All'infuori della dotazione 
normale di bandiere, una 
bandiera nazionale che 
prende il nome di 
Bandiera di combattimento 
e uno stendardo.

All'infuori della dotazione 
normale di bandiere, una 
bandiera nazionale che 
prende il nome di 
Bandiera di 
riconoscimento e uno 
stendardo.

All'infuori della dotazione 
normale di bandiere, una 
bandiera nazionale che 
prende il nome di Vessillo 
di combattimento e 
un'insegna.

Esclusivamente la 
dotazione normale di 
stendardi e un'insegna.

Da cosa è disciplinata la concessione 
ai reparti di ricompense al valore 
militare  nonché al valore e al merito 
di Forza armata?

Dal codice 
dell’ordinamento militare.

Dal relativo decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

Dalle consuetudini 
internazionali di guerra.

Da cosa è disciplinato il conferimento 
alla bandiera della croce di cavaliere 
all'Ordine militare d'Italia?

Dal codice 
dell’ordinamento militare.

Dal relativo decreto del 
Ministro della difesa.

Dal codice penale militare 
di pace.

Il conferimento alla bandiera della 
croce di cavaliere all'Ordine militare 
d'Italia, la concessione ai reparti di 
ricompense al valore militare, nonché 
al valore e al merito di Forza armata, 
sono disciplinati dal libro IV, titolo VIII, 
capo V, sezioni da I a VII del codice 
dell’ordinamento militare?

No, sono disciplinati 
esclusivamente dal 
relativo decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

No, sono disciplinati 
esclusivamente dal 
relativo decreto del 
Ministro della difesa.

No, sono disciplinati 
esclusivamente dal codice 
penale militare di pace.

L'Esercito italiano costituisce la 
componente operativa marittima della 
difesa militare dello Stato?

No, costituisce la 
componente operativa 
terrestre.

No, costituisce la 
componente operativa 
aerea.

Sì, ma solo nei casi 
espressamente previsti 
dalla legge.

Che funzione svolge l'Esercito 
italiano?

Costituisce la componente 
operativa terrestre della 
difesa militare dello Stato.

Costituisce la componente 
operativa marittima della 
difesa militare dello Stato.

Costituisce la componente 
giudiziaria terrestre della 
funzione giurisdizionale 
dello Stato.

Costituisce la componente 
amministrativa terrestre 
dell’attività militare dello 
Stato.
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59

60

61

Con legge.

62

Sì.

63

64

Sì.

65

Con decreto legge.

Secondo l’art.100 del D.lgs. n. 
66/2010, cosa costituisce l’Esercito 
italiano?

La componente operativa 
terrestre della difesa 
militare dello Stato

La componente spaziale 
della difesa militare dello 
Stato

La componente navale 
della difesa militare dello 
Stato

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Per l'assolvimento dei compiti stabiliti 
dalla legge l'Esercito italiano è 
organizzato in comandi?

Sì, è organizzato in 
comandi, enti e unità.

No, è organizzato soltanto 
in enti e unità.

No, è organizzato soltanto 
in enti.

No, è organizzato soltanto 
in unità.

Come sono stabilite le funzioni, 
l'ordinamento, le sedi, le dipendenze 
e l'articolazione dei comandi, enti e 
unità titolari di capacità operative, di 
supporto, logistiche, formative, 
addestrative, infrastrutturali e 
territoriali dell’Esercito italiano?

Con determinazione del 
Capo di stato maggiore 
dell'Esercito.

Con decreto del Ministro 
della giustizia.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

Per l'assolvimento dei compiti stabiliti 
dalla legge l'Esercito italiano è 
organizzato in enti e unità titolari di 
capacità operative?

No, è organizzato soltanto 
in enti e unità titolari di 
capacità formative.

No, è organizzato soltanto 
in comandi titolari di 
capacità operative.

No, è organizzato soltanto 
in enti e unità titolari di 
capacità infrastrutturali e 
territoriali.

Come è stabilito l'ordinamento dei 
comandi, enti e unità titolari di 
capacità operative, di supporto, 
logistiche, formative, addestrative, 
infrastrutturali e territoriali 
dell’Esercito italiano?

Con determinazione del 
Capo di stato maggiore 
dell'Esercito.

Con decreto del Ministro 
della difesa.

Con atto motivato 
dell’autorità giudiziaria.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

Per l'assolvimento dei compiti stabiliti 
dalla legge l'Esercito italiano è 
organizzato in enti e unità titolari di 
capacità di supporto?

No, è organizzato soltanto 
in comandi titolari di 
capacità formative.

No, è organizzato soltanto 
in enti e unità titolari di 
capacità addestrative.

No, è organizzato soltanto 
in comandi titolari di 
capacità di supporto.

Come sono stabilite le sedi dei 
comandi, enti e unità titolari di 
capacità operative, di supporto, 
logistiche, formative, addestrative, 
infrastrutturali e territoriali 
dell’Esercito italiano?

Con determinazione del 
Capo di stato maggiore 
dell'Esercito.

Con decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche 
sociali.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica.
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66

67

Con decreto legislativo.

68

69

Con legge.

70

Sì.

71

72

Con legge.

Per l'assolvimento dei compiti stabiliti 
dalla legge l'Esercito italiano è 
organizzato in enti e unità titolari di 
capacità logistiche?

Sì, è organizzato in enti, 
unità e comandi titolari di 
capacità operative, di 
supporto, logistiche, 
formative, addestrative, 
infrastrutturali e territoriali.

No, è organizzato soltanto 
in comandi titolari di 
capacità logistiche.

No, è organizzato soltanto 
in enti e unità titolari di 
capacità addestrative.

No, è organizzato soltanto 
in enti e unità titolari di 
capacità infrastrutturali e 
territoriali.

Come sono stabilite le dipendenze 
dei comandi, enti e unità titolari di 
capacità operative, di supporto, 
logistiche, formative, addestrative, 
infrastrutturali e territoriali 
dell’Esercito italiano?

Con determinazione del 
Capo di stato maggiore 
dell'Esercito.

Con decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei 
trasporti.

Con atto motivato 
dell’autorità giudiziaria.

Per l'assolvimento dei compiti stabiliti 
dalla legge l'Esercito italiano è 
organizzato in enti e unità titolari di 
capacità formative?

Sì, è organizzato in 
comandi, enti e unità 
titolari di capacità 
formative.

Sì, è organizzato in 
comandi, enti e unità 
titolari soltanto di capacità 
operative.

No, è organizzato soltanto 
in comandi titolari di 
capacità formative.

No, è organizzato soltanto 
in comandi titolari di 
capacità operative, 
infrastrutturali e territoriali.

Come è stabilita l'articolazione dei 
comandi, enti e unità titolari di 
capacità operative, di supporto, 
logistiche, formative, addestrative, 
infrastrutturali e territoriali 
dell’Esercito italiano?

Con determinazione del 
Capo di stato maggiore 
dell'Esercito.

Con decreto del Ministro 
dell’interno.

Con decreto del 
Presidente del Consiglio 
dei ministri.

Per l'assolvimento dei compiti stabiliti 
dalla legge l'Esercito italiano è 
organizzato in enti e unità titolari di 
capacità addestrative?

No, è organizzato soltanto 
in enti e unità titolari di 
capacità operative, 
addestrative e formative.

No, è organizzato soltanto 
in comandi enti e unità 
titolari di capacità di 
supporto.

No, è organizzato soltanto 
in enti e unità titolari di 
capacità logistiche e 
operative.

Per l'assolvimento dei compiti stabiliti 
dalla legge l'Esercito italiano è 
organizzato in enti e unità titolari di 
capacità infrastrutturali e territoriali?

Sì, è organizzato in 
comandi, enti e unità 
titolari di capacità 
infrastrutturali e territoriali.

No, è organizzato soltanto 
in enti e unità titolari di 
capacità operative e in 
comandi titolari di capacità 
infrastrutturali e territoriali.

No, è organizzato soltanto 
in enti e unità titolari di 
capacità di supporto e 
operative.

No, è organizzato soltanto 
in enti e unità titolari di 
capacità logistiche e 
operative e in comandi 
titolari di addestrative.

Come sono definite le sedi di 
comandi, enti e strutture 
dell'organizzazione operativa 
dell'Esercito italiano?

Con determinazione del 
Capo di stato maggiore 
dell'Esercito.

Con decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche 
sociali.

Con decreto del 
Presidente del Consiglio 
dei ministri.
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73

Con decreto legge.

74

Con decreto legislativo.

75

Con legge. Con decreto legislativo.

76

Con decreto legge.

77

Con legge.

78

79

80

Come sono definite le funzioni di 
comandi, enti e strutture 
dell'organizzazione operativa 
dell'Esercito italiano?

Con determinazione del 
Capo di stato maggiore 
dell'Esercito.

Con decreto del Ministro 
della giustizia.

Con decreto del 
Presidente del Consiglio 
dei ministri.

Come è definito l'ordinamento di 
comandi, enti e strutture 
dell'organizzazione operativa 
dell'Esercito italiano?

Con determinazione del 
Capo di stato maggiore 
dell'Esercito.

Con decreto del Ministro 
della difesa.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

Come è effettuata l’attribuzione delle 
funzioni nei settori della leva e del 
collocamento al lavoro dei militari 
volontari congedati?

Con determinazione del 
Capo di stato maggiore 
dell'Esercito.

Con decreto del Ministro 
della difesa.

Come è stabilito l'ordinamento dei 
comandi, reparti e unità competenti 
per territorio o presidio?

Con determinazione del 
Capo di stato maggiore 
dell'Esercito.

Con decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei 
trasporti.

Con atto motivato 
dell’autorità giudiziaria.

Come sono stabilite le competenze 
dei comandi, reparti e unità 
competenti per territorio o presidio?

Con determinazione del 
Capo di stato maggiore 
dell'Esercito.

Con decreto del 
Presidente del Consiglio 
dei ministri.

Con decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei 
trasporti.

Come è effettuata l’attribuzione delle 
funzioni nei settori del reclutamento e 
delle forze di completamento?

Con determinazione del 
Capo di stato maggiore 
dell'Esercito.

Con decreto del Ministro 
della difesa su parere del 
Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti.

Con determinazione del 
Ministro della difesa.

Con decreto del Ministro 
dell’interno.

Come è effettuata l’attribuzione delle 
funzioni nei settori del demanio e 
delle servitù militari?

Con determinazione del 
Capo di stato maggiore 
dell'Esercito.

Con decreto del Ministro 
della difesa su parere del 
Ministro dello sviluppo 
economico.

Con determinazione del 
Ministro del Presidente del 
Consiglio dei ministri.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

Come è stabilita l’articolazione dei 
comandi, reparti e unità competenti 
per territorio o presidio?

Con determinazione del 
Capo di stato maggiore 
dell'Esercito.

Con decreto del Ministro 
della difesa su parere del 
Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti.

Con determinazione del 
Ministro della difesa.

Con decreto del Ministro 
dell’interno.
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81

82

Al Comando generale.

83

Sì.

84

Sì.

85

Sì.

86

Sì.

87

Sì.

88

Sì.

Come sono stabilite le sedi dei 
comandi, reparti e unità competenti 
per territorio o presidio?

Con determinazione del 
Capo di stato maggiore 
dell'Esercito.

Con decreto del Ministro 
della difesa su parere del 
Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali.

Con determinazione del 
Ministro della giustizia.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

A chi fa capo l'organizzazione 
formativa e addestrativa dell'Esercito 
italiano?

Al Comando per la 
formazione, 
specializzazione e dottrina 
dell'Esercito.

Al Comando logistico 
dell'Esercito.

Al Comando unità per la 
tutela forestale, 
ambientale e 
agroalimentare.

L'organizzazione formativa e 
addestrativa dell'Esercito italiano 
comprende il Comando per la 
formazione e Scuola di applicazione?

No, comprende solo 
l’Accademia militare.

No, comprende solo la 
Scuola sottufficiali 
dell'Esercito.

No, comprende solo la 
Scuola militare 
"Nunziatella".

L'organizzazione formativa e 
addestrativa dell'Esercito italiano 
comprende l’Accademia militare?

No, comprende solo il 
Comando per la 
formazione e Scuola di 
applicazione.

No, comprende solo la 
Scuola sottufficiali 
dell'Esercito.

No, comprende solo la 
Scuola militare 
"Nunziatella".

L'organizzazione formativa e 
addestrativa dell'Esercito italiano 
comprende la Scuola sottufficiali 
dell'Esercito?

No, comprende solo il 
Comando per la 
formazione e Scuola di 
applicazione.

No, comprende solo 
l’Accademia militare.

No, comprende solo la 
Scuola militare 
"Nunziatella".

L'organizzazione formativa e 
addestrativa dell'Esercito italiano 
comprende la Scuola militare 
"Nunziatella"?

No, comprende solo il 
Comando per la 
formazione e Scuola di 
applicazione.

No, comprende solo 
l’Accademia militare.

No, comprende solo la 
Scuola sottufficiali 
dell'Esercito.

L'organizzazione formativa e 
addestrativa dell'Esercito italiano 
comprende la Scuola militare 
"Teulie'"?

No, comprende solo il 
Comando per la 
formazione e Scuola di 
applicazione.

No, comprende solo la 
Scuola lingue estere 
dell'Esercito.

No, comprende solo il 
Centro di simulazione e 
validazione dell'Esercito.

L'organizzazione formativa e 
addestrativa dell'Esercito italiano 
comprende la Scuola lingue estere 
dell'Esercito?

No, comprende solo la 
Scuola militare "Teulie'".

No, comprende solo il 
Comando per la 
formazione e Scuola di 
applicazione.

No, comprende solo il 
Centro di simulazione e 
validazione dell'Esercito.
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89

Sì.

90

Sì.

91

Sì.

92

Sì.

93

Sì.

94

Sì.

95

Sì.

L'organizzazione formativa e 
addestrativa dell'Esercito italiano 
comprende il Centro di simulazione e 
validazione dell'Esercito?

No, comprende solo la 
Scuola militare "Teulie'".

No, comprende solo il 
Comando per la 
formazione e Scuola di 
applicazione.

No, comprende solo la 
Scuola lingue estere 
dell'Esercito.

L'organizzazione formativa e 
addestrativa dell'Esercito italiano 
comprende i comandi trasporti e 
materiali, commissariato, sanità e 
veterinaria e tecnico?

No, i comandi trasporti e 
materiali, commissariato, 
sanità e veterinaria e 
tecnico fanno parte 
dell’organizzazione 
logistica dell’Esercito 
italiano.

No, comprende solo 
l’Accademia militare.

No, comprende solo la 
Scuola sottufficiali 
dell'Esercito.

L'organizzazione formativa e 
addestrativa dell'Esercito italiano 
comprende i poli di mantenimento e 
di rifornimento?

No, i poli di mantenimento 
e di rifornimento fanno 
parte dell’organizzazione 
logistica dell’Esercito 
italiano.

No, comprende solo la 
Scuola lingue estere 
dell'Esercito.

No, comprende solo 
l’Accademia militare.

L'organizzazione formativa e 
addestrativa dell'Esercito italiano 
comprende il Centro polifunzionale di 
sperimentazione?

No, il Centro polifunzionale 
di sperimentazione fa 
parte dell’organizzazione 
logistica dell’Esercito 
italiano.

No, comprende solo la 
Scuola sottufficiali 
dell'Esercito.

No, comprende solo la 
Scuola militare 
"Nunziatella".

L'organizzazione formativa e 
addestrativa dell'Esercito italiano 
comprende il Centro tecnico logistico 
interforze NBC?

No, il Centro tecnico 
logistico interforze NBC fa 
parte dell’organizzazione 
logistica dell’Esercito 
italiano.

No, comprende solo la 
Scuola militare "Teulie'".

No, comprende solo la 
Scuola lingue estere 
dell'Esercito.

L'organizzazione formativa e 
addestrativa dell'Esercito italiano 
comprende il Policlinico militare di 
Roma?

No, il Policlinico militare di 
Roma fa parte 
dell’organizzazione 
logistica dell’Esercito 
italiano.

No, comprende solo 
l’Accademia militare.

No, comprende solo la 
Scuola sottufficiali 
dell'Esercito.

L'organizzazione formativa e 
addestrativa dell'Esercito italiano 
comprende il Centro militare di 
veterinaria?

No, il Centro militare di 
veterinaria fa parte 
dell’organizzazione 
logistica dell’Esercito 
italiano.

No, comprende solo la 
Scuola militare 
"Nunziatella".

No, comprende solo la 
Scuola militare "Teulie'".
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96

Sì. No.

97

Sì. No.

98

Sì. No.

99

Sì. No.

100

Sì.

101

Sì.

Dal Comando logistico dell'Esercito 
dipendono i poli di mantenimento e di 
rifornimento?

No, dal Comando logistico 
dell'Esercito dipendono 
solo i comandi trasporti e 
materiali, commissariato, 
sanità e veterinaria, e 
tecnico.

No, dal Comando logistico 
dell'Esercito dipende solo 
il Centro polifunzionale di 
sperimentazione.

Dal Comando logistico dell'Esercito 
dipende il Centro polifunzionale di 
sperimentazione?

No, dal Comando logistico 
dell'Esercito dipendono 
solo i poli di mantenimento 
e di rifornimento.

No, dal Comando logistico 
dell'Esercito dipende solo 
il Centro tecnico logistico 
interforze NBC.

Dal Comando logistico dell'Esercito 
dipende il Centro tecnico logistico 
interforze NBC?

No, dal Comando logistico 
dell'Esercito dipende la 
Scuola sottufficiali 
dell'Esercito.

No, dal Comando logistico 
dell'Esercito dipende solo 
il Centro polifunzionale di 
sperimentazione.

Dal Comando logistico dell'Esercito 
dipende il Policlinico militare di 
Roma?

No, dal Comando logistico 
dell'Esercito dipendono 
solo i comandi trasporti e 
materiali, commissariato, 
sanità e veterinaria, e 
tecnico.

No, dal Comando logistico 
dell'Esercito dipende la 
Scuola sottufficiali 
dell'Esercito.

Dal Comando logistico dell'Esercito 
dipende il Centro militare di 
veterinaria?

No, dal Comando logistico 
dell'Esercito dipendono 
solo i comandi trasporti e 
materiali, commissariato, 
sanità e veterinaria, e 
tecnico.

No, dal Comando logistico 
dell'Esercito dipendono 
solo i poli di mantenimento 
e di rifornimento.

No, dal Comando logistico 
dell'Esercito dipende solo 
il Centro polifunzionale di 
sperimentazione.

L'organizzazione logistica 
dell'Esercito italiano comprende il 
Comando per la formazione e Scuola 
di applicazione?

No,  il Comando per la 
formazione e Scuola di 
applicazione fa parte 
dell’organizzazione 
formativa e addestrativa 
dell'Esercito italiano.

No, comprende solo il 
Centro militare di 
veterinaria.

No, comprende solo il 
Policlinico militare di 
Roma.
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102

Sì.

103

Sì.

104

Sì.

105

Sì.

106

Sì.

107

Sì.

108

L'organizzazione logistica 
dell'Esercito italiano comprende 
l’Accademia militare?

No, l’Accademia militare fa 
parte dell’organizzazione 
formativa e addestrativa 
dell'Esercito italiano.

No, comprende solo il 
Centro tecnico logistico 
interforze NBC.

No, comprende solo il 
Centro polifunzionale di 
sperimentazione.

L'organizzazione logistica 
dell'Esercito italiano comprende la 
Scuola sottufficiali dell'Esercito?

No, la Scuola sottufficiali 
dell'Esercito fa parte 
dell’organizzazione 
formativa e addestrativa 
dell'Esercito italiano.

No, comprende solo il 
Policlinico militare di 
Roma.

No, comprende solo i poli 
di mantenimento e di 
rifornimento.

L'organizzazione logistica 
dell'Esercito italiano comprende la 
Scuola militare "Nunziatella"?

No, la Scuola militare 
"Nunziatella" fa parte 
dell’organizzazione 
formativa e addestrativa 
dell'Esercito italiano.

No, comprende solo i 
comandi trasporti e 
materiali, commissariato, 
sanità e veterinaria, e 
tecnico.

No, comprende solo il 
Centro militare di 
veterinaria.

L'organizzazione logistica 
dell'Esercito italiano comprende la 
Scuola militare "Teulie'"?

No, la Scuola militare 
"Teulie'" fa parte 
dell’organizzazione 
formativa e addestrativa 
dell'Esercito italiano.

No, comprende solo il 
Policlinico militare di 
Roma.

No, comprende solo il 
Centro tecnico logistico 
interforze NBC.

L'organizzazione logistica 
dell'Esercito italiano comprende la 
Scuola lingue estere dell'Esercito?

No, la Scuola lingue 
estere dell'Esercito fa 
parte dell’organizzazione 
formativa e addestrativa 
dell'Esercito italiano.

No, comprende solo il 
Centro polifunzionale di 
sperimentazione.

No, comprende solo il 
Policlinico militare di 
Roma.

L'organizzazione logistica 
dell'Esercito italiano comprende il 
Centro di simulazione e validazione 
dell'Esercito?

No, il Centro di 
simulazione e validazione 
dell'Esercito fa parte 
dell’organizzazione 
formativa e addestrativa 
dell'Esercito italiano.

No, comprende solo i poli 
di mantenimento e di 
rifornimento.

No, comprende solo i 
comandi trasporti e 
materiali, commissariato, 
sanità e veterinaria, e 
tecnico.

A chi fa capo l'organizzazione 
logistica dell'Esercito italiano?

Fa capo al Comando 
logistico dell'Esercito.

Fa capo al Comando per 
la formazione, 
specializzazione e dottrina 
dell'Esercito.

Fa capo al Comando 
generale.

Fa capo al Comando unità 
per la tutela forestale, 
ambientale e 
agroalimentare.
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109

110

Solo mediante delega. Sempre direttamente.

111

112

Con legge.

113

Con decreto legge.

114

Sì.

115

Sì. No.

Da chi dipende la Direzione di 
amministrazione dell'Esercito 
italiano?

Dal Centro di 
responsabilità 
amministrativa 
dell'Esercito italiano.

Dal Comando per la 
formazione, 
specializzazione e dottrina 
dell'Esercito.

Dal Comando logistico 
dell'Esercito.

Dal Comando unità per la 
tutela forestale, 
ambientale e 
agroalimentare.

La Direzione di amministrazione 
come può svolgere le competenze di 
cui all'articolo 94 del codice 
dell’ordinamento militare (Direzioni di 
amministrazione delle Forze armate), 
su tutti gli enti dell'Esercito italiano?

Anche mediante delega, 
secondo gli ordinamenti di 
Forza armata.

Anche mediante delega 
ma nei soli casi di 
necessità e urgenza.

A chi fanno capo le attribuzioni nei 
settori demaniale, infrastrutturale e 
del mantenimento del patrimonio 
immobiliare dell'Esercito italiano?

Al dipartimento delle 
infrastrutture presso lo 
Stato maggiore 
dell'Esercito.

Al Centro di responsabilità 
amministrativa 
dell'Esercito italiano.

Al Comando per la 
formazione, 
specializzazione e dottrina 
dell'Esercito.

Al Comando unità per la 
tutela forestale, 
ambientale e 
agroalimentare.

Come sono definite le funzioni, 
l'ordinamento e le sedi del 
dipartimento delle infrastrutture 
presso lo Stato maggiore dell'Esercito 
nonché dei comandi, unità e reparti 
dipendenti?

Con determinazione del 
Capo di stato maggiore 
dell'Esercito.

Con determinazione del 
Ministro della difesa.

Con decreto del Ministro 
dell’interno.

Come sono definite le dipendenze e 
l’articolazione del dipartimento delle 
infrastrutture presso lo Stato 
maggiore dell'Esercito nonché dei 
comandi, unità e reparti dipendenti?

Con determinazione del 
Capo di stato maggiore 
dell'Esercito.

Con decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche 
sociali.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

Alle strutture organizzative di cui si 
compone l’Esercito italiano possono 
essere conferite una o più funzioni di 
gestione amministrativa dello 
strumento militare terrestre?

No, possono essere 
conferite soltanto funzioni 
operative.

No, possono essere 
conferite soltanto funzioni 
formative.

No, possono essere 
conferite soltanto funzioni 
addestrative.

Alle strutture organizzative di cui si 
compone l’Esercito italiano possono 
essere conferite una o più funzioni di 
sostegno logistico dello strumento 
militare terrestre?

No, possono essere 
conferite soltanto funzioni 
operative.

No, possono essere 
conferite soltanto funzioni 
di gestione amministrativa.
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116

Sì.

117

118

119

120

Tra i corpi dell'Esercito italiano rientra 
il Corpo di commissariato?

No, il Corpo di 
commissariato rientra solo 
tra i corpi della Marina 
militare.

No, il Corpo di 
commissariato rientra solo 
tra i corpi dell’Aeronautica 
militare.

No, il Corpo di 
commissariato rientra solo 
tra i corpi della Guardia di 
finanza.

Quali funzioni svolge il Corpo degli 
ingegneri dell'Esercito italiano?

Presiede agli studi 
scientifici e tecnici dei 
mezzi occorrenti 
all'Esercito italiano, 
nonché alla realizzazione 
e alla sperimentazione 
tecnica dei relativi 
prototipi.

Svolge esclusivamente 
funzioni di natura giuridico-
amministrativa.

Esegue soltanto le 
operazioni per la chiusura 
a pareggio delle contabilità 
speciali, relativamente a 
ciascun anno finanziario.

Amministra ed eroga al 
personale militare e civile i 
trattamenti economici 
previsti dalle disposizioni 
vigenti.

Quali funzioni svolge il Corpo degli 
ingegneri dell'Esercito italiano?

Provvede all'elaborazione 
delle condizioni tecniche 
dei progetti di capitolati 
d'onere e all'elaborazione 
dei progetti di 
regolamentazione tecnica 
per la conservazione, la 
manutenzione, l'uso e la 
riparazione dei materiali 
dell'Esercito italiano.

Esercita l'azione di 
controllo amministrativo 
nei confronti degli enti sia 
in sede ispettiva sia in 
sede di revisione degli atti 
di gestione anche per 
conto dell'Ufficio centrale 
del bilancio presso il 
Ministero della difesa.

Esegue soltanto le 
operazioni per la chiusura 
a pareggio delle contabilità 
speciali, relativamente a 
ciascun anno finanziario.

Svolge esclusivamente 
attività di progettazione, 
costruzione, 
manutenzione e collaudo 
di immobili e infrastrutture 
dell'Esercito.

Quali funzioni svolge il Corpo degli 
ingegneri dell'Esercito italiano?

Sovraintende al controllo 
della produzione e fissa le 
direttive tecniche per il 
collaudo dei materiali da 
approvvigionare.

Svolge esclusivamente 
funzioni di natura giuridico-
amministrativa.

Amministra ed eroga al 
personale militare e civile i 
trattamenti economici 
previsti dalle disposizioni 
vigenti.

Svolge esclusivamente 
funzioni di natura 
formativa e addestrativa.

Quali funzioni svolge il Corpo degli 
ingegneri dell'Esercito italiano?

Svolge attività di 
progettazione, 
costruzione, 
manutenzione e collaudo 
di immobili e infrastrutture 
dell'Esercito.

Svolge esclusivamente 
funzioni di natura 
formativa e addestrativa.

Esegue soltanto le 
operazioni per la chiusura 
a pareggio delle contabilità 
speciali, relativamente a 
ciascun anno finanziario.

Esercita l'azione di 
controllo amministrativo 
nei confronti degli enti sia 
in sede ispettiva sia in 
sede di revisione degli atti 
di gestione anche per 
conto dell'Ufficio centrale 
del bilancio presso il 
Ministero della difesa.
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No.

122

No.

123

No.

124

Sì. No.

Il Corpo degli ingegneri dell'Esercito 
italiano presiede agli studi scientifici e 
tecnici dei mezzi occorrenti 
all'Esercito italiano?

Sì, e alla realizzazione e 
alla sperimentazione 
tecnica dei relativi 
prototipi.

No, svolge esclusivamente 
funzioni di natura 
formativa e addestrativa.

No, svolge esclusivamente 
attività di progettazione, 
costruzione, 
manutenzione e collaudo 
di immobili e infrastrutture 
dell'Esercito.

Il Corpo degli ingegneri dell'Esercito 
italiano provvede all'elaborazione 
delle condizioni tecniche dei progetti 
di capitolati d'onere?

Sì, e provvede 
all'elaborazione dei 
progetti di 
regolamentazione tecnica 
per la conservazione, la 
manutenzione, l'uso e la 
riparazione dei materiali 
dell'Esercito italiano.

No, provvede 
esclusivamente 
all’amministrazione e 
all’erogazione al personale 
militare e civile dei 
trattamenti economici 
previsti dalle disposizioni 
vigenti.  

No, presiede 
esclusivamente agli studi 
scientifici e tecnici dei 
mezzi occorrenti 
all'Esercito italiano, 
nonché alla realizzazione 
e alla sperimentazione 
tecnica dei relativi 
prototipi.

Il Corpo degli ingegneri dell'Esercito 
italiano sovraintende al controllo della 
produzione?

Sì, e fissa le direttive 
tecniche per il collaudo dei 
materiali da 
approvvigionare.

No, esercita 
esclusivamente l'azione di 
controllo amministrativo 
nei confronti degli enti sia 
in sede ispettiva sia in 
sede di revisione degli atti 
di gestione anche per 
conto dell'Ufficio centrale 
del bilancio presso il 
Ministero della difesa.

No, provvede 
esclusivamente 
all'elaborazione delle 
condizioni tecniche dei 
progetti di capitolati 
d'onere e all'elaborazione 
dei progetti di 
regolamentazione tecnica 
per la conservazione, la 
manutenzione, l'uso e la 
riparazione dei materiali 
dell'Esercito italiano.

Il Corpo degli ingegneri dell'Esercito 
italiano svolge attività di 
progettazione, costruzione, 
manutenzione e collaudo di immobili 
e infrastrutture dell'Esercito?

No, presiede 
esclusivamente agli studi 
scientifici e tecnici dei 
mezzi occorrenti 
all'Esercito italiano, 
nonché alla realizzazione 
e alla sperimentazione 
tecnica dei relativi 
prototipi.

No, sovraintende 
esclusivamente al 
controllo della produzione 
e fissa le direttive tecniche 
per il collaudo dei materiali 
da approvvigionare.
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412.358.865,24. 503.229.456,64. 482.597.003,52. 403.330.620,21.

126

431.674.353,27. 509.814.282,10. 488.742.840,62. 467.671.399,13.

127

451.428.829,66. 511.131.247,19. 495.327.666,08. 474.695.212,96.

A quale importo in euro ammontano 
gli oneri relativi all’anno 2009 
derivanti dalla graduale riduzione a 
190 mila unita' dell'organico delle 
Forze armate, a esclusione dell'Arma 
dei carabinieri, del Corpo della 
Guardia di finanza e del Corpo delle 
capitanerie di porto, a seguito della 
trasformazione progressiva dello 
strumento militare in professionale?

A quale importo in euro ammontano 
gli oneri relativi all’anno 2010 
derivanti dalla graduale riduzione a 
190 mila unita' dell'organico delle 
Forze armate, a esclusione dell'Arma 
dei carabinieri, del Corpo della 
Guardia di finanza e del Corpo delle 
capitanerie di porto, a seguito della 
trasformazione progressiva dello 
strumento militare in professionale?

A quale importo in euro ammontano 
gli oneri relativi all’anno 2011 
derivanti dalla graduale riduzione a 
190 mila unita' dell'organico delle 
Forze armate, a esclusione dell'Arma 
dei carabinieri, del Corpo della 
Guardia di finanza e del Corpo delle 
capitanerie di porto, a seguito della 
trasformazione progressiva dello 
strumento militare in professionale?
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403.330.620,21. 503.229.456,64. 482.597.003,52. 412.358.865,24.

129

467.671.399,13. 509.814.282,10. 488.742.840,62. 431.674.353,27.

130

474.695.212,96. 511.131.247,19. 495.327.666,08. 451.428.829,66.

A quale importo in euro ammontano 
gli oneri relativi all’anno 2012 
derivanti dalla graduale riduzione a 
190 mila unita' dell'organico delle 
Forze armate, a esclusione dell'Arma 
dei carabinieri, del Corpo della 
Guardia di finanza e del Corpo delle 
capitanerie di porto, a seguito della 
trasformazione progressiva dello 
strumento militare in professionale?

A quale importo in euro ammontano 
gli oneri relativi all’anno 2013 
derivanti dalla graduale riduzione a 
190 mila unita' dell'organico delle 
Forze armate, a esclusione dell'Arma 
dei carabinieri, del Corpo della 
Guardia di finanza e del Corpo delle 
capitanerie di porto, a seguito della 
trasformazione progressiva dello 
strumento militare in professionale?

A quale importo in euro ammontano 
gli oneri relativi all’anno 2014 
derivanti dalla graduale riduzione a 
190 mila unita' dell'organico delle 
Forze armate, a esclusione dell'Arma 
dei carabinieri, del Corpo della 
Guardia di finanza e del Corpo delle 
capitanerie di porto, a seguito della 
trasformazione progressiva dello 
strumento militare in professionale?
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482.597.003,52. 412.358.865,24. 403.330.620,21. 503.229.456,64.

132

488.742.840,62. 431.674.353,27. 467.671.399,13. 509.814.282,10.

133

495.327.666,08. 451.428.829,66. 474.695.212,96. 511.131.247,19.

A quale importo in euro ammontano 
gli oneri relativi all’anno 2015 
derivanti dalla graduale riduzione a 
190 mila unita' dell'organico delle 
Forze armate, a esclusione dell'Arma 
dei carabinieri, del Corpo della 
Guardia di finanza e del Corpo delle 
capitanerie di porto, a seguito della 
trasformazione progressiva dello 
strumento militare in professionale?

A quale importo in euro ammontano 
gli oneri relativi all’anno 2016 
derivanti dalla graduale riduzione a 
190 mila unita' dell'organico delle 
Forze armate, a esclusione dell'Arma 
dei carabinieri, del Corpo della 
Guardia di finanza e del Corpo delle 
capitanerie di porto, a seguito della 
trasformazione progressiva dello 
strumento militare in professionale?

A quale importo in euro ammontano 
gli oneri relativi all’anno 2017 
derivanti dalla graduale riduzione a 
190 mila unita' dell'organico delle 
Forze armate, a esclusione dell'Arma 
dei carabinieri, del Corpo della 
Guardia di finanza e del Corpo delle 
capitanerie di porto, a seguito della 
trasformazione progressiva dello 
strumento militare in professionale?
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503.229.456,64. 412.358.865,24. 403.330.620,21. 482.597.003,52.

135

509.814.282,10. 431.674.353,27. 467.671.399,13. 488.742.840,62.

136

511.131.247,19. 451.428.829,66. 474.695.212,96. 495.327.666,08.

137

333.945.955,41. 227.313.529,85. 259.069.932,78. 281.626.174,47.

A quale importo in euro ammontano 
gli oneri relativi all’anno 2018 
derivanti dalla graduale riduzione a 
190 mila unita' dell'organico delle 
Forze armate, a esclusione dell'Arma 
dei carabinieri, del Corpo della 
Guardia di finanza e del Corpo delle 
capitanerie di porto, a seguito della 
trasformazione progressiva dello 
strumento militare in professionale?

A quale importo in euro ammontano 
gli oneri relativi all’anno 2019 
derivanti dalla graduale riduzione a 
190 mila unita' dell'organico delle 
Forze armate, a esclusione dell'Arma 
dei carabinieri, del Corpo della 
Guardia di finanza e del Corpo delle 
capitanerie di porto, a seguito della 
trasformazione progressiva dello 
strumento militare in professionale?

A quale importo in euro ammontano 
gli oneri relativi all’anno 2020 
derivanti dalla graduale riduzione a 
190 mila unita' dell'organico delle 
Forze armate, a esclusione dell'Arma 
dei carabinieri, del Corpo della 
Guardia di finanza e del Corpo delle 
capitanerie di porto, a seguito della 
trasformazione progressiva dello 
strumento militare in professionale?

A quale importo in euro ammontano 
gli oneri relativi all’anno 2009 riferiti 
alle consistenze dei volontari in ferma 
prefissata e in rafferma dell'Esercito 
italiano, della Marina militare e 
dell'Aeronautica militare?
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330.737.195,75. 194.689.505,99. 254.063.870,19. 273.897.364,51.

139

292.549.996,80. 153.827.384,36. 243.183.877,39. 265.871.323,32.

140

284.872.024,13. 227.313.529,85. 259.069.932,78. 281.626.174,47.

141

281.626.174,47. 194.689.505,99. 254.063.870,19. 273.897.364,51.

142

273.897.364,51. 153.827.384,36. 243.183.877,39. 265.871.323,32.

143

265.871.323,32. 227.313.529,85. 259.069.932,78. 281.626.174,47.

A quale importo in euro ammontano 
gli oneri relativi all’anno 2010 riferiti 
alle consistenze dei volontari in ferma 
prefissata e in rafferma dell'Esercito 
italiano, della Marina militare e 
dell'Aeronautica militare?

A quale importo in euro ammontano 
gli oneri relativi all’anno 2011 riferiti 
alle consistenze dei volontari in ferma 
prefissata e in rafferma dell'Esercito 
italiano, della Marina militare e 
dell'Aeronautica militare?

A quale importo in euro ammontano 
gli oneri relativi all’anno 2012 riferiti 
alle consistenze dei volontari in ferma 
prefissata e in rafferma dell'Esercito 
italiano, della Marina militare e 
dell'Aeronautica militare?

A quale importo in euro ammontano 
gli oneri relativi all’anno 2013 riferiti 
alle consistenze dei volontari in ferma 
prefissata e in rafferma dell'Esercito 
italiano, della Marina militare e 
dell'Aeronautica militare?

A quale importo in euro ammontano 
gli oneri relativi all’anno 2014 riferiti 
alle consistenze dei volontari in ferma 
prefissata e in rafferma dell'Esercito 
italiano, della Marina militare e 
dell'Aeronautica militare?

A quale importo in euro ammontano 
gli oneri relativi all’anno 2015 riferiti 
alle consistenze dei volontari in ferma 
prefissata e in rafferma dell'Esercito 
italiano, della Marina militare e 
dell'Aeronautica militare?
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259.069.932,78. 194.689.505,99. 254.063.870,19. 273.897.364,51.

145

254.063.870,19. 153.827.384,36. 243.183.877,39. 265.871.323,32.

146

243.183.877,39. 333.945.955,41. 281.626.174,47. 254.063.870,19.

147

227.313.529,85. 330.737.195,75. 273.897.364,51. 243.183.877,39.

148

194.689.505,99. 292.549.996,80. 265.871.323,32. 227.313.529,85.

149

153.827.384,36. 284.872.024,13. 259.069.932,78. 194.689.505,99.

A quale importo in euro ammontano 
gli oneri relativi all’anno 2016 riferiti 
alle consistenze dei volontari in ferma 
prefissata e in rafferma dell'Esercito 
italiano, della Marina militare e 
dell'Aeronautica militare?

A quale importo in euro ammontano 
gli oneri relativi all’anno 2017 riferiti 
alle consistenze dei volontari in ferma 
prefissata e in rafferma dell'Esercito 
italiano, della Marina militare e 
dell'Aeronautica militare?

A quale importo in euro ammontano 
gli oneri relativi all’anno 2018 riferiti 
alle consistenze dei volontari in ferma 
prefissata e in rafferma dell'Esercito 
italiano, della Marina militare e 
dell'Aeronautica militare?

A quale importo in euro ammontano 
gli oneri relativi all’anno 2019 riferiti 
alle consistenze dei volontari in ferma 
prefissata e in rafferma dell'Esercito 
italiano, della Marina militare e 
dell'Aeronautica militare?

A quale importo in euro ammontano 
gli oneri relativi all’anno 2020 riferiti 
alle consistenze dei volontari in ferma 
prefissata e in rafferma dell'Esercito 
italiano, della Marina militare e 
dell'Aeronautica militare?

A quale importo in euro ammontano 
gli oneri relativi all’anno 2021 riferiti 
alle consistenze dei volontari in ferma 
prefissata e in rafferma dell'Esercito 
italiano, della Marina militare e 
dell'Aeronautica militare?
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Sì.

151

Sì.

152

Del Ministero della difesa. Del Ministero dell’interno.

153

Sì. No, sono minori. No, sono uguali.

In coerenza con il processo di 
revisione organizzativa del Ministero 
della difesa e con la politica di 
riallocazione e ottimizzazione delle 
risorse, da perseguire anche 
mediante l'impiego in mansioni 
tipicamente operative del personale 
utilizzato per compiti strumentali, gli 
oneri previsti dagli articoli 582 (Oneri 
per la progressiva riduzione 
dell'organico complessivo delle Forze 
armate) e 583 (Oneri per le 
consistenze dei volontari in ferma 
prefissata e in rafferma) del codice 
del’ordinamento militare, sono 
aumentati?

No, sono ridotti del 7 per 
cento per l'anno 2009 e 
del 40 per cento a 
decorrere dall'anno 2010.

No, sono ridotti del 20 per 
cento per l'anno 2009 e 
del 60 per cento a 
decorrere dall'anno 2010.

No, sono ridotti del 50 per 
cento per l'anno 2009 e 
del 70 per cento a 
decorrere dall'anno 2010.

Il codice dell’ordinamento militare 
prevede un aumento del 3 per cento, 
a partire dall’anno 2009, degli oneri 
previsti dagli articoli 582 (Oneri per la 
progressiva riduzione dell'organico 
complessivo delle Forze armate) e 
583 (Oneri per le consistenze dei 
volontari in ferma prefissata e in 
rafferma)?

No, ne prevede una 
riduzione del 7 per cento 
per l'anno 2009 e del 40 
per cento a decorrere 
dall'anno 2010.

No, ne prevede una 
riduzione del 12 per cento 
per l'anno 2009 e del 20 
per cento a decorrere 
dall'anno 2010.

No, ne prevede un 
aumento del 2 per cento 
per l'anno 2009 e del 9 per 
cento a decorrere 
dall'anno 2010.

A carico di chi sono posti gli oneri 
riferiti alle consistenze di ciascuna 
categoria dei volontari di truppa del 
Corpo delle capitanerie di porto?

Del Ministero delle 
infrastrutture e dei 
trasporti.

Del Ministero 
dell’economia e delle 
finanze.

Gli oneri riferiti alle consistenze di 
ciascuna categoria dei volontari di 
truppa del Corpo delle capitanerie di 
porto previsti a decorrere dall’anno 
2020 sono maggiori di quelli previsti 
per l’anno 2017?

Per l’anno 2020 non è 
previsto alcun onere.
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69.597.638,29. 65.188.592,32. 67.814.528,25. 71.544.488,29.

155

156

No.

157

158

Del Ministero della difesa. Del Ministero dell’interno.

A quale importo in euro ammontano 
gli oneri relativi all’anno 2018 riferiti 
alle consistenze di ciascuna categoria 
dei volontari di truppa del Corpo delle 
capitanerie di porto?

Come è determinata la procedura 
selettiva per titoli ed esami per il 
reclutamento di personale docente 
presso le scuole di lingue estere?

Con decreto del Ministro 
della difesa, sentiti il 
Ministro per la pubblica 
amministrazione e 
l'innovazione, il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze e il Ministro 
dell'istruzione, 
dell'università e della 
ricerca.

Con decreto del Ministro 
della giustizia, sentiti il 
Ministro per la pubblica 
amministrazione e 
l'innovazione, il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze e il Ministro 
dell'istruzione, 
dell'università e della 
ricerca.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica, sentiti il 
Ministro per la pubblica 
amministrazione e 
l'innovazione, il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze e il Ministro 
dell'istruzione, 
dell'università e della 
ricerca.

Con decreto del Ministro 
della difesa, sentiti il 
Ministro per la pubblica 
amministrazione e 
l'innovazione, il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze e il Ministro 
dell'interno.

La procedura selettiva per il 
reclutamento di personale docente 
presso le scuole di lingue estere è 
riservata a coloro che, alla data di 
scadenza del termine di 
presentazione delle relative 
domande, hanno maturato presso la 
Scuola di lingue estere dell'Esercito 
una specifica professionalità 
nell'espletamento di attività di 
insegnamento equivalenti a quelle 
previste nelle aree funzionali stabilite 
dai contratti collettivi nazionali di 
lavoro del comparto scuola?

Sì, ovvero a quelle, 
inerenti alle stesse attività, 
previste dalle direttive 
addestrative connesse 
all'applicazione di accordi 
internazionali, per un 
periodo complessivamente 
non inferiore a 
quattrocento settimane nel 
decennio precedente alla 
data predetta.

 Sì, ovvero a quelle, 
inerenti alle stesse attività, 
previste dalle direttive 
addestrative connesse 
all'applicazione di accordi 
internazionali, per un 
periodo complessivamente 
non inferiore a cento 
settimane nel decennio 
precedente alla data 
predetta.

No, nel codice 
dell’ordinamento militare 
non è prevista una 
procedura per il 
reclutamento di personale 
docente presso le scuole 
di lingue estere.

A carico di chi sono posti gli oneri per 
il trattamento economico di attività e 
di quiescenza dell'Ordinario militare?

Dell'Amministrazione della 
difesa.

Del ministero 
dell’economia e delle 
finanze.

Del Ministero della 
giustizia.

Del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali.

A carico di chi sono posti gli oneri per 
il trattamento economico di attività e 
di quiescenza del Vicario generale 
militare?

Dell'Amministrazione della 
difesa.

Del Ministero dello 
sviluppo economico.
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160

161

162

Dall’anno 2005. Dall’anno 2000. Dall’anno 1997. Dall’anno 2010.

Gli oneri per il trattamento economico 
di attività e di quiescenza 
dell'Ordinario militare, del Vicario 
generale militare e degli ispettori 
sono posti a carico del Ministero della 
giustizia?

No, sono posti a carico 
dell'Amministrazione della 
difesa.

No, sono posti a carico 
dell'Amministrazione 
presso cui gli stessi sono 
impiegati.

No, sono posti a carico del 
Ministero dello sviluppo 
economico.

Del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali.

A carico di chi sono posti gli oneri per 
il trattamento economico di attività e 
di quiescenza dei cappellani militari?

L'onere per il trattamento 
economico di  attività è a 
carico 
dell'Amministrazione 
presso cui gli stessi 
cappellani sono impiegati, 
quello di quiescenza è a 
carico 
dell'Amministrazione della 
difesa.

Esclusivamente 
dell'Amministrazione della 
difesa.

Del Ministero della 
giustizia.

Del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali.

In quanto è valutato l’onere derivante 
dalla corresponsione degli istituti 
dell'omogeneizzazione stipendiale e 
dell'assegno funzionale per le Forze 
armate?

In euro 451,38 milioni 
annui a decorrere 
dall'anno 1991.

In euro 451,38 milioni 
annui a decorrere 
dall'anno 1971.

In euro 451,38 milioni 
annui a decorrere 
dall'anno 2001.

In euro 451,38 milioni 
annui a decorrere 
dall'anno 2011.

A decorrere da quale anno per le 
finalità di cui agli artt. 1804 (Incentivi 
al personale addetto al controllo del 
traffico aereo), 1816 (Incentivi agli 
ufficiali generali e agli ufficiali 
superiori addetti al controllo del 
traffico aereo) e 2262 (Premi residuali 
al personale dell'Esercito italiano, 
della Marina militare e 
dell'Aeronautica militare addetto al 
controllo del traffico aereo) del codice 
dell’ordinamento militare è prevista la 
spesa annua di euro 1.836.242,00?
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Sì.

164

Sì. No, a decorrere dal 1998. No, a decorrere dal 2005. No, a decorrere dal 2006.

165

Sì.

166

In euro 2 milioni annui. In euro 106 milioni annui.

167

Per le finalità di cui agli artt. 1804 
(Incentivi al personale addetto al 
controllo del traffico aereo), 1816 
(Incentivi agli ufficiali generali e agli 
ufficiali superiori addetti al controllo 
del traffico aereo) e 2262 (Premi 
residuali al personale dell'Esercito 
italiano, della Marina militare e 
dell'Aeronautica militare addetto al 
controllo del traffico aereo) del codice 
dell’ordinamento militare è prevista la 
spesa annua di euro 1.836.242,00 a 
decorrere dall’anno 2005?

No, a decorrere dall’anno 
2007.

No, il codice 
dell’ordinamento militare 
non prevede che il 
raggiungimento delle 
predette finalità comporti 
una spesa.

No, a decorrere dall’anno 
2008.

L'onere derivante dalla 
corresponsione al personale militare 
delle indennità di impiego operativo è 
quantificato in euro 146,67 milioni 
annui a decorrere dall'anno 1983?

L'onere derivante dalla 
corresponsione al personale militare 
delle indennità di impiego operativo è 
quantificato nel codice penale militare 
di guerra?

No, è quantificato nel 
codice dell’ordinamento 
militare.

No, è quantificato nel 
codice di procedura 
penale.

No, è quantificato nel 
codice penale militare di 
pace.

In quanto è quantificato l'onere 
derivante dalla corresponsione al 
personale militare delle indennità di 
impiego operativo a decorrere 
dall'anno 1983?

In euro 146,67 milioni 
annui.

In euro 50,67 milioni 
annui.

Quale limite non può superare la 
spesa annua per missioni e 
trasferimenti, da effettuare all'interno 
del territorio nazionale?

Non può superare quella 
prevista per tale finalità 
nello stato di previsione 
del Ministero della difesa.

Non può superare quella 
prevista per tale finalità 
nello stato di previsione 
del Ministero della 
giustizia.

Non può superare quella 
prevista per tale finalità 
nello stato di previsione 
del Ministero dell’interno.

Non può superare quella 
prevista per tale finalità 
nello stato di previsione 
del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali.
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169

170

Sì.

171

In euro 51.646,00 annui. In euro 1.000,00 annui. In euro 21.646,00 annui. In euro 91.000,00 annui.

172

Il codice dell’ordinamento militare 
stabilisce un limite che la spesa 
annua per missioni e trasferimenti, da 
effettuare all'interno del territorio 
nazionale, non può superare?

Sì, la spesa annua per 
missioni e trasferimenti, da 
effettuare all'interno del 
territorio nazionale, non 
può superare quella 
prevista nello stato di 
previsione del Ministero 
della difesa.

Sì, la spesa annua per 
missioni e trasferimenti, da 
effettuare all'interno del 
territorio nazionale, non 
può superare quella 
prevista nella legge di 
stabilità e di crescita.

Sì, la spesa annua per 
missioni e trasferimenti, da 
effettuare all'interno del 
territorio nazionale, non 
può superare quella 
prevista nel codice stesso.

No, il limite per la spesa è 
fissato con decreto del 
Presidente del Consiglio 
dei ministri solo in caso di 
eccessivo indebitamento.

L'onere derivante dall'applicazione 
della legge 12 febbraio 1974, n. 35, in 
materia di trasferimenti d'autorità del 
personale dell’Esercito italiano, è 
quantificato in euro 51.646,00 annui a 
decorrere dall'anno 1974?

No, nel codice 
dell’ordinamento militare è 
quantificato in euro 
51.646,00 annui, a 
decorrere dall'anno 1974, 
l’onere di spesa relativo al 
trasferimento d'autorità del 
personale della Marina 
militare.

No, a decorrere dall'anno 
1978.

No, il codice 
dell’ordinamento militare 
non indica alcun onere di 
spesa in relazione al 
trasferimento d'autorità del 
personale della Marina 
militare.

No, nel codice 
dell’ordinamento militare è 
quantificato in euro 
51.646,00 annui, a 
decorrere dall'anno 1974, 
l’onere di spesa relativo al 
trasferimento d'autorità del 
personale dell’Aeronautica 
militare.

L'onere derivante dall'applicazione 
della legge 12 febbraio 1974, n. 35, in 
materia di trasferimenti d'autorità del 
personale della Marina militare è 
previsto nel codice penale militare di 
pace?

No, è previsto nel codice 
dell’ordinamento militare.

No, è previsto nel codice 
penale militare di guerra.

No, è quantificato nel 
codice di procedura 
penale.

In quanto è quantificato l'onere 
derivante dall'applicazione della legge 
12 febbraio 1974, n. 35, in materia di 
trasferimenti d'autorità del personale 
della Marina militare a decorrere 
dall'anno 1974?

Come si provvede all’onere derivante 
dalla corresponsione dell'assegno di 
lungo servizio all'estero e 
dell'indennità speciale eventualmente 
riconosciuta?

Mediante gli stanziamenti 
iscritti nei capitoli 
stipendiali dello stato di 
previsione del Ministero 
della difesa.

Mediante gli stanziamenti 
iscritti nei capitoli 
stipendiali dello stato di 
previsione del Ministero 
della giustizia.

Mediante gli stanziamenti 
iscritti nei capitoli 
stipendiali dello stato di 
previsione del Ministero 
dell’interno.

Mediante gli stanziamenti 
iscritti nei capitoli 
stipendiali dello stato di 
previsione del Ministero 
del lavoro e delle politiche 
sociali.
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No. Sì.

174

175

No. Sì.

176

Euro 3 milioni. Euro 890 mila. Euro 5 milioni. Euro 10 milioni.

All’onere derivante dalla 
corresponsione dell'assegno di lungo 
servizio all'estero e dell'indennità 
speciale eventualmente riconosciuta 
si provvede mediante gli stanziamenti 
iscritti nei capitoli stipendiali dello 
stato consuntivo del Ministero 
dell’economia e delle finanze?

Solo nel caso in cui gli 
stessi superino del tre per 
cento quelli relativi all’anno 
precedente.

Solo nel caso in cui gli 
stessi superino del dieci 
per cento quelli relativi al 
biennio precedente.

Chi è autorizzato a corrispondere al 
personale militare destinato a 
prestare servizio presso le 
rappresentanze diplomatiche italiane 
all'estero, le indennità, i contributi, gli 
indennizzi, gli assegni e le 
provvidenze di cui all'articolo 1809 del 
codice dell’ordinamento militare 
(Indennità di servizio all'estero presso 
rappresentanze diplomatiche)?

Il Ministero della difesa 
nell'ambito delle risorse 
finanziarie stanziate 
sull'apposito capitolo dello 
stato di previsione del 
Ministero medesimo.

Il Ministero della giustizia 
nell'ambito delle risorse 
finanziarie stanziate 
sull'apposito capitolo dello 
stato di previsione del 
Ministero medesimo.

Il Ministero dell’interno 
nell'ambito delle risorse 
finanziarie stanziate 
sull'apposito capitolo dello 
stato di previsione del 
Ministero medesimo.

Il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali 
nell'ambito delle risorse 
finanziarie stanziate 
sull'apposito capitolo dello 
stato di previsione del 
Ministero medesimo.

Il Ministero dell’interno autorizzato a 
corrispondere al personale militare 
destinato a prestare servizio presso 
le rappresentanze diplomatiche 
italiane all'estero, le indennità, i 
contributi, gli indennizzi, gli assegni e 
le provvidenze di cui all'articolo 1809 
del codice dell’ordinamento militare 
(Indennità di servizio all'estero presso 
rappresentanze diplomatiche)?

No, è autorizzato il 
Ministero della giustizia 
nell'ambito delle risorse 
finanziarie stanziate 
sull'apposito capitolo dello 
stato di previsione del 
Ministero medesimo.

No, è autorizzato il 
Ministero dello sviluppo 
economico nell'ambito 
delle risorse finanziarie 
stanziate sull'apposito 
capitolo dello stato di 
previsione del Ministero 
medesimo.

A quanto ammonta la dotazione del 
fondo per l'organizzazione e il 
funzionamento di servizi socio-
educativi per la prima infanzia 
destinati ai minori di eta' fino a 36 
mesi, presso enti e reparti del 
Ministero della difesa, con riferimento 
all’anno 2008?



REGOLAMENTI - COM

Pagina 33 di 436

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

177

Euro 3 milioni. Euro 1 milione. Euro 667 mila. Euro 4 milioni.

178

Euro 3 milioni. Euro 2 milioni. Euro 5 milioni. Euro 312 mila.

179

Euro 2 milioni. Euro 8 milioni. Euro 1 milione. Euro 147 mila.

180

Euro 5 milioni. Euro 9 milioni. Euro 6 milioni. Euro 258 mila.

181

Euro 5 milioni. Euro 10 milioni. Euro 369 mila. Euro 7 milioni.

A quanto ammonta la dotazione del 
fondo per l'organizzazione e il 
funzionamento di servizi socio-
educativi per la prima infanzia 
destinati ai minori di eta' fino a 36 
mesi, presso enti e reparti del 
Ministero della difesa, con riferimento 
all’anno 2009?
A quanto ammonta la dotazione del 
fondo per l'organizzazione e il 
funzionamento di servizi socio-
educativi per la prima infanzia 
destinati ai minori di eta' fino a 36 
mesi, presso enti e reparti del 
Ministero della difesa, con riferimento 
all’anno 2010?
A quanto ammonta il finanziamento 
del fondo per l'organizzazione e il 
funzionamento di servizi socio-
educativi per la prima infanzia 
destinati ai minori di eta' fino a 36 
mesi, presso enti e reparti del 
Ministero della difesa, con riferimento 
all’anno 2015?
A quanto ammonta il finanziamento 
del fondo per l'organizzazione e il 
funzionamento di servizi socio-
educativi per la prima infanzia 
destinati ai minori di eta' fino a 36 
mesi, presso enti e reparti del 
Ministero della difesa, con riferimento 
all’anno 2016?
A quanto ammonta il finanziamento 
del fondo per l'organizzazione e il 
funzionamento di servizi socio-
educativi per la prima infanzia 
destinati ai minori di eta' fino a 36 
mesi, presso enti e reparti del 
Ministero della difesa, con riferimento 
all’anno 2017?
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182

183

184

Quale dotazione è attribuita per gli 
anni 2008, 2009 e 2010 al Fondo per 
l'organizzazione e il funzionamento di 
servizi socio-educativi per la prima 
infanzia destinati alla popolazione 
minorile presso enti e reparti del 
Ministero della difesa?

Euro 3 milioni per 
ciascuno degli anni 2008, 
2009 e 2010.

Euro 3 milioni l’anno 2008, 
euro 5 milioni per ciascuno 
degli anni 2009 e 2010.

Euro 3 milioni l’anno 2008, 
euro 5 milioni per l’anno 
2009 ed euro 7 milioni per 
l’anno 2010.

Euro 300.000 per 
ciascuno degli anni 2008, 
2009 e 2010.

Per quale importo è finanziato per gli 
anni 2015, 2016 e 2017 il  Fondo per 
l'organizzazione e il funzionamento di 
servizi socio-educativi per la prima 
infanzia destinati alla popolazione 
minorile presso enti e reparti del 
Ministero della difesa?

Per l'importo di 2 milioni di 
euro per l'anno 2015 e di 5 
milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2016 e 
2017.

Per l'importo di 8 milioni di 
euro per l'anno 2015 e di 
11 milioni di euro per 
ciascuno degli anni 2016 e 
2017.

Per l'importo di 2 milioni di 
euro per ciascuno degli 
anni 2015, 2016 e 2017.

Per l'importo di 200.000 
euro per l'anno 2015 e di 
500.000 euro per ciascuno 
degli anni 2016 e 2017.

Da chi è effettuata la 
programmazione e la progettazione 
relativa ai servizi socio-educativi per 
la prima infanzia destinati alla 
popolazione minorile presso enti e 
reparti del Ministero della difesa?

È effettuata, nel rispetto 
delle disposizioni 
normative e regolamentari 
vigenti nelle regioni presso 
le quali sono individuate le 
sedi di tali servizi, in 
collaborazione con il 
Dipartimento per le 
politiche della famiglia 
della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, 
sentito il comitato tecnico-
scientifico del Centro 
nazionale di 
documentazione e di 
analisi per l'infanzia e 
l'adolescenza.

È effettuata dal Ministero 
della difesa, sentito il 
comitato tecnico-scientifico 
del Centro nazionale di 
documentazione e di 
analisi per l'infanzia e 
l'adolescenza.

È effettuata, nel rispetto 
delle disposizioni 
normative e regolamentari 
vigenti nelle regioni presso 
le quali sono individuate le 
sedi di tali servizi, dal 
Ministero della giustizia.

È effettuata, nel rispetto 
delle disposizioni 
normative e regolamentari 
vigenti nelle regioni presso 
le quali sono individuate le 
sedi di tali servizi, dal 
Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, sentito il 
comitato tecnico-scientifico 
del Centro nazionale di 
documentazione e di 
analisi per l'infanzia e 
l'adolescenza.
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185

186

Sì. No.

187

Sì. No.

188

Sì. No.

189

Sì. No.

A chi sono accessibili i servizi socio-
educativi per la prima infanzia 
destinati alla popolazione minorile 
presso enti e reparti del Ministero 
della difesa?

Sono accessibili oltre che 
da minori figli di dipendenti 
dell'Amministrazione della 
difesa, anche da minori 
figli di dipendenti delle 
amministrazioni centrali e 
periferiche dello Stato, 
nonché da minori figli di 
dipendenti delle 
amministrazioni locali e da 
minori che non trovano 
collocazione nelle strutture 
pubbliche comunali.

Sono accessibili solo da 
minori figli di dipendenti 
dell'Amministrazione della 
difesa.

Sono accessibili solo da 
minori figli di dipendenti 
delle amministrazioni locali 
e da minori che non 
trovano collocazione nelle 
strutture pubbliche 
comunali.

Sono accessibili solo da 
minori figli di dipendenti 
dell'Amministrazione della 
difesa e da minori figli di 
dipendenti delle 
amministrazioni centrali e 
periferiche dello Stato.

I servizi socio-educativi per la prima 
infanzia destinati ai minori di età fino 
a 36 mesi, presso enti e reparti del 
Ministero della difesa, sono 
accessibili da minori figli di dipendenti 
dell'Amministrazione della difesa?

No, sono accessibili solo 
da minori figli di dipendenti 
delle amministrazioni 
centrali e periferiche dello 
Stato.

No, sono accessibili solo 
da minori figli di dipendenti 
delle amministrazioni locali 
e da minori che non 
trovano collocazione nelle 
strutture pubbliche 
comunali.

I servizi socio-educativi per la prima 
infanzia destinati ai minori di età fino 
a 36 mesi, presso enti e reparti del 
Ministero della difesa, sono 
accessibili da minori figli di dipendenti 
delle amministrazioni centrali e 
periferiche dello Stato?

No sono accessibili solo 
da minori figli di dipendenti 
dell'Amministrazione della 
difesa.

No, sono accessibili solo 
da minori figli di dipendenti 
delle amministrazioni locali 
e da minori che non 
trovano collocazione nelle 
strutture pubbliche 
comunali.

Nel codice dell’ordinamento militare è 
valutato l'onere derivante dalla 
corresponsione della speciale 
elargizione ai familiari dei militari 
vittime del servizio?

No, è valutato nel codice 
penale militare di guerra.

No, è valutato nel codice 
penale militare di pace.

Il codice dell’ordinamento militare 
stabilisce in quanto è  valutato l’onere 
derivante dalla corresponsione della 
speciale elargizione ai familiari dei 
militari vittime del servizio?

No, la valutazione di tale 
onere è presente solo nel 
codice penale militare di 
pace.

No, la valutazione di tale 
onere è presente solo nel 
decreto del Ministro della 
difesa.
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190

In euro 11.362.052,00. In euro 362.052,00. In euro 21.362.052,00. In euro 3.362.052,00.

191

192

Sì.

193

Sì.

194

Sì.

195

In euro 345.000,00. In euro 1.345.000,00. In euro 845.000,00. In euro 45.000,00.

In quanto è valutato l'onere derivante 
dalla corresponsione della speciale 
elargizione ai familiari dei militari 
vittime del servizio a decorrere 
dall’anno 1992?
Entro quale limite è autorizzato 
l'onere derivante dalla 
corresponsione della pensione 
straordinaria ai decorati dell'Ordine 
militare d'Italia a decorrere dall’anno 
1985?

Nel limite di euro 
1.397.661,00.

Nel limite di euro 
21.397.661,00.

Nel limite di euro 
397.661,00.

Nel limite di euro 
12.397.661,00.

Il codice dell’ordinamento militare 
stabilisce in quanto è  valutato l’onere 
derivante dalla corresponsione della 
pensione straordinaria ai decorati 
dell'Ordine militare d'Italia?

No, la valutazione di tale 
onere è presente solo nel 
codice penale militare di 
pace.

No, la valutazione di tale 
onere è presente solo nel 
codice penale militare di 
guerra.

No, la valutazione di tale 
onere è presente solo nel 
decreto del Ministro della 
giustizia.

L'onere derivante dalla 
corresponsione dell'indennizzo 
privilegiato aeronautico è quantificato 
nel codice penale militare di pace?

No, è quantificato nel 
codice dell’ordinamento 
militare.

No, è quantificato nel 
codice penale.

No, è quantificato nel 
codice penale militare di 
guerra.

L'onere derivante dalla 
corresponsione dell'indennizzo 
privilegiato marittimo è valutato in 
euro 345.000,00 nel codice 
dell’ordinamento militare?

No, nel codice 
dell’ordinamento militare è 
valutato l’onere derivante 
dalla corresponsione 
dell'indennizzo privilegiato 
aeronautico.

No, è quantificato nel 
codice penale militare di 
pace.

No, è quantificato nel 
codice penale militare di 
guerra.

In quanto è valutato l'onere derivante 
dalla corresponsione dell'indennizzo 
privilegiato aeronautico a decorrere 
dall’anno 1981?
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196

In euro 10.665.351,00. In euro 110.665.351,00. In euro 30.665.351,00. In euro 665.351,00.

197

Sì.

198

Dall'anno 1993. Dall'anno 2004. Dall'anno 1998. Dall'anno 2010.

199

Sì.

200

Dall'anno 1993. Dall'anno 2007. Dall'anno 1995. Dall'anno 1998.

In quanto è valutato l'onere derivante 
dalla corresponsione degli assegni 
straordinari annessi alle ricompense 
al valor militare di cui agli articoli 1925 
(Assegno straordinario) e 1926 
(Estensione degli assegni 
straordinari) del codice 
dell’ordinamento militare a decorrere 
dall’anno 1993?
L'onere derivante dalla 
corresponsione degli assegni 
straordinari annessi alle ricompense 
al valor militare di cui agli articoli 1925 
(Assegno straordinario) e 1926 
(Estensione degli assegni 
straordinari) del codice 
dell’ordinamento militare è valutato 
nel codice penale?

No, è valutato nel codice 
dell’ordinamento militare.

No, è valutato nel codice 
penale militare di pace.

No, è quantificato nel 
codice penale militare di 
guerra.

A decorrere da quale anno l’onere 
derivante dalla corresponsione degli 
assegni straordinari annessi alle 
ricompense al valor militare di cui agli 
articoli 1925 (Assegno straordinario) 
e 1926 (Estensione degli assegni 
straordinari) del codice 
dell’ordinamento militare, è valutato in 
euro 10.665.351,00?

L'onere derivante dalla 
corresponsione delle provvidenze alle 
vittime di incidenti causati da attività 
istituzionali delle Forze armate è 
valutato nel codice dell’ordinamento 
militare?

No, è valutato nel codice 
penale militare di pace.

No, la valutazione di tale 
onere è presente solo nel 
decreto del Ministro della 
difesa.

No, è quantificato nel 
codice penale militare di 
guerra.

A decorrere da quale anno l'onere 
derivante dalla corresponsione delle 
provvidenze alle vittime di incidenti 
causati da attività istituzionali delle 
Forze armate è valutato in euro 
51.646,00 annui?
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201

Sì.

202

In euro 51.646,00 annui. In euro 151.646,00 annui. In euro 11.646,00 annui. In euro 646,00 annui.

203

In euro 598.057,00 annui. In euro 98.057,00 annui. In euro 8.057,00 annui.

204

205

Dall'anno 1994. Dall'anno 1993. Dall'anno 1982. Dall'anno 2001.

206

Sì.

207

Del Ministero dell'interno.

L'onere derivante dalla 
corresponsione delle provvidenze alle 
vittime di incidenti causati da attività 
istituzionali delle Forze armate è 
valutato in euro 48.259,00 annui?

No, in euro 51.646,00 
annui.

No, in euro 51.646,00 ogni 
tre anni.

No, in euro 50,364,00 
annui.

In quanto è valutato l'onere derivante 
dalla corresponsione delle 
provvidenze alle vittime di incidenti 
causati da attività istituzionali delle 
Forze armate a decorrere dall’anno 
1993?
In quanto è valutato l'onere derivante 
dalla corresponsione delle 
provvidenze a favore delle vittime di 
ordigni bellici in tempo di pace a 
decorrere dall’anno 1994?

In euro 1.598.057,00 
annui.

L'onere derivante dalla 
corresponsione delle provvidenze a 
favore delle vittime di ordigni bellici in 
tempo di pace è valutato nel codice di 
procedura penale?

No, è valutato nel codice 
dell’ordinamento militare.

No, è valutato nel codice 
penale militare di pace.

No, la valutazione di tale 
onere è presente solo nel 
decreto del Ministro della 
difesa.

No, è quantificato nel 
codice penale militare di 
guerra.

A decorrere da quale anno l'onere 
derivante dalla corresponsione delle 
provvidenze a favore delle vittime di 
ordigni bellici in tempo di pace è 
valutato in euro 598.057,00 annui?

L'onere derivante dalla 
corresponsione delle provvidenze a 
favore delle vittime di ordigni bellici in 
tempo di pace è valutato in euro 
51.646,00 annui?

No, in euro 598.057,00 
annui.

No, in euro 51.646,00 ogni 
tre anni.

No, in euro 650,123,00 
annui.

A carico di chi è posto l'onere 
derivante dalla corresponsione delle 
provvidenze a favore delle vittime di 
ordigni bellici in tempo di pace?

Del Ministero 
dell'economia e delle 
finanze.

Del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali.

Del Ministero dello 
sviluppo economico.
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208

Al coniuge e ai genitori.

209

Chi è il militare?

210

211

No. Sì, sempre.

212

Sì.

213

Sì. No.

214

No. Sì.

In caso di decesso a seguito di 
infermità o patologie tumorali 
contratte dal personale italiano per le 
particolari condizioni ambientali od 
operative in occasione o a seguito di 
missioni di qualunque natura 
effettuate entro e fuori i confini 
nazionali a chi è corrisposto 
l’indennizzo?

Al coniuge, al convivente, 
ai figli superstiti, ai 
genitori, nonché ai fratelli 
conviventi e a carico 
qualora siano gli unici 
superstiti.

Al coniuge e ai figli 
superstiti.

Al coniuge, ai figli 
superstiti e ai genitori.

Il cittadino che presta 
servizio armato a difesa 
della Patria, nella 
posizione di servizio o in 
congedo.

Il cittadino che presta 
servizio armato a difesa 
della Patria, 
esclusivamente nella 
posizione di servizio.

Il cittadino che presta 
servizio armato 
esclusivamente a difesa 
della libertà, nella 
posizione di servizio o in 
congedo.

Il cittadino che presta 
servizio armato a difesa 
della giustizia, 
esclusivamente nella 
posizione di servizio.

Il militare è tenuto a prestare 
giuramento all'atto di assunzione del 
servizio?

Sì, gli ufficiali, i sottufficiali 
e i graduati prestano 
giuramento individuale, 
mentre gli altri militari lo 
prestano collettivamente.

Sì, gli ufficiali, i sottufficiali 
e i graduati prestano 
giuramento 
collettivamente, mentre gli 
altri militari lo prestano 
individualmente.

No, solo gli ufficiali, i 
sottufficiali e i graduati 
prestano giuramento.

Sì,tutti i militari lo prestano 
giuramento 
collettivamente.

Il servizio militare può essere prestato 
su base obbligatoria?

Sì, al verificarsi delle 
condizioni e nei limiti 
stabiliti dal libro VIII del 
codice dell’ordinamento 
militare.

No, il servizio militare è 
sempre prestato su base 
volontaria.

Lo stato di militare si acquisisce al 
momento del giuramento?

No, all’atto  
dell’arruolamento.

No, al termine del corso di 
formazione.

No, il giorno successivo a 
quello della notifica del 
superamento delle prove.

Lo stato di militare si conserva anche 
durante lo stato di disperso?

No, si conserva solo 
durante lo stato di 
prigioniero a causa di 
guerra.

No, si conserva solo 
durante lo stato di 
prigioniero a causa di 
grave crisi internazionale.

Gli ufficiali prestano giuramento 
collettivamente?

No, prestano giuramento 
collettivamente solo i 
graduati.

No, prestano giuramento 
collettivamente solo i 
sottufficiali.
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215

L'art. 621 del C.O.M. riguarda…

216

217

disperso carcerato

218

a prestare giuramento

219

all'atto dell'arruolamento

220

SI NO

221

Libro VIII Libro VI Libro VII Libro V

222

223

l'acquisto dello stato di 
militare

la perdita dello stato di 
militare

il personale militare 
femminile

i rapporti con la legge 
penale militare

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 art.621, 
è militare il cittadino che ...

presta servizio armato a 
difesa della Patria su base 
volontaria o anche su 
base obbligatoria al 
verificarsi delle condizioni 
e nei limiti stabiliti dal libro
VIII del Codice di 
Ordinamento Militare

presta servizio armato a 
difesa della Patria su base 
volontaria al verificarsi 
delle condizioni e nei limiti 
stabiliti dal libro
VIII del Codice di 
Ordinamento Militare

presta servizio armato a 
difesa della Patria 
unicamente su base 
obbligatoria al verificarsi 
delle condizioni e nei limiti 
stabiliti dal libro
VIII del Codice di 
Ordinamento Militare

presta servizio armato a 
difesa della Patria su base 
volontaria o anche su 
base obbligatoria al 
verificarsi delle condizioni 
e nei limiti stabiliti dal libro
VII del Codice di 
Ordinamento Militare

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 art.621, 
lo stato di militare si acquisisce 
all’atto dell’arruolamento e si 
conserva anche durante lo stato di:

fuggitivo per crimini contro 
la Patria

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, il 
militare al momento dell'assunzione 
in servizio è tenuto:

a firmare un patto di 
confidenzialità e 
riservatezza

ad essere libero da vincoli 
coniugali

ad aver superato il 21° 
anno di età

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, lo stato 
di militare si acquisisce:

nessuna delle altre 
risposte è esatta

al compimento del 21° 
anno di età

dopo aver prestato 
giuramento

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, lo stato 
di militare si conserva durante lo stato 
di prigioniero di guerra?

Solo se il militare è 
ufficiale

Solo se il militare è 
sottufficiale

Quale sezione del D.Lgs. n. 66/2010, 
disciplina l'arruolamento obbligatorio?

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 
621, lo stato di militare si acquisisce

all’atto dell’arruolamento e 
si conserva anche durante 
lo stato di prigioniero a 
causa di conflitti armati 
assimilabili, ancorché non 
formalmente dichiarati

all’atto dell’arruolamento e 
si conserva anche durante 
lo stato di prigioniero a 
causa di conflitti armati 
assimilabili, ma solo se 
formalmente dichiarati

all’atto dell’arruolamento e 
si perde durante lo stato di 
prigioniero a causa di 
guerra

all’atto dell’arruolamento e 
si perde durante l’impiego 
in missioni internazionali

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 
622, lo stato di militare si perde

per estinzione del rapporto 
di impiego

per prigionia a causa di 
grave crisi internazionale

per prigionia a causa di 
impiego in missioni 
internazionali

nel caso in cui il militare 
sia disperso
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224

Sì. No.

225

Quando si perde lo stato di militare?

226

Quando si perde lo stato di militare?

227

Quando si perde lo stato di militare?

228

L'art. 622 del C.O.M. riguarda…

229

Il militare è disperso Passaggio ad altra arma

230

SI NO

231

Lo stato di militare si perde per 
interdizione perpetua dai pubblici 
uffici?

Sì, salvo che l’interdizione 
derivi da sentenza penale 
straniera alla quale è stato 
dato riconoscimento nello 
Stato.

No, si perde solo per per 
indegnità a seguito di 
degradazione.

Per indegnità a seguito di 
degradazione, ai sensi 
degli articoli 28 del codice 
penale militare di pace e 
31 del codice penale 
militare di guerra.

Solo per interdizione 
perpetua dai pubblici uffici, 
anche in base a sentenza 
penale straniera alla quale 
è stato dato 
riconoscimento nello 
Stato.

Solo per estinzione del 
rapporto di impiego ai 
sensi dell'articolo 32-
quinquies del codice 
penale.

Solo nei casi di atti 
oltraggiosi dell’onore delle 
istituzioni.

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

Solo per indegnità a 
seguito di degradazione, 
ai sensi degli articoli 28 del 
codice penale militare di 
pace e 31 del codice 
penale militare di guerra.

Solo per estinzione del 
rapporto di impiego ai 
sensi dell'articolo 32-
quinquies del codice 
penale.

Solo nei casi previsti dal 
decreto del Presidente 
della Repubblica.

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

Solo per interdizione 
perpetua dai pubblici uffici, 
anche in base a sentenza 
penale straniera alla quale 
è stato dato 
riconoscimento nello 
Stato.

Solo nei casi previsti nel 
decreto del Ministro della 
difesa.

Nel codice 
dell’ordinamento militare 
non è prevista la perdita 
dello stato di militare.

la perdita dello stato di 
militare

il personale militare 
femminile

l'acquisto dello stato di 
militare

i rapporti con la legge 
penale militare

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, quale 
tra i seguenti è motivo di perdita dello 
stato di militare?

Estinzione del rapporto di 
impiego

Nessuna delle altre 
risposte è esatta

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, 
l'interdizione perpetua dai pubblici 
uffici comporta la perdita dello stato di 
militare?

Solo se il militare è 
ufficiale

Solo se esiste una 
sentenza penale italiana

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 
622, lo stato di militare si perde

per indegnità a seguito di 
degradazione

nel caso in cui il militare 
sia disperso

per prigionia a causa di 
guerra

per prigionia a causa di 
grave crisi internazionale
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232

233

Di personale maschile.

234

235

623 622 621 624

236

237

Sì.

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 
622, lo stato di militare si perde

per interdizione perpetua 
dai pubblici uffici

per prigionia a causa di 
grave crisi internazionale

nel caso in cui il militare 
sia disperso

per prigionia a causa di 
impiego in missioni 
internazionali

Per l'espletamento dei propri compiti 
di quale personale si avvalgono le 
Forze armate?

Di personale maschile e 
femminile, in condizioni di 
assoluta parità.

Di personale maschile e 
femminile, se possibile in 
condizioni di parità.

Di personale maschile e 
femminile, prevedendo 
differenti attribuzioni, 
mansioni e progressioni di 
carriera.

Per l'espletamento dei propri compiti 
le Forze armate possono avvalersi di 
personale femminile?

Sì, in condizioni di 
assoluta parità.

No, possono avvalersi solo 
di personale maschile.

Sì, ma solo nei casi 
indicati dalla legge.

Sì, prevedendo, tuttavia, 
differenti attribuzioni, 
mansioni e progressioni di 
carriera rispetto a quello 
maschile.

Quale articolo del D.Lgs. n. 66/2010, 
stabilisce che le Forze armate si 
avvalgono di personale maschile e 
femminile  in assoluta parità?

Con riferimento alla classificazione 
del personale militare, cosa stabilisce 
l’art. 624 del codice dell’ordinamento 
militare (Rapporti con la legge penale 
militare)?

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

Rimangono ferme le 
definizioni e classificazioni 
del personale militare e 
assimilato effettuate dalle 
leggi penali militari 
esclusivamente in tempo 
di pace.

Rimangono ferme le 
definizioni e classificazioni 
del personale militare e 
assimilato effettuate dalle 
leggi penali militari 
esclusivamente in tempo 
di guerra.

Rimangono ferme le 
definizioni e classificazioni 
del personale militare e 
assimilato effettuate dal 
decreto del Ministro della 
difesa.

Con riferimento alla classificazione 
del personale militare, l’art. 624 del 
codice dell’ordinamento militare 
(Rapporti con la legge penale 
militare) stabilisce che le definizioni e 
classificazioni del personale militare e 
assimilato effettuate dalle leggi penali 
militari in tempo di pace e di guerra 
non trovano applicazione?

No, stabilisce che 
rimangono ferme le 
definizioni e classificazioni 
del personale militare e 
assimilato effettuate dalle 
leggi penali militari in 
tempo di pace e di guerra.

No, stabilisce che si 
applicano le definizioni e 
classificazioni del 
personale militare e 
assimilato effettuate dal 
decreto del Ministro della 
difesa.

No, stabilisce che si 
applicano le definizioni e 
classificazioni del 
personale militare e 
assimilato effettuate dal 
decreto del Presidente 
della Repubblica.
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238

Sì.

239

L'art. 625 del C.O.M. riguarda…

240

241

Come è ordinato il personale militare?

242

Dall'anzianità di grado. Dall'anzianità di servizio. Dall'anzianità di ruolo. Dall'anzianità di età.

243

anzianità di grado anzianità anagrafica età più bassa arma di appartenenza

244

Il personale religioso impiegato 
dall'Amministrazione della difesa, il 
personale della Croce rossa italiana 
ausiliario delle Forze armate e il 
personale militare dell'Associazione 
dei cavalieri italiani del sovrano 
militare Ordine di Malta sono 
disciplinati in via esclusiva dal libro V 
del codice dell’ordinamento militare 
(Personale civile e personale 
ausiliario delle forze armate)?

No, lo è solo il personale 
religioso impiegato 
dall'Amministrazione della 
difesa.

No, lo è solo il personale 
della Croce rossa italiana 
ausiliario delle Forze 
armate.

No, lo è solo il personale 
dell'Associazione dei 
cavalieri italiani del 
sovrano militare Ordine di 
Malta.

i rapporti con 
l’ordinamento generale del 
lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni 
pubbliche e altri 
ordinamenti speciali

il personale militare 
femminile

i rapporti con la legge 
penale militare

la perdita dello stato di 
militare

Da cosa deriva il dovere di 
obbedienza?

Dal rapporto di 
subordinazione 
dell'inferiore nei confronti 
del superiore.

Dall’ordine di precedenza 
determinato dall'anzianità 
di servizio.

Dall’inquadramento del 
personale militare in 
categorie gerarchicamente 
ordinate.

Dalla prestazione del 
giuramento.

Gerarchicamente in 
relazione al grado rivestito.

Gerarchicamente in 
relazione allo stato di 
servizio.

Gerarchicamente in 
relazione agli anni di 
servizio .

Trasversalmente in 
relazione al grado rivestito.

Come è determinato l’ordine di 
precedenza tra pari grado?

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, l'ordine 
di precedenza tra pari grado è 
determinato da:

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 627 
il personale militare è inquadrato 
nelle seguenti categorie 
gerarchicamente ordinate

ufficiali; sottufficiali; 
graduati; militari di truppa

ufficiali; sottufficiali; militari 
di truppa; graduati

ufficiali; graduati; 
sottufficiali; militari di 
truppa

sottufficiali; ufficiali; 
graduati; militari di truppa
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245

4 6 5 3

246

Militari di leva Sottufficiali Graduati Ufficiali

247

Ufficiali Militari di truppa Graduati

248

No. Sì.

249

Sì. No.

250

251

252

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 627 
in quante categorie gerarchicamente 
ordinate è inquadrato il personale 
militare?

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art.627, 
quale delle seguenti non è una delle 
categorie in cui è inquadrato il 
personale militare?

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art.627, 
quale delle seguenti non è una delle 
categorie in cui è inquadrato il 
personale militare?

Volontari in ferma 
prefissata

La categoria dei graduati comprende i 
militari di leva?

No, i militari di leva 
appartengono alla 
categoria dei militari di 
truppa.

No, i militari di leva 
appartengono alla 
categoria dei sottufficiali.

La categoria dei militari di truppa 
comprende gli allievi ufficiali delle 
accademie militari?

No, gli allievi ufficiali delle 
accademie militari 
appartengono alla 
categoria dei militari di 
leva.

No, gli allievi ufficiali delle 
accademie militari 
appartengono alla 
categoria degli ufficiali.

Da cosa sono disciplinate le carriere 
del personale militare?

Dal codice 
dell’ordinamento militare.

Dal codice penale militare 
di pace.

Dal codice penale militare 
di guerra.

Dal decreto del Ministro 
della difesa.

La carriera degli ufficiali, preposti 
all'espletamento delle funzioni di 
direzione, comando, indirizzo, 
coordinamento e controllo sulle unità 
poste alle loro dipendenze, ha 
sviluppo dirigenziale?

Sì, ha sviluppo 
dirigenziale.

No, è caratterizzata da 
uno sviluppo direttivo.

No, ha carattere 
esecutivo.

Solo in relazione a 
specifiche mansioni.

La carriera del ruolo dei marescialli, 
preposti a funzioni di comando, 
coordinamento e controllo sulle unità 
poste alle loro dipendenze, è 
caratterizzata da uno sviluppo 
direttivo?

Sì, è caratterizzata da uno 
sviluppo direttivo.

No, ha carattere 
esecutivo.

No, ha sviluppo 
dirigenziale.

Solo in relazione a 
specifiche mansioni.
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253

Sì, ha carattere esecutivo.

254

Sì, ha carattere esecutivo.

255

L'art. 627 del C.O.M. riguarda… le categorie di militari

256

ufficiali e sottufficiali graduati e militari di truppa

257

gerarchicamente in base al merito in base all'età casualmente

258

Militari di truppa Graduati Ufficiali Sottufficiali

259

Militari di truppa Sottufficiali Graduati Ufficiali

260

Militari di truppa Ufficiali Sottufficiali Graduati

261

Militari di truppa Ufficiali Graduati Sottufficiali

La carriera del ruolo dei sergenti, 
preposti a funzioni di controllo sulle 
unità poste alle loro dipendenze, 
nonché al comando di unità di tipo 
elementare, ha carattere esecutivo?

No, è caratterizzata da 
uno sviluppo direttivo.

No, ha sviluppo 
dirigenziale.

Solo in relazione a 
specifiche mansioni.

La categoria dei graduati comprende i 
militari appartenenti al ruolo dei 
volontari in servizio permanente, che 
rivestono i gradi da primo caporal 
maggiore sino a caporal maggiore 
capo scelto e gradi corrispondenti. La 
carriera del ruolo dei volontari in 
servizio permanente ha carattere 
esecutivo?

No, è caratterizzata da 
uno sviluppo direttivo.

No, ha sviluppo 
dirigenziale.

Solo in relazione a 
specifiche mansioni.

la successione e 
corrispondenza dei gradi 
degli ufficiali

la gerarchia e 
subordinazione

il personale militare 
femminile

Indicare le categorie secondo le quali 
è inquadrato il personale militare:

ufficiali, sottufficiali, 
graduati e militari di truppa

ufficiali, graduati e militari 
di truppa

Il personale militare è inquadrato 
secondo categorie ordinate:

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art.627, 
a quale categoria appartengono gli 
allievi ufficiali delle accademie 
militari?
Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art.627, 
a quale categoria appartengono i 
volontari in ferma prefissata?

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art.627, 
a quale categoria appartengono gli 
allievi carabinieri?

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art.627, 
a quale categoria appartengono gli 
allievi finanzieri?
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262

Militari di truppa Ufficiali Sottufficiali Graduati

263

Militari di truppa Ufficiali Sottufficiali Graduati

264

265

266

267

Ufficiali Sottufficiali Graduati Militari di truppa

268

Sottufficiali Ufficiali Militari di truppa Graduati

269

Graduati Militari di truppa Sottufficiali Ufficiali

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art.627, 
a quale categoria appartengono gli 
allievi delle scuole militari, navale e 
aeronautica?

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art.627, 
a quale categoria appartengono i 
militari di leva?

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 627 
la categoria degli ufficiali comprende i 
militari dal grado di

sottotenente e 
corrispondenti sino al 
grado di generale o 
ammiraglio

sottotenente e 
corrispondenti sino al 
grado di maresciallo

tenente e corrispondenti 
sino al grado di generale o 
ammiraglio

sergente e corrispondenti 
sino al grado di generale o 
ammiraglio

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 627 
la categoria dei sottufficiali 
comprende i militari dal grado di

sergente e corrispondenti 
sino al grado di primo 
maresciallo ed equiparati

tenente sino al grado di 
primo maresciallo ed 
equiparati

caporale e corrispondenti 
sino al grado di primo 
maresciallo ed equiparati

sottotenente sino al grado 
di primo maresciallo ed 
equiparati

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 627 
la categoria dei graduati comprende i 
militari dal grado di

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

primo caporal maggiore e 
corrispondenti sino al 
grado di sergente ed 
equiparati

caporal maggiore e 
corrispondenti sino al 
grado di sergente

sottotenente e 
corrispondenti sino al 
grado di colonnello

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 627 
i militari dal grado di sottotenente e 
corrispondenti sino al grado di 
generale o ammiraglio a quale 
categoria appartengono?

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 627 
i militari dal grado di sergente e 
corrispondenti sino al grado di primo 
maresciallo ed equiparati a quale 
categoria appartengono?

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 627 
i militari dal grado di primo caporal 
maggiore e corrispondenti sino al 
grado di caporal maggiore capo 
scelto ed equiparati a quale categoria 
appartengono?
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270

271

Sì.

272

273

Sì.

274

275

Sì.

276

277

Sì.

278

A quale grado corrisponde tra i 
seguenti quello di sottotenente?

Guardiamarina per la 
Marina militare.

Sottotenente di vascello 
per la Marina militare.

Tenente di vascello per la 
Marina militare.

Capitano di corvetta per la 
Marina militare.

Il grado di sottotenente corrisponde a 
quello di tenente di vascello per la 
Marina militare?

No, corrisponde a quello di 
Guardiamarina per la 
Marina militare.

No, corrisponde a quello di 
Capitano di fregata per la 
Marina militare.

No, corrisponde a quello di 
Capitano di vascello per la 
Marina militare.

A quale grado corrisponde tra i 
seguenti quello di tenente?

Sottotenente di vascello 
per la Marina militare.

Tenente di vascello per la 
Marina militare.

Capitano di corvetta per la 
Marina militare.

Capitano di fregata per la 
Marina militare.

Il grado di tenente corrisponde a 
quello di capitano di corvetta per la 
Marina militare?

No, corrisponde a quello di 
Sottotenente di vascello 
per la Marina militare.

No, corrisponde a quello di 
Capitano di fregata per la 
Marina militare.

No, corrisponde a quello di 
Capitano di vascello per la 
Marina militare.

A quale grado corrisponde tra i 
seguenti quello di capitano?

Tenente di vascello per la 
Marina militare.

Capitano di corvetta per la 
Marina militare.

Capitano di fregata per la 
Marina militare.

Capitano di vascello per la 
Marina militare.

Il grado di capitano corrisponde a 
quello di capitano di fregata per la 
Marina militare?

No, corrisponde a quello di 
Tenente di vascello per la 
Marina militare.

No, corrisponde a quello di 
Sottotenente di vascello 
per la Marina militare.

No, corrisponde a quello di 
Guardiamarina per la 
Marina militare.

A quale grado corrisponde tra i 
seguenti quello di maggiore?

Capitano di corvetta per la 
Marina militare.

Tenente di vascello per la 
Marina militare.

Sottotenente di vascello 
per la Marina militare.

Capitano di fregata per la 
Marina militare.

Il grado di maggiore corrisponde a 
quello di capitano di vascello per la 
Marina militare?

No, corrisponde a quello di 
Capitano di corvetta per la 
Marina militare.

No, corrisponde a quello di 
Tenente di vascello per la 
Marina militare.

No, corrisponde a quello di 
Sottotenente di vascello 
per la Marina militare.

A quale grado corrisponde tra i 
seguenti quello di tenente colonnello?

Capitano di fregata per la 
Marina militare.

Capitano di vascello per la 
Marina militare.

Brigadiere generale per 
l'Arma dei trasporti e dei 
materiali e i corpi logistici 
dell'Esercito italiano; 
contrammiraglio per la 
Marina militare; generale 
di brigata aerea e 
brigadiere generale per 
l'Aeronautica militare.

Maggiore generale per 
l'Arma dei trasporti e dei 
materiali e i corpi logistici 
dell'Esercito italiano; 
ammiraglio di divisione e 
ammiraglio ispettore per la 
Marina militare; generale 
di divisione aerea e 
generale ispettore per 
l'Aeronautica militare.
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279

Sì.

280

281

Sì.

282

Il grado di tenente colonnello 
corrisponde a quello di Brigadiere 
generale per l'Arma dei trasporti e dei 
materiali e i corpi logistici dell'Esercito 
italiano; contrammiraglio per la 
Marina militare; generale di brigata 
aerea e brigadiere generale per 
l'Aeronautica militare?

No, corrisponde a quello di 
Capitano di fregata per la 
Marina militare.

No, corrisponde a quello di 
Capitano di corvetta per la 
Marina militare.

No, corrisponde a quello di 
Tenente di vascello per la 
Marina militare.

A quale grado corrisponde tra i 
seguenti quello di colonnello?

Capitano di vascello per la 
Marina militare.

Tenente generale per 
l'Arma dei trasporti e dei 
materiali e i corpi logistici 
dell'Esercito italiano; 
ammiraglio di squadra e 
ammiraglio ispettore capo 
per la Marina militare; 
generale di squadra 
aerea, generale di 
squadra e generale 
ispettore capo per 
l'Aeronautica militare.

Maggiore generale per 
l'Arma dei trasporti e dei 
materiali e i corpi logistici 
dell'Esercito italiano; 
ammiraglio di divisione e 
ammiraglio ispettore per la 
Marina militare; generale 
di divisione aerea e 
generale ispettore per 
l'Aeronautica militare.

Capitano di fregata per la 
Marina militare.

Il grado di colonnello corrisponde a 
quello di Maggiore generale per 
l'Arma dei trasporti e dei materiali e i 
corpi logistici dell'Esercito italiano; 
ammiraglio di divisione e ammiraglio 
ispettore per la Marina militare; 
generale di divisione aerea e 
generale ispettore per l'Aeronautica 
militare?

No, corrisponde a quello di 
Capitano di vascello per la 
Marina militare.

No, corrisponde a quello di 
Capitano di corvetta per la 
Marina militare.

No, corrisponde a quello di 
Capitano di fregata per la 
Marina militare.

A quale grado corrisponde tra i 
seguenti quello di generale di 
brigata?

Brigadiere generale per 
l'Arma dei trasporti e dei 
materiali e i corpi logistici 
dell'Esercito italiano; 
contrammiraglio per la 
Marina militare; generale 
di brigata aerea e 
brigadiere generale per 
l'Aeronautica militare.

Maggiore generale per 
l'Arma dei trasporti e dei 
materiali e i corpi logistici 
dell'Esercito italiano; 
ammiraglio di divisione e 
ammiraglio ispettore per la 
Marina militare; generale 
di divisione aerea e 
generale ispettore per 
l'Aeronautica militare.

Tenente generale per 
l'Arma dei trasporti e dei 
materiali e i corpi logistici 
dell'Esercito italiano; 
ammiraglio di squadra e 
ammiraglio ispettore capo 
per la Marina militare; 
generale di squadra 
aerea, generale di 
squadra e generale 
ispettore capo per 
l'Aeronautica militare.

Ammiraglio per la Marina 
militare.
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283

Sì.

284

285

Sì.

Il grado di generale di brigata 
corrisponde a quello di Tenente 
generale per l'Arma dei trasporti e dei 
materiali e i corpi logistici dell'Esercito 
italiano; ammiraglio di squadra e 
ammiraglio ispettore capo per la 
Marina militare; generale di squadra 
aerea, generale di squadra e 
generale ispettore capo per 
l'Aeronautica militare?

No, corrisponde a quello di 
Brigadiere generale per 
l'Arma dei trasporti e dei 
materiali e i corpi logistici 
dell'Esercito italiano; 
contrammiraglio per la 
Marina militare; generale 
di brigata aerea e 
brigadiere generale per 
l'Aeronautica militare.

No, corrisponde a quello di 
Capitano di fregata per la 
Marina militare.

No, corrisponde a quello di 
Maggiore generale per 
l'Arma dei trasporti e dei 
materiali e i corpi logistici 
dell'Esercito italiano; 
ammiraglio di divisione e 
ammiraglio ispettore per la 
Marina militare; generale 
di divisione aerea e 
generale ispettore per 
l'Aeronautica militare.

A quale grado corrisponde tra i 
seguenti quello di generale di 
divisione?

Maggiore generale per 
l'Arma dei trasporti e dei 
materiali e i corpi logistici 
dell'Esercito italiano; 
ammiraglio di divisione e 
ammiraglio ispettore per la 
Marina militare; generale 
di divisione aerea e 
generale ispettore per 
l'Aeronautica militare.

Tenente generale per 
l'Arma dei trasporti e dei 
materiali e i corpi logistici 
dell'Esercito italiano; 
ammiraglio di squadra e 
ammiraglio ispettore capo 
per la Marina militare; 
generale di squadra 
aerea, generale di 
squadra e generale 
ispettore capo per 
l'Aeronautica militare.

Ammiraglio per la Marina 
militare.

Capitano di corvetta per la 
Marina militare.

Il grado di generale di divisione 
corrisponde a quello di ammiraglio 
per la Marina militare?

No, corrisponde a quello di 
Maggiore generale per 
l'Arma dei trasporti e dei 
materiali e i corpi logistici 
dell'Esercito italiano; 
ammiraglio di divisione e 
ammiraglio ispettore per la 
Marina militare; generale 
di divisione aerea e 
generale ispettore per 
l'Aeronautica militare.

No, corrisponde a quello di 
Capitano di corvetta per la 
Marina militare.

No, corrisponde a quello di 
Capitano di fregata per la 
Marina militare.
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286

287

Sì.

288

289

Sì.

A quale grado corrisponde tra i 
seguenti quello di generale di corpo 
d’armata?

Tenente generale per 
l'Arma dei trasporti e dei 
materiali e i corpi logistici 
dell'Esercito italiano; 
ammiraglio di squadra e 
ammiraglio ispettore capo 
per la Marina militare; 
generale di squadra 
aerea, generale di 
squadra e generale 
ispettore capo per 
l'Aeronautica militare.

Ammiraglio per la Marina 
militare.

Capitano di corvetta per la 
Marina militare.

Capitano di fregata per la 
Marina militare.

Il grado di generale di corpo d’armata 
corrisponde a quello di guardiamarina 
per la Marina militare?

No, corrisponde a quello di 
Tenente generale per 
l'Arma dei trasporti e dei 
materiali e i corpi logistici 
dell'Esercito italiano; 
ammiraglio di squadra e 
ammiraglio ispettore capo 
per la Marina militare; 
generale di squadra 
aerea, generale di 
squadra e generale 
ispettore capo per 
l'Aeronautica militare.

No, corrisponde a quello di 
Ammiraglio per la Marina 
militare.

No, corrisponde a quello di 
Capitano di fregata per la 
Marina militare.

A quale grado corrisponde tra i 
seguenti quello di generale?

Ammiraglio per la Marina 
militare.

Vicebrigadiere per l'Arma 
dei carabinieri e il Corpo 
della Guardia di finanza.

Maggiore generale per 
l'Arma dei trasporti e dei 
materiali e i corpi logistici 
dell'Esercito italiano; 
ammiraglio di divisione e 
ammiraglio ispettore per la 
Marina militare; generale 
di divisione aerea e 
generale ispettore per 
l'Aeronautica militare.

Tenente generale per 
l'Arma dei trasporti e dei 
materiali e i corpi logistici 
dell'Esercito italiano; 
ammiraglio di squadra e 
ammiraglio ispettore capo 
per la Marina militare; 
generale di squadra 
aerea, generale di 
squadra e generale 
ispettore capo per 
l'Aeronautica militare.Il grado di generale corrisponde a 

quello di sottotenente di vascello per 
la Marina militare?

No, corrisponde a quello di 
Ammiraglio per la Marina 
militare.

No, corrisponde a quello di 
Vicebrigadiere per l'Arma 
dei carabinieri e il Corpo 
della Guardia di finanza.

No, corrisponde a quello di 
Secondo capo della 
Marina militare; brigadiere 
per l'Arma dei carabinieri e 
il Corpo della Guardia di 
finanza.



REGOLAMENTI - COM

Pagina 51 di 436

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

290

L'art. 628 del C.O.M. riguarda…

291

292

Dirigente superiore Ammiraglio di squadra Questore

293

Sottotenente di vascello Tenente di vascello Guardiamarina Capitano di corvetta

294

Capitano di corvetta Tenente di vascello Capitano di vascello Capitano di fregata

295

Capitano di fregata Tenente di vascello Capitano di vascello Capitano di corvetta

296

Maggiore Generale Maresciallo Generale Ammiraglio Generale di Brigata

297

Capitano di vascello Tenente di vascello Capitano di fregata Capitano di corvetta

298

Commissario capo Ispettore capo Vice questore aggiunto Assistente capo

la successione e 
corrispondenza dei gradi 
degli ufficiali

la successione e 
corrispondenza dei gradi 
dei graduati

la successione e 
corrispondenza dei gradi 
dei sottufficiali

la successione e 
corrispondenza dei gradi 
dei militari di truppa

In comma 1 dell'art. 628 del C.O.M. 
riguarda…

la successione e la 
corrispondenza dei gradi 
degli ufficiali

la successione e 
corrispondenza dei gradi 
dei sottufficiali

la successione e 
corrispondenza dei gradi 
dei graduati

la successione e 
corrispondenza dei gradi 
dei militari di truppa

Il grado di Generale di brigata 
dell'Esercito Italiano è equiparato 
nelle Forze di Polizia a ordinamento 
civile alla qualifica di…

Dirigente generale di 
livello B

Il grado di Tenente dell'Esercito 
Italiano corrisponde nella Marina 
Militare al grado di…

Il grado di Maggiore dell'Esercito 
Italiano corrisponde nella Marina 
Militare al grado di…

Il grado di Tenente Colonnello 
dell'Esercito Italiano corrisponde nella 
Marina Militare al grado di…

Il grado di Generale di Divisione 
dell'Esercito Italiano corrisponde per 
l'Arma dei trasporti e dei materiali e i 
corpi logistici dell'Esercito italiano al 
grado di…

Il grado di Colonnello dell'Esercito 
Italiano corrisponde, nella Marina 
Militare, al grado di…

Il grado di Capitano dell'Esercito 
Italiano è equiparato nelle Forze di 
Polizia a ordinamento civile alla 
qualifica di…
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299

Tenente di vascello Sottotenente di vascello Guardiamarina Sottotenente di corvetta

300

Ammiraglio di squadra Ammiraglio ispettore Maggiore Generale Ammiraglio Generale

301

Contrammiraglio Capitano di fregata Ammiraglio di vascello Capitano di corvetta

302

Sottotenente Tenente Tenente maggiore Capitano

303

Capitano di fregata Capitano di vascello Capitano di corvetta Contrammiraglio

304

Dirigente superiore Commissario capo Vice questore aggiunto Ispettore capo

305

guardiamarina tenente di vascello capitano di corvetta sottotenente di vascello

306

sottotenente di vascello guardiamarina tenente di vascello capitano di corvetta

307

tenente di vascello capitano di corvetta sottotenente di vascello guardiamarina

Il grado di Capitano dell'Esercito 
Italiano corrisponde nella Marina 
Militare al grado di…

Il grado di Tenente Generale 
dell'Arma dei trasporti e dei materiali 
e corpi logistici dell'Esercito italiano 
corrisponde per la Marina Militare al 
grado di…

Il grado di Generale di brigata 
dell'Esercito Italiano corrisponde nella 
Marina Militare al grado di…

Il grado di Guardiamarina della 
Marina Militare corrisponde per 
l'Esercito Italiano al grado di…

La qualifica di Vice Questore 
aggiunto delle Forze di Polizia a 
ordinamento civile è equiparata, in 
Marina Militare, al grado di…

Il grado di Contrammiraglio della 
Marina Militare è equiparato nelle 
Forze di Polizia a ordinamento civile 
alla qualifica di…

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art.628 
al grado di sottotenente (categoria 
ufficiali) per la Marina militare 
corrisponde il grado di

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art.628 
al grado di tenente (categoria ufficiali) 
per la Marina militare corrisponde il 
grado di
Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art.628 
al grado di capitano (categoria 
ufficiali) per la Marina militare 
corrisponde il grado di
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308

capitano di fregata capitano di vascello capitano di corvetta tenente di vascello

309

capitano di vascello capitano di corvetta capitano di fregata tenente di vascello

310

contrammiraglio ammiraglio

311

brigadiere generale maggiore generale tenente generale colonnello

312

colonnello

313

contrammiraglio ammiraglio

314

tenente generale colonnello maggiore generale brigadiere generale

315

ammiraglio ammiraglio di divisione contrammiraglio ammiraglio di squadra

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art.628 
al grado di tenente colonnello 
(categoria ufficiali) per la Marina 
militare corrisponde il grado di

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art.628 
al grado di colonnello (categoria 
ufficiali) per la Marina militare 
corrisponde il grado di

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art.628 
al grado di generale di brigata 
(categoria ufficiali) per la Marina 
militare corrisponde il grado di

ammiraglio di squadra e 
ammiraglio ispettore capo

ammiraglio di divisione e 
ammiraglio ispettore

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art.628 
al grado di generale di brigata 
(categoria ufficiali) per l’Esercito 
corrisponde il grado di

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art.628 
al grado di generale di brigata 
(categoria ufficiali) per l’Aeronautica 
militare corrisponde il grado di

generale di brigata aerea 
e brigadiere generale

generale di divisione 
aerea e generale ispettore

generale di squadra e 
generale ispettore capo

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art.628 
al grado di generale di divisione 
(categoria ufficiali) per la Marina 
militare corrisponde il grado di

ammiraglio di divisione e 
ammiraglio ispettore

ammiraglio di squadra e 
ammiraglio ispettore capo

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art.628 
al grado di generale di divisione 
(categoria ufficiali) per l’Esercito 
corrisponde il grado di

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art.628 
al grado di generale (categoria 
ufficiali) per la Marina militare 
corrisponde il grado di
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317

Sì.

318

319

Sì.

320

A quale grado corrisponde tra i 
seguenti quello di sergente?

Vicebrigadiere per l'Arma 
dei carabinieri e il Corpo 
della Guardia di finanza.

Secondo capo della 
Marina militare; brigadiere 
per l'Arma dei carabinieri e 
il Corpo della Guardia di 
finanza.

Secondo capo scelto della 
Marina militare; brigadiere 
capo per l'Arma dei 
carabinieri e il Corpo della 
Guardia di finanza.

Capo di 3^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 3^ classe 
per l'Aeronautica militare.

Il grado di sergente corrisponde a 
quello di secondo capo della Marina 
militare; brigadiere per l'Arma dei 
carabinieri e il Corpo della Guardia di 
finanza?

No, corrisponde a quello di 
Vicebrigadiere per l'Arma 
dei carabinieri e il Corpo 
della Guardia di finanza.

No, corrisponde a quello di 
Secondo capo scelto della 
Marina militare; brigadiere 
capo per l'Arma dei 
carabinieri e il Corpo della 
Guardia di finanza.

No, corrisponde a quello di 
Maggiore generale per 
l'Arma dei trasporti e dei 
materiali e i corpi logistici 
dell'Esercito italiano; 
ammiraglio di divisione e 
ammiraglio ispettore per la 
Marina militare; generale 
di divisione aerea e 
generale ispettore per 
l'Aeronautica militare.

A quale grado corrisponde tra i 
seguenti quello di sergente 
maggiore?

Secondo capo della 
Marina militare; brigadiere 
per l'Arma dei carabinieri e 
il Corpo della Guardia di 
finanza.

Secondo capo scelto della 
Marina militare; brigadiere 
capo per l'Arma dei 
carabinieri e il Corpo della 
Guardia di finanza.

Capo di 3^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 3^ classe 
per l'Aeronautica militare.

Capo di 2^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 2^ classe 
per l'Aeronautica militare.

Il grado di sergente maggiore 
corrisponde a quello di secondo capo 
scelto della Marina militare; brigadiere 
capo per l'Arma dei carabinieri e il 
Corpo della Guardia di finanza?

No, corrisponde a quello di 
Secondo capo della 
Marina militare; brigadiere 
per l'Arma dei carabinieri e 
il Corpo della Guardia di 
finanza.

No, corrisponde a quello di 
Capo di 3^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 3^ classe 
per l'Aeronautica militare.

No, corrisponde a quello di 
Vicebrigadiere per l'Arma 
dei carabinieri e il Corpo 
della Guardia di finanza.

A quale grado corrisponde tra i 
seguenti quello di sergente maggiore 
capo?

Secondo capo scelto della 
Marina militare; brigadiere 
capo per l'Arma dei 
carabinieri e il Corpo della 
Guardia di finanza.

Capo di 3^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 3^ classe 
per l'Aeronautica militare.

Capo di 2^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 2^ classe 
per l'Aeronautica militare.

Capo di 1^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 1^ classe 
per l'Aeronautica militare.
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321

Sì.

322

323

Sì.

324

325

Sì.

326

Il grado di sergente maggiore capo 
corrisponde a quello di capo di 3^ 
classe per la Marina militare; 
maresciallo di 3^ classe per 
l'Aeronautica militare?

No, corrisponde a quello di 
Secondo capo scelto della 
Marina militare; brigadiere 
capo per l'Arma dei 
carabinieri e il Corpo della 
Guardia di finanza.

No, corrisponde a quello di 
Secondo capo della 
Marina militare; brigadiere 
per l'Arma dei carabinieri e 
il Corpo della Guardia di 
finanza.

No, corrisponde a quello di 
Capo di 2^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 2^ classe 
per l'Aeronautica militare.

A quale grado corrisponde tra i 
seguenti quello di maresciallo?

Capo di 3^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 3^ classe 
per l'Aeronautica militare.

Capo di 2^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 2^ classe 
per l'Aeronautica militare.

Capo di 1^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 1^ classe 
per l'Aeronautica militare.

Maresciallo aiutante per 
l'Arma dei carabinieri; 
maresciallo aiutante per il 
Corpo della Guardia di 
finanza.

Il grado di maresciallo corrisponde a 
quello di capo di 2^ classe per la 
Marina militare; maresciallo di 2^ 
classe per l'Aeronautica militare?

No, corrisponde a quello di 
Capo di 3^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 3^ classe 
per l'Aeronautica militare.

No, corrisponde a quello di 
Capo di 1^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 1^ classe 
per l'Aeronautica militare.

No, corrisponde a quello di 
Secondo capo della 
Marina militare; brigadiere 
per l'Arma dei carabinieri e 
il Corpo della Guardia di 
finanza.

A quale grado corrisponde tra i 
seguenti quello di maresciallo 
ordinario?

Capo di 2^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 2^ classe 
per l'Aeronautica militare.

Capo di 1^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 1^ classe 
per l'Aeronautica militare.

Maresciallo aiutante per 
l'Arma dei carabinieri; 
maresciallo aiutante per il 
Corpo della Guardia di 
finanza.

Capo di 3^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 3^ classe 
per l'Aeronautica militare.

Il grado di maresciallo ordinario 
corrisponde a quello di capo di 1^ 
classe per la Marina militare; 
maresciallo di 1^ classe per 
l'Aeronautica militare?

No, corrisponde a quello di 
Capo di 2^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 2^ classe 
per l'Aeronautica militare.

No, corrisponde a quello di 
Secondo capo della 
Marina militare; brigadiere 
per l'Arma dei carabinieri e 
il Corpo della Guardia di 
finanza.

No, corrisponde a quello di 
Capo di 3^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 3^ classe 
per l'Aeronautica militare.

A quale grado corrisponde tra i 
seguenti quello di maresciallo capo?

Capo di 1^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 1^ classe 
per l'Aeronautica militare.

Maresciallo aiutante per 
l'Arma dei carabinieri; 
maresciallo aiutante per il 
Corpo della Guardia di 
finanza.

Capo di 2^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 2^ classe 
per l'Aeronautica militare.

Capo di 3^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 3^ classe 
per l'Aeronautica militare.



REGOLAMENTI - COM

Pagina 56 di 436

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

327

Sì.

328

329

Sì.

330

331

Sì.

332

Sì.

Il grado di maresciallo capo 
corrisponde a quello di Maresciallo 
aiutante per l'Arma dei carabinieri; 
maresciallo aiutante per il Corpo della 
Guardia di finanza?

No, corrisponde a quello di 
Capo di 1^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 1^ classe 
per l'Aeronautica militare.

No, corrisponde a quello di 
Luogotenente per l'Arma 
dei carabinieri; 
luogotenente per il Corpo 
della guardia di finanza.

No, corrisponde a quello di 
Capo di 3^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 3^ classe 
per l'Aeronautica militare.

A quale grado corrisponde tra i 
seguenti quello di primo maresciallo?

Maresciallo aiutante per 
l'Arma dei carabinieri; 
maresciallo aiutante per il 
Corpo della Guardia di 
finanza.

Capo di 1^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 1^ classe 
per l'Aeronautica militare.

Capo di 2^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 2^ classe 
per l'Aeronautica militare.

Capo di 3^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 3^ classe 
per l'Aeronautica militare.

Il grado di primo maresciallo 
corrisponde a quello di luogotenente 
per l'Arma dei carabinieri; 
luogotenente per il Corpo della 
guardia di finanza?

No, corrisponde a quello di 
Maresciallo aiutante per 
l'Arma dei carabinieri; 
maresciallo aiutante per il 
Corpo della Guardia di 
finanza.

No, corrisponde a quello di 
Capo di 1^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 1^ classe 
per l'Aeronautica militare.

No, corrisponde a quello di 
Sottocapo di 2^ classe per 
la Marina militare; primo 
aviere scelto per 
l'Aeronautica militare; 
carabiniere scelto; 
finanziere scelto.

A quale grado corrisponde tra i 
seguenti quello di luogotenente?

Luogotenente per l'Arma 
dei carabinieri; 
luogotenente per il Corpo 
della guardia di finanza.

Maresciallo aiutante per 
l'Arma dei carabinieri; 
maresciallo aiutante per il 
Corpo della Guardia di 
finanza.

Capo di 1^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 1^ classe 
per l'Aeronautica militare.

Capo di 2^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 2^ classe 
per l'Aeronautica militare.

Il grado di luogotenente corrisponde a 
quello di Maresciallo aiutante per 
l'Arma dei carabinieri; maresciallo 
aiutante per il Corpo della Guardia di 
finanza?

No, corrisponde a quello di 
Luogotenente per l'Arma 
dei carabinieri; 
luogotenente per il Corpo 
della guardia di finanza.

No, corrisponde a quello di 
Sottocapo di 3^ classe per 
la Marina militare; aviere 
capo per l'Aeronautica 
militare; carabiniere; 
finanziere.

No, corrisponde a quello di 
Capo di 2^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 2^ classe 
per l'Aeronautica militare.

Ai sergenti maggiori capi e gradi 
corrispondenti può essere attribuita la 
qualifica speciale?

No, tra i sottufficiali la 
qualifica speciale può 
essere attribuita solo ai 
luogotenenti e gradi 
corrispondenti.

No, tra i sottufficiali la 
qualifica speciale può 
essere attribuita solo ai 
sergenti maggiori e gradi 
corrispondenti.

No, tra i sottufficiali la 
qualifica speciale può 
essere attribuita solo ai 
marescialli e gradi 
corrispondenti.
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333

L'art. 629 del C.O.M. riguarda…

334

Maresciallo di Terza classe Primo Maresciallo Maresciallo ordinario Maresciallo capo

335

Ispettore capo Commissario capo Vice questore aggiunto Assistente capo

336

Maresciallo capo Sergente maggiore capo Brigadiere Maresciallo ordinario

337

Ispettore Assistente Commissario  Aggiunto

338

secondo capo capo di 2^ classe capo di 3^ classe secondo capo scelto

339

secondo capo scelto secondo capo capo di 3^ classe capo di 2^ classe

340

capo di 3^ classe capo di 2^ classe secondo capo scelto secondo capo

341

capo di 2^ classe secondo capo scelto secondo capo capo di 3^ classe

la successione e 
corrispondenza dei gradi 
dei sottufficiali

la successione e 
corrispondenza dei gradi 
dei militari di truppa

la successione e 
corrispondenza dei gradi 
dei graduati

la successione e la 
corrispondenza dei gradi 
degli ufficiali

Al grado di Maresciallo dell'Esercito 
Italiano corrisponde nell'Aeronautica 
Militare il grado di…

Il grado di Maresciallo capo 
dell'Esercito Italiano è equiparato 
nelle Forze di Polizia a ordinamento 
civile alla qualifica di…

Il grado di capo di 1^ classe della 
Marina Militare corrisponde 
nell'Esercito Italiano al grado di…

Il grado di maresciallo di 2^ classe 
dell'Aeronautica militare è equiparato 
nelle Forze di Polizia a ordinamento 
civile alla qualifica di…

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art.629 
al grado di sergente maggiore 
(categoria sottufficiali) per la Marina 
militare corrisponde il grado di

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art.629 
al grado di sergente maggiore capo 
(categoria sottufficiali) per la Marina 
militare corrisponde il grado di

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art.629 
al grado di maresciallo (categoria 
sottufficiali) per la Marina militare 
corrisponde il grado di

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art.629 
al grado di maresciallo ordinario 
(categoria sottufficiali) per la Marina 
militare corrisponde il grado di
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342

capo di 1^ classe secondo capo scelto capo di 2^ classe secondo capo

343

344

Sì.

345

Sì.

346

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art.629 
al grado di maresciallo capo 
(categoria sottufficiali) per la Marina 
militare corrisponde il grado di

A quale grado corrisponde tra i 
seguenti quello di primo caporal 
maggiore?

Sottocapo di 3^ classe per 
la Marina militare; aviere 
capo per l'Aeronautica 
militare; carabiniere; 
finanziere.

Sottocapo di 2^ classe per 
la Marina militare; primo 
aviere scelto per 
l'Aeronautica militare; 
carabiniere scelto; 
finanziere scelto.

Sottocapo di 1^ classe per 
la Marina militare; primo 
aviere capo per 
l'Aeronautica militare; 
appuntato per l'Arma dei 
carabinieri e il Corpo della 
Guardia di finanza.

Sottocapo di 1^ classe 
scelto per la Marina 
militare; primo aviere capo 
scelto per l'Aeronautica 
militare; appuntato scelto 
per l'Arma dei carabinieri e 
il Corpo della Guardia di 
finanza.

Il grado di primo caporal maggiore 
corrisponde a quello di Sottocapo di 
2^ classe per la Marina militare; primo 
aviere scelto per l'Aeronautica 
militare; carabiniere scelto; finanziere 
scelto?

No, corrisponde a quello di 
Sottocapo di 3^ classe per 
la Marina militare; aviere 
capo per l'Aeronautica 
militare; carabiniere; 
finanziere.

No, corrisponde a quello di 
Sottocapo di 1^ classe per 
la Marina militare; primo 
aviere capo per 
l'Aeronautica militare; 
appuntato per l'Arma dei 
carabinieri e il Corpo della 
Guardia di finanza.

No, corrisponde a quello di 
Capo di 2^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 2^ classe 
per l'Aeronautica militare.

Al primo caporal maggiore può 
essere attribuita la qualifica speciale?

No, tra i graduati la 
qualifica speciale può 
essere attribuita solo al 
caporal maggiore capo 
scelto, o gradi 
corrispondenti.

No, tra i graduati la 
qualifica speciale può 
essere attribuita solo al 
caporal maggiore scelto, o 
gradi corrispondenti.

No, tra i graduati la 
qualifica speciale può 
essere attribuita solo al 
caporal maggiore capo, o 
gradi corrispondenti.

A quale grado corrisponde tra i 
seguenti quello di caporal maggiore 
scelto?

Sottocapo di 2^ classe per 
la Marina militare; primo 
aviere scelto per 
l'Aeronautica militare; 
carabiniere scelto; 
finanziere scelto.

Sottocapo di 1^ classe per 
la Marina militare; primo 
aviere capo per 
l'Aeronautica militare; 
appuntato per l'Arma dei 
carabinieri e il Corpo della 
Guardia di finanza.

Sottocapo di 1^ classe 
scelto per la Marina 
militare; primo aviere capo 
scelto per l'Aeronautica 
militare; appuntato scelto 
per l'Arma dei carabinieri e 
il Corpo della Guardia di 
finanza.

Sottocapo di 3^ classe per 
la Marina militare; aviere 
capo per l'Aeronautica 
militare; carabiniere; 
finanziere.
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347

Sì.

348

349

Sì.

350

Il grado di caporal maggiore scelto 
corrisponde a quello di Sottocapo di 
1^ classe per la Marina militare; primo 
aviere capo per l'Aeronautica militare; 
appuntato per l'Arma dei carabinieri e 
il Corpo della Guardia di finanza?

No, corrisponde a quello di 
Sottocapo di 2^ classe per 
la Marina militare; primo 
aviere scelto per 
l'Aeronautica militare; 
carabiniere scelto; 
finanziere scelto.

No, corrisponde a quello di 
Sottocapo di 1^ classe 
scelto per la Marina 
militare; primo aviere capo 
scelto per l'Aeronautica 
militare; appuntato scelto 
per l'Arma dei carabinieri e 
il Corpo della Guardia di 
finanza.

No, corrisponde a quello di 
Luogotenente per l'Arma 
dei carabinieri; 
luogotenente per il Corpo 
della guardia di finanza.

A quale grado corrisponde tra i 
seguenti quello di caporal maggiore 
capo?

Sottocapo di 1^ classe per 
la Marina militare; primo 
aviere capo per 
l'Aeronautica militare; 
appuntato per l'Arma dei 
carabinieri e il Corpo della 
Guardia di finanza.

Sottocapo di 1^ classe 
scelto per la Marina 
militare; primo aviere capo 
scelto per l'Aeronautica 
militare; appuntato scelto 
per l'Arma dei carabinieri e 
il Corpo della Guardia di 
finanza.

Sottocapo di 3^ classe per 
la Marina militare; aviere 
capo per l'Aeronautica 
militare; carabiniere; 
finanziere.

Sottocapo di 2^ classe per 
la Marina militare; primo 
aviere scelto per 
l'Aeronautica militare; 
carabiniere scelto; 
finanziere scelto.

Il grado di caporal maggiore capo 
corrisponde a quello di Sottocapo di 
1^ classe scelto per la Marina 
militare; primo aviere capo scelto per 
l'Aeronautica militare; appuntato 
scelto per l'Arma dei carabinieri e il 
Corpo della Guardia di finanza?

No, corrisponde a quello di 
Sottocapo di 1^ classe per 
la Marina militare; primo 
aviere capo per 
l'Aeronautica militare; 
appuntato per l'Arma dei 
carabinieri e il Corpo della 
Guardia di finanza.

No, corrisponde a quello di 
Capo di 3^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 3^ classe 
per l'Aeronautica militare.

No, corrisponde a quello di 
Sottocapo di 2^ classe per 
la Marina militare; primo 
aviere scelto per 
l'Aeronautica militare; 
carabiniere scelto; 
finanziere scelto.

A quale grado corrisponde tra i 
seguenti quello di caporal maggiore 
capo scelto?

Sottocapo di 1^ classe 
scelto per la Marina 
militare; primo aviere capo 
scelto per l'Aeronautica 
militare; appuntato scelto 
per l'Arma dei carabinieri e 
il Corpo della Guardia di 
finanza.

Sottocapo di 1^ classe per 
la Marina militare; primo 
aviere capo per 
l'Aeronautica militare; 
appuntato per l'Arma dei 
carabinieri e il Corpo della 
Guardia di finanza.

Sottocapo di 2^ classe per 
la Marina militare; primo 
aviere scelto per 
l'Aeronautica militare; 
carabiniere scelto; 
finanziere scelto.

Sottocapo di 3^ classe per 
la Marina militare; aviere 
capo per l'Aeronautica 
militare; carabiniere; 
finanziere.
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351

Sì.

352

Maresciallo capo Vice questore aggiunto Aiutante

353

Assistente Sovrintendente Ispettore capo Vice questore aggiunto

354

sottocapo di 3^ classe capo di 2^ classe sottocapo di 2^ classe sottocapo di 1^ classe

355

356

Sì.

Il grado di caporal maggiore capo 
scelto corrisponde a quello di 
Sottocapo di 1^ classe per la Marina 
militare; primo aviere capo per 
l'Aeronautica militare; appuntato per 
l'Arma dei carabinieri e il Corpo della 
Guardia di finanza?

No, corrisponde a quello di 
Sottocapo di 1^ classe 
scelto per la Marina 
militare; primo aviere capo 
scelto per l'Aeronautica 
militare; appuntato scelto 
per l'Arma dei carabinieri e 
il Corpo della Guardia di 
finanza.

No, corrisponde a quello di 
Capo di 3^ classe per la 
Marina militare; 
maresciallo di 3^ classe 
per l'Aeronautica militare.

No, corrisponde a quello di 
Sottocapo di 2^ classe per 
la Marina militare; primo 
aviere scelto per 
l'Aeronautica militare; 
carabiniere scelto; 
finanziere scelto.

Il grado di Primo Maresciallo 
dell'Esercito Italiano corrisponde per 
l'Arma dei Carabinieri al grado di…

Maresciallo aiutante 
sostituto ufficiale di 
pubblica sicurezza

Il grado di Appuntato dell'Arma dei 
Carabinieri è equiparato nelle Forze 
di Polizia a ordinamento civile alla 
qualifica di…

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art.630 
al grado di primo caporal maggiore 
(categoria graduati) per la Marina 
militare corrisponde il grado di

A quale grado corrisponde tra i 
seguenti quello di caporale?

Comune di 1^ classe per 
la Marina militare; aviere 
scelto per l'Aeronautica 
militare.

Sottocapo per la Marina 
militare; primo aviere per 
l'Aeronautica militare.

Sottocapo di 1^ classe 
scelto per la Marina 
militare; primo aviere capo 
scelto per l'Aeronautica 
militare; appuntato scelto 
per l'Arma dei carabinieri e 
il Corpo della Guardia di 
finanza.

Sottocapo di 1^ classe per 
la Marina militare; primo 
aviere capo per 
l'Aeronautica militare; 
appuntato per l'Arma dei 
carabinieri e il Corpo della 
Guardia di finanza.

Il soldato per l'Esercito italiano è 
militare di truppa senza alcun grado?

No, lo sono solo l'allievo 
ufficiale in ferma prefissata 
e il comune di 2^ classe 
per la Marina militare.

No, lo sono solo l'allievo 
carabiniere e l'allievo 
finanziere e l'aviere per 
l'Aeronautica militare.

No, lo sono solo l'allievo 
maresciallo in ferma e 
l'aviere per l'Aeronautica 
militare.
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No.

358

Sì.

359

360

No.

361

Sì.

362

Sì.

363

Sì.

Il caporal maggiore è militare di 
truppa senza alcun grado?

No, lo è solo il comune di 
2^ classe per la Marina 
militare.

No, lo sono solo l'allievo 
carabiniere, l'allievo 
finanziere e l'aviere per 
l'Aeronautica militare e 
l'allievo ufficiale delle 
accademie.

No, lo è solo il soldato per 
l'Esercito italiano.

Il comune di 2^ classe per la Marina 
militare è militare di truppa senza 
alcun grado?

No, lo è solo l'allievo 
ufficiale in ferma 
prefissata.

No, lo è solo l'allievo 
maresciallo in ferma.

No, lo sono solo l'allievo 
carabiniere e l'allievo 
finanziere.

A quale grado corrisponde tra i 
seguenti quello di caporal maggiore?

Sottocapo per la Marina 
militare; primo aviere per 
l'Aeronautica militare.

Comune di 1^ classe per 
la Marina militare; aviere 
scelto per l'Aeronautica 
militare.

Sottocapo di 1^ classe 
scelto per la Marina 
militare; primo aviere capo 
scelto per l'Aeronautica 
militare; appuntato scelto 
per l'Arma dei carabinieri e 
il Corpo della Guardia di 
finanza.

Sottocapo di 1^ classe per 
la Marina militare; primo 
aviere capo per 
l'Aeronautica militare; 
appuntato per l'Arma dei 
carabinieri e il Corpo della 
Guardia di finanza.

Il caporale è militare di truppa senza 
alcun grado?

No, lo è solo l'allievo 
ufficiale delle accademie.

No, lo sono solo il soldato 
per l'Esercito italiano, il 
comune di 2^ classe per la 
Marina militare e l'aviere 
per l'Aeronautica militare.

No, lo sono solo l'allievo 
carabiniere e l'allievo 
finanziere.

L'aviere per l'Aeronautica militare è 
militare di truppa senza alcun grado?

No, lo è solo l'allievo delle 
scuole militari, navale e 
aeronautica.

No, lo sono solo l'allievo 
maresciallo in ferma e 
l'allievo ufficiale in ferma 
prefissata.

No, lo sono solo l'allievo 
carabiniere e l'allievo 
finanziere.

L'allievo maresciallo in ferma è 
militare di truppa senza alcun grado?

No, lo sono solo l'allievo 
carabiniere, l'allievo 
finanziere e l'aviere per 
l'Aeronautica militare e 
l'allievo ufficiale delle 
accademie.

No, lo sono solo il soldato 
per l'Esercito italiano, 
l'allievo maresciallo in 
ferma e l'allievo ufficiale in 
ferma prefissata.

No, lo sono solo l'allievo 
ufficiale delle accademie, 
l'allievo carabiniere e 
l'allievo finanziere.

L’allievo ufficiale delle accademie è 
militare di truppa senza alcun grado?

No, lo è solo l'allievo 
ufficiale in ferma 
prefissata.

No, lo è solo l'allievo 
carabiniere e l'allievo 
finanziere.

No, lo è solo l'allievo 
maresciallo in ferma.



REGOLAMENTI - COM

Pagina 62 di 436

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

364

L'art. 631 del C.O.M. riguarda…

365

un maresciallo

366

Maresciallo Brigadiere Caporal maggiore capo Sergente maggiore

367

Appuntato Appuntato scelto Finanziere Finanziere scelto

368

Appuntato scelto Brigadiere Secondo capo

369

Secondo capo Capo di 3^ classe Sottocapo di 1^ classe Comune di 1^ classe

370

Secondo Capo Capo di prima classe Capo di terza classe

371

Sovrintendente Vice questore aggiunto Ispettore capo Dirigente superiore

372

Sovrintendente capo Commissario capo Vice questore aggiunto Dirigente superiore

la successione e 
corrispondenza dei gradi 
dei militari di truppa

la successione e la 
corrispondenza dei gradi 
degli ufficiali

La successione e 
corrispondenza dei gradi 
dei graduati

la successione e 
corrispondenza dei gradi 
dei sottufficiali

È inquadrato gerarchicamente nella 
categoria "Militari di truppa"…

un comune di 1^ classe 
per la Marina militare

brigadiere per l'Arma dei 
carabinieri

un appuntato scelto del 
Corpo della Guardia di 
finanza

Al grado di Capo di 3^ classe della 
Marina militare corrisponde 
nell'Esercito Italiano il grado di…

Il grado di sottocapo di 1^ classe per 
la Marina militare corrisponde per il 
Corpo della Guardia di Finanza al 
grado di…
Il grado di caporal maggiore capo 
scelto dell'Esercito Italiano 
corrisponde per l'Arma dedi 
Carabinieri al grado di…

Sottocapo di 1^ classe 
scelto

Il grado di Sergente Maggiore 
dell'Esercito Italiano corrisponde per 
la Marina Militare al grado di…

Il grado di Sergente Maggiore 
dell'Esercito e dell'Aeronautica, 
corrisponde in Marina al grado di…

Sottocapo di prima classe 
scelto

Il grado di Sergente maggiore 
dell'Esercito Italiano è equiparato 
nelle Forze di Polizia a ordinamento 
civile alla qualifica di…

Il grado di Secondo capo scelto della 
Marina militare è equiparato nelle 
Forze di Polizia a ordinamento civile 
alla qualifica di…
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373

comune di 1^ classe capo di 2^ classe sottocapo capo di 1^ classe

374

sottocapo capo di 2° classe capo di 1° classe comune di 1° classe

375

comune di 2^ classe capo di 1^ classe comune di 1^ classe capo di 2^ classe

376

soldato capo di 2° classe comune di 1° classe capo di 1° classe

377

378

379

Agente e corrispondenti.

380

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art.631 
al grado di caporale (categoria militari 
di truppa) per la Marina militare 
corrisponde il grado di

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art.631 
al grado di caporal maggiore 
(categoria militari di truppa) per la 
Marina militare corrisponde il grado di

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art.631 
il militare di truppa senza alcun grado 
è per la Marina militare il

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art.631 
il militare di truppa senza alcun grado 
è per l’Esercito italiano il

A quale qualifica degli appartenenti 
alle Forze di polizia a ordinamento 
civile corrisponde il grado di generale 
di divisione e corrispondenti?

Dirigente generale di 
pubblica sicurezza e 
corrispondenti.

Assistente e 
corrispondenti.

Primo dirigente e 
corrispondenti.

Sovrintendente e 
corrispondenti.

A quale qualifica degli appartenenti 
alle Forze di polizia a ordinamento 
civile corrisponde il grado di generale 
di brigata e corrispondenti?

Dirigente superiore e 
corrispondenti.

Agente scelto e 
corrispondenti.

Vice questore e 
corrispondenti.

Vice sovrintendente e 
corrispondenti.

A quale qualifica degli appartenenti 
alle Forze di polizia a ordinamento 
civile corrisponde il grado di 
colonnello e corrispondenti?

Primo dirigente e 
corrispondenti.

Vice questore aggiunto e 
corrispondenti.

Assistente capo e 
corrispondenti.

A quale qualifica degli appartenenti 
alle Forze di polizia a ordinamento 
civile corrisponde il grado di tenente 
colonnello e corrispondenti?

Vice questore e 
corrispondenti.

Assistente capo e 
corrispondenti.

Commissario capo e 
corrispondenti.

Assistente e 
corrispondenti.
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381

Agente e corrispondenti.

382

383

384

385

386

Agente e corrispondenti.

387

388

Ispettore e corrispondenti.

A quale qualifica degli appartenenti 
alle Forze di polizia a ordinamento 
civile corrisponde il grado di maggiore 
e corrispondenti?

Vice questore aggiunto e 
corrispondenti.

Vice questore e 
corrispondenti.

Vice commissario e 
corrispondenti.

A quale qualifica degli appartenenti 
alle Forze di polizia a ordinamento 
civile corrisponde il grado di capitano 
e corrispondenti?

Commissario capo e 
corrispondenti.

Vice questore aggiunto e 
corrispondenti.

Sostituto commissario e 
corrispondenti.

Assistente capo e 
corrispondenti.

A quale qualifica degli appartenenti 
alle Forze di polizia a ordinamento 
civile corrisponde il grado di tenente e 
corrispondenti?

Commissario e 
corrispondenti.

Commissario capo e 
corrispondenti.

Ispettore superiore e 
corrispondenti.

Dirigente generale di 
pubblica sicurezza e 
corrispondenti.

A quale qualifica degli appartenenti 
alle Forze di polizia a ordinamento 
civile corrisponde il grado di 
sottotenente e corrispondenti?

Vice commissario e 
corrispondenti.

Commissario e 
corrispondenti.

Ispettore capo e 
corrispondenti.

Dirigente superiore e 
corrispondenti.

A quale qualifica degli appartenenti 
alle Forze di polizia a ordinamento 
civile corrisponde il grado di 
luogotenente e corrispondenti?

Sostituto commissario e 
corrispondenti.

Agente scelto e 
corrispondenti.

Commissario capo e 
corrispondenti.

Sovrintendente capo e 
corrispondenti.

A quale qualifica degli appartenenti 
alle Forze di polizia a ordinamento 
civile corrisponde il grado di primo 
maresciallo e corrispondenti?

Ispettore superiore e 
corrispondenti.

Commissario e 
corrispondenti.

Sovrintendente e 
corrispondenti.

A quale qualifica degli appartenenti 
alle Forze di polizia a ordinamento 
civile corrisponde il grado di 
maresciallo capo e corrispondenti?

Ispettore capo e 
corrispondenti.

Assistente capo e 
corrispondenti.

Vice commissario e 
corrispondenti.

Vice sovrintendente e 
corrispondenti.

A quale qualifica degli appartenenti 
alle Forze di polizia a ordinamento 
civile corrisponde il grado di 
maresciallo ordinario e 
corrispondenti?

Dirigente generale di 
pubblica sicurezza e 
corrispondenti.

Sostituto commissario e 
corrispondenti.

Assistente capo e 
corrispondenti.
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389

Ispettore e corrispondenti.

390

391

392

393

394

Ispettore e corrispondenti.

395

Ispettore e corrispondenti.

396

Agente e corrispondenti.

A quale qualifica degli appartenenti 
alle Forze di polizia a ordinamento 
civile corrisponde il grado di 
maresciallo e corrispondenti?

Vice ispettore e 
corrispondenti.

Dirigente superiore e 
corrispondenti.

Vice sovrintendente e 
corrispondenti.

A quale qualifica degli appartenenti 
alle Forze di polizia a ordinamento 
civile corrisponde il grado di sergente 
maggiore capo e corrispondenti?

Sovrintendente capo e 
corrispondenti.

Vice ispettore e 
corrispondenti.

Primo dirigente e 
corrispondenti.

Assistente capo e 
corrispondenti.

A quale qualifica degli appartenenti 
alle Forze di polizia a ordinamento 
civile corrisponde il grado di sergente 
maggiore e corrispondenti?

Sovrintendente e 
corrispondenti.

Sovrintendente capo e 
corrispondenti.

Vice questore e 
corrispondenti.

Assistente e 
corrispondenti.

A quale qualifica degli appartenenti 
alle Forze di polizia a ordinamento 
civile corrisponde il grado di sergente 
e corrispondenti?

Vice sovrintendente e 
corrispondenti.

Sovrintendente e 
corrispondenti.

Vice questore aggiunto e 
corrispondenti.

Agente scelto e 
corrispondenti.

A quale qualifica degli appartenenti 
alle Forze di polizia a ordinamento 
civile corrisponde il grado di caporal 
maggiore capo scelto e 
corrispondenti?

Assistente capo e 
corrispondenti.

Ispettore capo e 
corrispondenti.

Commissario e 
corrispondenti.

Ispettore superiore e 
corrispondenti.

A quale qualifica degli appartenenti 
alle Forze di polizia a ordinamento 
civile corrisponde il grado di caporal 
maggiore capo e corrispondenti?

Assistente e 
corrispondenti.

Vice commissario e 
corrispondenti.

Ispettore capo e 
corrispondenti.

A quale qualifica degli appartenenti 
alle Forze di polizia a ordinamento 
civile corrisponde il grado di caporal 
maggiore scelto e corrispondenti?

Agente scelto e 
corrispondenti.

Vice ispettore e 
corrispondenti.

Sostituto commissario e 
corrispondenti.

A quale qualifica degli appartenenti 
alle Forze di polizia a ordinamento 
civile corrisponde il grado di primo 
caporal maggiore e corrispondenti?

Sovrintendente capo e 
corrispondenti.

Ispettore superiore e 
corrispondenti.

Vice ispettore e 
corrispondenti.
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397

L'art. 632 del C.O.M. riguarda…

398

No, è sempre volontario. Sì.

399

Sì. Sì, è sempre volontario. No, è solo obbligatorio.

400

401

la corrispondenza dei 
gradi militari con le 
qualifiche degli 
appartenenti alle Forze di 
polizia a ordinamento 
civile

la successione e 
corrispondenza dei gradi 
dei sottufficiali

la successione e 
corrispondenza dei gradi 
dei militari di truppa

la successione e la 
corrispondenza dei gradi 
degli ufficiali

Il reclutamento del personale militare 
è sempre obbligatorio?

No, è obbligatorio o 
volontario.

No, sono previste solo 
forme di reclutamento 
discrezionale.

Il reclutamento del personale militare 
può essere volontario?

Sì, ma solo in caso di 
guerra.

Come avviene il reclutamento 
volontario del personale militare?

Mediante procedura 
concorsuale indetta con 
apposito bando, salvo 
quanto disposto dal codice 
dell’ordinamento militare 
agli artt. 705 (Particolari 
categorie protette per il 
reclutamento nelle Forze 
armate) e 709 (Particolari 
categorie protette per il 
reclutamento nell'Arma dei 
carabinieri).

Mediante chiamata diretta, 
salvo quanto disposto dal 
codice dell’ordinamento 
militare agli artt. 705 
(Particolari categorie 
protette per il reclutamento 
nelle Forze armate) e 709 
(Particolari categorie 
protette per il reclutamento 
nell'Arma dei carabinieri).

Non è prevista alcuna 
forma di reclutamento 
volontario del personale.

Mediante la specifica 
procedura di chiamata 
diretta di volta in volta 
indicata con apposito 
decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche 
sociali.

Come è valutato il numero 
complessivo dei dipendenti in servizio 
ai fini della programmazione e del 
reclutamento del fabbisogno del 
personale dell’Arma dei carabinieri?

Su basi statistiche 
omogenee, secondo criteri 
e parametri stabiliti con 
decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri di 
concerto con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze.

Su basi statistiche 
omogenee, secondo criteri 
e parametri stabiliti con 
decreto del Presidente 
della Repubblica di 
concerto con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze.

Su basi statistiche 
omogenee, secondo criteri 
e parametri stabiliti con 
decreto Ministro della 
difesa di concerto con il 
Ministro dell'economia e 
delle finanze.

Su basi statistiche 
omogenee, secondo criteri 
e parametri stabiliti con 
decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche 
sociali di concerto con il 
Ministro dell'economia e 
delle finanze.
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402

403

Triennale. Quadriennale. Quinquennale. Annuale.

404

Sì.

405

Sì. No.

406

Sì.

407

Sì.

Entro quale periodo il Consiglio dei 
Ministri, su proposta dei Ministri per la 
pubblica amministrazione e 
l'innovazione e dell'economia e delle 
finanze, determina il numero 
massimo complessivo dei 
reclutamenti dell'Arma dei carabinieri, 
compatibile con gli obiettivi di 
riduzione numerica e con i dati sulle 
cessazioni dell'anno precedente?

Entro il primo semestre di 
ciascun anno.

Entro il primo trimestre di 
ciascun anno.

Entro il primo 
quadrimestre di ciascun 
anno.

Entro il primo febbraio di 
ciascun anno.

La programmazione del fabbisogno 
del personale dell'Arma dei 
carabinieri è?
Per il reclutamento nelle Forze 
armate è necessario avere tenuto 
condotta incensurabile?

No, è sufficiente essere in 
possesso di adeguato 
titolo di studio.

No, è sufficiente essere in 
possesso dell’idoneità 
psicofisica e attitudinale al 
servizio militare 
incondizionato.

No, la condotta 
incensurabile non è uno 
dei requisiti necessari per 
il reclutamento.

Per il reclutamento nelle Forze 
armate è necessario essere cittadino 
italiano?

No, è sufficiente essere in 
possesso dell’idoneità 
psicofisica e attitudinale al 
servizio militare 
incondizionato.

No, una previsione del 
genere sarebbe 
incostituzionale.

Salvo quanto disposto dall’art. 711 
del codice dell’ordinamento militare 
con riferimento ai requisiti per 
partecipare ai concorsi di ammissione 
alle scuole militari, il minore che ha 
compiuto il 17° anno di età, può 
presentare la domanda di 
partecipazione al concorso per il 
reclutamento nelle Forze armate?

No, è necessario aver 
compiuto 18 anni.

No, è necessario aver 
compiuto 25 anni.

No, è necessario aver 
compiuto 21 anni.

Per il reclutamento nelle Forze 
armate è necessario rientrare nei 
parametri fisici correlati alla 
composizione corporea, alla forza 
muscolare e alla massa 
metabolicamente attiva?

No, detti requisiti sono 
necessari solo per 
partecipare ai concorsi di 
ammissione alle scuole 
militari.

No, non è previsto alcun 
requisito fisico connesso 
alla massa 
metabolicamente attiva.

Sì, ma solo per il 
reclutamento del 
personale maschile.
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408

No. Sì.

409

No. Sì.

410

Sì.

411

412

413

L’art. 637 L’art. 10 L’art. 600 L’art. 15

Chi è stato condannato per delitti non 
colposi, anche con sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, 
a pena condizionalmente sospesa o 
con decreto penale di condanna, può 
essere reclutato nelle Forze armate?

Sì, è motivo di esclusione 
solo l’essere in atto 
imputati in procedimenti 
penali per delitti non 
colposi.

Sì, ma solo nel caso in cui 
la condanna sia stabilita 
con sentenza di 
applicazione della pena su 
richiesta.

La dichiarazione presentata presso 
l'Ufficio nazionale per il servizio civile 
con cui l’obiettore ammesso al 
servizio civile può rinunciare allo 
status di obiettore di coscienza è 
revocabile?

Sì, ma sono nei casi 
eccezionali previsti dal 
codice militare di pace.

Sì, ma sono in caso di 
giustificato motivo.

Gli obiettori di coscienza ammessi a 
prestare servizio civile possono 
partecipare ai concorsi per qualsiasi 
impiego che comporti l'uso delle 
armi?

No e non possono 
partecipare neanche a 
qualsiasi procedura per 
l'arruolamento nelle Forze 
armate e nelle Forze di 
polizia a ordinamento 
militare o per l'assunzione 
nelle Forze di polizia a 
ordinamento civile.

No, ma possono 
partecipare alle procedure 
per l'arruolamento nelle 
Forze armate e nelle 
Forze di polizia a 
ordinamento militare o per 
l'assunzione nelle Forze di 
polizia a ordinamento 
civile.

No, possono partecipare 
alle sole procedure per 
l'arruolamento nelle Forze 
armate e nelle Forze di 
polizia a ordinamento 
militare o per l'assunzione 
nelle Forze di polizia a 
ordinamento civile.

Dopo quanti anni l’obiettore ammesso 
al servizio civile può rinunciare allo 
status di obiettore di coscienza?

Decorsi almeno cinque 
anni dalla data in cui e' 
stato collocato in congedo.

Decorsi almeno tre anni 
dalla data in cui e' stato 
collocato in congedo.

Decorsi almeno dieci anni 
dalla data in cui e' stato 
collocato in congedo.

Mai, lo status di obiettore 
di coscienza è 
irrinunciabile.

In sede di reclutamento del personale 
militare sono ammesse forme di 
discriminazione?

No, fatto salvo il possesso 
dei requisiti generali e 
speciali previsti dal codice 
dell’ordinamento militare.

No, indipendentemente 
dal possesso dei requisiti 
generali e speciali previsti 
dal codice 
dell’ordinamento militare.

Sì, nei soli casi previsti dai 
regolamenti.

Sì, nei soli casi previsti 
dalle leggi speciali.

Quale dei seguenti articoli del D.lgs. 
n. 66/2010 stabilisce, fatto salvo il 
possesso dei requisiti generali e 
speciali, il “divieto di discriminazione” 
in sede di reclutamento?
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414

Sì.

415

Sì.

416

No, mai.

417

Il Ministro della difesa. Il Ministro della salute. Il Ministro dell’interno.

I requisiti generali e speciali per il 
reclutamento devono essere 
posseduti solo alla data indicata nel 
bando?

No, devono essere 
posseduti dalla data 
indicata nel bando e sino a 
quella dell'effettiva 
incorporazione.

No, devono essere 
posseduti solo alla data 
dell'effettiva 
incorporazione.

Non è previsto in nessun 
caso il possesso di 
requisiti speciali.

L'accertamento, successivo al 
reclutamento, della mancanza di uno 
dei requisiti generali o speciali 
comporta la decadenza di diritto 
dall'arruolamento volontario solo in 
caso di condotta dolosa 
dell’interessato?

No, comporta la 
decadenza di diritto 
dall'arruolamento 
volontario sia per condotta 
dolosa sia per condotta 
incolpevole 
dell'interessato.

No, comporta la 
decadenza di diritto 
dall'arruolamento 
volontario solo in caso di 
condotta incolpevole 
dell'interessato.

No, non comporta la 
decadenza di diritto 
dall'arruolamento 
volontario.

Possono essere previste limitazioni 
all'arruolamento del personale 
militare femminile?

Sì, ma soltanto in 
presenza di motivate 
esigenze connesse alla 
funzionalità di specifici 
ruoli, corpi, categorie, 
specialità e 
specializzazioni di 
ciascuna Forza armata, se 
in ragione della natura o 
delle condizioni per 
l'esercizio di specifiche 
attività il sesso 
rappresenta un requisito 
essenziale.

Sì, ma in presenza di 
esigenze particolari 
manifestate dai singoli 
corpi.

No, le limitazioni possono 
riguardare soltanto le 
singole funzioni da 
svolgere.

Chi può prevedere limitazioni 
all'arruolamento del personale 
militare femminile in presenza di 
motivate esigenze connesse alla 
funzionalità di specifici ruoli, corpi, 
categorie, specialità e 
specializzazioni di ciascuna Forza 
armata, se in ragione della natura o 
delle condizioni per l'esercizio di 
specifiche attività il sesso 
rappresenta un requisito essenziale?

Il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali.
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418

419

Sì.

420

Sì, in ogni caso. No.

Da chi sono adottate le norme per 
l'accertamento dell'idoneità al servizio 
militare in base alle quali deve essere 
valutato il possesso da parte degli 
aspiranti agli arruolamenti nelle Forze 
armate di uno specifico profilo 
psicofisico?

Dal Ministro della difesa, 
sentiti, per quanto 
concerne il personale 
femminile, il Ministro per le 
pari opportunità, la 
Commissione per le pari 
opportunità tra uomo e 
donna, nonché il Ministro 
delle infrastrutture e dei 
trasporti per il personale 
del Corpo delle capitanerie 
di porto.

Dal Ministro della 
Giustizia, sentiti, per 
quanto concerne il 
personale femminile, il 
Ministro per le pari 
opportunità, la 
Commissione per le pari 
opportunità tra uomo e 
donna, nonché il Ministro 
delle infrastrutture e dei 
trasporti per il personale 
del Corpo delle capitanerie 
di porto.

Dal Ministro della difesa, 
sentiti, per quanto 
concerne il personale 
femminile, il Ministro per le 
pari opportunità, la 
Commissione per le pari 
opportunità tra uomo e 
donna, nonché il Ministro 
del lavoro e delle politiche 
sociali per il personale del 
Corpo delle capitanerie di 
porto.

Dal Ministro della difesa, 
sentiti, per quanto 
concerne il personale 
femminile, il Ministro per le 
pari opportunità, la 
Commissione per le pari 
opportunità tra uomo e 
donna, nonché il Ministro 
dell’interno per il personale 
del Corpo delle capitanerie 
di porto.

Le norme per l'accertamento 
dell'idoneità al servizio militare in 
base alle quali deve essere valutato il 
possesso da parte degli aspiranti agli 
arruolamenti nelle Forze armate di 
uno specifico profilo psicofisico sono 
adottate dal Ministro del lavoro e 
delle pari opportunità?

No, sono adottate dal 
Ministro della difesa, 
sentiti, per quanto 
concerne il personale 
femminile, il Ministro per le 
pari opportunità, la 
Commissione per le pari 
opportunità tra uomo e 
donna, nonché il Ministro 
delle infrastrutture e dei 
trasporti per il personale 
del Corpo delle capitanerie 
di porto.

Dal Ministro dell’economia 
e delle finanze, sentiti, per 
quanto concerne il 
personale femminile, il 
Ministro per le pari 
opportunità, la 
Commissione per le pari 
opportunità tra uomo e 
donna, nonché il Ministro 
delle infrastrutture e dei 
trasporti per il personale 
del Corpo delle capitanerie 
di porto.

Dal Ministro della difesa, 
sentiti, per quanto 
concerne il personale 
femminile, il Ministro della 
giustizia, la Commissione 
per le pari opportunità tra 
uomo e donna, nonché il 
Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali per il 
personale del Corpo delle 
capitanerie di porto.

Per l’accertamento del possesso da 
parte degli aspiranti agli arruolamenti 
nelle Forze armate di uno specifico 
profilo attitudinale, possono essere 
impiegati anche ufficiali periti 
selettori?

Sì, se in possesso di 
specifica qualifica conferita 
a cura della competente 
struttura del Ministero 
della difesa, previo 
superamento di apposito 
corso.

Sì, se in possesso di 
specifica qualifica conferita 
a cura della competente 
struttura del Ministero 
della giustizia, previo 
superamento di apposito 
corso.
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421

422

Sì.

423

Sì.

424

Sì.

425

Sì.

426

Sì.

Che requisiti devono avere gli ufficiali 
periti selettori che possono essere 
impiegati per l’accertamento del 
possesso da parte degli aspiranti agli 
arruolamenti nelle Forze armate di 
uno specifico profilo attitudinale?

Devono essere in 
possesso di specifica 
qualifica conferita a cura 
della competente struttura 
del Ministero della difesa, 
previo superamento di 
apposito corso.

Devono essere in 
possesso di specifica 
qualifica conferita a cura 
della competente struttura 
del Ministero della 
giustizia, previo 
superamento di apposito 
corso.

Devono essere in 
possesso di specifica 
qualifica conferita a cura 
della competente struttura 
del Ministero 
dell’istruzione, 
dell’università e ricerca, 
previo superamento di 
apposito corso.

Il codice dell’ordinamento 
militare non prescrive il 
possesso di particolari 
requisiti.

L'amministrazione, per sopravvenute 
esigenze di interesse pubblico, può 
esclusivamente revocare il bando di 
concorso?

No, può anche 
sospendere o rinviare le 
prove concorsuali, 
modificare il numero dei 
posti messi a concorso, 
sospendere l'ammissione 
ai corsi di formazione 
iniziale.

No, può soltanto 
modificare il numero dei 
posti messi a concorso.

No, può soltanto 
sospendere o rinviare le 
prove concorsuali.

L'amministrazione, per sopravvenute 
esigenze di interesse pubblico, può 
solo modificare il numero dei posti 
messi a concorso?

No, può anche 
sospendere o rinviare le 
prove concorsuali, 
revocare il bando di 
concorso, sospendere 
l'ammissione ai corsi di 
formazione iniziale.

No, può soltanto 
sospendere o rinviare le 
prove concorsuali.

No, può soltanto revocare 
il bando di concorso.

L'amministrazione, per sopravvenute 
esigenze di interesse pubblico, può 
esclusivamente sospendere 
l'ammissione ai corsi di formazione 
iniziale?

No, può anche 
sospendere o rinviare le 
prove concorsuali, 
revocare il bando di 
concorso, modificare il 
numero dei posti messi a 
concorso.

No, può soltanto revocare 
il bando di concorso.

No, può soltanto 
modificare il numero dei 
posti messi a concorso.

L'amministrazione, per sopravvenute 
esigenze di interesse pubblico, può 
revocare il bando di concorso?

No, può soltanto 
sospendere o rinviare le 
prove concorsuali.

No, può soltanto 
modificare il numero dei 
posti messi a concorso.

No, può soltanto 
sospendere l'ammissione 
ai corsi di formazione 
iniziale.

L'amministrazione, per sopravvenute 
esigenze di interesse pubblico, può 
sospendere o rinviare le prove 
concorsuali?

No, può soltanto revocare 
il bando di concorso.

No, può soltanto 
modificare il numero dei 
posti messi a concorso.

No, può soltanto 
sospendere l'ammissione 
ai corsi di formazione 
iniziale.
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427

Sì.

428

Sì.

429

Sì.

430

No.

431

Sì, senza particolari limiti. No.

432

Sì.

L'amministrazione, per sopravvenute 
esigenze di interesse pubblico, può 
modificare il numero dei posti messi a 
concorso?

No, può soltanto revocare 
il bando di concorso.

No, può soltanto 
sospendere o rinviare le 
prove concorsuali.

No, può soltanto 
sospendere l'ammissione 
ai corsi di formazione 
iniziale.

L'amministrazione, per sopravvenute 
esigenze di interesse pubblico, può 
sospendere l'ammissione ai corsi di 
formazione iniziale?

No, può soltanto revocare 
il bando di concorso.

No, può soltanto 
sospendere o rinviare le 
prove concorsuali.

No, può soltanto 
modificare il numero dei 
posti messi a concorso.

L'amministrazione, per sopravvenute 
esigenze di interesse pubblico, può 
esclusivamente sospendere o rinviare 
le prove concorsuali?

No, può anche revocare il 
bando di concorso, 
modificare il numero dei 
posti messi a concorso, 
sospendere l'ammissione 
ai corsi di formazione 
iniziale.

No, può soltanto 
modificare il numero dei 
posti messi a concorso.

No, le prove concorsuali 
non possono mai essere 
sospese, ma solo rinviate.

I posti messi a concorso possono 
restare scoperti?

Sì, per rinuncia, 
decadenza o dimissioni 
dei vincitori.

Sì, solo per rinuncia dei 
vincitori.

Sì, solo per decadenza dei 
vincitori.

L'amministrazione militare ha facoltà 
di conferire, oltre i posti messi a 
concorso, anche quelli che risultano 
disponibili alla data di approvazione 
della graduatoria?

Sì, nel limite delle risorse 
finanziarie previste.

Sì, ma nel limite del 5 per 
cento.

Se alcuni posti messi a concorso 
restano scoperti per rinuncia, 
decadenza o dimissioni dei vincitori, 
l'amministrazione militare deve 
procedere ad indire un nuovo bando 
di concorso?

No, l'amministrazione 
militare ha facoltà di 
procedere ad altrettante 
nomine secondo l'ordine 
della graduatoria stessa, 
fermo restando 
l'accertamento 
dell'ulteriore possesso dei 
requisiti.

Sì, ma solo nei casi di 
decadenza dei vincitori.

Sì, ma solo nei casi di 
dimissioni dei vincitori.
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433

No.

434

No.

435

No. Sì, in ogni caso.

436

Se alcuni posti messi a concorso 
restano scoperti per rinuncia, 
decadenza o dimissioni dei vincitori, 
l'amministrazione militare ha facoltà 
di procedere ad altrettante nomine 
secondo l'ordine della graduatoria 
stessa, fermo restando 
l'accertamento dell'ulteriore possesso 
dei requisiti?

Sì, nel termine di un anno 
dalla data di approvazione 
della graduatoria e salvo 
diverse disposizioni del  
codice dell’ordinamento 
militare.

 Sì, nel termine di tre anni 
dalla data di approvazione 
della graduatoria e salvo 
diverse disposizioni del  
codice dell’ordinamento 
militare.

 Sì, nel termine di due anni 
dalla data di approvazione 
della graduatoria e salvo 
diverse disposizioni del  
codice dell’ordinamento 
militare.

Nei concorsi per la nomina a ufficiale 
e sottufficiale in servizio permanente, 
se alcuni dei posti messi a concorso 
risultano scoperti per rinuncia o 
decadenza, possono essere 
autorizzate altrettante ammissioni ai 
corsi stessi secondo l'ordine della 
graduatoria?

Sì, entro trenta giorni dalla 
data di inizio dei corsi; se 
la durata del corso è 
inferiore a un anno, detta 
facoltà può essere 
esercitata entro 1/12 della 
durata del corso stesso.

Sì, entro novanta giorni 
dalla data di inizio dei 
corsi; se la durata del 
corso è inferiore a un 
anno, detta facoltà può 
essere esercitata entro 
1/12 della durata del corso 
stesso.

Sì, entro sei mesi dalla 
data di inizio dei corsi; se 
la durata del corso è 
inferiore a un anno, detta 
facoltà può essere 
esercitata entro 1/12 della 
durata del corso stesso.

Nei concorsi per il reclutamento del 
personale delle Forze armate, i 
termini di validità delle graduatorie 
finali approvate, ai fini 
dell'arruolamento di candidati risultati 
idonei ma non vincitori, sono 
prorogabili?

Sì, solo nei casi e nei 
termini previsti dal codice 
dell’ordinamento militare.

Sì, ma in ogni caso solo 
per una volta.

Le commissioni esaminatrici per i 
concorsi per il reclutamento dei 
militari sono presiedute e formate da 
personale in servizio della rispettiva 
Forza armata, con l'intervento, se 
necessario, di uno o più esperti nelle 
materie o prove oggetto di 
valutazione?

Sì, ma solo nei casi e nei 
termini previsti dal codice 
dell’ordinamento militare.

No, sono presiedute e 
formate esclusivamente da 
personale in servizio della 
rispettiva Forza armata.

No, sono presiedute e 
formate esclusivamente da 
esperti nelle materie o 
prove oggetto di 
valutazione.

No, sono esclusivamente 
presiedute da personale in 
servizio della rispettiva 
Forza armata.
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438

Fino al sette per cento. Fino al trenta per cento.

439

Fino al quindici per cento. Fino al dieci per cento. Fino al venti per cento.

Come sono composte le commissioni 
esaminatrici per i concorsi per il 
reclutamento dei militari?

Sono presiedute e formate 
da personale in servizio 
della rispettiva Forza 
armata, con l'intervento, 
se necessario, di uno o più 
esperti nelle materie o 
prove oggetto di 
valutazione, salvo quanto 
diversamente disposto dal 
bando.

Sono presiedute da 
personale in servizio della 
rispettiva Forza armata e 
formate da personale 
civile, con l'intervento, se 
necessario, di uno o più 
esperti nelle materie o 
prove oggetto di 
valutazione, salvo quanto 
diversamente disposto dal 
bando.

No, sono presiedute e 
formate esclusivamente da 
esperti nelle materie o 
prove oggetto di 
valutazione appartenenti a 
personale non più in 
servizio della rispettiva 
Forza armata.

Sono presiedute e formate 
da personale non più in 
servizio della rispettiva 
Forza armata, con 
l'intervento, se necessario, 
di uno o più esperti nelle 
materie o prove oggetto di 
valutazione, salvo quanto 
diversamente disposto dal 
bando.

Fino a quale percentuale dei posti 
messi a concorso per il reclutamento 
degli ufficiali e degli appartenenti ai 
ruoli degli ispettori dell'Arma dei 
carabinieri è riservato al coniuge e ai 
figli superstiti, ovvero ai parenti in 
linea collaterale di secondo grado se 
unici superstiti, del personale delle 
Forze armate e delle Forze di polizia 
deceduto in servizio e per causa di 
servizio, in possesso dei requisiti 
prescritti?

Fino al venticinque per 
cento.

Non è prevista alcuna 
forma di riserva a favore 
del coniuge e dei figli 
superstiti, ovvero dei 
parenti in linea collaterale 
di secondo grado se unici 
superstiti, del personale 
delle Forze armate e delle 
Forze di polizia deceduto 
in servizio e per causa di 
servizio.

Fino a quale percentuale dei posti 
messi a concorso per il reclutamento 
degli ufficiali e degli appartenenti ai 
ruoli dei marescialli delle Forze 
armate è riservato al coniuge e ai figli 
superstiti, ovvero ai parenti in linea 
collaterale di secondo grado se unici 
superstiti, del personale delle Forze 
armate e delle Forze di polizia 
deceduto in servizio e per causa di 
servizio, in possesso dei requisiti 
prescritti?

Fino al venticinque per 
cento.
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441

442

No. Sì.

443

Sì.

Come avviene il reclutamento nei 
ruoli marescialli in relazione ai posti 
disponibili in organico?

Per il 70 per cento dei 
posti mediante pubblico 
concorso; per il 30 per 
cento dei posti mediante 
concorso interno riservato 
agli appartenenti ai ruoli 
sergenti e agli 
appartenenti ai rispettivi 
ruoli iniziali in servizio 
permanente.

Per il 60 per cento dei 
posti mediante pubblico 
concorso; per il 40 per 
cento dei posti mediante 
concorso interno riservato 
agli appartenenti ai ruoli 
sergenti e agli 
appartenenti ai rispettivi 
ruoli iniziali in servizio 
permanente.

Per il 50 per cento dei 
posti mediante pubblico 
concorso; per il 50 per 
cento dei posti mediante 
concorso interno riservato 
agli appartenenti ai ruoli 
sergenti e agli 
appartenenti ai rispettivi 
ruoli iniziali in servizio 
permanente.

Per il 40 per cento dei 
posti mediante pubblico 
concorso; per il 60 per 
cento dei posti mediante 
concorso interno riservato 
agli appartenenti ai ruoli 
sergenti e agli 
appartenenti ai rispettivi 
ruoli iniziali in servizio 
permanente.

Come avviene il reclutamento nei 
ruolo ispettori dell'Arma dei 
carabinieri in relazione ai posti 
disponibili in organico?

Per il 70 per cento dei 
posti mediante pubblico 
concorso; per il 20 per 
cento dei posti mediante 
concorso interno, riservato 
agli appartenenti al ruolo 
sovrintendenti; per il 10 
per cento dei posti 
mediante concorso 
interno, riservato al ruolo 
appuntati e carabinieri.

Per il 60 per cento dei 
posti mediante pubblico 
concorso; per il 25 per 
cento dei posti mediante 
concorso interno, riservato 
agli appartenenti al ruolo 
sovrintendenti; per il 15 
per cento dei posti 
mediante concorso 
interno, riservato al ruolo 
appuntati e carabinieri.

Per il 50 per cento dei 
posti mediante pubblico 
concorso; per il 30 per 
cento dei posti mediante 
concorso interno, riservato 
agli appartenenti al ruolo 
sovrintendenti; per il 20 
per cento dei posti 
mediante concorso 
interno, riservato al ruolo 
appuntati e carabinieri.

Per il 70 per cento dei 
posti mediante pubblico 
concorso; per il 10 per 
cento dei posti mediante 
concorso interno, riservato 
agli appartenenti al ruolo 
sovrintendenti; per il 20 
per cento dei posti 
mediante concorso 
interno, riservato al ruolo 
appuntati e carabinieri.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per 
l'ammissione ai concorsi per pubblici 
impieghi si applicano ai limiti massimi 
di età stabiliti per il reclutamento nei 
ruoli marescialli e ispettori?

No, si applicano solo ai 
limiti massimi di età 
stabiliti per il reclutamento 
nei ruoli marescialli.

No, si applicano solo ai 
limiti massimi di età 
stabiliti per il reclutamento 
nei ruoli ispettori.

La quota dei posti relativi al 
reclutamento del personale dei ruoli 
dei marescialli delle Forze armate e 
degli ispettori dell'Arma dei 
carabinieri, di cui all'articolo 645 
(Posti riservati a particolari categorie), 
è altresì riservata ai diplomati presso 
le scuole militari e agli assistiti 
dall'Opera nazionale di assistenza 
per gli orfani dei militari di carriera 
dell'Esercito italiano, in possesso dei 
requisiti prescritti?

No, è riservata solo ai 
diplomati presso le scuole 
militari e agli assistiti 
dall'Istituto Andrea Doria 
per l'assistenza dei 
familiari e degli orfani del 
personale della Marina 
militare e dall'Opera 
nazionale per i figli degli 
aviatori, in possesso dei 
requisiti prescritti.

No, è riservata solo ai 
diplomati presso le scuole 
militari e agli assistiti 
dall'Opera nazionale per i 
figli degli aviatori e 
dall'Opera nazionale di 
assistenza per gli orfani 
dei militari dell'Arma dei 
carabinieri.

No, è riservata solo ai 
diplomati presso le scuole 
militari e agli assistiti 
dall'Istituto Andrea Doria 
per l'assistenza dei 
familiari e degli orfani del 
personale della Marina 
militare.
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444

Sì.

445

Sì.

446

Sì.

La quota dei posti relativi al 
reclutamento del personale dei ruoli 
dei marescialli delle Forze armate e 
degli ispettori dell'Arma dei 
carabinieri, di cui all'articolo 645 
(Posti riservati a particolari categorie), 
è altresì riservata ai diplomati presso 
le scuole militari e agli assistiti 
dall'Istituto Andrea Doria per 
l'assistenza dei familiari e degli orfani 
del personale della Marina militare,  in 
possesso dei requisiti prescritti?

No, è riservata solo ai 
diplomati presso le scuole 
militari e agli assistiti 
dall'Opera nazionale di 
assistenza per gli orfani 
dei militari di carriera 
dell'Esercito italiano e 
dall'Opera nazionale per i 
figli degli aviatori, in 
possesso dei requisiti 
prescritti.

No, è riservata solo ai 
diplomati presso le scuole 
militari e agli assistiti 
dall'Opera nazionale per i 
figli degli aviatori e 
dall'Opera nazionale di 
assistenza per gli orfani 
dei militari dell'Arma dei 
carabinieri.

No, è riservata solo ai 
diplomati presso le scuole 
militari e agli assistiti 
dall'Opera nazionale di 
assistenza per gli orfani 
dei militari di carriera 
dell'Esercito italiano.

La quota dei posti relativi al 
reclutamento del personale dei ruoli 
dei marescialli delle Forze armate e 
degli ispettori dell'Arma dei 
carabinieri, di cui all'articolo 645 
(Posti riservati a particolari categorie), 
è altresì riservata ai diplomati presso 
le scuole militari e agli assistiti 
dall'Opera nazionale per i figli degli 
aviatori, in possesso dei requisiti 
prescritti?

No, è riservata solo ai 
diplomati presso le scuole 
militari e agli assistiti 
dall'Istituto Andrea Doria 
per l'assistenza dei 
familiari e degli orfani del 
personale della Marina 
militare e dall'Opera 
nazionale di assistenza 
per gli orfani dei militari di 
carriera dell'Esercito 
italiano, in possesso dei 
requisiti prescritti.

No, è riservata solo ai 
diplomati presso le scuole 
militari e agli assistiti 
dall'Opera nazionale di 
assistenza per gli orfani 
dei militari di carriera 
dell'Esercito italiano e 
dall'Opera nazionale di 
assistenza per gli orfani 
dei militari dell'Arma dei 
carabinieri.

No, è riservata solo ai 
diplomati presso le scuole 
militari e agli assistiti 
dall'Istituto Andrea Doria 
per l'assistenza dei 
familiari e degli orfani del 
personale della Marina 
militare.

La quota dei posti relativi al 
reclutamento del personale dei ruoli 
dei marescialli delle Forze armate e 
degli ispettori dell'Arma dei 
carabinieri, di cui all'articolo 645 
(Posti riservati a particolari categorie), 
è altresì riservata ai diplomati presso 
le scuole militari e agli assistiti 
dall'Opera nazionale di assistenza 
per gli orfani dei militari dell'Arma dei 
carabinieri, in possesso dei requisiti 
prescritti?

No, è riservata solo ai 
diplomati presso le scuole 
militari e agli assistiti 
dall'Istituto Andrea Doria 
per l'assistenza dei 
familiari e degli orfani del 
personale della Marina 
militare e dall'Opera 
nazionale per i figli degli 
aviatori, in possesso dei 
requisiti prescritti.

No, è riservata solo ai 
diplomati presso le scuole 
militari e agli assistiti 
dall'Opera nazionale per i 
figli degli aviatori e 
dall'Opera nazionale di 
assistenza per gli orfani 
dei militari di carriera 
dell'Esercito italiano.

No, è riservata solo ai 
diplomati presso le scuole 
militari e agli assistiti 
dall'Opera nazionale di 
assistenza per gli orfani 
dei militari di carriera 
dell'Esercito italiano e 
degli orfani del personale 
della Marina militare.
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448

449

450

451

Sì.

Quale requisito di età è previsto per i 
giovani che vogliono partecipare ai 
concorsi pubblici per il reclutamento 
nei ruoli marescialli?

Non devono aver 
compiuto il 26° anno di 
età, fatta eccezione per 
coloro che hanno già 
prestato servizio militare 
obbligatorio o volontario.

Non devono aver 
compiuto il 25° anno di 
età, fatta eccezione per 
coloro che hanno già 
prestato servizio militare 
obbligatorio o volontario.

Non devono aver 
compiuto il 20° anno di 
età, fatta eccezione per 
coloro che hanno già 
prestato servizio militare 
obbligatorio o volontario.

Non devono aver 
compiuto il 24° anno di 
età, fatta eccezione per 
coloro che hanno già 
prestato servizio militare 
obbligatorio o volontario.

Quale requisito di età è previsto per 
gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e 
dei volontari in servizio permanente 
che vogliono partecipare ai concorsi 
pubblici per il reclutamento nei ruoli 
marescialli?

Non devono aver superato 
il ventottesimo anno di età.

Non devono aver superato 
il trentesimo anno di età.

Non devono aver superato 
il trentaduesimo anno di 
età.

Non devono aver superato 
il trentacinquesimo anno di 
età.

Quale requisito di età è previsto per 
gli appartenenti al ruolo sergenti che 
vogliono partecipare ai concorsi 
interni, riservati agli appartenenti ai 
ruoli sergenti e agli appartenenti ai 
rispettivi ruoli iniziali in servizio 
permanente, per il reclutamento nei 
ruoli marescialli?

Non devono aver superato 
il 48° anno di età.

Non devono aver superato 
il 38° anno di età.

Non devono aver superato 
il 40° anno di età.

Non devono aver superato 
il 45° anno di età.

Quale requisito di età è previsto per 
gli appartenenti al ruolo dei volontari 
in servizio permanente che vogliono 
partecipare ai concorsi interni, 
riservati agli appartenenti ai ruoli 
sergenti e agli appartenenti ai 
rispettivi ruoli iniziali in servizio 
permanente, per il reclutamento nei 
ruoli marescialli?

Non devono aver superato 
il 45° anno di età.

Non devono aver superato 
il 43° anno di età.

Non devono aver superato 
il 42° anno di età.

Non devono aver superato 
il 35° anno di età.

Il personale del ruolo dei marescialli 
dell'Esercito italiano, della Marina 
militare e dell'Aeronautica militare 
reclutato tramite concorso pubblico 
contrae una ferma biennale ed è 
immesso in ruolo al superamento del 
corso di formazione previsto 
all'articolo 760, comma 1 (Corsi di 
studio) del codice dell’ordinamento 
militare?

No, non è previsto alcun 
corso di formazione.

No, non il corso di 
formazione è previsto solo 
per il personale della 
Guardia di finanza.

No, non il corso di 
formazione è previsto solo 
per il personale dell’Arma 
dei carabinieri.
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453

Sì.

454

Con regolamento.

Come avviene il reclutamento nei 
ruoli sergenti dell'Esercito italiano?

Nel limite minimo del 50 
per cento dei posti 
disponibili mediante 
concorso per titoli ed 
esami riservato agli 
appartenenti ai ruoli dei 
volontari in servizio 
permanente dell'Esercito 
italiano; nel limite massimo 
del 50 per cento mediante 
concorso per titoli riservato 
al personale appartenente 
ai ruoli dei volontari in 
servizio permanente 
dell'Esercito italiano con 
un'anzianità minima di 
dieci anni nel ruolo.

Nel limite massimo del 30 
per cento dei posti 
disponibili mediante 
concorso per titoli ed 
esami riservato agli 
appartenenti ai ruoli dei 
volontari in servizio 
permanente dell'Esercito 
italiano; nel limite minimo 
del 70 per cento mediante 
concorso per titoli riservato 
al personale appartenente 
ai ruoli dei volontari in 
servizio permanente 
dell'Esercito italiano con 
un'anzianità minima di 
dieci anni nel ruolo.

Il reclutamento di sergenti 
avviene esclusivamente 
mediante pubblico 
concorso.

Il reclutamento di sergenti 
avviene esclusivamente 
secondo le modalità 
disciplinate con decreto 
del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali.

Il reclutamento nei ruoli sergenti 
dell'Esercito italiano avviene 
mediante concorso pubblico?

No, avviene mediante 
concorso interno.

No, avviene 
esclusivamente mediante 
concorsi straordinari.

No, avviene 
esclusivamente secondo 
le modalità disciplinate con 
decreto del Ministro della 
difesa.

Come sono definite le modalità per lo 
svolgimento del concorso per titoli per 
il reclutamento nei ruoli sergenti 
dell'Esercito italiano, riservato al 
personale appartenente ai ruoli dei 
volontari in servizio permanente 
dell'Esercito italiano?

Con decreto del Ministro 
della difesa.

Con decreto del Ministro 
della giustizia, di concerto 
con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze.

Con decreto del Ministro 
dell’interno, di concerto 
con il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali.
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456

Sì.

457

Come avviene il reclutamento nei 
ruoli sergenti della Marina militare?

Nel limite minimo del 50 
per cento dei posti 
disponibili mediante 
concorso per titoli ed 
esami riservato agli 
appartenenti ai ruoli dei 
volontari in servizio 
permanente della Marina 
militare; nel limite 
massimo del 50 per cento 
mediante concorso per 
titoli riservato al personale 
appartenente ai ruoli dei 
volontari in servizio 
permanente della Marina 
militare con un'anzianità 
minima di dieci anni nel 
ruolo.

Nel limite massimo del 40 
per cento dei posti 
disponibili mediante 
concorso per titoli ed 
esami riservato agli 
appartenenti ai ruoli dei 
volontari in servizio 
permanente della Marina 
militare; nel limite minimo 
del 60 per cento mediante 
concorso per titoli riservato 
al personale appartenente 
ai ruoli dei volontari in 
servizio permanente della 
Marina militare con 
un'anzianità minima di 
dieci anni nel ruolo.

Il reclutamento di sergenti 
avviene esclusivamente 
secondo le modalità 
disciplinate con decreto 
del Ministro della difesa.

Il reclutamento di sergenti 
avviene esclusivamente 
mediante pubblico 
concorso.

Il reclutamento nei ruoli sergenti della 
Marina militare avviene mediante 
concorso pubblico?

No, avviene mediante 
concorso interno.

No, avviene 
automaticamente al 
superamento del relativo 
corso.

No, avviene 
esclusivamente secondo 
le modalità disciplinate con 
decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche 
sociali.

Come sono definite le modalità per lo 
svolgimento del concorso per titoli per 
il reclutamento nei ruoli sergenti della 
Marina militare, riservato al personale 
appartenente ai ruoli dei volontari in 
servizio permanente della Marina 
militare?

Con decreto del Ministro 
della difesa.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

Con decreto del Ministro 
dell'economia e delle 
finanze.

Con decreto del Ministro 
dell’interno, di concerto 
con il Ministro della 
giustizia.
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459

Sì.

460

Come avviene il reclutamento nei 
ruoli sergenti dell'Aeronautica 
militare?

Nel limite minimo del 50 
per cento dei posti 
disponibili mediante 
concorso per titoli ed 
esami riservato agli 
appartenenti ai ruoli dei 
volontari in servizio 
permanente 
dell'Aeronautica militare; 
nel limite massimo del 50 
per cento mediante 
concorso per titoli riservato 
al personale appartenente 
ai ruoli dei volontari in 
servizio permanente 
dell'Aeronautica militare 
con un'anzianità minima di 
dieci anni nel ruolo.

Nel limite massimo del 30 
per cento dei posti 
disponibili mediante 
concorso per titoli ed 
esami riservato agli 
appartenenti ai ruoli dei 
volontari in servizio 
permanente 
dell'Aeronautica militare; 
nel limite minimo del 70 
per cento mediante 
concorso per titoli riservato 
al personale appartenente 
ai ruoli dei volontari in 
servizio permanente 
dell'Aeronautica militare 
con un'anzianità minima di 
dieci anni nel ruolo.

Il reclutamento di sergenti 
avviene esclusivamente 
mediante concorsi 
straordinari e comunque in 
nessun caso mediante 
concorsi interni.

Il reclutamento di sergenti 
avviene esclusivamente 
secondo le modalità 
disciplinate con decreto 
del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali.

Il reclutamento nei ruoli sergenti 
dell'Aeronautica militare avviene 
mediante concorso pubblico?

No, avviene mediante 
concorso interno.

No, avviene 
automaticamente al 
superamento del relativo 
corso.

No, avviene 
esclusivamente secondo 
le modalità disciplinate con 
decreto del Ministro della 
difesa.

Come sono definite le modalità per lo 
svolgimento del concorso per titoli per 
il reclutamento nei ruoli sergenti 
dell'Aeronautica militare, riservato al 
personale appartenente ai ruoli dei 
volontari in servizio permanente 
dell'Aeronautica militare?

Con decreto del Ministro 
della difesa.

Con decreto del Ministro 
della giustizia.

Con decreto del 
Presidente del Consiglio 
dei ministri.

Con decreto del Ministro 
dell'economia e delle 
finanze.
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462

Sì.

463

Sì.

464

Come avviene il reclutamento nel 
ruolo sovrintendenti?

Mediante concorsi interni 
riservati nel limite 
massimo del 60 per cento 
dei posti disponibili agli 
appartenenti ai ruoli iniziali 
in servizio permanente che 
ricoprano il grado apicale; 
nel limite minimo del 40 
per cento agli appartenenti 
ai ruoli iniziali in servizio 
permanente che rivestono 
il grado di appuntato, 
carabiniere scelto e 
carabiniere.

Mediante concorsi interni 
riservati nel limite minimo 
del 60 per cento dei posti 
disponibili agli 
appartenenti ai ruoli iniziali 
in servizio permanente che 
ricoprano il grado apicale; 
nel limite massimo del 40 
per cento agli appartenenti 
ai ruoli iniziali in servizio 
permanente che rivestono 
il grado di appuntato, 
carabiniere scelto e 
carabiniere.

Il reclutamento di 
sovrintendenti avviene 
esclusivamente secondo 
le modalità disciplinate con 
decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche 
sociali.

Il reclutamento di 
sovrintendenti avviene 
esclusivamente mediante 
pubblico concorso.

Il reclutamento nel ruolo 
sovrintendenti avviene mediante 
concorso pubblico?

No, avviene 
esclusivamente mediante 
concorso interno.

No, avviene 
automaticamente al 
superamento del relativo 
corso.

No, avviene 
esclusivamente mediante 
concorsi straordinari.

Il reclutamento nel ruolo 
sovrintendenti avviene mediante 
concorso interno?

No, avviene 
esclusivamente secondo 
le modalità disciplinate con 
decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche 
sociali.

No, avviene 
esclusivamente mediante 
concorsi straordinari.

No, avviene 
esclusivamente secondo 
le modalità disciplinate con 
decreto del Ministro della 
difesa.

Come viene alimentato il ruolo dei 
sergenti dell'Esercito italiano?

Il personale del ruolo dei 
sergenti dell'Esercito 
italiano è tratto mediante 
concorso interno a 
domanda per titoli ed 
esami e successivo corso 
di aggiornamento e 
formazione professionale.

Il personale del ruolo dei 
sergenti dell'Esercito 
italiano è tratto solo 
mediante concorso interno 
a domanda per titoli ed 
esami.

Il personale del ruolo dei 
sergenti dell'Esercito 
italiano è tratto solo 
mediante chiamata diretta.

Il personale del ruolo dei 
sergenti dell'Esercito 
italiano è tratto solo dal 
personale che ha 
frequentato il corso di 
aggiornamento e 
formazione professionale.
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466

467

Sì.

Come viene alimentato il ruolo dei 
sergenti della Marina militare?

Il personale del ruolo dei 
sergenti della Marina 
militare è tratto mediante 
concorso interno a 
domanda per titoli ed 
esami e successivo corso 
di aggiornamento e 
formazione professionale.

Il personale del ruolo dei 
sergenti della Marina 
militare è tratto solo 
mediante concorso interno 
a domanda per titoli ed 
esami.

Il personale del ruolo dei 
sergenti della Marina 
militare è tratto solo 
mediante chiamata diretta.

Il personale del ruolo dei 
sergenti della Marina 
militare è tratto solo dal 
personale che ha 
frequentato il corso di 
aggiornamento e 
formazione professionale.

Come viene alimentato il ruolo dei 
sergenti dell'Aeronautica militare?

Il personale del ruolo dei 
sergenti dell'Aeronautica 
militare è tratto mediante 
concorso interno a 
domanda per titoli ed 
esami e successivo corso 
di aggiornamento e 
formazione professionale.

Il personale del ruolo dei 
sergenti dell'Aeronautica 
militare è tratto solo 
mediante concorso interno 
a domanda per titoli ed 
esami.

Il personale del ruolo dei 
sergenti dell'Aeronautica 
militare è tratto solo 
mediante chiamata diretta.

Il personale del ruolo dei 
sergenti dell'Aeronautica 
militare è tratto solo dal 
personale che ha 
frequentato il corso di 
aggiornamento e 
formazione professionale..

Per il reclutamento nel ruolo 
sovrintendenti mediante concorsi 
interni riservati nel limite massimo del 
60 per cento dei posti disponibili agli 
appartenenti ai ruoli iniziali in servizio 
permanente che ricoprano il grado 
apicale, è bandito un concorso per 
titoli riservato agli appuntati scelti per 
l'ammissione al corso di formazione 
professionale al quale sono ammessi 
gli aspiranti utilmente collocati nella 
graduatoria finale di merito approvata 
con decreto ministeriale?

No, non è previsto alcun 
corso di formazione 
professionale.

No, la graduatoria finale di 
merito è approvata con 
legge.

No, il reclutamento nel 
ruolo sovrintendenti non 
avviene mai mediante 
concorsi interni.
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468

Sì.

469

Con decreti ministeriali. Con legge. Con decreto legislativo. Con decreto legge.

470

No. Sì.

471

Sì. No.

Per il reclutamento nel ruolo 
sovrintendenti mediante concorsi 
interni riservati nel limite minimo del 
40 per cento agli appartenenti ai ruoli 
iniziali in servizio permanente che 
rivestono il grado di appuntato, 
carabiniere scelto e carabiniere, è 
previsto un concorso per titoli ed 
esami, riservato agli appuntati, ai 
carabinieri scelti e ai carabinieri in 
servizio permanente con almeno sei 
anni di servizio e il superamento del 
corso di qualificazione?

No, gli anni minimi di 
servizio richiesti sono 
quattro.

No, gli anni minimi di 
servizio richiesti sono 
cinque.

No, gli anni minimi di 
servizio richiesti sono tre.

Come sono stabilite le modalità di 
svolgimento dei concorsi per il 
reclutamento dei sovrintendenti, la 
nomina delle commissioni, 
l'individuazione e la valutazione dei 
titoli, il numero dei posti da mettere a 
concorso nel limite delle vacanze 
nell'organico del ruolo e i criteri per la 
formazione delle graduatorie?

È ammesso ai concorsi per il 
reclutamento dei sovrintendenti il 
personale che, alla data di scadenza 
dei termini per la presentazione delle 
domande, è stato giudicato, 
nell'ultimo biennio, non idoneo 
all'avanzamento al grado superiore?

Sì, non è ammesso solo il 
personale che è stato 
giudicato non idoneo 
all'avanzamento al grado 
superiore nell'ultimo 
triennio.

Sì, non è ammesso solo il 
personale che è stato 
giudicato non idoneo 
all'avanzamento al grado 
superiore negli ultimi 
cinque anni.

I partecipanti al reclutamento dei 
volontari in ferma prefissata di un 
anno devono possedere il requisito 
aggiuntivo dell’età non superiore a 
venticinque anni?

No, devono avere un’età 
non superiore a 30 anni.

No, devono avere un’età 
non superiore a 35 anni.
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Sì.

473

Sì.

474

Sì.

475

Sì.

476

477

Sì.

I partecipanti al reclutamento dei 
volontari in ferma prefissata di un 
anno devono possedere il requisito 
aggiuntivo del diploma di istruzione 
secondaria di primo grado?

No, devono essere in 
possesso della laurea.

No, devono essere in 
possesso del diploma di 
istruzione secondaria di 
secondo grado.

No, devono essere in 
possesso almeno della 
laurea triennale.

I partecipanti al reclutamento dei 
volontari in ferma prefissata di un 
anno devono possedere il requisito 
aggiuntivo dell’età non superiore a 
trentacinque anni?

No, devono avere un’età 
non superiore a 25 anni.

No, devono avere un’età 
non superiore a 27 anni.

No, devono avere un’età 
non superiore a 30 anni.

I partecipanti al reclutamento dei 
volontari in ferma prefissata di un 
anno devono possedere il requisito 
aggiuntivo del diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado?

No, è sufficiente il 
possesso del diploma di 
istruzione secondaria di 
primo grado.

No, devono essere in 
possesso della laurea.

No, devono essere in 
possesso almeno della 
laurea triennale.

I partecipanti al reclutamento dei 
volontari in ferma prefissata di un 
anno devono possedere il requisito 
aggiuntivo dell’idoneità fisio-psico-
attitudinale per il reclutamento nelle 
Forze armate in qualità di volontario 
in servizio permanente?

No, devono solo avere 
un’età non superiore a 
trentacinque anni ed  
essere in possesso del 
diploma di istruzione 
secondaria di primo grado.

No, devono solo avere 
un’età non superiore a 
trentacinque anni ed  
essere in possesso del 
diploma di istruzione 
secondaria di secondo 
grado.

No, devono solo avere 
un’età non superiore a 
venticinque anni ed  
essere in possesso del 
diploma di istruzione 
secondaria di secondo 
grado.

Come sono disciplinate le modalità di 
reclutamento dei volontari in ferma 
prefissata di un anno?

Con decreto del Ministro 
della difesa.

Con decreto del Ministro 
della giustizia.

Con decreto del Ministro 
dell’interno.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

Le modalità di reclutamento dei 
volontari in ferma prefissata di un 
anno sono disciplinate con decreto 
del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali?

No, con decreto del 
Ministro della difesa.

No, con decreto del 
Ministro dell’economia e 
delle finanze.

No, con decreto del 
Presidente del Consiglio 
dei ministri.
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478

Sì. No.

479

No.

480

Sì. No.

481

Sì.

Le disposizioni che prevedono 
l'attribuzione di benefici non 
economici conseguenti all'avere 
effettuato il servizio militare di leva si 
applicano, in quanto compatibili, 
senza nuovi o maggiori oneri a carico 
dello Stato, anche con riferimento alla 
effettuazione del servizio militare 
volontario in ferma prefissata di un 
anno?

No, si applicano solo ai 
volontari in ferma 
prefissata quadriennale.

Il codice dell’ordinamento 
militare non disciplina 
questa ipotesi.

Le disposizioni che prevedono 
l'attribuzione di benefici non 
economici conseguenti all'avere 
effettuato il servizio militare di leva si 
applicano, in quanto compatibili, 
anche con riferimento alla 
effettuazione del servizio militare 
volontario in ferma prefissata di un 
anno?

Sì, senza nuovi o maggiori 
oneri a carico dello Stato.

No, si applicano solo ai 
volontari in ferma 
prefissata quadriennale.

Sì, anche nel caso che 
prevedano nuovi o 
maggiori oneri a carico 
dello Stato.

I volontari in ferma prefissata di un 
anno, ovvero in rafferma annuale, in 
servizio o in congedo, che 
partecipano ai concorsi per il 
reclutamento dei volontari in ferma 
quadriennale devono possedere il 
requisito aggiuntivo dell’età non 
superiore a venticinque anni?

No, devono avere un’età 
non superiore a 30 anni 
compiuti.

No, devono avere un’età 
non superiore a 35 anni 
compiuti.

I volontari in ferma prefissata di un 
anno, ovvero in rafferma annuale, in 
servizio o in congedo, che 
partecipano ai concorsi per il 
reclutamento dei volontari in ferma 
quadriennale devono possedere il 
requisito aggiuntivo dell’idoneità fisio-
psico-attitudinale per l'impiego nelle 
Forze armate in qualità di volontario 
in servizio permanente?

No, devono solo aver 
un’età non superiore a 25 
anni compiuti.

No, devono solo aver 
un’età non superiore a 28 
anni compiuti.

No, devono avere un’età 
non superiore a 30 anni 
compiuti.
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482

Sì. No.

483

No.

484

485

Sì. No, con legge.

486

No.

487

No.

I volontari in ferma prefissata di un 
anno, ovvero in rafferma annuale, in 
servizio o in congedo, che 
partecipano ai concorsi per il 
reclutamento dei volontari in ferma 
quadriennale devono possedere il 
requisito aggiuntivo dell’età non 
superiore a venticinque anni?

No, devono avere un’età 
non superiore a 30 anni 
compiuti.

No, devono avere un’età 
non superiore a 35 anni 
compiuti.

Il Ministro della difesa può prevedere 
la possibilità per le Forze armate, nei 
limiti delle consistenze, di bandire 
concorsi straordinari per il 
reclutamento di volontari in ferma 
prefissata quadriennale destinato ai 
volontari in ferma prefissata di un 
anno in possesso di specifici 
requisiti?

Sì, al fine di soddisfare 
specifiche e mirate 
esigenze delle singole 
Forze armate connesse 
alla necessità di 
fronteggiare particolari 
esigenze operative.

Sì, ma solo in caso di 
guerra.

Sì, ma solo in casi 
straordinari di necessità e 
urgenza.

Come sono disciplinati le modalità di 
reclutamento dei volontari in ferma 
prefissata quadriennale nonché i 
criteri e le modalità per l'ammissione 
alle ulteriori rafferme biennali?

Con decreto del Ministro 
della difesa.

Con decreto del Ministro 
della giustizia.

Con decreto del Ministro 
dell’interno.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

Le modalità di reclutamento dei 
volontari in ferma prefissata 
quadriennale nonché i criteri e le 
modalità per l'ammissione alle 
ulteriori rafferme biennali sono 
disciplinate con decreto del 
Presidente della Repubblica?

No, con decreto del 
Ministro della difesa.

No, con decreto del 
Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali.

I volontari sono ammessi alla ferma 
prefissata quadriennale con il grado 
di caporale?

Sì, ovvero con quello di 
comune di 1^ classe o di 
aviere scelto.

No, con quello di primo 
caporale maggiore scelto.

No, con quello di primo 
caporal maggiore capo 
scelto.

I volontari sono ammessi alla ferma 
prefissata quadriennale con il grado 
di comune di 1^ classe?

Sì, ovvero con quello di 
caporale o di aviere scelto.

No, con quello di 
sottocapo di 1^ classe.

No, con quello di 
sottocapo di 1^ classe 
scelto.
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488

No.

489

490

Sì.

491

Sì.

492

Sì.

493

I volontari sono ammessi alla ferma 
prefissata quadriennale con il grado 
di aviere scelto?

Sì, ovvero con quello di 
caporale o di comune di 1^ 
classe.

No, con quello di primo 
aviere capo scelto.

No, con quello di primo 
aviere capo.

A favore di chi i bandi di concorso per 
il reclutamento dei volontari in ferma 
prefissata di un anno e quadriennale 
possono prevedere riserve nel limite 
massimo del 10 per cento dei posti 
disponibili?

Di diplomati presso le 
scuole militari.

Solo di assistiti dall'Opera 
nazionale di assistenza 
per gli orfani dei militari di 
carriera dell'Esercito 
italiano.

Solo di assistiti dell'Istituto 
Andrea Doria, per 
l'assistenza dei familiari e 
degli orfani del personale 
della Marina militare.

Solo di assistiti dall'Opera 
nazionale figli degli 
aviatori.

I bandi di concorso per il 
reclutamento dei volontari in ferma 
prefissata di un anno e quadriennale 
possono prevedere riserve nel limite 
massimo del 10 per cento dei posti 
disponibili a favore di diplomati 
presso le scuole militari?

No, possono prevederli 
solo a favore di assistiti 
dall'Opera nazionale di 
assistenza per gli orfani 
dei militari di carriera 
dell'Esercito italiano.

No, possono prevederli 
solo a favore di figli di 
militari deceduti in servizio.

No, possono prevederli 
solo a favore di assistiti 
dall'Opera nazionale di 
assistenza per gli orfani 
dei militari dell'Arma dei 
carabinieri.

I bandi di concorso per il 
reclutamento dei volontari in ferma 
prefissata di un anno e quadriennale 
possono prevedere riserve nel limite 
massimo del 50 per cento dei posti 
disponibili a favore di diplomati 
presso le scuole militari?

No, possono prevederli nel 
limite massimo del 10 per 
cento.

No, possono prevederli nel 
limite massimo del 25 per 
cento.

No, possono prevederli nel 
limite massimo del 30 per 
cento.

I bandi di concorso per il 
reclutamento dei volontari in ferma 
prefissata quadriennale possono 
prevedere riserve nel limite massimo 
del 10 per cento dei posti disponibili a 
favore di diplomati presso le scuole 
militari?

No, possono prevederle 
solo i bandi di concorso 
per il reclutamento dei 
volontari in ferma 
prefissata di una anno.

No, possono prevederli 
solo a favore di assistiti 
dall'Opera nazionale figli 
degli aviatori.

No, possono prevederli nel 
limite massimo del 32 per 
cento.

A favore di chi i bandi di concorso per 
il reclutamento dei volontari in ferma 
prefissata di un anno e quadriennale 
possono prevedere riserve nel limite 
massimo del 10 per cento dei posti 
disponibili?

Di assistiti dall'Opera 
nazionale di assistenza 
per gli orfani dei militari di 
carriera dell'Esercito 
italiano.

Solo di diplomati presso le 
scuole militari.

Solo di figli di militari 
deceduti in servizio.

Solo di assistiti dall'Opera 
nazionale figli degli 
aviatori.



REGOLAMENTI - COM

Pagina 88 di 436

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

494

Sì.

495

Sì.

496

Sì.

497

Sì.

I bandi di concorso per il 
reclutamento dei volontari in ferma 
prefissata di un anno e quadriennale 
possono prevedere riserve nel limite 
massimo del 10 per cento dei posti 
disponibili a favore di assistiti 
dall'Opera nazionale di assistenza 
per gli orfani dei militari di carriera 
dell'Esercito italiano?

No, possono prevederli 
solo a favore di diplomati 
presso le scuole militari.

No, possono prevederli 
solo a favore di assistiti 
dell'Istituto Andrea Doria, 
per l'assistenza dei 
familiari e degli orfani del 
personale della Marina 
militare.

No, possono prevederli 
solo a favore di assistiti 
dall'Opera nazionale di 
assistenza per gli orfani 
dei militari dell'Arma dei 
carabinieri.

I bandi di concorso per il 
reclutamento dei volontari in ferma 
prefissata di un anno e quadriennale 
possono prevedere riserve nel limite 
massimo del 20 per cento dei posti 
disponibili a favore di assistiti 
dall'Opera nazionale di assistenza 
per gli orfani dei militari di carriera 
dell'Esercito italiano?

No, possono prevederli nel 
limite massimo del 10 per 
cento.

No, possono prevederli nel 
limite massimo del 20 per 
cento.

No, possono prevederli nel 
limite massimo del 5 per 
cento.

I bandi di concorso per il 
reclutamento dei volontari in ferma 
prefissata di un anno possono 
prevedere riserve nel limite massimo 
del 10 per cento dei posti disponibili a 
favore di assistiti dall'Opera nazionale 
di assistenza per gli orfani dei militari 
di carriera dell'Esercito italiano?

No, possono prevederle 
solo i bandi di concorso 
per il reclutamento dei 
volontari in ferma 
prefissata quadriennale.

No, possono prevederli 
solo a favore di assistiti 
dell'Istituto Andrea Doria, 
per l'assistenza dei 
familiari e degli orfani del 
personale della Marina 
militare.

No, possono prevederli nel 
limite massimo del 7 per 
cento.

I bandi di concorso per il 
reclutamento dei volontari in ferma 
prefissata quadriennale possono 
prevedere riserve nel limite massimo 
del 10 per cento dei posti disponibili a 
favore di assistiti dall'Opera nazionale 
di assistenza per gli orfani dei militari 
di carriera dell'Esercito italiano?

No, possono prevederle 
solo i bandi di concorso 
per il reclutamento dei 
volontari in ferma 
prefissata di una anno.

No, possono prevederli 
solo a favore di assistiti 
dall'Opera nazionale di 
assistenza per gli orfani 
dei militari dell'Arma dei 
carabinieri.

No, possono prevederli nel 
limite massimo del 18 per 
cento.
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498

499

Sì.

500

Sì.

501

Sì.

502

A favore di chi i bandi di concorso per 
il reclutamento dei volontari in ferma 
prefissata di un anno e quadriennale 
possono prevedere riserve nel limite 
massimo del 10 per cento dei posti 
disponibili?

Di assistiti dell'Istituto 
Andrea Doria, per 
l'assistenza dei familiari e 
degli orfani del personale 
della Marina militare.

Solo di diplomati presso le 
scuole militari.

Solo di assistiti dall'Opera 
nazionale di assistenza 
per gli orfani dei militari di 
carriera dell'Esercito 
italiano.

Solo di assistiti dall'Opera 
nazionale figli degli 
aviatori.

I bandi di concorso per il 
reclutamento dei volontari in ferma 
prefissata di un anno e quadriennale 
possono prevedere riserve nel limite 
massimo del 10 per cento dei posti 
disponibili a favore di assistiti 
dell'Istituto Andrea Doria, per 
l'assistenza dei familiari e degli orfani 
del personale della Marina militare?

No, possono prevederli 
solo a favore di diplomati 
presso le scuole militari.

No, possono prevederli 
solo a favore di figli di 
militari deceduti in servizio.

No, possono prevederli 
solo a favore di assistiti 
dall'Opera nazionale di 
assistenza per gli orfani 
dei militari dell'Arma dei 
carabinieri.

I bandi di concorso per il 
reclutamento dei volontari in ferma 
prefissata di un anno e quadriennale 
possono prevedere riserve nel limite 
massimo del 12 per cento dei posti 
disponibili a favore di assistiti 
dell'Istituto Andrea Doria, per 
l'assistenza dei familiari e degli orfani 
del personale della Marina militare?

No, possono prevederli nel 
limite massimo del 10 per 
cento.

No, possono prevederli nel 
limite massimo del 4 per 
cento.

No, possono prevederli nel 
limite massimo del 20 per 
cento.

I bandi di concorso per il 
reclutamento dei volontari in ferma 
prefissata di un anno possono 
prevedere riserve nel limite massimo 
del 10 per cento dei posti disponibili a 
favore di assistiti dell'Istituto Andrea 
Doria, per l'assistenza dei familiari e 
degli orfani del personale della 
Marina militare?

No, possono prevederle 
solo i bandi di concorso 
per il reclutamento dei 
volontari in ferma 
prefissata quadriennale.

No, possono prevederli 
solo a favore di assistiti 
dall'Opera nazionale di 
assistenza per gli orfani 
dei militari di carriera 
dell'Esercito italiano.

No, possono prevederli nel 
limite massimo del 30 per 
cento.

A favore di chi i bandi di concorso per 
il reclutamento dei volontari in ferma 
prefissata di un anno e quadriennale 
possono prevedere riserve nel limite 
massimo del 10 per cento dei posti 
disponibili?

Di assistiti dall'Opera 
nazionale figli degli 
aviatori.

Solo di assistiti dall'Opera 
nazionale di assistenza 
per gli orfani dei militari di 
carriera dell'Esercito 
italiano.

Solo di assistiti dell'Istituto 
Andrea Doria, per 
l'assistenza dei familiari e 
degli orfani del personale 
della Marina militare.

Solo di diplomati presso le 
scuole militari.
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503

Sì.

504

Sì.

505

Sì.

506

507

Sì.

I bandi di concorso per il 
reclutamento dei volontari in ferma 
prefissata di un anno e quadriennale 
possono prevedere riserve nel limite 
massimo del 10 per cento dei posti 
disponibili a favore di assistiti 
dall'Opera nazionale figli degli 
aviatori?

No, possono prevederli 
solo a favore di diplomati 
presso le scuole militari.

No, possono prevederli 
solo a favore di figli di 
militari deceduti in servizio.

No, possono prevederli 
solo a favore di assistiti 
dall'Opera nazionale di 
assistenza per gli orfani 
dei militari dell'Arma dei 
carabinieri.

I bandi di concorso per il 
reclutamento dei volontari in ferma 
prefissata di un anno e quadriennale 
possono prevedere riserve nel limite 
massimo del 28 per cento dei posti 
disponibili a favore di assistiti 
dall'Opera nazionale figli degli 
aviatori?

No, possono prevederli nel 
limite massimo del 10 per 
cento.

No, possono prevederli nel 
limite massimo del 25 per 
cento.

No, possono prevederli nel 
limite massimo del 15 per 
cento.

I bandi di concorso per il 
reclutamento dei volontari in ferma 
prefissata quadriennale possono 
prevedere riserve nel limite massimo 
del 10 per cento dei posti disponibili a 
favore di assistiti dall'Opera nazionale 
figli degli aviatori?

No, possono prevederle 
solo i bandi di concorso 
per il reclutamento dei 
volontari in ferma 
prefissata di una anno.

No, possono prevederli 
solo a favore di assistiti 
dall'Opera nazionale di 
assistenza per gli orfani 
dei militari dell'Arma dei 
carabinieri.

No, possono prevederli nel 
limite massimo del 21 per 
cento.

A favore di chi i bandi di concorso per 
il reclutamento dei volontari in ferma 
prefissata di un anno e quadriennale 
possono prevedere riserve nel limite 
massimo del 10 per cento dei posti 
disponibili?

Di assistiti dall'Opera 
nazionale di assistenza 
per gli orfani dei militari 
dell'Arma dei carabinieri.

Solo di assistiti dall'Opera 
nazionale di assistenza 
per gli orfani dei militari di 
carriera dell'Esercito 
italiano.

Solo di assistiti dell'Istituto 
Andrea Doria, per 
l'assistenza dei familiari e 
degli orfani del personale 
della Marina militare.

Solo di figli di militari 
deceduti in servizio.

I bandi di concorso per il 
reclutamento dei volontari in ferma 
prefissata di un anno e quadriennale 
possono prevedere riserve nel limite 
massimo del 10 per cento dei posti 
disponibili a favore di assistiti 
dall'Opera nazionale di assistenza 
per gli orfani dei militari dell'Arma dei 
carabinieri?

No, possono prevederli 
solo a favore di diplomati 
presso le scuole militari.

No, possono prevederli 
solo a favore di figli di 
militari deceduti in servizio.

No, possono prevederli 
solo a favore di assistiti 
dall'Opera nazionale figli 
degli aviatori.
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508

Sì.

509

Sì.

510

511

Sì.

512

Sì.

I bandi di concorso per il 
reclutamento dei volontari in ferma 
prefissata di un anno e quadriennale 
possono prevedere riserve nel limite 
massimo del 4 per cento dei posti 
disponibili a favore di assistiti 
dall'Opera nazionale di assistenza 
per gli orfani dei militari dell'Arma dei 
carabinieri?

No, possono prevederli nel 
limite massimo del 10 per 
cento.

No, possono prevederli nel 
limite massimo del 6 per 
cento.

No, possono prevederli nel 
limite massimo del 20 per 
cento.

I bandi di concorso per il 
reclutamento dei volontari in ferma 
prefissata di un anno possono 
prevedere riserve nel limite massimo 
del 10 per cento dei posti disponibili a 
favore di assistiti dall'Opera nazionale 
di assistenza per gli orfani dei militari 
dell'Arma dei carabinieri?

No, possono prevederle 
solo i bandi di concorso 
per il reclutamento dei 
volontari in ferma 
prefissata quadriennale.

No, possono prevederli 
solo a favore di assistiti 
dall'Opera nazionale di 
assistenza per gli orfani 
dei militari di carriera 
dell'Esercito italiano.

No, possono prevederli nel 
limite massimo del 13 per 
cento.

A favore di chi i bandi di concorso per 
il reclutamento dei volontari in ferma 
prefissata di un anno e quadriennale 
possono prevedere riserve nel limite 
massimo del 10 per cento dei posti 
disponibili?

Di figli di militari deceduti 
in servizio.

Solo di assistiti dall'Opera 
nazionale di assistenza 
per gli orfani dei militari di 
carriera dell'Esercito 
italiano.

Solo di assistiti dell'Istituto 
Andrea Doria, per 
l'assistenza dei familiari e 
degli orfani del personale 
della Marina militare.

Solo di assistiti dall'Opera 
nazionale di assistenza 
per gli orfani dei militari 
dell'Arma dei carabinieri.

I bandi di concorso per il 
reclutamento dei volontari in ferma 
prefissata di un anno e quadriennale 
possono prevedere riserve nel limite 
massimo del 10 per cento dei posti 
disponibili a favore di figli di militari 
deceduti in servizio?

No, possono prevederli 
solo a favore di diplomati 
presso le scuole militari.

No, possono prevederli 
solo a favore di assistiti 
dall'Opera nazionale di 
assistenza per gli orfani 
dei militari dell'Arma dei 
carabinieri.

No, possono prevederli 
solo a favore di assistiti 
dall'Opera nazionale figli 
degli aviatori.

I bandi di concorso per il 
reclutamento dei volontari in ferma 
prefissata di un anno e quadriennale 
possono prevedere riserve nel limite 
massimo del 18 per cento dei posti 
disponibili a favore di figli di militari 
deceduti in servizio?

No, possono prevederli nel 
limite massimo del 10 per 
cento.

No, possono prevederli nel 
limite massimo del 14 per 
cento.

No, possono prevederli nel 
limite massimo del 12 per 
cento.
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513

Sì.

514

Sì.

515

Sì.

516

Sì.

517

Sì.

518

Sì.

519

Sì.

I bandi di concorso per il 
reclutamento dei volontari in ferma 
prefissata di un anno possono 
prevedere riserve nel limite massimo 
del 10 per cento dei posti disponibili a 
favore di figli di militari deceduti in 
servizio?

No, possono prevederle 
solo i bandi di concorso 
per il reclutamento dei 
volontari in ferma 
prefissata quadriennale.

No, possono prevederli 
solo a favore di assistiti 
dall'Opera nazionale di 
assistenza per gli orfani 
dei militari di carriera 
dell'Esercito italiano.

No, possono prevederli nel 
limite massimo del 20 per 
cento.

I bandi di concorso per il 
reclutamento dei volontari in ferma 
prefissata quadriennale possono 
prevedere riserve nel limite massimo 
del 10 per cento dei posti disponibili a 
favore di figli di militari deceduti in 
servizio?

No, possono prevederle 
solo i bandi di concorso 
per il reclutamento dei 
volontari in ferma 
prefissata di una anno.

No, possono prevederli 
solo a favore di assistiti 
dell'Istituto Andrea Doria, 
per l'assistenza dei 
familiari e degli orfani del 
personale della Marina 
militare.

No, possono prevederli nel 
limite massimo del 30 per 
cento.

Nei concorsi relativi all'accesso nelle 
carriere iniziali nell'Arma dei 
carabinieri, le riserve di posti per i 
volontari in ferma prefissata sono pari 
al 60 per cento?

No, sono pari al 70 per 
cento.

No, sono pari al 50 per 
cento.

No, sono pari al 45 per 
cento.

Nei concorsi relativi all'accesso nelle 
carriere iniziali del Corpo della 
Guardia di Finanza, le riserve di posti 
per i volontari in ferma prefissata 
sono pari al 40 per cento?

No, sono pari al 70 per 
cento.

No, sono pari al 65 per 
cento.

No, sono pari al 20 per 
cento.

Nei concorsi relativi all'accesso nelle 
carriere iniziali della Polizia di Stato, 
le riserve di posti per i volontari in 
ferma prefissata sono pari al 40 per 
cento?

No, sono pari al 45 per 
cento.

No, sono pari al 35 per 
cento.

No, sono pari al 10 per 
cento.

Nei concorsi relativi all'accesso nelle 
carriere iniziali del Corpo di polizia 
penitenziaria, le riserve di posti per i 
volontari in ferma prefissata sono pari 
al 40 per cento?

No, sono pari al 60 per 
cento.

No, sono pari al 55 per 
cento.

No, sono pari al 30 per 
cento.

Nei concorsi relativi all'accesso nelle 
carriere iniziali del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, le riserve di posti 
per i volontari in ferma prefissata 
sono pari al 40 per cento?

No, sono pari al 45 per 
cento.

No, sono pari al 15 per 
cento.

No, sono pari al 25 per 
cento.
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520

No. Sì.

521

522

523

Sì.

524

Le riserve di posti per i volontari in 
ferma prefissata previste per i 
concorsi relativi all'accesso nelle 
carriere iniziali delle Forze di polizia e 
del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco operano nei confronti dei 
volontari in rafferma biennale?

Sì, ma solo nel limite del 
10 per cento.

Sì, ma solo nel limite del 5 
per cento.

Come sono stabilite le modalità 
attuative riguardanti l'immissione dei 
volontari nelle carriere iniziali delle 
Forze di polizia e del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco?

Con decreto 
interministeriale del 
Ministro della difesa e dei 
Ministri interessati.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

Con decreto 
interministeriale del 
Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali e dei 
Ministri interessati.

Con decreto del 
Presidente del Consiglio 
dei ministri.

Con quali modalità al termine della 
ferma prefissata quadriennale, i 
volontari giudicati idonei e utilmente 
collocati nella graduatoria annuale di 
merito sono immessi nei ruoli dei 
volontari in servizio permanente?

Con quelle stabilite con 
decreto del Ministero della 
difesa.

Con quelle stabilite con 
decreto del Ministero della 
giustizia.

Con quelle stabilite con 
decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri.

Con quelle stabilite con 
decreto del Ministero del 
lavoro e delle politiche 
sociali.

Al termine di ciascun anno delle 
rafferme biennali, i volontari giudicati 
idonei e utilmente collocati nella 
graduatoria annuale di merito sono 
immessi nei ruoli dei volontari in 
servizio permanente con le modalità 
stabilite con decreto del Ministero 
della difesa?

No, con quelle stabilite 
con decreto del Ministero 
dell’economia e delle 
finanze.

No, con quelle stabilite 
con decreto del Ministero 
dell’interno.

No, con quelle stabilite 
con decreto del Presidente 
della Repubblica.

Come è stabilita la ripartizione in 
misura percentuale dei posti 
annualmente disponibili nei ruoli dei 
volontari in servizio permanente tra le 
categorie di volontari giudicati idonei 
al termine della ferma prefissata 
quadriennale ovvero di ciascun anno 
delle rafferme biennali?

Con decreto del Ministro 
della difesa, riservando 
non meno del 20 per cento 
dei medesimi posti al 
personale in ferma 
prefissata quadriennale.

Con decreto del Ministro 
della difesa, riservando 
non meno del 40 per cento 
dei medesimi posti al 
personale in ferma 
prefissata quadriennale.

Con decreto del Ministro 
della difesa, riservando 
non meno del 60 per cento 
dei medesimi posti al 
personale in ferma 
prefissata quadriennale.

Con decreto del Ministro 
della difesa, riservando 
non meno dell’80 per 
cento dei medesimi posti 
al personale in ferma 
prefissata quadriennale.
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525

526

No.

527

No. Sì, in ogni caso.

528

La ripartizione in misura percentuale 
dei posti annualmente disponibili nei 
ruoli dei volontari in servizio 
permanente tra le categorie di 
volontari giudicati idonei al termine 
della ferma prefissata quadriennale 
ovvero di ciascun anno delle rafferme 
biennali è stabilita con decreto del 
Ministro dello sviluppo economico?

No, con decreto del 
Ministro della difesa, 
riservando non meno del 
20 per cento dei medesimi 
posti al personale in ferma 
prefissata quadriennale.

No, con decreto del 
Ministro della giustizia, 
riservando non meno del 
30 per cento dei medesimi 
posti al personale in ferma 
prefissata quadriennale.

No, con decreto del 
Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, riservando 
non meno del 50 per cento 
dei medesimi posti al 
personale in ferma 
prefissata quadriennale.

No, con decreto del 
Ministro della difesa, 
riservando non meno del 
70 per cento dei medesimi 
posti al personale in ferma 
prefissata quadriennale.

Nell'ambito di ciascuna Forza armata, 
possono essere immessi nel ruolo dei 
volontari in servizio permanente il 
coniuge e i figli superstiti, nonché i 
fratelli del personale delle Forze 
armate deceduto o divenuto 
permanentemente inabile al servizio 
militare nei limiti delle vacanze 
organiche?

Sì, previo superamento di 
un corso propedeutico 
svolto con modalità 
definite dal relativo Capo 
di stato maggiore e previo 
accertamento del 
possesso dei requisiti.

No, il coniuge non può 
essere immesso nel ruolo 
dei volontari in servizio 
permanente.

No, i figli superstiti non 
possono essere immessi 
nel ruolo dei volontari in 
servizio permanente.

Nell'ambito di ciascuna Forza armata, 
possono essere immessi nel ruolo dei 
volontari in servizio permanente il 
coniuge e i figli superstiti, nonché i 
fratelli del personale delle Forze 
armate deceduto o divenuto 
permanentemente inabile al servizio 
militare previo superamento di un 
corso propedeutico svolto con 
modalità definite dal relativo Capo di 
stato maggiore?

Sì, previo accertamento 
del possesso dei requisiti 
e nei limiti delle vacanze 
organiche.

No, il coniuge non può 
essere immesso nel ruolo 
dei volontari in servizio 
permanente.

In base a quali elementi gli allievi 
marescialli sono assegnati agli 
incarichi, alle specializzazioni, alle 
categorie e specialità, secondo 
specifiche disposizioni della Forza 
armata?

In base alle esigenze 
organiche, al risultato della 
selezione psico-fisica e 
attitudinale nonché alle 
preferenze espresse dagli 
arruolandi.

In base alle esigenze 
organiche e al risultato 
della selezione psico-fisica 
e attitudinale.

In base alle preferenze 
espresse dagli arruolandi.

In base alle esigenze 
organiche e alle 
preferenze espresse dagli 
arruolandi.



REGOLAMENTI - COM

Pagina 95 di 436

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

529

No.

530

531

532

533

Il Capo di stato maggiore di Forza 
armata ha facoltà di disporre 
modifiche alle assegnazioni degli 
allievi marescialli?

Sì, se le attitudini 
manifestate dai singoli 
durante il periodo 
formativo o le esigenze di 
servizio lo richiedono.

Sì, in casi di straordinaria 
necessità.

Sì, ma solo su richiesta dei 
singoli interessati.

Il Capo di stato maggiore di Forza 
armata, in relazione alle esigenze di 
servizio, ha facoltà di disporre cambi 
di categoria, di specializzazione, di 
specialità dei sottufficiali, dei graduati 
e dei militari di truppa dell'Esercito 
italiano?

Sì e può anche disporre la 
perdita delle 
specializzazioni o degli 
incarichi tecnici, 
prevedendo altresì le 
necessarie riqualificazioni.

No, può solo disporre la 
perdita delle 
specializzazioni o degli 
incarichi tecnici, 
prevedendo altresì le 
necessarie riqualificazioni.

Sì, ma non può in nessun 
caso disporre la perdita 
delle specializzazioni o 
degli incarichi tecnici, e 
prevedere le necessarie 
riqualificazioni.

No, i provvedimenti sono 
adottati dalla Direzione 
generale per il personale 
militare.

Il Capo di stato maggiore di Forza 
armata, in relazione alle esigenze di 
servizio, ha facoltà di disporre la 
perdita delle specializzazioni o degli 
incarichi tecnici, prevedendo altresì le 
necessarie riqualificazioni, dei 
sottufficiali, dei graduati e dei militari 
di truppa dell'Aeronautica militare?

Sì e può anche disporre 
cambi di categoria, di 
specializzazione, di 
specialità.

No, può solo disporre 
cambi di categoria, di 
specializzazione, di 
specialità.

Sì, ma solo con riferimento 
ai sottufficiali.

No, i provvedimenti sono 
adottati dal Ministro della 
difesa.

Il Capo di stato maggiore di Forza 
armata, in relazione alle esigenze di 
servizio, ha facoltà di disporre la 
perdita delle specializzazioni o degli 
incarichi tecnici, prevedendo altresì le 
necessarie riqualificazioni, dei 
sottufficiali, dei graduati e dei militari 
di truppa dell'Esercito italiano?

Sì e può anche disporre 
cambi di categoria, di 
specializzazione, di 
specialità.

Sì, ma solo con riferimento 
ai graduati.

Sì, ma non può in nessun 
caso disporre cambi di 
categoria, di 
specializzazione, di 
specialità dei sottufficiali, 
dei graduati e dei militari di 
truppa.

No, i provvedimenti sono 
adottati dal Ministro della 
difesa.

Il Capo di stato maggiore di Forza 
armata, in relazione alle esigenze di 
servizio, ha facoltà di disporre cambi 
di categoria, di specializzazione, di 
specialità dei sottufficiali, dei graduati 
e dei militari di truppa 
dell'Aeronautica militare?

Sì e può anche disporre la 
perdita delle 
specializzazioni o degli 
incarichi tecnici, 
prevedendo altresì le 
necessarie riqualificazioni.

No, può solo disporre la 
perdita delle 
specializzazioni o degli 
incarichi tecnici, 
prevedendo altresì le 
necessarie riqualificazioni.

Sì, ma non può in nessun 
caso disporre la perdita 
delle specializzazioni o 
degli incarichi tecnici, e 
prevedere le necessarie 
riqualificazioni.

No, i provvedimenti sono 
adottati dalla Direzione 
generale per il personale 
militare.
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535

536

537

Che cosa deve frequentare il 
personale vincitore di concorso 
pubblico o interno  riservato agli 
appartenenti ai ruoli sergenti e agli 
appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in 
servizio permanente per il 
reclutamento dei marescialli?

Un corso di formazione e 
di specializzazione, 
nonché il tirocinio 
complementare fino alla 
concorrenza dei due anni.

Un corso di formazione e 
di specializzazione, 
nonché il tirocinio 
complementare fino alla 
concorrenza dei tre anni.

Un corso di formazione e 
di specializzazione, 
nonché il tirocinio 
complementare fino alla 
concorrenza quattro anni.

Un corso di formazione e 
di specializzazione, 
nonché il tirocinio 
complementare fino alla 
concorrenza di un anno.

Cosa può essere avviato a 
frequentare il personale vincitore del 
concorso interno riservato agli 
appartenenti ai ruoli sergenti e agli 
appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in 
servizio permanente per il 
reclutamento dei marescialli, in 
alternativa al corso di formazione e di 
specializzazione?

Un corso di formazione 
professionale di durata 
comunque non inferiore a 
sei mesi.

Un corso di formazione 
professionale di durata 
comunque non inferiore a 
tre mesi.

Un corso di formazione 
professionale di durata 
comunque non inferiore a 
nove mesi.

Un corso di formazione 
professionale di durata 
comunque non inferiore a 
dieci mesi.

Al superamento degli esami, con 
quale decorrenza il personale 
vincitore del concorso interno, 
riservato agli appartenenti ai ruoli 
sergenti e agli appartenenti ai 
rispettivi ruoli iniziali in servizio 
permanente, per il reclutamento dei 
marescialli, è nominato, sulla base 
della graduatoria di merito, marescialli 
e gradi corrispondenti in servizio 
permanente?

Con decorrenza dal giorno 
successivo alla data in cui 
hanno avuto termine gli 
esami finali.

Con decorrenza dal giorno 
antecedente alla data di 
pubblicazione degli esiti 
degli esami finali.

Con decorrenza dal giorno 
successivo alla data in cui 
hanno avuto inizio gli 
esami finali.

Con decorrenza dal giorno 
in cui hanno avuto termine 
gli esami finali.

Con riferimento ai marescialli 
dell’Esercito italiano a cosa è 
subordinata la partecipazione a corsi 
di particolare livello tecnico, svolti 
durante la formazione iniziale?

Al vincolo di una ulteriore 
ferma di anni cinque, che 
permane anche dopo il 
passaggio nel servizio 
permanente e decorre 
dalla scadenza della 
precedente ferma.

Al vincolo di una ulteriore 
ferma di anni tre, che 
permane anche dopo il 
passaggio nel servizio 
permanente e decorre 
dalla scadenza della 
precedente ferma.

Al vincolo di una ulteriore 
ferma di anni due, che 
permane anche dopo il 
passaggio nel servizio 
permanente e decorre 
dalla scadenza della 
precedente ferma.

Al vincolo di una ulteriore 
ferma di anni quattro, che 
permane anche dopo il 
passaggio nel servizio 
permanente e decorre 
dalla scadenza della 
precedente ferma.
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538

539

540

Sì.

541

No.

542

543

Nel regolamento. Nella legge.

Con riferimento ai marescialli della 
Marina militare la partecipazione a 
corsi di particolare livello tecnico, 
svolti durante la formazione iniziale, è 
subordinata al vincolo di una ulteriore 
ferma di cinque anni?

Sì, che permane anche 
dopo il passaggio nel 
servizio permanente e 
decorre dalla scadenza 
della precedente ferma.

No, al vincolo di una 
ulteriore ferma di sei anni, 
che permane anche dopo 
il passaggio nel servizio 
permanente e decorre 
dalla scadenza della 
precedente ferma.

No, al vincolo di una 
ulteriore ferma di quattro 
anni, che permane anche 
dopo il passaggio nel 
servizio permanente e 
decorre dalla scadenza 
della precedente ferma.

No, al vincolo di una 
ulteriore ferma di un anno, 
che permane anche dopo 
il passaggio nel servizio 
permanente e decorre 
dalla scadenza della 
precedente ferma.

Con riferimento ai marescialli 
dell’Aeronautica militare la 
partecipazione a corsi di particolare 
livello tecnico, svolti durante la 
formazione iniziale, è subordinata al 
vincolo di una ulteriore ferma di due 
anni?

No, al vincolo di una 
ulteriore ferma di cinque 
anni, che permane anche 
dopo il passaggio nel 
servizio permanente e 
decorre dalla scadenza 
della precedente ferma.

Sì, che permane anche 
dopo il passaggio nel 
servizio permanente e 
decorre dalla scadenza 
della precedente ferma.

No, al vincolo di una 
ulteriore ferma di tre anni, 
che permane anche dopo 
il passaggio nel servizio 
permanente e decorre 
dalla scadenza della 
precedente ferma.

No, al vincolo di una 
ulteriore ferma di un anno, 
che permane anche dopo 
il passaggio nel servizio 
permanente e decorre 
dalla scadenza della 
precedente ferma.

Il personale dei ruoli sergenti e 
volontari in servizio permanente 
vincitore di concorso, ammesso a 
frequentare i corsi formativi previsti, è 
cancellato dai ruoli per assumere la 
qualità di allievo?

No, è cancellato dai ruoli 
ma non assume la qualità 
di allievo.

No, assume la qualità di 
allievo ma non è 
cancellato dai ruoli.

Sì, ma la cancellazione dai 
ruoli è prevista solo in casi 
eccezionali.

Il personale dei ruoli sergenti e 
volontari in servizio permanente 
vincitore di concorso, se perde la 
qualità di allievo, è reintegrato nel 
grado?

Sì e il tempo trascorso 
presso le scuole è 
computato nell'anzianità di 
grado.

Sì ma il tempo trascorso 
presso le scuole non è 
computato nell'anzianità di 
grado.

No in quanto non è 
prevista alcuna forma di 
reintegrazione.

Che cosa è previsto nel caso in cui 
un volontario in ferma e rafferma, 
assunto in qualità di allievo perché 
vincitore di concorso, perde la qualità 
di allievo?

È restituito ai reparti/enti di 
appartenenza, per il 
completamento degli 
obblighi di servizio, 
computando nei medesimi 
i periodi di tempo trascorsi 
in qualità di allievo.

È restituito ai reparti/enti di 
appartenenza, per il 
completamento degli 
obblighi di servizio, senza 
computo nei medesimi dei 
periodi di tempo trascorsi 
in qualità di allievo.

È restituito ai reparti/enti di 
appartenenza, per il 
completamento degli 
obblighi di servizio, 
computando nei medesimi 
i periodi di tempo trascorsi 
in qualità di allievo.

Non è possibile perdere la 
qualità di allievo.

Dove sono disciplinate le cause di 
proscioglimento dalla ferma, 
conseguenti a provvedimenti di rinvio 
e di espulsione dai corsi formativi 
previsti per i marescialli?

Nel decreto del Ministro 
della difesa.

Nel codice penale militare 
di pace.
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544

Nel regolamento. Nel codice penale.

545

Sì. No, in nessun caso.

546

547

Non inferiore a 3 mesi. Non inferiore a 1 anno. Non inferiore a 7 mesi. Non inferiore a 2 mesi.

Dove sono disciplinate le cause di 
proscioglimento dalla ferma, 
conseguenti a provvedimenti di 
dimissione dai corsi formativi previsti 
per i marescialli?

Nel codice penale militare 
di guerra.

Nel decreto del Presidente 
della Repubblica.

È stabilita l’equipollenza, sulla base 
degli insegnamenti impartiti, dei titoli 
conseguiti al termine dei corsi di 
formazione generale, professionale e 
di perfezionamento, frequentati dai 
volontari e dai sottufficiali con quelli 
rilasciati dagli istituti professionali 
anche ai fini dell'ammissione agli 
esami di maturità professionale?

Sì, ma solo nei casi 
previsti da leggi speciali.

Sì, ma con esclusione 
dell’ammissione agli esami 
di maturità professionale.

Come è stabilita l’equipollenza, sulla 
base degli insegnamenti impartiti, dei 
titoli conseguiti al termine dei corsi di 
formazione generale, professionale e 
di perfezionamento, frequentati dai 
volontari e dai sottufficiali con quelli 
rilasciati dagli istituti professionali 
anche ai fini dell'ammissione agli 
esami di maturità professionale?

Con decreto del Ministro 
dell'istruzione, 
dell'università e della 
ricerca, d'intesa con i 
Ministri della difesa, 
dell'economia e delle 
finanze e del lavoro e delle 
politiche sociali.

Non è stabilita alcuna 
equipollenza dei titoli.

Con decreto del Ministro 
della difesa di concerto 
con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze.

Con decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche 
sociali, d'intesa con il 
Ministro della difesa.

Qual è la durata minima del corso di 
aggiornamento e formazione 
professionale che devono frequentare 
i volontari in servizio permanente 
utilmente collocati nella graduatoria di 
merito del concorso per il 
reclutamento del personale del ruolo 
dei sergenti dell'Esercito italiano?
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548

Sì.

549

Non inferiore a 3 mesi. Non inferiore a 6 mesi. Non inferiore a 9 mesi. Non inferiore a 4 mesi.

550

Sì.

551

Non inferiore a 3 mesi. Non inferiore a 1 mese. Non inferiore a 9 mesi. Non inferiore a 5 mesi.

La durata del corso di aggiornamento 
e formazione professionale che 
devono frequentare i volontari in 
servizio permanente utilmente 
collocati nella graduatoria di merito 
del concorso per il reclutamento del 
personale del ruolo dei sergenti 
dell'Esercito italiano può avere una 
durata inferiore a 2 mesi?

No, la durata minima è di 3 
mesi.

No, la durata minima è di 6 
mesi.

No, la durata minima è di 5 
mesi.

Qual è la durata minima del corso di 
aggiornamento e formazione 
professionale che devono frequentare 
i volontari in servizio permanente 
utilmente collocati nella graduatoria di 
merito del concorso per il 
reclutamento del personale del ruolo 
dei sergenti della Marina militare?

La durata del corso di aggiornamento 
e formazione professionale che 
devono frequentare i volontari in 
servizio permanente utilmente 
collocati nella graduatoria di merito 
del concorso per il reclutamento del 
personale del ruolo dei sergenti della 
Marina militare può avere una durata 
inferiore a 2 mesi?

No, la durata minima è di 3 
mesi.

No, la durata minima è di 1 
anno.

No, la durata minima è di 4 
mesi.

Qual è la durata minima del corso di 
aggiornamento e formazione 
professionale che devono frequentare 
i volontari in servizio permanente 
utilmente collocati nella graduatoria di 
merito del concorso per il 
reclutamento del personale del ruolo 
dei sergenti dell'Aeronautica militare?
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552

Sì.

553

No.

554

555

No.

La durata del corso di aggiornamento 
e formazione professionale che 
devono frequentare i volontari in 
servizio permanente utilmente 
collocati nella graduatoria di merito 
del concorso per il reclutamento del 
personale del ruolo dei sergenti 
dell’Aeronautica militare può avere 
una durata inferiore a 2 mesi?

No, la durata minima è di 3 
mesi.

No, la durata minima è di 2 
anni.

No, la durata minima è di 7 
mesi.

È prevista la frequenza di un corso di 
aggiornamento e formazione 
professionale per i volontari in 
servizio permanente utilmente 
collocati nella graduatoria di merito 
del concorso per il reclutamento del 
personale del ruolo dei sergenti 
dell'Esercito italiano?

Sì, della durata non 
inferiore a tre mesi.

Sì, della durata non 
inferiore a sette mesi.

Sì, della durata non 
inferiore a otto mesi.

Cosa è previsto per coloro che sono 
dichiarati idonei al termine del corso 
di aggiornamento e formazione 
professionale per i volontari in 
servizio permanente utilmente 
collocati nella graduatoria di merito 
del concorso per il reclutamento del 
personale del ruolo dei sergenti 
dell'Esercito italiano?

Conseguono la nomina a 
sergente e sono inseriti in 
ruolo nell'ordine 
determinato dalla 
graduatoria finale del 
corso, con decorrenza 
dalla data di conclusione 
dello stesso.

Conseguono la nomina a 
primo maresciallo e sono 
inseriti in ruolo nell'ordine 
determinato dalla 
graduatoria finale del 
corso, con decorrenza 
dalla data della nomina.

Conseguono la nomina a 
maresciallo e sono inseriti 
in ruolo nell'ordine 
determinato dalla 
graduatoria finale del 
corso, con decorrenza 
dalla data di conclusione 
dello stesso.

Conseguono la nomina a 
sergente e sono inseriti in 
ruolo nell'ordine 
determinato dalla 
graduatoria finale del 
corso, con decorrenza 
dalla data di inizio dello 
stesso.

È prevista la frequenza di un corso di 
aggiornamento e formazione 
professionale per i volontari in 
servizio permanente utilmente 
collocati nella graduatoria di merito 
del concorso per il reclutamento del 
personale del ruolo dei sergenti della 
Marina militare?

Sì, della durata non 
inferiore a tre mesi.

Sì, della durata non 
inferiore a quattro mesi.

Sì, della durata non 
inferiore a cinque mesi.
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556

557

No.

558

559

560

Cosa è previsto per coloro che sono 
dichiarati idonei al termine del corso 
di aggiornamento e formazione 
professionale per i volontari in 
servizio permanente utilmente 
collocati nella graduatoria di merito 
del concorso per il reclutamento del 
personale del ruolo dei sergenti della 
Marina militare?

Conseguono la nomina a 
sergente e sono inseriti in 
ruolo nell'ordine 
determinato dalla 
graduatoria finale del 
corso, con decorrenza 
dalla data di conclusione 
dello stesso.

Conseguono la nomina a 
capo di terza classe e 
sono inseriti in ruolo 
nell'ordine determinato 
dalla graduatoria finale del 
corso, con decorrenza 
dalla data di conclusione 
dello stesso.

Conseguono la nomina a 
sergente e sono inseriti in 
ruolo nell'ordine 
determinato dalla 
graduatoria finale del 
corso, con decorrenza dal 
giorno successivo alla 
data della notifica 
dell’esito dello stesso.

Conseguono la nomina a 
primo maresciallo e sono 
inseriti in ruolo nell'ordine 
determinato dalla 
graduatoria finale del 
corso, con decorrenza 
dalla data di inizio dello 
stesso.

È prevista la frequenza di un corso di 
aggiornamento e formazione 
professionale per i volontari in 
servizio permanente utilmente 
collocati nella graduatoria di merito 
del concorso per il reclutamento del 
personale del ruolo dei sergenti 
dell'Aeronautica militare?

Sì, della durata non 
inferiore a tre mesi.

Sì, della durata non 
inferiore a dieci mesi.

Sì, della durata non 
inferiore a sei mesi.

Cosa è previsto per coloro che sono 
dichiarati idonei al termine del corso 
di aggiornamento e formazione 
professionale per i volontari in 
servizio permanente utilmente 
collocati nella graduatoria di merito 
del concorso per il reclutamento del 
personale del ruolo dei sergenti 
dell’Aeronautica militare?

Conseguono la nomina a 
sergente e sono inseriti in 
ruolo nell'ordine 
determinato dalla 
graduatoria finale del 
corso, con decorrenza 
dalla data di conclusione 
dello stesso.

Conseguono la nomina a 
primo maresciallo e sono 
inseriti in ruolo nell'ordine 
determinato dalla 
graduatoria finale del 
corso, con decorrenza 
dalla data della nomina.

Conseguono la nomina a 
sergente e sono inseriti in 
ruolo nell'ordine 
determinato dalla 
graduatoria finale del 
corso, con decorrenza dal 
giorno successivo alla 
data della notifica 
dell’esito dello stesso.

Conseguono la nomina a 
maresciallo di terza classe 
e sono inseriti in ruolo 
nell'ordine determinato 
dalla graduatoria finale del 
corso, con decorrenza 
dalla data di conclusione 
dello stesso.

Con quale decorrenza coloro che al 
termine del corso di aggiornamento e 
formazione professionale sono 
dichiarati idonei conseguono la 
nomina a sergente sono inseriti in 
ruolo nell'ordine determinato dalla 
graduatoria finale del corso?

Con decorrenza dalla data 
di conclusione del corso.

Con decorrenza dalla data 
di inizio del corso.

Con decorrenza dal giorno 
successivo alla data in cui 
hanno avuto termine gli 
esami finali.

Con decorrenza dal giorno 
successivo alla data in cui 
hanno avuto inizio gli 
esami finali.

Quali disposizioni si applicano agli 
ammessi ai corsi per la nomina a 
sergente?

Quelle sullo stato giuridico 
dei volontari in servizio 
permanente e quelle 
contenute nel 
regolamento.

Quelle sullo stato giuridico 
dei volontari in servizio 
temporaneo e quelle 
contenute nel codice.

Quelle sullo stato giuridico 
dei marescialli.

Quelle sullo stato giuridico 
degli ufficiali.
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561

562

Sì. No, in nessun caso.

563

564

565

Agli ammessi ai corsi per la nomina a 
sergente si applicano le disposizioni 
sullo stato giuridico dei volontari in 
servizio permanente?

Sì, e quelle contenute nel 
regolamento.

No, si applicano solo 
quelle sullo stato giuridico 
dei volontari in servizio 
temporaneo e quelle 
contenute nel codice 
penale militare di pace.

No, si applicano solo 
quelle contenute nel 
regolamento.

No, si applicano solo 
quelle sullo stato giuridico 
degli ufficiali.

Ai volontari in ferma prefissata che 
frequentano corsi di formazione si 
applicano le disposizioni previste 
all'articolo 592 del regolamento in 
tema di licenza ordinaria?

No, si applicano solo ai 
volontari in ferma 
prefissata che non 
frequentano corsi di 
formazione.

Il codice dell’ordinamento 
militare non disciplina 
questa ipotesi.

Quale iter formativo seguono i 
volontari in ferma prefissata?

Quello stabilito dalla Forza 
armata di appartenenza.

Quello stabilito dal 
Presidente della 
Repubblica.

Quello stabilito dal Ministro 
della difesa.

Quello stabilito per 
l’Esercito italiano.

All'atto dell'ammissione a corsi di 
specializzazione di particolare livello 
tecnico, i volontari in ferma prefissata 
devono commutare la ferma o 
rafferma assunta in una rafferma 
decorrente dalla data di scadenza di 
quella precedente e avente quale 
durata?

Di cinque anni dalla 
conseguita 
specializzazione.

Di tre anni dalla 
conseguita 
specializzazione.

Di due anni dalla 
conseguita 
specializzazione.

Di un anno dalla 
conseguita 
specializzazione.

All'atto dell'ammissione a corsi di 
specializzazione di particolare livello 
tecnico, i volontari in ferma prefissata 
che nel frattempo sono transitati nel 
servizio permanente devono 
commutare la ferma o rafferma 
assunta in una rafferma decorrente 
dalla data di scadenza di quella 
precedente e avente quale durata?

Di cinque anni dalla 
conseguita 
specializzazione.

Di quattro anni dalla 
conseguita 
specializzazione.

Di sei anni dalla 
conseguita 
specializzazione.

Di sette anni dalla 
conseguita 
specializzazione.
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566

567

No.

568

Sì. No, solo per i Corpi armati. No.

569

Sì.

570

Sì. No.

571

Sì.

I militari sono inquadrati in distinti 
ruoli?

Sì, ad eccezione di quelli 
in congedo assoluto, sono 
inquadrati in distinti ruoli 
all'interno dei quali sono 
inseriti nell'ordine 
determinato dall'anzianità 
assoluta e dall'anzianità 
relativa.

Sì, ad eccezione di quelli 
in congedo assoluto, sono 
inquadrati in distinti ruoli 
all'interno dei quali sono 
inseriti nell'ordine 
determinato solo 
dall'anzianità assoluta.

Sì, sono inquadrati in 
distinti ruoli all'interno dei 
quali sono inseriti 
nell'ordine determinato 
solo dall'anzianità relativa.

Sì, sono inquadrati in 
distinti ruoli all'interno dei 
quali sono inseriti 
nell'ordine determinato 
dall'anzianità assoluta e 
dall'anzianità relativa, 
compresi i militari in 
congedo assoluto.

I militari in congedo assoluto sono 
inquadrati in distinti ruoli?

Sì, sono inquadrati in 
distinti ruoli all'interno dei 
quali sono inseriti 
nell'ordine determinato 
solo dall'anzianità 
assoluta.

Sì, sono inquadrati in 
distinti ruoli all'interno dei 
quali sono inseriti 
nell'ordine determinato 
solo dall'anzianità relativa.

Sì, sono inquadrati in 
distinti ruoli all'interno dei 
quali sono inseriti 
nell'ordine determinato 
dall'anzianità assoluta e 
dall'anzianità relativa.

Per ciascuna Forza armata sono 
definiti i ruoli che raggruppano i 
singoli appartenenti?

No, solo per l’Esercito 
italiano e la Marina 
militare.

Gli ufficiali della riserva sono iscritti in 
ruoli corrispondenti a quelli del 
servizio permanente?

No, solo gli ufficiali 
dell'ausiliaria sono iscritti 
in ruoli corrispondenti a 
quelli del servizio 
permanente.

No, solo gli ufficiali di 
complemento sono iscritti 
in ruoli corrispondenti a 
quelli del servizio 
permanente.

No, solo gli ufficiali della 
riserva di complemento 
sono iscritti in ruoli 
corrispondenti a quelli del 
servizio permanente.

Gli ufficiali della riserva di 
complemento sono iscritti in ruoli 
corrispondenti a quelli del servizio 
permanente?

No, solo gli ufficiali 
dell'ausiliaria sono iscritti 
in ruoli corrispondenti a 
quelli del servizio 
permanente.

No, solo gli ufficiali di 
complemento sono iscritti 
in ruoli corrispondenti a 
quelli del servizio 
permanente.

Gli ufficiali dell'ausiliaria sono iscritti in 
ruoli corrispondenti a quelli del 
servizio permanente?

No, solo gli ufficiali della 
riserva sono iscritti in ruoli 
corrispondenti a quelli del 
servizio permanente.

No, solo gli ufficiali di 
complemento sono iscritti 
in ruoli corrispondenti a 
quelli del servizio 
permanente.

No, solo gli ufficiali della 
riserva di complemento 
sono iscritti in ruoli 
corrispondenti a quelli del 
servizio permanente.
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572

Sì. No.

573

Cos’è l’organico?

574

Dal codice penale.

575

Con l'atto di arruolamento.

576

Con il giuramento.

577

Con l'atto di arruolamento.

578

Con il giuramento. Con l'atto di arruolamento.

579

Con l'atto di arruolamento.

580

La perdita del grado. Il richiamo ufficiale.

Gli ufficiali di complemento sono 
iscritti in ruoli corrispondenti a quelli 
del servizio permanente?

No, solo gli ufficiali della 
riserva di completamento 
sono iscritti in ruoli 
corrispondenti a quelli del 
servizio permanente.

No, solo gli ufficiali 
dell'ausiliaria sono iscritti 
in ruoli corrispondenti a 
quelli del servizio 
permanente.

È il numero massimo 
complessivo di personale 
stabilito per ciascun ruolo.

È il numero minimo di 
personale stabilito per 
ciascun ruolo.

È il complesso delle 
risorse economiche 
stabilito per ciascun ruolo.

È il complesso delle 
risorse strumentali stabilito 
per ciascun ruolo.

Da cosa sono determinate per ogni 
ruolo le dotazioni organiche?

Dal codice 
dell’ordinamento militare.

Dal codice penale militare 
di pace.

Dal codice penale militare 
di guerra.

Quando si ha l’iscrizione in ruolo per i 
militari di truppa che rientrano nel 
personale volontario?

Con l'atto di 
incorporazione.

Con l'atto di nomina nel 
grado o negli altri casi 
stabiliti dal codice 
dell’ordinamento militare.

Con l'atto di nomina nel 
grado.

Quando si ha l’iscrizione in ruolo per i 
graduati?

Con l'atto di nomina nel 
grado o negli altri casi 
stabiliti dal codice 
dell’ordinamento militare.

Con l'atto di 
incorporazione.

Nei casi stabiliti dal codice 
penale di pace.

Quando si ha l’iscrizione in ruolo per i 
sottufficiali?

Con l'atto di nomina nel 
grado o negli altri casi 
stabiliti dal codice 
dell’ordinamento militare.

All’atto della domanda di 
iscrizione nel ruolo.

Nei casi stabiliti dal codice 
penale di guerra.

Quando si ha l’iscrizione in ruolo per 
gli ufficiali?

Con l'atto di nomina nel 
grado o negli altri casi 
stabiliti dal codice 
dell’ordinamento militare.

Nei casi stabiliti dal codice 
penale.

Quando si ha l’iscrizione in ruolo per i 
militari di truppa che sono obbligati al 
servizio militare?

Con l'atto di 
incorporazione.

Con l'atto di nomina nel 
grado o negli altri casi 
stabiliti dal codice 
dell’ordinamento militare.

Con l'atto di nomina nel 
grado.

Cosa determina la cancellazione dai 
ruoli?

Non comporta mai la 
perdita del grado.

Non determina nessuna 
conseguenza.
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581

582

583

Con decreto ministeriale. Con legge.

584

No. No, con decreto legge. Sì. No, con regolamento.

585

586

Quando si ha la cancellazione dai 
ruoli?

Esclusivamente nei casi 
determinati dal codice 
dell’ordinamento militare.

Esclusivamente nei casi 
stabiliti dal codice penale.

Esclusivamente nei casi 
stabiliti dal codice penale 
di guerra.

Esclusivamente nei casi 
stabiliti dal codice penale 
di pace.

Il militare che ha cessato di essere 
iscritto nei ruoli e che è riammesso 
nei ruoli stessi subisce, all'atto della 
riammissione, una detrazione di 
anzianità?

Sì, subisce una detrazione 
di anzianità assoluta pari 
all'interruzione, salvo 
eventuale diritto, 
conferitogli da speciali 
disposizioni, a conservare 
parzialmente o 
integralmente l'anzianità 
posseduta.

No, non subisce alcuna 
detrazione di anzianità.

Sì, subisce una detrazione 
di anzianità assoluta pari 
all'interruzione, senza 
possibilità alcuna di 
conservare parzialmente o 
integralmente l'anzianità 
posseduta.

Sì, subisce una detrazione 
di anzianità assoluta pari 
al doppio del periodo 
corrispondente 
all’interruzione.

Come è disposto il transito tra ruoli 
degli ufficiali in servizio permanente e 
degli appartenenti al ruolo musicisti?

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

Non è consentito alcun 
transito tra ruoli per gli 
ufficiali in servizio 
permanente e per gli 
appartenenti al ruolo 
musicisti.

Il transito tra ruoli degli ufficiali in 
servizio permanente e degli 
appartenenti al ruolo musicisti è 
disposto con legge?

Per chi è previsto il trasferimento da 
ruolo a ruolo?

Per il personale militare 
delle categorie in 
congedo.

Non è previsto alcun 
trasferimento da ruolo a 
ruolo per il personale 
militare.

Per il personale in servizio 
permanente.

Sia per il personale in 
servizio permanente che 
per quello in congedo.

Come è calcolata l’anzianità nel 
trasferimento da ruolo a ruolo?

Si conserva l'anzianità 
posseduta prima del 
trasferimento.

Si perde l'anzianità 
posseduta prima del 
trasferimento.

Non è previsto alcun 
trasferimento da ruolo a 
ruolo per il personale 
militare delle categorie in 
congedo.

Per il personale in servizio 
permanente è prevista la 
facoltà di conservare 
l’anzianità nel 
trasferimento da ruolo a 
ruolo.
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587

588

No. Sì.

589

A 150.000. A 170.000. A 190.000. A 100.000.

590

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo 
come è determinato l’ordine di 
precedenza a parità di anzianità 
assoluta?

Dall'età, salvo il caso di 
militari provenienti dallo 
stesso ruolo; a parità di 
età si raffrontano le 
anzianità assolute 
successivamente nei gradi 
inferiori fino a quello in cui 
non si riscontra parità di 
anzianità; a parità di 
anzianità assoluta di 
nomina è considerato più 
anziano colui che ha 
maggior servizio effettivo.

Dalle anzianità assolute 
successivamente nei gradi 
inferiori fino a quello in cui 
non si riscontra parità di 
anzianità; a parità di 
anzianità assoluta di 
nomina è considerato più 
anziano colui che ha un 
maggiore età.

Esclusivamente in base 
all’età.

Esclusivamente in base al 
servizio effettivo prestato.

È previsto il trasferimento da ruolo a 
ruolo per il personale in servizio 
permanente?

Sì, ma solo dopo trenta 
anni di servizio.

Sì, è previsto sia per il 
personale in servizio 
permanente che per quello 
in congedo.

A quante unità corrisponde l’entità 
complessiva delle dotazioni 
organiche del personale militare 
dell’Esercito italiano, della Marina 
militare, escluso il Corpo delle 
capitanerie di porto, e 
dell'Aeronautica militare?
Ferme restando le dotazioni 
organiche complessive di ciascuna 
Forza armata fissate dall'articolo 798-
bis del codice dell’ordinamento 
militare (Ripartizione delle dotazioni 
organiche dell'Esercito italiano, della 
Marina militare e dell'Aeronautica 
militare), come possono essere 
apportate, senza oneri aggiuntivi, 
modifiche alle dotazioni organiche 
delle singole categorie di personale al 
fine di adeguarne la disponibilità alle 
effettive esigenze funzionali da 
soddisfare?

Con decreto del Ministro 
della difesa di concerto 
con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze.

Con decreto del Ministro 
della difesa di concerto 
con il Ministro per la 
semplificazione e la 
pubblica amministrazione 
e con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze.

Con decreto del Ministro 
dello sviluppo economico.

Con decreto del Ministro 
della giustizia di concerto 
con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze.
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591

592

A 4.207 unità. A 207 unità. A 40.207 unità. A 400.207 unità.

593

A 30.956 unità. A 3.956 unità. A 300.956 unità. A 956 unità.

594

A 21.701 unità. A 1.701 unità. A 211.701 unità. A 701 unità.

595

A 58.877 unità. A 158.877 unità. A 8.877 unità. A 877 unità.

596

597

Sì.

598

Come possono essere rideterminate 
le dotazioni di cui all’art. 800 del 
codice dell’ordinamento militare 
(Consistenze organiche complessive 
dell'Arma dei carabinieri)?

Con decreto del Ministro 
della difesa di concerto 
con il Ministro per la 
semplificazione e la 
pubblica amministrazione 
e con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze.

Con decreto del Ministro 
dell'economia e delle 
finanze.

Con decreto del Ministro 
della giustizia di concerto 
con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze.

Con decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche 
sociali.

A quanto ammonta la consistenza 
organica degli ufficiali in servizio 
permanente?

A quanto ammonta la consistenza 
organica del ruolo ispettori?

A quanto ammonta la consistenza 
organica del ruolo sovrintendenti?

A quanto ammonta la consistenza 
organica del ruolo appuntati e 
carabinieri?

Come è stabilito il contingente 
massimo di ufficiali da collocare in 
soprannumero, fino a un massimo di 
155 unità?

È stabilito annualmente 
con decreto del Ministro 
della difesa di concerto 
con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze.

È stabilito annualmente 
con decreto del Ministro 
della difesa di concerto 
con il Ministro dell'interno.

È stabilito annualmente 
determinazione del Capo 
di stato maggiore della 
difesa.

È stabilito annualmente 
con decreto del Ministro 
della difesa di concerto 
con il Ministro della 
giustizia.

Il contingente massimo di ufficiali da 
collocare in soprannumero, fino a un 
massimo di 155 unità, è stabilito con 
decreto del Presidente della 
Repubblica?

No, è stabilito 
annualmente con decreto 
del Ministro della difesa di 
concerto con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze.

No, è stabilito 
annualmente con decreto 
del Ministro dell'interno.

È stabilito annualmente 
con decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche 
sociali di concerto con il 
Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti.

Come sono individuate le destinazioni 
presso le quali sono impiegati gli 
ufficiali da considerare in 
soprannumero agli organici?

Con determinazione 
annuale del Capo di stato 
maggiore della difesa.

Con decreto del Ministro 
della difesa di concerto 
con il Ministro dell'interno.

Con determinazione 
semestrale del Capo di 
stato maggiore della 
difesa.

Con decreto del Ministro 
della difesa di concerto 
con il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali.
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599

Sì.

600

Il 1° luglio di ogni anno. Il 1° giugno di ogni anno. Il 1° febbraio di ogni anno.

601

Sì.

602

Sì.

603

Sì.

Le destinazioni presso le quali sono 
impiegati gli ufficiali da considerare in 
soprannumero agli organici sono 
determinate ogni semestre?

No, annualmente con 
determinazione del Capo 
di stato maggiore della 
difesa.

No, annualmente con 
decreto del Ministro della 
giustizia di concerto con il 
Ministro dell'interno.

No, annualmente con 
decreto del Presidente 
della Repubblica.

Quando ha luogo il collocamento in 
soprannumero degli ufficiali?

Il 1° settembre di ogni 
anno.

Sono considerati in soprannumero gli 
ufficiali che rivestono la carica di 
Ministro?

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
generali cui è stata 
conferita la carica di 
consigliere militare del 
Presidente della 
Repubblica.

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
dell'Esercito italiano 
impiegati presso le sedi 
delle Rappresentanze 
diplomatiche italiane 
all'estero.

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
dell'Esercito italiano 
impiegati presso le 
direzioni del genio militare 
per la Marina militare, di 
cui all'articolo 162 del 
regolamento.

Sono considerati in soprannumero gli 
ufficiali che rivestono la carica di 
Sottosegretario di Stato?

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
generali cui è stata 
conferita la carica di 
consigliere del Presidente 
del Consiglio dei ministri.

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
impiegati presso altre 
amministrazioni dello 
Stato.

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
dell'Aeronautica militare 
impiegati presso le sedi 
delle Rappresentanze 
diplomatiche italiane 
all'estero.

Sono considerati in soprannumero gli 
ufficiali generali cui è stata conferita 
la carica di consigliere militare del 
Presidente della Repubblica?

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
che rivestono la carica di 
Ministro.

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
impiegati presso altre 
amministrazioni dello 
Stato.

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
della Marina militare 
distaccati presso le Forze 
di polizia a ordinamento 
militare.
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604

Sì.

605

Sì.

606

Sì.

607

Sì.

Sono considerati in soprannumero gli 
ufficiali generali cui è stata conferita 
la carica di consigliere del Presidente 
del Consiglio dei ministri?

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
che rivestono la carica di 
Sottosegretario di Stato.

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
generali cui è stata 
conferita la carica di 
consigliere del Presidente 
del Consiglio dei ministri.

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
dell'Esercito italiano 
impiegati presso le 
direzioni del genio militare 
per la Marina militare, di 
cui all'articolo 162 del 
regolamento.

Sono considerati in soprannumero gli 
ufficiali impiegati presso altre 
amministrazioni dello Stato?

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
dell'Esercito italiano 
impiegati presso le sedi 
delle Rappresentanze 
diplomatiche italiane 
all'estero.

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
dell'Aeronautica militare 
impiegati presso le sedi 
delle Rappresentanze 
diplomatiche italiane 
all'estero.

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
generali cui è stata 
conferita la carica di 
consigliere militare del 
Presidente della 
Repubblica.

Sono considerati in soprannumero gli 
ufficiali dell'Esercito italiano distaccati 
presso le Forze di polizia a 
ordinamento militare?

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
dell’Esercito italiano 
distaccati presso le Forze 
di polizia a ordinamento 
militare.

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
che rivestono la carica di 
Sottosegretario di Stato.

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
della Marina militare 
impiegati presso le sedi 
delle Rappresentanze 
diplomatiche italiane 
all'estero.

Sono considerati in soprannumero gli 
ufficiali della Marina militare distaccati 
presso le Forze di polizia a 
ordinamento militare?

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
generali cui è stata 
conferita la carica di 
consigliere militare del 
Presidente della 
Repubblica.

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
generali cui è stata 
conferita la carica di 
consigliere del Presidente 
del Consiglio dei ministri.

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
dell'Esercito italiano 
impiegati presso le sedi 
delle Rappresentanze 
diplomatiche italiane 
all'estero.
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608

Sì.

609

Sì.

610

Sì.

611

Sì.

612

Sì.

Sono considerati in soprannumero gli 
ufficiali dell'Aeronautica militare 
distaccati presso le Forze di polizia a 
ordinamento militare?

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
che rivestono la carica di 
Ministro.

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
che rivestono la carica di 
Sottosegretario di Stato.

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
impiegati presso altre 
amministrazioni dello 
Stato.

Sono considerati in soprannumero gli 
ufficiali dell'Esercito italiano impiegati 
presso le direzioni del genio militare 
per la Marina militare, di cui 
all'articolo 162 del regolamento?

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
dell’Aeronautica militare 
distaccati presso le Forze 
di polizia a ordinamento 
militare.

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
che rivestono la carica di 
Ministro.

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
della Marina militare 
distaccati presso le Forze 
di polizia a ordinamento 
militare.

Sono considerati in soprannumero gli 
ufficiali dell'Esercito italiano impiegati 
presso le sedi delle Rappresentanze 
diplomatiche italiane all'estero?

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
dell’Esercito italiano 
distaccati presso le Forze 
di polizia a ordinamento 
militare.

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
dell'Aeronautica militare 
impiegati presso le sedi 
delle Rappresentanze 
diplomatiche italiane 
all'estero.

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
generali cui è stata 
conferita la carica di 
consigliere militare del 
Presidente della 
Repubblica.

Sono considerati in soprannumero gli 
ufficiali della Marina militare impiegati 
presso le sedi delle Rappresentanze 
diplomatiche italiane all'estero?

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
dell’Aeronautica militare 
distaccati presso le Forze 
di polizia a ordinamento 
militare.

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
generali cui è stata 
conferita la carica di 
consigliere militare del 
Presidente della 
Repubblica.

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
della Marina militare 
impiegati presso le sedi 
delle Rappresentanze 
diplomatiche italiane 
all'estero.

Sono considerati in soprannumero gli 
ufficiali dell'Aeronautica militare 
impiegati presso le sedi delle 
Rappresentanze diplomatiche italiane 
all'estero?

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
generali cui è stata 
conferita la carica di 
consigliere del Presidente 
del Consiglio dei ministri.

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
dell'Esercito italiano 
impiegati presso le 
direzioni del genio militare 
per la Marina militare, di 
cui all'articolo 162 del 
regolamento.

No, sono considerati in 
soprannumero 
esclusivamente gli ufficiali 
che rivestono la carica di 
Ministro.
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613

614

615

No. Sì.

616

Come possono essere apportate 
modifiche, senza oneri aggiuntivi, alle 
dotazioni organiche dei singoli ruoli 
degli ufficiali delle Forze armate, al 
fine di adeguarne le disponibilità alle 
effettive esigenze operative e di 
funzionalità del sostegno tecnico-
logistico, fermi restando gli organici 
complessivi previsti per ciascuna 
Forza armata dal codice 
dell’ordinamento militare e i profili di 
carriera tra ruoli omologhi preposti a 
funzioni similari?

Con decreto del Ministro 
della difesa, di concerto 
con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze.

Con decreto del Ministro 
della giustizia, di concerto 
con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze.

Con decreto del Ministro 
dell’interno, di concerto 
con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze.

Con decreto del Ministro 
della difesa, di concerto 
con il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali.

Come possono essere apportate 
modifiche, senza oneri aggiuntivi, alle 
dotazioni organiche dei singoli ruoli 
degli ufficiali delle Forze armate 
appartenenti al Corpo delle 
capitanerie di Porto, al fine di 
adeguarne le disponibilità alle 
effettive esigenze operative e di 
funzionalità del sostegno tecnico-
logistico, fermi restando gli organici 
complessivi previsti dal codice 
sull’ordinamento militare e i profili di 
carriera tra ruoli omologhi preposti a 
funzioni similari?

Con decreto del Ministro 
della difesa, di concerto 
con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze, d'intesa con il 
Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti.

Con decreto del Ministro 
della difesa, di concerto 
con il Ministro della 
giustizia.

Con decreto del Ministro 
della difesa, di concerto 
con il Ministro dell’interno.

Con decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il 
Ministro dell'economia e 
delle finanze.

Il numero massimo delle singole 
categorie di ufficiali ausiliari da 
mantenere annualmente in servizio è 
determinato ogni tre anni con decreto 
del Ministro della difesa?

No, è determinato 
annualmente con la legge 
di approvazione del 
bilancio consuntivo dello 
Stato.

No, è determinato 
annualmente con la legge 
di autorizzazione 
all’esercizio del bilancio 
provvisorio dello Stato.

Come è determinato il numero 
massimo delle singole categorie di 
ufficiali ausiliari da mantenere 
annualmente in servizio?

Annualmente con la legge 
di approvazione del 
bilancio di previsione dello 
Stato.

Annualmente con decreto 
del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali.

Annualmente con decreto 
del Ministro dell’economia 
e delle finanze.

Annualmente con decreto 
del Ministro della difesa.
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617

618

No. Sì.

619

620

Sì. No.

621

622

Sì. No.

Come è determinata la consistenza 
organica degli allievi ufficiali delle 
accademie delle Forze armate, 
compresa l'Arma dei carabinieri?

Annualmente con la legge 
di approvazione del 
bilancio di previsione dello 
Stato.

Annualmente con la legge 
di approvazione del 
bilancio consuntivo dello 
Stato.

Annualmente con la legge 
di autorizzazione 
all’esercizio del bilancio 
provvisorio dello Stato.

Annualmente con decreto 
del Ministro della difesa.

La consistenza organica degli allievi 
ufficiali delle accademie delle Forze 
armate, compresa l'Arma dei 
carabinieri, è determinata ogni due 
anni con decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali?

No, è determinata 
annualmente con decreto 
del Ministro dello sviluppo 
economico.

No, è determinata 
annualmente con decreto 
del Ministro della difesa.

Come è determinata la consistenza 
organica degli allievi delle scuole 
sottufficiali delle Forze armate, 
esclusa l'Arma dei carabinieri?

Annualmente con la legge 
di approvazione del 
bilancio di previsione dello 
Stato.

Annualmente con il 
documento di economia e 
finanza.

Annualmente con decreto 
legge.

Annualmente con decreto 
del Ministro della giustizia.

La consistenza organica degli allievi 
delle scuole sottufficiali delle Forze 
armate, esclusa l'Arma dei carabinieri 
è determinata annualmente con la 
legge di approvazione del bilancio di 
previsione dello Stato?

No, è determinata 
annualmente con decreto 
del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali.

No, è determinata 
annualmente con decreto 
del Ministro della difesa.

Come è determinata la consistenza 
organica degli allievi delle scuole 
militari?

Annualmente con la legge 
di approvazione del 
bilancio di previsione dello 
Stato.

Annualmente con 
determinazione del Capo 
di stato maggiore.

Con la legge di 
autorizzazione all’esercizio 
del bilancio provvisorio 
dello Stato.

Annualmente con decreto 
del Ministro dello sviluppo 
economico.

La consistenza organica degli allievi 
delle scuole militari è determinata 
annualmente con la legge di 
approvazione del bilancio di 
previsione dello Stato?

No, è determinata 
annualmente con decreto 
del Ministro dello sviluppo 
economico.

Annualmente con decreto 
del Ministro dell’economia 
e delle finanze.
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623

624

No, mai.

625

Nei ruoli d'onore. Nei ruoli speciali. Nei ruoli ordinari.

Come è determinato un eventuale 
contingente aggiuntivo di personale 
appartenente alla categoria dei 
militari di truppa in ferma prefissata, 
da reclutare in caso di specifiche 
esigenze funzionali delle Forze 
armate connesse alle emergenze 
operative derivanti da attività di 
concorso, soccorso e assistenza sul 
territorio nazionale e all'estero, 
specificamente nelle aree di crisi a 
garanzia della pace e della sicurezza, 
ovvero al controllo dei flussi migratori 
e al contrasto alla pirateria?

Annualmente con la legge 
di approvazione del 
bilancio di previsione dello 
Stato.

Annualmente con decreto 
legislativo.

Annualmente con la legge 
di stabilità.

Annualmente con decreto 
del Ministro dell’economia 
e delle finanze.

I militari iscritti nei ruoli d'onore 
possono essere richiamati in 
servizio?

Sì, in tempo di pace e in 
tempo di guerra o di grave 
crisi internazionale, solo in 
casi particolari e col loro 
consenso, per essere 
impiegati in incarichi o 
servizi compatibili con le 
loro condizioni fisiche, 
escluso in ogni caso il 
comando di unità o di 
reparto.

Sì, ma solo in tempo di 
guerra o di grave crisi 
internazionale e solo in 
casi particolari e col loro 
consenso, per essere 
impiegati in incarichi o 
servizi compatibili con le 
loro condizioni fisiche, 
compreso il comando di 
unità o di reparto.

Sì, ma solo in tempo di 
pace e solo in casi 
particolari e col loro 
consenso, per essere 
impiegati in incarichi o 
servizi compatibili con le 
loro condizioni fisiche.

Dove sono iscritti i militari che sono 
riconosciuti permanentemente non 
idonei al servizio militare per 
mutilazioni o invalidità riportate o 
aggravate per servizio di guerra, che 
hanno dato luogo a pensione 
vitalizia?

Nei ruoli di inidoneità al 
servizio.
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626

Nei ruoli d'onore. Nei ruoli particolari. Nei ruoli di invalidità.

627

Nei ruoli d'onore. Nei ruoli speciali. Nei ruoli di invalidità. Nei ruoli ordinari.

628

No, mai.

629

No, mai.

Dove sono iscritti i militari che sono 
riconosciuti permanentemente non 
idonei al servizio militare per 
mutilazioni o invalidità riportate in 
incidente di volo comandato, anche in 
tempo di pace, per cause di servizio e 
per le quali e' stato liquidato 
l'indennizzo privilegiato aeronautico?

Nei ruoli di inidoneità al 
servizio.

Dove sono iscritti i militari che sono 
riconosciuti permanentemente non 
idonei al servizio militare per 
mutilazioni o invalidità riportate in 
servizio e per causa di servizio, che 
hanno dato luogo a pensione 
privilegiata ordinaria delle prime otto 
categorie?
I militari iscritti nei ruoli d'onore 
possono essere richiamati in servizio 
in tempo di pace?

Sì, solo in casi particolari e 
col loro consenso, per 
essere impiegati in 
incarichi o servizi 
compatibili con le loro 
condizioni fisiche, escluso 
in ogni caso il comando di 
unità o di reparto.

Sì, ma solo in tempo di 
guerra e solo d’ufficio, per 
essere impiegati in 
incarichi o servizi 
compatibili con le loro 
condizioni fisiche, 
compreso il comando di 
unità o di reparto.

Sì, ma solo in tempo di 
grave crisi internazionale e 
solo col loro consenso, per 
essere impiegati in 
incarichi o servizi 
compatibili con le loro 
condizioni fisiche.

I militari iscritti nei ruoli d'onore 
possono essere richiamati in servizio 
in tempo di guerra?

Sì, solo in casi particolari e 
col loro consenso, per 
essere impiegati in 
incarichi o servizi 
compatibili con le loro 
condizioni fisiche, escluso 
in ogni caso il comando di 
unità o di reparto.

Sì, ma solo in tempo di 
pace e solo d’ufficio, per 
essere impiegati in 
incarichi o servizi 
compatibili con le loro 
condizioni fisiche, 
compreso il comando di 
unità o di reparto.

Sì, ma solo in tempo di 
grave crisi internazionale e 
senza il loro consenso, per 
essere impiegati in 
incarichi o servizi 
compatibili con le loro 
condizioni fisiche.



REGOLAMENTI - COM

Pagina 115 di 436

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

630

No, mai.

631

Sì, a domanda. Sì, d’ufficio. No.

632

633

No. Sì.

I militari iscritti nei ruoli d'onore 
possono essere richiamati in tempo di 
grave crisi internazionale?

Sì, solo in casi particolari e 
col loro consenso, per 
essere impiegati in 
incarichi o servizi 
compatibili con le loro 
condizioni fisiche, escluso 
in ogni caso il comando di 
unità o di reparto.

Sì, ma solo in tempo di 
guerra e solo col loro 
consenso, per essere 
impiegati in incarichi o 
servizi compatibili con le 
loro condizioni fisiche, 
compreso il comando di 
unità o di reparto.

Sì, ma solo in tempo di 
pace e solo col loro 
consenso, per essere 
impiegati in incarichi o 
servizi compatibili con le 
loro condizioni fisiche, 
compreso il comando di 
unità o di reparto.

I graduati e i militari di truppa, in 
godimento di pensione vitalizia o 
assegno rinnovabile di prima 
categoria con diritto agli assegni di 
superinvalidità di cui alla lettera A e 
alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della 
tabella E), annessa al decreto del 
Presidente della Repubblica 23 
dicembre 1978, n. 915 e successive 
modificazioni, che hanno conseguito 
la nomina di cui all'articolo 1318 
(Nomina al grado vertice dei ruoli 
marescialli e ispettori) del codice 
dell’ordinamento militare, possono 
essere iscritti, con il grado conferito, 
nei ruoli d'onore della Forza armata di 
appartenenza?

Sì, ma solo nei casi 
eccezionali previsti dalla 
legge.

Come sono disposti il trattenimento o 
il richiamo in servizio del personale 
militare iscritto nel ruolo d'onore 
decorato al valor militare o civile?

Con decreto del Ministero 
della difesa, di concerto 
con il Ministero 
dell'economia e delle 
finanze.

Con decreto del Ministero 
della giustizia, di concerto 
con il Ministero 
dell'economia e delle 
finanze.

Con decreto del Ministero 
dell’interno, di concerto 
con il Ministero 
dell'economia e delle 
finanze.

Con decreto del Ministero 
della difesa, di concerto 
con il Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali.

Il trattenimento o il richiamo in 
servizio del personale militare iscritto 
nel ruolo d'onore decorato al valor 
militare o civile sono disposti con 
determinazione del Capo di stato 
maggiore?

Sì, ma solo nei casi di 
necessità ed urgenza.

No, con decreto del 
Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, di 
concerto con il Ministero 
dell'economia e delle 
finanze.
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634

No.

635

636

Sì, in ogni caso. No.

Al personale militare iscritto nel ruolo 
d'onore, decorato al valor militare o al 
valor civile o con la croce d'onore, 
ovvero comunque iscritto in seguito a 
eventi traumatici verificatisi in servizio 
e per causa di servizio, anche in 
Patria, che ne hanno determinato 
l'invalidità permanente pari o 
superiore all'80 per cento della 
capacità lavorativa, è attribuito il 
diritto di permanere o essere 
richiamato in servizio?

Sì, a domanda, fino ai 
limiti di età previsti per i 
gradi e i ruoli del servizio 
permanente.

Sì, a domanda, oltre ai 
limiti di età previsti per i 
gradi e i ruoli del servizio 
permanente.

Sì, ma solo se disposto 
d’ufficio.

A chi è attribuito il diritto, a domanda, 
di permanere o essere richiamato in 
servizio, fino ai limiti di età previsti per 
i gradi e i ruoli del servizio 
permanente?

Al personale militare 
iscritto nel ruolo d'onore, 
decorato al valor militare o 
al valor civile o con la 
croce d'onore, ovvero 
comunque iscritto in 
seguito a eventi traumatici 
verificatisi in servizio e per 
causa di servizio, anche in 
Patria, che ne hanno 
determinato l'invalidità 
permanente pari o 
superiore all'80 per cento 
della capacità lavorativa.

A chiunque ne faccia 
richiesta.

Al militare con almeno 20 
anni di servizio che ne 
faccia richiesta motivata.

Solo al personale militare 
iscritto nel ruolo d'onore, 
decorato al valor militare o 
al valor civile o con la 
croce d'onore.

I militari di truppa ai quali è stato 
riconosciuto il trattamento 
pensionistico di guerra possono 
essere iscritti nel ruolo d'onore anche 
se il relativo decreto è stato emanato 
dopo la cessazione dal servizio 
permanente per raggiunti limiti di età?

Sì, a condizione che la 
domanda di concessione 
sia antecedente alla 
cessazione dal servizio 
permanente.

Sì, ma solo nei casi 
previsti dal decreto del 
Ministro della difesa.
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637

No.

638

No.

639

In armi e specialità. In gradi e specialità. In armi e gradi.

640

Nel ruolo dei marescialli.

641

Nel ruolo dei marescialli. Nel ruolo dei musicisti. Nel ruolo dei sergenti.

642

Nel ruolo dei marescialli. Nel ruolo dei musicisti.

643

Nel ruolo dei sergenti. Nel ruolo dei musicisti.

644

Nel ruolo dei sergenti. Nel ruolo dei marescialli.

I graduati ai quali è stato riconosciuto 
il trattamento pensionistico di guerra 
possono essere iscritti nel ruolo 
d'onore anche se il relativo decreto è 
stato emanato dopo la cessazione dal 
servizio permanente per raggiunti 
limiti di età?

Sì, a condizione che la 
domanda di concessione 
sia antecedente alla 
cessazione dal servizio 
permanente.

Sì, a condizione che la 
domanda di concessione 
sia successiva alla 
cessazione dal servizio 
permanente.

Sì, a condizione che il 
decreto di concessione sia 
anteriore alla cessazione 
dal servizio permanente.

I sottufficiali ai quali è stato 
riconosciuto il trattamento 
pensionistico di guerra possono 
essere iscritti nel ruolo d'onore anche 
se il relativo decreto è stato emanato 
dopo la cessazione dal servizio 
permanente per raggiunti limiti di età?

Sì, a condizione che la 
domanda di concessione 
sia antecedente alla 
cessazione dal servizio 
permanente.

Sì, a condizione che la 
domanda di concessione 
sia successiva alla 
cessazione dal servizio 
permanente.

Sì, a condizione che il 
decreto di concessione sia 
successivo alla 
cessazione dal servizio 
permanente.

Come possono essere ripartiti 
all'interno di ciascun ruolo i militari 
dell'Esercito italiano?

Il codice dell’ordinamento 
militare non prevede 
alcuna ripartizione.

In quale dei seguenti ruoli possono 
essere iscritti i sottufficiali in servizio 
permanente dell'Esercito italiano?

Nel ruolo speciale 
dell'Arma dei trasporti e 
dei materiali.

Nel ruolo normale del 
Corpo sanitario.

Nel ruolo normale delle 
Armi di fanteria, cavalleria, 
artiglieria, genio, 
trasmissioni.

In quale dei seguenti ruoli possono 
essere iscritti gli ufficiali del servizio 
permanente dell'Esercito italiano?

Nel ruolo normale delle 
Armi di fanteria, cavalleria, 
artiglieria, genio, 
trasmissioni.

In quale dei seguenti ruoli possono 
essere iscritti gli ufficiali del servizio 
permanente dell'Esercito italiano?

Nel ruolo normale 
dell'Arma dei trasporti e 
dei materiali.

Nel ruolo dei volontari in 
servizio permanente.

In quale dei seguenti ruoli possono 
essere iscritti gli ufficiali del servizio 
permanente dell'Esercito italiano?

Nel ruolo normale del 
Corpo degli ingegneri.

Nel ruolo dei volontari in 
servizio permanente.

In quale dei seguenti ruoli possono 
essere iscritti gli ufficiali del servizio 
permanente dell'Esercito italiano?

Nel ruolo normale del 
Corpo sanitario.

Nel ruolo dei volontari in 
servizio permanente.
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645

Nel ruolo dei musicisti. Nel ruolo dei sergenti. Nel ruolo dei marescialli.

646

Nel ruolo dei musicisti. Nel ruolo dei sergenti.

647

Nel ruolo dei marescialli. Nel ruolo dei sergenti.

648

Nel ruolo dei musicisti. Nel ruolo dei marescialli.

649

Nel ruolo dei sergenti. Nel ruolo dei marescialli. Nel ruolo dei musicisti.

650

Nel ruolo dei musicisti.

651

Nel ruolo dei sergenti.

652

Ruolo dei musicisti

653

Ruolo dei sergenti

In quale dei seguenti ruoli possono 
essere iscritti gli ufficiali del servizio 
permanente dell'Esercito italiano?

Nel ruolo normale del 
Corpo di commissariato.

In quale dei seguenti ruoli possono 
essere iscritti gli ufficiali del servizio 
permanente dell'Esercito italiano?

Nel ruolo speciale delle 
Armi di fanteria, cavalleria, 
artiglieria, genio, 
trasmissioni.

Nel ruolo dei volontari in 
servizio permanente.

In quale dei seguenti ruoli possono 
essere iscritti gli ufficiali del servizio 
permanente dell'Esercito italiano?

Nel ruolo speciale 
dell'Arma dei trasporti e 
dei materiali.

Nel ruolo dei volontari in 
servizio permanente.

In quale dei seguenti ruoli possono 
essere iscritti gli ufficiali del servizio 
permanente dell'Esercito italiano?

Nel ruolo speciale del 
Corpo sanitario.

Nel ruolo dei volontari in 
servizio permanente.

In quale dei seguenti ruoli possono 
essere iscritti gli ufficiali del servizio 
permanente dell'Esercito italiano?

Nel ruolo speciale del 
Corpo di commissariato.

In quale dei seguenti ruoli possono 
essere iscritti i sottufficiali in servizio 
permanente dell'Esercito italiano?

Nel ruolo speciale del 
Corpo sanitario.

Nel ruolo normale del 
Corpo di commissariato.

Nel ruolo normale 
dell'Arma dei trasporti e 
dei materiali.

In quale dei seguenti ruoli possono 
essere iscritti i sottufficiali in servizio 
permanente dell'Esercito italiano?

Nel ruolo speciale del 
Corpo di commissariato.

Nel ruolo speciale delle 
Armi di fanteria, cavalleria, 
artiglieria, genio, 
trasmissioni.

Nel ruolo normale del 
Corpo degli ingegneri.

Secondo l’art.809 del D.lgs. n. 
66/2010, quale tra i seguenti non 
individua un ruolo relativo agli ufficiali 
del servizio permanente?

Ruolo normale del Corpo 
degli ingegneri

Ruolo speciale delle Armi 
di fanteria, cavalleria, 
artiglieria, genio, 
trasmissioni

Ruolo normale del Corpo 
sanitario

Secondo l’art.809 del D.lgs. n. 
66/2010, quale tra i seguenti non 
individua un ruolo relativo agli ufficiali 
del servizio permanente?

Ruolo normale del Corpo 
degli ingegneri

Ruolo speciale delle Armi 
di fanteria, cavalleria, 
artiglieria, genio, 
trasmissioni

Ruolo normale del Corpo 
sanitario
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654

Ruolo dei marescialli

655

Ruolo dei musicisti

656

Ruolo dei sergenti

657

Ruolo dei marescialli

658

Ruolo dei marescialli Ruolo dei sergenti Ruolo dei musicisti

659

Ruolo dei marescialli Ruolo dei musicisti Ruolo dei sergenti

660

Ruolo dei marescialli Ruolo dei sergenti Ruolo dei musicisti

661

Ruolo dei marescialli Ruolo dei musicisti Ruolo dei sergenti

Secondo l’art.809 del D.lgs. n. 
66/2010, quale tra i seguenti non 
individua un ruolo relativo agli ufficiali 
del servizio permanente?

Ruolo normale del Corpo 
sanitario

Ruolo speciale delle Armi 
di fanteria, cavalleria, 
artiglieria, genio, 
trasmissioni

Ruolo normale delle Armi 
di fanteria, cavalleria, 
artiglieria, genio, 
trasmissioni

Secondo l’art.809 del D.lgs. n. 
66/2010, quale tra i seguenti non 
individua un ruolo relativo agli ufficiali 
del servizio permanente?

Ruolo normale del Corpo 
degli ingegneri

Ruolo speciale delle Armi 
di fanteria, cavalleria, 
artiglieria, genio, 
trasmissioni

Ruolo normale del Corpo 
sanitario

Secondo l’art.809 del D.lgs. n. 
66/2010, quale tra i seguenti non 
individua un ruolo relativo agli ufficiali 
del servizio permanente?

Ruolo normale del Corpo 
degli ingegneri

Ruolo speciale delle Armi 
di fanteria, cavalleria, 
artiglieria, genio, 
trasmissioni

Ruolo normale del Corpo 
sanitario

Secondo l’art.809 del D.lgs. n. 
66/2010, quale tra i seguenti non 
individua un ruolo relativo agli ufficiali 
del servizio permanente?

Ruolo normale del Corpo 
sanitario

Ruolo speciale delle Armi 
di fanteria, cavalleria, 
artiglieria, genio, 
trasmissioni

Ruolo normale delle Armi 
di fanteria, cavalleria, 
artiglieria, genio, 
trasmissioni

Secondo l’art.809 del D.lgs. n. 
66/2010, quale tra i seguenti non 
individua un ruolo relativo ai 
sottufficiali in servizio permanente?

Ruolo normale del Corpo 
sanitario

Secondo l’art.809 del D.lgs. n. 
66/2010, quale tra i seguenti non 
individua un ruolo relativo ai 
sottufficiali in servizio permanente?

Ruolo normale degli 
ingegneri

Secondo l’art.809 del D.lgs. n. 
66/2010, quale tra i seguenti non 
individua un ruolo relativo ai 
sottufficiali in servizio permanente?

Ruolo normale del Corpo 
sanitario

Secondo l’art.809 del D.lgs. n. 
66/2010, quale tra i seguenti non 
individua un ruolo relativo ai 
sottufficiali in servizio permanente?

Ruolo normale degli 
ingegneri
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662

663

664

Quale delle seguenti funzioni sono 
attribuite ai luogotenenti, ed in 
particolare coloro che rivestono la 
qualifica di primo luogotenente?

Sono i diretti collaboratori 
di superiori gerarchici, che 
possono sostituire in caso 
di impedimento o di 
assenza.

Esercitano compiti di 
comando, di direzione, di 
indirizzo, di coordinamento 
e di controllo delle unità 
poste alle loro 
dipendenze.

Formulano proposte ed 
esprimono pareri al 
rispettivo superiore 
gerarchico.

Adottano i provvedimenti 
loro delegati e le iniziative 
connesse con 
l'espletamento del servizio 
nell'ambito dei comandi o 
dei settori cui sono 
preposti.

Quale delle seguenti funzioni sono 
attribuite ai luogotenenti, ed in 
particolare coloro che rivestono la 
qualifica di primo luogotenente?

Assolvono, in via 
prioritaria, funzioni di 
indirizzo o di 
coordinamento con piena 
responsabilità per l'attività 
svolta.

Provvedono alla gestione 
e all'impiego delle risorse 
loro assegnate secondo 
criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità 
al fine di assicurarne la 
funzionalità per il 
conseguimento degli 
obiettivi prefissati.

Ricoprono incarichi di 
maggiore e preminente 
responsabilità e più 
intenso impegno 
operativo.

Formulano proposte ed 
esprimono pareri al 
rispettivo superiore 
gerarchico.

Quale delle seguenti funzioni sono 
attribuite ai luogotenenti, ed in 
particolare coloro che rivestono la 
qualifica di primo luogotenente?

Possono assolvere in 
autonomia incarichi di 
comando commisurati al 
grado e al loro livello di 
responsabilità.

Assumono piena 
responsabilità per le 
direttive impartite e per i 
risultati conseguiti e, 
nell'ambito degli stati 
maggiori, dei comandi, 
degli uffici o delle 
articolazioni ordinative, 
hanno anche la 
responsabilità di settori 
funzionali, svolgono 
compiti di studio e 
partecipano all'attività dei 
superiori, che 
sostituiscono in caso di 
assenza o di impedimento.

Possono svolgere attività' 
di insegnamento teorico-
pratico presso istituti, 
scuole, enti di formazione 
e addestramento, secondo 
le disposizioni vigenti.

Ricoprono incarichi di 
maggiore e preminente 
responsabilità e più 
intenso impegno 
operativo.
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665

666

667

Quale delle seguenti funzioni sono 
attribuite ai luogotenenti, ed in 
particolare coloro che rivestono la 
qualifica di primo luogotenente?

Possono svolgere attività 
di insegnamento teorico-
pratico presso istituti, 
scuole, enti di formazione 
e addestramento, secondo 
le disposizioni vigenti.

Possono svolgere attività' 
di insegnamento teorico-
pratico presso istituti, 
scuole, enti di formazione 
e addestramento, secondo 
le disposizioni vigenti.

Adottano i provvedimenti 
loro delegati e le iniziative 
connesse con 
l'espletamento del servizio 
nell'ambito dei comandi o 
dei settori cui sono 
preposti.

Assumono piena 
responsabilità per le 
direttive impartite e per i 
risultati conseguiti e, 
nell'ambito degli stati 
maggiori, dei comandi, 
degli uffici o delle 
articolazioni ordinative, 
hanno anche la 
responsabilità di settori 
funzionali, svolgono 
compiti di studio e 
partecipano all'attività dei 
superiori, che 
sostituiscono in caso di 
assenza o di impedimento.Quale delle seguenti funzioni sono 

attribuite ai marescialli?
Svolgono, in relazione alla 
professionalità posseduta, 
interventi di natura 
tecnico-operativa nonché 
compiti di formazione e di 
indirizzo del personale 
subordinato.

Adottano i provvedimenti 
loro delegati e le iniziative 
connesse con 
l'espletamento del servizio 
nell'ambito dei comandi o 
dei settori cui sono 
preposti.

Provvedono alla gestione 
e all'impiego delle risorse 
loro assegnate secondo 
criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità 
al fine di assicurarne la 
funzionalità per il 
conseguimento degli 
obiettivi prefissati.

Esercitano compiti di 
comando, di direzione, di 
indirizzo, di coordinamento 
e di controllo delle unita' 
poste alle loro 
dipendenze.

Quale delle seguenti funzioni sono 
attribuite ai marescialli?

Sono di norma preposti a 
unità operative, tecniche, 
logistiche, addestrative e a 
uffici.

Assumono piena 
responsabilità per le 
direttive impartite e per i 
risultati conseguiti e, 
nell'ambito degli stati 
maggiori, dei comandi, 
degli uffici o delle 
articolazioni ordinative, 
hanno anche la 
responsabilità di settori 
funzionali, svolgono 
compiti di studio e 
partecipano all'attività dei 
superiori, che 
sostituiscono in caso di 
assenza o di impedimento.

Esercitano compiti di 
comando, di direzione, di 
indirizzo, di coordinamento 
e di controllo delle unita' 
poste alle loro 
dipendenze.

Adottano i provvedimenti 
loro delegati e le iniziative 
connesse con 
l'espletamento del servizio 
nell'ambito dei comandi o 
dei settori cui sono 
preposti.
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Quale delle seguenti funzioni sono 
attribuite ai marescialli?

Espletano incarichi la cui 
esecuzione richiede 
continuità d'impiego per 
elevata specializzazione e 
capacità di utilizzazione di 
mezzi e strumentazioni 
tecnologicamente 
avanzate.

Formulano proposte ed 
esprimono pareri al 
rispettivo superiore 
gerarchico.

Esercitano compiti di 
comando, di direzione, di 
indirizzo, di coordinamento 
e di controllo delle unita' 
poste alle loro 
dipendenze.

Provvedono alla gestione 
e all'impiego delle risorse 
loro assegnate secondo 
criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità 
al fine di assicurarne la 
funzionalità per il 
conseguimento degli 
obiettivi prefissati.

Quale delle seguenti funzioni sono 
attribuite ai luogotenenti, ed in 
particolare coloro che rivestono la 
qualifica di primo luogotenente?

Possono svolgere attività 
di studio ricerca e sviluppo 
tecnico nei settori di 
specifico interesse e 
funzioni in materia 
giuridica, economica e 
finanziaria.

Adottano i provvedimenti 
loro delegati e le iniziative 
connesse con 
l'espletamento del servizio 
nell'ambito dei comandi o 
dei settori cui sono 
preposti.

Esercitano compiti di 
comando, di direzione, di 
indirizzo, di coordinamento 
e di controllo delle unità 
poste alle loro 
dipendenze.

Possono svolgere attività' 
di insegnamento teorico-
pratico presso istituti, 
scuole, enti di formazione 
e addestramento, secondo 
le disposizioni vigenti.

Quale delle seguenti funzioni sono 
attribuite ai luogotenenti, ed in 
particolare coloro che rivestono la 
qualifica di primo luogotenente?

Possono essere nominati 
membri di commissioni di 
Forza armata relative 
all'avanzamento, al 
reclutamento di personale 
militare, nonché alla 
gestione amministrativa 
dell'ente di appartenenza.

Formulano proposte ed 
esprimono pareri al 
rispettivo superiore 
gerarchico.

Provvedono alla gestione 
e all'impiego delle risorse 
loro assegnate secondo 
criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità 
al fine di assicurarne la 
funzionalità per il 
conseguimento degli 
obiettivi prefissati.

Esercitano compiti di 
comando, di direzione, di 
indirizzo, di coordinamento 
e di controllo delle unità 
poste alle loro 
dipendenze.

Quale delle seguenti funzioni sono 
attribuite ai luogotenenti, ed in 
particolare coloro che rivestono la 
qualifica di primo luogotenente?

Possono assolvere 
funzioni di rappresentanza 
istituzionale in consessi 
interni ed esterni alla 
Difesa, nei settori tecnici, 
amministrativi e operativi.

Ricoprono incarichi di 
maggiore e preminente 
responsabilità e più 
intenso impegno 
operativo.

Assumono piena 
responsabilità per le 
direttive impartite e per i 
risultati conseguiti e, 
nell'ambito degli stati 
maggiori, dei comandi, 
degli uffici o delle 
articolazioni ordinative, 
hanno anche la 
responsabilità di settori 
funzionali, svolgono 
compiti di studio e 
partecipano all'attività dei 
superiori, che 
sostituiscono in caso di 
assenza o di impedimento.

Provvedono alla gestione 
e all'impiego delle risorse 
loro assegnate secondo 
criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità 
al fine di assicurarne la 
funzionalità per il 
conseguimento degli 
obiettivi prefissati.
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Oltre agli specifici incarichi 
caratteristici del proprio ruolo, che 
funzioni svolge il personale 
appartenente al ruolo dei sergenti 
della categoria <<nocchieri di porto>> 
del Corpo delle capitanerie di porto 
della Marina militare?

Funzioni di ufficiale di 
polizia giudiziaria, ai sensi 
del codice della 
navigazione e delle altre 
leggi che lo prevedono.

Funzioni giurisdizionali, ai 
sensi del codice della 
navigazione e delle altre 
leggi che lo prevedono.

Le funzioni stabilite con 
decreto del Ministro della 
difesa.

Quale delle seguenti funzioni sono 
attribuite ai sergenti maggiori capi, e 
gradi corrispondenti, con qualifica 
speciale, compatibilmente con gli 
ordinamenti e le disposizioni di 
impiego di ciascuna Forza armata, la 
professionalità posseduta e le 
competenze acquisite?

Sono i diretti collaboratori 
di superiori gerarchici, che 
possono sostituire in caso 
di impedimento o di 
assenza.

Provvedono alla gestione 
e all'impiego delle risorse 
loro assegnate secondo 
criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità 
al fine di assicurarne la 
funzionalità per il 
conseguimento degli 
obiettivi prefissati.

Sono di norma preposti a 
unità operative, tecniche, 
logistiche, addestrative e a 
uffici.

Assumono piena 
responsabilità per le 
direttive impartite e per i 
risultati conseguiti e, 
nell'ambito degli stati 
maggiori, dei comandi, 
degli uffici o delle 
articolazioni ordinative, 
hanno anche la 
responsabilità di settori 
funzionali, svolgono 
compiti di studio e 
partecipano all'attività dei 
superiori, che 
sostituiscono in caso di 
assenza o di impedimento.Quale delle seguenti funzioni sono 

attribuite ai sergenti maggiori capi, e 
gradi corrispondenti, con qualifica 
speciale, compatibilmente con gli 
ordinamenti e le disposizioni di 
impiego di ciascuna Forza armata, la 
professionalità posseduta e le 
competenze acquisite?

Assolvono, in via 
prioritaria, funzioni di 
indirizzo o di 
coordinamento con piena 
responsabilità per l'attività 
svolta.

Assumono piena 
responsabilità per le 
direttive impartite e per i 
risultati conseguiti e, 
nell'ambito degli stati 
maggiori, dei comandi, 
degli uffici o delle 
articolazioni ordinative, 
hanno anche la 
responsabilità di settori 
funzionali, svolgono 
compiti di studio e 
partecipano all'attività dei 
superiori, che 
sostituiscono in caso di 
assenza o di impedimento.

Svolgono, in relazione alla 
professionalità posseduta, 
interventi di natura 
tecnico-operativa nonché 
compiti di formazione e di 
indirizzo del personale 
subordinato.

Adottano i provvedimenti 
loro delegati e le iniziative 
connesse con 
l'espletamento del servizio 
nell'ambito dei comandi o 
dei settori cui sono 
preposti.
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Quale delle seguenti funzioni sono 
attribuite ai sergenti maggiori capi, e 
gradi corrispondenti, con qualifica 
speciale, compatibilmente con gli 
ordinamenti e le disposizioni di 
impiego di ciascuna Forza armata, la 
professionalità posseduta e le 
competenze acquisite?

Possono assolvere in 
autonomia incarichi di 
comando commisurati al 
grado e al loro livello di 
responsabilità.

Adottano i provvedimenti 
loro delegati e le iniziative 
connesse con 
l'espletamento del servizio 
nell'ambito dei comandi o 
dei settori cui sono 
preposti.

Espletano incarichi la cui 
esecuzione richiede 
continuità d'impiego per 
elevata specializzazione e 
capacità di utilizzazione di 
mezzi e strumentazioni 
tecnologicamente 
avanzate.

Formulano proposte ed 
esprimono pareri al 
rispettivo superiore 
gerarchico.

Quale delle seguenti funzioni sono 
attribuite ai sergenti maggiori capi, e 
gradi corrispondenti, con qualifica 
speciale, compatibilmente con gli 
ordinamenti e le disposizioni di 
impiego di ciascuna Forza armata, la 
professionalità posseduta e le 
competenze acquisite?

Possono svolgere attività 
di insegnamento teorico-
pratico presso istituti, 
scuole, enti di formazione 
e addestramento, secondo 
le disposizioni vigenti.

Formulano proposte ed 
esprimono pareri al 
rispettivo superiore 
gerarchico.

Provvedono alla gestione 
e all'impiego delle risorse 
loro assegnate secondo 
criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità 
al fine di assicurarne la 
funzionalità per il 
conseguimento degli 
obiettivi prefissati.

Sono di norma preposti a 
unità operative, tecniche, 
logistiche, addestrative e a 
uffici.

Quali delle seguenti funzioni sono 
attribuite ai sergenti?

Ai sergenti sono attribuite, 
con responsabilità 
personali, mansioni 
esecutive, richiedenti 
adeguata preparazione 
professionale, che si 
traducono nello 
svolgimento di compiti 
operativi, addestrativi, 
logistico-amministrativi, 
tecnico-manuali, nonchè il 
comando di più militari e 
mezzi.

Ai sergenti sono, di norma, 
attribuite mansioni 
esecutive sulla base del 
grado posseduto, della 
categoria, della 
specializzazione di 
appartenenza, 
dell'incarico, nonchè 
incarichi di comando nei 
confronti di uno o più 
militari.

I sergenti  sono impiegati 
in attività operative e 
addestrative nell'ambito 
delle unità dell'Esercito 
italiano, della Marina 
militare, compreso il Corpo 
delle capitanerie di porto, 
e dell'Aeronautica militare, 
nonchè negli enti 
interforze in ragione 
dell'anzianità di servizio e 
della professionalità 
acquisita.

Provvedono alla gestione 
e all'impiego delle risorse 
loro assegnate secondo 
criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità 
al fine di assicurarne la 
funzionalità per il 
conseguimento degli 
obiettivi prefissati.
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Quale delle seguenti attività svolgono 
i volontari in servizio permanente?

Al personale appartenente 
al ruolo dei volontari in 
servizio permanente sono, 
di norma, attribuite 
mansioni esecutive sulla 
base del grado posseduto, 
della categoria, della 
specializzazione di 
appartenenza, 
dell'incarico, nonchè 
incarichi di comando nei 
confronti di uno o più 
militari.

Ai  volontari in servizio 
permanente sono 
attribuite, con 
responsabilità personali, 
mansioni esecutive, 
richiedenti adeguata 
preparazione 
professionale, che si 
traducono nello 
svolgimento di compiti 
operativi, addestrativi, 
logistico-amministrativi, 
tecnico-manuali, nonchè il 
comando di più militari e 
mezzi.

I volontari in servizio 
permanente sono 
impiegati in attività 
operative e addestrative 
nell'ambito delle unità 
dell'Esercito italiano, della 
Marina militare, compreso 
il Corpo delle capitanerie 
di porto, e dell'Aeronautica 
militare, nonchè negli enti 
interforze in ragione 
dell'anzianità di servizio e 
della professionalità 
acquisita.

Provvedono alla gestione 
e all'impiego delle risorse 
loro assegnate secondo 
criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità 
al fine di assicurarne la 
funzionalità per il 
conseguimento degli 
obiettivi prefissati.

Quale delle seguenti attività svolgono 
i volontari in servizio permanente?

Sono prioritariamente 
impiegati nelle unita' 
operative o addestrative 
dell'Esercito italiano, della 
Marina militare e 
dell'Aeronautica militare.

Provvedono alla gestione 
e all'impiego delle risorse 
loro assegnate secondo 
criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità 
al fine di assicurarne la 
funzionalità per il 
conseguimento degli 
obiettivi prefissati.

Sono di norma preposti a 
unità operative, tecniche, 
logistiche, addestrative e a 
uffici.

Assumono piena 
responsabilità per le 
direttive impartite e per i 
risultati conseguiti e, 
nell'ambito degli stati 
maggiori, dei comandi, 
degli uffici o delle 
articolazioni ordinative, 
hanno anche la 
responsabilità di settori 
funzionali, svolgono 
compiti di studio e 
partecipano all'attività dei 
superiori, che 
sostituiscono in caso di 
assenza o di impedimento.Quali delle seguenti funzioni sono 

attribuite ai caporal maggiori capi 
scelti, e gradi corrispondenti, con 
qualifica speciale, compatibilmente 
con gli ordinamenti e le disposizioni di 
impiego di ciascuna Forza armata, la 
professionalità posseduta e le 
competenze acquisite?

Sono i diretti collaboratori 
di superiori gerarchici, che 
possono sostituire in caso 
di impedimento o di 
assenza.

Provvedono alla gestione 
e all'impiego delle risorse 
loro assegnate secondo 
criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità 
al fine di assicurarne la 
funzionalità per il 
conseguimento degli 
obiettivi prefissati.

Formulano proposte ed 
esprimono pareri al 
rispettivo superiore 
gerarchico.

Espletano incarichi la cui 
esecuzione richiede 
continuità d'impiego per 
elevata specializzazione e 
capacità di utilizzazione di 
mezzi e strumentazioni 
tecnologicamente 
avanzate.
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Nessun’altra funzione.
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Quali delle seguenti funzioni sono 
attribuite ai caporal maggiori capi 
scelti, e gradi corrispondenti, con 
qualifica speciale, compatibilmente 
con gli ordinamenti e le disposizioni di 
impiego di ciascuna Forza armata, la 
professionalità posseduta e le 
competenze acquisite?

Assolvono, in via 
prioritaria, funzioni di 
indirizzo o di 
coordinamento con piena 
responsabilità per l'attività 
svolta.

Adottano i provvedimenti 
loro delegati e le iniziative 
connesse con 
l'espletamento del servizio 
nell'ambito dei comandi o 
dei settori cui sono 
preposti.

Assumono piena 
responsabilità per le 
direttive impartite e per i 
risultati conseguiti e, 
nell'ambito degli stati 
maggiori, dei comandi, 
degli uffici o delle 
articolazioni ordinative, 
hanno anche la 
responsabilità di settori 
funzionali, svolgono 
compiti di studio e 
partecipano all'attività dei 
superiori, che 
sostituiscono in caso di 
assenza o di impedimento.

Svolgono, in relazione alla 
professionalità posseduta, 
interventi di natura 
tecnico-operativa nonché 
compiti di formazione e di 
indirizzo del personale 
subordinato.

Oltre alle specifiche mansioni 
caratteristiche del proprio ruolo, quali 
funzioni svolge il personale 
appartenente al ruolo dei volontari in 
servizio permanente del Corpo delle 
capitanerie di porto?

Funzioni di agente di 
polizia giudiziaria, ai sensi 
del codice della 
navigazione e delle altre 
leggi che lo prevedono.

Funzioni giurisdizionali, ai 
sensi del codice della 
navigazione e delle altre 
leggi che lo prevedono.

Le funzioni stabilite con 
decreto del Presidente 
della Repubblica.

Quale delle seguenti attività svolgono 
i volontari in ferma prefissata o in 
rafferma?

I volontari in ferma 
prefissata sono impiegati 
in attività operative e 
addestrative nell'ambito 
delle unità dell'Esercito 
italiano, della Marina 
militare, compreso il Corpo 
delle capitanerie di porto, 
e dell'Aeronautica militare, 
nonchè negli enti 
interforze in ragione 
dell'anzianità di servizio e 
della professionalità 
acquisita.

Al volontari in ferma 
prefissata sono, di norma, 
attribuite mansioni 
esecutive sulla base del 
grado posseduto, della 
categoria, della 
specializzazione di 
appartenenza, 
dell'incarico, nonchè 
incarichi di comando nei 
confronti di uno o più 
militari.

Ai volontari in ferma 
prefissata sono attribuite, 
con responsabilità 
personali, mansioni 
esecutive, richiedenti 
adeguata preparazione 
professionale, che si 
traducono nello 
svolgimento di compiti 
operativi, addestrativi, 
logistico-amministrativi, 
tecnico-manuali, nonché il 
comando di più militari e 
mezzi.

Provvedono alla gestione 
e all'impiego delle risorse 
loro assegnate secondo 
criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità 
al fine di assicurarne la 
funzionalità per il 
conseguimento degli 
obiettivi prefissati.
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No. Sì. Sì, ma solo d’ufficio.

686

Come è conferito il grado? Solo con atto di nomina. Solo con promozione. Con giuramento.

687

688

Con legge.

689

690

691

Il grado può essere revocato? No, in nessun caso.

692

Come sono individuate e disciplinate 
relativamente ai sottufficiali, ai 
graduati e ai militari di truppa le 
categorie, le specialità, le qualifiche, 
le specializzazioni, le abilitazioni e gli 
incarichi, compresi quelli principali, ai 
fini dell'impiego e in relazione alle 
esigenze di servizio?

Con determinazione del 
Capo di stato maggiore 
della rispettiva Forza 
armata.

Con decreto del Ministro 
della difesa, di concerto 
con il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali.

Con decreto del Ministro 
della difesa, di concerto 
con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze.

Con decreto del Ministro 
dell’interno, di concerto 
con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze.

Sono concessi gradi onorari per gli 
ufficiali?

Sì, ma solo su domanda 
dell’interessato.

Con atto di nomina o con 
atto di promozione.

Come è conferito il grado iniziale per 
gli appartenenti ai ruoli degli ufficiali?

Con decreto del Ministro 
della difesa.

Con decreto del Ministro 
dello sviluppo economico.

Con determinazione del 
rispettivo comandante di 
corpo.

Con determinazione 
dirigenziale.

Come è conferito il grado iniziale per 
gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali 
e dei volontari in servizio 
permanente?

Con determinazione 
dirigenziale.

Con decreto del Ministro 
della difesa.

Con determinazione del 
Comandante generale.

Come è conferito il grado iniziale per 
gli appartenenti al ruolo degli 
appuntati e carabinieri?

Con determinazione del 
Comandante generale.

Con decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche 
sociali.

Con atto motivato 
dell’autorità giudiziaria.

Con determinazione del 
rispettivo comandante di 
corpo.

Come è conferito il grado iniziale per i 
militari di truppa?

Con determinazione del 
rispettivo comandante di 
corpo.

Con decreto del Ministro 
della giustizia.

Con determinazione 
dirigenziale.

Con determinazione del 
Comandante generale.

Sì, se il militare al quale è 
stato conferito non presta 
giuramento di fedeltà, 
prima di assumere 
servizio.

Sì, se il militare al quale è 
stato conferito non presta 
giuramento di fedeltà, 
dopo aver assunto il 
servizio.

Sì, se il militare al quale è 
stato conferito non 
presenta domanda di 
promozione, prima di 
assumere servizio.

Da quale momento ha effetto la 
revoca del grado?

Dalla data di decorrenza 
della nomina nel grado.

Dalla data del 
provvedimento di revoca 
del grado.

Dal giorno successivo a 
quello di notifica del 
provvedimento di nomina 
nel grado.

Dal giorno successivo a 
quello di notifica del 
provvedimento di revoca 
del grado.
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693
Assoluta e relativa. Solo assoluta. Solo relativa. Assoluta e indipendente.

694

In tutti i casi. In nessun caso.

695

In tutti i casi. In nessun caso.

696

In tutti i casi. In nessun caso.

697

698

Come può essere l’anzianità di 
grado?
Gli ufficiali dei ruoli normali 
dell'Esercito italiano hanno la 
precedenza sugli ufficiali dei ruoli a 
esaurimento di grado eguale?

Solo per l'assolvimento 
degli obblighi di comando 
e di attribuzioni specifiche 
prescritte per 
l'avanzamento dalla 
normativa in vigore.

Solo nei casi previsti dal 
regolamento.

Gli ufficiali dei ruoli speciali della 
Marina militare hanno la precedenza 
sugli ufficiali dei ruoli a esaurimento di 
grado eguale?

Solo per l'assolvimento 
degli obblighi di comando 
e di attribuzioni specifiche 
prescritte per 
l'avanzamento dalla 
normativa in vigore.

Solo nei casi previsti dal 
codice penale militare di 
pace.

Gli ufficiali dei ruoli normali e speciali 
dell'Aeronautica militare hanno la 
precedenza sugli ufficiali dei ruoli a 
esaurimento di grado eguale?

Solo per l'assolvimento 
degli obblighi di comando 
e di attribuzioni specifiche 
prescritte per 
l'avanzamento dalla 
normativa in vigore.

Solo nei casi previsti dal 
codice penale militare di 
guerra.

Salvo il caso dell'assolvimento degli 
obblighi di comando e di attribuzioni 
specifiche prescritte per 
l'avanzamento dalla normativa in 
vigore, chi ha la precedenza in 
comando tra gli ufficiali dei ruoli 
speciali dell'Esercito italiano e gli 
ufficiali dei ruoli a esaurimento di 
grado eguale?

L'ufficiale avente maggiore 
anzianità di grado 
indipendentemente dal 
ruolo di appartenenza.

Gli ufficiali dei ruoli normali 
e speciali.

 Gli ufficiali dei ruoli a 
esaurimento.

Nessuno, entrambi sono 
considerati di pari grado.

Salvo il caso dell'assolvimento degli 
obblighi di comando e di attribuzioni 
specifiche prescritte per 
l'avanzamento dalla normativa in 
vigore, chi ha la precedenza in 
comando tra gli ufficiali dei ruoli 
normali e speciali della Marina 
militare e gli ufficiali dei ruoli a 
esaurimento di grado eguale?

L'ufficiale avente maggiore 
anzianità di grado 
indipendentemente dal 
ruolo di appartenenza.

Gli ufficiali dei ruoli normali 
e speciali.

 Gli ufficiali dei ruoli a 
esaurimento.

Chi ha presentato per 
primo apposita richiesta.
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699

700

701

Dal ruolo.

702

Salvo il caso dell'assolvimento degli 
obblighi di comando e di attribuzioni 
specifiche prescritte per 
l'avanzamento dalla normativa in 
vigore, chi ha la precedenza in 
comando tra gli ufficiali dei ruoli 
normali dell'Aeronautica militare e gli 
ufficiali dei ruoli a esaurimento di 
grado eguale?

L'ufficiale avente maggiore 
anzianità di grado 
indipendentemente dal 
ruolo di appartenenza.

Gli ufficiali dei ruoli normali 
e speciali.

 Gli ufficiali dei ruoli a 
esaurimento.

 Gli ufficiali dei ruoli a 
esaurimento che abbiano 
maturato almeno 5 anni di 
servizio.

Cosa si intende per anzianità 
assoluta?

Il tempo trascorso dal 
militare nel proprio grado, 
salvo gli eventuali aumenti 
o detrazioni apportati in 
base alle disposizioni del 
codice dell’ordinamento 
militare.

L'ordine di precedenza del 
militare fra i pari grado 
dello stesso ruolo.

Il tempo trascorso dal 
militare nel proprio ruolo, 
salvo gli eventuali aumenti 
o detrazioni apportati in 
base alle disposizioni del 
codice dell’ordinamento 
militare.

L'ordine di precedenza del 
militare fra quelli di grado 
diverso dello stesso ruolo.

Come è determinata l’anzianità 
assoluta?

Dalla data del 
provvedimento di nomina 
o di promozione, se non è 
altrimenti disposto.

Dalle graduatorie di 
merito, compilate al 
termine del concorso di 
ammissione in ruolo, o al 
termine del corso di 
formazione iniziale, o negli 
avanzamenti a scelta, 
quando espressamente 
stabilito.

Dalla domanda di accesso 
al ruolo.

Cosa si intende per anzianità 
relativa?

L'ordine di precedenza del 
militare fra i pari grado 
dello stesso ruolo.

Il tempo trascorso dal 
militare nel proprio grado, 
salvo gli eventuali aumenti 
o detrazioni apportati in 
base alle disposizioni del 
codice dell’ordinamento 
militare.

Il tempo trascorso dal 
militare nel proprio ruolo, 
salvo gli eventuali aumenti 
o detrazioni apportati in 
base alle disposizioni del 
codice dell’ordinamento 
militare.

L'ordine di precedenza del 
militare fra quelli di grado 
diverso dello stesso ruolo.
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Dal ruolo.

704

705

706

707

Come è determinata l’anzianità 
relativa?

Dalle graduatorie di 
merito, compilate al 
termine del concorso di 
ammissione in ruolo, o al 
termine del corso di 
formazione iniziale, o negli 
avanzamenti a scelta, 
quando espressamente 
stabilito.

Dalla data del 
provvedimento di nomina 
o di promozione, se non è 
altrimenti disposto.

Dalla domanda di accesso 
al ruolo.

In base a quale delle seguenti cause 
il militare in servizio permanente 
subisce una detrazione di anzianità?

Sospensione disciplinare 
dall'impiego.

Detenzione in stato di 
custodia cautelare per 
reato che ha comportato 
condanna a pena 
restrittiva della libertà 
personale di durata non 
inferiore a un anno.

Detenzione in stato di 
custodia cautelare per 
reato che ha comportato 
condanna a pena 
restrittiva della libertà 
personale di durata non 
inferiore a tre anni.

Detenzione per condanna 
a pena restrittiva della 
libertà personale di durata 
non inferiore a sei mesi.

In base a quale delle seguenti cause 
il militare in servizio permanente 
subisce una detrazione di anzianità?

Aspettativa per motivi 
privati.

Il militare in servizio 
permanente non può 
subire una detrazione di 
anzianità.

Sospensione disciplinare 
dalle funzioni del grado.

Detenzione in stato di 
custodia cautelare per 
reato che ha comportato 
condanna a pena 
restrittiva della libertà 
personale di durata non 
inferiore a tre anni.

In base a quale delle seguenti cause 
il militare delle categorie in congedo 
subisce una detrazione di anzianità?

Detenzione per condanna 
a pena restrittiva della 
libertà personale di durata 
non inferiore a un mese.

Detenzione in stato di 
custodia cautelare per 
reato che ha comportato 
condanna a pena 
restrittiva della libertà 
personale di durata non 
inferiore a tre mesi.

Detenzione in stato di 
custodia cautelare per 
reato che ha comportato 
condanna a pena 
restrittiva della libertà 
personale di durata non 
inferiore a un anno.

Aspettativa per motivi 
privati.

In base a quale delle seguenti cause 
il militare delle categorie in congedo 
subisce una detrazione di anzianità?

Detenzione in stato di 
custodia cautelare per 
reato che ha comportato 
condanna a pena 
restrittiva della libertà 
personale di durata non 
inferiore a un mese.

Aspettativa per motivi 
privati.

Sospensione disciplinare 
dall'impiego.

Detenzione per condanna 
a pena restrittiva della 
libertà personale di durata 
non inferiore a un anno.
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709

710

In base a quale delle seguenti cause 
il militare delle categorie in congedo 
subisce una detrazione di anzianità?

Sospensione disciplinare 
dalle funzioni del grado.

Sospensione disciplinare 
dall'impiego.

Detenzione in stato di 
custodia cautelare per 
reato che ha comportato 
condanna a pena 
restrittiva della libertà 
personale di durata non 
inferiore a tre mesi.

Detenzione per condanna 
a pena restrittiva della 
libertà personale di durata 
non inferiore a due anni.

In cosa consiste la detrazione di 
anzianità per gli ufficiali?

Nella perdita di un 
determinato numero di 
posti nel ruolo ed è 
commisurata a tanti 
dodicesimi della media 
numerica annuale delle 
promozioni al grado 
superiore a quello rivestito 
dall'ufficiale, effettuate nel 
quinquennio precedente 
all'anno della ripresa del 
servizio, quanti sono i 
mesi o le frazioni di mese 
superiori a quindici giorni 
trascorsi in una delle 
situazioni indicate 
nell'articolo 858 
(Detrazioni di anzianità).

Nella perdita di un 
determinato numero di 
posti nel ruolo ed è 
commisurata a tanti decimi 
della media numerica 
annuale delle promozioni 
al grado superiore a quello 
rivestito dall'ufficiale, 
effettuate nel quinquennio 
precedente all'anno della 
ripresa del servizio, quanti 
sono i mesi o le frazioni di 
mese superiori a quindici 
giorni trascorsi in una delle 
situazioni indicate 
nell'articolo 858 
(Detrazioni di anzianità).

Nella perdita di un 
determinato numero di 
posti nel ruolo ed è 
commisurata a tanti quarti 
della media numerica 
annuale delle promozioni 
al grado superiore a quello 
rivestito dall'ufficiale, 
effettuate nel quinquennio 
precedente all'anno della 
ripresa del servizio, quanti 
sono i mesi o le frazioni di 
mese superiori a quindici 
giorni trascorsi in una delle 
situazioni indicate 
nell'articolo 858 
(Detrazioni di anzianità).

Nella perdita di un 
determinato numero di 
posti nel ruolo ed è 
commisurata a tanti terzi 
della media numerica 
annuale delle promozioni 
al grado superiore a quello 
rivestito dall'ufficiale, 
effettuate nel quinquennio 
precedente all'anno della 
ripresa del servizio, quanti 
sono i mesi o le frazioni di 
mese superiori a quindici 
giorni trascorsi in una delle 
situazioni indicate 
nell'articolo 858 
(Detrazioni di anzianità).

A quanto è commisurata la detrazione 
di anzianità che l’ufficiale delle 
categorie in congedo sospeso dalle 
funzioni del grado subisce nel ruolo?

A tanti dodicesimi della 
quinta parte della 
consistenza numerica del 
ruolo stesso al 1° gennaio 
dell'anno in cui cessa la 
sospensione, quanti sono i 
mesi o le frazioni di mese 
superiori a quindici giorni 
trascorsi nella posizione 
anzidetta.

A tanti decimi della quinta 
parte della consistenza 
numerica del ruolo stesso 
al 1° marzo dell'anno in cui 
cessa la sospensione, 
quanti sono i mesi o le 
frazioni di mese superiori a 
quindici giorni trascorsi 
nella posizione anzidetta.

A tanti dodicesimi della 
terza parte della 
consistenza numerica del 
ruolo stesso al 1° febbraio 
dell'anno in cui cessa la 
sospensione, quanti sono i 
mesi o le frazioni di mese 
superiori a quindici giorni 
trascorsi nella posizione 
anzidetta.

A tanti dodicesimi della 
sesta parte della 
consistenza numerica del 
ruolo stesso al 1° giugno 
dell'anno in cui cessa la 
sospensione, quanti sono i 
mesi o le frazioni di mese 
superiori a quindici giorni 
trascorsi nella posizione 
anzidetta.
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711

712

Per quali cause si perde il grado?

713

Sì, in ogni caso. No, mai.

714

Sì.

715

Sì.

716

Sì. No.

717

Sì. No.

718

No.

Qual è il termine oltre il quale non 
può disporsi d'ufficio la rettifica di 
anzianità per errata assegnazione di 
posto nel ruolo?

Sei mesi dalla data di 
pubblicazione del 
provvedimento, tranne il 
caso di accoglimento in via 
amministrativa di ricorso 
giurisdizionale o di ricorso 
straordinario al Presidente 
della Repubblica.

Nove mesi dalla data di 
pubblicazione del 
provvedimento, tranne il 
caso di accoglimento in via 
amministrativa di ricorso 
giurisdizionale o di ricorso 
straordinario al Presidente 
della Repubblica.

Tre mesi dalla data di 
pubblicazione del 
provvedimento, tranne il 
caso di accoglimento in via 
amministrativa di ricorso 
giurisdizionale o di ricorso 
straordinario al Presidente 
della Repubblica.

Diciotto mesi dalla data di 
pubblicazione del 
provvedimento, tranne il 
caso di accoglimento in via 
amministrativa di ricorso 
giurisdizionale o di ricorso 
straordinario al Presidente 
della Repubblica.

Dimissioni volontarie; 
dimissioni d'autorità; 
cancellazione dai ruoli; 
rimozione all'esito di 
procedimento disciplinare; 
condanna penale.

Solo per cancellazione dai 
ruoli; rimozione all'esito di 
procedimento disciplinare; 
condanna penale.

Solo per dimissioni 
volontarie o dimissioni 
d'autorità.

Solo per rimozione all'esito 
di procedimento 
disciplinare; condanna 
penale.

È possibile chiedere le dimissioni 
volontarie dal grado?

Possono chiederle 
soltanto gli ufficiali.

Possono chiederle 
soltanto i sottufficiali.

È possibile perdere il grado per 
dimissioni volontarie?

No, il grado si perde solo 
per cancellazione dai ruoli, 
rimozione all'esito di 
procedimento disciplinare 
e condanna penale.

No, il grado si perde solo 
per dimissioni d'autorità.

No, il grado si perde solo 
per cancellazione dai ruoli.

È possibile perdere il grado per 
dimissioni d’autorità?

No, il grado si perde solo 
per rimozione all'esito di 
procedimento disciplinare 
e per condanna penale.

No, non esistono le 
dimissioni d'autorità.

No, il grado si perde solo 
per dimissioni volontarie e 
per cancellazione dai ruoli.

L'ufficiale in trattamento di 
quiescenza può dimettersi dal grado?

No, finché non è collocato 
nel congedo assoluto.

No, finché non è collocato 
in aspettativa.

L'ufficiale ha facoltà di chiedere le 
dimissioni volontarie dal grado?

No, le dimissioni sono solo 
d’autorità.

Sì, le dimissioni volontarie 
sono sempre consentite.

La facoltà di dimettersi dal grado può 
essere sospesa?

Sì, dal giorno in cui è 
indetta la mobilitazione, 
totale o parziale, ovvero è 
dichiarato lo stato di grave 
crisi internazionale.

Sì, solo dal giorno in cui è 
indetta la mobilitazione, 
totale o parziale.

Sì, solo dal giorno in cui è 
dichiarato lo stato di grave 
crisi internazionale.
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719

L’interdizione giudiziale. L’inabilitazione civile.

720

Sì.

721

Sì.

722

723

724

Con decreto ministeriale. Con legge. Con regolamento.

Quale tra le seguenti non è una 
causa che determina le dimissioni 
d’autorità?

Il raggiungimento da parte 
dell’ufficiale dell’età per la 
quale cessa ogni obbligo 
di servizio per i militari di 
truppa e si è collocati in 
congedo assoluto in detto 
ruolo.

L’amministrazione di 
sostegno.

L’amministrazione di sostegno è una 
causa che determina le dimissioni 
d’autorità?

No, lo sono solo 
l’irreperibilità accertata, 
inabilitazione civile e 
l’interdizione giudiziale.

No, lo sono solo 
l’irreperibilità accertata, 
inabilitazione civile e la 
sottoposizione a misura di 
prevenzione o di sicurezza 
personale definitiva.

No, lo sono solo la 
sottoposizione a misura di 
prevenzione o di sicurezza 
personale definitiva e 
l’interdizione giudiziale.

La perdita della cittadinanza 
determina la cancellazione dai ruoli?

No, la cancellazione dai 
ruoli è prevista solo in 
caso di assunzione di 
servizio con qualsiasi 
grado o qualifica in una 
Forza armata o Corpo 
armato diversi o in una 
Forza di polizia a 
ordinamento civile.

No, la cancellazione dai 
ruoli è prevista solo in 
caso di assunzione di 
servizio con grado 
inferiore nella Forza 
armata o Corpo armato di 
appartenenza.

No, la cancellazione dai 
ruoli è prevista solo in 
caso di assunzione di 
servizio, non autorizzata, 
nelle Forze armate di Stati 
esteri.

Come è disposta la perdita del grado 
per rimozione come sanzione 
disciplinare di stato?

A seguito di apposito 
giudizio disciplinare.

A seguito di apposito 
ricorso giurisdizionale.

A seguito di apposito 
ricorso straordinario al 
Presidente della 
Repubblica.

Il codice dell’ordinamento 
militare non prevede 
alcuna perdita del grado 
per rimozione.

Da quali fonti normative sono 
contemplati i casi in base ai quali la 
condanna penale comporti 
l'applicazione della rimozione o della 
interdizione temporanea dai pubblici 
uffici?

Rispettivamente dalla 
legge penale militare e 
dalla legge penale 
comune.

Esclusivamente dalla 
legge penale militare.

Esclusivamente dalla 
legge penale comune.

Rispettivamente dalla 
legge penale comune e 
dalla legge penale militare.

Fatta eccezione per gli appartenenti 
al ruolo appuntati e carabinieri, come 
è disposto il provvedimento di perdita 
del grado?

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica.
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725

No. Sì.

726

Con regolamento.

727

728

Con regolamento.

729

Sì. No.

730

Fatta eccezione per gli appartenenti 
al ruolo appuntati e carabinieri, il 
provvedimento di perdita del grado è 
disposto con legge?

Con determinazione del 
Capo di stato maggiore.

Con direttiva del Capo 
dello Stato.

Come è disposto il provvedimento di 
perdita del grado per gli appartenenti 
al ruolo appuntati?

Con determinazione 
ministeriale per i militari in 
servizio e con 
determinazione del 
Comandante generale per 
i militari in congedo.

Con determinazione del 
Comandante generale per 
i militari in servizio e con 
determinazione 
ministeriale per i militari in 
congedo.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

Da quando decorre la perdita del 
grado per i militari dichiarati interdetti, 
inabilitati o sottoposti 
all'amministrazione di sostegno?

Dalla data di 
pubblicazione della 
sentenza.

Dalla data della domanda 
del provvedimento.

Dal giorno successivo a 
quello della dichiarazione.

Dopo 15 giorni dalla dalla 
data di pubblicazione della 
sentenza.

Come è disposta la reintegrazione nel 
grado del militare che ha subito un 
provvedimento di perdita dello 
stesso?

Con decreto ministeriale e 
decorre dalla data del 
provvedimento.

Con decreto ministeriale e 
decorre dalla data del del 
decreto stesso.

Con legge e decorre dalla 
data del provvedimento.

La reintegrazione nel grado del 
militare che ha subito un 
provvedimento di perdita dello stesso 
è disposta con decreto ministeriale?

No, con decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

No, con decreto del 
Presidente del Consiglio 
dei ministri.

Quando è disposta d’ufficio la 
reintegrazione nel grado?

Quando vengono meno le 
cause che hanno 
determinato la 
cancellazione dai ruoli per 
assunzione di servizio con 
grado inferiore nella Forza 
armata o Corpo armato di 
appartenenza.

Su richiesta del militare 
interessato.

Su richiesta del militare 
interessato, previo parere 
del Capo di stato 
maggiore.

Il codice dell’ordinamento 
militare non disciplina 
alcuna ipotesi di 
reintegrazione d’ufficio nel 
grado.
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731

732

Sì. No.

733

Sì. No.

La reintegrazione nel grado può 
essere disposta a domanda?

Sì, se vengono meno le 
cause che hanno 
determinato l'interdizione 
giudiziale, l'inabilitazione 
civile o l'amministrazione 
di sostegno; l'irreperibilità 
accertata; la perdita della 
cittadinanza;  l'assunzione 
di servizio con qualsiasi 
grado o qualifica in una 
Forza armata o Corpo 
armato diversi o in una 
Forza di polizia a 
ordinamento civile.

Sì, ma solo se vengono 
meno le cause che hanno 
determinato l'interdizione 
giudiziale, l'inabilitazione 
civile o l'amministrazione 
di sostegno in quanto la 
reintegrazione nel grado 
non è ammessa in nessun 
altro caso.

Sì, ma solo se vengono 
meno le cause che hanno 
determinato l'irreperibilità 
accertata in quanto la 
reintegrazione nel grado 
non è ammessa in nessun 
altro caso.

Sì, ma solo se vengono 
meno le cause che hanno 
determinato la perdita 
della cittadinanza in 
quanto la reintegrazione 
nel grado non è ammessa 
in nessun altro caso.

La reintegrazione nel grado può 
essere disposta a domanda se 
vengono meno le cause che hanno 
determinato l'interdizione giudiziale, 
l'inabilitazione civile o 
l'amministrazione di sostegno?

No, solo se vengono meno 
le cause che hanno 
determinato l'irreperibilità 
accertata in quanto la 
reintegrazione nel grado 
non è ammessa in nessun 
altro caso.

No, solo se vengono meno 
le cause che hanno 
determinato la perdita 
della cittadinanza in 
quanto la reintegrazione 
nel grado non è ammessa 
in nessun altro caso.

La reintegrazione nel grado può 
essere disposta a domanda se 
vengono meno le cause che hanno 
determinato la perdita della 
cittadinanza?

No, solo se vengono meno 
le cause che hanno 
determinato l'irreperibilità 
accertata o l'assunzione di 
servizio con qualsiasi 
grado o qualifica in una 
Forza armata o Corpo 
armato diversi o in una 
Forza di polizia a 
ordinamento civile in 
quanto la reintegrazione 
nel grado non è ammessa 
in nessun altro caso.

No, solo se vengono meno 
le cause che hanno 
determinato l'irreperibilità 
accertata in quanto la 
reintegrazione nel grado 
non è ammessa in nessun 
altro caso.
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734

Sì. No.

735

Solo d’ufficio.

736

Sì, in ogni caso. No, in nessun caso.

737

del Giudice di Pace del Ministro della Difesa

738

La reintegrazione nel grado può 
essere disposta a domanda se 
vengono meno le cause che hanno 
determinato l'irreperibilità accertata?

No, solo se vengono meno 
le cause che hanno 
determinato l'assunzione 
di servizio con qualsiasi 
grado o qualifica in una 
Forza armata o Corpo 
armato diversi o in una 
Forza di polizia a 
ordinamento civile in 
quanto la reintegrazione 
nel grado non è ammessa 
in nessun altro caso.

No, solo se vengono meno 
le cause che hanno 
determinato la perdita 
della cittadinanza in 
quanto la reintegrazione 
nel grado non è ammessa 
in nessun altro caso.

Come è disposta la reintegrazione nel 
grado per il militare che ne è stato 
rimosso per motivi disciplinari?

A domanda 
dell'interessato, previo 
parere favorevole della 
Corte militare d'appello.

A domanda 
dell'interessato, previo 
parere favorevole del 
Capo di stato maggiore.

La reintegrazione nel 
grado per il militare che ne 
è stato rimosso per motivi 
disciplinari non è prevista 
dal codice 
dell’ordinamento militare.

È ammessa la la reintegrazione nel 
grado per il militare che ne è stato 
rimosso per motivi disciplinari in 
conseguenza di una condanna 
penale che non comporta di diritto la 
perdita del grado?

La reintegrazione non può 
aver luogo se non è prima 
intervenuta sentenza di 
riabilitazione.

La reintegrazione non può 
aver luogo se è già 
intervenuta sentenza di 
riabilitazione.

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 art.871, 
La reintegrazione nel grado per il 
militare che ne è stato rimosso per 
motivi disciplinari è
disposta a domanda dell’interessato, 
previo parere favorevole…

della Corte militare 
d’appello

Del Generale di brigata 
aerea

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 art.871, 
La reintegrazione a seguito di perdita 
del grado per rimozione, è disposta 
se il militare conserva ottima condotta 
morale e civile per
almeno…

cinque anni dalla data 
della rimozione

sei anni dalla data della 
rimozione

tre anni dalla data della 
rimozione

quattro anni dalla data 
della rimozione
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739

740

del Ministro della Difesa del Giudice di Pace

741

Solo d’ufficio.

742

Sì.

743

744

Servizio temporaneo. Congedo.

745

Congedo.

È possibile disporre la reintegrazione 
nel grado per il militare che lo ha 
perso per condanna penale?

Sì, a domanda 
dell'interessato previo 
parere favorevole della 
Corte militare d'appello.

No, non è possibile la 
reintegrazione nel grado 
per il militare che lo ha 
perso per condanna 
penale.

No, non è prevista alcuna 
reintegrazione nel grado in 
quanto non è possibile 
perdere il grado in 
conseguenza di una 
condanna penale.

No, la reintegrazione nel 
grado non è prevista dal 
codice dell’ordinamento 
militare.

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 art.872, 
La reintegrazione nel grado per il 
militare che lo ha perso per condanna 
penale è disposta a
domanda dell’interessato, previo 
parere favorevole…

della Corte militare 
d’appello

Del Generale di brigata 
aerea

Come è disposta la reintegrazione nel 
grado del militare che lo ha perso in 
applicazione di una misura di 
sicurezza o di una misura di 
prevenzione?

A domanda 
dell'interessato, previo 
parere favorevole della 
Corte militare d'appello.

A domanda 
dell'interessato, previo 
parere favorevole del 
Capo di stato maggiore.

La reintegrazione nel 
grado per il militare che lo 
ha perso in applicazione di 
una misura di sicurezza o 
di una misura di 
prevenzione non è 
prevista dal codice 
dell’ordinamento militare.

In base alla posizione di stato 
giuridico i militari si distinguono in 
militari in servizio permanente e 
militari in servizio temporaneo?

No, si distinguono in 
militari in servizio 
permanente; militari in 
servizio temporaneo; 
militari in congedo.

No, si distinguono in 
militari in servizio 
permanente e militari in 
congedo.

No, si distinguono in 
militari in servizio 
temporaneo e militari in 
congedo.

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 art. 874, 
In base alla posizione di stato 
giuridico i militari si distinguono in:

militari in servizio 
permanente-militari in 
servizio temporaneo-
militari in congedo

militari in servizio 
permanente-militari 
graduati-militari stranieri

militari in congedo-militari 
graduati-militari non 
graduati

militari italiani-militari 
stranieri

In quale delle seguenti posizioni di 
stato  possono trovarsi i militari in 
servizio permanente?

Servizio permanente 
effettivo.

Il servizio permanente non 
costituisce una posizione 
di stato.

In quale delle seguenti posizioni di 
stato  possono trovarsi i militari in 
servizio permanente?

Servizio permanente a 
disposizione, 
limitatamente agli ufficiali.

Servizio permanente a 
disposizione, esclusi gli 
ufficiali.

Solo il servizio 
temporaneo costituisce 
una posizione di stato.
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746

Sospesi dall'impiego. Servizio temporaneo.

747

Aspettativa. Servizio temporaneo. Congedo.

748

In servizio permanente In servizio temporaneo In congedo Fuori nazione

749

In servizio permanente Fuori nazione In servizio temporaneo In congedo

750

sono in congedo sono sospesi dall’impiego sono in aspettativa

751

752

753

In quale delle seguenti posizioni di 
stato  possono trovarsi i militari in 
servizio permanente?

Servizio permanente a 
disposizione, esclusi gli 
ufficiali.

Il servizio permanente non 
costituisce una posizione 
di stato.

In quale delle seguenti posizioni di 
stato  possono trovarsi i militari in 
servizio permanente?

Solo il servizio 
temporaneo costituisce 
una posizione di stato.

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 art.875, 
in che posizione di stato si trovano i 
militari in aspettativa?

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 art.875, 
in che posizione di stato si trovano i 
militari sospesi dal servizio?

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 art. 875, 
non si trovano in posizione di stato in 
servizio permanente i militari che…

sono in servizio 
permanente effettivo

A quale categoria tra le seguenti può 
appartenere il personale in servizio 
permanente?

Alla categoria degli 
ufficiali.

Alla categoria dei volontari 
in ferma prefissata, in 
prolungamento di ferma e 
in rafferma.

Alla categoria degli allievi 
marescialli.

Alla categoria degli allievi 
ufficiali e ufficiali in ferma 
prefissata.

A quale categoria tra le seguenti può 
appartenere il personale in servizio 
permanente?

Alla categoria dei 
sottufficiali.

Alla categoria dei 
carabinieri effettivi in 
ferma.

Alla categoria degli allievi 
e aspiranti ufficiali.

Alla categoria degli ufficiali 
e sottufficiali piloti e 
navigatori di complemento.

A quale categoria tra le seguenti può 
appartenere il personale in servizio 
permanente?

Alla categoria dei graduati 
che comprende i militari 
appartenenti al ruolo dei 
volontari in servizio 
permanente, che rivestono 
i gradi da primo caporal 
maggiore sino a caporal 
maggiore capo scelto e 
gradi.

Alla categoria degli allievi 
delle scuole militari.

Alla categoria dei 
marescialli in ferma.

Alla categoria degli allievi 
carabinieri.
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754

In servizio attivo alle armi. Sospesi dall'impiego.

755

Sospesi dal servizio. Aspettativa.

756

In servizio temporaneo. Fuori nazione. In servizio permanente. In congedo.

757

758

759

760

761

In quale delle seguenti posizioni 
possono trovarsi i militari in servizio 
temporaneo?

Servizio permanente a 
disposizione, esclusi gli 
ufficiali.

In servizio permanente 
effettivo.

In quale delle seguenti posizioni 
possono trovarsi i militari in servizio 
temporaneo?

Servizio permanente 
effettivo.

Servizio permanente a 
disposizione, 
limitatamente agli ufficiali.

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 art.877, 
in che posizione di stato si trovano i 
militari sospesi dal servizio?

A quale categoria tra le seguenti può 
appartenere il personale in servizio 
temporaneo?

Alla categoria dei volontari 
in ferma prefissata, in 
prolungamento di ferma e 
in rafferma.

Solo alla categoria dei 
carabinieri effettivi in 
ferma.

Solo alla categoria dei 
sottufficiali.

Solo alla categoria dei 
graduati che comprende i 
militari appartenenti al 
ruolo dei volontari in 
servizio permanente, che 
rivestono i gradi da primo 
caporal maggiore sino a 
caporal maggiore capo 
scelto e gradi.

A quale categoria tra le seguenti può 
appartenere il personale in servizio 
temporaneo?

Alla categoria dei 
carabinieri effettivi in 
ferma.

Solo alla categoria dei 
volontari in ferma 
prefissata, in 
prolungamento di ferma e 
in rafferma.

Solo alla categoria degli 
allievi delle scuole militari.

Solo alla categoria degli 
ufficiali.

A quale categoria tra le seguenti può 
appartenere il personale in servizio 
temporaneo?

Alla categoria degli allievi 
delle scuole militari.

Solo alla categoria degli 
ufficiali e sottufficiali piloti 
e navigatori di 
complemento.

Solo alla categoria degli 
allievi carabinieri.

Solo alla categoria degli 
allievi marescialli.

A quale categoria tra le seguenti può 
appartenere il personale in servizio 
temporaneo?

Alla categoria degli allievi 
marescialli.

Solo alla categoria degli 
allievi e aspiranti ufficiali.

Solo alla categoria degli 
allievi ufficiali e ufficiali in 
ferma prefissata.

Solo alla categoria dei 
sottufficiali.

A quale categoria tra le seguenti può 
appartenere il personale in servizio 
temporaneo?

Alla categoria degli allievi 
e aspiranti ufficiali.

Solo alla categoria degli 
ufficiali.

Solo alla categoria dei 
marescialli in ferma.

Solo alla categoria degli 
ufficiali di complemento in 
ferma e in rafferma.
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762

763

764

765

766

A quale categoria tra le seguenti può 
appartenere il personale in servizio 
temporaneo?

Alla categoria dei 
marescialli in ferma.

Solo alla categoria degli 
allievi marescialli.

Solo alla categoria dei 
graduati che comprende i 
militari appartenenti al 
ruolo dei volontari in 
servizio permanente, che 
rivestono i gradi da primo 
caporal maggiore sino a 
caporal maggiore capo 
scelto e gradi.

Solo alla categoria degli 
ufficiali di complemento in 
ferma e in rafferma.

A quale categoria tra le seguenti può 
appartenere il personale in servizio 
temporaneo?

Alla categoria degli ufficiali 
di complemento in ferma e 
in rafferma.

Solo alla categoria degli 
allievi ufficiali e ufficiali in 
ferma prefissata.

Solo alla categoria dei 
graduati che comprende i 
militari appartenenti al 
ruolo dei volontari in 
servizio permanente, che 
rivestono i gradi da primo 
caporal maggiore sino a 
caporal maggiore capo 
scelto e gradi.

Solo alla categoria degli 
ufficiali.

A quale categoria tra le seguenti può 
appartenere il personale in servizio 
temporaneo?

Alla categoria degli allievi 
ufficiali e ufficiali in ferma 
prefissata.

Solo alla categoria degli 
ufficiali.

Solo alla categoria degli 
ufficiali e sottufficiali piloti 
e navigatori di 
complemento.

Solo alla categoria dei 
sottufficiali.

A quale categoria tra le seguenti può 
appartenere il personale in servizio 
temporaneo?

Alla categoria degli ufficiali 
e sottufficiali piloti e 
navigatori di complemento.

Solo alla categoria degli 
allievi e aspiranti ufficiali.

Solo alla categoria degli 
ufficiali.

Solo alla categoria degli 
allievi carabinieri.

A quale categoria tra le seguenti può 
appartenere il personale in servizio 
temporaneo?

Alla categoria degli allievi 
carabinieri.

Solo alla categoria dei 
marescialli in ferma.

Solo alla categoria dei 
volontari in ferma 
prefissata, in 
prolungamento di ferma e 
in rafferma.

Solo alla categoria dei 
graduati che comprende i 
militari appartenenti al 
ruolo dei volontari in 
servizio permanente, che 
rivestono i gradi da primo 
caporal maggiore sino a 
caporal maggiore capo 
scelto e gradi.
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767

768

sospesi dall’impiego allievi ufficiali carabinieri effettivi in ferma marescialli in ferma

769

770

No.

771

In congedo. In servizio permanente. Fuori nazione. In servizio temporaneo.

772

Gli ufficiali e i sottufficiali. Esclusivamente gli ufficiali.

773

Gli ufficiali e i sottufficiali. Esclusivamente gli ufficiali.

Il rapporto di servizio temporaneo può 
essere sospeso, interrotto o cessare?

Sì, ma solo in base alle 
espresse previsioni del 
codice dell’ordinamento 
militare.

Sì, ma solo in base alle 
previsioni contenute in 
leggi eccezionali.

Il rapporto di servizio 
temporaneo può solo 
essere sospeso, non può 
essere interrotto o 
cessare.

Il rapporto di servizio 
temporaneo può solo 
essere interrotto, non può 
essere sospeso o cessare.

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 art. 878, 
non appartengono a una delle 
seguenti categorie i militari in servizio 
temporaneo…

L'ufficiale, per giustificati motivi 
dell'amministrazione, può essere 
trattenuto in servizio oltre la data di 
decorrenza del provvedimento di 
cessazione dal servizio permanente?

Sì, ma in ogni caso il 
trattenimento in servizio 
non può eccedere la 
durata di giorni sessanta.

Sì, ma in ogni caso il 
trattenimento in servizio 
non può eccedere la 
durata di giorni novanta.

Sì, ma in ogni caso il 
trattenimento in servizio 
non può eccedere la 
durata di giorni centoventi.

Sì, ma in ogni caso il 
trattenimento in servizio 
non può eccedere la 
durata di giorni 
centottanta.

L'ufficiale, per giustificati motivi 
dell'amministrazione, può essere 
trattenuto in servizio oltre la data di 
decorrenza del provvedimento di 
cessazione dal servizio permanente?

Sì, ma se il trattenimento 
in servizio dura più di 
quindici giorni è 
necessaria la preventiva 
autorizzazione del 
Ministero della difesa.

Sì, ma se il trattenimento 
in servizio dura più di 
trenta giorni è necessaria 
la preventiva 
autorizzazione del 
Ministero della difesa.

Sì, ma se il trattenimento 
in servizio dura più di 
sessanta giorni è 
necessaria la preventiva 
autorizzazione del 
Ministero della difesa.

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 art.879, 
in che posizione si trova il militare 
sospeso dalle funzioni del grado?

Tra le categorie di personali in 
congedo, quali militari riguarda 
l’ausiliaria?

Il personale collocato nel 
congedo dal servizio 
permanente.

I militari di truppa e i 
graduati dell'Arma dei 
carabinieri in ferma che 
cessano dal servizio 
temporaneo.

Tra le categorie di personale in 
congedo, quali militari riguarda il 
complemento?

Esclusivamente i 
sottufficiali.

Il personale collocato nel 
congedo dal servizio 
permanente.
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774

775

Esclusivamente gli ufficiali.

776

Sì, a domanda. No. Sì, ma solo d’ufficio.

777

778

Tra le categorie di personale in 
congedo, quali militari riguarda il 
congedo illimitato?

I militari di truppa e i 
graduati dell'Arma dei 
carabinieri in ferma che 
cessano dal servizio 
temporaneo.

Esclusivamente i militari di 
truppa dell'Arma dei 
carabinieri in ferma che 
cessano dal servizio 
temporaneo.

Il personale collocato nel 
congedo dal servizio 
permanente.

Esclusivamente i graduati 
dell'Arma dei carabinieri in 
ferma che cessano dal 
servizio temporaneo.

Tra le categorie di personale in 
congedo, quali militari riguarda la 
riserva di complemento?

Esclusivamente i 
sottufficiali.

Esclusivamente i graduati 
dell'Arma dei carabinieri in 
ferma che cessano dal 
servizio temporaneo.

Esclusivamente i militari di 
truppa dell'Arma dei 
carabinieri in ferma che 
cessano dal servizio 
temporaneo.

Il personale militare in ferma 
volontaria che ha prestato servizio in 
missioni internazionali e contrae 
infermità idonee a divenire, anche in 
un momento successivo, causa di 
inabilità può essere trattenuto alle 
armi con ulteriori rafferme annuali, da 
trascorrere interamente in licenza 
straordinaria di convalescenza o in 
ricovero in luogo di cura?

No, non è prevista alcuna 
licenza straordinaria di 
convalescenza.

Che cosa si intende per servizio 
permanente effettivo?

È la posizione del militare 
che, essendo idoneo al 
servizio incondizionato, è 
provvisto di rapporto 
d'impiego in base alle 
disposizioni del codice 
dell’ordinamento militare.

È la posizione del tenente 
colonnello e del colonnello 
e gradi corrispondenti 
idoneo al servizio 
incondizionato che 
continua a essere 
provvisto di rapporto di 
impiego.

È la posizione di stato del 
militare temporaneamente 
esonerato dal servizio per 
una delle cause previste 
dal codice 
dell’ordinamento militare.

È la posizione di stato del 
militare che può trovarsi: 
temporaneamente 
richiamato o trattenuto in 
servizio; sospeso dalle 
funzioni del grado.

Che cosa si intende per servizio 
permanente a disposizione?

È la posizione del tenente 
colonnello e del colonnello 
e gradi corrispondenti 
idoneo al servizio 
incondizionato che 
continua a essere 
provvisto di rapporto di 
impiego.

È la posizione del militare 
che, essendo idoneo al 
servizio incondizionato, è 
provvisto di rapporto 
d'impiego in base alle 
disposizioni del codice 
dell’ordinamento militare.

È la posizione di stato del 
militare temporaneamente 
esonerato dal servizio per 
una delle cause previste 
dal codice 
dell’ordinamento militare.

È la posizione di stato del 
militare che può trovarsi: 
temporaneamente 
richiamato o trattenuto in 
servizio; sospeso dalle 
funzioni del grado.
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779

Che cosa si intende per aspettativa?

780

Solo per motivi penali. Solo per motivi disciplinari.

781

Sì.

782

Soltanto in tempo di pace.

783

sempre in caso di crisi economica

784

Complemento. Riserva. Ausiliaria. Congedo illimitato.

785

No.

È la posizione di stato del 
militare temporaneamente 
esonerato dal servizio per 
una delle cause previste 
dal codice 
dell’ordinamento militare.

È la posizione di stato del 
militare che può trovarsi: 
temporaneamente 
richiamato o trattenuto in 
servizio; sospeso dalle 
funzioni del grado.

È la posizione del militare 
che, essendo idoneo al 
servizio incondizionato, è 
provvisto di rapporto 
d'impiego in base alle 
disposizioni del codice 
dell’ordinamento militare.

È la posizione del tenente 
colonnello e del colonnello 
e gradi corrispondenti 
idoneo al servizio 
incondizionato che 
continua a essere 
provvisto di rapporto di 
impiego.

Per quali motivi il militare può essere 
sospeso dall'impiego?

Per motivi penali, 
disciplinari o precauzionali.

Solo per motivi 
precauzionali.

La categoria dell'ausiliaria comprende 
il personale militare che, essendovi 
transitato nei casi previsti, ha 
manifestato all'atto del collocamento 
nella predetta posizione la propria 
disponibilità a prestare servizio 
nell'ambito del comune o della 
provincia di residenza presso 
l'amministrazione di appartenenza o 
altra amministrazione?

No, comprende gli ufficiali 
e i sottufficiali nominati 
direttamente in tale 
categoria.

No, comprende gli ufficiali 
che assolvono l'obbligo di 
leva.

No, comprende solo la 
riserva.

I quali casi i militari della riserva 
hanno obblighi di servizio?

Soltanto in tempo di 
guerra o di grave crisi 
internazionale.

Soltanto in caso di 
calamità naturale.

I militari della riserva non 
hanno obblighi di servizio.

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 art.887, 
i militari della riserva hanno obblighi 
di servizio…

soltanto in tempo di guerra 
o di grave crisi 
internazionale

in caso di manifestazioni di 
protesta

A quale tra le seguenti categorie 
appartengono gli ufficiali che 
assolvono l'obbligo di leva?

Il personale in congedo illimitato può 
essere richiamato in servizio?

Sì, in tempo di pace, per 
particolari esigenze di 
carattere operativo ovvero 
addestrativo delle Forze 
armate; in tempo di guerra 
o di grave crisi 
internazionale.

Sì, ma solo in tempo di 
guerra o di grave crisi 
internazionale.

Sì, ma solo in tempo di 
guerra.
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786

in caso di crisi economica sempre

787

Riserva di complemento. Complemento. Riserva. Ausiliaria.

788

789

Nel regolamento.

790

sempre

791

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 art.889, 
Il personale in congedo illimitato può 
essere richiamato in servizio…

in tempo di pace, per 
particolari esigenze di 
carattere operativo ovvero 
addestrativo delle Forze 
armate

in caso di manifestazioni di 
protesta

A quale tra le seguenti categorie 
appartengono gli ufficiali di 
complemento o gli ufficiali in servizio 
permanente che hanno cessato di 
appartenere alle rispettive categorie?

L'ufficiale nella riserva di 
complemento ha obblighi di servizio?

Sì, in tempo di guerra o di 
gravi crisi internazionale.

Sì, soltanto in tempo di 
guerra.

Sì, soltanto in tempo di 
gravi crisi internazionale.

L'ufficiale nella riserva di 
complemento non ha 
obblighi di servizio.

Dove sono disciplinati i casi e le 
modalità che determinano il transito 
nella categoria della riserva di 
complemento?

Nel codice 
dell’ordinamento militare.

Nel codice penale militare 
di guerra.

Nel codice penale militare 
di pace.

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 art.890, 
L’ufficiale nella riserva di 
complemento ha obblighi di servizio…

solo in tempo di guerra o 
di gravi crisi internazionali

in tempo di pace, per 
particolari esigenze di 
carattere operativo ovvero 
addestrativo delle Forze 
armate

in caso di manifestazioni di 
protesta

Il personale militare può essere 
collocato fuori ruolo per assumere un 
impiego o un incarico temporaneo di 
durata non inferiore a sei mesi presso 
enti od organismi internazionali 
nonché esercitare funzioni, anche di 
carattere continuativo, presso Stati 
esteri?

Sì, con decreto 
ministeriale, previa 
autorizzazione della 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento 
della funzione pubblica, 
sentiti il Ministro della 
difesa e il Ministro per gli 
affari esteri, d'intesa con il 
Ministero dell'economia e 
delle finanze.

Sì, con decreto 
ministeriale, previa 
autorizzazione del 
Presidente della 
Repubblica, sentiti il 
Ministro della difesa e il 
Ministro per gli affari 
esteri, d'intesa con il 
Ministero dell'economia e 
delle finanze.

Sì, con decreto 
ministeriale, previa 
autorizzazione della 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento 
della funzione pubblica, 
sentiti il Ministro della 
giustizia e il Ministro 
dell’interno, d'intesa con il 
Ministero dell'economia e 
delle finanze.

Sì, con decreto 
ministeriale, previa 
autorizzazione del 
Presidente della 
Repubblica, sentiti il 
Ministro della difesa e il 
Ministro per gli affari 
esteri, d'intesa con il 
Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali.
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792

793

794

No, può solo cessare.

795

Sì, sempre.

796

797

L'esercizio di un mestiere.

Può essere rinnovato alla scadenza 
del termine o revocato prima di detta 
scadenza l’incarico con cui il 
personale militare è collocato fuori 
ruolo per assumere un impiego o un 
incarico temporaneo di durata non 
inferiore a sei mesi presso enti od 
organismi internazionali nonché 
esercitare funzioni presso Stati 
esteri?

Sì, con decreto 
ministeriale, previa 
autorizzazione della 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento 
della funzione pubblica, 
sentiti il Ministro della 
difesa e il Ministro per gli 
affari esteri, d'intesa con il 
Ministero dell'economia e 
delle finanze.

Sì, con decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

Sì, con decreto 
ministeriale, previa 
autorizzazione della 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri.

Sì, con determinazione del 
Capo di stato maggiore.

Come si accede al servizio 
permanente?

A seguito di: superamento 
di apposito concorso e 
successiva nomina diretta; 
superamento di apposito 
corso di formazione 
iniziale e successiva 
nomina nel grado; 
ammissione, al termine di 
un prestabilito periodo di 
ferma volontaria.

Solo a seguito di: 
superamento di apposito 
concorso e successiva 
nomina diretta o di 
superamento di apposito 
corso di formazione 
iniziale e successiva 
nomina nel grado.

Solo a seguito di: 
superamento di apposito 
concorso e successiva 
nomina diretta o di 
ammissione, al termine di 
un prestabilito periodo di 
ferma volontaria.

Solo a seguito di: 
superamento di apposito 
corso di formazione 
iniziale e successiva 
nomina nel grado o di 
ammissione, al termine di 
un prestabilito periodo di 
ferma volontaria.

Il rapporto di impiego del militare può 
essere interrotto, sospeso o cessare?

Sì, solo in base alle 
disposizioni del codice 
dell’ordinamento militare.

No, può solo essere 
interrotto.

No, può solo essere 
sospeso.

La professione di militare è 
incompatibile con l'esercizio di ogni 
altra professione?

Sì, salvo i casi previsti da 
disposizioni speciali.

No, è compatibile con 
l’esercizio di ogni altra 
professione.

No, è compatibile con 
l’esercizio delle professioni 
indicate nella Costituzione.

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 art. 894, 
La professione di militare è 
incompatibile…

con l’esercizio di ogni altra 
professione, salvo i casi 
previsti da disposizioni 
speciali

con la professione di 
Sindaco

con la professione di 
Imprenditore

con la professione di 
insegnante

Quali tra le seguenti costituiscono 
attività sempre consentite a chi 
esercita la professione di militare ?

La collaborazione a 
giornali, riviste, 
enciclopedie e simili.

La carica di 
amministratore, retribuita o 
non, in società costituite a 
fine di lucro.

L'esercizio di ogni altra 
professione, salvo i casi 
previsti da disposizioni 
speciali.
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798

L'esercizio di un'industria.

799

800

801

802

L'esercizio di un'industria.

803

No. Sì.

804

805

Quali tra le seguenti costituiscono 
attività sempre consentite a chi 
esercita la professione di militare ?

L’utilizzazione economica 
da parte dell'autore o 
inventore di opere 
dell'ingegno e di invenzioni 
industriali.

L'esercizio di ogni altra 
professione, salvo i casi 
previsti da disposizioni 
speciali.

La carica di consigliere, 
retribuita o non, in società 
costituite a fine di lucro.

Quali tra le seguenti costituiscono 
attività sempre consentite a chi 
esercita la professione di militare ?

La partecipazione a 
convegni e seminari.

L'esercizio di ogni altra 
professione, salvo i casi 
previsti da disposizioni 
speciali.

L'esercizio di un 
commercio.

La carica di sindaco o altra 
consimile, retribuita o non, 
in società costituite a fine 
di lucro.

Quali tra le seguenti costituiscono 
attività sempre consentite a chi 
esercita la professione di militare ?

Le prestazioni nell'ambito 
delle società e 
associazioni sportive 
dilettantistiche.

La carica di sindaco o altra 
consimile, retribuita o non, 
in società costituite a fine 
di lucro.

La carica di 
amministratore, retribuita o 
non, in società costituite a 
fine di lucro.

L'esercizio di ogni altra 
professione, salvo i casi 
previsti da disposizioni 
speciali.

Quali tra le seguenti costituiscono 
attività sempre consentite a chi 
esercita la professione di militare ?

Incarichi per i quali è 
corrisposto solo il rimborso 
delle spese documentate.

L'esercizio di ogni altra 
professione, salvo i casi 
previsti da disposizioni 
speciali.

La carica di consigliere, 
retribuita o non, in società 
costituite a fine di lucro.

L'esercizio di un mestiere, 
di un'industria o di un 
commercio.

Quali tra le seguenti costituiscono 
attività sempre consentite a chi 
esercita la professione di militare ?

La formazione diretta ai 
dipendenti della pubblica 
amministrazione.

L'esercizio di un 
commercio.

L'esercizio di ogni altra 
professione, salvo i casi 
previsti da disposizioni 
speciali.

I militari possono svolgere incarichi 
retribuiti?

Solo se sono stati conferiti 
o previamente autorizzati 
dall'amministrazione di 
appartenenza.

Solo nei casi previsti dalle 
leggi speciali.

Quando i militari possono svolgere gli 
incarichi retribuiti autorizzati 
dall'amministrazione di 
appartenenza?

Solamente al di fuori degli 
orari di servizio e non 
devono essere 
incompatibili con 
l'adempimento dei doveri 
connessi con lo stato di 
militare.

Solamente al di fuori degli 
orari di servizio anche se 
incompatibili con 
l'adempimento dei doveri 
connessi con lo stato di 
militare.

Solamente durante gli 
orari di servizio e non 
devono essere 
incompatibili con 
l'adempimento dei doveri 
connessi con lo stato di 
militare.

Solamente durante gli 
orari di servizio anche se 
incompatibili con 
l'adempimento dei doveri 
connessi con lo stato di 
militare.

Nei casi e nei limiti previsti dalle 
norme in vigore, è consentito il 
cumulo dell'ufficio di professore di 
ruolo?

Sì, con quello di ufficiale 
superiore o generale delle 
Forze armate.

Sì, ma solo con quello di 
ufficiale superiore delle 
Forze armate.

Sì, ma solo con quello di 
sottufficiale delle Forze 
armate.

Sì, ma solo con quello di 
generale delle Forze 
armate.
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806

807

808

No. Sì.

809

Nella riserva. In aspettativa retribuita. In congedo.

810

In congedo.

Cosa è previsto per il militare che non 
osserva le norme sulle incompatibilità 
professionali?

È diffidato su 
determinazione 
ministeriale a cessare 
immediatamente dalla 
situazione di 
incompatibilità.

È diffidato su ordine del 
superiore gerarchico a 
cessare immediatamente 
dalla situazione di 
incompatibilità.

È invitato a fornire 
chiarimenti sulla situazione 
di incompatibilità al 
superiore gerarchico.

È invitato a fornire 
chiarimenti sulla situazione 
di incompatibilità 
all’Amministrazione 
competente.

Dopo quanti giorni dalla diffida a 
cessare immediatamente dalla 
situazione di incompatibilità 
professionale senza che 
l’incompatibilità cessi, il militare 
decade dall’impiego?

Decorsi quindici giorni 
dalla diffida.

Decorsi sette giorni dalla 
diffida.

Decorsi cinque giorni dalla 
diffida.

Decorsi dieci giorni dalla 
diffida.

La circostanza che il militare abbia 
obbedito alla diffida a cessare 
immediatamente dalla situazione di 
incompatibilità professionale preclude 
l'eventuale azione disciplinare?

Sì, se il militare ha 
obbedito solo dopo che 
siano decorsi 10 giorni 
dalla diffida.

Sì, se il militare ha 
obbedito solo dopo che 
siano decorsi 7 giorni dalla 
diffida.

Dove è collocato il militare che 
decade dall'impiego in quanto decorsi 
quindici giorni dalla diffida a cessare 
immediatamente dalla situazione di 
incompatibilità professionale 
l'incompatibilità non sia cessata e che 
conti almeno venti anni di servizio 
effettivo?

In aspettativa non 
retribuita.

Dove è collocato l'ufficiale che 
decade dall'impiego in quanto decorsi 
quindici giorni dalla diffida a cessare 
immediatamente dalla situazione di 
incompatibilità professionale 
l'incompatibilità non sia cessata e che 
conti meno di venti anni di servizio 
effettivo?

Nel complemento o nella 
riserva di complemento, a 
seconda dell'età.

È sospeso dalle funzioni 
del grado.

In aspettativa non 
retribuita.
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811

Nel complemento. In aspettativa retribuita. È sospeso dall’impiego. Nella riserva.

812

Nella riserva. In aspettativa retribuita. Nel complemento.

813

Decaduti. Estinti. Non più disponibili.

814

815

per sempre 20 anni 12 anni

Dove è collocato il sottufficiale che 
decade dall'impiego in quanto decorsi 
quindici giorni dalla diffida a cessare 
immediatamente dalla situazione di 
incompatibilità professionale 
l'incompatibilità non sia cessata e che 
conti meno di venti anni di servizio 
effettivo?

Dove è collocato il graduato che 
decade dall'impiego in quanto decorsi 
quindici giorni dalla diffida a cessare 
immediatamente dalla situazione di 
incompatibilità professionale 
l'incompatibilità non sia cessata e che 
conti meno di venti anni di servizio 
effettivo?

In aspettativa non 
retribuita.

Come sono considerati i posti resisi 
vacanti nell'Arma dei carabinieri a 
seguito della destinazione alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
prevista dall'articolo 825 del codice 
dell’ordinamento militare (Contingente 
per la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri)?

Disponibili per nuove 
nomine

In quale posizione sono collocati i 
tenenti colonnelli in servizio 
permanente effettivo che sono stati 
valutati almeno tre volte ai fini 
dell'avanzamento, giudicati idonei ma 
non iscritti in quadro?

Nella posizione di "a 
disposizione" dal 1° 
gennaio del terzo anno 
precedente a quello del 
raggiungimento del limite 
d'età per il collocamento in 
congedo.

Nella posizione di "a 
disposizione" dal 1° 
gennaio del secondo anno 
precedente a quello del 
raggiungimento del limite 
d'età per il collocamento in 
congedo.

Nella posizione di "a 
disposizione" dal 1° 
gennaio del primo anno 
precedente a quello del 
raggiungimento del limite 
d'età per il collocamento in 
congedo.

Nella posizione di "a 
disposizione" dal 1° 
giugno del terzo anno 
precedente a quello del 
raggiungimento del limite 
d'età per il collocamento in 
congedo.

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 art. 900, 
L’ufficiale collocato «a disposizione» 
permane in detta posizione di stato…

fino al
raggiungimento del limite 
d’età stabilito per il pari 
grado del rispettivo ruolo 
in servizio
permanente
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816

817

No. Sì.

818

Sì. No.

819

No.

820

No.

821

No. Sì.

822

No.

823

Che durata può avere l’aspettativa 
per motivi privati?

L'aspettativa non può 
avere durata inferiore a 
quattro mesi e non può 
eccedere il periodo 
continuativo di un anno.

L'aspettativa non può 
avere durata inferiore a sei 
mesi e non può eccedere 
il periodo continuativo di 
un anno.

L'aspettativa non può 
avere durata inferiore a sei 
mesi e non può eccedere 
il periodo continuativo di 
un anno e mezzo.

L'aspettativa non può 
avere durata inferiore a tre 
mesi e non può eccedere 
il periodo continuativo di 
un anno.

L’aspettativa per motivi privati può 
avere durata inferiore a quattro mesi?

No, non può avere durata 
inferiore a tre mesi.

No, non può avere durata 
inferiore a due mesi.

L'aspettativa per motivi privati è 
disposta d’ufficio dal superiore 
gerarchico?

No, è disposta a domanda 
motivata dell'interessato.

No, è disposta d’ufficio 
dall’amministrazione 
competente.

Il militare in aspettativa per motivi 
privati, se deve essere valutato per 
l'avanzamento o deve frequentare 
corsi o sostenere esami prescritti ai 
fini dell'avanzamento o per l'accesso 
ai ruoli superiori, può chiedere il 
rientro anticipato in servizio?

Sì, trascorsi i primi quattro 
mesi il militare può fare 
domanda di rientro 
anticipato in servizio.

Sì, trascorsi i primi tre 
mesi il militare può fare 
domanda di rientro 
anticipato in servizio.

Sì, trascorsi i primi cinque 
mesi il militare può fare 
domanda di rientro 
anticipato in servizio.

Il militare che è già stato in 
aspettativa per motivi privati, per 
qualsiasi durata, può esservi 
ricollocato?

Sì, se sono trascorsi 
almeno due anni dal suo 
rientro in servizio.

Sì, se sono trascorsi 
almeno due mesi dal suo 
rientro in servizio.

Sì, se è trascorso almeno 
un anno dal suo rientro in 
servizio.

Al militare in aspettativa per motivi 
privati compete lo stipendio o altro 
assegno?

Sì, ma solo nei casi 
stabiliti dalla legge.

Sì, ma solo nei casi 
stabiliti dal regolamento.

L’aspettativa per motivi privati può 
eccedere il periodo continuativo di un 
anno?

Sì, non può eccedere il 
periodo continuativo di 
due anni.

Sì, non può eccedere il 
periodo continuativo di un 
anno e mezzo.

Sì, non può eccedere il 
periodo continuativo di tre 
anni.

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 art. 
901,l’aspettativa per motivi privati può 
avere durata…

da un minimo di 4 mesi ad 
un massimo di 1 anno.

da un minimo di 6 mesi ad 
un massimo di 2 anni.

da un minimo di 1 mese 
ad un massimo di 2 anni.

da un minimo di 1 un 
mese ad un massimo di 4 
mesi.
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824

825

Di diritto. Ad istanza di parte.

826

827

828

per la durata del mandato per sempre per 10 anni per 2 anni

829

830

Sì, ma solo d'autorità. Sì, ma solo a domanda. No.

Da che momento decorre 
l’aspettativa che consegue allo stato 
di prigionia o di disperso, ai sensi 
dell’art. 621 del codice 
dell’ordinamento militare (Acquisto 
dello stato di militare)?

Dal momento della cattura 
o della dispersione e 
cessa normalmente con il 
venir meno della causa 
che l'ha determinata.

Dal momento della 
segnalazione della 
scomparsa e cessa 
normalmente con il venir 
meno della causa che l'ha 
determinata.

Dal momento della cattura 
o della dispersione e 
cessa dopo un anno.

In caso di stato di prigionia 
o di dispersione non è 
prevista alcuna 
aspettativa.

Come è disposta l’aspettativa che 
consegue allo stato di prigionia o di 
disperso, ai sensi dell’art. 621 del 
codice dell’ordinamento militare 
(Acquisto dello stato di militare)?

Su domanda di chiunque 
interessato.

Il codice dell’ordinamento 
militare non prevede tale 
tipo di aspettativa.

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 art. 902, 
al militare in Stato di prigionia 
compete…

l'intero trattamento 
economico goduto dal pari 
grado in attività di servizio.

un mezzo dell'intero 
trattamento economico 
goduto dal pari grado in 
attività di servizio.

il doppio dell'intero 
trattamento economico 
goduto dal pari grado in 
attività di servizio.

un quarto dell'intero 
trattamento economico 
goduto dal pari grado in 
attività di servizio.

Quale trattamento è previsto per i 
militari eletti al Parlamento nazionale, 
al Parlamento europeo e nei Consigli 
regionali?

Sono collocati d'ufficio in 
aspettativa senza assegni 
per la durata del mandato.

Sono collocati d'ufficio in 
aspettativa con assegni 
per la durata del mandato.

I militari non possono 
essere eletti al Parlamento 
nazionale, al Parlamento 
europeo e nei Consigli 
regionali.

Il codice dell’ordinamento 
militare non disciplina 
questa ipotesi.

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 art.903, 
i militari eletti al Parlamento 
nazionale, al Parlamento europeo e 
nei Consigli regionali
sono collocati d’ufficio in aspettativa 
senza assegni…

Salvo quanto disposto dall'articolo 
903 del codice dell’ordinamento 
militare (Elezioni in cariche politiche), 
come è disposta l'aspettativa per le 
cariche elettive amministrative?

A domanda, ai sensi 
dell'articolo 81 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, e dell'articolo 5 del 
decreto legislativo 17 
settembre 2010, n. 156.

D’ufficio, ai sensi 
dell'articolo 81 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, e dell'articolo 5 del 
decreto legislativo 17 
settembre 2010, n. 156.

Con reclamo 
dell’interessato, ai sensi 
dell'articolo 81 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, e dell'articolo 5 del 
decreto legislativo 17 
settembre 2010, n. 156.

Non è prevista alcuna 
aspettativa per le cariche 
elettive amministrative.

Può essere disposta l’aspettativa per 
infermità temporanea ?

Sì, a domanda o 
d'autorità.
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831

No.

832

Ogni anno. Mai.

833

834

Se il conferimento delle promozioni 
annuali determina, nel grado di 
colonnello o di generale di un 
determinato ruolo, eccedenze rispetto 
agli organici previsti dal codice 
dell’ordinamento militare, salvo 
quanto disposto dall'articolo 908 
(Ipotesi speciale di riduzione dei 
quadri) del codice dell’ordinamento 
militare, è effettuato il collocamento in 
aspettativa per riduzione di quadri?

Sì, se l’eccedenza non 
può essere assorbita nelle 
dotazioni complessive di 
tale grado fissate per ogni 
Forza armata dal codice 
dell’ordinamento militare.

Sì, se l’eccedenza può 
essere assorbita nelle 
dotazioni complessive di 
tale grado fissate per ogni 
Forza armata dal codice 
dell’ordinamento militare.

Sì, se l’eccedenza non 
può essere assorbita nelle 
dotazioni complessive di 
tale grado fissate per ogni 
Forza armata dal Ministro 
della difesa.

Quando si applica l’art. 906 del 
codice dell’ordinamento militare 
(Riduzione dei quadri per eccedenze 
in più ruoli) per gli ufficiali in servizio 
permanente effettivo nei gradi in cui 
le promozioni a scelta al grado 
superiore non si effettuano tutti gli 
anni?

Solo negli anni in cui si 
forma il quadro di 
avanzamento.

Solo negli anni in cui non 
si forma il quadro di 
avanzamento.

Secondo quale ordine avviene il 
collocamento in aspettativa per 
riduzione dei quadri?

a) ufficiali in possesso di 
un'anzianità contributiva 
pari o superiore a 
quaranta anni che ne 
fanno richiesta; b) ufficiali 
che si trovano a non più di 
cinque anni dai limiti d'età 
del grado rivestito che ne 
fanno richiesta; c) ufficiali 
promossi nella posizione 
di «a disposizione»; d) 
ufficiali in servizio 
permanente effettivo.

a) ufficiali promossi nella 
posizione di «a 
disposizione»; b) ufficiali 
che si trovano a non più di 
cinque anni dai limiti d'età 
del grado rivestito che ne 
fanno richiesta; c) ufficiali 
in possesso di un'anzianità 
contributiva pari o 
superiore a quaranta anni 
che ne fanno richiesta; d) 
ufficiali in servizio 
permanente effettivo.

a) ufficiali in servizio 
permanente effettivo; b) 
ufficiali che si trovano a 
non più di cinque anni dai 
limiti d'età del grado 
rivestito che ne fanno 
richiesta; c) ufficiali 
promossi nella posizione 
di «a disposizione»; d) 
ufficiali in possesso di 
un'anzianità contributiva 
pari o superiore a 
quaranta anni che ne 
fanno richiesta.

a) ufficiali che si trovano a 
non più di cinque anni dai 
limiti d'età del grado 
rivestito che ne fanno 
richiesta; b) ufficiali in 
possesso di un'anzianità 
contributiva pari o 
superiore a quaranta anni 
che ne fanno richiesta; c) 
ufficiali promossi nella 
posizione di «a 
disposizione»; d) ufficiali in 
servizio permanente 
effettivo.

Chi è escluso dal provvedimento di 
collocamento in aspettativa per 
riduzione dei quadri?

Il Capo di stato maggiore 
della difesa.

Solo i Capi di stato 
maggiore di Forza armata.

Solo il Segretario generale 
del Ministero della difesa.

Solo il Comandante 
generale dell'Arma dei 
carabinieri.



REGOLAMENTI - COM

Pagina 152 di 436

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

835

Fino al trasferimento.

836

Sì. No.

837

838

Sì. No.

839

Non sono più valutati. Il loro punteggio è ridotto.

840

Sì.

Fino a quando gli ufficiali collocati in 
aspettativa per riduzione di quadri 
permangono in tale posizione?

Fino al raggiungimento del 
limite di età.

Fino all’emanazione del 
provvedimento del 
superiore che stabilisce un 
diverso collocamento.

Fino all’esaurimento dei 
posti disponibili.

Gli ufficiali che devono essere 
collocati in aspettativa per riduzione 
dei quadri possono chiedere di 
cessare dal servizio permanente a 
domanda?

No, la cessazione del 
servizio può essere 
disposta solo d’ufficio.

No, tale facoltà è 
riconosciuta solo ai militari 
di truppa.

Chi è escluso dal provvedimento di 
collocamento in aspettativa per 
riduzione dei quadri?

Il Segretario generale del 
Ministero della difesa.

Solo il Capo di stato 
maggiore della difesa.

Solo i Capi di stato 
maggiore di Forza armata.

Solo il Comandante 
generale dell'Arma dei 
carabinieri.

Gli ufficiali nella posizione di 
aspettativa per riduzione di quadri 
sono a disposizione del Governo per 
essere all'occorrenza impiegati per 
esigenze del Ministero della difesa o 
di altri Ministeri?

No, sono definitivamente 
liberati.

Sì, ma solo in caso di 
guerra.

Gli ufficiali transitati nella posizione di 
aspettativa per riduzione di quadri 
direttamente dal servizio permanente 
effettivo, in caso di richiamo in 
servizio, come sono valutati per 
l'avanzamento?

È riconosciuto loro un 
punteggio aggiuntivo.

Gli ufficiali transitati nella 
posizione di aspettativa 
per riduzione di quadri 
direttamente dal servizio 
permanente effettivo,non 
possono essere richiamati 
in servizio.

Il personale collocato in aspettativa 
per riduzione dei quadri può chiedere 
il trasferimento anticipato dall'ultima 
sede di servizio al domicilio eletto?

No, può farlo solo 
dall'ultima sede di servizio 
al luogo di residenza.

No, può farlo solo 
dall'ultima sede di servizio 
al luogo di dimora.

No, non può essere 
richiesto il trasferimento 
anticipato.



REGOLAMENTI - COM

Pagina 153 di 436

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

841

No.

842

843

844

845

tre anni in un quinquennio.

Il militare, il cui coniuge - dipendente 
civile o militare della pubblica 
amministrazione - presti servizio 
all'estero, può chiedere di essere 
collocato in aspettativa?

Sì, se l'amministrazione 
non ritiene di poterlo 
destinare a prestare 
servizio nella stessa 
località in cui si trova il 
coniuge, o se non 
sussistono i presupposti 
per un suo trasferimento 
nella località in questione.

Sì, ma esclusivamente nel 
caso in cui non sussistano 
i presupposti per un suo 
trasferimento nella località 
in questione.

Sì, ma esclusivamente nel 
caso in cui 
l'amministrazione non 
ritiene di poterlo destinare 
a prestare servizio nella 
stessa località in cui si 
trova il coniuge.

Dove è collocato, compatibilmente 
con le esigenze della Forza armata di 
appartenenza, il militare ammesso ai 
corsi di dottorato di ricerca senza 
borsa di studio, o con rinuncia a 
questa?

È collocato a domanda in 
aspettativa e conserva il 
trattamento economico, 
previdenziale e di 
quiescenza in godimento 
da parte 
dell'amministrazione.

È collocato d’ufficio in 
aspettativa e conserva il 
trattamento economico, 
previdenziale e di 
quiescenza in godimento 
da parte 
dell'amministrazione.

È collocato a domanda in 
aspettativa ma non 
conserva il trattamento 
economico, previdenziale 
e di quiescenza in 
godimento da parte 
dell'amministrazione.

È collocato d’ufficio in 
aspettativa ma non 
conserva il trattamento 
economico, previdenziale 
e di quiescenza in 
godimento da parte 
dell'amministrazione.

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 art.911, 
il militare ammesso ai corsi di 
dottorato di ricerca senza borsa di 
studio, o con rinuncia a
questa, è collocato a domanda in 
aspettativa e…

conserva il trattamento 
economico

percepisce la metà del 
trattamento economico

non conserva il 
trattamento economico

percepisce il doppio del 
trattamento economico

Qual è la durata massima prevista 
per l’aspettativa per infermità e per 
motivi privati?

I periodi di aspettativa per 
infermità e per motivi 
privati non possono 
superare cumulativamente 
la durata di due anni in un 
quinquennio, anche in 
caso di trasferimento 
dall'una all'altra 
aspettativa.

I periodi di aspettativa per 
infermità e per motivi 
privati non possono 
superare cumulativamente 
la durata di tre anni in un 
quinquennio, anche in 
caso di trasferimento 
dall'una all'altra 
aspettativa.

I periodi di aspettativa per 
infermità e per motivi 
privati non possono 
superare cumulativamente 
la durata di un anno in un 
quinquennio, anche in 
caso di trasferimento 
dall'una all'altra 
aspettativa.

I periodi di aspettativa per 
infermità e per motivi 
privati non possono 
superare cumulativamente 
la durata di cinque anni in 
un settennio, anche in 
caso di trasferimento 
dall'una all'altra 
aspettativa.

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 art.912, 
i periodi di aspettativa per infermità e 
per motivi privati non possono 
superare
cumulativamente la durata di…

due anni in un 
quinquennio.

quattro anni in un 
quinquennio.

un anno in un 
quinquennio.
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846

847

Sì. No.

848

849

850

851

Come è disposta l’aspettativa per il 
personale appartenente al ruolo 
appuntati e carabinieri?

Con determinazione del 
Comandante generale 
dell'Arma, con facoltà  di 
delega, e decorre dalle 
date fissate nella 
determinazione stessa.

Con determinazione del 
Capo di stato maggiore 
della Forza armata, con 
facoltà  di delega, e 
decorre dalle date fissate 
nella determinazione 
stessa.

Con determinazione del 
Capo di stato maggiore 
della Forza armata, senza 
facoltà  di delega, e 
decorre dalle date fissate 
nella determinazione 
stessa.

Con determinazione del 
Comandante generale 
dell'Arma, senza facoltà  di 
delega, e decorre dal 
giorno della 
determinazione stessa.

La sospensione dall'impiego è 
applicata ai militari durante 
l'espiazione di pene detentive, anche 
se sostituite in base alle disposizioni 
dell'ordinamento penitenziario?

Sì, ma solo se le pene non 
sono state sostituite in 
base alle disposizioni 
dell'ordinamento 
penitenziario.

Il codice dell’ordinamento 
militare non disciplina 
questa ipotesi.

Se a carico di un militare è adottato il 
fermo o l’arresto, quale tipo di 
sospensione dall’impiego è applicata 
nei suoi confronti?

Sospensione 
precauzionale 
obbligatoria.

Nessuna, in quanto opera 
la cessazione del rapporto 
di impiego.

Sospensione definitiva 
facoltativa connessa a 
procedimento penale.

Sospensione definitiva 
facoltativa connessa a 
procedimento disciplinare.

Se a carico di un militare sono 
adottate misure cautelari coercitive 
limitative della libertà personale, 
quale tipo di sospensione 
dall’impiego è applicata nei suoi 
confronti?

Sospensione 
precauzionale 
obbligatoria.

Nessuna, in quanto non è 
prevista l’applicazione 
della sospensione 
dall’impiego.

Il codice dell’ordinamento 
militare non disciplina 
questa ipotesi.

Sospensione 
precauzionale facoltativa 
connessa a procedimento 
disciplinare.

Se a carico di un militare sono 
adottate misure cautelari interdittive o 
coercitive, tali da impedire la 
prestazione del servizio, quale tipo di 
sospensione dall’impiego è applicata 
nei suoi confronti?

Sospensione 
precauzionale 
obbligatoria.

Nessuna, in quanto opera 
la cessazione del rapporto 
di impiego.

Sospensione 
precauzionale facoltativa 
connessa a procedimento 
penale.

Il codice dell’ordinamento 
militare non disciplina 
questa ipotesi.

Se a carico di un militare sono 
adottate misure di prevenzione 
provvisorie, la cui applicazione renda 
impossibile la prestazione del 
servizio, quale tipo di sospensione 
dall’impiego è applicata nei suoi 
confronti?

Sospensione 
precauzionale 
obbligatoria.

Nessuna, in quanto non è 
prevista l’applicazione 
della sospensione 
dall’impiego.

Sospensione definitiva 
facoltativa connessa a 
procedimento penale.

Sospensione 
precauzionale facoltativa 
connessa a procedimento 
disciplinare.
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852

853

Sì.

854

855

Sì, in ogni caso. No.

856

No.

In quali delle seguenti ipotesi è 
prevista la sospensione 
precauzionale facoltativa?

Nel caso in cui un militare 
è imputato per un reato da 
cui può derivare la perdita 
del grado.

Nel caso in cui nei 
confronti di un militare è 
adottato il fermo o 
l’arresto.

Nel caso in cui nei 
confronti di un militare 
sono adottate misure 
cautelari coercitive 
limitative della libertà 
personale.

Nel caso in cui nei 
confronti di un militare 
sono adottate misure 
cautelari interdittive o 
coercitive, tali da impedire 
la prestazione del servizio.

Nel caso in cui un militare è imputato 
per un reato da cui può derivare la 
perdita del grado può essere 
applicata la sospensione 
precauzionale facoltativa?

No, la sospensione 
precauzionale facoltativa 
si applica solo nel caso in 
cui nei confronti del 
militare sono adottate le 
misure di prevenzione 
provvisorie, la cui 
applicazione renda 
impossibile la prestazione 
del servizio.

Nel caso in cui nei 
confronti di un militare 
sono adottate misure 
cautelari coercitive 
limitative della libertà 
personale.

Nel caso in cui nei 
confronti di un militare 
sono adottati il fermo o 
l'arresto.

Quando è revocata la sospensione 
precauzionale facoltativa connessa a 
procedimento disciplinare di stato 
instaurato per fatti di notevole gravità 
da cui possa derivare la perdita del 
grado?

È revocata a tutti gli effetti 
se la contestazione degli 
addebiti non ha luogo 
entro sessanta giorni dalla 
data in cui è stato 
comunicato il 
provvedimento di 
sospensione.

È revocata a tutti gli effetti 
se la contestazione degli 
addebiti non ha luogo 
entro centoventi giorni 
dalla data in cui è stato 
comunicato il 
provvedimento di 
sospensione.

È revocata a tutti gli effetti 
se la contestazione degli 
addebiti non ha luogo 
entro trenta giorni dalla 
data in cui è stato 
comunicato il 
provvedimento di 
sospensione.

È revocata a tutti gli effetti 
se la contestazione degli 
addebiti non ha luogo 
entro centottanta giorni 
dalla data in cui è stato 
comunicato il 
provvedimento di 
sospensione.

La sospensione può essere revocata 
retroattivamente a tutti gli effetti?

Sì, se il procedimento 
penale ha termine con 
sentenza definitiva che 
dichiara che il fatto non 
sussiste.

Sì, ma nei soli casi stabiliti 
nel decreto del Ministro 
della difesa.

La sospensione può essere revocata 
retroattivamente a tutti gli effetti?

Sì, se il procedimento 
penale ha termine con 
sentenza definitiva che 
dichiara che l'imputato non 
ha commesso il fatto.

Sì, ma nei soli casi stabiliti 
nel decreto del Ministro 
della giustizia.

Sì, ma solo se il militare è 
stato assolto all'esito di 
giudizio penale di 
revisione.
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857

No. Sì, in ogni caso.

858

No.

859

860

861

La sospensione può essere revocata 
retroattivamente a tutti gli effetti?

Sì, se, per i medesimi fatti 
contestati in sede penale, 
il procedimento 
disciplinare si esaurisce 
senza dar luogo a 
sanzione di stato, ovvero 
si conclude con 
l'irrogazione della 
sospensione disciplinare 
per un periodo che non 
assorbe quello sofferto a 
titolo di sospensione 
precauzionale.

Sì, ma solo se se il militare 
è stato assolto all'esito di 
giudizio penale di 
revisione.

La sospensione può essere revocata 
retroattivamente a tutti gli effetti?

Sì, se il militare è stato 
assolto all'esito di giudizio 
penale di revisione.

Sì, ma solo se il 
procedimento penale ha 
termine con sentenza 
definitiva che dichiara che 
il fatto non sussiste o che 
l'imputato non l'ha 
commesso.

Sì, ma solo se, per i 
medesimi fatti contestati in 
sede penale, il 
procedimento disciplinare 
si esaurisce senza dar 
luogo a sanzione di stato, 
ovvero si conclude con 
l'irrogazione della 
sospensione disciplinare 
per un periodo che non 
assorbe quello sofferto a 
titolo di sospensione 
precauzionale.

Qual è la durata massima della 
sospensione precauzionale 
facoltativa?

La sospensione 
precauzionale non può 
avere una durata 
superiore ad anni cinque.

La sospensione 
precauzionale non può 
avere una durata 
superiore ad anni tre.

La sospensione 
precauzionale non può 
avere una durata 
superiore ad anni due.

Non è prevista una durata 
massima della 
sospensione 
precauzionale.

A che cosa è riferito il termine di 
durata massima di cinque anni 
previsto per la sospensione 
precauzionale facoltativa?

Al singolo procedimento 
penale o disciplinare per il 
quale è stata adottata la 
sospensione 
precauzionale.

Al complesso dei 
procedimenti penali o 
disciplinari per i quali è 
stata adottata la 
sospensione 
precauzionale.

Al complesso dei 
procedimenti penali o 
disciplinari a carico del 
militare, compresi quello 
per il quale è stata 
adottata la sospensione 
precauzionale.

Al complesso dei 
procedimenti penali o 
disciplinari a carico del 
militare, escluso quello per 
il quale è stata adottata la 
sospensione 
precauzionale.

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 art.919, 
la sospensione precauzionale non 
può avere una durata superiore a…

5 anni, decorso tale 
termine la sospensione 
precauzionale è revocata 
di diritto.

6 anni, decorso tale 
termine la sospensione 
precauzionale è revocata 
di diritto.

4 anni, decorso tale 
termine la sospensione 
precauzionale è revocata 
di diritto.

3 anni, decorso tale 
termine la sospensione 
precauzionale è revocata 
di diritto.
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862

Con decreto ministeriale. Con decreto legge. Con legge.

863

864

È computato per metà. È computato per intero. È computato per un terzo.

865

Con decreto ministeriale. Con regolamento.

866

non percepisce niente.

867

868

Sì. No, in nessun caso.

869

Età. Solo per domanda. Solo d’autorità.

870

Sì. No.

Fatta eccezione per gli appartenenti 
al ruolo appuntati e carabinieri, come 
è disposta la sospensione 
dall’impiego?

Con determinazione del 
Comandante generale.

Cosa compete al militare durante la 
sospensione dall'impiego?

La metà degli assegni a 
carattere fisso e 
continuativo.

Un terzo degli assegni a 
carattere fisso e 
continuativo.

Un quarto degli assegni a 
carattere fisso e 
continuativo.

Un sesto degli assegni a 
carattere fisso e 
continuativo.

Agli effetti della pensione, come è 
computato il tempo trascorso in 
sospensione dal servizio?

È computato per un 
quarto.

Come è disposta la sospensione 
dall’impiego per gli appartenenti al 
ruolo appuntati e carabinieri?

Con determinazione del 
Comandante generale.

Con determinazione del 
Capo di stato maggiore.

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 art.920, 
al militare durante la sospensione 
dall’impiego compete…

la metà degli assegni a 
carattere fisso e 
continuativo.

il doppio degli assegni a 
carattere fisso e 
continuativo.

l'intero importo degli 
assegni a carattere fisso e 
continuativo.

In caso di revoca della sospensione, 
ai sensi dell'articolo 921, comma 1 
del codice dell’ordinamento militare 
(Revoca della sospensione), che 
diritti ha il militare?

A tutti gli assegni non 
percepiti, escluse le 
indennità per servizi e 
funzioni di carattere 
speciale o per prestazioni 
di lavoro straordinario.

A tutti gli assegni non 
percepiti, comprese le 
indennità per servizi e 
funzioni di carattere 
speciale o per prestazioni 
di lavoro straordinario.

A tutti gli assegni per 
prestazioni di lavoro 
straordinario.

A tutti gli assegni per 
servizi e funzioni di 
carattere speciale.

Al personale militare continuano ad 
applicarsi le ipotesi di sospensione 
dall'impiego previste dalle seguenti 
norme: articolo 4 della legge 25 
gennaio 1982, n. 17; articolo 4 della 
legge 27 marzo 2001, n. 97?

Sì, ma solo in casi 
eccezionali.

Sì, ma solo in casi 
straordinari di necessità e 
urgenza.

Per quale delle seguenti cause cessa 
il rapporto di impiego del militare?

Solo per applicazione 
delle norme sulla 
formazione.

La cessazione dal servizio 
permanente d'autorità e quella in 
applicazione delle norme sulla 
formazione si applicano ai graduati?

No, si applicano soltanto 
agli ufficiali.

No, si applicano soltanto 
ai militari di truppa.
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871

Sì.

872

Infermità. Solo per età.

873

Con legge.

874

Sì.

875

Solo per infermità. Solo per età.

876

Sì.

877

Scarso rendimento. Solo d’autorità.

878

Sì.

879

Sì.

880

Domanda. Solo per infermità. Solo per età.

Il rapporto di impiego del militare 
cessa per causa di età e per 
infermità?

No cessa solo per 
applicazione delle norme 
sulla formazione e per non 
idoneità alle funzioni del 
grado.

No cessa solo per perdita 
dello stato di militare e per 
transito nell'impiego civile.

No cessa solo per scarso 
rendimento.

Per quale delle seguenti cause cessa 
il rapporto di impiego del militare?

Solo per non idoneità alle 
funzioni del grado.

Solo per scarso 
rendimento.

Fatta eccezione per gli appartenenti 
al ruolo appuntati e carabinieri, come 
è adottato il provvedimento di 
cessazione dal servizio?

Con decreto ministeriale, 
salvo quanto previsto dal 
codice dell’ordinamento 
militare.

Con decreto presidenziale, 
salvo quanto previsto dal 
codice dell’ordinamento 
militare.

Con atto motivato 
dell’autorità giudiziaria.

Il rapporto di impiego del militare 
cessa per infermità e per non idoneità 
alle funzioni del grado?

No cessa solo per transito 
nell'impiego civile e per 
applicazione delle norme 
sulla formazione.

No cessa solo per età e 
perdita dello stato di 
militare.

No cessa solo per non 
idoneità alle funzioni del 
grado e per perdita dello 
stato di militare.

Per quale delle seguenti cause cessa 
il rapporto di impiego del militare?

Non idoneità alle funzioni 
del grado.

Solo per scarso 
rendimento.

Se si verifica una delle cause che 
determinano la cessazione del 
rapporto di servizio, il militare cessa 
dal servizio anche se si trova 
sottoposto a procedimento penale o 
disciplinare?

No cessa dal servizio solo 
al termine del 
procedimento.

No, cessa dal servizio solo 
se il procedimento si 
conclude con una 
sentenza di condanna.

No, cessa dal servizio solo 
se il procedimento si 
conclude con una 
sentenza di archiviazione.

Per quale delle seguenti cause cessa 
il rapporto di impiego del militare?

Solo per scarso 
rendimento.

Solo per non idoneità alle 
funzioni del grado.

Il rapporto di impiego del militare 
cessa per scarso rendimento?

No cessa solo per transito 
nell'impiego civile.

No cessa solo per perdita 
dello stato di militare.

No cessa solo per 
infermità.

Il rapporto di impiego del militare 
cessa per scarso rendimento e per 
età?

No cessa solo per 
applicazione delle norme 
sulla formazione e per 
infermità.

No cessa solo per perdita 
dello stato di militare e per 
non idoneità alle funzioni 
del grado.

No cessa solo per età e 
per applicazione delle 
norme sulla formazione.

Per quale delle seguenti cause cessa 
il rapporto di impiego del militare?

Solo per non idoneità alle 
funzioni del grado.
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881

Sì.

882

D'autorità. Solo per infermità.

883

Sì. No cessa solo per età.

884

Solo per domanda. Solo d’autorità. Solo per età.

885

Sì.

886

Sì.

887

Transito nell'impiego civile. Solo per infermità.

888

Sì. No cessa solo per età.

889

Sì.

890

Solo per infermità.

891

Sì. No cessa d’autorità.

Il rapporto di impiego del militare 
cessa per domanda?

No cessa solo per transito 
nell'impiego civile.

No cessa solo per perdita 
dello stato di militare.

No cessa solo per 
infermità.

Per quale delle seguenti cause cessa 
il rapporto di impiego del militare?

Solo per non idoneità alle 
funzioni del grado.

Solo per scarso 
rendimento.

Il rapporto di impiego del militare 
cessa d’autorità?

No cessa solo su 
domanda.

No cessa solo per 
applicazione delle norme 
sulla formazione.

Per quale delle seguenti cause cessa 
il rapporto di impiego del militare?

Applicazione delle norme 
sulla formazione.

Il rapporto di impiego del militare 
cessa per applicazione delle norme 
sulla formazione?

No cessa solo per transito 
nell'impiego civile.

No cessa solo per perdita 
dello stato di militare.

No cessa solo per 
infermità.

Il rapporto di impiego del militare 
cessa per applicazione delle norme 
sulla formazione e per infermità?

No cessa solo per età e 
per scarso rendimento.

No cessa solo per perdita 
dello stato di militare e per 
non idoneità alle funzioni 
del grado.

No cessa solo per scarso 
rendimento e per transito 
nell'impiego civile.

Per quale delle seguenti cause cessa 
il rapporto di impiego del militare?

Solo per non idoneità alle 
funzioni del grado.

Solo per scarso 
rendimento.

Il rapporto di impiego del militare 
cessa per transito nell’impiego civile?

No cessa solo per perdita 
dello stato di militare.

No cessa solo per 
infermità.

Il rapporto di impiego del militare 
cessa per transito nell’impiego civile e 
per non idoneità alle funzioni del 
grado?

No cessa solo per età e 
per infermità.

No cessa solo per perdita 
dello stato di militare e per 
scarso rendimento.

No cessa solo per non 
idoneità alle funzioni del 
grado e d’autorità.

Per quale delle seguenti cause cessa 
il rapporto di impiego del militare?

Perdita dello stato di 
militare.

Solo per non idoneità alle 
funzioni del grado.

Solo per scarso 
rendimento.

Il rapporto di impiego del militare 
cessa per perdita dello stato di 
militare?

No cessa solo su 
domanda.

No cessa solo per 
applicazione delle norme 
sulla formazione.
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892

Sì.

893

894

È sospeso dal grado.

895

del 60° anno d'età. del 70° anno d'età. del 58° anno d'età. del 65° anno d'età.

896

in congedo. in mobilità. in aspettativa.

897

65 anni. 70 anni. 75 anni. 60 anni.

898

65 anni. 72 anni. 77 anni. 62 anni.

Il rapporto di impiego del militare 
cessa per perdita dello stato di 
militare e per scarso rendimento?

No cessa solo per transito 
nell'impiego civile e per 
non idoneità alle funzioni 
del grado.

No cessa solo per età e a 
domanda.

No cessa solo per non 
idoneità alle funzioni del 
grado e per transito 
nell'impiego civile.

Fatti salvi gli speciali limiti di età 
disciplinati dal codice 
dell’ordinamento militare, quando è 
prevista la cessazione dal servizio 
permanente per raggiungimento dei 
limiti di età?

Al raggiungimento del 60° 
anno di età.

Al raggiungimento del 62° 
anno di età.

Al raggiungimento del 66° 
anno di età.

Al raggiungimento del 67° 
anno di età.

Che cosa è previsto per il militare che 
ha raggiunto i limiti d'età indicati dal 
codice dell’ordinamento militare, in 
relazione al ruolo di appartenenza e 
al grado rivestito?

Cessa dal servizio 
permanente ed è collocato 
in congedo.

Cessa dal servizio 
permanente ed è collocato 
in aspettativa non 
retribuita.

Cessa dal servizio 
permanente ed è collocato 
in aspettativa retribuita.

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 art.924, 
i militari cessano dal servizio 
permanente al raggiungimento…

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 art.924, 
il militare che ha raggiunto i limiti 
d’età indicati dal presente codice, in 
relazione al ruolo
di appartenenza e al grado rivestito, 
cessa dal servizio permanente ed è 
collocato…

rimane in servizio 
permanente.

Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per il tenente 
generale del ruolo normale del Corpo 
degli ingegneri dell'Esercito italiano?

Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per il tenente 
generale e il maggiore generale 
dell'Arma dei trasporti e dei materiali 
dell'Esercito italiano?
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899

65 anni. 68 anni. 73 anni. 58 anni.

900

63 anni. 60 anni. 65 anni. 70 anni.

901

63 anni. 50 anni. 55 anni. 45 anni.

902

63 anni. 53 anni. 58 anni. 48 anni.

903

63 anni. 67 anni. 68 anni. 77 anni.

904

61 anni. 70 anni. 58 anni. 62 anni.

Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per il tenente 
generale e maggiore generale del 
ruolo normale del Corpo sanitario e 
del Corpo di commissariato 
dell’Esercito italiano?
Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per il generale 
di corpo d'armata del ruolo normale 
delle Armi di fanteria, cavalleria, 
artiglieria, genio e trasmissioni 
dell’Esercito italiano?

Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per il 
maggiore generale del ruolo normale 
del Corpo degli ingegneri dell’Esercito 
italiano?
Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per il 
brigadiere generale del ruolo normale 
dell'Arma dei trasporti e dei materiali 
dell’Esercito italiano?

Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per il 
brigadiere generale del ruolo normale 
del Corpo sanitario e del Corpo di 
commissariato dell’Esercito italiano?

Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per il generale 
di divisione del ruolo normale delle 
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, 
genio e trasmissioni dell’Esercito 
italiano?
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905

61 anni. 53 anni. 68 anni. 58 anni.

906

61 anni. 67 anni. 72 anni. 45 anni.

907

61 anni. 65 anni. 68 anni. 48 anni.

908

61 anni. 55 anni. 60 anni. 51 anni.

909

Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per il 
brigadiere generale del ruolo normale 
del Corpo degli ingegneri dell’Esercito 
italiano?
Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per il 
colonnello del ruolo normale 
dell'Arma dei trasporti e dei materiali 
dell’Esercito italiano?
Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per il 
colonnello del ruolo normale del 
Corpo sanitario e del Corpo di 
commissariato dell’Esercito italiano?

Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per il 
colonnello dei ruoli speciali 
dell’Esercito italiano?
Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 art.925, 
i limiti di età per la cessazione dal 
servizio permanente, oltre il 60° anno 
di età, per gli
ufficiali dell’Esercito italiano, in 
relazione al grado rivestito e al ruolo 
di appartenenza, sono i
seguenti

65 anni:tenente generale 
del ruolo normale del 
Corpo degli 
ingegneri;tenente
generale e maggiore 
generale dell’Arma 
trasporti e 
materiali;tenente generale 
e maggiore
generale del ruolo normale 
del Corpo sanitario e del 
Corpo di commissariato;

70 anni:tenente generale 
del ruolo normale del 
Corpo degli 
ingegneri;tenente
generale e maggiore 
generale dell’Arma 
trasporti e 
materiali;tenente generale 
e maggiore
generale del ruolo normale 
del Corpo sanitario e del 
Corpo di commissariato;

61 anni:tenente generale 
del ruolo normale del 
Corpo degli 
ingegneri;tenente
generale e maggiore 
generale dell’Arma 
trasporti e 
materiali;tenente generale 
e maggiore
generale del ruolo normale 
del Corpo sanitario e del 
Corpo di commissariato;

75 anni:tenente generale 
del ruolo normale del 
Corpo degli 
ingegneri;tenente
generale e maggiore 
generale dell’Arma 
trasporti e 
materiali;tenente generale 
e maggiore
generale del ruolo normale 
del Corpo sanitario e del 
Corpo di commissariato;
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910

911

65 anni. 67 anni. 72 anni. 68 anni.

912

65 anni. 48 anni. 68 anni. 60 anni.

913

63 anni. 68 anni. 58 anni. 55 anni.

914

63 anni. 72 anni. 45 anni. 48 anni.

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 art.925, 
i limiti di età per la cessazione dal 
servizio permanente, oltre il 60° anno 
di età, per gli
ufficiali dell’Esercito italiano, in 
relazione al grado rivestito e al ruolo 
di appartenenza, sono i
seguenti

61 anni: generale di 
divisione del ruolo normale 
delle Armi di fanteria, 
cavalleria,artiglieria, genio 
e trasmissioni; brigadiere 
generale del ruolo normale 
del Corpo degli
ingegneri;

75 anni: generale di 
divisione del ruolo normale 
delle Armi di fanteria, 
cavalleria,artiglieria, genio 
e trasmissioni; brigadiere 
generale del ruolo normale 
del Corpo degli
ingegneri;

70 anni: generale di 
divisione del ruolo normale 
delle Armi di fanteria, 
cavalleria,artiglieria, genio 
e trasmissioni; brigadiere 
generale del ruolo normale 
del Corpo degli
ingegneri;

65 anni: generale di 
divisione del ruolo normale 
delle Armi di fanteria, 
cavalleria,artiglieria, genio 
e trasmissioni; brigadiere 
generale del ruolo normale 
del Corpo degli
ingegneri;

Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per 
l’ammiraglio ispettore capo del ruolo 
normale del Corpo del genio della 
Marina militare?
Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per 
l’ammiraglio ispettore capo e 
ammiraglio ispettore del ruolo 
normale del Corpo sanitario, del 
Corpo di commissariato e del Corpo 
delle capitanerie di porto della Marina 
militare?
Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per 
l’ammiraglio di squadra del ruolo 
normale del Corpo di stato maggiore 
della Marina militare?
Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per 
l’ammiraglio ispettore del ruolo 
normale del Corpo del genio della 
Marina militare?
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915

63 anni. 67 anni. 68 anni. 65 anni.

916

61 anni. 70 anni. 59 anni. 70 anni.

917

61 anni. 73 anni. 58 anni. 48 anni.

918

61 anni. 65 anni. 70 anni. 45 anni.

919

61 anni. 55 anni. 45 anni. 59 anni.

Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per il 
contrammiraglio del ruolo normale del 
Corpo sanitario, del Corpo di 
commissariato e del Corpo delle 
capitanerie di porto della Marina 
militare?

Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per 
l’ammiraglio di divisione del ruolo 
normale del Corpo di stato maggiore 
della Marina militare?
Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per il 
contrammiraglio del ruolo normale del 
Corpo del genio della Marina militare?

Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per il capitano 
di vascello del ruolo normale del 
Corpo sanitario, del Corpo di 
commissariato e del Corpo delle 
capitanerie di porto della Marina 
militare?
Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per il capitano 
di vascello dei ruoli speciali della 
Marina militare?
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920

921

65 anni. 70 anni. 75 anni. 67 anni.

922

65 anni. 72 anni. 77 anni. 58 anni.

923

65 anni. 68 anni. 73 anni. 70 anni.

924

63 anni. 75 anni. 60 anni. 70 anni.

925

63 anni. 77 anni. 62 anni. 72 anni.

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 art.926, 
i limiti di età per la cessazione dal 
servizio permanente, oltre il 60° anno 
di età, per gli
ufficiali della Marina militare, in 
relazione al grado rivestito e al ruolo 
di appartenenza, sono:

65 anni: ammiraglio 
ispettore capo del ruolo 
normale del Corpo del 
genio navale e del Corpo 
delle armi navali.

62 anni: ammiraglio 
ispettore capo del ruolo 
normale del Corpo del 
genio navale e del Corpo 
delle armi navali.

63 anni: ammiraglio 
ispettore capo del ruolo 
normale del Corpo del 
genio navale e del Corpo 
delle armi navali.

61 anni: ammiraglio 
ispettore capo del ruolo 
normale del Corpo del 
genio navale e del Corpo 
delle armi navali.

Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per il generale 
di squadra e generale di divisione del 
ruolo normale delle armi 
dell'Aeronautica militare?

Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per il generale 
ispettore capo del ruolo normale del 
Corpo del genio aeronautico 
dell'Aeronautica militare?

Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per il generale 
ispettore capo e generale ispettore 
del ruolo normale del Corpo sanitario 
e del Corpo di commissariato 
dell'Aeronautica militare?

Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per il generale 
di squadra aerea del ruolo naviganti 
normale dell'Aeronautica militare?

Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per il generale 
di brigata del ruolo normale delle armi 
dell'Aeronautica militare?
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926

63 anni. 73 anni. 58 anni. 65 anni.

927

63 anni. 65 anni. 70 anni. 68 anni.

928

61 anni. 55 anni. 45 anni. 57 anni.

929

61 anni. 68 anni. 73 anni. 64 anni.

930

61 anni. 60 anni. 65 anni. 60 anni.

931

61 anni. 50 anni. 55 anni. 62 anni.

Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per il generale 
ispettore del ruolo normale del Corpo 
del genio aeronautico 
dell'Aeronautica militare?

Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per il 
brigadiere generale del ruolo normale 
del Corpo sanitario e del Corpo di 
commissariato dell'Aeronautica 
militare?
Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per il generale 
di divisione aerea del ruolo naviganti 
normale dell'Aeronautica militare?

Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per il 
colonnello del ruolo normale delle 
armi dell'Aeronautica militare?

Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per il 
brigadiere generale del ruolo normale 
del Corpo del genio aeronautico 
dell'Aeronautica militare?

Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per il 
colonnello del ruolo normale del 
Corpo sanitario e del Corpo di 
commissariato dell'Aeronautica 
militare?
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932

61 anni. 58 anni. 65 anni. 73 anni.

933

934

65 anni. 70 anni. 55 anni. 62 anni.

935

65 anni. 45 anni. 58 anni. 72 anni.

936

63 anni. 73 anni. 53 anni. 68 anni.

937

61 anni. 65 anni. 75 anni. 60 anni.

Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per il 
colonnello dei ruoli speciali 
dell'Aeronautica militare?

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 art.927, 
i limiti di età per la cessazione dal 
servizio permanente, oltre il 60° anno 
di età, per gli
ufficiali dell’Aeronautica militare, in 
relazione al grado rivestito e al ruolo 
di appartenenza,
sono:

65 anni: generale di 
squadra e generale di 
divisione del ruolo normale 
delle armi;

68 anni: generale di 
squadra e generale di 
divisione del ruolo normale 
delle armi;   

61 anni: generale di 
squadra e generale di 
divisione del ruolo normale 
delle armi;

70 anni: generale di 
squadra e generale di 
divisione del ruolo normale 
delle armi;

Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per il generale 
di corpo d'armata dell'Arma dei 
carabinieri?

Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per il generale 
di divisione dell'Arma dei carabinieri?

Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per il generale 
di brigata dell'Arma dei carabinieri?

Quali sono i limiti di età per la 
cessazione dal servizio permanente, 
oltre il 60° anno di età, per il 
colonnello del ruolo forestale e del 
ruolo tecnico dell'Arma dei 
carabinieri?



REGOLAMENTI - COM

Pagina 168 di 436

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

938

939

Sì. No, mai.

940

941

942

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 art.928, 
i limiti di età per la cessazione dal 
servizio permanente, oltre il 60° anno 
di età, per gli
ufficiali dell’Arma dei carabinieri, in 
relazione al grado rivestito e al ruolo 
di appartenenza,
sono:

generale di corpo 
d’armata: 65 anni;

generale di corpo 
d’armata: 63 anni;

generale di corpo 
d’armata: 70 anni;

generale di corpo 
d’armata: 61 anni;

Il militare, che deve assicurare in 
costanza di servizio i requisiti di 
idoneità specifici previsti dal capo II 
del titolo II del libro IV del 
regolamento, cessa dal servizio 
permanente ed è collocato, a 
seconda dell'idoneità, in congedo, 
nella riserva o in congedo assoluto, 
quando è divenuto permanentemente 
inidoneo al servizio incondizionato?

No, solo quando non ha 
riacquistato l'idoneità allo 
scadere del periodo 
massimo di aspettativa per 
infermità temporanea.

No, solo quando è 
giudicato non idoneo al 
servizio incondizionato 
dopo che, nel 
quinquennio, ha fruito del 
periodo massimo di 
aspettativa e gli sono state 
concesse le licenze 
spettantegli.

Quando è sospesa la procedura di 
transito nell’impiego civile?

La procedura è sospesa 
nei seguenti casi: 
procedimento disciplinare 
da cui potrebbe derivare 
una sanzione di stato; 
sospensione dall'impiego 
per qualsiasi causa.

La procedura è sospesa 
solo nel caso di 
procedimento disciplinare 
da cui potrebbe derivare 
una sanzione di stato.

La procedura è sospesa 
solo nel caso di 
sospensione dall'impiego 
per qualsiasi causa.

Non è prevista alcuna 
sospensione della 
procedura di transito 
nell’impiego civile.

Cosa è previsto per il militare non 
idoneo alle funzioni del grado per 
insufficienza di qualità morali, di 
carattere, intellettuali, militari, o 
professionali?

Cessa dal servizio 
permanente ed è collocato 
nella riserva o in congedo 
assoluto.

Cessa dal servizio 
permanente ed è collocato 
esclusivamente in 
congedo assoluto.

Cessa dal servizio 
permanente ed è collocato 
esclusivamente nella 
riserva.

Cessa dal servizio 
permanente ed è collocato 
in licenza temporanea.

A seguito di cosa è adottata la 
determinazione ministeriale in base 
alla quale è assunto il provvedimento 
con cui il militare che dia scarso 
rendimento è dispensato dal servizio 
permanente ed è collocato nella 
riserva?

È adottata a seguito di: 
ammonizione 
all'interessato; parere delle 
commissioni o autorità 
competenti a esprimere 
giudizi sull'avanzamento.

È adottata esclusivamente 
a seguito di ammonizione 
all'interessato.

È adottata esclusivamente 
a seguito di parere delle 
commissioni o autorità 
competenti a esprimere 
giudizi sull'avanzamento.

È adottata a seguito di 
sospensione.
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943

nella riserva in congedo in aspettativa in congedo assoluto

944

No. Sì.

945

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010 art. 932, 
il militare che dia scarso rendimento è 
dispensato dal servizio permanente 
ed è collocato…

Il militare può di norma chiedere di 
cessare dal servizio permanente e di 
essere collocato in congedo se deve 
rispettare obblighi di permanenza in 
servizio, contratti all'atto 
dell'incorporazione o al termine dei 
corsi di formazione?

Sì, esclusivamente se 
deve rispettare obblighi di 
permanenza in servizio.

Sì, esclusivamente se ha 
maturato almeno 5 anni di 
permanenza nel grado.

A cosa è subordinata l’adozione del 
provvedimento con cui l'ufficiale può 
essere collocato, d'autorità, in 
ausiliaria o nella riserva?

Alla deliberazione del 
Consiglio dei Ministri su 
proposta del Ministro della 
difesa, previo parere di 
una commissione militare, 
se si tratta di generale di 
corpo d'armata o ufficiale 
di grado corrispondente; 
alla determinazione del 
Ministro previo parere 
delle commissioni o 
autorità competenti a 
esprimere giudizi 
sull'avanzamento, se si 
tratta di ufficiale di altro 
grado.

Alla deliberazione del 
Consiglio dei Ministri su 
proposta del Ministro della 
giustizia, previo parere di 
una commissione militare, 
se si tratta di generale di 
corpo d'armata o ufficiale 
di grado corrispondente; 
alla determinazione del 
Ministro previo parere 
delle commissioni o 
autorità competenti a 
esprimere giudizi 
sull'avanzamento, se si 
tratta di ufficiale di altro 
grado.

Alla deliberazione del 
Presidente della 
Repubblica, previo parere 
di una commissione 
militare, se si tratta di 
generale di corpo d'armata 
o ufficiale di grado 
corrispondente; alla 
determinazione del 
Ministro previo parere 
delle commissioni o 
autorità competenti a 
esprimere giudizi 
sull'avanzamento, se si 
tratta di ufficiale di altro 
grado.

Alla deliberazione del 
Consiglio dei Ministri su 
proposta del Ministro 
dell’interno, previo parere 
di una commissione 
militare, se si tratta di 
generale di corpo d'armata 
o ufficiale di grado 
corrispondente; alla 
determinazione del 
Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali previo 
parere delle commissioni o 
autorità competenti a 
esprimere giudizi 
sull'avanzamento, se si 
tratta di ufficiale di altro 
grado.
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946

Sì.

947

948

In congedo assoluto. In congedo relativo. In aspettativa.

L'ufficiale cessa dal servizio 
permanente in applicazione delle 
disposizioni contenute nel titolo III, 
capo II del libro quarto (Ufficiali in 
servizio permanente) in caso di 
mancato superamento del corso 
applicativo per ufficiali dei ruoli 
normali a nomina diretta?

No solo in caso di 
mancato transito nei ruoli 
speciali degli ufficiali dei 
ruoli normali che non 
superino i corsi di 
formazione iniziale.

No solo in caso di 
mancato superamento del 
corso applicativo per 
ufficiali dei ruoli speciali.

No solo in caso di 
mancato superamento da 
parte degli ufficiali dei ruoli 
normali frequentatori delle 
Accademie del corso di 
applicazione e 
collocamento in congedo 
nella categoria del 
complemento senza 
obblighi di ferma, a 
seguito di accertata non 
idoneità in attitudine 
militare per l'Esercito e 
l'Arma dei carabinieri, 
attitudine professionale 
per la Marina e attitudine 
militare e professionale 
per l'Aeronautica, previo 
parere favorevole della 
commissione ordinaria di 
avanzamento.

Quando il sottufficiale cessa dalla 
ferma prima del termine stabilito?

Oltre che per le cause 
previste per i sottufficiali in 
servizio permanente, per 
motivi disciplinari e per 
superamento del limite 
massimo di licenza 
straordinaria di 
convalescenza.

Solo per motivi disciplinari 
e per superamento del 
limite massimo di licenza 
straordinaria di 
convalescenza.

Oltre che per le cause 
previste per i sottufficiali in 
servizio permanente, 
esclusivamente per motivi 
disciplinari.

Oltre che per le cause 
previste per i sottufficiali in 
servizio permanente, 
esclusivamente per 
superamento del limite 
massimo di licenza 
straordinaria di 
convalescenza.

Nel caso di cessazione dal servizio 
per infermità, se si tratta di non 
idoneità permanente al servizio 
incondizionato, dove è collocato il 
sottufficiale?

Nella categoria dei 
sottufficiali di 
complemento.
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949

950

951

No.

952

Da quando ha decorrenza giuridica 
l’ammissione alla ferma volontaria?

Dalla data indicata nel 
relativo provvedimento 
adottato dalla Direzione 
generale per il personale 
militare e decorrenza 
economica dalla data di 
effettiva presentazione al 
reparto.

Dalla data di 
presentazione della 
domanda.

Dalla data indicata nel 
relativo provvedimento 
adottato dal Ministro della 
difesa.

Dalla data di 
autorizzazione del 
Presidente del Consiglio 
dei ministri.

Qual è il limite di durata della rafferma 
a cui possono essere ammessi i 
volontari in ferma prefissata 
quadriennale?

I volontari in ferma 
prefissata quadriennale 
possono essere ammessi, 
a domanda, a due 
successivi periodi di 
rafferma, ciascuno della 
durata di due anni.

I volontari in ferma 
prefissata quadriennale 
possono essere ammessi, 
a domanda, a tre 
successivi periodi di 
rafferma, ciascuno della 
durata di due anni.

I volontari in ferma 
prefissata quadriennale 
possono essere ammessi, 
a domanda, a due 
successivi periodi di 
rafferma, ciascuno della 
durata di un anno.

I volontari in ferma 
prefissata quadriennale 
possono essere ammessi, 
a domanda, a tre 
successivi periodi di 
rafferma, ciascuno della 
durata di tre anni.

I volontari in ferma prefissata che 
perdono l'idoneità fisio-psico-
attitudinale richiesta per il 
reclutamento, in seguito a ferite o 
lesioni per le quali è avviato il 
procedimento per l'accertamento 
dell'eventuale dipendenza da causa 
di servizio, se giudicati idonei al 
servizio militare incondizionato 
possono, a domanda, permanere in 
servizio fino al termine della ferma?

Sì, in mansioni compatibili 
con il nuovo profilo 
sanitario, nonché essere 
ammessi alle successive 
rafferme in attesa del 
giudizio sulla eventuale 
dipendenza da causa di 
servizio.

Sì, in mansioni compatibili 
con il nuovo profilo 
sanitario, ma non possono 
essere ammessi alle 
successive rafferme in 
attesa del giudizio sulla 
eventuale dipendenza da 
causa di servizio.

Il codice dell’ordinamento 
militare non disciplina 
questa ipotesi.

Quando i volontari in ferma prefissata 
sono collocati in congedo illimitato?

Alla scadenza del termine 
della ferma; a seguito di 
proscioglimento dalla 
ferma, escluso il 
proscioglimento per 
permanente inidoneità al 
servizio militare 
incondizionato.

Esclusivamente alla 
scadenza del termine della 
ferma.

Esclusivamente a seguito 
di proscioglimento dalla 
ferma, escluso il 
proscioglimento per 
permanente inidoneità al 
servizio militare 
incondizionato

Dalla data di 
presentazione della 
domanda.
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953

Sì. No, mai.

954

Sì.

955

Sì. No.

Il proscioglimento dalla ferma o dalla 
rafferma può avvenire a domanda 
presentata dall'interessato?

No, può avvenire 
esclusivamente per motivi 
disciplinari.

No, può avvenire 
esclusivamente per 
mancato superamento dei 
corsi basici di formazione 
previsti per la ferma 
prefissata di un anno, 
salvo i casi di infermità 
dipendente da causa di 
servizio.

La domanda di proscioglimento dalla 
ferma o dalla rafferma può essere 
presentata in caso di assunzione 
presso amministrazioni pubbliche, 
nonché presso imprese od 
organizzazioni private?

No, solo in caso di gravi 
motivi familiari, come 
l’essere nella condizione di 
orfano di entrambi i 
genitori, con funzioni di 
capo famiglia, con fratelli 
minorenni a carico o 
portatori di handicap o 
affetti da grave patologia, 
non autosufficienti.

No, solo in caso di gravi 
motivi familiari, come 
l’essere nella condizione di 
figlio unico di genitore 
portatore di handicap, non 
autosufficiente, o invalido 
civile affetto da 
mutilazione o invalidità 
analoghe a quelle per le 
quali è previsto 
l'accompagnatore.

No, solo in caso di gravi 
motivi familiari, come 
l’essere nella condizione di 
fratello di altro militare 
deceduto durante la 
prestazione del servizio.

I volontari in ferma prefissata che 
perdono l'idoneità fisio-psico-
attitudinale, richiesta per il 
reclutamento, in seguito a ferite o 
lesioni, sono prosciolti dalla ferma se 
le predette ferite o lesioni non sono 
riconosciute dipendenti da causa di 
servizio?

Solo se se le predette 
ferite o lesioni sono 
riconosciute dipendenti da 
causa di servizio.

Solo nei casi stabiliti dal 
decreto del Ministro della 
difesa.
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956

Sì. No, mai.

957

958

No. Sì, in ogni caso.

La proposta di proscioglimento per 
scarso rendimento può essere 
avanzata dal comandante di corpo 
nei casi in cui l'interessato ha 
conseguito la qualifica di insufficiente 
ovvero giudizi negativi in sede di 
redazione della documentazione 
caratteristica per un periodo di 
almeno sei mesi, se volontario in 
ferma prefissata di un anno o in 
rafferma annuale, e per un periodo di 
almeno un anno, se volontario in 
ferma prefissata quadriennale o in 
rafferma biennale?

No, solo in caso di giudizi 
negativi in sede di 
redazione della 
documentazione 
caratteristica per un 
periodo di almeno sei 
mesi, se volontario in 
ferma prefissata di un 
anno, quadriennale o in 
rafferma biennale.

No, solo in caso di giudizi 
negativi in sede di 
redazione della 
documentazione 
caratteristica per un 
periodo di almeno due 
anni, se volontario in 
ferma prefissata di un 
anno, quadriennale o in 
rafferma biennale.

In quale delle seguenti ipotesi è 
prevista la riammissione in servizio 
nell'Arma dei carabinieri?

Possono aspirare alla 
riammissione in servizio i 
marescialli dei carabinieri 
e i carabinieri effettivi in 
congedo che non hanno 
superato il 
trentacinquesimo anno di 
età, che ne sono ritenuti 
meritevoli e sono in 
possesso dei prescritti 
requisiti generali e speciali 
per il reclutamento nei 
rispettivi ruoli.

Possono aspirare alla 
riammissione in servizio i 
marescialli dei carabinieri 
e i carabinieri effettivi in 
congedo che hanno 
superato il 
trentacinquesimo anno di 
età, che ne sono ritenuti 
meritevoli.

Possono aspirare alla 
riammissione in servizio i 
marescialli dei carabinieri 
e i carabinieri effettivi in 
congedo che non hanno 
superato il trentesimo 
anno di età e sono in 
possesso dei prescritti 
requisiti generali e speciali 
per il reclutamento nei 
rispettivi ruoli.

Possono aspirare alla 
riammissione in servizio i 
marescialli dei carabinieri 
e i carabinieri effettivi in 
congedo che ne sono 
ritenuti meritevoli e sono in 
possesso dei prescritti 
requisiti generali e speciali 
per il reclutamento nei 
rispettivi ruoli.

I volontari prosciolti dalla ferma 
prefissata in quanto vincitori di 
concorsi per il reclutamento in qualità 
di allievo nei ruoli degli ufficiali o dei 
sottufficiali delle Forze armate, se 
perdono la qualità di allievo, possono 
essere restituiti ai reparti o enti di 
provenienza?

Sì, previo loro espresso 
assenso e nei limiti delle 
consistenze organiche e 
se non sono scaduti i limiti 
temporali della ferma 
prefissata originariamente 
contratta.

Sì, anche senza il loro 
assenso e nei limiti delle 
consistenze organiche e 
se non sono scaduti i limiti 
temporali della ferma 
prefissata originariamente 
contratta.
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959

Solo d'autorità.

960

961

Con decreto ministeriale. Con legge.

962

Con regolamento.

963

Quali sono le tipologie dei richiami in 
servizio del militare in congedo?

D'autorità, secondo le 
norme e nei casi previsti 
dal codice 
dell’ordinamento militare; a 
domanda, con o senza 
assegni, in qualsiasi 
circostanza e per 
qualunque durata; previo 
consenso, in caso di 
richiamo nelle forze di 
completamento.

Solo a domanda, con o 
senza assegni, in qualsiasi 
circostanza e per 
qualunque durata.

Solo previo consenso, in 
caso di richiamo nelle 
forze di completamento.

Come è disposto il richiamo in 
servizio d’autorità?

Con decreto del Ministro 
della difesa.

Senza assegni, è disposto 
con decreto presidenziale.

Con assegni, ha luogo con 
decreto presidenziale, 
previa adesione del 
Ministro dell'economia e 
delle finanze.

Con decreto del Ministro 
dell’interno.

Come è disposto il richiamo in 
servizio a domanda senza assegni?

Con decreto presidenziale, 
previa adesione del 
Ministro dell'economia e 
delle finanze.

Non è ammesso il 
richiamo in servizio a 
domanda.

Come è disposto il richiamo in 
servizio a domanda con assegni?

Con decreto ministeriale, 
previa adesione del 
Ministro dell'economia e 
delle finanze.

Con decreto legge, senza 
che sia necessaria la 
previa adesione del 
Ministro dell'economia e 
delle finanze.

Non è ammesso il 
richiamo in servizio a 
domanda.

Come sono definite le modalità per 
l’individuazione delle ferme e i 
requisiti fisici e attitudinali richiesti ai 
fini dell'esercizio delle mansioni 
previste per gli ufficiali chiamati o 
richiamati in servizio in relazione alla 
necessità di disporre di adeguate 
forze di completamento?

Con decreto del Ministro 
della difesa.

Con decreto del Ministro 
dell’interno.

Con decreto del Ministro 
della giustizia.

Con decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche 
sociali.
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964

965

Sì. No.

966

No.

967

No.

968

Esclusivamente d’autorità.

969

Possono essere richiamati in servizio 
i militari in congedo delle categorie 
dei sottufficiali, dei militari di truppa in 
servizio di leva, dei volontari in ferma 
annuale e dei volontari in ferma 
breve, in ferma prefissata e in servizio 
permanente?

Sì, su base volontaria e a 
tempo determinato non 
superiore a un anno.

Sì, su base volontaria e a 
tempo determinato non 
superiore a tre anni.

Sì, su base volontaria e a 
tempo determinato non 
superiore a due anni.

Sì, su base volontaria e a 
tempo determinato non 
superiore a cinque anni.

Gli assistenti di volo, militarizzati ai 
sensi dell'articolo 21 del codice 
dell’ordinamento militare (Servizio di 
assistenza al volo), sono considerati 
in congedo richiamati in servizio?

Sì, ma solo su richiesta dei 
singoli interessati.

Il codice dell’ordinamento 
militare non disciplina 
questa ipotesi.

Il richiamo alle armi per qualunque 
esigenza delle Forze armate dei 
dipendenti di pubbliche 
amministrazioni, sospende il rapporto 
di lavoro?

Sì, per tutto il periodo del 
richiamo stesso e il 
predetto personale ha 
diritto alla conservazione 
del posto.

Sì, per tutto il periodo del 
richiamo stesso, se 
inferiore a cinque anni.

Sì, per tutto il periodo del 
richiamo stesso e ma il 
predetto personale non ha 
diritto alla conservazione 
del posto.

Ai familiari dei lavoratori richiamati 
alle armi è dovuta l'assistenza 
sanitaria?

Sì, a cura del servizio 
sanitario nazionale al 
momento della chiamata o 
del richiamo alle armi.

No, l’assistenza sanitaria è 
dovuta solo ai lavoratori 
richiamati.

No, l’assistenza sanitaria è 
dovuta solo ai lavoratori 
richiamati al momento 
della chiamata o del 
richiamo alle armi.

Come avviene il collocamento in 
ausiliaria del personale militare?

Esclusivamente a seguito 
di cessazione dal servizio 
per raggiungimento del 
limite di età previsto per il 
grado rivestito o a 
domanda.

Esclusivamente a seguito 
di cessazione dal servizio 
per raggiungimento del 
limite di età previsto per il 
grado rivestito.

Esclusivamente a 
domanda.

Come è disposto il richiamo in 
servizio presso l'Amministrazione 
della difesa?

Con decreto del Ministro 
della difesa di concerto 
con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze.

Con decreto del Ministro 
della giustizia di concerto 
con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze.

Con decreto del Ministro 
dell’interno di concerto con 
il Ministro dell'economia e 
delle finanze.

Con decreto del Ministro 
della difesa di concerto 
con il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali.
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970

971

972

Sì. No.

973

Sì.

974

Cosa determina l’inosservanza da 
parte del militare in ausiliaria del 
divieto di assumere impieghi e di 
rivestire cariche, retribuite e non, 
presso imprese che hanno rapporti 
contrattuali con l'amministrazione 
militare?

L'immediato passaggio 
nella categoria della 
riserva, con la perdita del 
trattamento economico 
previsto per la categoria 
dell'ausiliaria.

L'immediato passaggio 
nella categoria della 
riserva, con il 
mantenimento del 
trattamento economico 
previsto per la categoria 
dell'ausiliaria.

Non determina nessuna 
conseguenza di ordine 
economico.

L'immediato passaggio 
nella categoria della 
riserva, la perdita del 
trattamento economico 
previsto per la categoria 
dell'ausiliaria e la perdita 
del grado.

Quando il personale collocato in 
ausiliaria transita anticipatamente 
nella riserva?

Se non accetta l'impiego, 
ovvero revoca 
l'accettazione degli 
impieghi assegnati, per 
due volte.

Se non accetta l'impiego, 
ovvero revoca 
l'accettazione degli 
impieghi assegnati, per tre 
volte.

Esclusivamente nel caso 
in cui non accetti l'impiego.

Esclusivamente nel caso 
in cui revochi 
l'accettazione degli 
impieghi assegnati, per tre 
volte.

Il militare che, all'atto della 
cessazione dal servizio permanente 
per raggiunto limite di età, è stato 
collocato nella riserva perché non 
idoneo ai servizi dell'ausiliaria, se 
entro il periodo di tempo indicato 
dall'articolo 992 (Collocamento in 
ausiliaria) riacquista l'idoneità ai 
servizi dell'ausiliaria, può, a 
domanda, essere iscritto in tale 
categoria?

No, lo esclude 
espressamente il 
regolamento.

No, l’iscrizione avviene 
esclusivamente d’ufficio.

I militari di truppa in congedo illimitato 
sono soggetti alle disposizioni del 
codice dell’ordinamento militare e del 
regolamento riflettenti il grado, la 
disciplina e il controllo della forza in 
congedo?

No, solo a quelle del 
codice dell’ordinamento 
militare.

No, solo a quelle del 
regolamento.

No, solo a quelle del 
decreto.

Quando è prevista la cessazione dal 
congedo illimitato  e la collocazione in 
congedo assoluto dei militari di 
truppa?

Al raggiungimento del 
quarantacinquesimo anno 
di età; prima del 
raggiungimento del 
quarantacinquesimo anno 
di età, se riconosciuti 
permanentemente non 
idonei al servizio militare 
incondizionato.

Al raggiungimento del 
cinquantesimo anno di 
età; prima del 
raggiungimento del 
cinquantesimo anno di 
età, se riconosciuti 
permanentemente non 
idonei al servizio militare 
incondizionato.

Al raggiungimento del 
quarantesimo anno di età; 
prima del raggiungimento 
del quarantesimo anno di 
età, se riconosciuti 
permanentemente non 
idonei al servizio militare 
incondizionato.

Al raggiungimento del 
trentacinquesimo anno di 
età; prima del 
raggiungimento del 
trentacinquesimo anno di 
età, se riconosciuti 
permanentemente non 
idonei al servizio militare 
incondizionato.
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975

No.

976

977

978

No, in nessun caso. Sì, per ragioni di servizio.

979

980

981

Sì. No.

Il personale militare può, a domanda, 
rinunciare al passaggio nella 
categoria dell'ausiliaria?

Sì, al compimento del 
limite massimo di età 
previsto per ciascun ruolo, 
in relazione al grado.

Sì, esclusivamente se 
chiede di cessare a 
domanda ai sensi 909, 
comma 4 del codice 
dell’ordinamento militare 
(Norme comuni alla 
riduzione dei quadri).

No, la rinuncia può 
avvenire solo d’ufficio.

Quando l'ufficiale cessa di 
appartenere alla riserva ed è 
collocato in congedo assoluto?

Quando raggiunge i 
seguenti limiti di età: 73 
anni se generale o 
ammiraglio di qualsiasi 
grado; 70 anni se ufficiale 
superiore o inferiore.

Quando raggiunge i 
seguenti limiti di età: 75 
anni se generale o 
ammiraglio di qualsiasi 
grado; 72 anni se ufficiale 
superiore o inferiore.

Quando raggiunge i 
seguenti limiti di età: 77 
anni se generale o 
ammiraglio di qualsiasi 
grado; 74 anni se ufficiale 
superiore o inferiore.

Quando raggiunge i 
seguenti limiti di età: 71 
anni se generale o 
ammiraglio di qualsiasi 
grado; 68 anni se ufficiale 
superiore o inferiore.

Quando il personale militare non 
direttivo e non dirigente delle Forze 
armate cessa di appartenere alla 
categoria della riserva ed è collocato 
in congedo assoluto?

Al raggiungimento del 
sessantacinquesimo anno 
di età.

Al raggiungimento del 
sessantaseiesimo anno di 
età.

Al raggiungimento del 
sessantasettesimo anno di 
età.

Al raggiungimento del 
sessantaquattresimo anno 
di età.

Il militare può essere collocato in 
congedo assoluto anche prima 
dell'età indicata nell’art. 1009 del 
codice dell’ordinamento militare 
(Permanenza nella riserva)?

Sì, se è riconosciuto 
permanentemente inabile 
al servizio militare.

Sì, se è riconosciuto 
temporaneamente inabile 
al servizio militare.

Quando l’ufficiale cessa di 
appartenere alla riserva di 
complemento ed è collocato in 
congedo assoluto?

Quando raggiunge i 
seguenti limiti di età: 65 
anni se ufficiale superiore; 
62 anni se ufficiale 
inferiore.

Quando raggiunge i 
seguenti limiti di età: 66 
anni se ufficiale superiore; 
63 anni se ufficiale 
inferiore.

Quando raggiunge i 
seguenti limiti di età: 67 
anni se ufficiale superiore; 
64 anni se ufficiale 
inferiore.

Quando raggiunge i 
seguenti limiti di età: 64 
anni se ufficiale superiore; 
61 anni se ufficiale 
inferiore.

Di cosa si compone la 
documentazione personale dei 
militari?

Dei documenti matricolari 
e dei documenti 
caratteristici.

Solo dei documenti 
matricolari.

Solo dei documenti 
caratteristici.

Solo dei documenti 
attitudinali.

I dati personali contenuti nella 
documentazione personale dei militari 
sono trattati nel rispetto delle 
previsioni contenute nel decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196?

Il codice dell’ordinamento 
militare prevede una 
disciplina speciale per il 
trattamento dei dati 
personali dei militari.

Solo su richiesta del 
militare interessato.
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982

Sì.

983

Nel regolamento. Nella legge.

984

Sì.

985

Nel regolamento.

986

Sì.

987

Nel regolamento.

988

Sì.

989

Sì.

La documentazione matricolare 
registra per ogni militare gli eventi di 
servizio relativi allo stato giuridico, 
all'avanzamento e all'impiego?

No registra 
esclusivamente i titoli di 
studio e culturali.

No registra 
esclusivamente le 
specializzazioni e i 
brevetti.

No registra 
esclusivamente le 
benemerenze, le 
onorificenze e le 
ricompense acquisite.

Dove sono disciplinate la tenuta e la 
conservazione della documentazione 
matricolare?

Nel decreto del Ministro 
della difesa.

Nel decreto del Ministro 
dell’interno.

La documentazione matricolare 
registra per ogni militare gli imbarchi 
per il personale della Marina militare?

No registra 
esclusivamente gli eventi 
di servizio relativi allo stato 
giuridico, all'avanzamento 
e all'impiego.

No registra 
esclusivamente i titoli di 
studio e culturali.

No registra 
esclusivamente le 
specializzazioni e i 
brevetti.

Dove sono disciplinate l'iscrizione e la 
trascrizione inerenti alla 
documentazione matricolare?

Nel decreto del Ministro 
della giustizia.

Nel decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche 
sociali.

Nella codice penale 
militare di pace.

La documentazione matricolare 
registra per ogni militare le campagne 
di guerra e le missioni militari?

No registra 
esclusivamente gli 
imbarchi per il personale 
della Marina militare.

No registra 
esclusivamente gli eventi 
di servizio relativi allo stato 
giuridico, all'avanzamento 
e all'impiego.

No registra 
esclusivamente i titoli di 
studio e culturali.

Dove sono disciplinate le variazioni, 
le rettifiche e le cancellazioni inerenti 
alla documentazione matricolare?

Nel decreto del Ministro 
della difesa.

Nel decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche 
sociali.

Nella codice penale 
militare di guerra.

La documentazione matricolare 
registra per ogni militare gli eventi di 
natura penale e disciplinare?

No registra 
esclusivamente le 
campagne di guerra e le 
missioni militari.

No registra 
esclusivamente gli 
imbarchi per il personale 
della Marina militare.

No registra 
esclusivamente gli eventi 
di servizio relativi allo stato 
giuridico, all'avanzamento 
e all'impiego.

La documentazione matricolare 
registra per ogni militare la 
progressione economica?

No registra 
esclusivamente gli eventi 
di natura penale e 
disciplinare e le variazioni 
di stato civile.

No registra 
esclusivamente le 
campagne di guerra e i 
provvedimenti e gli 
accertamenti medico-
legali.

No registra 
esclusivamente gli 
imbarchi per il personale 
della Marina militare e gli 
eventi di natura penale e 
disciplinare.
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990

Sì.

991

Sì.

992

Sì.

993

Sì.

994

Sì.

995

Ad ogni interessato.

996

997

Idoneo, non idoneo.

La documentazione matricolare 
registra per ogni militare le variazioni 
di stato civile?

No registra 
esclusivamente la 
progressione economica.

No registra 
esclusivamente gli eventi 
di natura penale e 
disciplinare.

No registra 
esclusivamente le 
campagne di guerra e le 
missioni militari.

La documentazione matricolare 
registra per ogni militare i 
provvedimenti e gli accertamenti 
medico-legali?

No registra 
esclusivamente le 
variazioni di stato civile e 
le benemerenze, le 
onorificenze e le 
ricompense acquisite.

No registra 
esclusivamente la 
progressione economica e 
le benemerenze, le 
onorificenze e le 
ricompense acquisite.

No registra 
esclusivamente gli eventi 
di natura penale e 
disciplinare.

La documentazione matricolare 
registra per ogni militare le 
benemerenze, le onorificenze e le 
ricompense acquisite?

No registra 
esclusivamente i 
provvedimenti e gli 
accertamenti medico-
legali.

No registra 
esclusivamente le 
variazioni di stato civile.

No registra 
esclusivamente la 
progressione economica.

La documentazione matricolare 
registra per ogni militare le 
specializzazione e i brevetti?

No registra 
esclusivamente le 
benemerenze, le 
onorificenze e gli 
accertamenti medico-
legali.

No registra 
esclusivamente i 
provvedimenti e gli 
accertamenti medico-
legali.

No registra 
esclusivamente le 
variazioni di stato civile.

La documentazione matricolare 
registra per ogni militare i titoli di 
studio e culturali?

No registra 
esclusivamente le 
specializzazione e i 
brevetti.

No registra 
esclusivamente le 
benemerenze, le 
onorificenze e le 
ricompense acquisite.

No registra 
esclusivamente i 
provvedimenti e gli 
accertamenti medico-
legali.

A chi sono fatte le comunicazioni 
degli specifici motivi della inidoneità al 
servizio militare, per cause fisiche o 
psichiche?

Esclusivamente ai diretti 
interessati, dietro loro 
richiesta, e alle strutture 
sanitarie pubbliche.

Esclusivamente ai diretti 
interessati, dietro loro 
richiesta, e alle strutture 
amministrative private.

Esclusivamente ai diretti 
interessati.

Da cosa sono costituiti i documenti 
caratteristici?

Dalla scheda valutativa, 
dal rapporto informativo e 
dal foglio di 
comunicazione.

Dalla scheda informativa, 
dal rapporto valutativo e 
dal foglio di 
comunicazione.

Dalla scheda di 
comunicazione, dal 
rapporto informativo e dal 
foglio valutativo.

Dalla scheda valutativa, 
dal rapporto di 
comunicazione e dal foglio 
informativo.

Con l’attribuzione di quale delle 
seguenti qualifiche si concludono 
giudizi espressi nella scheda 
valutativa?

Eccellente, superiore alla 
media, nella media, 
inferiore alla media, 
insufficiente.

Ottimo, buono, discreto, 
sufficiente, insufficiente.

Eccellente, discreto, 
inferiore alla media, 
insufficiente.
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998

Sì. No.

999

Nel regolamento.

1000

Che cos’è l'avanzamento?

1001

Solo ad anzianità.

1002

Sì. No.

Il giudizio e la qualifica finali espressi 
nella scheda valutativa e il giudizio 
finale espresso nel rapporto 
informativo sono comunicati al 
militare nei modi stabiliti dal 
regolamento?

No, sono comunicati solo 
nei modi tassativamente 
previsti dal d.lgs. 196 del 
2003.

No, lo vieta 
espressamente il d.lgs. 
196 del 2003.

Dove sono stabiliti il modello dei 
documenti caratteristici, gli elementi 
in base ai quali compilarli, i periodi di 
tempo e gli altri casi in cui vanno 
compilati, le autorità competenti alla 
compilazione e alla revisione degli 
stessi?

Nel decreto del Ministro 
dell’interno.

Nel decreto del Ministro 
del lavoro e dello politiche 
sociali.

Nel decreto del Ministero 
della giustizia.

È il complesso delle 
procedure autoritative e 
delle operazioni tecnico-
amministrative necessarie 
per la progressione di 
carriera del personale 
militare.

È il complesso delle 
procedure discrezionali 
per la progressione di 
carriera del personale 
militare.

È il complesso delle 
procedure disciplinari 
necessarie per la 
progressione di carriera 
del personale militare.

È uno requisito necessario 
per la progressione di 
carriera del personale 
militare.

Come ha luogo l’avanzamento dei 
militari?

Ad anzianità; a scelta; a 
scelta per esami; per 
meriti eccezionali; per 
benemerenze d'istituto.

Solo per meriti eccezionali 
e per benemerenze 
d'istituto.

Solo a scelta e a scelta 
per esami.

Le autorità competenti esprimono i 
giudizi sull'avanzamento sulla base 
degli elementi risultanti dalla 
documentazione personale del 
valutando?

No, tengono conto solo 
dell’esito delle prove.

No, la documentazione 
personale del valutando 
non può essere trasmessa 
alla commissione in base 
a quanto previsto dal 
d.lgs. 196 del 2003.
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1003

1004

Sì. No.

1005

Sì. No.

1006

Sì. No.

Sulla base di quali elementi le 
autorità competenti esprimono i 
giudizi sull'avanzamento del 
personale militare?

Sulla base degli elementi 
risultanti dalla 
documentazione 
personale del valutando.

Esclusivamente sulla base 
della presenza dei 
particolari requisiti previsti 
dall'articolo 1093 del 
codice dell’ordinamento 
militare (Requisiti generali 
per l'avanzamento degli 
ufficiali) e dell'eventuale 
frequenza del corso 
superiore di stato 
maggiore interforze.

Sulla base degli elementi 
risultanti da uno speciale 
rapporto informativo del 
Ministero dello sviluppo 
economico.

Esclusivamente sulla base 
della dedizione e della 
preparazione del 
valutando.

Nell’esprimere i giudizi di 
avanzamento relativi agli ufficiali, le 
autorità competenti tengono conto 
della presenza dei particolari requisiti 
previsti dall'articolo 1093 del codice 
dell’ordinamento militare (Requisiti 
generali per l'avanzamento degli 
ufficiali)?

No, tengono conto solo 
dell’esito delle prove.

No, tengono conto solo 
degli elementi risultanti da 
uno speciale rapporto 
informativo del Ministero 
del lavoro e delle politiche 
sociali.

Nell’esprimere i giudizi di 
avanzamento relativi agli ufficiali, le 
autorità competenti tengono conto 
dell'eventuale frequenza del corso 
superiore di stato maggiore 
interforze?

No, tengono conto solo 
degli elementi risultanti da 
uno speciale rapporto 
informativo del Ministero 
delle infrastrutture e dei 
trasporti per quanto 
attiene ai servizi d'istituto 
di competenza di tale 
amministrazione.

No, tengono conto solo 
degli elementi risultanti 
dalla documentazione 
personale del valutando.

Nelle valutazioni degli ufficiali del 
Corpo delle capitanerie di porto 
aventi grado non inferiore a capitano 
di vascello le autorità competenti 
esprimono i giudizi sull'avanzamento, 
basandosi anche sugli elementi 
risultanti da uno speciale rapporto 
informativo del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti per 
quanto attiene ai servizi d'istituto di 
competenza di tale amministrazione?

No, tengono conto solo 
dell’esito delle prove.

No, tengono conto solo 
della dedizione e della 
preparazione del 
valutando.
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1007

Sì. No.

1008

Sì.

1009

1010

No.

Nelle valutazioni degli ufficiali del 
Corpo delle capitanerie di porto 
aventi grado non inferiore a capitano 
di vascello le autorità competenti 
esprimono i giudizi sull'avanzamento, 
basandosi anche sugli elementi 
risultanti da uno speciale rapporto 
informativo del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti per 
quanto attiene ai servizi d'istituto di 
competenza di tale amministrazione?

No, tengono conto solo 
degli elementi risultanti 
dalla documentazione 
personale del valutando.

No, tengono conto solo 
della presenza dei 
particolari requisiti previsti 
dall'articolo 1093 del 
codice dell’ordinamento 
militare (Requisiti generali 
per l'avanzamento degli 
ufficiali) e dell'eventuale 
frequenza del corso 
superiore di stato 
maggiore interforze.

Nel giudizio di avanzamento si tiene 
conto di tutti i precedenti di carriera 
del militare da giudicare?

No, si tiene conto 
esclusivamente 
dell’anzianità.

No, si tiene conto 
esclusivamente della sua 
preparazione.

No, si tiene conto 
esclusivamente delle 
eventuali ricompense al 
valore.

Come è disciplinato l’avanzamento 
del personale militare femminile?

Dalle disposizioni vigenti 
per il personale militare 
maschile.

Da un apposito decreto 
del Ministero della difesa.

Da un apposito decreto 
del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali.

Da un apposito decreto 
del Dipartimento per le 
Pari Opportunità presso la 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri.

Possono far parte delle commissioni 
di avanzamento gli ufficiali che 
ricoprono la carica di Ministro o 
Sottosegretario di Stato presso 
qualsiasi amministrazione?

Sì, non possono fare parte 
delle commissioni di 
avanzamento 
esclusivamente gli ufficiali 
temporaneamente a 
disposizione di altra 
amministrazione per 
incarichi non previsti dalle 
norme di ordinamento.

Sì, il codice 
dell’ordinamento militare 
non disciplina alcun tipo di 
incompatibilità.

Sì, il codice 
dell’ordinamento militare 
stabilisce che non 
possono far parte delle 
commissioni di 
avanzamento solo gli 
ufficiali che ricoprono la 
carica di Capo di 
Gabinetto del Ministero 
della Difesa o presso 
qualsiasi altra 
amministrazione.
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1011

No.

1012

No.

1013

No.

1014

No.

Possono far parte delle commissioni 
di avanzamento gli ufficiali che 
ricoprono la carica di Capo di 
Gabinetto del Ministero della Difesa o 
presso qualsiasi altra 
amministrazione?

Sì, non possono fare parte 
delle commissioni di 
avanzamento 
esclusivamente gli ufficiali 
impiegati presso il 
dipartimento e le agenzie 
per le informazioni e la 
sicurezza di cui alla legge 
3 agosto 2007, n. 124.

Sì, ma solo se le 
attribuzioni risultino 
compatibili.

Sì, il codice 
dell’ordinamento militare 
stabilisce che non 
possono far parte delle 
commissioni di 
avanzamento solo gli 
ufficiali che ricoprono la 
carica di Comandante 
generale della Guardia di 
finanza.

Possono far parte delle commissioni 
di avanzamento gli ufficiali che 
ricoprono la carica di Comandante 
generale della Guardia di finanza?

Sì, non possono fare parte 
delle commissioni di 
avanzamento 
esclusivamente gli ufficiali 
impiegati presso gli enti, 
comandi o unità 
internazionali che hanno 
sede di servizio fuori dal 
territorio nazionale.

Sì, ma solo con riferimento 
alla Commissione di 
avanzamento deputata ad 
esprimere giudizi 
sull’avanzamento del 
personale del Corpo della 
Guardia di finanza.

Sì, il codice 
dell’ordinamento militare 
stabilisce che non 
possono far parte delle 
commissioni di 
avanzamento solo gli 
ufficiali che ricoprono la 
carica di Consigliere 
militare del Presidente 
della Repubblica.

Possono far parte delle commissioni 
di avanzamento gli ufficiali che 
ricoprono la carica di Consigliere 
militare del Presidente della 
Repubblica?

Sì, non possono fare parte 
delle commissioni di 
avanzamento 
esclusivamente gli ufficiali 
impiegati presso il 
Dipartimento della 
Protezione Civile presso la 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri.

Il codice dell’ordinamento 
militare non disciplina 
questa ipotesi.

Sì, il codice 
dell’ordinamento militare 
stabilisce che non 
possono far parte delle 
commissioni di 
avanzamento solo gli 
ufficiali che ricoprono la 
carica di Consigliere 
militare del Presidente del 
Consiglio dei Ministri.

Possono far parte delle commissioni 
di avanzamento gli ufficiali che 
ricoprono la carica di Consigliere 
militare del Presidente del Consiglio 
dei Ministri?

Sì, non possono fare parte 
delle commissioni di 
avanzamento 
esclusivamente gli ufficiali 
temporaneamente a 
disposizione di altra 
amministrazione per 
incarichi non previsti dalle 
norme di ordinamento.

Sì, il codice 
dell’ordinamento militare 
esclude solo il caso in cui 
l’ufficiale ricopra la carica 
di Consigliere militare del 
Presidente della 
Repubblica.

Sì, il codice 
dell’ordinamento militare 
stabilisce che non 
possono far parte delle 
commissioni di 
avanzamento solo gli 
ufficiali che ricoprono la 
carica di Capo di 
Gabinetto del Ministero 
della Difesa o presso 
qualsiasi altra 
amministrazione.
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1015

No.

1016

No.

1017

No.

1018

No.

Possono far parte delle commissioni 
di avanzamento gli ufficiali impiegati 
presso il dipartimento e le agenzie 
per le informazioni e la sicurezza di 
cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124?

Sì, non possono fare parte 
delle commissioni di 
avanzamento 
esclusivamente gli ufficiali 
impiegati presso gli enti, 
comandi o unità 
internazionali che hanno 
sede di servizio fuori dal 
territorio nazionale.

Sì, il codice 
dell’ordinamento militare 
non disciplina alcun tipo di 
incompatibilità.

Sì, il codice 
dell’ordinamento militare 
stabilisce che non 
possono far parte delle 
commissioni di 
avanzamento solo gli 
ufficiali che ricoprono la 
carica di Capo di 
Gabinetto del Ministero 
della Difesa o presso 
qualsiasi altra 
amministrazione.Possono far parte delle commissioni 

di avanzamento gli ufficiali impiegati 
presso gli enti, comandi o unita' 
internazionali che hanno sede di 
servizio fuori dal territorio nazionale?

Sì, non possono fare parte 
delle commissioni di 
avanzamento 
esclusivamente gli ufficiali 
impiegati presso il 
dipartimento e le agenzie 
per le informazioni e la 
sicurezza di cui alla legge 
3 agosto 2007, n. 124.

Sì, ma solo se le 
attribuzioni risultino 
compatibili.

Sì, il codice 
dell’ordinamento militare 
stabilisce che non 
possono far parte delle 
commissioni di 
avanzamento solo gli 
ufficiali che ricoprono la 
carica di Comandante 
generale della Guardia di 
finanza.

Possono far parte delle commissioni 
di avanzamento gli ufficiali impiegati 
presso il Dipartimento della 
Protezione Civile presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri?

Sì, non possono fare parte 
delle commissioni di 
avanzamento 
esclusivamente gli ufficiali 
impiegati presso gli enti, 
comandi o unità 
internazionali che hanno 
sede di servizio fuori dal 
territorio nazionale.

Sì, il codice 
dell’ordinamento militare 
stabilisce che non 
possono far parte delle 
commissioni di 
avanzamento solo gli 
ufficiali che ricoprono la 
carica di Consigliere 
militare del Presidente 
della Repubblica.

Sì, ma solo con riferimento 
alla Commissione di 
avanzamento deputata ad 
esprimere giudizi 
sull’avanzamento del 
personale del Corpo della 
Guardia di finanza.

Possono far parte delle commissioni 
di avanzamento gli ufficiali 
temporaneamente a disposizione di 
altra amministrazione per incarichi 
non previsti dalle norme di 
ordinamento?

Sì, non possono fare parte 
delle commissioni di 
avanzamento 
esclusivamente gli ufficiali 
impiegati presso il 
Dipartimento della 
Protezione Civile presso la 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri.

Sì, il codice 
dell’ordinamento militare 
stabilisce che non 
possono far parte delle 
commissioni di 
avanzamento solo gli 
ufficiali che ricoprono la 
carica di Consigliere 
militare del Presidente del 
Consiglio dei Ministri.

Il codice dell’ordinamento 
militare non disciplina 
questa ipotesi.
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1019

1020

1021

1022

1023

Sì. No.

Da chi sono convocate le 
Commissioni di vertice e le 
Commissioni superiori di 
avanzamento, costituite presso 
ciascuna Forza armata?

Dal Ministro della difesa su 
proposta del Capo di stato 
maggiore della difesa.

Dal Ministro della difesa su 
proposta della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri.

Dal Capo di stato 
maggiore su proposta del 
Ministro della difesa.

Dal Ministro della difesa su 
proposta del Capo di stato 
maggiore della difesa, 
subordinata al parere 
favorevole del Ministro del 
lavoro  delle politiche 
sociali.

Da chi sono designati e convocati i 
componenti delle commissioni 
ordinarie di avanzamento?

Sono annualmente 
designati e convocati dal 
Ministro della difesa su 
proposta del Capo di stato 
maggiore di Forza armata 
e del Comandante 
generale dell'Arma dei 
carabinieri.

Sono annualmente 
designati e convocati dal 
Ministro della giustizia su 
proposta del Capo di stato 
maggiore di Forza armata 
e del Comandante 
generale dell'Arma dei 
carabinieri.

Sono annualmente 
designati e convocati dal 
Ministro della difesa su 
proposta del Ministro 
dell’interno.

Sono annualmente 
designati e convocati dal 
Capo di stato maggiore di 
Forza armata e dal 
Comandante generale 
dell'Arma dei carabinieri 
su proposta del Ministro 
della difesa.

Come si pronunciano i componenti 
delle Commissioni di vertice e delle 
Commissioni superiori di 
avanzamento?

Con votazione palese in 
ordine inverso di grado e 
di anzianità. Il presidente 
si pronuncia per ultimo.

Con votazione segreta in 
ordine inverso di grado e 
di anzianità.

Con votazione palese in 
ordine di grado e di 
anzianità.

Con votazione palese in 
ordine di grado e di 
anzianità. Il presidente si 
pronuncia per primo.

Che cosa è richiesto per la validità 
delle deliberazioni delle Commissioni 
di vertice e delle Commissioni 
superiori di avanzamento?

È necessaria la presenza 
di almeno due terzi dei 
componenti con diritto al 
voto.

È necessaria la presenza 
di almeno la metà dei 
componenti con diritto al 
voto.

Non è previsto alcun 
quorum.

È necessaria la presenza 
di almeno tre quarti dei 
componenti con diritto al 
voto.

Per la valutazione dei generali di 
divisione e gradi corrispondenti è 
costituita presso ciascuna Forza 
armata una commissione di vertice di 
cui fanno parte i medesimi membri 
della commissione superiore 
d'avanzamento?

No, sono costituite due 
distinte commissioni.

No, i membri della 
commissione di vertice 
non possono fare parte 
della commissione 
superiore d’avanzamento.
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Chi assume la funzione di presidente 
e di vice presidente delle 
Commissioni di vertice per la 
valutazione dei generali di divisione e 
gradi corrispondenti?

Il Capo di stato maggiore 
della difesa assume la 
presidenza di ciascuna 
commissione di vertice e il 
Capo di stato maggiore di 
Forza armata o il 
Comandante generale 
dell'Arma dei carabinieri 
ne assume la funzione di 
vice presidente.

Il Comandante generale 
dell'Arma dei carabinieri 
assume la presidenza di 
ciascuna commissione di 
vertice e il Capo di stato 
maggiore di Forza armata 
o il Capo di stato maggiore 
della difesa ne assume la 
funzione di vice 
presidente.

Il Capo di stato maggiore 
di Forza armata assume la 
presidenza di ciascuna 
commissione di vertice e il 
Capo di stato maggiore 
della difesa o il 
Comandante generale 
dell'Arma dei carabinieri 
ne assume la funzione di 
vice presidente.

Il Ministro della difesa 
assume la presidenza di 
ciascuna commissione di 
vertice e il Ministro della 
giustizia ne assume la 
funzione di vice 
presidente.

Chi fa parte della Commissione 
superiore di avanzamento 
dell'Esercito italiano?

Il Capo di stato maggiore 
dell'Esercito.

Tre colonnelli del ruolo del 
commissariato.

Un maresciallo dei ruoli 
speciali delle Armi o dei 
Corpi, se la valutazione 
riguarda ufficiali dei 
predetti ruoli.

Un sottotenente dell'Arma 
dei trasporti e dei materiali 
o dei Corpi, se la 
valutazione riguarda 
ufficiali della predetta 
Arma o dei Corpi.

Chi fa parte della Commissione 
superiore di avanzamento 
dell'Esercito italiano?

I generali di corpo 
d'armata che sono 
preposti al comando di Alti 
Comandi ovvero 
Ispettorati, nei settori 
operativo, logistico, 
scolastico, addestrativo e 
territoriale.

Un colonnello dell'Arma 
degli ingegneri, se la 
valutazione riguarda 
ufficiali della predetta 
Arma o dei Corpi.

Un tenente, che la 
presiede.

Cinque colonnelli del ruolo 
normale delle Armi di 
fanteria, cavalleria, 
artiglieria, genio, 
trasmissioni.

Chi fa parte della Commissione 
superiore di avanzamento 
dell'Esercito italiano?

L'ufficiale generale più 
elevato in grado e più 
anziano dei singoli Corpi 
se si tratta di valutare 
ufficiali appartenenti ai 
rispettivi Corpi.

Un maresciallo dei ruoli 
speciali delle Armi o dei 
Corpi, se la valutazione 
riguarda ufficiali dei 
predetti ruoli.

Cinque colonnelli del ruolo 
normale dell’Arma 
aviazione.

Un tenente, che la 
presiede.

Chi fa parte della Commissione 
superiore di avanzamento 
dell'Esercito italiano?

L'ufficiale più elevato in 
grado e più anziano 
dell'Arma dei trasporti e 
dei materiali, se non 
ricopre l'incarico di 
Comandante logistico, 
quando si tratta di valutare 
ufficiali appartenenti a tale 
Arma.

Cinque colonnelli del ruolo 
normale delle Armi di 
fanteria, cavalleria, 
artiglieria, genio, 
trasmissioni.

Tre colonnelli del ruolo 
dell’artiglieria.

Un sottotenente dell'Arma 
dei trasporti e dei materiali 
o dei Corpi, se la 
valutazione riguarda 
ufficiali della predetta 
Arma o dei Corpi.
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Chi assume la presidenza della 
Commissione superiore di 
avanzamento dell'Esercito italiano?

Il Capo di stato maggiore 
dell'Esercito o, in caso di 
assenza o di impedimento, 
il generale di corpo 
d'armata o grado 
corrispondente più 
anziano di grado e, a 
parità di anzianità di 
grado, più anziano di età 
tra i presenti.

Il generale di corpo 
d'armata dell'Esercito o, in 
caso di assenza o di 
impedimento, il Capo di 
stato maggiore o grado 
corrispondente più 
anziano di grado e, a 
parità di anzianità di 
grado, più anziano di età 
tra i presenti.

Il Capo di stato maggiore 
dell'Esercito o, in caso di 
assenza o di impedimento, 
il generale di corpo 
d'armata o grado 
corrispondente meno 
anziano di grado e, a 
parità di anzianità di 
grado, meno anziano di 
età tra i presenti.

Il generale di corpo 
d'armata dell'Esercito o, in 
caso di assenza o di 
impedimento, il Capo di 
stato maggiore o grado 
corrispondente meno 
anziano di grado e, a 
parità di anzianità di 
grado, meno anziano di 
età tra i presenti.

Chi fa parte della Commissione 
superiore di avanzamento della 
Marina militare?

Il Capo di stato maggiore 
della Marina.

Un ammiraglio, che la 
presiede.

Quattro ufficiali ammiragli 
o capitani di vascello del 
Corpo di stato maggiore.

Un ufficiale di grado non 
inferiore a capitano di 
vascello di ciascuno degli 
altri corpi o specialità della 
Marina, se la valutazione 
riguarda ufficiali del 
rispettivo Corpo o 
specialità.

Chi fa parte della Commissione 
superiore di avanzamento della 
Marina militare?

Gli ammiragli di squadra 
che sono o sono stati 
preposti al comando in 
capo di forze navali al 
comando scuole della 
Marina militare o al 
comando logistico della 
Marina militare.

Sei ufficiali ammiragli o 
capitani di vascello del 
Corpo di stato maggiore.

Un ufficiale di grado non 
inferiore a capitano di 
corvetta di ciascuno degli 
altri corpi o specialità della 
Marina, se la valutazione 
riguarda ufficiali del 
rispettivo Corpo o 
specialità.

Un ammiraglio di divisione, 
che la presiede.

Chi fa parte della Commissione 
superiore di avanzamento della 
Marina militare?

L'ufficiale ammiraglio non 
appartenente al corpo di 
stato maggiore più elevato 
in grado, o più anziano 
degli altri corpi della 
Marina, se la valutazione 
riguarda ufficiali del 
rispettivo corpo.

Un ufficiale di grado non 
inferiore a tenente di 
vascello di ciascuno degli 
altri corpi o specialità della 
Marina, se la valutazione 
riguarda ufficiali del 
rispettivo Corpo o 
specialità.

Otto ufficiali ammiragli o 
capitani di vascello del 
Corpo di stato maggiore.

Un ammiraglio di squadra, 
che la presiede.
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Chi assume la presidenza della 
Commissione superiore di 
avanzamento della Marina militare?

Il Capo di stato maggiore 
della Marina o, in caso di 
assenza o di impedimento, 
l'ammiraglio di squadra o 
grado corrispondente più 
anziano di grado e, a 
parità di anzianità di 
grado, più anziano di età 
tra i presenti.

L’ammiraglio di squadra 
della Marina o, in caso di 
assenza o di impedimento, 
il Capo di stato maggiore o 
grado corrispondente più 
anziano di grado e, a 
parità di anzianità di 
grado, più anziano di età 
tra i presenti.

Il Capo di stato maggiore 
della Marina o, in caso di 
assenza o di impedimento, 
l'ammiraglio di squadra o 
grado corrispondente 
meno anziano di grado e, 
a parità di anzianità di 
grado, meno anziano di 
età tra i presenti.

L’ammiraglio di squadra 
della Marina o, in caso di 
assenza o di impedimento, 
il Capo di stato maggiore o 
grado corrispondente 
meno anziano di grado e, 
a parità di anzianità di 
grado, meno anziano di 
età tra i presenti.

Chi fa parte della Commissione 
superiore di avanzamento 
dell'Aeronautica militare?

Il Capo di stato maggiore 
dell'Aeronautica.

Un generale di divisione 
aerea, che la presiede.

Quattro ufficiali generali o 
colonnelli del ruolo 
naviganti normale 
dell'Arma aeronautica.

Un Ufficiale di grado non 
inferiore a tenente 
colonnello del ruolo 
normale delle armi 
dell'Arma aeronautica, del 
Corpo del genio 
aeronautico, o di 
commissariato aeronautico 
o sanitario aeronautico, se 
la valutazione riguarda 
ufficiali della rispettiva 
Arma o Corpo.

Chi fa parte della Commissione 
superiore di avanzamento 
dell'Aeronautica militare?

L'ufficiale generale più 
elevato in grado, o più 
anziano, dell'Arma 
aeronautica ruolo delle 
armi o del Corpo del genio 
aeronautico, o del Corpo 
di commissariato 
aeronautico, o del Corpo 
sanitario aeronautico, se 
la valutazione riguarda gli 
ufficiali della rispettiva 
Arma o Corpo.

Sei ufficiali generali o 
colonnelli del ruolo 
naviganti normale 
dell'Arma aeronautica.

Un Ufficiale di grado non 
inferiore a colonnello del 
ruolo normale delle armi 
dell'Arma aeronautica, del 
Corpo del genio 
aeronautico, o di 
commissariato aeronautico 
o sanitario aeronautico, se 
la valutazione riguarda 
ufficiali della rispettiva 
Arma o Corpo.

Un generale di squadra 
aerea, che la presiede.
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Chi assume la presidenza della 
Commissione superiore di 
avanzamento dell'Aeronautica 
militare?

Il Capo di stato maggiore 
dell'Aeronautica o, in caso 
di assenza o di 
impedimento, il generale di 
squadra aerea o grado 
corrispondente più 
anziano di grado e, a 
parità di anzianità di 
grado, più anziano di età 
tra i presenti.

Il generale di squadra 
aerea dell'Aeronautica o, 
in caso di assenza o di 
impedimento, il Capo di 
stato maggiore o grado 
corrispondente più 
anziano di grado e, a 
parità di anzianità di 
grado, più anziano di età 
tra i presenti.

Il Capo di stato maggiore 
dell'Aeronautica o, in caso 
di assenza o di 
impedimento, il generale di 
squadra aerea o grado 
corrispondente meno 
anziano di grado e, a 
parità di anzianità di 
grado, meno anziano di 
età tra i presenti.

Il generale di squadra 
aerea dell'Aeronautica o, 
in caso di assenza o di 
impedimento, il Capo di 
stato maggiore o grado 
corrispondente meno 
anziano di grado e, a 
parità di anzianità di 
grado, meno anziano di 
età tra i presenti.

Chi fa parte della Commissione 
superiore di avanzamento dell'Arma 
dei carabinieri?

Il Comandante generale 
dell'Arma dei carabinieri.

Il Maggiore dell'Arma dei 
carabinieri, presidente.

Un generale di corpo 
d'armata o di divisione del 
ruolo normale dell'Arma 
dei carabinieri.

Tre generali del ruolo 
normale dell'Arma dei 
carabinieri.

Chi fa parte della Commissione 
superiore di avanzamento dell'Arma 
dei carabinieri?

I generali di corpo 
d'armata dell'Arma dei 
carabinieri.

Un generale di brigata del 
ruolo normale dell'Arma 
dei carabinieri.

Il Vice comandante 
generale dell'Arma dei 
carabinieri, presidente.

Cinque generali di brigata 
o colonnelli del ruolo 
normale dell'Arma dei 
carabinieri.

Chi fa parte della Commissione 
superiore di avanzamento dell'Arma 
dei carabinieri?

L'ufficiale generale più 
elevato in grado o più 
anziano del ruolo tecnico-
logistico se la valutazione 
riguarda gli ufficiali di detto 
ruolo.

Un generale di corpo 
d'armata o di divisione del 
ruolo normale dell'Arma 
dei carabinieri.

Tre generali del ruolo 
normale dell'Arma dei 
carabinieri.

Il Vice comandante 
generale dell'Arma dei 
carabinieri, presidente.

Chi fa parte della Commissione 
superiore di avanzamento dell'Arma 
dei carabinieri?

L'ufficiale generale più 
elevato in grado o più 
anziano del ruolo forestale 
dell'Arma dei carabinieri 
se la valutazione riguarda 
gli ufficiali di detto ruolo.

Un generale di brigata o 
colonnello del comparto di 
appartenenza dell'ufficiale 
da valutare.

Un generale di brigata del 
ruolo normale dell'Arma 
dei carabinieri.

Il Maggiore dell'Arma dei 
carabinieri, presidente.

Chi assume la presidenza della 
Commissione superiore di 
avanzamento dell'Arma dei 
carabinieri?

Il Comandante generale 
dell'Arma dei carabinieri o, 
in caso di assenza o di 
impedimento, il generale di 
corpo d'armata più 
anziano di grado e, a 
parità di anzianità di 
grado, più anziano di età 
tra i presenti.

Il generale di corpo 
d'armata dell'Arma dei 
carabinieri o, in caso di 
assenza o di impedimento, 
il Comandante generale 
più anziano di grado e, a 
parità di anzianità di 
grado, più anziano di età 
tra i presenti.

Il Maggiore dell'Arma dei 
carabinieri, presidente.

Il Segretario generale del 
Ministero della difesa.
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Il Capitano dell'Esercito.
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Un generale di divisione.
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Il Capitano dell'Esercito.
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Chi deve essere necessariamente 
consultato dalle Commissioni 
superiori di avanzamento?

Il Sottocapo di stato 
maggiore della difesa 
quando le Commissioni 
valutano gli ufficiali di 
Forza armata diversa da 
quella di appartenenza, in 
servizio presso gli organi 
interforze dell'area tecnico 
operativa.

Il Vice Segretario generale 
militare del Ministero della 
difesa quando le 
Commissioni valutano gli 
ufficiali di Forza armata 
diversa da quella di 
appartenenza, in servizio 
presso gli organi interforze 
dell'area tecnico operativa.

Il Sottocapo di stato 
maggiore della difesa 
quando le Commissioni 
valutano gli ufficiali di 
Forza armata diversa da 
quella di appartenenza, in 
servizio presso gli organi 
dell'area centrale tecnico 
amministrativa.

Non è previsto alcun 
obbligo di consultazione 
da parte delle 
Commissioni superiori di 
avanzamento.

Chi fa parte della Commissione 
ordinaria di avanzamento 
dell'Esercito italiano?

Un generale di corpo 
d'armata, che la presiede.

I sottotenenti che sono 
preposti al comando di Alti 
Comandi ovvero 
Ispettorati, nei settori 
operativo, logistico, 
scolastico, addestrativo e 
territoriale.

L'ufficiale generale di 
brigata più elevato in 
grado e più anziano dei 
singoli Corpi.

Chi fa parte della Commissione 
ordinaria di avanzamento 
dell'Esercito italiano?

I tenenti che sono preposti 
al comando di Alti 
Comandi ovvero 
Ispettorati, nei settori 
operativo, logistico, 
scolastico, addestrativo e 
territoriale.

Il Capo di stato maggiore 
dell'Esercito.

L'ufficiale più elevato in 
grado e più anziano 
dell'Arma dei trasporti e 
dei materiali, se non 
ricopre l'incarico di 
Comandante logistico.

Chi fa parte della Commissione 
ordinaria di avanzamento 
dell'Esercito italiano?

Cinque colonnelli del ruolo 
normale delle Armi di 
fanteria, cavalleria, 
artiglieria, genio, 
trasmissioni.

L'ufficiale generale più 
elevato in grado e più 
anziano dei singoli Corpi.

I tenenti che sono preposti 
al comando di Alti 
Comandi ovvero 
Ispettorati, nei settori 
operativo, logistico, 
scolastico, addestrativo e 
territoriale.

Chi fa parte della Commissione 
ordinaria di avanzamento 
dell'Esercito italiano?

Un colonnello dell'Arma 
dei trasporti e dei materiali 
o dei Corpi, se la 
valutazione riguarda 
ufficiali della predetta 
Arma o dei Corpi.

L'ufficiale più elevato in 
grado e più anziano 
dell'Arma dei trasporti e 
dei materiali, se non 
ricopre l'incarico di 
Comandante logistico.

L'ufficiale generale più 
elevato in grado e più 
anziano dei singoli Corpi.

I sottotenenti che sono 
preposti al comando di Alti 
Comandi ovvero 
Ispettorati, nei settori 
operativo, logistico, 
scolastico, addestrativo e 
territoriale.
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Tre capitani di corvetta.
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Chi fa parte della Commissione 
ordinaria di avanzamento 
dell'Esercito italiano?

Un colonnello dei ruoli 
speciali delle Armi o dei 
Corpi, se la valutazione 
riguarda ufficiali dei 
predetti ruoli.

Il Capo di stato maggiore 
dell'Esercito.

L'ufficiale più elevato in 
grado e più anziano 
dell'Arma dei trasporti e 
dei materiali, se non 
ricopre l'incarico di 
Comandante logistico.

L'ufficiale generale di 
brigata più elevato in 
grado e più anziano dei 
singoli Corpi.

Chi fa parte della Commissione 
ordinaria di avanzamento della 
Marina militare?

Un ammiraglio di squadra, 
che la presiede.

Il Capo di stato maggiore 
della Marina.

I capitani di fregata che 
sono o sono stati preposti 
al comando in capo di 
forze navali al comando 
scuole della Marina 
militare o al comando 
logistico della Marina 
militare.

Il capitano di corvetta non 
appartenente al corpo di 
stato maggiore più elevato 
in grado, o più anziano 
degli altri corpi della 
Marina.

Chi fa parte della Commissione 
ordinaria di avanzamento della 
Marina militare?

Quattro ufficiali ammiragli 
o capitani di vascello del 
Corpo di stato maggiore.

I tenenti di vascello che 
sono o sono stati preposti 
al comando in capo di 
forze navali al comando 
scuole della Marina 
militare o al comando 
logistico della Marina 
militare.

Il sottotenente di vascello 
non appartenente al corpo 
di stato maggiore più 
elevato in grado, o più 
anziano degli altri corpi 
della Marina.

Il Capo di stato maggiore 
della Marina.

Chi fa parte della Commissione 
ordinaria di avanzamento della 
Marina militare?

Un ufficiale di grado non 
inferiore a capitano di 
vascello di ciascuno degli 
altri corpi o specialità della 
Marina, se la valutazione 
riguarda ufficiali del 
rispettivo Corpo o 
specialità.

Il capitano di corvetta non 
appartenente al corpo di 
stato maggiore più elevato 
in grado, o più anziano 
degli altri corpi della 
Marina.

I capitani di fregata che 
sono o sono stati preposti 
al comando in capo di 
forze navali al comando 
scuole della Marina 
militare o al comando 
logistico della Marina 
militare.

Chi fa parte della Commissione 
ordinaria di avanzamento 
dell'Aeronautica militare?

Un generale di squadra 
aerea, che la presiede.

Il tenente colonnello più 
elevato in grado, o più 
anziano, del Corpo di 
commissariato 
aeronautico, o del Corpo 
sanitario aeronautico.

Il maggiore più elevato in 
grado, o più anziano, 
dell'Arma aeronautica 
ruolo delle armi o del 
Corpo del genio 
aeronautico, o del Corpo 
di commissariato 
aeronautico, o del Corpo 
sanitario aeronautico.

Il capitano meno elevato in 
grado, o meno anziano, 
dell'Arma aeronautica 
ruolo delle armi o del 
Corpo del genio 
aeronautico, o del Corpo 
di commissariato 
aeronautico, o del Corpo 
sanitario aeronautico.
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1052

1053

1054

Cinque tenenti.

1055

1056

Cinque tenenti.

Chi fa parte della Commissione 
ordinaria di avanzamento 
dell'Aeronautica militare?

Quattro ufficiali generali o 
colonnelli del ruolo 
naviganti normale 
dell'Arma aeronautica.

Il tenente più elevato in 
grado, o più anziano, 
dell'Arma aeronautica 
ruolo delle armi o del 
Corpo del genio 
aeronautico.

Il Capo di stato maggiore 
dell'Aeronautica.

L'ufficiale inferiore meno 
elevato in grado, o meno 
anziano, dell'Arma 
aeronautica ruolo delle 
armi o del Corpo del genio 
aeronautico, o del Corpo 
di commissariato 
aeronautico, o del Corpo 
sanitario aeronautico, se 
la valutazione riguarda gli 
ufficiali della rispettiva 
Arma o Corpo.

Chi fa parte della Commissione 
ordinaria di avanzamento 
dell'Aeronautica militare?

Un ufficiale di grado non 
inferiore a colonnello del 
ruolo normale delle armi 
dell'Arma aeronautica, del 
Corpo del genio 
aeronautico, o di 
commissariato aeronautico 
o sanitario aeronautico, se 
la valutazione riguarda 
ufficiali della rispettiva 
Arma o Corpo.

L'ufficiale inferiore meno 
elevato in grado, o meno 
anziano, dell'Arma 
aeronautica ruolo delle 
armi o del Corpo del genio 
aeronautico, o del Corpo 
di commissariato 
aeronautico, o del Corpo 
sanitario aeronautico, se 
la valutazione riguarda gli 
ufficiali della rispettiva 
Arma o Corpo.

Il tenente colonnello più 
elevato in grado, o più 
anziano, del Corpo di 
commissariato 
aeronautico, o del Corpo 
sanitario aeronautico, se 
la valutazione riguarda gli 
ufficiali della rispettiva 
Arma o Corpo.

Il Capo di stato maggiore 
dell'Aeronautica.

Chi fa parte della Commissione 
ordinaria di avanzamento dell'Arma 
dei carabinieri?

Il Vice comandante 
generale dell'Arma dei 
carabinieri, presidente.

Sei generali dell'Arma dei 
carabinieri.

Otto generali di corpo 
d'armata dell'Arma dei 
carabinieri.

Chi fa parte della Commissione 
ordinaria di avanzamento dell'Arma 
dei carabinieri?

Un generale di corpo 
d'armata o di divisione del 
ruolo normale dell'Arma 
dei carabinieri.

Otto generali di corpo 
d'armata dell'Arma dei 
carabinieri.

Un capitano, che la 
presiede.

Il Comandante generale di 
divisione dell'Arma dei 
carabinieri.

Chi fa parte della Commissione 
ordinaria di avanzamento dell'Arma 
dei carabinieri?

Cinque generali di brigata 
o colonnelli del ruolo 
normale dell'Arma dei 
carabinieri.

Il Comandante generale 
dell'Arma dei carabinieri.

Otto sottotenenti d'armata 
dell'Arma dei carabinieri.
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1057

1058

Cinque tenenti.

1059

No.

1060

1061

Chi fa parte della Commissione 
ordinaria di avanzamento dell'Arma 
dei carabinieri?

Un generale di brigata o 
colonnello del comparto di 
appartenenza dell'ufficiale 
da valutare, se la 
valutazione riguarda gli 
ufficiali del ruolo tecnico.

Un capitano, che la 
presiede.

Sei generali dell'Arma dei 
carabinieri.

Il Comandante generale 
dell'Arma dei carabinieri.

Chi fa parte della Commissione 
ordinaria di avanzamento dell'Arma 
dei carabinieri?

Un generale di brigata o 
colonnello del ruolo 
forestale dell'Arma dei 
carabinieri, se la 
valutazione riguarda 
ufficiali di detto ruolo.

Otto sottotenenti d'armata 
dell'Arma dei carabinieri.

Il Comandante generale di 
divisione dell'Arma dei 
carabinieri.

Alle Commissioni ordinarie partecipa 
il Direttore generale della Direzione 
generale per il personale militare?

Sì, esprimendo parere 
sull'idoneità 
all'avanzamento.

Sì, ma solo nei casi di 
particolare complessità ed 
incertezza.

Sì, ma solo su domanda 
dell’interessato.

In caso di assenza o di impedimento 
alla Commissione ordinaria di 
avanzamento dell'Arma dei 
carabinieri, da chi può essere 
rappresentato il Direttore generale 
della Direzione generale per il 
personale militare?

Da un ufficiale di grado 
non inferiore a colonnello, 
destinato alla Direzione 
generale, possibilmente 
appartenente alla 
medesima Forza armata 
dell'ufficiale da valutare.

Da un ufficiale di grado 
non inferiore a tenente 
colonnello, destinato alla 
Direzione generale, 
possibilmente 
appartenente alla 
medesima Forza armata 
dell'ufficiale da valutare.

Da un ufficiale di grado 
non inferiore a capitano, 
destinato alla Direzione 
generale, possibilmente 
appartenente alla 
medesima Forza armata 
dell'ufficiale da valutare.

Da un ufficiale di grado 
non inferiore a tenente, 
destinato alla Direzione 
generale, possibilmente 
appartenente alla 
medesima Forza armata 
dell'ufficiale da valutare.

Chi fa parte dei membri ordinari delle 
Commissioni permanenti istituite 
presso l'Esercito italiano per la 
valutazione ai fini dell'avanzamento 
ad anzianità e a scelta, per la 
compilazione dei relativi quadri 
nonché per l'attribuzione delle 
qualifiche del personale appartenente 
a ciascuno dei ruoli marescialli, 
sergenti e volontari in servizio 
permanente?

Ufficiali superiori in 
numero non superiore a 
tredici, dei quali il più 
anziano assume il ruolo di 
vicepresidente e il meno 
anziano quello di 
segretario; il più anziano 
del ruolo a cui appartiene 
il personale da valutare 
alla data del 1° gennaio 
dell'anno considerato e 
che possa far parte della 
commissione almeno per 
l'intero anno solare.

Sottufficiali in numero non 
superiore a undici, dei 
quali il più anziano 
assume il ruolo di 
vicepresidente e il meno 
anziano quello di 
segretario; il più anziano 
del ruolo a cui appartiene 
il personale da valutare 
alla data del 1° gennaio 
dell'anno considerato e 
che possa far parte della 
commissione almeno per 
l'intero anno solare.

Ufficiali superiori in 
numero non superiore a 
nove, dei quali il più 
anziano assume il ruolo di 
vicepresidente e il meno 
anziano quello di 
segretario; il più anziano 
del ruolo a cui appartiene 
il personale da valutare 
alla data del 1° gennaio 
dell'anno considerato e 
che possa far parte della 
commissione almeno per 
l'intero anno solare.

Ufficiali generali in numero 
non superiore a cinque, 
dei quali il più anziano 
assume il ruolo di 
vicepresidente e il meno 
anziano quello di 
segretario; il più anziano 
del ruolo a cui appartiene 
il personale da valutare 
alla data del 1° gennaio 
dell'anno considerato e 
che possa far parte della 
commissione almeno per 
l'intero anno solare.
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1062

1063

1064

Sì.

Chi fa parte dei membri ordinari delle 
Commissioni permanenti istituite 
presso la Marina militare per la 
valutazione ai fini dell'avanzamento 
ad anzianità e a scelta, per la 
compilazione dei relativi quadri 
nonché per l'attribuzione delle 
qualifiche del personale appartenente 
a ciascuno dei ruoli marescialli, 
sergenti e volontari in servizio 
permanente?

Ufficiali superiori in 
numero non superiore a 
tredici, dei quali il più 
anziano assume il ruolo di 
vicepresidente e il meno 
anziano quello di 
segretario; il più anziano 
del ruolo a cui appartiene 
il personale da valutare 
alla data del 1° gennaio 
dell'anno considerato e 
che possa far parte della 
commissione almeno per 
l'intero anno solare.

Ufficiali generali in numero 
non superiore a tredici, dei 
quali il più anziano 
assume il ruolo di 
vicepresidente e il meno 
anziano quello di 
segretario; il più anziano 
del ruolo a cui appartiene 
il personale da valutare 
alla data del 1° gennaio 
dell'anno considerato e 
che possa far parte della 
commissione almeno per 
l'intero anno solare.

Sottufficiali in numero non 
superiore a sette, dei quali 
il più anziano assume il 
ruolo di vicepresidente e il 
meno anziano quello di 
segretario; il più anziano 
del ruolo a cui appartiene 
il personale da valutare 
alla data del 1° gennaio 
dell'anno considerato e 
che possa far parte della 
commissione almeno per 
l'intero anno solare.

Ufficiali superiori in 
numero non superiore a 
tre, dei quali il più anziano 
assume il ruolo di 
vicepresidente e il meno 
anziano quello di 
segretario; il più anziano 
del ruolo a cui appartiene 
il personale da valutare 
alla data del 1° gennaio 
dell'anno considerato e 
che possa far parte della 
commissione almeno per 
l'intero anno solare.

Chi fa parte dei membri ordinari delle 
Commissioni permanenti istituite 
presso l'Aeronautica militare  per la 
valutazione ai fini dell'avanzamento 
ad anzianità e a scelta, per la 
compilazione dei relativi quadri 
nonché per l'attribuzione delle 
qualifiche del personale appartenente 
a ciascuno dei ruoli marescialli, 
sergenti e volontari in servizio 
permanente?

Ufficiali superiori in 
numero non superiore a 
tredici, dei quali il più 
anziano assume il ruolo di 
vicepresidente e il meno 
anziano quello di 
segretario; il più anziano 
del ruolo a cui appartiene 
il personale da valutare 
alla data del 1° gennaio 
dell'anno considerato e 
che possa far parte della 
commissione almeno per 
l'intero anno solare.

Ufficiali superiori in 
numero non superiore a 
quindici, dei quali il più 
anziano assume il ruolo di 
vicepresidente e il meno 
anziano quello di 
segretario; il più anziano 
del ruolo a cui appartiene 
il personale da valutare 
alla data del 1° gennaio 
dell'anno considerato e 
che possa far parte della 
commissione almeno per 
l'intero anno solare.

Ufficiali generali in numero 
non superiore a cinque, 
dei quali il più anziano 
assume il ruolo di 
vicepresidente e il meno 
anziano quello di 
segretario; il più anziano 
del ruolo a cui appartiene 
il personale da valutare 
alla data del 1° gennaio 
dell'anno considerato e 
che possa far parte della 
commissione almeno per 
l'intero anno solare.

Sottufficiali in numero non 
superiore a nove, dei quali 
il più anziano assume il 
ruolo di vicepresidente e il 
meno anziano quello di 
segretario; il più anziano 
del ruolo a cui appartiene 
il personale da valutare 
alla data del 1° gennaio 
dell'anno considerato e 
che possa far parte della 
commissione almeno per 
l'intero anno solare.

Il parere delle commissioni 
permanenti di avanzamento può 
essere sentito, se è ritenuto 
necessario, dal Ministro della difesa?

No, può essere sentito 
solo dal Ministro della 
giustizia.

No, può essere sentito 
solo dal Ministro del 
Lavoro e delle politiche 
sociali.

No, può essere sentito 
solo dal Ministro delle 
infrastrutture e dei 
trasporti.
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1065

Sì.

1066

Sì.

1067

Sì.

1068

Sì.

1069

La commissione permanente di 
avanzamento per l'Arma dei 
carabinieri è competente a 
pronunciarsi anche sulla idoneità alla 
nomina nel complemento, ai sensi 
dell'articolo 1004 (Nomine nel 
complemento del personale dell'Arma 
dei carabinieri) del codice 
dell’ordinamento militare?

No, lo è solo la 
commissione permanente 
di avanzamento per 
l’Esercito italiano.

No, lo è solo la 
commissione permanente 
di avanzamento per la 
Marina Militare.

No, lo è solo la 
commissione permanente 
di avanzamento per 
l’Aeronautica militare.

Ai fini della valutazione per 
l'avanzamento al grado superiore dei 
volontari in servizio permanente, può 
essere istituita una commissione 
presso ciascuna Forza armata, 
distinta da quella permanente 
prevista dall'articolo 1047 del codice 
dell’ordinamento militare?

No, esiste un’unica 
commissione comune a 
tutte le Forze armate.

No, può essere istituita 
esclusivamente per la 
valutazione dei volontari in 
servizio temporaneo.

No, può essere istituita 
esclusivamente per 
l’Esercito italiano.

Ai fini della valutazione per 
l'avanzamento al grado superiore dei 
volontari in servizio permanente, può 
essere istituita una commissione 
presso ciascuna Forza armata, 
distinta da quella permanente 
prevista dall'articolo 1047 del codice 
dell’ordinamento militare?

No, esiste un’unica 
commissione comune a 
tutte le Forze armate.

No, il codice 
dell’ordinamento militare lo 
esclude espressamente.

No, può essere istituita 
esclusivamente per la 
Marina militare.

Ai fini della valutazione per 
l'avanzamento al grado superiore dei 
volontari in servizio permanente, può 
essere istituita una commissione 
presso ciascuna Forza armata, 
distinta da quella permanente 
prevista dall'articolo 1047 del codice 
dell’ordinamento militare?

No, esiste un’unica 
commissione comune a 
tutte le Forze armate.

Sì, ma solo nel caso in cui 
sia necessario procedere 
con particolare celerità.

No, può essere istituita 
esclusivamente per 
l’Aeronautica militare.

Da dove risultano il grado e l'ordine di 
anzianità degli ufficiali ai fini 
dell'avanzamento?

Dai ruoli formati ai sensi 
delle norme sullo stato 
giuridico.

Dai ruoli formati ai sensi 
delle norme sulla 
progressione di carriera.

Dai ruoli formati a seguito 
dei procedimenti 
disciplinari.

Dagli elenchi predisposti 
dal Ministero della difesa 
di concerto con il Ministero 
del lavoro e delle politiche 
sociali.
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1070

No. Sì.

1071

No. Sì.

1072

No.

1073

Può essere valutato per 
l'avanzamento il militare che ricopra 
la carica di Ministro?

Sì, il codice 
dell’ordinamento militare 
prevede che non può 
essere valutato per 
l'avanzamento 
esclusivamente il militare 
che ricopra la carica di 
Sottosegretario di Stato.

Sì, il codice 
dell’ordinamento militare 
prevede che non può 
essere valutato per 
l'avanzamento 
esclusivamente il militare 
che ricopra la carica di 
Presidente della 
Repubblica.

Può essere valutato per 
l'avanzamento il militare che ricopra 
la carica di Sottosegretario di Stato?

Sì, il codice 
dell’ordinamento militare 
prevede che non può 
essere valutato per 
l'avanzamento 
esclusivamente il militare 
che ricopra la carica di 
Ministro.

Sì, il codice 
dell’ordinamento militare 
prevede che non può 
essere valutato per 
l'avanzamento 
esclusivamente il militare 
che ricopra la carica di 
Presidente del Consiglio 
dei ministri.

Al militare in aspettativa per infermità, 
ai fini dell'avanzamento, si applica 
l’art. 905, comma 6 del codice 
dell’ordinamento militare (Infermità 
temporanea)?

Sì, il militare in aspettativa 
per infermità, che ha 
maturato le condizioni per 
essere compreso nelle 
aliquote di valutazione per 
l'avanzamento o che deve 
frequentare corsi, 
compiere esperimenti o 
sostenere esami prescritti 
ai fini dell'avanzamento, 
se ne fa domanda, è 
sottoposto ad 
accertamenti sanitari e se 
riconosciuto idoneo è 
richiamato in servizio.

Sì, il militare in aspettativa 
per infermità, che ha 
maturato le condizioni per 
essere compreso nelle 
aliquote di valutazione per 
l'avanzamento o che deve 
frequentare corsi, 
compiere esperimenti o 
sostenere esami prescritti 
ai fini dell'avanzamento, 
non può mai essere 
richiamato in servizio.

Il codice dell’ordinamento 
militare non disciplina 
questa ipotesi.

Chi indica per ciascuna Forza armata, 
per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali 
da valutare per la formazione dei 
quadri di avanzamento per l'anno 
successivo?

Il Direttore generale della 
Direzione generale per il 
personale militare, con 
apposite determinazioni, il 
31 ottobre di ogni anno.

Il Ministro della difesa, con 
apposite determinazioni, il 
31 ottobre di ogni anno.

Il Capo di stato maggiore, 
con apposite 
determinazioni, il 31 
ottobre di ogni anno.

Il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, con 
apposite determinazioni, il 
31 ottobre di ogni anno.
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1074

All'anno di arruolamento.

1075

No.

1076

1077

1078

1079

No.

1080

A cosa si fa riferimento ai fini della 
determinazione delle anzianità 
minime di grado richieste per gli 
ufficiali per l'inclusione nelle aliquote 
di valutazione?

All'anno solare di 
conferimento del grado 
rivestito.

All'anno solare di richiesta 
di conferimento del grado 
rivestito.

All'anno solare precedente 
a quello di conferimento 
del grado rivestito.

Le competenti commissioni 
esprimono i giudizi sull'avanzamento 
ad anzianità dell'ufficiale sottoposto a 
valutazione?

Sì, dichiarando se 
l'ufficiale è idoneo o non 
idoneo all'avanzamento.

Sì, ma solo su richiesta 
dell’interessato.

Sì, ma solo nei casi in cui 
la valutazione risulta 
particolarmente 
complessa.

Da quando decorre la promozione a 
ruolo aperto del personale 
appartenente ai ruoli dei marescialli, 
degli ispettori, dei sergenti, dei 
sovrintendenti e dei volontari in 
servizio permanente, iscritto nel 
quadro di avanzamento ad anzianità?

Dal giorno successivo a 
quello di compimento del 
periodo di permanenza nel 
grado previsto dal codice 
dell’ordinamento militare.

Dal mese successivo a 
quello di compimento del 
periodo di permanenza nel 
grado previsto dal codice 
dell’ordinamento militare.

Dal giorno precedente a 
quello di compimento del 
periodo di permanenza nel 
grado previsto dal codice 
dell’ordinamento militare.

Dal giorno della richiesta 
dell’interessato.

Come avviene l’avanzamento a 
scelta degli ufficiali?

Promuovendo gli ufficiali 
nell'ordine risultante dalla 
graduatoria di merito o 
nell'ordine di iscrizione in 
ruolo.

Promuovendo gli ufficiali 
esclusivamente nell'ordine 
risultante dalla graduatoria 
di merito.

Promuovendo gli ufficiali 
esclusivamente nell'ordine 
di iscrizione in ruolo.

A discrezione della 
Commissione, tenendo 
conto delle capacità e 
delle attitudini dei 
candidati.

Che punteggio deve riportare 
l’ufficiale per essere considerato dalla 
Commissione idoneo all’avanzamento 
a scelta?

Deve aver riportato un 
numero di voti favorevoli 
superiore ai due terzi dei 
votanti.

Deve aver riportato un 
numero di voti favorevoli 
superiore ai tre quinti dei 
votanti.

Deve aver riportato un 
numero di voti favorevoli 
superiore ai quattro quinti 
dei votanti.

Deve aver riportato un 
numero di voti favorevoli 
superiore ai tre quarti dei 
votanti.

Le competenti commissioni 
esprimono i giudizi sull'avanzamento 
a scelta del sottufficiale sottoposto a 
valutazione?

Sì, dichiarando se 
l'ufficiale è idoneo o non 
idoneo all'avanzamento.

Sì, ma solo su richiesta 
dell’interessato.

Sì, ma solo nei casi in cui 
la valutazione risulta 
particolarmente 
complessa.

Come sono i vari giudizi di 
avanzamento a scelta del sottufficiale 
sottoposto a valutazione?

Sono autonomi tra loro 
anche se la commissione 
d'avanzamento è 
composta dagli stessi 
membri e il militare è 
sempre preposto al 
medesimo incarico.

Sono autonomi tra loro 
solo se la commissione 
d'avanzamento è 
composta dagli stessi 
membri e il militare è 
sempre preposto al 
medesimo incarico.

Sono tra loro dipendenti 
se la commissione 
d'avanzamento è 
composta dagli stessi 
membri e il militare è 
sempre preposto al 
medesimo incarico.

Sono dipendenti tra loro 
solo se la commissione 
d'avanzamento è 
composta dagli stessi 
membri e il militare è 
sempre preposto al 
medesimo incarico.
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1081

No.

1082

1083

Sì.

1084

Il possesso della laurea. Il possesso del diploma.

1085

Può aver luogo l'avanzamento per 
meriti eccezionali?

Sì, nei riguardi dell'ufficiale 
che nell'esercizio delle sue 
attribuzioni ha reso 
eccezionali servizi alle 
Forze armate e che ha 
dimostrato di possedere 
qualità intellettuali, di 
cultura e professionali, tali 
da dare sicuro affidamento 
di adempiere in modo 
eminente le funzioni del 
grado superiore.

Sì, ma solo su proposta di 
avanzamento formulata 
del Ministro della difesa.

Sì, ma solo su proposta di 
avanzamento formulata 
del Ministro della giustizia.

Da chi è formulata la proposta di 
avanzamento per meriti eccezionali 
dei sottufficiali e dei graduati?

Dall'ufficiale generale o 
grado equiparato dal quale 
il suddetto personale 
gerarchicamente dipende 
ed è corredata dei pareri 
delle autorità gerarchiche 
superiori.

Dal Capo di stato 
maggiore ed è corredata 
dei pareri delle autorità 
gerarchiche superiori.

Dal sergente o grado 
equiparato dal quale il 
suddetto personale 
gerarchicamente dipende 
ed è corredata dei pareri 
delle autorità gerarchiche 
superiori.

Dal maresciallo o grado 
equiparato dal quale il 
suddetto personale 
gerarchicamente dipende 
ed è corredata dei pareri 
delle autorità gerarchiche 
superiori.

L'avanzamento a scelta dei 
sottufficiali dell'Esercito italiano, della 
Marina militare e dell'Aeronautica 
militare avviene secondo le modalità 
e le valutazioni di cui all'articolo 1059 
del codice dell’ordinamento militare 
(Avanzamento a scelta dei 
sottufficiali)?

No, l'articolo 1059 del 
codice dell’ordinamento 
militare (Avanzamento a 
scelta dei sottufficiali) si 
applica solo ai sottufficiali 
dell’Arma dei carabinieri.

No, l'articolo 1059 del 
codice dell’ordinamento 
militare (Avanzamento a 
scelta dei sottufficiali) si 
applica solo ai sottufficiali 
del Corpo della Guardia di 
finanza.

No, il codice 
dell’ordinamento militare lo 
esclude espressamente.

Che titolo di studio è richiesto al 
personale appartenente ai ruoli dei 
marescialli e dei sergenti per 
l'avanzamento a primo maresciallo?

Il possesso della licenza 
media.

Il possesso del master di 
perfezionamento.

Ai fini dell'avanzamento dei 
sottufficiali della Marina militare, 
quale personale è esentato dal 
compiere il periodo minimo di imbarco 
o in reparti operativi?

Il personale appartenente 
alla categoria ovvero alla 
specializzazione dei 
musicanti, dei conduttori di 
automezzi e degli istruttori 
marinareschi educatori 
fisici.

Solo il personale 
appartenente alla 
specializzazione dei 
musicanti.

Solo il personale 
appartenente alla 
specializzazione dei 
conduttori di automezzi.

Solo il personale 
appartenente alla 
specializzazione degli 
istruttori marinareschi 
educatori fisici.
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1086

1087

Solo ad anzianità.

1088

8 anni. 7 anni. 5 anni. 3 anni.

1089

8 anni. 6 anni. 4 anni. 2 anni.

1090

2 anni. 3 anni. 6 anni. 7 anni.

1091

7 anni. 4 anni. 5 anni. 8 anni.

Quali sono i gradi gerarchici in cui è 
articolato lo sviluppo della carriera dei 
marescialli dell’Esercito italiano?

Maresciallo, maresciallo 
ordinario, maresciallo 
capo, primo maresciallo, 
luogotenente.

Maresciallo, maresciallo 
ordinario, maresciallo 
capo, primo maresciallo.

Maresciallo, maresciallo 
capo, primo maresciallo, 
luogotenente.

Maresciallo, maresciallo 
ordinario, primo 
maresciallo, luogotenente.

Come avviene l’avanzamento con 
riferimento alla carriera dei marescialli 
dell’Esercito italiano?

Ad anzianità, per il grado 
di maresciallo ordinario e 
maresciallo capo; a scelta, 
per il grado di primo 
maresciallo e 
luogotenente.

Ad anzianità, per il grado 
di maresciallo ordinario; a 
scelta, per il grado di 
maresciallo capo, primo 
maresciallo e 
luogotenente.

Ad anzianità, per il grado 
di maresciallo ordinario, 
maresciallo capo e primo 
maresciallo; a scelta, per il 
grado di luogotenente.

In quanto è stabilito il periodo di 
permanenza minima nel grado 
richiesto per l'inserimento nell'aliquota 
di valutazione a scelta per 
l'avanzamento al grado di primo 
maresciallo?
In quanto è stabilito il periodo di 
permanenza minima nel grado 
richiesto per l'inserimento nell'aliquota 
di valutazione a scelta per 
l'avanzamento al grado di 
luogotenente?
In quanto è stabilito il periodo di 
permanenza minima nel grado 
richiesto per la promozione ad 
anzianità per l'avanzamento a 
maresciallo ordinario e gradi 
corrispondenti?
In quanto è stabilito il periodo di 
permanenza minima nel grado 
richiesto per la promozione ad 
anzianità per l'avanzamento a 
maresciallo capo e gradi 
corrispondenti?
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1092

1093

1094

6 anni. 5 anni. 3 mesi. 2 anni.

1095

6 anni. 3 anni. 5 mesi. 1 anno.

1096

6 anni. 7 anni. 8 anni. 2 mesi.

1097

6 anni. 5 mesi. 18 mesi. 6 mesi.

In quanto sono stabiliti i periodi 
minimi di attribuzioni specifiche per 
l'avanzamento da maresciallo 
ordinario a maresciallo capo 
dell'Esercito italiano?

In 3 anni di comando di 
plotone o reparti 
corrispondenti, oppure in 4 
anni di impiego in incarichi 
tecnici o nelle 
specializzazioni, anche se 
compiuti in tutto o in parte 
da maresciallo.

In 4 anni di comando di 
plotone o reparti 
corrispondenti, oppure in 3 
anni di impiego in incarichi 
tecnici o nelle 
specializzazioni, anche se 
compiuti in tutto o in parte 
da maresciallo.

In 2 anni di comando di 
plotone o reparti 
corrispondenti, oppure in 3 
anni di impiego in incarichi 
tecnici o nelle 
specializzazioni, anche se 
compiuti in tutto o in parte 
da maresciallo.

In 5 anni di comando di 
plotone o reparti 
corrispondenti, oppure in 6 
anni di impiego in incarichi 
tecnici o nelle 
specializzazioni, anche se 
compiuti in tutto o in parte 
da maresciallo.

Con quale strumento sono stabiliti gli 
incarichi tecnici e le specializzazioni 
utili ai fini dell'avanzamento dei 
marescialli dell'Esercito italiano?

Con decreto del Ministro 
della difesa in base alle 
esigenze della Forza 
armata.

Con decreto del Ministro 
dell’interno in base alle 
esigenze della Forza 
armata.

Con decreto del Ministro 
della difesa 
indipendentemente dalle 
esigenze della Forza 
armata.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica in base alle 
esigenze della Forza 
armata.

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
capo di 2^ classe a capo di 1^ classe 
della Marina militare in relazione ai 
nocchieri?
A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
capo di 2^ classe a capo di 1^ classe 
della Marina militare in relazione agli 
specialisti del sistema di 
combattimento?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
capo di 2^ classe a capo di 1^ classe 
della Marina militare in relazione agli 
specialisti del sistema di piattaforma?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
capo di 2^ classe a capo di 1^ classe 
della Marina militare in relazione ai 
tecnici del sistema di combattimento?
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1098

3 anni. 4 anni. 4 mesi. 6 anni.

1099

3 anni. 2 mesi. 2 anni. 5 anni.

1100

6 anni. 3 mesi. 1 anno. 6 mesi.

1101

6 anni. 3 anni. 7 anni. 5 anni.

1102

6 anni. 8 anni. 4 anni. 5 mesi.

1103

6 anni. 4 mesi. 1 anno. 18 mesi.

1104

8 anni. 6 anni. 3 anni. 5 anni.

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
capo di 2^ classe a capo di 1^ classe 
della Marina militare in relazione al 
supporto e servizio 
amministrativo/logistico?
A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
capo di 2^ classe a capo di 1^ classe 
della Marina militare in relazione al 
servizio sanitario?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
capo di 2^ classe a capo di 1^ classe 
della Marina militare in relazione agli 
incursori?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
capo di 2^ classe a capo di 1^ classe 
della Marina militare in relazione ai 
fucilieri di marina?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
capo di 2^ classe a capo di 1^ classe 
della Marina militare in relazione ai 
palombari?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
capo di 2^ classe a capo di 1^ classe 
della Marina militare in relazione agli 
specialisti di volo?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
capo di 1^ classe a primo maresciallo 
della Marina militare in relazione ai 
nocchieri?
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1105

8 anni. 2 anni. 7 anni. 1 anno.

1106

8 anni. 5 anni. 4 anni. 6 anni.

1107

7 anni. 4 mesi. 3 anni. 8 anni.

1108

4 anni. 1 anno. 6 mesi. 18 mesi.

1109

4 anni. 6 anni. 3 mesi. 5 mesi.

1110

3 anni. 2 anni. 7 anni. 4 anni.

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
capo di 1^ classe a primo maresciallo 
della Marina militare in relazione agli 
specialisti del sistema di 
combattimento?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
capo di 1^ classe a primo maresciallo 
della Marina militare in relazione agli 
specialisti del sistema di piattaforma?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
capo di 1^ classe a primo maresciallo 
della Marina militare in relazione ai 
tecnici del sistema di combattimento?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
capo di 1^ classe a primo maresciallo 
della Marina militare in relazione al 
supporto e servizio 
amministrativo/logistico?
A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
capo di 1^ classe a primo maresciallo 
della Marina militare in relazione al 
servizio sanitario?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
capo di 1^ classe a primo maresciallo 
della Marina militare in relazione ai 
nocchieri di porto?
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1111

7 anni. 3 anni. 5 anni. 3 mesi.

1112

7 anni. 4 mesi. 8 anni. 5 anni.

1113

7 anni. 5 anni. 4 anni. 6 anni.

1114

7 anni. 1 anno. 3 anni. 8 anni.

1115

1 anno. 6 anni. 3 mesi. 6 mesi.

1116

1 anno. 2 anni. 6 mesi. 4 anni.

1117

1 anno. 2 mesi. 5 mesi. 4 mesi.

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
capo di 1^ classe a primo maresciallo 
della Marina militare in relazione agli 
incursori?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
capo di 1^ classe a primo maresciallo 
della Marina militare in relazione ai 
fucilieri di marina?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
capo di 1^ classe a primo maresciallo 
della Marina militare in relazione ai 
palombari?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
capo di 1^ classe a primo maresciallo 
della Marina militare in relazione agli 
specialisti di volo?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per i primi marescialli della 
Marina militare in relazione ai 
nocchieri?
A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per i primi marescialli della 
Marina militare in relazione agli 
specialisti del sistema di 
combattimento?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per i primi marescialli della 
Marina militare in relazione agli 
specialisti del sistema di piattaforma?
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1118

1 anno. 4 mesi. 3 mesi. 18 mesi.

1119

1120

1 anno. 2 anni. 6 mesi. 1 anno.

1121

1 anno. 3 anni. 4 mesi. 18 mesi.

1122

1 anno. 5 anni. 3 mesi. 5 mesi.

1123

1 anno. 6 anni. 2 mesi. 4 anni.

1124

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per i primi marescialli della 
Marina militare in relazione ai tecnici 
del sistema di combattimento?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per i primi marescialli della 
Marina militare in relazione ai 
nocchieri di porto?

3 anni da titolare di ufficio 
minore o sezione staccata.

4 anni da titolare di ufficio 
minore o sezione staccata.

5 anni da titolare di ufficio 
minore o sezione staccata.

2 anni da titolare di ufficio 
minore o sezione staccata.

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per i primi marescialli della 
Marina militare in relazione agli 
incursori?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per i primi marescialli della 
Marina militare in relazione ai fucilieri 
di marina?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per i primi marescialli della 
Marina militare in relazione ai 
palombari?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per i primi marescialli della 
Marina militare in relazione agli 
specialisti di volo?

In quanto sono stabiliti i periodi 
minimi di attribuzioni specifiche per 
l'avanzamento dei marescialli 
dell'Aeronautica militare in relazione 
al grado rivestito?

Da maresciallo di 2^ 
classe a maresciallo di 1^ 
classe: 5 anni di impiego 
in incarichi della categoria 
di appartenenza anche se 
svolti in parte nel grado di 
maresciallo di 3^ classe; 
da maresciallo di 1^ classe 
a primo maresciallo: 4 anni 
di impiego in incarichi della 
categoria di appartenenza.

Da maresciallo di 2^ 
classe a maresciallo di 1^ 
classe: 6 anni di impiego 
in incarichi della categoria 
di appartenenza anche se 
svolti in parte nel grado di 
maresciallo di 3^ classe; 
da maresciallo di 1^ classe 
a primo maresciallo: 5 anni 
di impiego in incarichi della 
categoria di appartenenza.

Da maresciallo di 2^ 
classe a maresciallo di 1^ 
classe:7 anni di impiego in 
incarichi della categoria di 
appartenenza anche se 
svolti in parte nel grado di 
maresciallo di 3^ classe; 
da maresciallo di 1^ classe 
a primo maresciallo: 4 anni 
di impiego in incarichi della 
categoria di appartenenza.

Da maresciallo di 2^ 
classe a maresciallo di 1^ 
classe: 5 anni di impiego 
in incarichi della categoria 
di appartenenza anche se 
svolti in parte nel grado di 
maresciallo di 3^ classe; 
da maresciallo di 1^ classe 
a primo maresciallo: 3 anni 
di impiego in incarichi della 
categoria di appartenenza.
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1125

1126

Sì.

1127

1128

4 anni. 3 anni. 5 anni. 7 anni.

1129

5 anni. 4 anni. 6 anni. 2 anni.

1130

Quali primi marescialli sono ammessi 
all’avanzamento a scelta al grado di 
luogotenente?

I primi marescialli che 
hanno maturato il periodo 
minimo di permanenza nel 
grado di 8 anni; iscritti nei 
quadri di avanzamento e 
non promossi.

I primi marescialli che 
hanno maturato il periodo 
minimo di permanenza nel 
grado di 6 anni; iscritti nei 
quadri di avanzamento e 
non promossi.

I primi marescialli che 
hanno maturato il periodo 
minimo di permanenza nel 
grado di 4 anni; iscritti nei 
quadri di avanzamento e 
non promossi.

I primi marescialli che 
hanno maturato il periodo 
minimo di permanenza nel 
grado di 5 anni; iscritti nei 
quadri di avanzamento e 
promossi.

Ai sergenti maggiori e gradi 
corrispondenti può essere conferita la 
seguente qualifica: qualifica speciale?

No, può essere conferita 
ai sergenti maggiori capi e 
gradi corrispondenti.

No, può essere conferita 
solo ai sergenti.

Sì, ma solo su richiesta 
dell’interessato e a 
decorre dal giorno 
successivo a quello del 
compimento del periodo 
minimo di permanenza nel 
grado stabilito dalla legge.

Come avviene l’avanzamento con 
riferimento alla carriera dei sergenti 
dell’Esercito italiano?

Ad anzianità, per il grado 
di sergente maggiore e 
corrispondenti; a scelta, 
per il grado di sergente 
maggiore capo e 
corrispondenti.

Solo ad anzianità, per il 
grado di sergente 
maggiore capo e 
corrispondenti.

Solo a scelta, per il grado 
di sergente maggiore e 
corrispondenti.

Ad anzianità, per il grado 
di sergente maggiore capo 
e corrispondenti; a scelta, 
per il grado di sergente 
maggiore e corrispondenti.

In quanto è stabilito il periodo di 
permanenza minima nel grado 
richiesto per l'inserimento nell'aliquota 
di valutazione a scelta per 
l'avanzamento al grado di sergente 
maggiore capo e corrispondenti?

In quanto è stabilito il periodo di 
permanenza minima nel grado 
richiesto richiesto per la promozione 
ad anzianità al grado di sergente 
maggiore?
In quanto sono stabiliti i periodi 
minimi di attribuzioni specifiche per 
l'avanzamento da sergente a 
sergente maggiore e da sergente 
maggiore a sergente maggiore capo 
dell'Esercito italiano?

In 3 anni di comando di 
squadra o reparti 
corrispondenti, oppure in 4 
anni di impiego in incarichi 
tecnici o nelle 
specializzazioni.

In 4 anni di comando di 
squadra o reparti 
corrispondenti, oppure in 5 
anni di impiego in incarichi 
tecnici o nelle 
specializzazioni.

In 2 anni di comando di 
squadra o reparti 
corrispondenti, oppure in 3 
anni di impiego in incarichi 
tecnici o nelle 
specializzazioni.

In 4 anni di comando di 
squadra o reparti 
corrispondenti, oppure in 3 
anni di impiego in incarichi 
tecnici o nelle 
specializzazioni.
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1131

1132

7 anni. 6 mesi. 8 anni. 2 anni.

1133

7 anni. 5 mesi. 6 anni. 3 anni.

1134

7 anni. 4 mesi. 6 anni. 5 anni.

1135

6 anni. 3 mesi. 8 anni. 5 mesi.

1136

4 anni. 2 mesi. 4 mesi. 18 mesi.

1137

4 anni. 1 anno. 6 mesi. 2 anni.

Con quale strumento sono stabiliti gli 
incarichi tecnici e le specializzazioni 
utili ai fini dell'avanzamento dei 
sergenti dell'Esercito italiano?

Con decreto del Ministro 
della difesa in base alle 
esigenze della Forza 
armata.

Con decreto del Ministro 
dell’interno in base alle 
esigenze della Forza 
armata.

Con decreto del Ministro 
della difesa 
indipendentemente dalle 
esigenze della Forza 
armata.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica in base alle 
esigenze della Forza 
armata.

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
sergente a 2° capo della Marina 
militare in relazione ai nocchieri?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
sergente a 2° capo della Marina 
militare in relazione agli specialisti del 
sistema di combattimento?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
sergente a 2° capo della Marina 
militare in relazione agli specialisti del 
sistema di piattaforma?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
sergente a 2° capo della Marina 
militare in relazione ai tecnici del 
sistema di combattimento?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
sergente a 2° capo della Marina 
militare in relazione al supporto e 
servizio amministrativo/logistico?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
sergente a 2° capo della Marina 
militare in relazione al servizio 
sanitario?
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1138

3 anni. 18 mesi. 5 anni. 4 anni.

1139

6 anni. 2 anni. 7 anni. 1 anno.

1140

6 anni. 3 anni. 4 anni. 18 mesi.

1141

6 anni. 5 anni. 2 anni. 2 mesi.

1142

6 anni. 4 anni. 3 anni. 3 mesi.

1143

10 anni. 6 anni. 5 anni. 3 anni.

1144

10 anni. 7 anni. 4 anni. 8 anni.

1145

10 anni. 8 anni. 3 anni. 7 anni.

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
sergente a 2° capo della Marina 
militare in relazione ai nocchieri di 
porto?
A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
sergente a 2° capo della Marina 
militare in relazione agli incursori?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
sergente a 2° capo della Marina 
militare in relazione ai fucilieri di 
marina?
A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
sergente a 2° capo della Marina 
militare in relazione ai palombari?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
sergente a 2° capo della Marina 
militare in relazione agli specialisti di 
volo?
A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 2° 
capo a 2° capo scelto della Marina 
militare in relazione ai nocchieri?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 2° 
capo a 2° capo scelto della Marina 
militare in relazione agli specialisti del 
sistema di combattimento?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 2° 
capo a 2° capo scelto della Marina 
militare in relazione agli specialisti del 
sistema di piattaforma?
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1146

8 anni. 4 anni. 2 anni. 5 anni.

1147

5 anni. 7 anni. 3 anni. 1 anno.

1148

5 anni. 6 anni. 2 anni. 6 mesi.

1149

6 anni. 5 anni. 3 anni. 18 mesi.

1150

8 anni. 7 anni. 1 anno. 4 mesi.

1151

8 anni. 6 anni. 18 mesi. 3 anni.

1152

8 anni. 5 anni. 2 anni. 5 mesi.

1153

8 anni. 7 anni. 3 anni. 1 anno.

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 2° 
capo a 2° capo scelto della Marina 
militare in relazione ai tecnici del 
sistema di combattimento?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 2° 
capo a 2° capo scelto della Marina 
militare in relazione al supporto e 
servizio amministrativo/logistico?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 2° 
capo a 2° capo scelto della Marina 
militare in relazione al servizio 
sanitario?
A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 2° 
capo a 2° capo scelto della Marina 
militare in relazione ai nocchieri di 
porto?
A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 2° 
capo a 2° capo scelto della Marina 
militare in relazione agli incursori?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 2° 
capo a 2° capo scelto della Marina 
militare in relazione ai fucilieri di 
marina?
A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 2° 
capo a 2° capo scelto della Marina 
militare in relazione ai palombari?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 2° 
capo a 2° capo scelto della Marina 
militare in relazione agli specialisti di 
volo?
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1154

1155

1156

1157

Dal Ministro della difesa.

1158

Sì.

1159

Sì.

In quanto sono stabiliti i periodi 
minimi di attribuzioni specifiche per 
l'avanzamento dei sergenti 
dell'Aeronautica militare da sergente 
a sergente maggiore e da sergente 
maggiore a sergente maggiore capo?

In 4 anni di impiego in 
incarichi della categoria di 
appartenenza.

In 5 anni di impiego in 
incarichi della categoria di 
appartenenza.

In 6 anni di impiego in 
incarichi della categoria di 
appartenenza.

In 3 anni di impiego in 
incarichi della categoria di 
appartenenza.

Previo giudizio di idoneità, dopo 
quanto tempo i caporali o gradi 
corrispondenti possono conseguire il 
grado di caporal maggiore o 
corrispondente?

Non prima del compimento 
del diciottesimo mese 
dall'ammissione alla ferma 
prefissata quadriennale.

Non prima del compimento 
del ventiquattresimo mese 
dall'ammissione alla ferma 
prefissata quadriennale.

Non prima del compimento 
del trentaseiesimo mese 
dall'ammissione alla ferma 
prefissata quadriennale.

Non prima del compimento 
del quindicesimo mese 
dall'ammissione alla ferma 
prefissata quadriennale.

Con quale decorrenza conseguono il 
grado di 1° caporal maggiore o 
corrispondente i volontari in rafferma 
biennale?

Dalla data di ammissione 
alla rafferma.

Dalla data della domanda 
di avanzamento.

Dopo tre ani di 
permanenza nel grado.

Dopo un anno di 
permanenza nel grado.

Da chi è conferito il grado di 1° 
caporal maggiore o corrispondente ai 
volontari in rafferma biennale?

Dal comandante di corpo, 
previa acquisizione del 
giudizio della commissione 
di cui all'articolo 1047, 
comma 5 del codice 
dell’ordinamento militare 
(Commissioni permanenti).

Dalla commissione di cui 
all'articolo 1047, comma 5 
del codice 
dell’ordinamento militare 
(Commissioni permanenti).

Dal comandante di corpo, 
previa acquisizione del 
giudizio del Ministro della 
difesa.

Per quanto non diversamente 
disposto, ai volontari in ferma 
prefissata si applicano, in quanto 
compatibili, le disposizioni in materia 
di avanzamento relative ai volontari in 
servizio permanente?

No, si applicano quelle 
relative ai volontari in 
ferma biennale.

No, si applicano quelle 
relative ai volontari in 
ferma quadriennale.

No, il codice 
dell’ordinamento militare lo 
esclude espressamente.

Ai caporal maggiori capi scelti, e gradi 
corrispondenti, può essere conferita 
la seguente qualifica: qualifica 
speciale?

No, può essere conferita 
solo al caporal maggiore 
capo o grado 
corrispondente.

No, può essere conferita 
solo al caporal maggiore 
scelto o grado 
corrispondente.

No, può essere conferita 
solo al 1° caporal 
maggiore o grado 
corrispondente.
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1160

1161

1162

1163

Con decreto ministeriale. Con legge. Con decreto presidenziale. Con regolamento.

1164

6 anni. 2 anni. 7 anni. 1 anno.

Con riferimento all’avanzamento dei 
volontari in servizio permanente, a chi 
viene conferito il grado di caporal 
maggiore scelto o corrispondente?

Al 1° caporal maggiore o 
corrispondente, che ha un 
anno di anzianità nel 
servizio permanente, è 
conferito ad anzianità, 
previo giudizio di idoneità, 
espresso dalle 
commissioni 
d'avanzamento.

Al 1° caporal maggiore o 
corrispondente, che ha sei 
mesi di anzianità nel 
servizio permanente, è 
conferito ad anzianità, 
previo giudizio di idoneità, 
espresso dalle 
commissioni 
d'avanzamento.

Al 1° caporal maggiore o 
corrispondente, che ha tre 
anni di anzianità nel 
servizio permanente, è 
conferito ad anzianità, 
previo giudizio di idoneità, 
espresso dalle 
commissioni 
d'avanzamento.

Al 1° caporal maggiore o 
corrispondente, che ha 
diciotto mesi di anzianità 
nel servizio permanente, è 
conferito ad anzianità, 
previo giudizio di idoneità, 
espresso dalle 
commissioni 
d'avanzamento.

Con riferimento all’avanzamento dei 
volontari in servizio permanente, a chi 
viene conferito il grado di caporal 
maggiore capo o corrispondente?

Al caporal maggiore scelto 
o corrispondente, che ha 
cinque anni di anzianità di 
grado, è conferito ad 
anzianità, previo giudizio 
di idoneità, espresso dalle 
commissioni 
d'avanzamento.

Al caporal maggiore scelto 
o corrispondente, che ha 
tre anni di anzianità di 
grado, è conferito ad 
anzianità, previo giudizio 
di idoneità, espresso dalle 
commissioni 
d'avanzamento.

Al caporal maggiore scelto 
o corrispondente, che ha 
quattro anni di anzianità di 
grado, è conferito ad 
anzianità, previo giudizio 
di idoneità, espresso dalle 
commissioni 
d'avanzamento.

Al caporal maggiore scelto 
o corrispondente, che ha 
due anni di anzianità di 
grado, è conferito ad 
anzianità, previo giudizio 
di idoneità, espresso dalle 
commissioni 
d'avanzamento.

Con riferimento all’avanzamento dei 
volontari in servizio permanente, a chi 
viene conferito il grado di caporal 
maggiore capo scelto o 
corrispondente?

Al caporal maggiore capo 
o corrispondente, che ha 
quattro anni di anzianità di 
grado, è conferito ad 
anzianità, previo giudizio 
di idoneità, espresso dalle 
commissioni 
d'avanzamento.

Al caporal maggiore capo 
o corrispondente, che ha 
tre anni di anzianità di 
grado, è conferito ad 
anzianità, previo giudizio 
di idoneità, espresso dalle 
commissioni 
d'avanzamento.

Al caporal maggiore capo 
o corrispondente, che ha 
due anni di anzianità di 
grado, è conferito ad 
anzianità, previo giudizio 
di idoneità, espresso dalle 
commissioni 
d'avanzamento.

Al caporal maggiore capo 
o corrispondente, che ha 
cinque anni di anzianità di 
grado, è conferito ad 
anzianità, previo giudizio 
di idoneità, espresso dalle 
commissioni 
d'avanzamento.

Come è conferito al 1° caporal 
maggiore o corrispondente, che ha 
un anno di anzianità nel servizio 
permanente, ad anzianità, previo 
giudizio di idoneità, espresso dalle 
commissioni d'avanzamento, il grado 
di caporal maggiore scelto o 
corrispondente?
A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
sottocapo di 2^ classe a sottocapo di 
1^ classe della Marina militare in 
relazione ai nocchieri?
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1165

6 anni. 3 anni. 4 anni. 18 mesi.

1166

6 anni. 5 anni. 2 anni. 2 mesi.

1167

6 anni. 4 anni. 3 anni. 3 mesi.

1168

3 anni. 2 anni. 7 anni. 6 mesi.

1169

3 anni. 18 mesi. 5 anni. 4 anni.

1170

6 anni. 18 mesi. 5 anni. 4 mesi.

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
sottocapo di 2^ classe a sottocapo di 
1^ classe della Marina militare in 
relazione agli specialisti del sistema 
di combattimento?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
sottocapo di 2^ classe a sottocapo di 
1^ classe della Marina militare in 
relazione agli specialisti del sistema 
di piattaforma?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
sottocapo di 2^ classe a sottocapo di 
1^ classe della Marina militare in 
relazione ai tecnici del sistema di 
combattimento?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
sottocapo di 2^ classe a sottocapo di 
1^ classe della Marina militare in 
relazione al supporto e servizio 
amministrativo/logistico?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
sottocapo di 2^ classe a sottocapo di 
1^ classe della Marina militare in 
relazione al servizio sanitario?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
sottocapo di 2^ classe a sottocapo di 
1^ classe della Marina militare in 
relazione agli incursori?
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1171

6 anni. 2 anni. 7 anni. 18 mesi.

1172

6 anni. 3 anni. 1 anno. 2 anni.

1173

6 anni. 4 anni. 2 mesi. 6 mesi.

1174

8 anni. 6 anni. 18 mesi. 3 anni.

1175

8 anni. 5 anni. 2 anni. 5 mesi.

1176

8 anni. 7 anni. 3 anni. 1 anno.

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
sottocapo di 2^ classe a sottocapo di 
1^ classe della Marina militare in 
relazione ai fucilieri di marina?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
sottocapo di 2^ classe a sottocapo di 
1^ classe della Marina militare in 
relazione ai palombari?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
sottocapo di 2^ classe a sottocapo di 
1^ classe della Marina militare in 
relazione agli specialisti di volo?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
sottocapo di 1^ classe a sottocapo di 
1^ classe scelto della Marina militare 
in relazione ai nocchieri?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
sottocapo di 1^ classe a sottocapo di 
1^ classe scelto della Marina militare 
in relazione agli specialisti del 
sistema di combattimento?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
sottocapo di 1^ classe a sottocapo di 
1^ classe scelto della Marina militare 
in relazione agli specialisti del 
sistema di piattaforma?
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1177

7 anni. 1 anno. 4 anni. 4 mesi.

1178

4 anni. 2 mesi. 4 mesi. 18 mesi.

1179

4 anni. 1 anno. 6 mesi. 2 anni.

1180

3 anni. 18 mesi. 3 mesi. 6 mesi.

1181

7 anni. 3 anni. 18 mesi. 3 mesi.

1182

7 anni. 4 mesi. 8 anni. 5 anni.

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
sottocapo di 1^ classe a sottocapo di 
1^ classe scelto della Marina militare 
in relazione ai tecnici del sistema di 
combattimento?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
sottocapo di 1^ classe a sottocapo di 
1^ classe scelto della Marina militare 
in relazione al supporto e servizio 
amministrativo/logistico?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
sottocapo di 1^ classe a sottocapo di 
1^ classe scelto della Marina militare 
in relazione al servizio sanitario?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
sottocapo di 1^ classe a sottocapo di 
1^ classe scelto della Marina militare 
in relazione ai nocchieri di porto?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
sottocapo di 1^ classe a sottocapo di 
1^ classe scelto della Marina militare 
in relazione agli incursori?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
sottocapo di 1^ classe a sottocapo di 
1^ classe scelto della Marina militare 
in relazione ai fucilieri di marina?
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1183

7 anni. 5 anni. 4 anni. 6 anni.

1184

7 anni. 6 mesi. 2 anni. 6 anni.

1185

1186

Sì. No.

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
sottocapo di 1^ classe a sottocapo di 
1^ classe scelto della Marina militare 
in relazione ai palombari?

A quanto ammontano i periodi minimi 
di imbarco per l'avanzamento da 
sottocapo di 1^ classe a sottocapo di 
1^ classe scelto della Marina militare 
in relazione agli specialisti di volo?

Ai fini dell'avanzamento dei volontari 
della Marina militare, quale personale 
è esentato dal compiere il periodo 
minimo di imbarco o di reparto 
operativo?

Il personale appartenente 
alla categoria ovvero alla 
specializzazione dei 
musicanti, dei conduttori di 
automezzi e degli istruttori 
marinareschi educatori 
fisici.

Solo il personale 
appartenente alla 
categoria ovvero alla 
specializzazione dei 
musicanti.

Solo il personale 
appartenente alla 
categoria ovvero alla 
specializzazione dei 
conduttori di automezzi.

Solo il personale 
appartenente alla 
categoria ovvero alla 
specializzazione degli 
istruttori marinareschi 
educatori fisici.

Ai fini dell'avanzamento dei volontari 
della Marina militare, il personale che 
ricopre incarichi attinenti alla specifica 
categoria o specialità o 
specializzazione posseduta e previsti 
dall'ordinamento di Forza armata 
presso i reparti di volo o presso gli 
eliporti o gli aeroporti e quello che 
frequenta corsi di istruzione per il 
conseguimento dell'abilitazione di 
specialista d'elicottero o d'aereo, è 
considerato come imbarcato su navi 
della Marina militare, in armamento o 
in riserva?

No, il personale che 
frequenta corsi di 
istruzione per il 
conseguimento 
dell'abilitazione di 
specialista d'elicottero o 
d'aereo non è considerato 
come imbarcato su navi 
della Marina militare, in 
armamento o in riserva.

No, il personale che 
svolge dette funzioni 
presso i reparti di volo o 
presso gli eliporti o gli 
aeroporti  non è 
considerato come 
imbarcato su navi della 
Marina militare, in 
armamento o in riserva.
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1187

1188

Mai con effetto retroattivo.

1189

1190

L'art.1346 del C.O.M. riguarda… la disciplina militare

Quali sono i requisiti necessari per 
ottenere la qualifica di primo 
luogotenente?

Quattro anni di anzianità di 
grado; assenza delle 
condizioni di cui all'articolo 
1051 del codice 
dell’ordinamento militare 
(Impedimenti, sospensione 
ed esclusione); aver 
riportato nel triennio 
precedente, in sede di 
valutazione caratteristica, 
la qualifica di almeno 
«eccellente» o giudizio 
equivalente;  non aver 
riportato nell'ultimo biennio 
sanzioni disciplinari più 
gravi della consegna.

Solo quattro anni di 
anzianità di grado.

Quattro anni di anzianità di 
grado; assenza delle 
condizioni di cui all'articolo 
1051 del codice 
dell’ordinamento militare 
(Impedimenti, sospensione 
ed esclusione).

Quattro anni di anzianità di 
grado; assenza delle 
condizioni di cui all'articolo 
1051 del codice 
dell’ordinamento militare 
(Impedimenti, sospensione 
ed esclusione); aver 
riportato nel triennio 
precedente, in sede di 
valutazione caratteristica, 
la qualifica di almeno 
«eccellente» o giudizio 
equivalente.

Come avviene l’attribuzione della 
qualifica di primo luogotenente ai 
luogotenenti dell'Esercito italiano, 
della Marina militare e 
dell'Aeronautica militare al personale 
sospeso precauzionalmente 
dall'impiego, rinviato a giudizio o 
ammesso ai riti alternativi per delitto 
non colposo ovvero sottoposto a 
procedimento disciplinare di stato, al 
venir meno delle predette cause 
impeditive, salvo che le stesse non 
comportino la cessazione dal servizio 
permanente?

Anche con effetto 
retroattivo e fermi restando 
gli ulteriori requisiti previsti 
dal codice 
dell’ordinamento militare.

Solo dal giorno in cui sono 
venute meno le cause 
impeditive.

Dal giorno della richiesta 
dell’interessato.

In cosa consiste la disciplina del 
militare?

È l'osservanza 
consapevole delle norme 
attinenti allo stato di 
militare in relazione ai 
compiti istituzionali delle 
Forze armate e alle 
esigenze che ne derivano.

È l'osservanza 
consapevole delle norme 
attinenti alla difesa della 
Patria.

È l'osservanza 
consapevole delle norme 
attinenti alla disciplina e al 
servizio.

È l'osservanza 
consapevole delle norme 
relative all’ordine pubblico.

i rapporti con la legge 
penale militare

l'acquisto dello stato di 
militare

la perdita dello stato di 
militare
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1191

Superiore e Inferiore Militare e Civile

1192

coesione ed efficienza cieca obbedienza

1193

delle Forze armate della Marina militare del Ministero della Difesa dei Militari di leva

1194

1195

ai rapporti gerarchici ai doveri gerarchici ai diritti e doveri gerarchici ai rapporti interpersonali

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, il 
principio di gerarchia si stabilisce tra:

Nessuna delle altre 
risposte è esatta

Forze Armate e Forze di 
Polizia

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, la 
disciplina militare costituisce fattore 
di:

riservatezza e 
confidenzialità

nessuna delle altre 
risposte è esatta

Completare quanto recitato dall’art. 
1346, comma 1, del D. lgs. 15 marzo 
2010 n. 66 “La disciplina del militare è 
l’osservanza consapevole delle 
norme attinenti allo stato di militare in 
relazione ai compiti istituzionali 
                                e alle esigenze 
che ne derivano. Essa è regola 
fondamentale per i cittadini alle armi 
in quanto costituisce il principale 
fattore di coesione e di efficienza”.

Completare quanto recitato dall’art. 
1346, comma 2, del D. lgs. 15 marzo 
2010 n. 66 “Per il conseguimento e il 
mantenimento della disciplina sono 
determinate le posizioni reciproche 
                                , le loro funzioni, i 
loro compiti e le loro responsabilità. 
Da ciò discendono il principio di 
gerarchia e quindi il rapporto di 
subordinazione e il dovere 
dell’obbedienza”.

del superiore e 
dell’inferiore

del comandante e del 
subordinato

del soldato e del suo 
superiore

del soldato e dei suoi 
inferiori

Completare quanto recitato dall’art. 
1346, comma 3, del D. lgs. 15 marzo 
2010 n. 66 “Il militare osserva con 
senso di responsabilità e 
consapevole partecipazione tutte le 
norme attinenti alla disciplina e 
                                .Nella disciplina 
tutti sono uguali di fronte al dovere e 
al pericolo”.
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1196

delle Forze armate della Marina militare del Ministero della Difesa dei Militari di leva

1197

1198

ai rapporti gerarchici ai doveri gerarchici ai diritti e doveri gerarchici ai rapporti interpersonali

1199

Completare quanto recitato dall’art. 
1346, comma 1, del D. lgs. 15 marzo 
2010 n. 66 “La disciplina del militare è 
l’osservanza consapevole delle 
norme attinenti allo stato di militare in 
relazione ai compiti istituzionali 
                                e alle esigenze 
che ne derivano. Essa è regola 
fondamentale per i cittadini alle armi 
in quanto costituisce il principale 
fattore di coesione e di efficienza”.

Completare quanto recitato dall’art. 
1346, comma 2, del D. lgs. 15 marzo 
2010 n. 66 “Per il conseguimento e il 
mantenimento della disciplina sono 
determinate le posizioni reciproche 
                                , le loro funzioni, i 
loro compiti e le loro responsabilità. 
Da ciò discendono il principio di 
gerarchia e quindi il rapporto di 
subordinazione e il dovere 
dell’obbedienza”.

del superiore e 
dell’inferiore

del comandante e del 
subordinato

del soldato e del suo 
superiore

del soldato e dei suoi 
inferiori

Completare quanto recitato dall’art. 
1346, comma 3, del D. lgs. 15 marzo 
2010 n. 66 “Il militare osserva con 
senso di responsabilità e 
consapevole partecipazione tutte le 
norme attinenti alla disciplina e 
                                .Nella disciplina 
tutti sono uguali di fronte al dovere e 
al pericolo”.

Stabilisce l'art. 1346 del D.lgs. n. 
66/2010,  che la disciplina militare:

è regola fondamentale per 
i cittadini alle armi in 
quanto costituisce il 
principale fattore di 
coesione e di efficienza

non tutti sono uguali di 
fronte al dovere e al 
pericolo

non è valido il principio di 
gerarchia

per il conseguimento e il 
mantenimento della 
disciplina non sono ben 
determinate le posizioni 
reciproche del superiore e 
dell'inferiore



REGOLAMENTI - COM

Pagina 218 di 436

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1200

Com’è il dovere di obbedienza? Relativo. Eccezionale.

1201

In cosa consiste l’obbedienza?

1202

L'obbedienza consiste nella…

1203

No Sì, sempre

1204

al giuramento prestato al proprio dovere agli ordini ricevuti al proprio diritto

1205

No.

Assoluto, salvo i limiti posti 
dall'articolo 1349 del 
codice dell’ordinamento 
militare, comma 2 e 
dall'articolo 729 del 
regolamento.

Parziale e non ammette 
limitazioni.

Nella esecuzione pronta, 
rispettosa e leale degli 
ordini attinenti al servizio e 
alla disciplina, in 
conformità al giuramento 
prestato.

Nella esecuzione degli 
ordini attinenti al 
esclusivamente al servizio, 
in conformità al 
giuramento prestato.

Nella esecuzione degli 
ordini attinenti al 
esclusivamente alla 
disciplina, in conformità al 
giuramento prestato.

Nella generica osservanza 
delle indicazioni dei 
superiori.

esecuzione pronta, 
rispettosa e leale degli 
ordini attinenti al servizio e 
alla disciplina, in 
conformità al giuramento 
prestato

assoluta fedeltà alle 
istituzioni repubblicane

osservanza delle norme 
sulla disciplina militare e 
sui limiti all'esercizio dei 
diritti

osservanza consapevole 
delle norme in relazioneai 
compiti istituzionali delle 
Forze armate e alle 
esigenze che ne derivano

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 
1347, il dovere dell’obbedienza è 
assoluto?

Sì, salvo i limiti imposti dal 
regolamento stesso

No, a meno che l’ordine 
non provenga da un 
superiore

Completare quanto recitato dall’art. 
1347, comma 1, del D. lgs. 15 marzo 
2010 n. 66 “L’obbedienza consiste 
nella esecuzione pronta, rispettosa e 
leale degli ordini attinenti al servizio e 
alla disciplina, in conformità 
___________ ”.
Il militare è tenuto ad osservare il 
dovere di assoluta fedeltà alle 
istituzioni repubblicane?

Sì, il comportamento dei 
militari nei confronti delle 
istituzioni democratiche 
deve essere improntato a 
principi di scrupolosa 
fedeltà alla Costituzione 
repubblicana e alle ragioni 
di sicurezza dello Stato.

Sì, il comportamento dei 
militari nei confronti delle 
istituzioni democratiche 
deve essere improntato a 
principi di scrupolosa 
fedeltà al Presidente della 
Repubblica e alle ragioni 
di sicurezza dello Stato.

Sì, il comportamento dei 
militari nei confronti delle 
istituzioni democratiche 
deve essere improntato a 
principi di scrupolosa 
fedeltà alla Costituzione 
repubblicana e alle ragioni 
di giustizia tra le Nazioni.
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1206

1207

Il dovere di fedeltà è previsto… Nella Costituzione

1208

è tassativa

1209

dovere di fedeltà ordini militari disciplina militare uso dell'uniforme

1210

alla patria all’Italia alla democrazia

1211

alle istituzioni repubblicane all’Italia alla democrazia alla patria

A quali principi deve essere 
improntato il comportamento dei 
militari nei confronti delle istituzioni 
democratiche?

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

A principi di scrupolosa 
fedeltà al codice penale 
militare di pace e di guerra 
e alle tutela della giustizia.

A principi di rispetto e 
osservanza della 
solidarietà.

A principi di scrupolosa 
fedeltà alla Costituzione 
repubblicana e alle ragioni 
di sicurezza dello Stato, 
tranne nei casi in cui 
ritenga che le circostanze 
particolari rendano 
opportuna una condotta 
diversa.

Nell'art. 1348 del Codice 
dell'Ordinamento Militare

Nell'art. 1 del Testo Unico 
dell'Ordinamento Militare

Nel Codice Penale Militare 
di Pace

L'assoluta fedeltà alle istituzioni 
repubblicane:

è il fondamento dei doveri 
del militare.

è un obbligo sancito dalla 
Costituzione

è una delle facoltà del 
militare

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

Completare quanto recitato dall’art. 
1348, comma 2, del D. lgs. 15 marzo 
2010 n. 66 “Il comportamento dei 
militari nei confronti delle istituzioni 
democratiche deve essere improntato 
a principi di scrupolosa fedeltà 
                                e alle ragioni di 
sicurezza dello Stato”.

alla Costituzione 
repubblicana

Completare quanto recitato dall’art. 
1348, comma 1, del D. lgs. 15 marzo 
2010 n. 66 “L’assoluta fedeltà 
_______________  è il fondamento 
dei doveri del militare”.
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1212

alla patria all’Italia alla democrazia

1213

1214

1349 1351 1347 1350

1215

di non eseguire l'ordine

1216

alla disciplina ai propri superiori ai propri diritti ai propri doveri

1217

Completare quanto recitato dall’art. 
1348, comma 2, del D. lgs. 15 marzo 
2010 n. 66 “Il comportamento dei 
militari nei confronti delle istituzioni 
democratiche deve essere improntato 
a principi di scrupolosa fedeltà 
                                e alle ragioni di 
sicurezza dello Stato”.

alla Costituzione 
repubblicana

Cosa deve fare il militare al quale è 
impartito un ordine manifestamente 
rivolto contro le istituzioni dello Stato 
o la cui esecuzione costituisce 
comunque manifestamente reato?

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

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

Ha il dovere di eseguire 
l'ordine in quanto le 
valutazioni di merito 
spettano ai suoi superiori.

Può rifiutarsi di eseguire 
l'ordine solo se ritiene che 
dall’esecuzione possa 
derivare un pregiudizio per 
la sua carriera.

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, il 
dovere dell'obbedienza è assoluto 
salvo i limiti imporsti da quale 
articolo?
Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, il 
militare cui è impartito un ordine 
manifestamente rivolto contro le 
istituzioni dello Stato, ha il dovere:

di eseguire comunque 
l'ordine

di eseguire l'ordine solo se 
lo stesso è impartito da un 
ufficiale superiore

di non eseguire l'ordine 
solo se lo stesso è 
impartito da un ufficiale 
superiore

Completare quanto recitato dall’art. 
1349, comma 1, del D. lgs. 15 marzo 
2010 n. 66 “Gli ordini devono, 
conformemente alle norme in vigore, 
attenere ____________ , riguardare 
le modalità di svolgimento del servizio 
e non eccedere i compiti di istituto”.

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 
1349 gli ordini devono, 
conformemente alle norme in vigore

attenere alla disciplina, 
riguardare le modalità di 
svolgimento del servizio e 
non eccedere i compiti di 
istituto

esclusivamente attenere 
alla disciplina

esclusivamente riguardare 
le modalità di svolgimento 
del servizio

esclusivamente attenere 
alla disciplina e non 
eccedere i compiti di 
istituto



REGOLAMENTI - COM

Pagina 221 di 436

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1218

1219

1220

Sì. No.

1221

Sì.

1222

Sì. No.

1223

Sì. No.

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 
1349, quale deve essere il 
comportamento del militare al quale è 
impartito un ordine manifestamente 
rivolto contro le istituzioni dello Stato?

Non eseguire l’ordine e 
informare al più presto i 
superiori

Eseguire l’ordine e non 
informare al più presto i 
superiori

Non eseguire l’ordine e 
non informare i superiori

Eseguire l’ordine e 
informare al più presto i 
superiori

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 
1349, quale deve essere il 
comportamento del militare al quale è 
impartito un ordine la cui esecuzione 
costituisce manifestamente reato?

Non eseguire l’ordine e 
informare al più presto i 
superiori

Eseguire l’ordine e non 
informare al più presto i 
superiori

Eseguire l’ordine e 
informare al più presto i 
superiori

Non eseguire l’ordine e 
non informare i superiori

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

No, si applicano solo nei 
confronti dei militari che 
sono in luoghi militari o 
comunque destinati al 
servizio.

No, si applicano solo nei 
confronti dei militari che 
sono in luoghi militari o 
comunque destinati al 
servizio e di quelli che 
indossano l'uniforme.

Le disposizioni in materia di disciplina 
militare, si applicano nei confronti dei 
militari che sono in luoghi militari o 
comunque destinati al servizio?

No, si applicano solo nei 
confronti dei militari che 
svolgono attività di 
servizio.

No, si applicano solo nei 
confronti dei militari che 
svolgono attività di servizio 
e di quelli che indossano 
l'uniforme.

No, si applicano solo nei 
confronti dei militari che si 
qualificano, in relazione ai 
compiti di servizio, come 
militari o si rivolgono ad 
altri militari in divisa o che 
si qualificano come tali.

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

No, si applicano solo nei 
confronti dei militari che 
sono in luoghi militari o 
comunque destinati al 
servizio e che svolgono 
attività di servizio.

No, si applicano solo nei 
confronti dei militari che si 
qualificano, in relazione ai 
compiti di servizio, come 
militari o si rivolgono ad 
altri militari in divisa o che 
si qualificano come tali.

Le disposizioni in materia di disciplina 
militare, si applicano nei confronti dei 
militari che si qualificano, in relazione 
ai compiti di servizio, come militari o 
si rivolgono ad altri militari in divisa o 
che si qualificano come tali?

No, si applicano solo nei 
confronti dei militari che 
sono in luoghi militari o 
comunque destinati al 
servizio.

No, si applicano solo nei 
confronti dei militari che 
svolgono attività di servizio 
e di quelli che indossano 
l'uniforme.
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1224

1225

al Ministro dell'Interno al Ministro della Giustizia al Ministro dell'Ambiente

1226

L'art.1350 del C.O.M. riguarda…

1227

al Ministro della Giustizia al Ministro dell'Interno al Ministro dell'Ambiente

1228

L'art. 1350 del C.O.M. riguarda… l'illecito disciplinare la tassatività delle sanzioni

1229

non indossano l'uniforme non sono in servizio sono in congedo

1230

Per quel che concerne i Corpi armati 
dello Stato a chi sono devolute le 
attribuzioni conferite al Ministro della 
difesa in materia di disciplina militare?

Ai Ministri alle cui 
dipendenze dirette sono 
posti i predetti Corpi.

Al Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali.

Al Presidente della 
Repubblica.

Al Presidente del Consiglio 
dei ministri.

Ai sensi dal comma 4 dell'art.1350 del 
C.O.M. le attribuzioni conferite al 
Ministro della Difesa in materia di 
disciplina militare, nel caso di un 
agente della Polizia di Stato sono 
devolute…

Le attribuzioni conferite al 
Ministro della Difesa non 
possono mai essere 
devolute ad altri

le condizioni per la 
applicazione delle 
disposizioni in materia di 
disciplina

la successione e 
corrispondenza dei gradi 
dei militari di truppa

la successione e 
corrispondenza dei gradi 
dei graduati

la successione e 
corrispondenza dei gradi 
degli ufficiali

Ai sensi dal comma 4 dell'art.1350 del 
C.O.M. le attribuzioni conferite al 
Ministro della Difesa in materia di 
disciplina militare, nel caso di un 
agente di Polizia penitenziaria sono 
devolute…

Le attribuzioni conferite al 
Ministro della Difesa non 
possono mai essere 
devolute ad altri

le condizioni per la 
applicazione delle 
disposizioni in materia di 
disciplina

i criteri per la irrogazione 
delle sanzioni disciplinari

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, art. 
1350, le disposizioni in materia di 
disciplina militare si applicano nei 
confronti di militari che:

sono in luoghi militari o 
comunque destinati al 
servizio

Le condizioni in cui le disposizioni in 
materia di disciplina vengono 
applicate al militare sono contenute…

nel comma 2 dell'art. 1350 
del C.O.M.

nel comma 2 dell'art. 350 
del T.U.O.M

nel comma 1 dell'art. 1350 
del C.O.M.

nel comma 1 dell'art. 350 
del T.U.O.M
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1231

1232

al Presidente del Consiglio

1233

svolgono attività di servizio non sono in luoghi militari non  indossano l’uniforme

1234

Sempre.

1235

1236

No. Sì, in ogni caso. Sì, ma solo agli ufficiali.

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 
1350 le disposizioni in materia di 
disciplina militare si applicano

nei confronti dei militari 
che svolgono attività di 
servizio; sono in luoghi 
militari o comunque 
destinati al servizio; 
indossano l’uniforme; si 
qualificano, in relazione ai 
compiti di servizio, come 
militari o si rivolgono ad 
altri militari in divisa o che 
si qualificano come tali

esclusivamente nei 
confronti dei militari che 
sono in luoghi militari o 
comunque destinati al 
servizio

esclusivamente nei 
confronti dei militari che 
svolgono attività di servizio

esclusivamente nei 
confronti dei militari che 
indossano l’uniforme

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 
1350 le attribuzioni conferite al 
Ministro della difesa in materia di 
disciplina militare, per quel che 
concerne i Corpi armati dello Stato, 
sono devolute ai sensi dei rispettivi 
ordinamenti

ai Ministri alle cui 
dipendenze dirette i 
predetti Corpi sono posti

al Presidente dalla 
Camera

al Presidente della 
Repubblica

In base al D.lgs. n. 66/2010, le 
disposizioni in materia di disciplina 
militare, si applicano nei confronti dei 
militari che si trovino in una delle 
seguenti condizioni:

non si qualificano come 
militari

Quando è obbligatorio l'uso 
dell'uniforme?

Durante l'espletamento dei 
compiti di servizio e nei 
luoghi militari o comunque 
destinati al servizio, salvo 
diverse disposizioni.

Solo durante 
l'espletamento dei compiti 
di servizio.

Solo nei luoghi militari o 
comunque destinati al 
servizio.

Quando è consentito l’uso dell'abito 
civile?

Fuori dai luoghi militari, 
durante le licenze e i 
permessi.

Nei luoghi militari o 
comunque destinati al 
servizio.

Durante l'espletamento dei 
compiti di servizio.

Durante l'espletamento dei 
compiti di servizio e nei 
luoghi militari o comunque 
destinati al servizio.

Nelle ore di libera uscita è consentito 
l'uso dell'abito civile?

Sì, salvo limitazioni 
derivanti dalle esigenze 
delle accademie militari, 
durante il primo anno di 
corso.
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1237

In nessun caso

1238

I militari devono indossare l'uniforme? No, mai Si, sempre No, è facoltativo

1239

Si No

1240

No, salvo casi particolari Si, sempre e comunque No, è facoltativo

1241

fuori dai luoghi militari nelle scuole militari

1242

dell’uniforme della bandiera dei guanti della divisa

1243

Quando è obbligatorio l'uso 
dell'uniforme?

Durante l'espletamento dei 
compiti di servizio e nei 
luoghi militari, salvo 
diverse disposizioni

Durante le licenze e i 
permessi

Durante le missioni 
segrete

Si, durante l'espletamento 
dei compiti di servizio e nei 
luoghi militari, salvo 
diversa disposizione di 
servizio

Durante l'espletamento dei compiti di 
servizio e nei luoghi militari o destinati 
al servizio è obbligatorio l'uso 
dell'uniforme?

È obbligatorio solo per la 
truppa

È facoltativo per i 
sottufficiali

Durante l'espletamento dei compiti di 
servizio e nei luoghi militari il 
personale militare deve 
obbligatoriamente indossare 
l'uniforme?

Si, salvo diversa 
disposizione di servizio

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

durante il servizio per quei 
militari che fanno lavori di 
ufficio

nessuna delle altre 
risposte è esatta

Completare quanto recitato dall’art. 
1351, comma 1, del D. lgs. 15 marzo 
2010 n. 66 “Durante l’espletamento 
dei compiti di servizio e nei luoghi 
militari o comunque destinati al 
servizio è obbligatorio l’uso 
__________________ , salvo diverse 
disposizioni”.

Che cosa costituisce illecito 
disciplinare?

Ogni violazione dei doveri 
del servizio e della 
disciplina militare sanciti 
dal codice 
sull’ordinamento militare, 
dal regolamento, o 
conseguenti 
all'emanazione di un 
ordine.

Ogni violazione dei doveri 
del servizio e della 
disciplina militare sanciti 
esclusivamente dal codice 
sull’ordinamento militare.

Ogni violazione dei doveri 
del servizio e della 
disciplina militare 
esclusivamente 
conseguenti 
all'emanazione di un 
ordine.

Ogni violazione dei doveri 
del servizio e della 
disciplina militare sanciti 
dal codice penale, dalla 
legge, o conseguenti 
all'emanazione di un 
ordine.
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1244

Il risarcimento del danno.

1245

Di illecito disciplinare Dell'uso dell'uniforme

1246
L'art. 1352 del C.O.M. riguarda… l'illecito disciplinare l'uso dell’uniforme gli ordini militari la disciplina militare

1247

1248

No. Sì, solo in casi eccezionali.

1249

L'art. 1353 del C.O.M. riguarda… la tassatività delle sanzioni l'illecito disciplinare

1250

1251

All'autorità militare. All'autorità civile. Al giudice. Al pubblico ministero.

1252

L'art. 1354 del C.O.M. riguarda… l'illecito disciplinare la tassatività delle sanzioni

1253

Autorità militari Autorità civili

Cosa comporta la violazione dei 
doveri del servizio e della disciplina 
militare sanciti dal codice 
sull’ordinamento militare, dal 
regolamento, o conseguenti 
all'emanazione di un ordine?

Sanzioni disciplinari di 
stato o sanzioni disciplinari 
di corpo.

Solo sanzioni disciplinari di 
stato.

Esclusivamente la perdita 
del grado.

Cosa tratta l'art. 1352 del codice dei 
regolamenti militari?

Della tassatività delle 
sanzioni

Della titolarità del potere 
sanzionatorio

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, 
costituisce illecito disciplinare:

ogni violazione dei doveri 
del servizio

Nessuna delle altre 
risposte è esatta

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

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

Possono essere inflitte sanzioni 
disciplinari diverse da quelle previste 
nel libro IV, titolo VIII, capo III 
(Sanzioni disciplinari)?

Sì, quelle previste nel 
codice deontologico.

Sì, quelle previste nel 
codice di procedura 
penale.

i criteri per la irrogazione 
delle sanzioni disciplinari

la titolarità del potere 
sanzionatorio

Non possono essere inflitte sanzioni 
disciplinari…

diverse da quelle previste 
dal Codice 
dell'Ordinamento Militare

al di fuori di quanto 
stabilito dal Testo Unico 
delle disposizioni 
regolamentari in materia di 
Ordinamento Militare

nei confronti di soggetti 
tossicodipendenti, alcol-
dipendenti o che 
assumono sostanze 
dopanti

dall'autorità militare: il 
potere sanzionatorio è 
attribuito solo alla 
Magistratura

A chi è attribuito il potere 
sanzionatorio nel campo della 
disciplina militare?

la titolarità del potere 
sanzionatorio

i criteri per la irrogazione 
delle sanzioni disciplinari

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, chi 
esercita il potere sanzionatorio nel 
campo della disciplina?

Autorità miste civili e 
militari

Nessuna delle altre 
risposte è esatta



REGOLAMENTI - COM

Pagina 226 di 436

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1254

All’autorità militare Al Ministro della Difesa Al Ministro della Giustizia Al Presidente del Consiglio

1255

1256

1257

1258

Sì.

1259

intenzionali quando si è in licenza in assenza di altri militari involontarie

1260

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 
1354 a chi è attribuito il potere 
sanzionatorio nel campo della 
disciplina?
Quali fattori sono considerati nella 
determinazione della specie ed 
eventualmente della durata della 
sanzione disciplinare del militare che 
ha mancato?

I precedenti di servizio 
disciplinari, il grado, l'età e 
l'anzianità di servizio del 
militare.

Solo i precedenti di 
servizio disciplinari.

Solo il grado e l'anzianità 
di servizio del militare.

Il codice dell’ordinamento 
militare fa riferimento 
esclusivamente al tipo di 
mancanza commessa e 
alla gravità della stessa.

Come è inflitta la sanzione nel caso di 
concorso di più militari nella stessa 
infrazione disciplinare?

È inflitta una sanzione più 
severa al più elevato in 
grado o, a parità di grado, 
al più anziano.

È inflitta una sanzione più 
severa al meno elevato in 
grado o, a parità di grado, 
al più anziano.

È inflitta una sanzione più 
severa al più elevato in 
grado o, a parità di grado, 
al meno anziano.

È inflitta una sanzione più 
severa al meno elevato in 
grado o, a parità di grado, 
al meno anziano.

Che provvedimento disciplinare viene 
adottato in caso di più trasgressioni 
commesse da un militare, anche in 
tempi diversi?

È inflitta un'unica 
punizione in relazione alla 
più grave delle 
trasgressioni e al 
comportamento contrario 
alla disciplina rivelato 
complessivamente dalla 
condotta del militare 
stesso.

È inflitta un'unica 
punizione in relazione alla 
meno grave delle 
trasgressioni e al 
comportamento contrario 
alla disciplina rivelato 
complessivamente dalla 
condotta del militare 
stesso.

Sono inflitte tante 
punizioni quante sono le 
trasgressioni commesse 
dal militare.

Sono inflitte due punizioni, 
una in relazione alla più 
grave delle trasgressioni, 
l’altra in relazione alla 
trasgressione meno grave 
e al comportamento 
contrario alla disciplina 
rivelato complessivamente 
dalla condotta del militare 
stesso.

Le infrazione internazionali vanno 
punite con maggior rigore?

No, vanno punite con 
maggior rigore 
esclusivamente le 
infrazioni commesse in 
presenza di altri militari.

No, vanno punite con 
maggior rigore 
esclusivamente le 
infrazioni ricorrenti con 
carattere di recidività.

No, vanno punite con 
maggior rigore 
esclusivamente le 
infrazioni commesse in 
concorso con altri militari.

Secondo l'art. 1355 del DLGS 
66/2010, vanno punite con maggior 
rigore le infrazioni:

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, nel 
caso di concorso di più militari nella 
stessa infrazione disciplinare:

è inflitta una sanzione più 
severa al più elevato in 
grado o a parità di grado 
al più anziano

è inflitta una sanzione più 
severa ai militari con grado 
più basso

tutti i militari sono 
sanzionati in egual misura 
indipendentemente dal 
grado

sono sanzionati solo gli 
ufficiali inferiori, sottufficiali 
e graduati



REGOLAMENTI - COM

Pagina 227 di 436

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1261

1262

Al meno elevato in grado

1263

1264

all’anzianità di servizio all’età del militare al grado del militare

1265

No

1266

No.

1267

Sì. No.

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, in caso 
di sanzioni  ad un militare, sono 
considerati per determinare la durata 
della sanzione:

il grado l'età e l'anzianità di 
servizio del militare che ha 
mancato

il sesso del militare che ha 
mancato

il tipo di reparto di 
appartenenza del militare 
che ha mancato

nessuna delle altre 
risposte è esatta

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 
1355 nel caso di concorso di più 
militari nella stessa infrazione 
disciplinare a chi è inflitta una 
sanzione più severa?

Al più elevato in grado o, a 
parità di grado, al più 
anziano

Al più elevato in grado o, a 
parità di grado, al meno 
anziano

Al meno elevato in grado e 
al meno anziano

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 
1355 vanno punite con maggior 
rigore le infrazioni

intenzionali; commesse in 
presenza di altri militari; 
commesse in concorso 
con altri militari; ricorrenti 
con carattere di recidività

esclusivamente 
intenzionali

esclusivamente 
commesse in concorso 
con altri militari

esclusivamente con 
carattere di recidività

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 
art.1355, le sanzioni disciplinari sono 
commisurate

al tipo di mancanza 
commessa e alla gravità 
della stessa

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 
art.1355, nel determinare la specie ed 
eventualmente la durata della 
sanzione vengono considerati anche 
altri fattori?

Sì, ad esempio l’età del 
militare che ha mancato

Si, ma solamente il grado 
del militare che ha 
mancato

Sì, ma solamente 
l’anzianità di servizio del 
militare che ha mancato

Ai militari tossicodipendenti, alcol-
dipendenti o che assumono sostanze 
dopanti, si applicano le disposizioni di 
stato in materia di idoneità, di 
sospensione dal servizio e di 
disciplina?

Sì, in deroga alle norme 
del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, della legge 
30 marzo 2001, n. 125 e 
della legge 14 dicembre 
2000, n. 376.

Sì, ma solo su richiesta 
dell’interessato.

Sì, ma solo se più 
favorevoli.

La sospensione disciplinare 
dall'impiego per un periodo da uno a 
dodici mesi costituisce una sanzione 
disciplinare di stato?

No, solo la sospensione 
disciplinare dalle funzioni 
del grado per un periodo 
da uno a dodici mesi 
costituisce una sanzione 
disciplinare di stato.

No, solo la cessazione 
dalla ferma o dalla 
rafferma per grave 
mancanza disciplinare o 
grave inadempienza ai 
doveri del militare 
costituisce una sanzione 
disciplinare di stato.
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1268

No.

1269

Sì. No.

1270

No.

1271

Sì. No.

1272

No.

1273

Sì. No.

La sospensione disciplinare 
dall'impiego per un periodo da uno a 
dodici mesi costituisce una sanzione 
disciplinare di corpo?

No, solo il richiamo 
costituisce una sanzione 
disciplinare di corpo.

No, solo il rimprovero 
costituisce una sanzione 
disciplinare di corpo.

No, solo la consegna 
costituisce una sanzione 
disciplinare di corpo.

La sospensione disciplinare dalle 
funzioni del grado per un periodo da 
uno a dodici mesi costituisce una 
sanzione disciplinare di stato?

No, solo la cessazione 
dalla ferma o dalla 
rafferma per grave 
mancanza disciplinare o 
grave inadempienza ai 
doveri del militare 
costituisce una sanzione 
disciplinare di stato.

No, solo la perdita del 
grado per rimozione 
costituisce una sanzione 
disciplinare di stato.

La sospensione disciplinare dalle 
funzioni del grado per un periodo da 
uno a dodici mesi costituisce una 
sanzione disciplinare di corpo?

No, solo la consegna di 
rigore costituisce una 
sanzione disciplinare di 
corpo.

No, solo il richiamo 
costituisce una sanzione 
disciplinare di corpo.

No, solo il rimprovero 
costituisce una sanzione 
disciplinare di corpo.

La cessazione dalla ferma o dalla 
rafferma per grave mancanza 
disciplinare o grave inadempienza ai 
doveri del militare costituisce una 
sanzione disciplinare di stato?

No, solo la sospensione 
disciplinare dall'impiego 
per un periodo da uno a 
dodici mesi costituisce una 
sanzione disciplinare di 
stato.

No, solo la perdita del 
grado per rimozione 
costituisce una sanzione 
disciplinare di stato.

La cessazione dalla ferma o dalla 
rafferma per grave mancanza 
disciplinare o grave inadempienza ai 
doveri del militare costituisce una 
sanzione disciplinare di corpo?

No, solo il rimprovero 
costituisce una sanzione 
disciplinare di corpo.

No, solo la consegna 
costituisce una sanzione 
disciplinare di corpo.

No, solo la consegna di 
rigore costituisce una 
sanzione disciplinare di 
corpo.

La perdita del grado per rimozione 
costituisce una sanzione disciplinare 
di stato?

No, solo la sospensione 
disciplinare dall'impiego 
per un periodo da uno a 
dodici mesi costituisce una 
sanzione disciplinare di 
stato.

No, solo la sospensione 
disciplinare dalle funzioni 
del grado per un periodo 
da uno a dodici mesi 
costituisce una sanzione 
disciplinare di stato.
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1274

No.

1275

1276

Rimprovero scritto

1277

la consegna il richiamo

1278

1279

1280

la consegna

1281

la consegna

La perdita del grado per rimozione 
costituisce una sanzione disciplinare 
di corpo?

No, solo il richiamo 
costituisce una sanzione 
disciplinare di corpo.

No, solo il rimprovero 
costituisce una sanzione 
disciplinare di corpo.

No, solo la consegna di 
rigore costituisce una 
sanzione disciplinare di 
corpo.

In base alle risultanze della inchiesta 
formale, viene ordinato il deferimento 
a una commissione di disciplina se al 
militare possono essere inflitte le 
sanzioni disciplinari indicate…

nell'art.1357, comma 1, 
lettere c) e d)

nell'art.1357, comma 1, 
lettere a) e b)

nell'art.1344, comma 1, 
lettere a) e b)

nell'art.1344, comma 1, 
lettere c) e d)

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

Perdita del grado per 
rimozione

Perdita del grado per 
pensionamento

Nessuna delle altre 
risposte è esatte

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 
1357 fa parte delle sanzioni 
disciplinari di stato:

la perdita del grado per 
rimozione

la sospensione disciplinare 
dalle funzioni del grado 
per un periodo da uno a 
otto mesi

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 
1357 fa parte delle sanzioni 
disciplinari di stato:

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

la sospensione disciplinare 
dalle funzioni del grado 
per un periodo da uno a 
otto mesi

la sospensione disciplinare 
dalle funzioni del grado 
per un periodo da uno a 
sedici mesi

la sospensione disciplinare 
dalle funzioni del grado 
per un periodo da uno a 
sei mesi

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 
1357 fa parte delle sanzioni 
disciplinari di stato:

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

la sospensione disciplinare 
dall’impiego per un 
periodo da uno a otto mesi

la sospensione disciplinare 
dall’impiego per un 
periodo da uno a sei mesi

la sospensione disciplinare 
dall’impiego per un 
periodo da uno a sedici 
mesi

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 
1357 fa parte delle sanzioni 
disciplinari di stato:

la cessazione dalla ferma 
per grave mancanza 
disciplinare

la sospensione disciplinare 
dall’impiego per un 
periodo da uno a sedici 
mesi

la sospensione disciplinare 
dalle funzioni del grado 
per un periodo da uno a 
sedici mesi

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 
1357 fa parte delle sanzioni 
disciplinari di stato:

la cessazione dalla 
rafferma per grave 
mancanza disciplinare

la sospensione disciplinare 
dalle funzioni del grado 
per un periodo da uno a 
sei mesi

la sospensione disciplinare 
dall’impiego per un 
periodo da uno a sei mesi



REGOLAMENTI - COM

Pagina 230 di 436

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1282

il richiamo

1283

il richiamo

1284

No.

1285

Sì.

1286

No. Sì.

1287

Sì.

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 
1357 fa parte delle sanzioni 
disciplinari di stato:

la cessazione dalla ferma 
per grave inadempienza ai 
doveri del militare

la sospensione disciplinare 
dall’impiego per un 
periodo da uno a otto mesi

la sospensione disciplinare 
dalle funzioni del grado 
per un periodo da uno a 
otto mesi

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 
1357 fa parte delle sanzioni 
disciplinari di stato:

la cessazione dalla 
rafferma per grave 
inadempienza ai doveri del 
militare

la sospensione disciplinare 
dall’impiego per un 
periodo da uno a quattro 
mesi

la sospensione disciplinare 
dalle funzioni del grado 
per un periodo da uno a 
quattro mesi

Il richiamo costituisce una sanzione 
disciplinare di stato?

No, solo la sospensione 
disciplinare dalle funzioni 
del grado per un periodo 
da uno a dodici mesi 
costituisce una sanzione 
disciplinare di stato.

No, solo la cessazione 
dalla ferma o dalla 
rafferma per grave 
mancanza disciplinare o 
grave inadempienza ai 
doveri del militare 
costituisce una sanzione 
disciplinare di stato.

No, solo la perdita del 
grado per rimozione 
costituisce una sanzione 
disciplinare di stato.

Il richiamo costituisce una sanzione 
disciplinare di corpo?

No, solo il rimprovero 
costituisce una sanzione 
disciplinare di corpo.

No, solo la consegna 
costituisce una sanzione 
disciplinare di corpo.

No, solo la consegna di 
rigore costituisce una 
sanzione disciplinare di 
corpo.

Il rimprovero costituisce una sanzione 
disciplinare di stato?

No, solo la cessazione 
dalla ferma o dalla 
rafferma per grave 
mancanza disciplinare o 
grave inadempienza ai 
doveri del militare 
costituisce una sanzione 
disciplinare di stato.

No, solo la perdita del 
grado per rimozione 
costituisce una sanzione 
disciplinare di stato.

Il rimprovero costituisce una sanzione 
disciplinare di corpo?

No, solo il richiamo 
costituisce una sanzione 
disciplinare di corpo.

No, solo la consegna 
costituisce una sanzione 
disciplinare di corpo.

No, solo la consegna di 
rigore costituisce una 
sanzione disciplinare di 
corpo.
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1288

No. Sì.

1289

Sì.

1290

No. Sì.

1291

Sì.

1292

L'art. 1358 del C.O.M. riguarda… l'uso dell'uniforme

1293

La consegna di rigore comporta…

1294
Il richiamo… è verbale prevede gli arresti è scritto non può essere attribuito

1295

15 giorni consecutivi 7 giorni consecutivi 10 giorni consecutivi 3 giorni consecutivi

1296

Il richiamo verbale

La consegna costituisce una 
sanzione disciplinare di stato?

No, solo la sospensione 
disciplinare dall'impiego 
per un periodo da uno a 
dodici mesi costituisce una 
sanzione disciplinare di 
stato.

No, solo la perdita del 
grado per rimozione 
costituisce una sanzione 
disciplinare di stato.

La consegna costituisce una 
sanzione disciplinare di corpo?

No, solo il rimprovero 
costituisce una sanzione 
disciplinare di corpo.

No, solo il richiamo 
costituisce una sanzione 
disciplinare di corpo.

No, solo la consegna di 
rigore costituisce una 
sanzione disciplinare di 
corpo.

La consegna di rigore costituisce una 
sanzione disciplinare di stato?

No, solo la sospensione 
disciplinare dall'impiego 
per un periodo da uno a 
dodici mesi costituisce una 
sanzione disciplinare di 
stato.

No, solo la cessazione 
dalla ferma o dalla 
rafferma per grave 
mancanza disciplinare o 
grave inadempienza ai 
doveri del militare 
costituisce una sanzione 
disciplinare di stato.

La consegna di rigore costituisce una 
sanzione disciplinare di corpo?

No, solo il rimprovero 
costituisce una sanzione 
disciplinare di corpo.

No, solo la consegna 
costituisce una sanzione 
disciplinare di corpo.

No, solo il richiamo 
costituisce una sanzione 
disciplinare di corpo.

le sanzioni disciplinari di 
corpo

le sanzioni disciplinari di 
stato

i criteri per la irrogazione 
delle sanzioni disciplinari

il vincolo di rimanere, fino 
al massimo di 15 gg., in 
apposito spazio militare o 
nel proprio alloggio

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

un ammonimento con cui 
vengono punite lievi 
mancanze o omissioni 
causate da negligenza

un ammonimento dato per 
iscritto

La sanzione disciplinare di consegna 
di rigore può durare, al massimo, …

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, quale 
tra le seguenti è una sanzione 
disciplinare di corpo?

La perdita del grado per 
rimozione

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

Nessuna delle altre 
risposte è esatta
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1297

1298

1299

15 giorni 10 giorni 7 giorni 30 giorni

1300

1301

verbale prima verbale e poi scritto scritto

1302

1303

scritto verbale prima verbale e poi scritto

1304

1305

No. Sì.

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, la 
consegna di rigore:

è una sanzione 
disciplinare di corpo

è una sanzione 
disciplinare di stato

è una sanzione puramente 
amministrativa che non 
impone vincoli al militare 
sanzionato

è una sanzione 
amministrativa

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, il 
militare sanzionato con consegna di 
rigore:

deve rimanere in apposito 
spazio dell'ambiente 
militare

può uscire dagli spazi 
militari

può uscire dagli spazi 
militari dopo l'ammaina 
bandiera

deve rimanere in apposito 
spazio dell'ambiente 
militare solo durante il 
servizio

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, la 
consegna di rigore, dura al massimo:

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 
1358 la consegna di rigore comporta 
il vincolo di rimanere in apposito 
spazio dell’ambiente militare…

fino al massimo di quindici 
giorni

fino al massimo di sette 
giorni

fino al massimo di venti 
giorni

fino al massimo di dieci 
giorni

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 
1358 il richiamo è:

verbale e nei casi più gravi 
scritto

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 
1358 la consegna consiste:

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

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

nella privazione della 
libera uscita fino al 
massimo di dodici giorni 
consecutivi

nella privazione della 
libera uscita fino al 
massimo di otto giorni 
consecutivi

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 
1358 il rimprovero è:

verbale e nei casi più gravi 
scritto

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 
1358 le sanzioni disciplinari di corpo 
consistono:

nel richiamo, nel 
rimprovero, nella 
consegna e nella 
consegna di rigore

nel richiamo, nella 
cessazione dalla ferma per 
grave mancanza 
disciplinare

nel richiamo, nel 
rimprovero, nella perdita 
del grado per rimozione

nel rimprovero, nella 
sospensione disciplinare 
dalle funzioni del grado 
per un periodo da uno a 
dodici mesi

Il richiamo è trascritto nella 
documentazione personale 
dell'interessato?

È comunicato 
all’interessato ed è 
trascritto, ai fini della sua 
validità, nella 
documentazione 
personale dello stesso.

È comunicato 
all’interessato e, ai fini 
della sua validità, anche al 
suo superiore gerarchico, 
ed è trascritto nella 
documentazione 
personale dello stesso.
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1306

1307

Cos’è il richiamo?

1308

con un richiamo con una licenza

1309

Due anni Un anno Sei mesi Quattro anni

1310

effetti giuridici sospensioni

1311

1312

Limitatamente al biennio successivo 
alla sua inflizione, a che fini si tiene 
conto del richiamo?

Esclusivamente ai fini 
della recidiva nelle 
mancanze per le quali può 
essere inflitta la sanzione 
del rimprovero.

Si può tenere conto del 
richiamo solo nei tre mesi 
successivi alla sua 
infilizione.

Esclusivamente come 
circostanza attenuante.

Esclusivamente nella 
valutazione relativa 
all’eventuale attribuzione 
di ricompense.

È un ammonimento con 
cui sono punite: lievi 
mancanze; omissioni 
causate da negligenza.

È una sanzione 
disciplinare di stato.

È una sanzione che si 
applica per le infrazioni 
specificamente indicate 
nell'articolo 751 del 
regolamento.

È una dichiarazione di 
biasimo con cui sono 
punite le lievi trasgressioni 
alle norme della disciplina 
e del servizio o la recidiva 
nelle mancanze per le 
quali può essere inflitto il 
richiamo.

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, le 
omissioni causate da negligenza 
sono punite:

con una sanzione 
amministrativa

con la retrocessione in 
grado

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, per 
quanto tempo dalla sua inflizione 
viene considerato il richiamo nella 
valutazione di un militare?

L’art. 1359 del D.lgs. n. 66/2010 
definisce il richiamo un ammonimento 
che produce:

nessuna delle altre 
risposte è corretta

trascrizioni nella 
documentazione 
personale dell’interessato

In base al D.lgs. n. 66/2010,  si 
individua come richiamo:

un ammonimento con cui 
sono punite lievi 
mancanze

una dichiarazione di 
biasimo con cui sono 
punite le lievi trasgressioni 
alle norme della disciplina 
e del servizio, trascritta 
nella documentazione 
personale

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

una punizione che può 
essere anche di rigore

Il richiamo, ai sensi dell’articolo 1359 
del codice dell’ordinamento militare:

non produce alcun effetto 
giuridico e non dà luogo a 
trascrizione nella 
documentazione 
personale

produce effetti giuridici e 
dà luogo a specifiche 
trascrizioni nella 
documentazione 
personale

non produce effetti giuridici 
ma dà luogo a specifiche 
trascrizioni nella 
documentazione del 
personale

nessuna delle altre 
risposte è corretta
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1313

Cos’è il rimprovero?

1314

Sì. No.

1315

Il rimprovero…

1316

Sì. No.

1317

Sì. No.

È una dichiarazione di 
biasimo con cui sono 
punite le lievi trasgressioni 
alle norme della disciplina 
e del servizio o la recidiva 
nelle mancanze per le 
quali può essere inflitto il 
richiamo.

È un ammonimento con 
cui sono punite: lievi 
mancanze; omissioni 
causate da negligenza.

È una sanzione con cui 
sono punite: la violazione 
dei doveri diversi da quelli 
previsti dall'articolo 751 
del regolamento; la 
recidiva nelle mancanze 
già sanzionate con il 
rimprovero; più gravi 
trasgressioni alle norme 
della disciplina e del 
servizio.

È una sanzione che si 
applica per le infrazioni 
specificamente indicate 
nell'articolo 751 del 
regolamento.

Il provvedimento con il quale è inflitta 
la punizione del rimprovero è 
comunicato per iscritto all’interessato 
e trascritto nella documentazione 
personale dello stesso?

È solo comunicato per 
iscritto all’interessato ma 
non è trascritto nella 
documentazione 
personale dello stesso.

È comunicato per iscritto 
all’interessato e, ai fini 
della sua validità, anche al 
suo superiore gerarchico, 
ma non è trascritto nella 
documentazione 
personale dello stesso.

è trascritto comunque 
nella documentazione 
personale

non da luogo a 
trascrizione sul fascicolo 
personale

è trascritto nella 
documentazione 
personale solo in caso di 
recidività della mancanza

è trascritto nella 
documentazione 
personale a discrezione 
del Comandante di Corpo

Il provvedimento con il quale è inflitta 
la punizione della consegna è 
comunicato per iscritto all’interessato 
e trascritto nella documentazione 
personale dello stesso?

È solo comunicato 
all’interessato ma non è 
trascritto nella 
documentazione 
personale dello stesso.

È comunicato 
all’interessato e, ai fini 
della sua validità, anche al 
suo superiore gerarchico, 
ma non è trascritto nella 
documentazione 
personale dello stesso.

I militari di truppa coniugati, i 
graduati, i sottufficiali e gli ufficiali che 
usufruiscono di alloggio privato sono 
autorizzati a scontare presso tale 
alloggio la punizione di consegna?

No, è autorizzato a 
scontare presso tale 
alloggio esclusivamente la 
punizione della consegna 
di rigore.

No, la consegna non può 
mai essere scontata 
presso un alloggio privato.
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1318

1319

1320

1321

Sì. No.

1322

Sì. No.

1323

dall'art. 136 2del C.O.M. dall'art. 1361 del C.O.M. dall'art. 1364 del C.O.M. dall'art. 1363 del C.O.M.

1324

Secondo l'art. 1361 del D.Lgs. n. 
66/2010, quale, tra le seguenti 
infrazioni, non viene punita con la 
"consegna":

omissioni causate da 
negligenza

le gravi trasgressioni alle 
norme della disciplina e 
del servizio

la violazione dei doveri 
diversi da quelli previsti 
dall'articolo 751 del 
regolamento

la recidiva nelle mancanze 
già sanzionate con il 
rimprovero

Sono autorizzati a scontare la 
punizione di consegna presso un 
alloggio privato…

i sottufficiali e gli ufficiali 
che usufruiscono di 
alloggio privato

gli ufficiali che hanno la 
famiglia in una regione 
limitrofa a quella del 
presidio di appartenenza

i sottufficiali che possono 
trovare asilo presso 
commilitoni

gli ufficiali superiori 
devono comunque 
scontare la punizione in 
alloggi privati

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, in caso 
di consegna di rigore ad un militare, il 
provvedimento è esecutivo:

dal giorno della 
comunicazione  verbale 
all'interessato

dal giorno della 
comunicazione  via email 
o pec all'interessato

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

dal giorno della 
comunicazione  scritta 
all'interessato

Il provvedimento con il quale è inflitta 
la punizione della consegna di rigore 
è comunicato all’interessato e 
trascritto nella documentazione 
personale dello stesso?

È solo comunicato 
all’interessato ma non è 
trascritto nella 
documentazione 
personale dello stesso.

È comunicato 
all’interessato e, ai fini 
della sua validità, anche al 
suo superiore gerarchico, 
ma non è trascritto nella 
documentazione 
personale dello stesso.

Il comandante di corpo può far 
scontare, per particolari ragioni di 
disciplina, la consegna di rigore in 
apposito spazio nell'ambiente militare 
anche al personale provvisto di 
alloggio privato o di servizio?

No, la consegna di rigore 
non può mai essere 
scontata al di fuori di 
alloggi privati.

No, se non per atto 
motivato dell’autorità 
giudiziaria.

La Consegna di rigore è 
regolamentata…

Nell'infliggere la "consegna di rigore" 
il Comandante è vincolato…

Nessuna delle seguenti 
risposte è giusta

dal parere di chi ha 
proposto la punizione

dal parere dal militare 
difensore

dal parere della 
Commissione Consultiva
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1325

No.

1326

Sì. No.

1327

Si, certamente Nessuna risposta è esatta

1328

Sì.

Avverso le sanzioni disciplinari di 
corpo è ammesso ricorso?

Sì, è ammesso ricorso 
giurisdizionale o ricorso 
straordinario al Presidente 
della Repubblica a 
condizione che prima sia 
stato esperito ricorso 
gerarchico o siano 
trascorsi novanta giorni 
dalla data di 
presentazione del ricorso.

Sì, è ammesso solo 
ricorso giurisdizionale.

Sì, è ammesso solo 
ricorso straordinario al 
Presidente della 
Repubblica a condizione 
che prima non sia stato 
esperito ricorso gerarchico 
o siano trascorsi novanta 
giorni dalla data di 
presentazione del ricorso.

È riconosciuta al militare la facoltà di 
presentare, secondo le modalità 
stabilite dal codice dell’ordinamento 
militare, istanze tendenti a ottenere il 
riesame di sanzioni disciplinari di 
corpo?

No, può solo presentare 
istanze tendenti a ottenere 
il riesame di sanzioni 
disciplinari di stato.

No, può solo presentare 
istanze tendenti a ottenere 
la cessazione di sanzioni 
disciplinari di stato.

Un militare al quale è stata inflitta una 
consegna di rigore, può inoltrare 
direttamente ricorso giurisdizionale?

No, prima deve esperirsi il 
ricorso gerarchico

No, se non sono passati 
90 giorni dalla sanzione

In relazione all'istanza di riesame e al 
ricorso gerarchico di cui all'articolo 
1363 del codice dell’ordinamento 
militare (Organo sovraordinato) 
proposti dal militare che si ritenga 
ingiustamente punito, si osservano 
anche le norme di cui ai successivi 
articoli 1365 (Istanza di riesame delle 
sanzioni disciplinari di corpo) e 1366 
(Ricorso gerarchico avverso le 
sanzioni disciplinari di corpo) del 
codice dell’ordinamento militare?

No, si osserva solo l’art. 
1365 del codice 
dell’ordinamento militare.

No, si osserva solo l’art. 
1366 del codice 
dell’ordinamento militare.

No, il codice 
dell’ordinamento militare lo 
esclude espressamente.
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1329

1330

L'art.1365 del C.O.M. regolamenta…

1331

al proprio superiore diretto al Ministro della Difesa

1332

No, in nessun caso

1333

Può essere proposto riesame delle 
sanzioni disciplinari di corpo?

Sì, ogni militare può 
presentare, in qualunque 
tempo, istanza scritta 
tendente a ottenere il 
riesame della sanzione 
disciplinare inflittagli, se 
sopravvengono nuove 
prove tali da far ritenere 
applicabile una sanzione 
minore o dichiarare il 
proscioglimento 
dall'addebito.

Sì, ogni militare può 
presentare, entro 30 
giorni, istanza scritta 
tendente a ottenere il 
riesame della sanzione 
disciplinare inflittagli, se 
sopravvengono nuove 
prove tali da far ritenere 
applicabile una sanzione 
minore o dichiarare il 
proscioglimento 
dall'addebito.

Sì, ogni militare può 
presentare, entro 3 mesi, 
istanza scritta tendente a 
ottenere il riesame della 
sanzione disciplinare 
inflittagli, se 
sopravvengono nuove 
prove tali da far ritenere 
applicabile una sanzione 
minore o dichiarare il 
proscioglimento 
dall'addebito.

No,non può essere 
proposto il riesame delle 
sanzioni disciplinari di 
corpo.

l'istanza di riesame delle 
sanzioni disciplinari di 
corpo

il ricorso gerarchico 
avverso le sanzioni 
disciplinari di corpo

la cessazione degli effetti 
delle sanzioni disciplinari 
di corpo

la contestazione degli 
addebiti ed il diritto di 
difesa

Il superiore, per il cui tramite va 
proposto il ricorso gerarchico di cui al 
comma 4 dell'art. 1365 del C.O.M., 
deve sollecitamente inoltrarlo, senza 
pareri o commenti…

all'autorità gerarchica 
immediatamente superiore 
a quella che ha inflitto la 
sanzione di corpo

al Capo di stato maggiore 
di Forza armata o 
Comandante generale

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, un 
militare che abbia subito una 
sanzione disciplinare, può presentare 
istanza di riesame?

Si, se sopravvengono 
nuove prove tali da far 
ritenere applicabile una 
sanzione minore o un 
proscioglimento

Si, solo in caso il militare 
abbia grado di ufficiale 
superiore

Si, se sopravvengono 
nuove prove tali da far 
ritenere applicabile una 
sanzione minore o un 
proscioglimento, viene 
inoltre sospesa 
immediatamente la 
sanzione

Che cosa deve fare il superiore, per il 
cui tramite va proposto il ricorso 
gerarchico avverso le sanzioni 
disciplinari di corpo?

Deve inoltrarlo 
sollecitamente senza 
pareri o commenti 
all'autorità gerarchica 
immediatamente superiore 
a quella che ha inflitto la 
sanzione di corpo.

Deve inoltrarlo 
sollecitamente con pareri e 
commenti all'autorità 
gerarchica 
immediatamente superiore 
a quella che ha inflitto la 
sanzione di corpo.

Deve inoltrarlo 
sollecitamente senza 
pareri o commenti al 
Ministro della difesa.

Deve inoltrarlo 
sollecitamente senza 
pareri o commenti 
all'autorità gerarchica 
immediatamente inferiore 
a quella che ha inflitto la 
sanzione di corpo.
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1334

L'art. 1366 del C.O.M. regolamenta…

1335

1336

1337

1338

Sì, in ogni caso. No.

1339

L'art. 1368 del C.O.M. regolamenta…

1340

della festa d'Arma

il ricorso gerarchico 
avverso le sanzioni 
disciplinari di corpo

l'istanza di riesame delle 
sanzioni disciplinari di 
corpo

la contestazione degli 
addebiti ed il diritto di 
difesa

la cessazione degli effetti 
delle sanzioni disciplinari 
di corpo

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, in caso 
di presentazione da parte di un 
militare di una istanza di riesame di 
sanzione, per via gerarchica ad un 
superiore, il superiore:

deve inoltrare l'istanza 
sollecitamente e senza 
commenti all'autorità 
gerarchicamente superiore

può respingere la richiesta 
con opportuna 
motivazione

deve esprimere un parere 
in merito alla richiesta del 
militare ed inoltrare 
sollecitamente la richiesta 
all'autorità 
gerarchicamente superiore

nessuna delle altre 
risposte è esatta

Dove sono presentati tutti i militari, 
ultimata la punizione?

Sono presentati al 
superiore che l'ha inflitta, 
se non ne sono 
espressamente dispensati.

Sono presentati al 
superiore che l'ha inflitta, 
in ogni caso.

Sono presentati alla 
Commissione disciplinare.

Sono presentati alla 
Commissione disciplinare 
superiore.

L'autorità che ha inflitto la sanzione 
della consegna o della consegna di 
rigore può sospenderne 
l'esecuzione?

Sì, per il tempo 
strettamente necessario, 
sia per concrete e 
motivate esigenze di 
carattere privato del 
militare punito, sia per 
motivi di servizio.

Sì, per il tempo 
strettamente necessario, 
solo per motivi di servizio.

Sì, per il tempo 
strettamente necessario, 
solo per concrete e 
motivate esigenze di 
carattere privato del 
militare punito.

Sì, senza limiti di tempo, 
sia per concrete e 
motivate esigenze di 
carattere privato del 
militare punito, sia per 
motivi di servizio.

Il Ministro della difesa ha facoltà di 
condonare collettivamente le sanzioni 
della consegna e della consegna di 
rigore in corso di esecuzione?

Sì, in occasione di 
particolari ricorrenze.

Sì, ma solo nei confronti 
degli ufficiali.

la sospensione e condono 
delle sanzioni disciplinari 
di corpo

la cessazione degli effetti 
delle sanzioni disciplinari 
di corpo

la contestazione degli 
addebiti ed il diritto di 
difesa

l'istanza di riesame delle 
sanzioni disciplinari di 
corpo

Il Comandante di Corpo può 
condonare collettivamente le sanzioni 
della consegna e della consegna di 
rigore in corso di esecuzione in 
occasione …

della festa del Corpo 
stesso

su petizione del militare 
inquisito

di particolari ricorrenze 
nazionali
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1341

1342

1343

Art. 1369 del C.O.M. regolamenta…

1344

No. Sì.

1345

No.

1346

No.

A chi può essere presentata l’istanza 
con cui il militare chiede la 
cessazione di ogni effetto delle 
sanzioni trascritte nella 
documentazione personale?

Per via gerarchica, al 
Ministro della difesa dopo 
almeno due anni di 
servizio dalla data della 
comunicazione della 
punizione, se il militare 
non ha riportato, in tale 
periodo, sanzioni 
disciplinari diverse dal 
richiamo.

Per via gerarchica, al 
Ministro della giustizia 
dopo almeno due anni di 
servizio dalla data della 
comunicazione della 
punizione, se il militare 
non ha riportato, in tale 
periodo, sanzioni 
disciplinari diverse dal 
richiamo.

Per via gerarchica, al 
Ministro della giustizia 
dopo almeno cinque anni 
di servizio dalla data della 
comunicazione della 
punizione, se il militare 
non ha riportato, in tale 
periodo, sanzioni 
disciplinari diverse dal 
richiamo.

Per via gerarchica, al 
Ministro della difesa dopo 
almeno cinque anni di 
servizio dalla data della 
comunicazione della 
punizione, se il militare 
non ha riportato, in tale 
periodo, sanzioni 
disciplinari diverse dal 
richiamo.

Entro quale termine il Ministro, ovvero 
l'autorità militare da lui delegata, 
decide sull’istanza relativa alla 
cessazione di ogni effetto delle 
sanzioni trascritte nella 
documentazione personale?

Entro sei mesi dalla 
presentazione dell'istanza 
tenendo conto del parere 
espresso dai superiori 
gerarchici e di tutti i 
precedenti di servizio del 
richiedente.

Entro cinque mesi dalla 
presentazione dell'istanza 
tenendo conto del parere 
espresso dai superiori 
gerarchici e di tutti i 
precedenti di servizio del 
richiedente.

Entro quattro mesi dalla 
presentazione dell'istanza 
tenendo conto del parere 
espresso dai superiori 
gerarchici e di tutti i 
precedenti di servizio del 
richiedente.

Entro tre mesi dalla 
presentazione dell'istanza 
tenendo conto del parere 
espresso dai superiori 
gerarchici e di tutti i 
precedenti di servizio del 
richiedente.

la cessazione degli effetti 
delle sanzioni disciplinari 
di corpo

la contestazione degli 
addebiti ed il diritto di 
difesa

l'istanza di riesame delle 
sanzioni disciplinari di 
corpo

l'estinzione del 
procedimento disciplinare

Può essere inflitta una sanzione 
disciplinare senza contestazione degli 
addebiti e senza che siano state 
acquisite e vagliate le giustificazioni 
addotte dal militare interessato?

Sì, ma solo se l’infrazione 
commessa dal militare è 
particolarmente grave.

Sì, ma solo se la sanzione 
è quella del richiamo.

Il militare inquisito nell’ambito di un 
procedimento disciplinare può essere 
assistito da un difensore?

Sì, è assistito da un 
difensore da lui scelto fra 
militari in servizio, anche 
non appartenenti al 
medesimo ente o Forza 
armata nella quale egli 
presta servizio o, in 
mancanza, designato 
d'ufficio.

Sì, è assistito solo da un 
difensore designato 
d'ufficio.

Sì, è assistito da un 
difensore da lui scelto fra 
militari in servizio 
esclusivamente tra quelli 
appartenenti al medesimo 
ente o Forza armata nella 
quale egli presta servizio.

Un militare può esercitare l’ufficio di 
difensore nell’ambito di un 
procedimento disciplinare?

Sì, ma non più di sei volte 
in dodici mesi.

Sì, ma non più di tre volte 
in dodici mesi.

Sì, ma non più di due volte 
in sei mesi.
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1347

No. Sì.

1348

Sì. No, in nessun caso.

1349

No.

1350

Sì. No.

1351

Sì, in ogni caso. No.

1352

1353

L'art. 1370 del C.O.M. regolamenta…

Il difensore nominato nell’ambito di un 
procedimento disciplinare può essere 
di grado superiore a quello del 
presidente della commissione?

Solo se si tratta di un 
ufficiale superiore.

Solo se si tratta di un 
ufficiale generale.

Il difensore nominato nell’ambito di un 
procedimento disciplinare è 
dispensato dai suoi normali obblighi 
di servizio?

No, salvo che per il tempo 
necessario 
all'espletamento del 
mandato.

Sì, ma solo in caso di 
procedimento complesso 
promosso nei confronti di 
un ufficiale generale.

Il difensore nominato nell’ambito di un 
procedimento disciplinare è ammesso 
a intervenire alle sedute della 
commissione di disciplina?

Sì, anche se l'incolpato 
non si presenta alla 
seduta.

Sì, solo se l'incolpato non 
si presenta alla seduta.

Sì, ma solo in caso di 
procedimento promosso 
nei confronti di un ufficiale 
superiore.

Successivamente alla nomina del 
difensore nell’ambito di un 
procedimento disciplinare le 
comunicazioni d'ufficio possono 
essere effettuate indifferentemente 
all'inquisito o al suo difensore?

No, possono essere 
effettuate solo all’inquisito.

No, possono essere 
effettuate solo al suo 
difensore.

Il militare inquisito nell’ambito di un 
procedimento disciplinare può 
chiedere il differimento dello 
svolgimento del procedimento?

Sì, ma solo se sussiste un 
effettivo legittimo 
impedimento.

No, può chiederlo solo la 
chi ha subito un danno dal 
comportamento del 
militare.

Secondo l'articolo 1370 del D.Lgs. n. 
66/2010:

nessuna sanzione 
disciplinare può essere 
inflitta senza 
contestazione degli 
addebiti e senza 
l'acquisizione delle 
giustificazioni addotte dal 
militare stesso

un militare non può 
esercitare l'ufficio di 
difensore più di sei volte in 
ventiquattro mesi

Il difensore designato può 
sempre rifiutare

il difensore deve essere di 
grado superiore a quello 
del presidente della 
commissione

la contestazione degli 
addebiti ed il diritto di 
difesa

il ricorso gerarchico 
avverso le sanzioni 
disciplinari di corpo

l'istanza di riesame delle 
sanzioni disciplinari di 
corpo

l'estinzione del 
procedimento disciplinare
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1354

di sei volte in un anno di tre volte in un anno di quattro volte in un mese di nove volte in un anno

1355

1356

1357

1358

1359

L'ufficio di "difensore"in procedimenti 
di "Consegna di Rigore" non può 
essere esercitato più…

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, in 
merito al diritto alla difesa del militare 
inquisito:

il militare inquisito è 
assistito da un difensore 
da lui scelto fra i militari in 
servizio al medesimo Ente 
o altro Ente o Forza 
armata

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

il militare inquisito è 
assistito da un difensore 
da lui scelto fra i militari in 
servizio esclusivamente 
nel medesimo Ente di 
appartenenza

il militare inquisito è 
assistito da un difensore 
da lui scelto fra i militari in 
servizio esclusivamente in 
un diverso Ente rispetto a 
quello di appartenenza

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, in 
merito al diritto alla difesa del militare 
inquisito, il difensore nominato 
d'ufficio:

può esercitare l'incarico di 
difensore non più di sei 
volte in dodici mesi

può esercitare l'incarico di 
difensore al massimo 1 
volta in dodici mesi

può esercitare l'incarico di 
difensore non più di 12 
volte in dodici mesi

può esercitare l'incarico di 
difensore senza limiti e/o 
vincoli

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010,  in 
merito al diritto alla difesa di un 
militare inquisito, il militare nominato 
difensore:

non riceverà alcun 
compenso

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

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

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

A norma dell'art. 1370 del D.lgs. n. 
66/2010, in merito alla contestazione 
degli addebiti e diritto di difesa:

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

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

ogni sanzione disciplinare 
può essere inflitta senza 
che siano state acquisite e 
vagliate le giustificazioni 
addotte dal militare 
interessato

il militare ha il diritto di 
difendersi da solo.

In base al D.lgs. n. 66/2010, in merito 
alla Contestazione degli addebiti e 
diritto di difesa:

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

il militare inquisito non può 
essere assistito da un 
difensore designato 
d’ufficio, ma solo da un 
difensore da lui scelto fra 
militari in servizio

Il militare inquisito non può 
essere assistito da un 
difensore da lui scelto fra 
militari in servizio

Il militare inquisito è 
assistito da un difensore 
da lui scelto fra militari in 
servizio, insieme  ad un 
difensore designato 
d’ufficio
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1360

1361

No, in nessun caso. Sì.

1362

1363

1364

No

1365

dall'art. 1372 del C.O.M. dall'art.1376 del C.O.M. dall'art. 1375 del C.O.M. dall'art. 1373 del C.O.M.

1366

No.

In base al D.lgs. n. 66/2010, in merito 
alla contestazione degli addebiti e 
diritto di difesa, quale delle seguenti 
affermazioni relative alla figura del 
difensore è errata?

Il difensore non è 
ammesso a intervenire alle 
sedute della commissione 
di disciplina se l'incolpato 
non si presenta alla 
seduta

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

Il difensore non può 
essere punito per fatti che 
rientrano 
nell'espletamento del 
mandato

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

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

No, salvo quanto previsto 
dagli articoli 1365 (Istanza 
di riesame delle sanzioni 
disciplinari di corpo) e 
1366 (Ricorso gerarchico 
avverso le sanzioni 
disciplinari di corpo) del 
codice dell’ordinamento 
militare.

Sì, ma solo se le modalità 
con cui è stato commesso 
il fatto lo richiedono.

Ai sensi dell'art. 1371 del C.O.M.è 
fatto divieto di…

sostituzione delle sanzioni 
disciplinari

estinzione del 
procedimento disciplinare

annullamento d'ufficio del 
procedimento disciplinare

l'istanza di riesame delle 
sanzioni disciplinari di 
corpo

È consentito l'esercizio del potere di 
annullamento d'ufficio degli atti del 
procedimento disciplinare riconosciuti 
illegittimi dall'amministrazione 
militare?

Sì, nei limiti sanciti 
dall'articolo 21 nonies 
della legge 7 agosto 1990, 
n. 241.

Sì, nei limiti sanciti 
dall'articolo 21 nonies 
della legge 8 maggio 
2001, n. 231.

Sì, nei limiti sanciti 
dall'articolo 21 nonies 
della legge 2 aprile 2010, 
n. 66.

Sì, nei limiti sanciti 
dall'articolo 21 nonies 
della legge 4 novembre 
2008, n. 432.

Secondo l'articolo 1372 del D.Lgs. n. 
66/2010, è consentito l'annullamento 
d'ufficio del procedimento 
disciplinare?

Sì, nei limiti sanciti 
dall'articolo 21 nonies 
della legge 7 agosto 1990, 
n. 241

Sempre, senza alcun 
limite

nessuna delle altre 
risposte è corretta

L'esercizio del potere di annullamento 
d'ufficio del procedimento disciplinare 
è regolamentato…

È ammessa la rinnovazione del 
procedimento disciplinare?

Sì, se non è esclusa la 
facoltà 
dell'amministrazione di 
rinnovare in tutto o in parte 
il procedimento e non 
sono già decorsi, 
limitatamente alle sanzioni 
di stato, gli originari termini 
perentori.

Sì, se non è esclusa la 
facoltà 
dell'amministrazione di 
rinnovare in tutto o in parte 
il procedimento e anche 
se sono già decorsi, 
limitatamente alle sanzioni 
di stato, gli originari termini 
perentori.

Sì, anche se è esclusa la 
facoltà 
dell'amministrazione di 
rinnovare in tutto o in parte 
il procedimento e sono già 
decorsi, limitatamente alle 
sanzioni di stato, gli 
originari termini perentori.
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1367

Sì.

1368

Al decesso dell'incolpato Allo sconto della pena

1369

L'art.1374 del C.O.M. statuisce… l'inchiesta formale

1370

1371

1372

dall'art.1375 del C.O.M. dall'art. 1372 del C.O.M. dall'art.1376 del C.O.M. dall'art.1371 del C.O.M.

1373

dall'art.1376 del C.O.M. dall'art.1375 del C.O.M. dall'art. 1372 del C.O.M. dall'art.1374 del C.O.M.

1374

al presidente del consiglio

1375

Il decesso dell'incolpato estingue il 
procedimento disciplinare?

No, il procedimento 
disciplinare prosegue a 
carico dei discendenti 
entro il quarto grado.

No, il procedimento 
disciplinare prosegue a 
carico dei discendenti 
entro il terzo grado.

No, il procedimento 
disciplinare prosegue a 
carico degli ascendenti.

Secondo l'articolo 1374 del D.Lgs. n. 
66/2010, in seguito a cosa si estingue 
il procedimento disciplinare?

Al trasferimento 
dell'incolpato

A causa di malattia 
dell'incolpato

l'estinzione del 
procedimento disciplinare

l'istanza di riesame delle 
sanzioni disciplinari di 
corpo

l'inizio del procedimento 
disciplinare di stato

In base al D.lgs. n. 66/2010, in merito 
all’estinzione del procedimento 
disciplinare:

Il decesso dell’incolpato 
estingue il procedimento 
disciplinare

Nessuna situazione 
estingue il procedimento 
disciplinare

L’ammissione di 
colpevolezza  dal parte 
dell’incolpato estingue il 
procedimento disciplinare

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

A chi compete la potestà 
sanzionatoria di stato?

Al Ministro della difesa o 
autorità militare da lui 
delegata.

Al Ministro della giustizia o 
autorità militare da lui 
delegata.

Esclusivamente al Ministro 
della difesa.

Al Ministro dell’interno o 
autorità militare da lui 
delegata.

La potestà sanzionatoria di stato è 
regolamentata…

Le modalità di inizio del procedimento 
disciplinare di stato sono statuite…

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, la 
potestà sanzionatoria di stato 
compete:

al Ministro della difesa o 
autorità militare da lui 
delegata

ad una commissione 
appositamente nominata 
dal Ministro della Difesa

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

Come inizia il procedimento 
disciplinare di stato?

Con l'inchiesta formale, 
che comporta la 
contestazione degli 
addebiti.

Con la comunicazione alle 
autorità competenti di 
un’infrazione commessa 
da un militare.

Con la commissione di 
un’infrazione da parte di 
un militare.

Con la decisione delle 
autorità competenti in 
merito al procedimento 
disciplinare.
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1376

Con l'inchiesta formale Con l'inchiesta informale

1377

con l’inchiesta formale

1378

1379

Sì. No.

1380

Cos’è l'inchiesta formale?

1381

L'art.1377 del C.O.M. regolamenta… l'inchiesta formale

1382

Al Ministro della difesa. Al Ministro della giustizia. Al Pubblico Ministero.

Secondo l'articolo 1376 del D.Lgs. n. 
66/2010, con cosa inizia il 
procedimento disciplinare di stato?

Con la confessione 
dell'incolpato

Con una proposta al 
Ministro della difesa

In merito al procedimento disciplinare 
di stato, il D.lgs. n. 66/2010 prevede 
che esso abbia inizio:

con il deferimento del 
militare ad una 
commissione di disciplina 
e poi con l’avvio di una 
inchiesta formale

con le dismissioni del 
grado e poi con l’avvio di 
una inchiesta formale

con la comunicazione 
scritta al Presidente della 
Repubblica

Con riferimento all’azione disciplinare 
iniziata nell’ambito del procedimento 
disciplinare di stato nei confronti degli 
ufficiali, cosa comporta l’accettazione 
delle dimissioni dal grado?

Estingue l'azione 
disciplinare, se non è stata 
in precedenza disposta la 
sospensione 
precauzionale.

Estingue in ogni caso 
l'azione disciplinare.

Fa proseguire l'azione 
disciplinare, se non è stata 
in precedenza disposta la 
sospensione 
precauzionale, ma 
comporta una riduzione 
della sanzione.

Fa proseguire l'azione 
disciplinare, anche se è 
stata in precedenza 
disposta la sospensione 
precauzionale, ma 
comporta una riduzione 
della sanzione.

All'esito dell'inchiesta formale diretta 
all'accertamento di una infrazione 
disciplinare, il Ministro della difesa 
può disporre il deferimento del 
militare a una commissione di 
disciplina?

Solo nei casi straordinari 
di necessità ed urgenza.

Il codice dell’ordinamento 
militare lo esclude 
espressamente.

Il complesso degli atti 
diretti all'accertamento di 
una infrazione disciplinare 
per la quale il militare può 
essere passibile di una 
delle sanzioni indicate 
all'articolo 1357 del codice 
dell’ordinamento militare 
(Sanzioni disciplinari di 
stato).

Il complesso degli atti 
diretti all’applicazione di 
una delle sanzioni indicate 
all'articolo 1357 del codice 
dell’ordinamento militare 
(Sanzioni disciplinari di 
stato).

Il complesso degli atti 
diretti all’interrogatorio del 
militare.

Il codice dell’ordinamento 
militare fa riferimento 
esclusivamente 
all’inchiesta informale.

l'estinzione del 
procedimento disciplinare

l'istanza di riesame delle 
sanzioni disciplinari di 
corpo

la potestà sanzionatoria di 
stato

A chi spetta la decisione di sottoporre 
a inchiesta formale ufficiali generali o 
colonnelli o gradi corrispondenti?

Al Presidente della 
Repubblica.
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1383

1384

Al Ministro dell’interno.

1385

Ai Capi di stato maggiore.

1386

Al Ministro dell’interno.

1387

1388

Al Ministro della giustizia.

1389

Al Ministro della difesa. Al Ministro della giustizia. Al Pubblico Ministero.

A chi spetta la decisione di sottoporre 
a inchiesta formale il personale 
militare dipendente?

Al Capo di stato maggiore 
della difesa, nell'area di 
competenza.

Al Consiglio superiore 
della Magistratura.

Al Procuratore generale 
presso la Corte di 
Cassazione.

Al Sostituto procuratore 
presso il Tribunale penale.

A chi spetta la decisione di sottoporre 
a inchiesta formale il personale 
militare dipendente dell'area tecnico-
amministrativa e tecnico-industriale?

Al Segretario generale 
della difesa, se militare.

Al Comandante generale 
dell'Arma dei carabinieri.

Al Consiglio Superiore 
della Magistratura.

A chi spetta la decisione di sottoporre 
a inchiesta formale il personale 
militare in servizio presso reparti e 
uffici dei rispettivi stati maggiori e 
organismi centrali di Forza armata?

Al Presidente del Consiglio 
dei ministri.

A chiunque abbia avuto 
notizia di un’infrazione 
commessa dal  militare.

Al Comandante generale 
dell'Arma dei carabinieri.

A chi spetta la decisione di sottoporre 
a inchiesta formale gli ufficiali 
dell'Arma dei carabinieri?

Al Comandante generale 
dell'Arma dei carabinieri.

Al Presidente della 
Repubblica.

Al Consiglio superiore 
della Magistratura.

A chi spetta la decisione di sottoporre 
a inchiesta formale gli ufficiali, i 
sottufficiali e i volontari in servizio 
dell'Esercito italiano e 
dell'Aeronautica militare?

Ai rispettivi comandanti di 
Forza armata, di livello 
gerarchico pari a generale 
di corpo d'armata o gradi 
corrispondenti.

Al Procuratore generale 
presso la Corte di 
Cassazione.

Al Comandante generale 
dell'Arma dei carabinieri.

A chiunque abbia avuto 
notizia di un’infrazione 
commessa dal  militare.

A chi spetta la decisione di sottoporre 
a inchiesta formale il personale il 
sottufficiale o il militare di truppa più 
elevato in grado o più anziano, se vi è 
corresponsabilità tra sottufficiali o i 
militari di truppa della stessa Forza 
armata dipendenti da comandanti 
militari diversi o residenti in territori di 
competenza di diversi comandanti 
militari territoriali?

Al comandante militare 
competente a provvedere.

Al Sostituto procuratore 
presso il Tribunale penale.

Al Consiglio Superiore 
della Magistratura.

A chi spetta la decisione di sottoporre 
a inchiesta formale ufficiali o 
sottufficiali assegnati a enti, comandi 
e reparti di altra Forza armata?

A chiunque abbia avuto 
notizia di un’infrazione 
commessa dal  militare.



REGOLAMENTI - COM

Pagina 246 di 436

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1390

1391

Quando la decisione di sottoporre un 
militare a inchiesta formale spetta al 
Ministro della difesa?

Quando si tratta di: ufficiali 
generali o colonnelli o 
gradi corrispondenti; 
ufficiali o sottufficiali 
assegnati a enti, comandi 
e reparti di altra Forza 
armata; militari 
corresponsabili 
appartenenti alla stessa 
Forza armata, ma 
dipendenti da autorità 
diverse; militari 
corresponsabili 
appartenenti a Forze 
armate diverse, anche 
quando ricorre l'ipotesi di 
connessione tra i fatti a 
loro ascritti.

Quando si tratta di 
personale militare 
dipendente dell'area 
tecnico-amministrativa e 
tecnico-industriale.

Quando si tratta di 
personale militare in 
servizio presso reparti e 
uffici dei rispettivi stati 
maggiori e organismi 
centrali di Forza armata.

Quando si tratta di ufficiali 
dell'Arma dei carabinieri.

Quando la decisione di sottoporre un 
militare a inchiesta formale spetta al 
Segretario generale della difesa, se 
militare?

Quando si tratta di 
personale militare 
dipendente dell'area 
tecnico-amministrativa e 
tecnico-industriale.

Quando si tratta di: ufficiali 
generali o colonnelli o 
gradi corrispondenti; 
ufficiali o sottufficiali 
assegnati a enti, comandi 
e reparti di altra Forza 
armata; militari 
corresponsabili 
appartenenti alla stessa 
Forza armata, ma 
dipendenti da autorità 
diverse; militari 
corresponsabili 
appartenenti a Forze 
armate diverse, anche 
quando ricorre l'ipotesi di 
connessione tra i fatti a 
loro ascritti.

Quando si tratta di 
personale militare in 
servizio presso reparti e 
uffici dei rispettivi stati 
maggiori e organismi 
centrali di Forza armata.

Quando si tratta di ufficiali 
dell'Arma dei carabinieri.
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1392

1393

1394

dall'art.1378 del C.O.M. l'art.1376 del C.O.M. dall'art.1375 del C.O.M. dall'art. 1372 del C.O.M.

Quando la decisione di sottoporre un 
militare a inchiesta formale spetta ai 
Capi di stato maggiore?

Quando si tratta di 
personale militare in 
servizio presso reparti e 
uffici dei rispettivi stati 
maggiori e organismi 
centrali di Forza armata.

Quando si tratta di: ufficiali 
generali o colonnelli o 
gradi corrispondenti; 
ufficiali o sottufficiali 
assegnati a enti, comandi 
e reparti di altra Forza 
armata; militari 
corresponsabili 
appartenenti alla stessa 
Forza armata, ma 
dipendenti da autorità 
diverse; militari 
corresponsabili 
appartenenti a Forze 
armate diverse, anche 
quando ricorre l'ipotesi di 
connessione tra i fatti a 
loro ascritti.

Quando si tratta di 
personale militare 
dipendente dell'area 
tecnico-amministrativa e 
tecnico-industriale.

Quando si tratta di ufficiali 
dell'Arma dei carabinieri.

Quando la decisione di sottoporre un 
militare a inchiesta formale spetta al 
Comandante generale dell'Arma dei 
carabinieri?

Quando si tratta di ufficiali 
dell'Arma dei carabinieri.

Quando si tratta di: ufficiali 
generali o colonnelli o 
gradi corrispondenti; 
ufficiali o sottufficiali 
assegnati a enti, comandi 
e reparti di altra Forza 
armata; militari 
corresponsabili 
appartenenti alla stessa 
Forza armata, ma 
dipendenti da autorità 
diverse; militari 
corresponsabili 
appartenenti a Forze 
armate diverse, anche 
quando ricorre l'ipotesi di 
connessione tra i fatti a 
loro ascritti.

Quando si tratta di 
personale militare 
dipendente dell'area 
tecnico-amministrativa e 
tecnico-industriale.

Quando si tratta di 
personale militare in 
servizio presso reparti e 
uffici dei rispettivi stati 
maggiori e organismi 
centrali di Forza armata.

Le Autorità competenti ad ordinare 
l'inchiesta formale sono indicate…
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1395

1396

1397

1398

1399

L'art. 1379 del C.O.M. regolamenta…

La decisione di sottoporre un militare 
a inchiesta formale, spetta ai rispettivi 
comandanti di Forza armata, di livello 
gerarchico pari a Generale di Corpo 
d'Armata o gradi corrispondenti nei 
confronti…

degli ufficiali, i sottufficiali 
e i volontari in servizio 
dell'Esercito italiano e 
dell'Aeronautica militare

degli ufficiali, i sottufficiali 
e i volontari in servizio 
della Marina militare

degli ispettori e dei 
sovrintendenti dell'Arma 
dei Carabinieri in servizio

degli appuntati e 
carabinieri in servizio,

Se l'inquisito è in congedo, la 
decisione di sottoporlo ad inchiesta 
formale spetta…

ai Comandanti territoriali di 
livello gerarchico pari a 
Generale di Corpo 
d'Armata e gradi 
corrispondenti competenti 
in ragione del luogo di 
residenza dell'inquisito 
stesso

ai rispettivi comandanti di 
Forza armata, di livello 
gerarchico pari a Generale 
di Corpo d'Armata o gradi 
corrispondenti

al Capo di Stato Maggiore 
della difesa

al Segretario generale 
della Difesa

Quando è adottata la sospensione 
disciplinare?

A seguito di inchiesta 
formale, senza il 
necessario preventivo 
deferimento a una 
commissione di disciplina.

A seguito di inchiesta 
formale, con il necessario 
preventivo deferimento a 
una commissione di 
disciplina.

Il codice dell’ordinamento 
militare non disciplina la 
sospensione disciplinare.

Quando un superiore 
gerarchico abbia il fondato 
sospetto che il militare 
abbia compiuto 
un’infrazione.

Cosa è previsto per la sospensione 
precauzionale dall'impiego sofferta 
per gli stessi fatti oggetto di sanzione 
disciplinare?

È computata nel periodo di 
tempo della sospensione 
disciplinare irrogata.

Non è computata nel 
periodo di tempo della 
sospensione disciplinare 
irrogata.

In ogni caso è aggravata 
la sanzione disciplinare.

Non può mai cumularsi a 
quella disciplinare.

l'applicazione della 
sospensione disciplinare

l'istanza di riesame delle 
sanzioni disciplinari di 
corpo

la composizione delle 
commissioni di disciplina

l'estinzione del 
procedimento disciplinare
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1400

No.

1401

No.

Gli ufficiali che sono Ministri o 
Sottosegretari di Stato in carica 
possono far parte della commissione 
di disciplina?

No, possono far parte 
della commissione di 
disciplina solo gli ufficiali 
che in qualsiasi modo 
hanno avuto parte in un 
precedente giudizio 
penale o commissione di 
disciplina per lo stesso 
fatto ovvero sono stati 
sentiti come testimoni 
nella questione 
disciplinare di cui trattasi.

No, può far parte della 
commissione di disciplina 
solo l'ufficiale che ha 
presentato rapporti o 
eseguito indagini sui fatti 
che hanno determinato il 
procedimento disciplinare 
o che per ufficio ha dato 
parere in merito o che per 
ufficio tratta questioni 
inerenti allo stato, 
all'avanzamento e alla 
disciplina del personale.

No, possono far parte 
della commissione di 
disciplina solo i superiori 
gerarchici alle cui 
dipendenze il militare ha 
prestato servizio allorché 
ha commesso i fatti che 
hanno determinato il 
procedimento disciplinare, 
o alle cui dipendenze il 
giudicando si trova alla 
data di convocazione della 
commissione di disciplina, 
se non si tratta di generale 
di corpo d'armata e gradi 
corrispondenti.

Il Capo di stato maggiore della difesa, 
i Capi e i Sottocapi di stato maggiore 
dell'Esercito italiano, della Marina 
militare e dell'Aeronautica militare, gli 
ufficiali generali o ammiragli addetti 
allo Stato maggiore della difesa, agli 
Stati maggiori dell'Esercito italiano, 
della Marina militare e 
dell'Aeronautica militare, il 
Comandante generale dell'Arma dei 
carabinieri possono far parte della 
commissione di disciplina?

No, possono far parte 
della commissione di 
disciplina solo gli ufficiali 
che sono Ministri o 
Sottosegretari di Stato in 
carica.

No, possono far parte 
della commissione di 
disciplina solo gli ufficiali 
che prestano servizio al 
Ministero della difesa in 
qualità di Segretario 
generale, Direttore 
generale, Capo di 
Gabinetto, e gli ufficiali 
addetti al Gabinetto del 
Ministro o alle segreterie 
del Ministro e dei 
Sottosegretari di Stato o 
alle dirette dipendenze dei 
Segretari generali.

No, può far parte della 
commissione di disciplina 
solo l'ufficiale che ha 
presentato rapporti o 
eseguito indagini sui fatti 
che hanno determinato il 
procedimento disciplinare 
o che per ufficio ha dato 
parere in merito o che per 
ufficio tratta questioni 
inerenti allo stato, 
all'avanzamento e alla 
disciplina del personale.
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1402

No.

1403

No.

Gli ufficiali addetti alla Presidenza 
della Repubblica possono far parte 
della commissione di disciplina?

No, possono far parte 
della commissione di 
disciplina solo il Capo di 
stato maggiore della 
difesa, i Capi e i Sottocapi 
di stato maggiore 
dell'Esercito italiano, della 
Marina militare e 
dell'Aeronautica militare, 
gli ufficiali generali o 
ammiragli addetti allo 
Stato maggiore della 
difesa, agli Stati maggiori 
dell'Esercito italiano, della 
Marina militare e 
dell'Aeronautica militare, il 
Comandante generale 
dell'Arma dei carabinieri.

No, possono far parte 
della commissione di 
disciplina solo l'offeso o il 
danneggiato e i parenti o 
affini del giudicando, 
dell'offeso o danneggiato, 
sino al quarto grado 
incluso.

No, possono far parte 
della commissione di 
disciplina solo gli ufficiali 
che in qualsiasi modo 
hanno avuto parte in un 
precedente giudizio 
penale o commissione di 
disciplina per lo stesso 
fatto ovvero sono stati 
sentiti come testimoni 
nella questione 
disciplinare di cui trattasi.

Gli ufficiali che prestano servizio al 
Ministero della difesa in qualità di 
Segretario generale, Direttore 
generale, Capo di Gabinetto, e gli 
ufficiali addetti al Gabinetto del 
Ministro o alle segreterie del Ministro 
e dei Sottosegretari di Stato o alle 
dirette dipendenze dei Segretari 
generali possono far parte della 
commissione di disciplina?

No, possono far parte 
della commissione di 
disciplina solo gli ufficiali 
addetti alla Presidenza 
della Repubblica.

No, possono far parte 
della commissione di 
disciplina solo i parenti e 
gli affini tra loro sino al 
terzo grado incluso.

No, possono far parte 
della commissione di 
disciplina solo gli ufficiali 
che sono Ministri o 
Sottosegretari di Stato in 
carica.



REGOLAMENTI - COM

Pagina 251 di 436

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1404

No.

1405

No.

I militari frequentatori dei corsi presso 
gli istituti militari possono far parte 
della commissione di disciplina?

No, possono far parte 
della commissione di 
disciplina solo gli ufficiali 
che prestano servizio al 
Ministero della difesa in 
qualità di Segretario 
generale, Direttore 
generale, Capo di 
Gabinetto, e gli ufficiali 
addetti al Gabinetto del 
Ministro o alle segreterie 
del Ministro e dei 
Sottosegretari di Stato o 
alle dirette dipendenze dei 
Segretari generali.

No, può far parte della 
commissione di disciplina 
solo l'ufficiale che ha 
presentato rapporti o 
eseguito indagini sui fatti 
che hanno determinato il 
procedimento disciplinare 
o che per ufficio ha dato 
parere in merito o che per 
ufficio tratta questioni 
inerenti allo stato, 
all'avanzamento e alla 
disciplina del personale.

No, possono far parte 
della commissione di 
disciplina solo il Capo di 
stato maggiore della 
difesa, i Capi e i Sottocapi 
di stato maggiore 
dell'Esercito italiano, della 
Marina militare e 
dell'Aeronautica militare, 
gli ufficiali generali o 
ammiragli addetti allo 
Stato maggiore della 
difesa, agli Stati maggiori 
dell'Esercito italiano, della 
Marina militare e 
dell'Aeronautica militare, il 
Comandante generale 
dell'Arma dei carabinieri.

I parenti e gli affini tra loro sino al 
terzo grado incluso possono far parte 
della commissione di disciplina?

No, possono far parte 
della commissione di 
disciplina solo gli ufficiali 
che sono i militari 
frequentatori dei corsi 
presso gli istituti militari.

No, possono far parte 
della commissione di 
disciplina solo gli ufficiali 
che in qualsiasi modo 
hanno avuto parte in un 
precedente giudizio 
penale o commissione di 
disciplina per lo stesso 
fatto ovvero sono stati 
sentiti come testimoni 
nella questione 
disciplinare di cui trattasi.

No, possono far parte 
della commissione di 
disciplina solo gli ufficiali 
addetti alla Presidenza 
della Repubblica.
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1406

No.

1407

No.

L'offeso o il danneggiato e i parenti o 
affini del giudicando, dell'offeso o 
danneggiato, sino al quarto grado 
incluso possono far parte della 
commissione di disciplina?

No, possono far parte 
della commissione di 
disciplina solo i parenti e 
gli affini tra loro sino al 
terzo grado incluso.

No, possono far parte 
della commissione di 
disciplina solo i superiori 
gerarchici alle cui 
dipendenze il militare ha 
prestato servizio allorché 
ha commesso i fatti che 
hanno determinato il 
procedimento disciplinare, 
o alle cui dipendenze il 
giudicando si trova alla 
data di convocazione della 
commissione di disciplina, 
se non si tratta di generale 
di corpo d'armata e gradi 
corrispondenti.

No, possono far parte 
della commissione di 
disciplina solo gli ufficiali 
che prestano servizio al 
Ministero della difesa in 
qualità di Segretario 
generale, Direttore 
generale, Capo di 
Gabinetto, e gli ufficiali 
addetti al Gabinetto del 
Ministro o alle segreterie 
del Ministro e dei 
Sottosegretari di Stato o 
alle dirette dipendenze dei 
Segretari generali.

I superiori gerarchici alle cui 
dipendenze il militare ha prestato 
servizio allorché ha commesso i fatti 
che hanno determinato il 
procedimento disciplinare, o alle cui 
dipendenze il giudicando si trova alla 
data di convocazione della 
commissione di disciplina, se non si 
tratta di generale di corpo d'armata e 
gradi corrispondenti possono far 
parte della commissione di disciplina?

No, possono far parte 
della commissione di 
disciplina solo l'offeso o il 
danneggiato e i parenti o 
affini del giudicando, 
dell'offeso o danneggiato, 
sino al quarto grado 
incluso.

No, possono far parte 
della commissione di 
disciplina solo il Capo di 
stato maggiore della 
difesa, i Capi e i Sottocapi 
di stato maggiore 
dell'Esercito italiano, della 
Marina militare e 
dell'Aeronautica militare, 
gli ufficiali generali o 
ammiragli addetti allo 
Stato maggiore della 
difesa, agli Stati maggiori 
dell'Esercito italiano, della 
Marina militare e 
dell'Aeronautica militare, il 
Comandante generale 
dell'Arma dei carabinieri.

No, possono far parte 
della commissione di 
disciplina solo gli ufficiali 
che sono i militari 
frequentatori dei corsi 
presso gli istituti militari.
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1408

No.

1409

No.

L'ufficiale che ha presentato rapporti 
o eseguito indagini sui fatti che hanno 
determinato il procedimento 
disciplinare o che per ufficio ha dato 
parere in merito o che per ufficio 
tratta questioni inerenti allo stato, 
all'avanzamento e alla disciplina del 
personale può far parte della 
commissione di disciplina?

No, possono far parte 
della commissione di 
disciplina solo i superiori 
gerarchici alle cui 
dipendenze il militare ha 
prestato servizio allorché 
ha commesso i fatti che 
hanno determinato il 
procedimento disciplinare, 
o alle cui dipendenze il 
giudicando si trova alla 
data di convocazione della 
commissione di disciplina, 
se non si tratta di generale 
di corpo d'armata e gradi 
corrispondenti.

No, possono far parte 
della commissione di 
disciplina solo gli ufficiali 
che sono Ministri o 
Sottosegretari di Stato in 
carica.

No, possono far parte 
della commissione di 
disciplina solo i parenti e 
gli affini tra loro sino al 
terzo grado incluso.

Gli ufficiali che in qualsiasi modo 
hanno avuto parte in un precedente 
giudizio penale o commissione di 
disciplina per lo stesso fatto ovvero 
sono stati sentiti come testimoni nella 
questione disciplinare di cui trattasi 
possono far parte della commissione 
di disciplina?

No, può far parte della 
commissione di disciplina 
solo l'ufficiale che ha 
presentato rapporti o 
eseguito indagini sui fatti 
che hanno determinato il 
procedimento disciplinare 
o che per ufficio ha dato 
parere in merito o che per 
ufficio tratta questioni 
inerenti allo stato, 
all'avanzamento e alla 
disciplina del personale.

No, possono far parte 
della commissione di 
disciplina solo gli ufficiali 
che sono i militari 
frequentatori dei corsi 
presso gli istituti militari.

No, possono far parte 
della commissione di 
disciplina solo l'offeso o il 
danneggiato e i parenti o 
affini del giudicando, 
dell'offeso o danneggiato, 
sino al quarto grado 
incluso.
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1410

No.

1411

Il Ministro della difesa Il Capo di stato maggiore

1412

L'art. 1380 del C.O.M. regolamenta…

1413

L'ufficiale sottoposto a procedimento 
penale o a procedimento disciplinare 
di stato può far parte della 
commissione di disciplina?

No, possono far parte 
della commissione di 
disciplina solo gli ufficiali 
che in qualsiasi modo 
hanno avuto parte in un 
precedente giudizio 
penale o commissione di 
disciplina per lo stesso 
fatto ovvero sono stati 
sentiti come testimoni 
nella questione 
disciplinare di cui trattasi.

No, possono far parte 
della commissione di 
disciplina solo gli ufficiali 
addetti alla Presidenza 
della Repubblica.

No, possono far parte 
della commissione di 
disciplina solo i superiori 
gerarchici alle cui 
dipendenze il militare ha 
prestato servizio allorché 
ha commesso i fatti che 
hanno determinato il 
procedimento disciplinare, 
o alle cui dipendenze il 
giudicando si trova alla 
data di convocazione della 
commissione di disciplina, 
se non si tratta di generale 
di corpo d'armata e gradi 
corrispondenti.

Secondo l'articolo 1380 del D.Lgs. n. 
66/2010, chi non può far parte della 
commissione di disciplina?

Gli ufficiali addetti alla 
Presidenza della 
Repubblica

Il comandante generale 
dell'Arma dei carabinieri

la composizione delle 
commissioni di disciplina

l'estinzione del 
procedimento disciplinare

l'applicazione della 
sospensione disciplinare

l'istanza di riesame delle 
sanzioni disciplinari di 
corpo

In base al D.lgs. n. 66/2010, in merito 
alla composizione delle commissioni 
di disciplina, possono far parte di tale 
commissione:

nessuna delle altre 
risposte è corretta

il Capo di stato maggiore 
della difesa, i Capi e i 
Sottocapi di stato 
maggiore dell'Esercito 
italiano, della Marina 
militare e dell'Aeronautica 
militare

gli ufficiali addetti alla 
Presidenza della 
Repubblica

gli ufficiali che sono 
Ministri o Sottosegretari di 
Stato in carica
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1414

1415

L'art. 1381 del C.O.M. riguarda…

1416

1417

1418

No. Sì.

Da quanti componenti è formata la 
commissione di disciplina per i 
generali o colonnelli, e gradi 
corrispondenti?

Da cinque ufficiali generali 
o di grado corrispondente, 
della stessa Forza armata 
cui il giudicando 
appartiene, tutti in servizio 
permanente e di grado 
superiore a quello rivestito 
dal giudicando medesimo, 
o anche di sola anzianità 
superiore se trattasi di 
generale di corpo d'armata 
o ufficiale di grado 
corrispondente.

Da tre ufficiali generali o di 
grado corrispondente, 
della stessa Forza armata 
cui il giudicando 
appartiene, tutti in servizio 
permanente e di grado 
superiore a quello rivestito 
dal giudicando medesimo, 
o anche di sola anzianità 
superiore se trattasi di 
generale di corpo d'armata 
o ufficiale di grado 
corrispondente.

Da nove ufficiali generali o 
di grado corrispondente, 
della stessa Forza armata 
cui il giudicando 
appartiene, tutti in servizio 
permanente e di grado 
inferiore a quello rivestito 
dal giudicando medesimo, 
o anche di sola anzianità 
inferiore se trattasi di 
generale di corpo d'armata 
o ufficiale di grado 
corrispondente.

Da sette ufficiali generali o 
di grado corrispondente, 
della stessa Forza armata 
cui il giudicando 
appartiene, tutti in servizio 
permanente e di grado 
superiore a quello rivestito 
dal giudicando medesimo, 
o anche di sola anzianità 
superiore se trattasi di 
generale di corpo d'armata 
o ufficiale di grado 
corrispondente.

le commissioni di 
disciplina per gli ufficiali 
generali, colonnelli e gradi 
corrispondenti

le commissioni di 
disciplina per gli ufficiali 
con grado inferiore a 
colonnello e corrispondenti

le commissioni di 
disciplina per i sottufficiali, 
i graduati e i militari di 
truppa

le commissioni di 
disciplina per gli appuntati 
e carabinieri

In base al D.lgs. n. 66/2010, in merito 
al procedimento disciplinare di stato, 
la commissione di disciplina per i 
generali o colonnelli, e gradi 
corrispondenti,  si compone di:

cinque ufficiali generali o 
di grado corrispondente, 
della stessa Forza armata 
cui il giudicando 
appartiene

quattro ufficiali generali o 
di grado corrispondente, 
della stessa Forza armata 
cui il giudicando 
appartiene

dieci ufficiali generali o di 
grado corrispondente, 
della stessa Forza armata 
cui il giudicando 
appartiene

sei ufficiali generali o di 
grado corrispondente, 
della stessa Forza armata 
cui il giudicando 
appartiene

Da quanti componenti è formata la 
commissione di disciplina per gli 
ufficiali da sottotenente a tenente 
colonnello, o gradi corrispondenti?

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

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

Da cinque ufficiali della 
stessa Forza armata cui 
appartiene il giudicando, 
tutti in servizio permanente 
e di grado inferiore a 
quello rivestito dal 
giudicando medesimo.

Da sette ufficiali della 
stessa Forza armata cui 
appartiene il giudicando, 
tutti in servizio permanente 
e di grado superiore a 
quello rivestito dal 
giudicando medesimo.

Nella commissione di disciplina per gli 
ufficiali da sottotenente a tenente 
colonnello, o gradi corrispondenti il 
presidente, se il giudicando è tenente 
colonnello o grado corrispondente, 
può essere di grado inferiore a 
generale di brigata o grado 
corrispondente?

Non sono prescritte 
particolari requisiti per la 
funzione di presidente.

Sì, solo il segretario non 
può essere di grado 
inferiore a generale di 
brigata o grado 
corrispondente.



REGOLAMENTI - COM

Pagina 256 di 436

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1419

L'ufficiale estratto a sorte.

1420

L'art. 1382 del C.O.M. riguarda…

1421

1422

1423

No. Sì.

1424

L'art. 1383 del C.O.M. riguarda…

Nella commissione di disciplina per gli 
ufficiali da sottotenente a tenente 
colonnello, o gradi corrispondenti, chi 
assume le funzioni di segretario?

L'ufficiale meno elevato in 
grado o meno anziano.

L'ufficiale più elevato in 
grado o più anziano.

L'ufficiale che si offre di 
svolgere detta funzione.

le commissioni di 
disciplina per gli ufficiali 
con grado inferiore a 
colonnello e corrispondenti

le commissioni di 
disciplina per gli ufficiali 
generali, colonnelli e gradi 
corrispondenti

le commissioni di 
disciplina per i sottufficiali, 
i graduati e i militari di 
truppa

le commissioni di 
disciplina per gli appuntati 
e carabinieri

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, Art. 
1382, la commissione di disciplina per 
gli ufficiali da sottotenente a tenente 
colonnello, o gradi corrispondenti, si 
compone…

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

di due ufficiali superiori ed 
un ufficiale di grado non 
inferiore a capitano o 
corrispondente, tutti in 
servizio permanente

di cinque ufficiali della 
stessa Forza armata del 
giudicando in servizio 
permanente

di due ufficiali in servizio 
permanente, di cui uno 
ufficiale superiore ed uno 
di qualunque grado da 
sottotenente in su

Da quanti componenti è formata la 
commissione di disciplina per i giudizi 
a carico di uno o più sottufficiali o 
volontari di una stessa Forza armata?

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

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

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

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

Il presidente della commissione di 
disciplina per i giudizi a carico di uno 
o più sottufficiali o volontari di una 
stessa Forza armata può avere grado 
inferiore a tenente colonnello o 
corrispondente?

Solo se il procedimento è 
a carico di un sottufficiale.

Solo se il procedimento è 
a carico di un graduato.

le commissioni di 
disciplina per i sottufficiali, 
i graduati e i militari di 
truppa

le commissioni di 
disciplina per gli ufficiali 
generali, colonnelli e gradi 
corrispondenti

le commissioni di 
disciplina per gli ufficiali 
con grado inferiore a 
colonnello e corrispondenti

le commissioni di 
disciplina per gli appuntati 
e carabinieri
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1425

1426

1427

1428

L'art. 1385 del C.O.M. riguarda…

1429

1430

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, Art. 
1383, la commissione di disciplina per 
i giudizi a carico di uno o più 
sottufficiali o volontari di una stessa 
Forza armata si compone…

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

di due ufficiali in servizio 
permanente, di cui un 
ufficiale superiore ed uno 
di qualunque grado da 
sottotenente in su

di cinque ufficiali della 
stessa Forza armata del 
giudicando in servizio 
permanente e di grado 
superiore a quello rivestito 
dal giudicando

di cinque ufficiali della 
stessa Forza armata del 
giudicando in servizio 
permanente

Da quanti componenti è formata la 
commissione di disciplina per gli 
appuntati e carabinieri?

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

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

Da tre ufficiali superiori 
dell'Arma dei carabinieri, 
di cui uno presidente, e di 
due capitani dell'Arma 
stessa in servizio.

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

Come è scelto il presidente della 
commissione di disciplina a carico di 
più militari appartenenti a Forze 
armate diverse?

È tratto dalla Forza armata 
cui appartiene il più 
elevato in grado o più 
anziano.

È tratto dalla Forza armata 
cui appartiene il meno 
elevato in grado o meno 
anziano.

È individuato con decreto 
del Ministro della difesa.

È individuato con decreto 
del Ministro della giustizia.

le commissioni di 
disciplina per militari 
appartenenti a diverse 
Forze armate

le commissioni di 
disciplina per gli appuntati 
e carabinieri

le commissioni di 
disciplina per i sottufficiali, 
i graduati e i militari di 
truppa

le commissioni di 
disciplina per gli ufficiali 
generali, colonnelli e gradi 
corrispondenti

In base al D.lgs. n. 66/2010, in merito 
al procedimento disciplinare di stato, 
per la formazione della commissione 
di disciplina a carico di più militari 
appartenenti a Forze armate diverse, 
il presidente:

è tratto dalla Forza armata 
cui appartiene il più 
elevato in grado o più 
anziano

è tratto dalla Forza armata 
cui appartiene il più 
elevato in grado e più 
giovane

è tratto dalla Forza armata 
cui appartiene il meno 
elevato in grado e più 
anziano

è tratto dalla Forza armata 
cui appartiene il meno 
elevato in grado o più 
giovane

Il militare sottoposto al giudizio della 
commissione di disciplina ha diritto di 
ricusare i componenti della 
commissione?

Sì, per una sola volta, uno 
o due dei componenti se 
la commissione è 
composta rispettivamente 
da tre o da cinque membri.

Sì, per due sole volte, uno 
o due dei componenti se 
la commissione è 
composta rispettivamente 
da tre o da cinque membri.

Sì, per una sola volta, uno 
o due dei componenti se 
la commissione è 
composta rispettivamente 
da cinque o da sette 
membri.

Sì, per una sola volta, tre 
o cinque dei componenti 
se la commissione è 
composta rispettivamente 
da tre o da cinque membri.
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1431

In ogni momento.

1432

Una sola volta Due volte Tre volte

1433

No Sì, sempre

1434

dall'art.1386 del C.O.M. l'art.1376 del C.O.M. dall'art.1389 del C.O.M. dall'art. 1372 del C.O.M.

1435

Entro quale termine può essere 
presentata dal militare l’istanza di 
ricusazione del componente o dei 
componenti della commissione di 
disciplina nell’ambito di un 
procedimento disciplinare di stato?

Entro due giorni dalla data 
della comunicazione della 
convocazione della 
commissione di disciplina.

Entro cinque giorni dalla 
data della comunicazione 
della convocazione della 
commissione di disciplina.

Entro trenta giorni dalla 
data della comunicazione 
della convocazione della 
commissione di disciplina.

Secondo l'articolo 1386 del D.Lgs. n. 
66/2010, quante volte il militare 
sottoposto al giudizio della 
commissione di disciplina ha il diritto 
di ricusare uno o due dei componenti 
della commissione?

Il militare non ha questo 
diritto

La ricusazione, secondo l'articolo 
1386 del D.Lgs. n. 66/2010, deve 
essere motivata?

Solo in determinate 
circostanze

No, eccetto disposizioni 
particolari

Il diritto di ricusazione del militare 
sottoposto al giudizio della 
commissione di disciplina viene 
statuito…

Quali avvertenze deve contenere 
l’invito per iscritto rivolto al militare 
sottoposto alla commissione di 
disciplina di presentarsi alla riunione?

L’avvertenza che: egli ha 
facoltà di intervenirvi, con 
l'assistenza di un ufficiale 
difensore, per svolgere 
oralmente le proprie difese 
e di far pervenire alla 
commissione, almeno 
cinque giorni prima della 
seduta, eventuali scritti o 
memorie difensive; se alla 
data stabilita non si 
presenterà né farà 
constare di essere 
legittimamente impedito, si 
procederà in sua assenza.

L’avvertenza che: egli ha 
facoltà di intervenirvi, con 
l'assistenza di un ufficiale 
difensore, per svolgere 
oralmente le proprie difese 
e di far pervenire alla 
commissione, almeno 
venti giorni prima della 
seduta, eventuali scritti o 
memorie difensive; se alla 
data stabilita non si 
presenterà né farà 
constare di essere 
legittimamente impedito, si 
procederà in sua assenza.

L’avvertenza che: egli ha 
facoltà di intervenirvi, con 
l'assistenza di un ufficiale 
difensore, per svolgere 
oralmente le proprie difese 
e di far pervenire alla 
commissione, almeno 
cinque giorni prima della 
seduta, eventuali scritti o 
memorie difensive; se alla 
data stabilita non si 
presenterà né farà 
constare di essere 
legittimamente impedito, 
non si procederà.

L’avvertenza che: egli ha 
facoltà di intervenirvi, con 
l'assistenza di un ufficiale 
difensore, per svolgere 
oralmente le proprie difese 
e di far pervenire alla 
commissione, almeno 
dieci giorni prima della 
seduta, eventuali scritti o 
memorie difensive; se alla 
data stabilita non si 
presenterà né farà 
constare di essere 
legittimamente impedito, si 
procederà in sua assenza.
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1436

1437

1438

No, in nessun caso.

1439

1440

1441

Sì, per ragioni umanitarie. No, in nessun caso.

L'art. 1387 del C.O.M. regola le 
modalità…

di convocazione della 
commissione di disciplina

del procedimento 
disciplinare per i militari 
residenti all'estero

del procedimento davanti 
alla commissione di 
disciplina

per l'estinzione del 
procedimento disciplinare

In base al D.lgs. n. 66/2010, la 
commissione di disciplina:

è convocata dall'autorità 
che l'ha formata

si riunisce sempre presso 
la sede del militare 
sottoposto a giudizio

non può procedere se alla 
data stabilita il militare 
sottoposto alla 
commissione non si 
presenta o non fa 
constatare di essere 
legittimamente impedito

nessuna  delle altre 
risposte è corretta

Il giudicando può presentare memorie 
scritte nel corso del procedimento 
davanti alla commissione di disciplina 
nell’ambito di un procedimento 
disciplinare di stato?

Sì, può presentare una 
memoria, preparata in 
precedenza e firmata, 
contenente la sua difesa e 
può produrre eventuali 
nuovi documenti.

Sì, può presentare una 
memoria, preparata in 
precedenza e firmata, 
contenente la sua difesa 
ma non può produrre 
eventuali nuovi documenti.

No, non può presentare 
una memoria contenente 
la sua difesa, ma può 
produrre eventuali nuovi 
documenti.

Nel procedimento davanti alla 
commissione di disciplina, quando il 
presidente scioglie la commissione a 
chi trasmette gli atti?

Direttamente al Ministero 
della difesa.

Direttamente al Ministero 
della giustizia.

Direttamente al Ministero 
dell’interno.

Direttamente al Presidente 
del Consiglio dei ministri.

L'art. 1388 del C.O.M. regola le 
modalità…

del procedimento davanti 
alla commissione di 
disciplina

di convocazione della 
commissione di disciplina

del procedimento 
disciplinare per i militari 
residenti all'estero

per l'estinzione del 
procedimento disciplinare

Il Ministro della difesa può discostarsi 
dal giudizio della commissione di 
disciplina a favore del militare 
espresso nell’ambito di un 
procedimento disciplinare di stato?

Sì, ma esclusivamente 
quando il procedimento è 
a carico di un solo 
ufficiale.

Sì, ma solo per infrazioni 
che non determinino un 
pregiudizio economico.
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1442

Sì, in ogni caso.

1443

1444

1445

In ogni momento.

1446

1447

Il Ministro della difesa, concluso il 
procedimento disciplinare di stato 
davanti alla commissione di 
disciplina, può ordinare la 
convocazione di una diversa 
commissione di disciplina?

Sì, per una sola volta, se 
ritiene, per gravi ragioni di 
opportunità, che deve 
essere inflitta la sanzione 
della perdita del grado per 
rimozione ovvero la 
cessazione dalla ferma o 
dalla rafferma.

Sì, per tre volte, se ritiene, 
per gravi ragioni di 
opportunità, che deve 
essere inflitta la sanzione 
della perdita del grado per 
rimozione ovvero la 
cessazione dalla ferma o 
dalla rafferma.

Sì, per una sola volta, se 
ritiene, per gravi ragioni di 
opportunità, che non deve 
essere inflitta la sanzione 
della perdita del grado per 
rimozione ovvero la 
cessazione dalla ferma o 
dalla rafferma.

L'art. 1389 del C.O.M. riguardo le 
modalità del procedimento 
disciplinare, stabilisce…

il potere decisionale del 
Ministro della difesa

le norme per i militari 
residenti all'estero

il procedimento davanti 
alla commissione di 
disciplina

le norme di convocazione 
della commissione di 
disciplina

In base al D.lgs. n. 66/2010, in merito 
al procedimento disciplinare di stato, 
il Ministro della difesa:

può discostarsi, per ragioni 
umanitarie, dal giudizio 
della commissione di 
disciplina a favore del 
militare

può discostarsi, per ragioni 
umanitarie, dal giudizio 
della commissione di 
disciplina a sfavore del 
militare

non può discostarsi, anche 
se per ragioni umanitarie, 
dal giudizio della 
commissione di disciplina 
a favore del militare

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Entro quale termine può essere 
presentata dal militare residente 
all’estero l’istanza di ricusazione del 
componente o dei componenti della 
commissione di disciplina nell’ambito 
di un procedimento disciplinare di 
stato?

Fino a trenta giorni dalla 
data in cui egli ha ricevuto 
comunicazione della 
convocazione della 
commissione.

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

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

L'art. 1390 del C.O.M. riguardo le 
modalità del procedimento 
disciplinare, stabilisce…

le norme per i militari 
residenti all'estero

le norme per i militari di 
diverse categorie

la sospensione del 
procedimento disciplinare

le disposizioni per il tempo 
di guerra o di grave crisi 
internazionale

In base al D.lgs. n. 66/2010,  agli 
effetti dell'instaurazione dell'inchiesta 
formale e dell'eventuale deferimento 
al giudizio della commissione di 
disciplina, quale delle seguenti 
affermazioni è valida per il militare 
residente all'estero?

Si considera come 
residenza l'ultima da lui 
avuta nel territorio della 
Repubblica

L'istanza di ricusazione 
non può essere presentata 
dal militare residente 
all'estero

Se ritiene di non potersi 
presentare alla seduta 
della commissione, ne dà 
partecipazione al 
presidente, ma non può 
far pervenire alcuna 
memoria difensiva

Tutte le altre risposte sono 
corrette
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1448

Unico. Separato.

1449

Mai.

1450

1451

1452

1453

Com’è il procedimento disciplinare in 
caso di corresponsabilità tra militari di 
diverse categorie per fatti che 
configurino un illecito disciplinare?

Rimesso al Tribunale 
penale.

Considerato a carico del 
solo militare con il grado 
più alto.

In caso di corresponsabilità tra militari 
di diverse categorie per fatti che 
configurino un illecito disciplinare fino 
a quando il Ministro può ordinare per 
ragioni di convenienza la separazione 
dei procedimenti?

Fino a quando non è 
convocata la commissione 
di disciplina.

Fino a dieci giorni prima 
della data fissata per il 
primo procedimento.

Fino a dieci giorni prima 
della convocazione della 
commissione di disciplina.

L'art. 1391 del C.O.M. riguardo le 
modalità del procedimento 
disciplinare, stabilisce…

le norme per i militari di 
diverse categorie

la sospensione del 
procedimento disciplinare

le norme per i militari 
residenti all'estero

le norme per i dipendenti 
civili del Ministero della 
Difesa

Salvo il caso in cui l'amministrazione 
abbia già proceduto disciplinarmente, 
entro quale termine deve essere 
instaurato il procedimento disciplinare 
di stato a seguito di giudizio penale 
con la contestazione degli addebiti 
all'incolpato?

Entro 90 giorni dalla data 
in cui l'amministrazione ha 
avuto conoscenza 
integrale della sentenza o 
del decreto penale 
irrevocabili, che lo 
concludono, ovvero del 
provvedimento di 
archiviazione.

Entro 60 giorni dalla data 
in cui l'amministrazione ha 
avuto conoscenza 
integrale della sentenza o 
del decreto penale 
irrevocabili, che lo 
concludono, ovvero del 
provvedimento di 
archiviazione.

Entro 30 giorni dalla data 
in cui l'amministrazione ha 
avuto conoscenza 
integrale della sentenza o 
del decreto penale 
irrevocabili, che lo 
concludono, ovvero del 
provvedimento di 
archiviazione.

Entro 10 giorni dalla data 
in cui l'amministrazione ha 
avuto conoscenza 
integrale della sentenza o 
del decreto penale 
irrevocabili, che lo 
concludono, ovvero del 
provvedimento di 
archiviazione.

Entro quale termine deve essere 
instaurato il procedimento disciplinare 
di stato a seguito di infrazione 
disciplinare con la contestazione degli 
addebiti all'incolpato?

Entro 60 giorni dalla 
conclusione degli 
accertamenti preliminari, 
espletati dall'autorità 
competente.

Entro 30 giorni dalla 
conclusione degli 
accertamenti preliminari, 
espletati dall'autorità 
competente.

Entro 20 giorni dalla 
conclusione degli 
accertamenti preliminari, 
espletati dall'autorità 
competente.

Entro 10 giorni dalla 
conclusione degli 
accertamenti preliminari, 
espletati dall'autorità 
competente.

Entro quale termine deve concludersi 
il procedimento disciplinare di stato, 
instaurato a seguito di giudizio 
penale?

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

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

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

Entro 30 giorni dalla data 
in cui l'amministrazione ha 
avuto conoscenza 
integrale della sentenza o 
del decreto penale, 
divenuti irrevocabili, 
ovvero del provvedimento 
di archiviazione.
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1454

270 giorni 100 giorni 30 giorni 365 giorni

1455

Sì. No.

1456

Art. 1393 del C.O.M. regolamenta…

1457

1458

Secondo l'articolo 1392 del D.Lgs. n. 
66/2010, entro quanto tempo dalla 
data in cui l'amministrazione è venuta 
a conoscenza della sentenza, deve 
concludersi il procedimento 
disciplinare di stato, instaurato a 
seguito di giudizio penale?

In caso di procedimento disciplinare, 
che abbia ad oggetto, in tutto o in 
parte, fatti in relazione ai quali 
procede l'autorità giudiziaria, il 
procedimento disciplinare può essere 
riaperto se dalla sentenza 
irrevocabile di condanna risulta che il 
fatto addebitabile al dipendente in 
sede disciplinare può comportare la 
sanzione di stato della perdita del 
grado per rimozione, ovvero la 
cessazione dalla ferma o dalla 
rafferma, mentre è stata irrogata una 
diversa sanzione?

Il codice dell’ordinamento 
militare non disciplina la 
riapertura del 
procedimento disciplinare.

Solo su richiesta del 
Ministro dell’interno.

la sospensione del 
procedimento disciplinare

le norme per i militari 
residenti all'estero

le disposizioni per il tempo 
di guerra o di grave crisi 
internazionale

le norme del procedimento 
disciplinare per i militari di 
diverse categorie

Con riferimento ad un procedimento 
disciplinare di stato, quando si 
procede alla ricostruzione della 
carriera del militare?

In caso di omessa 
instaurazione del 
procedimento disciplinare 
successivamente alla 
cessazione degli effetti 
della sospensione 
precauzionale.

Solo in caso di 
assoluzione con formula 
ampia a seguito di giudizio 
penale di revisione.

Solo in caso di 
annullamento del 
procedimento disciplinare 
non seguito da 
rinnovazione.

Il codice dell’ordinamento 
militare non prevede la 
ricostruzione della carriera 
del militare.

Con riferimento ad un procedimento 
disciplinare di stato, quando si 
procede alla ricostruzione della 
carriera del militare?

In caso di eccedenza della 
sospensione 
precauzionale sofferta 
rispetto a quella irrogata a 
titolo di sanzione 
disciplinare.

Solo in caso di omessa 
instaurazione del 
procedimento disciplinare 
successivamente alla 
cessazione degli effetti 
della sospensione 
precauzionale.

Solo in caso di 
assoluzione con formula 
ampia a seguito di giudizio 
penale di revisione.

Solo nei casi stabiliti con 
decreto del Ministro della 
difesa.
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1459

1460

1461

Ai comandanti suddetti. Al Ministro della difesa. Al Governo.

1462

Dal Ministro della difesa.

Con riferimento ad un procedimento 
disciplinare di stato, quando si 
procede alla ricostruzione della 
carriera del militare?

In caso di annullamento 
del procedimento 
disciplinare non seguito da 
rinnovazione.

Solo in caso di eccedenza 
della sospensione 
precauzionale sofferta 
rispetto a quella irrogata a 
titolo di sanzione 
disciplinare.

Solo in caso di omessa 
instaurazione del 
procedimento disciplinare 
successivamente alla 
cessazione degli effetti 
della sospensione 
precauzionale.

Solo nei casi stabiliti con 
decreto del Ministro dello 
sviluppo economico.

Con riferimento ad un procedimento 
disciplinare di stato, quando si 
procede alla ricostruzione della 
carriera del militare?

In caso di assoluzione con 
formula ampia a seguito di 
giudizio penale di 
revisione.

Solo in caso di 
annullamento del 
procedimento disciplinare 
non seguito da 
rinnovazione.

Solo in caso di eccedenza 
della sospensione 
precauzionale sofferta 
rispetto a quella irrogata a 
titolo di sanzione 
disciplinare.

Solo nei casi stabiliti con 
decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche 
sociali.

In tempo di guerra o di grave crisi 
internazionale, a chi spettano, per 
l'ufficiale di grado da sottotenente a 
tenente colonnello, o di grado 
corrispondente dipendente per 
l'impiego da comandante di armata o 
da comandante di divisione 
autonoma o da comandante di unità 
corrispondenti della Marina militare e 
dell'Aeronautica militare, la decisione 
di sottoporre l'ufficiale a inchiesta 
formale, le decisioni da adottare in 
seguito all'inchiesta stessa, anche per 
il deferimento a commissione di 
disciplina e la competenza a formare 
e a convocare la commissione?

Al Presidente della 
Repubblica.

Con riferimento al procedimento 
disciplinare di corpo, da chi può 
essere inflitta la consegna di rigore?

Esclusivamente dal 
comandante del corpo o 
dell'ente presso il quale il 
militare che subisce la 
punizione presta servizio.

Dal comandante di 
reparto.

Dal comandante di 
reparto; dall'ufficiale 
comandante di 
distaccamento; dal 
sottufficiale comandante di 
distaccamento, avente le 
attribuzioni di comandante 
di reparto.
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1463

Dal Ministro della giustizia.

1464

Dal Ministro della difesa.

1465

Dal sottufficiale del corpo

1466

dal Comandante di Corpo dal diretto Superiore

1467

Il rimprovero può essere inflitto… da qualsiasi superiore

1468

1469

dall'art. 1397 del C.O.M. dall'art. 1476 del C.O.M. dall'art. 1396 dall'art.1377

Con riferimento al procedimento 
disciplinare di corpo, da chi può 
essere inflitta la consegna?

Dal comandante di corpo 
e dal comandante di 
reparto.

Dal Presidente del 
Consiglio dei ministri.

Dal sottufficiale 
comandante di 
distaccamento, avente le 
attribuzioni di comandante 
di reparto.

Con riferimento al procedimento 
disciplinare di corpo, da chi può 
essere inflitto il rimprovero?

Dal comandante di corpo 
e dal comandante di 
reparto; dall'ufficiale 
comandante di 
distaccamento; dal 
sottufficiale comandante di 
distaccamento, avente le 
attribuzioni di comandante 
di reparto.

Dal Presidente della 
Repubblica.

Dal Consiglio Superiore 
della Magistratura.

Secondo l'articolo 1396 del D.Lgs. n. 
66/2010, da chi può essere inflitta la 
consegna di rigore?

Dal comandante del corpo 
o dall'ente presso il quale 
il militare punito presta 
servizio

Dai superiori delle Forze 
armate

Da tutti i membri delle 
Forze armate

La consegna di rigore può essere 
inflitta…

da qualsiasi Ufficiale 
Superiore

da chi ha rilevato la 
mancanza

anche dall'ufficiale 
comandante di 
distaccamento

solo dal comandante di 
reparto.

solo dal comandante di 
corpo

Cosa deve fare il superiore che rileva 
l'infrazione disciplinare per la quale 
non è egli stesso competente a 
infliggere la sanzione?

Deve far constatare la 
mancanza al trasgressore, 
procedere alla sua 
identificazione e fare 
rapporto senza ritardo allo 
scopo di consentire una 
tempestiva instaurazione 
del procedimento 
disciplinare.

Deve solo fare rapporto 
senza ritardo allo scopo di 
consentire una tempestiva 
instaurazione del 
procedimento disciplinare.

Deve solo far constatare la 
mancanza al trasgressore 
e procedere alla sua 
identificazione.

Deve solo  far constatare 
la mancanza al 
trasgressore e procedere 
alla sua identificazione.

Le procedure da seguire nel rilevare 
una infrazione disciplinare sono 
statuite…
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1470

1471

1472

No. Sì.

1473

1474

Interrogatorio Decisione

1475

Sì.

1476

Sì.

Con riferimento al procedimento 
disciplinare, come è comunicata la 
decisione dell'autorità competente 
all’interessato nel caso in cui la 
stessa non ritenga di applicare alcuna 
sanzione disciplinare di corpo?

È comunicata verbalmente 
senza ritardo 
all'interessato.

È comunicata per iscritto a 
pena di nullità e senza 
ritardo all'interessato.

Nel caso in cui non sia 
decisa l’applicazione di 
sanzioni, non è prevista 
alcuna comunicazione 
all’interessato.

È comunicata verbalmente 
entro 120 giorni, a pena di 
nullità, all'interessato.

Con riferimento al procedimento 
disciplinare, come è comunicato al 
trasgressore il provvedimento 
sanzionatorio contenente la 
motivazione?

Per iscritto, salvo che sia 
stata inflitta la sanzione 
del richiamo.

È comunicata verbalmente 
senza ritardo 
all'interessato.

Nel caso in cui non sia 
decisa l’applicazione di 
sanzioni, non è prevista 
alcuna comunicazione 
all’interessato.

È comunicata verbalmente 
entro 10 giorni, a pena di 
nullità, all'interessato.

Il procedimento disciplinare si 
compone della fase della 
pubblicazione della decisione?

Sì, ma solo nel caso in cui 
la stessa preveda 
l’applicazione di una 
sanzione.

Sì, ma solo nel quotidiano 
interno delle Forze armate 
dello Stato.

L'acquisizione delle giustificazioni ed 
eventuali prove testimoniali…

è una fase obbligatoria del 
procedimento disciplinare

è necessaria solo in caso 
di gravi trasgressioni

è una fase facoltativa del 
procedimento disciplinare

non è una fase del 
procedimento disciplinare

Quale delle seguenti non rappresenta 
una fase del provvedimento 
disciplinare, secondo l'articolo 1398 
del D.Lgs. n. 66/2010?

Contestazione degli 
addebiti

Comunicazione 
all'interessato

Nella procedura per infliggere la 
consegna di rigore è prevista la fase 
della contestazione da parte del 
comandante di corpo o di ente degli 
addebiti?

No, è prevista solo la fase 
dell’intervento del militare 
difensore.

No, è prevista solo la fase 
della eventuale audizione 
di testimoni ed esibizione 
di documenti.

No, è prevista solo la fase 
della esposizione da parte 
dell'incolpato delle 
giustificazioni in merito ai 
fatti addebitatigli.

Nella procedura per infliggere la 
consegna di rigore è prevista la fase 
della esposizione da parte 
dell'incolpato delle giustificazioni in 
merito ai fatti addebitatigli?

No, è prevista solo la fase 
della contestazione da 
parte del comandante di 
corpo o di ente degli 
addebiti.

No, è prevista solo la fase 
dell’intervento del militare 
difensore.

No, è prevista solo la fase 
della eventuale audizione 
di testimoni ed esibizione 
di documenti.
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1477

Sì.

1478

Sì.

1479

Sì. No.

1480

No. Sì.

1481

dall'art.1399 delC.O.M. dall'art.1386 del C.O.M. l'art.1376 del C.O.M. dall'art.1389 del C.O.M.

1482

Sì.

1483

Dal Ministro della difesa.

Nella procedura per infliggere la 
consegna di rigore è prevista la fase 
della eventuale audizione di testimoni 
ed esibizione di documenti?

No, è prevista solo la fase 
della esposizione da parte 
dell'incolpato delle 
giustificazioni in merito ai 
fatti addebitatigli.

No, è prevista solo la fase 
della contestazione da 
parte del comandante di 
corpo o di ente degli 
addebiti.

No, è prevista solo la fase 
dell’intervento del militare 
difensore.

Nella procedura per infliggere la 
consegna di rigore è prevista la fase 
dell’intervento del militare difensore?

No, è prevista solo la fase 
della eventuale audizione 
di testimoni ed esibizione 
di documenti.

No, è prevista solo la fase 
della esposizione da parte 
dell'incolpato delle 
giustificazioni in merito ai 
fatti addebitatigli.

No, è prevista solo la fase 
della contestazione da 
parte del comandante di 
corpo o di ente degli 
addebiti.

Nella procedura per infliggere la 
consegna di rigore i componenti la 
commissione sono tenuti al segreto 
sulle opinioni espresse nel proprio 
ambito?

Sì, ma solo se hanno 
espresso parere 
favorevole all’applicazione 
della sanzione.

Sì, ma solo se hanno 
espresso parere contrario 
all’applicazione della 
sanzione.

Nella procedura per infliggere la 
consegna di rigore il parere di 
competenza della commissione è 
vincolante?

Sì, ma solo se è 
favorevole all’applicazione 
della sanzione.

Sì, ma solo se è stato 
adottato con la 
maggioranza dei due terzi.

Le procedure per infliggere la 
consegna di rigore sono 
regolamentate…
Il comandante di corpo o di ente, tutte 
le volte che si trova a dover giudicare 
una infrazione per la quale è prevista 
la sanzione della consegna di rigore, 
ha l'obbligo di sentire, prima della sua 
decisione, il parere di apposita 
commissione disciplinare?

No, deve farlo solo nel 
caso in cui è prevista 
l’applicazione della 
sanzione della consegna.

No, deve farlo solo nel 
caso in cui è prevista 
l’applicazione della 
sanzione del rimprovero.

No, deve farlo solo nel 
caso in cui è prevista 
l’applicazione della 
sanzione del richiamo.

Da chi è presieduta la commissione di 
disciplina?

Dal più elevato in grado o 
dal più anziano dei 
componenti a parità di 
grado.

Dal meno elevato in grado 
o dal meno anziano dei 
componenti a parità di 
grado.

Dal Capo di stato 
maggiore.
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1484

La commissione è unica.

1485

No. Sì.

1486

No. Sì.

1487

1400 1398 1399 1401

1488

No.

1489

No.

1490

Sì. No.

Con riferimento alla commissione di 
disciplina, cosa è previsto nel caso in 
cui più militari hanno commesso la 
stessa mancanza?

Sì riuniscono più 
commissioni distinte.

Sì riuniscono più 
commissioni distinte 
formate dagli stessi 
componenti

Sì riuniscono tre 
commissioni distinte.

Può fare parte della commissione di 
disciplina il superiore che ha rilevato 
la mancanza?

Sì, ma solo su richiesta 
dell’interessato.

Sì, ma solo su 
disposizione d’ufficio.

Può fare parte della commissione di 
disciplina il militare offeso o 
danneggiato?

Sì, ma solo nei casi 
eccezionali previsti da 
leggi speciali.

Sì, ma solo se le 
circostanze del giudizio lo 
rendono opportuno.

Qual è l'articolo del D.Lgs. n. 
66/2010, riguardante la commissione 
di disciplina?

In caso di necessità e urgenza, il 
comandante di corpo, se rileva una 
mancanza tale da comportare la 
consegna o la consegna di rigore, o 
se ne viene edotto, può disporre, a 
titolo precauzionale, l'immediata 
adozione di provvedimenti provvisori?

Sì, della durata massima 
di quarantotto ore, in 
attesa che venga definita 
la sanzione disciplinare.

Sì, della durata massima 
di ventiquattro ore, in 
attesa che venga definita 
la sanzione disciplinare.

Sì, della durata massima 
di trentasei ore, in attesa 
che venga definita la 
sanzione disciplinare.

Le decorazioni dell'Ordine Militare 
d'Italia possono essere conferite 
anche per operazioni di carattere 
militare compiute in tempo di pace?

Sì, se sono strettamente 
connesse alle finalità per 
le quali le Forze militari 
dello Stato sono costituite.

No, possono essere 
conferite solo alla 
memoria.

No, possono essere 
conferite solo per le azioni 
distinte compiute in 
guerra.

Le decorazioni dell'Ordine Militare 
d'Italia possono essere conferite 
anche alla memoria?

Sì, ma solo per le azioni 
compiute in tempo di 
pace.

Sì, ma solo per le azioni 
compiute in tempo di 
guerra.
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1491

1492

È il Ministro della Difesa. È il Ministro della giustizia.

1493

È il Ministro della Difesa. È il Ministro della giustizia.

1494

È il Ministro della Difesa.

1495

1496

1497

Il Ministro della difesa. Il Presidente del Consiglio. Il Ministro dell’interno.

1498

Sì.

1499

Sì.

1500

Sì.

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art. 1402, 
relativo alle onorificenze militari e 
ricompense, stabilisce che

l'ordine Militare d'Italia ha 
lo scopo di ricompensare 
mediante il conferimento di 
decorazioni le azioni 
distinte compiute in guerra 
da unità delle Forze 
armate nazionali di terra, 
di mare e dell'aria o da 
singoli militari a esse 
appartenenti, che hanno 
dato sicure prove di 
perizia, di senso di 
responsabilità e di valore.

le decorazioni dell'Ordine 
Militare d'Italia non 
possono essere conferite 
per operazioni di carattere 
militare compiute in tempo 
di pace.

le decorazioni dell'Ordine 
Militare d'Italia non 
possono essere conferite 
alla memoria.

le decorazioni dell'Ordine 
Militare d'Italia possono 
essere sempre conferite 
per operazioni di carattere 
militare compiute in tempo 
di pace.

Chi è il Capo dell'Ordine Militare 
d'Italia?

È il Presidente della 
Repubblica.

È il Presidente del 
Consiglio dei Ministri.

Chi è il Cancelliere e il Tesoriere 
dell'Ordine Militare d'Italia?

È il Presidente della 
Repubblica.

È il Presidente del 
Consiglio dei Ministri.

Chi è il segretario dell'Ordine Militare 
d'Italia?

Un ufficiale appartenente a 
una delle classi 
dell'Ordine.

È il Presidente della 
Repubblica.

È il Presidente del 
Consiglio dei Ministri.

Da chi è composto il consiglio 
dell’Ordine Militare d’Italia?

Da un presidente e da 
cinque membri.

Da un presidente e da tre 
membri.

Da un presidente e da 
sette membri.

Da un presidente e da 
nove membri.

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art. 1403, 
relativo alle onorificenze militari e 
ricompense, stabilisce che

il Capo dell'Ordine Militare 
d'Italia è il Presidente della 
Repubblica.

il Capo dell'Ordine Militare 
d'Italia è il Ministro degli 
interni.

il Capo dell'Ordine Militare 
d'Italia è il Capo di stato 
maggiore.

il Capo dell'Ordine Militare 
d'Italia è il Ministro della 
difesa.

In base al D.lgs. n. 66/2010, chi è il 
Capo dell’Ordine Militare d’Italia?

Il Presidente della 
Repubblica.

L'Ordine Militare d'Italia comprende i 
Cavalieri di Gran Croce?

No, comprende solo i 
Cavalieri.

No, comprende solo i 
Grandi Ufficiali.

No, comprende solo i 
Commendatori.

L'Ordine Militare d'Italia comprende i 
Grandi Ufficiali?

No, comprende solo i 
Cavalieri di Gran Croce.

No, comprende solo i 
Cavalieri.

No, comprende solo gli 
ufficiali.

L'Ordine Militare d'Italia comprende i 
Commendatori?

No, comprende solo gli 
ufficiali.

No, comprende solo i 
Cavalieri di Gran Croce.

No, comprende solo i 
Grandi Ufficiali.
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1501

Sì.

1502

Sì.

1503

5 classi. 4 classi. 3 classi. 2 classi.

1504

Nel regolamento. Nel decreto legge.

1505

cinque classi. sei classi. otto classi. tre classi.

1506

1507

1508

1509

No, mai.

L'Ordine Militare d'Italia comprende 
gli ufficiali?

No, comprende solo i 
Commendatori.

No, comprende solo i 
Cavalieri.

No, comprende solo i 
Cavalieri di Gran Croce.

L'Ordine Militare d'Italia comprende i 
Cavalieri?

No, comprende solo gli 
ufficiali.

No, comprende solo i 
Commendatori.

No, comprende solo i 
Grandi Ufficiali.

Quante classi comprende l'Ordine 
Militare d'Italia?

Dove sono stabilite le condizioni per il 
conferimento delle singole classi di 
decorazioni e il modello delle insegne 
e dei nastrini corrispondenti a 
ciascuna classeL dell’Ordine Militare 
d'Italia?

Nel codice penale militare 
di pace.

Nel codice penale militare 
di guerra.

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art. 1404, 
relativo alle onorificenze militari e 
ricompense, stabilisce che l'Ordine 
Militare d'Italia comprende

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art. 1404, 
relativo alle onorificenze militari e 
ricompense, stabilisce che l'Ordine 
Militare d'Italia comprende

Cavalieri di Gran Croce; 
Grandi Ufficiali; 
Commendatori; Ufficiali; 
Cavalieri.

Grandi Ufficiali e 
Commendatori.

Cavalieri di Gran Croce e 
Grandi Ufficiali.

Cavalieri di Gran Croce; 
Commendatori e Cavalieri.

Salvo il caso di militari stranieri, come 
sono conferite le decorazioni 
dell'Ordine Militare d'Italia?

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica, su proposta 
del Ministro della difesa, 
sentito il Consiglio 
dell'Ordine.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica, su proposta 
del Ministro della giustizia, 
sentito il Consiglio 
dell'Ordine.

Con decreto del 
Presidente del Consiglio 
dei ministri, su proposta 
del Ministro della difesa, 
sentito il Consiglio 
dell'Ordine.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica, su proposta 
del Ministro dell’interno, 
sentito il Consiglio 
dell'Ordine.

Come possono essere concesse le 
decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia 
a militari stranieri benemeriti dello 
Stato italiano per servizi resi in 
guerra?

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica su proposta 
del Ministro della difesa.

Con decreto del 
Presidente del Consiglio 
dei ministri su proposta del 
Ministro della difesa.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica su proposta 
del Ministro della giustizia.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica su proposta 
del Ministro della interno.

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 
1406, le decorazioni dell'Ordine 
Militare d'Italia possono essere 
concesse a militari stranieri 
benemeriti dello Stato italiano per 
servizi resi in guerra?

Sì, con decreto del 
Presidente della 
Repubblica su proposta 
del Ministro della difesa.

Sì, con decreto del 
Ministro della difesa.

Sì, con decreto del Capo 
di Stato Maggiore della 
Difesa.
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1510

1511

1512

1513

1514

Sì.

1515

1516

Il regolamento. La legge. Il codice penale.

Cosa può essere conferito nel caso di 
azioni di guerra particolarmente 
distinte e gloriose compiute da unità 
delle Forze armate di terra, di mare e 
dell'aria?

Può essere conferita “alla 
Bandiera” la croce di 
Cavaliere dell'Ordine 
Militare d'Italia ma non 
decorazioni di classi 
superiori.

Può essere conferita “alla 
Bandiera” la croce di 
Cavaliere dell'Ordine 
Militare d'Italia e 
decorazioni di classi 
superiori.

Non possono essere 
riconosciute onorificenze.

Può essere conferita “alla 
Patria” la croce di 
Cavaliere dell'Ordine 
Militare d'Italia e 
decorazioni di classi 
superiori.

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 
1407, nel caso di azioni di guerra 
particolarmente distinte e gloriose 
compiute da unità delle Forze armate 
di terra

può essere conferita «alla 
Bandiera» la croce di 
Cavaliere dell'Ordine 
Militare d'Italia ma non 
decorazioni di classi 
superiori.

può essere conferita «alla 
Bandiera» la croce di 
Cavaliere dell'Ordine 
Militare d'Italia ma anche 
decorazioni di classi 
superiori.

non può essere conferita 
«alla Bandiera» la croce di 
Cavaliere dell'Ordine 
Militare d'Italia ma solo 
decorazioni di classi 
superiori.

non può essere conferita 
«alla Bandiera» la croce di 
Cavaliere dell'Ordine 
Militare d'Italia e nemmeno 
decorazioni di classi 
superiori.

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 
1407, nel caso di azioni di guerra 
particolarmente distinte e gloriose 
compiute da unità delle Forze armate 
di mare

può essere conferita «alla 
Bandiera» la croce di 
Cavaliere dell'Ordine 
Militare d'Italia ma non 
decorazioni di classi 
superiori.

non può essere conferita 
«alla Bandiera» la croce di 
Cavaliere dell'Ordine 
Militare d'Italia e nemmeno 
decorazioni di classi 
superiori.

può essere conferita «alla 
Bandiera» la croce di 
Cavaliere dell'Ordine 
Militare d'Italia ma anche 
decorazioni di classi 
superiori.

non può essere conferita 
«alla Bandiera» la croce di 
Cavaliere dell'Ordine 
Militare d'Italia ma solo 
decorazioni di classi 
superiori.

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 
1407, nel caso di azioni di guerra 
particolarmente distinte e gloriose 
compiute da unità delle Forze armate 
dell'aria

può essere conferita «alla 
Bandiera» la croce di 
Cavaliere dell'Ordine 
Militare d'Italia ma non 
decorazioni di classi 
superiori.

non può essere conferita 
«alla Bandiera» la croce di 
Cavaliere dell'Ordine 
Militare d'Italia ma solo 
decorazioni di classi 
superiori.

non può essere conferita 
«alla Bandiera» la croce di 
Cavaliere dell'Ordine 
Militare d'Italia e nemmeno 
decorazioni di classi 
superiori.

può essere conferita «alla 
Bandiera» la croce di 
Cavaliere dell'Ordine 
Militare d'Italia ma anche 
decorazioni di classi 
superiori.

Il militare appartenente all'Ordine 
Militare d'Italia cessa di far parte 
dell'Ordine se è privato del suo grado 
militare?

No, cessa di di far parte 
dell'Ordine solo su sua 
richiesta.

No, cessa di di far parte 
dell'Ordine solo se 
raggiunge l’anzianità di 
servizio richiesta.

No, cessa di di far parte 
dell'Ordine solo se è 
avviato nei suoi confronti 
un procedimento penale.

In base al D.lgs. n. 66/2010, il militare 
appartenente all'Ordine Militare 
d'Italia cessa di far parte dell'Ordine:

se viene privato del suo 
grado militare

se viene promosso del  
grado militare

non è prevista la 
cessazione dall’Ordine in 
nessun caso

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale fonte normativa disciplina le 
disposizioni di attuazione concernenti 
l'Ordine Militare d'Italia?

Il decreto del Presidente 
del Consiglio.
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1517

1518

Sì. No.

1519

Sì. No.

1520

Sì. No.

1521

Sì. No.

1522

1523

1524

A che fine sono istituite le decorazioni 
al valor militare?  

Per esaltare gli atti di 
eroismo militare, 
segnalando come degni di 
pubblico onore gli autori di 
essi e suscitando, al 
contempo, lo spirito di 
emulazione negli 
appartenenti alle Forze 
militari.

Esclusivamente per dare 
lustro alle Forze armate.

Per esaltare consentire 
agli appartenenti alle 
Forze armate di 
individuare i più valorosi 
tra gli stessi.

Per le determinazioni 
relative alla progressione 
di carriera.

La medaglia d’oro è una decorazione 
al valor militare?

No, lo è solo la medaglia 
d’argento.

No, lo è solo la medaglia 
di bronzo.

La medaglia d’argento è una 
decorazione al valor militare?

No, lo è solo la medaglia 
di bronzo.

No, lo è solo la croce al 
valor militare.

La medaglia di bronzo è una 
decorazione al valor militare?

No, lo è solo la medaglia 
d’oro.

No, lo è solo la croce al 
valor militare.

La croce al valor militare è una 
decorazione al valor militare?

No, lo è solo la medaglia 
d’oro.

No, lo è solo la medaglia 
d’argento.

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art. 1411, 
relativo alle onorificenze militari e 
ricompense, stabilisce che le 
decorazioni al valor militare sono

la medaglia d'oro; la 
medaglia d'argento; la 
medaglia di bronzo; la 
croce al valor militare.

la medaglia d'oro; la 
medaglia d'argento e la 
medaglia di bronzo.

la medaglia d'oro; la 
medaglia d'argento e la 
croce al valor militare.

la medaglia d'oro e la 
medaglia d'argento.

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 
1411, la croce al valor militare, 
quando si conferisce per fatti compiuti 
durante lo stato di guerra, assume la 
denominazione di

croce di guerra al valor 
militare.

croce d’oro al valore 
militare.

croce d’argento al valore 
militare.

croce di bronzo al valore 
militare.

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 
1411, la croce al valor militare, 
quando si conferisce per fatti compiuti 
durante lo stato di grave crisi 
internazionale, assume la 
denominazione di

croce di guerra al valor 
militare.

croce di bronzo al valore 
militare.

croce d’oro al valore 
militare.

croce d’argento al valore 
militare.
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1525

1526

1527

1528

Sì.

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art. 1411, 
relativo alle onorificenze militari e 
ricompense, stabilisce che

la croce al valor militare 
assume la denominazione 
di croce di guerra al valor 
militare quando si 
conferisce per fatti 
compiuti durante lo stato 
di guerra o di grave crisi 
internazionale.

la medaglia d’oro al valor 
militare assume la 
denominazione di croce di 
guerra al valor militare 
quando si conferisce per 
fatti compiuti durante lo 
stato di guerra o di grave 
crisi internazionale.

la medaglia d’argento al 
valor militare assume la 
denominazione di croce di 
guerra al valor militare 
quando si conferisce per 
fatti compiuti durante lo 
stato di guerra o di grave 
crisi internazionale.

la medaglia di bronzo al 
valor militare assume la 
denominazione di croce di 
guerra al valor militare 
quando si conferisce per 
fatti compiuti durante lo 
stato di guerra o di grave 
crisi internazionale.

A chi sono concesse le decorazioni al 
valor militare?

A coloro i quali, per 
compiere un atto di 
ardimento che avrebbe 
potuto omettersi senza 
mancare al dovere e 
all'onore, hanno affrontato 
scientemente, con insigne 
coraggio e con felice 
iniziativa, un grave e 
manifesto rischio 
personale in imprese 
belliche.

A coloro i quali, per 
compiere un atto di 
ardimento che avrebbe 
potuto omettersi senza 
mancare al dovere e 
all'onore, hanno affrontato 
scientemente, con insigne 
coraggio e con felice 
iniziativa, un grave e 
manifesto rischio 
personale in imprese 
belliche, anche se l'atto 
compiuto non è tale da 
poter costituire, sotto ogni 
aspetto, un esempio 
degno di essere imitato.

A coloro i quali, per 
compiere un atto di 
ardimento che non 
avrebbe potuto omettersi 
senza mancare al dovere 
e all'onore, hanno 
affrontato scientemente, 
con insigne coraggio e con 
felice iniziativa, un grave e 
manifesto rischio 
personale in imprese 
belliche.

A coloro i quali, per 
compiere un atto di 
ardimento che non 
avrebbe potuto omettersi, 
hanno affrontato 
scientemente, con insigne 
coraggio e con felice 
iniziativa, un grave e 
manifesto rischio 
personale in imprese 
belliche.

Quando ha luogo la concessione 
delle decorazioni al valor militare?

Solo se l'atto compiuto è 
tale da poter costituire, 
sotto ogni aspetto, un 
esempio degno di essere 
imitato.

In ogni caso di gesto di 
apprezzabile valore.

Solo se dall’atto è derivata 
la morte di chi la compiuto.

Solo se l’atto compiuto è 
consistito nel portare in 
sicurezza un civile che, in 
mancanza, sarebbe stato 
esposto al pericolo attuale 
di un danno ingiusto.

Le medaglie d'oro, d'argento, di 
bronzo e la croce al valor militare 
possono essere concesse solo per 
atti compiuti in imprese belliche?

No, anche per imprese di 
carattere militare compiute 
in tempo di pace.

No, possono essere 
concesse solo nei casi 
previsti da leggi 
eccezionali.

No, anche per imprese di 
carattere civile compiute in 
ogni tempo.
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1529

No, solo le medaglie d’oro No, mai

1530

Sì.

1531

1532

Con legge. Con regolamento.

1533

No, mai.

1534

Ai sensi del D.lgs. n. 66/2010 art. 
1413, la croce al valor militare può 
essere concessa anche per imprese 
di carattere militare compiute in 
tempo di pace?

Sì, se in esse ricorrono le 
caratteristiche di cui all’art. 
1412 del Regolamento 
stesso

Sì, anche se non ricorrono 
le caratteristiche di cui 
all’art. 1412 del 
Regolamento stesso

La perdita della vita può, da sola, 
costituire titolo a una decorazione al 
valor militare?

No, e non può indurre a 
una supervalutazione 
dell'impresa compiuta, 
quale risulta dal 
complesso di tutti gli altri 
elementi.

Sì, quando è derivata da 
atti di particolare eroismo.

Sì, lo prevede 
espressamente il codice 
dell’ordinamento militare.

A cosa si commisura il grado della 
decorazione al valor militare?

Alla entità dell'atto di 
valore compiuto, quale è 
determinata dagli elementi 
che lo costituiscono e, 
segnatamente, dalla 
elevatezza degli 
intendimenti dell'autore, 
dalla gravità del rischio e 
dal modo con il quale esso 
è stato affrontato e dalla 
somma dei risultati 
conseguiti.

Alla entità dell'atto di 
valore compiuto, quale è 
determinata 
esclusivamente dalla 
somma dei risultati 
conseguiti.

Alla entità dell'atto di 
valore compiuto, quale è 
determinata 
esclusivamente dalla 
elevatezza degli 
intendimenti dell'autore.

Alla entità dell'atto di 
valore compiuto, quale è 
determinata 
esclusivamente dalla 
elevatezza degli 
intendimenti dell'autore e 
dalla gravità del rischio.

Come si effettua il conferimento delle 
decorazioni al valor militare?

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

Con decreto del 
Presidente del Consiglio 
dei ministri.

La potestà di conferire le decorazioni 
al valor militare può essere delegata 
agli alti comandi militari, non inferiori 
ai comandi di armata e 
denominazioni corrispondenti?

Sì, in tempo di guerra o di 
grave crisi internazionale.

Sì, ma solo con 
approvazione del 
Presidente del Consiglio 
dei ministri, su proposta 
del Ministro della giustizia.

Sì, ma solo con 
approvazione del 
Presidente del Consiglio 
dei ministri, su proposta 
del Ministro dell’interno.

Come sono emanati i decreti di 
conferimento di decorazioni al valor 
militare quando non sono emessi 
motu proprio dal Presidente della 
Repubblica?

Sono emanati su proposta 
del Ministro della difesa o 
del Ministro dell'economia 
e delle finanze per gli 
appartenenti al Corpo 
della Guardia di finanza.

Sono emanati su proposta 
del Ministro dell’interno o 
del Ministro della giustizia 
per gli appartenenti al 
Corpo della Guardia di 
finanza.

Sono emanati su proposta 
del Presidente del 
Consiglio dei ministri.

Sono emanati su proposta 
del Ministro della giustizia 
o del Ministro dello 
sviluppo economico per gli 
appartenenti al Corpo 
della Guardia di finanza.
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1535

Per via indiretta. Per via diretta.

1536

1537

1538

Dal Ministro dell’Interno. Dal Ministro della difesa.

Come sono avanzate le proposte 
relative al conferimento di ricompense 
al valor militare per il personale in 
servizio, corredate da tutti i 
documenti necessari per comprovare 
la realtà e le circostanze del fatto e 
per porre in evidenza tutti gli elementi 
del valore?

Per la via gerarchica, onde 
le autorità superiori 
possano esprimere il 
proprio parere.

Per la via gerarchica, onde 
le autorità disciplinari 
possano esprimere il 
proprio parere.

Entro quale termine le proposte 
relative al conferimento di ricompense 
al valor militare devono essere 
trasmesse al Ministero competente?

Entro il termine perentorio 
di sei mesi dalla data del 
fatto, salvo che ricorrano 
particolari e giustificati 
motivi, nel qual caso il 
detto termine è prolungato 
fino a nove mesi.

Entro il termine perentorio 
di tre mesi dalla data del 
fatto, salvo che ricorrano 
particolari e giustificati 
motivi, nel qual caso il 
detto termine è prolungato 
fino a nove mesi.

Entro il termine perentorio 
di cinque mesi dalla data 
del fatto, salvo che 
ricorrano particolari e 
giustificati motivi, nel qual 
caso il detto termine è 
prolungato fino a nove 
mesi.

Entro il termine perentorio 
di otto mesi dalla data del 
fatto, salvo che ricorrano 
particolari e giustificati 
motivi, nel qual caso il 
detto termine è prolungato 
fino a dodici mesi.

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art. 1416, 
relativo alle onorificenze militari e 
ricompense, stabilisce che

le proposte per il 
conferimento di 
decorazioni al valor 
militare sono trasmesse al 
Ministero competente 
entro il termine perentorio 
di sei mesi dalla data del 
fatto o fino a nove mesi se 
ricorrono particolari e 
giustificati motivi.

le proposte per il 
conferimento di 
decorazioni al valor 
militare sono trasmesse al 
Ministero competente 
entro il termine perentorio 
di due mesi dalla data del 
fatto o fino a nove mesi se 
ricorrono particolari e 
giustificati motivi.

le proposte per il 
conferimento di 
decorazioni al valor 
militare sono trasmesse al 
Ministero competente 
entro il termine perentorio 
di tre mesi dalla data del 
fatto o fino a nove mesi se 
ricorrono particolari e 
giustificati motivi.

le proposte per il 
conferimento di 
decorazioni al valor 
militare sono trasmesse al 
Ministero competente 
entro il termine perentorio 
di quattro mesi dalla data 
del fatto o fino a nove 
mesi se ricorrono 
particolari e giustificati 
motivi.

Per i militari in congedo e per gli 
estranei alle Forze armate che hanno 
compiuto un atto di valore militare, da 
chi è assunta l'iniziativa della 
proposta relativa al conferimento di 
ricompense al valor militare?

Dalle autorità militari locali 
o, in mancanza di esse, 
anche da autorità civili.

Esclusivamente da 
autorità civili.
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1539

1540

Sì, sempre. No.

1541

1542

1543

Da cosa deve essere preceduta la 
proposta di ricompense al valor 
militare da parte del Ministro 
competente?

Dal parere del Capo di 
Stato maggiore della 
difesa per il personale 
delle Forze armate, ovvero 
del Comandante generale 
del Corpo della Guardia di 
finanza per gli 
appartenenti al medesimo 
Corpo, i quali si 
pronunciano sulla 
convenienza della 
concessione e sul grado 
della decorazione da 
conferire.

Dal parere del Ministro 
della difesa per il 
personale delle Forze 
armate, ovvero del 
Comandante generale del 
Corpo della Guardia di 
finanza per gli 
appartenenti al medesimo 
Corpo, i quali si 
pronunciano sulla 
convenienza della 
concessione e sul grado 
della decorazione da 
conferire.

Dal parere del Ministro 
della giustizia per il 
personale delle Forze 
armate, ovvero del 
Comandante generale del 
Corpo della Guardia di 
finanza per gli 
appartenenti al medesimo 
Corpo, i quali si 
pronunciano sulla 
convenienza della 
concessione e sul grado 
della decorazione da 
conferire.

Dal parere del Ministro 
dell’interno per il personale 
delle Forze armate, ovvero 
del Comandante generale 
del Corpo della Guardia di 
finanza per gli 
appartenenti al medesimo 
Corpo, i quali si 
pronunciano sulla 
convenienza della 
concessione e sul grado 
della decorazione da 
conferire.

Può farsi luogo al conferimento di 
decorazioni al valor militare 
immediatamente dopo il fatto o con 
procedura singolarmente accelerata, 
da determinarsi con apposite 
disposizioni?

Sì, in tempo di guerra o di 
grave crisi internazionale, 
se l'entità dell'atto di valore 
e lo svolgimento delle 
vicende belliche lo 
consigliano.

Sì, ma solo in casi di 
particolare urgenza 
determinata dalle 
condizioni di salute del 
destinatario.

A chi sono attribuite in proprietà le 
insegne e i brevetti delle decorazioni 
al valor militare, concesse alla 
memoria di persona deceduta?

Al maggiore tra i fratelli e 
le sorelle.

A tutti i parenti e gli affini 
che ne facciano richiesta.

Solo al più anziano tra i 
genitori.

Solo al coniuge superstite, 
nei confronti del quale non 
è stata pronunciata 
sentenza di separazione 
con addebito.

A chi sono attribuite in proprietà le 
insegne e i brevetti delle decorazioni 
al valor militare, concesse alla 
memoria di persona deceduta?

Al più anziano tra i 
genitori.

Solo al primogenito tra i 
figli e le figlie.

Solo al coniuge superstite, 
nei confronti del quale non 
è stata pronunciata 
sentenza di separazione 
con addebito.

Le insegne e i brevetti 
delle decorazioni al valor 
militare non possono 
essere concesse alla 
memoria di persona 
deceduta.

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art. 1421, 
relativo alle onorificenze militari e 
ricompense, stabilisce che

gli atti di valore militare 
reiterati, se non 
comportano una 
ricompensa di altra natura, 
possono essere premiati 
ciascuno con una 
appropriata decorazione al 
valor militare e senza 
limitazione di numero.

la commutazione di più 
decorazioni di grado 
inferiore in una di grado 
superiore è ammessa.

gli atti di valore  militare 
reiterati possono essere 
premiati fino a un numero 
limitato.

è consentito il 
conferimento di più 
decorazioni per un solo 
fatto d'armi.
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1544

No. Sì.

1545

No.

1546

1547

1548

È consentito il conferimento di più 
decorazioni per un solo fatto d'armi, 
anche se molteplici sono stati gli atti 
di ardimento compiuti in tale fatto 
d'armi dalla stessa persona?

A discrezione della 
Commissione.

Solo se la persona che li 
ha compiuti è deceduta a 
causa degli stessi.

Gli atti di valore militare reiterati, se 
non comportano una ricompensa di 
altra natura, possono essere premiati 
ciascuno con una appropriata 
decorazione al valor militare?

Sì, senza limitazione di 
numero.

Sì, ma nel massimo di tre 
decorazioni.

Sì, ma nel massimo di 
cinque decorazioni.

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art. 1420, 
relativo alle onorificenze militari e 
ricompense, stabilisce che le insegne 
e i brevetti delle decorazioni al valor 
militare, concesse alla memoria di 
persona deceduta, sono attribuite in 
proprietà, secondo il seguente ordine 
di preferenza

al coniuge superstite, nei 
confronti del quale non è 
stata pronunciata 
sentenza di separazione 
con addebito; al 
primogenito tra i figli e le 
figlie; al più anziano tra i 
genitori; al maggiore tra i 
fratelli e le sorelle.

al coniuge superstite, nei 
confronti del quale non è 
stata pronunciata 
sentenza di separazione 
con addebito; al più 
anziano tra i genitori; al 
primogenito tra i figli e le 
figlie; al maggiore tra i 
fratelli e le sorelle.

al primogenito tra i figli e le 
figlie; al coniuge superstite 
nei confronti del quale non 
è stata pronunciata 
sentenza di separazione 
con addebito; al più 
anziano tra i genitori; al 
primogenito tra i figli e le 
figlie; al maggiore tra i 
fratelli e le sorelle.

al più anziano tra i 
genitori; al coniuge 
superstite, nei confronti 
del quale non è stata 
pronunciata sentenza di 
separazione con addebito; 
al primogenito tra i figli e le 
figlie; al maggiore tra i 
fratelli e le sorelle.

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art. 1420, 
relativo alle onorificenze militari e 
ricompense, stabilisce che le insegne 
e i brevetti delle decorazioni al valor 
militare, concesse alla memoria di 
persona deceduta, sono attribuite in 
proprietà, secondo il seguente ordine 
di preferenza

al coniuge superstite, nei 
confronti del quale non è 
stata pronunciata 
sentenza di separazione 
con addebito; al 
primogenito tra i figli e le 
figlie; al più anziano tra i 
genitori; al maggiore tra i 
fratelli e le sorelle

al coniuge superstite, nei 
confronti del quale non è 
stata pronunciata 
sentenza di separazione 
con addebito; al più 
anziano tra i genitori; al 
primogenito tra i figli e le 
figlie; al maggiore tra i 
fratelli e le sorelle

al primogenito tra i figli e le 
figlie; al coniuge superstite 
nei confronti del quale non 
è stata pronunciata 
sentenza di separazione 
con addebito; al più 
anziano tra i genitori; al 
primogenito tra i figli e le 
figlie; al maggiore tra i 
fratelli e le sorelle

al più anziano tra i 
genitori; al coniuge 
superstite, nei confronti 
del quale non è stata 
pronunciata sentenza di 
separazione con addebito; 
al primogenito tra i figli e le 
figlie; al maggiore tra i 
fratelli e le sorelle

Quali sono i requisiti necessari dei 
congiunti dell’autore di un atto di 
valore militare, rimasto vittima del 
proprio eroismo, per ottenere 
l'assegnazione delle insegne e dei 
brevetti delle decorazioni al valor 
militare concesse alla memoria, di cui 
all'articolo 1420 del codice 
dell’ordinamento militare 
(Concessioni alla memoria)?

Non aver riportato 
sentenza di condanna per 
delitto non colposo ed 
essere di condotta morale 
incensurabile.

Avere il pieno godimento 
dei diritti civili e politici.

Aver compiuto un atto 
eroico.

Non aver riportato 
sentenza di condanna per 
delitto colposo.
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1549

1550

1551

No.

1552

All’albo. Alla bacheca. Allo stendardo.

1553

1554

Quali sono i requisiti necessari dei 
congiunti dell’autore di un atto di 
valore militare, rimasto vittima del 
proprio eroismo, per ottenere la 
reversibilità dell'assegno annuo 
annesso alle medaglie, di cui 
all'articolo 1926 del codice 
dell’ordinamento militare (Estensione 
degli assegni straordinari)?

Non aver riportato 
sentenza di condanna per 
delitto non colposo ed 
essere di condotta morale 
incensurabile.

Avere maturato una 
permanenza nel grado di 
almeno 1 anno.

Aver ricevuto almeno un 
encomio.

Non aver riportato una 
sanzione disciplinare.

Quali sono i requisiti necessari dei 
congiunti dell’autore di un atto di 
valore militare, rimasto vittima del 
proprio eroismo, per ottenere 
l'autorizzazione a indossare le 
insegne?

Non aver riportato 
sentenza di condanna per 
delitto non colposo ed 
essere di condotta morale 
incensurabile.

Avere il pieno godimento 
dei diritti civili e politici.

Aver compiuto un atto di 
particolare importanza..

Avere maturato una 
permanenza nel grado di 
almeno 3 anni.

Le decorazioni al valor militare 
possono essere concesse anche a 
interi reparti?

Sì, possono essere 
concesse anche a interi 
reparti non inferiori alle 
compagnie o a comandi 
che si sono 
collettivamente distinti per 
valore in azioni belliche.

Sì, ma solo nei casi 
eccezionali previsti da 
leggi speciali.

Sì, ma solo su 
concessione del 
Presidente della 
Repubblica.

Dove sono appese le insegne al valor 
militare?

Alla bandiera o al labaro 
se il reparto decorato ne è 
dotato.

A cura del Ministero competente, 
come è data pubblica notizia delle 
singole concessioni di decorazioni al 
valor militare?

Con inserzione nel proprio 
bollettino, nel sito 
istituzionale e nella 
Gazzetta Ufficiale.

Solo con inserzione nel 
proprio bollettino.

Solo con inserzione nel 
sito istituzionale.

Solo con inserzione nella 
Gazzetta Ufficiale.

A chi spetta l'obbligo di portare a 
conoscenza della popolazione ogni 
concessioni di decorazioni al valor 
militare?

Al comune di nascita del 
decorato con apposita 
affissione nell'albo pretorio 
e anche con la inserzione 
nelle pubblicazioni che 
eventualmente emanino 
dall'amministrazione 
comunale, e con ogni altro 
mezzo ritenuto opportuno.

Alla provincia di residenza 
del decorato.

Al comune di domicilio del 
decorato con apposita 
affissione nell'albo 
pretorio.

Alla regione di 
appartenenza del decorato 
con apposita affissione 
nell'albo pretorio.
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1555

1556

I condannati, per qualsiasi reato, alla 
reclusione o alla reclusione militare 
per la durata superiore a due anni 
incorrono nella perdita delle 
ricompense al valor militare?

Sì, su proposta del 
Ministro competente.

No, la perdita delle 
ricompense riguarda 
esclusivamente coloro che 
hanno perduto la 
cittadinanza italiana.

No, la perdita delle 
ricompense riguarda 
esclusivamente i 
condannati, in 
applicazione dei codici 
penali militari, per i reati di 
diserzione, di rivolta, di 
ammutinamento, di 
procurata infermità o di 
abbandono di posto.

No, la perdita delle 
ricompense riguarda 
esclusivamente i 
condannati con sentenze 
pronunciate all'estero da 
giudici stranieri per delitti 
di natura disonorante o a 
pene che hanno per 
effetto, secondo la legge 
italiana, la interdizione 
anche temporanea dai 
pubblici uffici, previo 
esame delle eventuali 
giustificazioni addotte.

Coloro che hanno perduto la 
cittadinanza italiana incorrono nella 
perdita delle ricompense al valor 
militare?

Sì, su proposta del 
Ministro competente.

No, la perdita delle 
ricompense riguarda 
esclusivamente i 
condannati, in 
applicazione dei codici 
penali militari, per i reati di 
diserzione, di rivolta, di 
ammutinamento, di 
procurata infermità o di 
abbandono di posto.

No, la perdita delle 
ricompense riguarda 
esclusivamente i 
condannati con sentenze 
pronunciate all'estero da 
giudici stranieri per delitti 
di natura disonorante o a 
pene che hanno per 
effetto, secondo la legge 
italiana, la interdizione 
anche temporanea dai 
pubblici uffici, previo 
esame delle eventuali 
giustificazioni addotte.

No, la perdita delle 
ricompense riguarda 
esclusivamente coloro che 
hanno perduto il grado in 
seguito a provvedimento 
disciplinare per fatti 
disonorevoli, ovvero in 
seguito a condanna da cui 
già non consegue la 
perdita delle decorazioni 
stesse.
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1557

1558

1559

I condannati, in applicazione dei 
codici penali militari, per i reati di 
diserzione, di rivolta, di 
ammutinamento, di procurata 
infermità o di abbandono di posto 
incorrono nella perdita delle 
ricompense al valor militare?

Sì, su proposta del 
Ministro competente.

No, la perdita delle 
ricompense riguarda 
esclusivamente i 
condannati con sentenze 
pronunciate all'estero da 
giudici stranieri per delitti 
di natura disonorante o a 
pene che hanno per 
effetto, secondo la legge 
italiana, la interdizione 
anche temporanea dai 
pubblici uffici, previo 
esame delle eventuali 
giustificazioni addotte.

No, la perdita delle 
ricompense riguarda 
esclusivamente coloro che 
hanno perduto il grado in 
seguito a provvedimento 
disciplinare per fatti 
disonorevoli, ovvero in 
seguito a condanna da cui 
già non consegue la 
perdita delle decorazioni 
stesse.

No, la perdita delle 
ricompense riguarda 
esclusivamente i 
condannati, per qualsiasi 
reato, alla reclusione o alla 
reclusione militare per la 
durata superiore a due 
anni.

I condannati con sentenze 
pronunciate all'estero da giudici 
stranieri per delitti di natura 
disonorante o a pene che hanno per 
effetto, secondo la legge italiana, la 
interdizione anche temporanea dai 
pubblici uffici, previo esame delle 
eventuali giustificazioni addotte 
incorrono nella perdita delle 
ricompense al valor militare?

Sì, su proposta del 
Ministro competente.

No, la perdita delle 
ricompense riguarda 
esclusivamente coloro che 
hanno perduto il grado in 
seguito a provvedimento 
disciplinare per fatti 
disonorevoli, ovvero in 
seguito a condanna da cui 
già non consegue la 
perdita delle decorazioni 
stesse.

No, la perdita delle 
ricompense riguarda 
esclusivamente i 
condannati, per qualsiasi 
reato, alla reclusione o alla 
reclusione militare per la 
durata superiore a due 
anni.

No, la perdita delle 
ricompense riguarda 
esclusivamente coloro che 
hanno perduto la 
cittadinanza italiana.

Coloro che hanno perduto il grado in 
seguito a provvedimento disciplinare 
per fatti disonorevoli, ovvero in 
seguito a condanna da cui già non 
consegue la perdita delle decorazioni 
stesse. incorrono nella perdita delle 
ricompense al valor militare?

Sì, su proposta del 
Ministro competente.

No, la perdita delle 
ricompense riguarda 
esclusivamente i 
condannati, per qualsiasi 
reato, alla reclusione o alla 
reclusione militare per la 
durata superiore a due 
anni.

No, la perdita delle 
ricompense riguarda 
esclusivamente coloro che 
hanno perduto la 
cittadinanza italiana.

No, la perdita delle 
ricompense riguarda 
esclusivamente i 
condannati, in 
applicazione dei codici 
penali militari, per i reati di 
diserzione, di rivolta, di 
ammutinamento, di 
procurata infermità o di 
abbandono di posto.
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1560

1561

1562

Dal Ministro della giustizia. Dal Ministro della difesa.

1563

Sì, in ogni caso.

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art. 1425, 
relativo alle onorificenze militari e 
ricompense, stabilisce che incorrono 
nella perdita delle ricompense al valor 
militare

i condannati, per qualsiasi 
reato, alla reclusione o alla 
reclusione militare per la 
durata superiore a due 
anni.

i condannati, per qualsiasi 
reato, alla reclusione o alla 
reclusione militare per la 
durata superiore a tre 
anni.

i condannati, per qualsiasi 
reato, alla reclusione o alla 
reclusione militare per la 
durata superiore a cinque 
anni.

i condannati, per qualsiasi 
reato, alla reclusione o alla 
reclusione militare per la 
durata superiore a un 
anno.

In base al D.lgs. n. 66/2010, 
incorrono nella perdita delle 
ricompense al valor militare:

i condannati, per qualsiasi 
reato, alla reclusione o alla 
reclusione militare per la 
durata superiore a due 
anni.

coloro che hanno 
acquistato la cittadinanza 
italiana.

coloro che non hanno 
perduto il grado in seguito 
a provvedimento 
disciplinare per fatti 
disonorevoli.

nessuna delle altre 
risposte è corretta.

Da chi sono formulate le proposte di 
perdita delle ricompense al valore, 
nei casi di cui all'articolo 1425 del 
codice dell’ordinamento militare 
(Perdita delle ricompense e 
incapacità a conseguirle)?

Dal Ministro competente, 
sentito il Capo di stato 
maggiore della difesa per il 
personale delle Forze 
armate, ovvero il 
Comandante generale del 
Corpo della Guardia di 
finanza per gli 
appartenenti al medesimo 
Corpo.

Dal Presidente della 
Repubblica.

Nel caso di sospensione disciplinare 
dall'impiego o dalle funzioni del grado 
il Ministro competente può disporre 
con sua determinazione la 
sospensione della facoltà di fregiarsi 
delle decorazioni e di godere 
dell'annesso beneficio economico, 
per tutta la durata della pena 
principale e accessoria o della misura 
disciplinare o di prevenzione?

Sì, se non è decretata la 
perdita delle decorazioni.

No, può farlo solo il 
superiore gerarchico.

No, può farlo solo il 
Presidente del Consiglio 
dei Ministri.
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1564

No, mai.

1565

Sì, in ogni caso.

1566

1567

Nel caso di condanna a pena 
restrittiva della libertà personale, 
eccedente i sei mesi, o che ha per 
effetto la interdizione temporanea dai 
pubblici uffici, il Ministro competente 
può disporre con sua determinazione 
la sospensione della facoltà di 
fregiarsi delle decorazioni e di godere 
dell'annesso beneficio economico, 
per tutta la durata della pena 
principale e accessoria o della misura 
disciplinare o di prevenzione?

Sì, se non è decretata la 
perdita delle decorazioni.

No, può farlo solo nel caso 
di sospensione disciplinare 
dall'impiego o dalle 
funzioni del grado, se non 
è decretata la perdita delle 
decorazioni.

No, può farlo solo nel caso 
di applicazione di misura 
di prevenzione definitiva.

Nel caso di applicazione di misura di 
prevenzione definitiva, il Ministro 
competente può disporre con sua 
determinazione la sospensione della 
facoltà di fregiarsi delle decorazioni e 
di godere dell'annesso beneficio 
economico, per tutta la durata della 
pena principale e accessoria o della 
misura disciplinare o di prevenzione?

Sì, se non è decretata la 
perdita delle decorazioni.

No, può farlo solo nel caso 
di condanna a pena 
restrittiva della libertà 
personale, eccedente i sei 
mesi, o che ha per effetto 
la interdizione temporanea 
dai pubblici uffici.

No, può farlo solo il 
Presidente della 
Repubblica.

Cosa è previsto per coloro che si 
trovano nelle condizioni previste 
dall'articolo 1425, comma 1 del 
codice dell’ordinamento militare 
(Perdita delle ricompense e 
incapacità a conseguirle)?

Incorrono di diritto anche 
nella perdita di tutte le 
distinzioni onorifiche di 
guerra, specificate 
nell'articolo 785, comma 2, 
del regolamento, ovvero 
sono incapaci di 
conseguirle.

Incorrono di diritto anche 
nella perdita di alcune 
delle distinzioni onorifiche 
di guerra, specificate 
nell'articolo 785, comma 2, 
del regolamento, ovvero 
sono incapaci di 
conseguirle.

Sono collocati in 
aspettativa non retribuita.

Sono collocati d’ufficio in 
congedo.

Da quando decorrono la perdita delle 
decorazioni prevista dall'articolo 
1425, comma 1 (Perdita delle 
ricompense e incapacità a 
conseguirle) del codice 
dell’ordinamento militare, insieme a 
quella dei benefici connessi, e la 
perdita delle distinzioni onorifiche di 
guerra, prevista dall'articolo 1428, 
comma 1 (Perdita di altre 
ricompense)?

Dalla data di passaggio in 
cosa giudicata della 
sentenza di condanna.

Dalla data della sentenza 
di condanna.

Dalla data di 
pubblicazione della 
sentenza di condanna.

Dalla data della relativa 
istanza.
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1568

Non produce effetti.

1569

1570

No.

1571

Nel regolamento. Nella legge. Nel codice penale.

1572

No, anche a stranieri. Sì. No, solo a enti.

1573

Sì. No, solo a cittadini italiani. No, solo a comandi e enti. No, solo a corpi e enti.

1574

No. Sì. No, solo a comandi. No, solo a corpi.

Che effetti ha la riabilitazione del 
condannato?

Ripristina a tutti gli effetti, 
dal giorno in cui è 
decretata, le perdute 
concessioni delle 
decorazioni o delle 
distinzioni onorifiche di 
guerra ed elimina 
l'incapacità a conseguirle.

Ripristina a tutti gli effetti, 
dal giorno in cui è 
decretata, le perdute 
concessioni delle 
decorazioni o delle 
distinzioni onorifiche di 
guerra ma non elimina 
l'incapacità a conseguirle.

Non è prevista la 
riabilitazione del 
condannato.

In base al D.lgs. n. 66/2010, in merito 
alle ricompense al valor militare, la 
riabilitazione del condannato:

ripristina a tutti gli effetti, 
dal giorno in cui è 
decretata, le perdute 
concessioni delle 
decorazioni.

consente di ripristinare le 
perdute concessioni  delle 
decorazioni a tutti gli effetti 
dopo un anno da quando 
è decretata.

consente di ripristinare le 
perdute concessioni delle 
decorazioni dopo un mese 
da quando è decretata.

non consente mai di 
ripristinare le perdute 
concessioni.

Possono essere attribuiti agli ulteriori, 
o cospicui, o reiterati atti di valore, 
compiuti da chi è incorso nella perdita 
delle decorazioni di cui all'articolo 
1425 del codice dell’ordinamento 
militare (Perdita delle ricompense e 
incapacità a conseguirle) o delle 
distinzioni onorifiche di guerra, o che 
è stato ritenuto incapace a 
conseguirle, gli stessi effetti della 
riabilitazione?

Sì, su proposta o con 
provvedimento del Ministro 
competente, sentito il 
Capo di stato maggiore 
della difesa per il 
personale delle Forze 
armate, ovvero il 
Comandante generale del 
Corpo della Guardia di 
finanza per gli 
appartenenti al medesimo 
Corpo.

Sì, su proposta o con 
provvedimento del Ministro 
degli affari esteri, sentito il 
Capo di stato maggiore 
della difesa per il 
personale delle Forze 
armate, ovvero il 
Comandante generale del 
Corpo della Guardia di 
finanza per gli 
appartenenti al medesimo 
Corpo.

Sì, su proposta o con 
provvedimento del Ministro 
dell’interno, sentito il Capo 
di stato maggiore della 
difesa per il personale 
delle Forze armate, ovvero 
il Comandante generale 
del Corpo della Guardia di 
finanza per gli 
appartenenti al medesimo 
Corpo.

Dove sono contenute le disposizioni 
per la esecuzione delle norme del 
libro IV, titolo VIII, capo V, sezione II 
(Ricompense al valor militare)?

Nel decreto del Presidente 
della Repubblica.

La medaglia d'oro al valore 
dell'Esercito può essere attribuita solo 
a cittadini italiani?

No, solo a comandi e a 
corpi.

La medaglia d'argento al valore 
dell'Esercito può essere attribuita a 
stranieri?

La medaglia di bronzo al valore 
dell'Esercito può essere attribuita solo 
a enti?
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1575

No. Sì. No, solo a comandi. No, solo a comandi e enti.

1576

No. Sì. No, solo a enti. No, solo a corpi e enti.

1577

Sì. No, solo a cittadini italiani. No, solo a enti.

1578

La medaglia di bronzo. La medaglia d'oro. La medaglia d'argento.

1579

La medaglia di bronzo. La croce d’oro al merito.

1580

La medaglia d'oro. La medaglia d'argento. La medaglia di bronzo.

1581

Sì. No.

La croce d'oro al merito dell'Esercito 
può essere attribuita solo a corpi?

La croce d'argento al merito 
dell'Esercito può essere attribuita solo 
a comandi?

La croce di bronzo al merito 
dell'Esercito può essere attribuita a 
stranieri?

No, solo a comandi e a 
corpi.

Quale medaglia al valore dell’Esercito 
è concessa per atti e imprese di 
particolare coraggio e perizia, 
compiuti senza manifesto pericolo di 
vita?

La croce di bronzo al 
merito.

Quali medaglie sono concesse a 
coloro che, in condizioni di estrema 
difficoltà, hanno dimostrato spiccato 
coraggio e singolare perizia, 
esponendo la propria vita a manifesto 
rischio per salvare una o più persone 
in grave pericolo oppure per impedire 
o diminuire comunque il danno di 
grave disastro?

Le medaglie d'oro e 
d'argento al valore 
dell'Esercito italiano.

La croce di bronzo al 
merito.

Quale ricompensa è prevista per il 
concorso particolarmente intelligente, 
ardito ed efficace a imprese e studi di 
segnalata importanza, volti allo 
sviluppo e al progresso dell'Esercito 
italiano, da cui sono derivati a 
quest'ultimo spiccato lustro e decoro?

La croce al merito 
dell'Esercito.

La croce al merito dell'Esercito può 
essere concessa <<alla memoria>>?

Solo la medaglia d'oro può 
essere concessa <<alla 
memoria>>.

Solo la medaglia d'argento 
può essere concessa «alla 
memoria>>.
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1582

1583

1584

No, anche a stranieri. Sì. No, solo a enti.

1585

Sì. No, solo a cittadini italiani. No, solo a comandi e enti. No, solo a corpi e enti.

1586

No. Sì. No, solo a enti. No, solo a corpi.

1587

No. Sì. No, solo a comandi. No, solo a comandi e enti.

1588

No. Sì. No, solo a comandi.

1589

Sì. No, solo a cittadini italiani. No, solo a enti. No, solo a corpi e enti.

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art. 1433, 
relative alle ricompense al valore e al 
merito dell’esercito, stabilisce che gli 
atti di coraggio compiuti in attività 
militari non belliche svolte 
dall'Esercito italiano diretti a salvare 
vite umane sono premiati con le 
seguenti ricompense

medaglia d'oro al valore 
dell'Esercito; medaglia 
d'argento al valore 
dell'Esercito; medaglia di 
bronzo al valore 
dell'Esercito; croce d'oro al 
merito dell'Esercito; croce 
d'argento al merito 
dell'Esercito; croce di 
bronzo al merito 
dell'Esercito

soltanto medaglia d'oro al 
valore dell'Esercito; 
medaglia d'argento al 
valore dell'Esercito e 
medaglia di bronzo al 
valore dell'Esercito

soltanto medaglia d'oro al 
valore dell'Esercito e croce 
d'oro al merito dell'Esercito

soltanto medaglia d'oro al 
valore dell'Esercito e 
medaglia d'argento al 
valore dell'Esercito

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art. 1433, 
relative alle ricompense al valore e al 
merito dell’esercito, stabilisce che gli 
atti di coraggio compiuti in attività 
militari non belliche svolte 
dall'Esercito italiano diretti a salvare 
vite umane sono premiati con le 
seguenti ricompense

medaglia d'oro al valore 
dell'Esercito;medaglia 
d'argento alvalore 
dell'Esercito;medaglia di 
bronzo alvalore 
dell'Esercito; croce d'oro al 
meritodell'Esercito; 
croced'argento al 
meritodell'Esercito; croce 
dibronzo al 
meritodell'Esercito

soltanto medaglia d'oro al 
valore dell'Esercito; 
medaglia d'argento al 
valore dell'Esercito e 
medaglia di bronzo al 
valore dell'Esercito

soltanto medaglia d'oro al 
valore dell'Esercito e croce 
d'oro al merito dell'Esercito

soltanto medaglia d'oro al 
valore dell'Esercito e 
medaglia d'argento al 
valore dell'Esercito

La medaglia d'oro al valor di marina 
può essere attribuita solo ai cittadini 
italiani?

No, solo a comandi e a 
corpi.

La medaglia d'argento al valor di 
marina può essere attribuita a 
stranieri?
La medaglia di bronzo al valor di 
marina può essere attribuita solo a 
comandi?
La medaglia d'oro al merito di marina 
può essere attribuita solo a corpi?

La medaglia d'argento al merito di 
marina può essere attribuita solo a 
enti?

No, solo a comandi e a 
corpi.

La medaglia di bronzo al merito di 
marina può essere attribuita a 
stranieri?



REGOLAMENTI - COM

Pagina 285 di 436

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1590

1591

1592

Sì.

1593

1594

Sì. No, solo a enti. No, solo a stranieri. No, solo a corpi.

1595

Sì. No, solo a cittadini italiani. No, solo a comandi. No, solo a comandi e enti.

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art. 1436, 
relativo alle ricompense al valore e al 
merito della marina, stabilisce che gli 
atti di coraggio diretti a salvare vite  
umane in mare compiuti dalla Marina 
Militare italiana sono premiati con le 
seguenti ricompense

medaglia d'oro al valor di 
marina; medaglia 
d'argento al valor di 
marina; medaglia di 
bronzo al valor di marina; 
medaglia d'oro al merito di 
marina; medaglia 
d'argento al merito di 
marina; medaglia di 
bronzo al merito di marina

soltanto medaglia d'oro al 
merito di marina; medaglia 
d'argento al merito di 
marina e medaglia di 
bronzo al merito di marina

soltanto medaglia d'oro al 
valor di marina; medaglia 
d'argento al valor di 
marina e medaglia di 
bronzo al valor di marina

soltanto medaglia d'oro al 
valor di marina e medaglia 
d'oro al merito di marina

Quali ricompense sono previste per 
coloro che nel compiere atti di 
coraggio in mare hanno dimostrato 
perizia marinaresca ed esposto la 
propria vita a manifesto pericolo?

Le medaglie d'oro e di 
argento al valor di marina.

Le medaglie d'oro e di 
argento al merito di 
marina.

Le medaglie di bronzo al 
merito e al valor di marina.

Il codice dell’ordinamento 
militare non disciplina tale 
ipotesi.

Per la medaglia di bronzo al valore di 
Marina si richiede il concorso di 
circostanze tali da rendere l'atto 
compiuto meritorio e commendevole 
in sommo grado?

No, la medaglia di bronzo 
al valore di Marina è 
destinata a ricompensare 
atti di coraggio compiuti 
con perizia marinaresca, 
ma senza manifesto 
pericolo di vita.

No, la medaglia di bronzo 
al valore di Marina è 
destinata a ricompensare 
coloro che hanno svolto 
attività e studi finalizzati 
allo sviluppo e al 
progresso della Marina 
militare.

No, la medaglia di bronzo 
al valore di Marina è 
destinata a ricompensare 
coloro che hanno 
compiuto singole azioni, 
caratterizzate da notevole 
perizia, da cui sono 
derivati lustro e decoro alla 
marineria italiana.

Quale ricompensa è prevista per 
ricompensare coloro che hanno 
svolto attività e studi finalizzati allo 
sviluppo e al progresso della Marina 
militare, ovvero coloro che hanno 
compiuto singole azioni, 
caratterizzate da notevole perizia, da 
cui sono derivati lustro e decoro alla 
marineria italiana?

La medaglia al merito di 
marina.

La medaglia d'oro al valor 
di marina.

La medaglia di argento al 
valor di marina.

La medaglia di bronzo al 
valor di marina.

La medaglia d’oro al merito 
aeronautico può essere concessa a 
comandi?
La medaglia d’argento al merito 
aeronautico può essere concessa a 
corpi?
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1596

Sì. No, solo a comandi. No, solo a corpi.

1597

1598

1599

1600

1601

La medaglia di bronzo al merito 
aeronautico può essere concessa a 
enti?

No, solo a comandi e a 
corpi.

Quali ricompense sono istituite per 
atti e imprese di singolare coraggio e 
perizia compiuti a bordo di aeromobili 
in volo?

Medaglia d'oro al valore 
aeronautico; medaglia 
d'argento al valore 
aeronautico; medaglia di 
bronzo al valore 
aeronautico.

Medaglia d'oro al merito 
aeronautico; medaglia 
d'argento al merito 
aeronautico; medaglia di 
bronzo al merito 
aeronautico.

Esclusivamente la 
medaglia d'oro al valore 
aeronautico.

Esclusivamente la 
medaglia di bronzo al 
merito aeronautico.

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art. 1439, 
relativo alle  ricompense al valore e al 
merito aeronautico, stabilisce che per 
atti e imprese di singolare coraggio e 
perizia compiuti a bordo di aeromobili 
in volo, sono istituite le seguenti 
ricompense

medaglia d'oro al valore 
aeronautico; medaglia 
d’argento al valore 
aeronautico e medaglia di 
bronzo al valore 
aeronautico.

medaglia di bronzo al 
valore aeronautico.

medaglia d'oro al valore 
aeronautico.

medaglia d'oro al valore 
aeronautico e medaglia 
d’argento al valore 
aeronautico.

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art. 1439, 
relativo alle ricompense al valore e al 
merito aeronautico, stabilisce che per 
atti e imprese di singolare coraggio e 
perizia compiuti a bordo di aeromobili 
in volo, sono istituite le seguenti 
ricompense

medaglia d'oro al valore 
aeronautico; medaglia 
d'argento al valore 
aeronautico; medaglia di 
bronzo al valore 
aeronautico

medaglia d'oro al valore 
aeronautico; croce al 
valore militare

medaglia d'oro al valore 
aeronautico; medaglia 
mauriziana al valore 
aeronautico

medaglia d'argento al 
valore aeronautico; croce 
al valor aeronautico

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art. 1439, 
relativo alle ricompense al valore e al 
merito aeronautico, stabilisce che le 
medaglie al merito aeronautico 
possono essere concesse

solamente a cittadini 
italiani e stranieri, a 
comandi, corpi o enti.

solamente a militari 
italiani.

solamente a cittadini 
italiani, a comandi, corpi o 
enti.

solamente a cittadini 
italiani e stranieri.

Quali ricompense sono concesse ai 
militari e ai civili che in circostanze 
particolarmente difficili, hanno 
compiuto atti di coraggio e dimostrata 
singolare perizia esponendo la loro 
vita durante il volo a eccezionale 
pericolo?

Le medaglie d'oro e 
d'argento al valore 
aeronautico.

Le medaglie d'oro e 
d'argento al merito 
aeronautico.

Le medaglie di bronzo al 
merito aeronautico.

Le medaglie di bronzo al 
valore aeronautico.



REGOLAMENTI - COM

Pagina 287 di 436

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1602

1603

1604

Sì. No, solo a cittadini italiani. No, solo a comandi e enti. No, solo a corpi e enti.

1605

No, anche a stranieri. Sì. No, solo a enti.

1606

Sì. No. No, solo a enti. No, solo a corpi e enti.

1607

Sì. No. No, solo a comandi. No, solo a comandi e enti.

1608

Sì. No. No, solo a comandi. No, solo a corpi.

1609

No, anche a stranieri. Sì. No, solo a corpi.

Quali ricompense sono concesse ai 
reparti non inferiori alle squadriglie, ai 
comandi e agli enti che partecipando 
collettivamente a imprese aviatorie 
particolarmente difficili, hanno 
contribuito ad aumentare il prestigio 
dell'Aeronautica militare italiana?

Le medaglie d'oro e 
d'argento al valore 
aeronautico.

Le medaglie d'oro e 
d'argento al merito 
aeronautico.

Le medaglie di bronzo al 
valore aeronautico.

Le medaglie di bronzo al 
merito aeronautico.

Quale ricompensa è concessa ai 
militari e ai civili per atti di singolare 
coraggio e perizia, o ai reparti non 
inferiori alle squadriglie, comandi ed 
enti per imprese particolarmente 
commendevoli?

La medaglia di bronzo al 
valore aeronautico.

La medaglia di argento al 
valore aeronautico.

La medaglia d’oro al 
valore aeronautico.

La medaglia di bronzo al 
merito aeronautico.

La medaglia d'oro al valore dell'Arma 
dei carabinieri può essere attribuita a 
stranieri?

La medaglia d'argento al valore 
dell'Arma dei carabinieri può essere 
attribuita solo a cittadini italiani?

No, solo a comandi e a 
corpi.

La medaglia di bronzo al valore 
dell'Arma dei carabinieri può essere 
attribuita a comandi?

La croce d'oro al merito dell'Arma dei 
carabinieri può essere attribuita a 
corpi?
La croce d'argento al merito dell'Arma 
dei carabinieri può essere attribuita a 
enti?

La croce di bronzo al merito dell'Arma 
dei carabinieri può essere attribuita a 
solo a cittadini italiani?

No, solo a comandi e a 
corpi.
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1610

1611

1612

1613

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art. 1441, 
relativo al valore e al merito dell’Arma 
dei carabinieri, stabilisce che gli atti di 
coraggio compiuti in attività militari 
non belliche svolte dall'Arma dei 
carabinieri sono premiati con le 
seguenti ricompense al valore

medaglia d'oro al valore 
dell'Arma dei carabinieri; 
medaglia d'argento al 
valore dell'Arma dei 
carabinieri e medaglia di 
bronzo al valore dell'Arma 
dei carabinieri.

soltanto medaglia 
d'argento al valore 
dell'Arma dei carabinieri e 
medaglia di bronzo al 
valore dell'Arma dei 
carabinieri.

soltanto medaglia di 
bronzo al valore dell'Arma 
dei carabinieri.

soltanto medaglia d'oro al 
valore dell'Arma dei 
carabinieri e medaglia 
d'argento al valore 
dell'Arma dei carabinieri.

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art. 1441, 
relativo al valore e al merito dell’Arma 
dei carabinieri, stabilisce che gli atti di 
coraggio compiuti in attività militari 
non belliche svolte dall'Arma dei 
carabinieri sono premiati con le 
seguenti ricompense al merito per 
imprese, studi e azioni caratterizzate 
da somma perizia

croce d'oro al merito 
dell'Arma dei carabinieri; 
croce d'argento al merito 
dell'Arma dei carabinieri e 
croce di bronzo al merito 
dell'Arma dei carabinieri.

soltanto croce d'oro al 
merito dell'Arma dei 
carabinieri e croce di 
bronzo al merito dell'Arma 
dei carabinieri.

soltanto croce d'oro al 
merito dell'Arma dei 
carabinieri e croce 
d'argento al merito 
dell'Arma dei carabinieri.

soltanto croce di bronzo al 
merito dell'Arma dei 
carabinieri.

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art. 1441, 
relativo al valore e al merito dell’Arma 
dei carabinieri, stabilisce che gli atti di 
coraggio compiuti in attività militari 
non belliche svolte dall'Arma dei 
carabinieri sono premiati con le 
seguenti ricompense al valore

medaglia d'oro al valore 
dell'Arma dei carabinieri; 
medaglia d'argento al 
valore dell'Arma dei 
carabinieri e medaglia di 
bronzo al valore dell'Arma 
dei carabinieri

soltanto medaglia 
d'argento al valore 
dell'Arma dei carabinieri e 
medaglia di bronzo al 
valore dell'Arma dei 
carabinieri

soltanto medaglia di 
bronzo al valore dell'Arma 
dei carabinieri

soltanto medaglia d'oro al 
valore dell'Arma dei 
carabinieri e medaglia 
d'argento al valore 
dell'Arma dei carabinieri

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art. 1441, 
relativo al valore e al merito dell’Arma 
dei carabinieri, stabilisce che gli atti di 
coraggio compiuti in attività militari 
non belliche svolte dall'Arma dei 
carabinieri sono premiati con le 
seguenti ricompense al merito per 
imprese, studi e azioni caratterizzate 
da somma perizia

croce d'oro al merito 
dell'Arma dei carabinieri; 
croce d'argento al merito 
dell'Arma dei carabinieri e 
croce di bronzo al merito 
dell'Arma dei carabinieri

soltanto croce d'oro al 
merito dell'Arma dei 
carabinieri e croce di 
bronzo al merito dell'Arma 
dei carabinieri

soltanto croce d'oro al 
merito dell'Arma dei 
carabinieri e croce 
d'argento al merito 
dell'Arma dei carabinieri

soltanto croce di bronzo al 
merito dell'Arma dei 
carabinieri
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1614

1615

1616

Quali ricompense sono concesse a 
coloro che, in attività militari non 
belliche e in condizioni di estrema 
difficoltà, hanno dimostrato spiccato 
coraggio e singolare perizia, 
esponendo la propria vita a manifesto 
rischio per salvare persone esposte a 
imminente e grave pericolo oppure 
per impedire o diminuire il danno di 
un grave disastro?

Le medaglie d'oro e 
d'argento al valore 
dell'Arma dei carabinieri.

Le medaglie d'oro e 
d'argento al merito 
dell'Arma dei carabinieri.

Le medaglie di bronzo al 
merito e al valore 
dell'Arma dei carabinieri.

Le medaglie d'argento e di 
bronzo al merito dell'Arma 
dei carabinieri.

Quali ricompense sono concesse a 
coloro che, in attività militari non 
belliche e in condizioni di estrema 
difficoltà, hanno dimostrato spiccato 
coraggio e singolare perizia, 
esponendo la propria vita a manifesto 
rischio per garantire l'applicazione 
della legge, anche internazionale, con 
particolare riferimento alla tutela dei 
diritti umani?

Le medaglie d'oro e 
d'argento al valore 
dell'Arma dei carabinieri.

Le medaglie d'oro e 
d'argento al merito 
dell'Arma dei carabinieri.

Le medaglie di bronzo al 
merito e al valore 
dell'Arma dei carabinieri.

Le medaglie d'oro e di 
bronzo al merito dell'Arma 
dei carabinieri.

Quali ricompense sono concesse a 
coloro che, in attività militari non 
belliche e in condizioni di estrema 
difficoltà, hanno dimostrato spiccato 
coraggio e singolare perizia, 
esponendo la propria vita a manifesto 
rischio per tenere alti il nome e il 
prestigio dell'Arma dei carabinieri, 
anche all'estero?

Le medaglie d'oro e 
d'argento al valore 
dell'Arma dei carabinieri.

Le medaglie d'oro e 
d'argento al merito 
dell'Arma dei carabinieri.

Le medaglie di bronzo al 
merito e al valore 
dell'Arma dei carabinieri.

Il codice dell’ordinamento 
militare non disciplina tale 
ipotesi.
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1617

Sì. No.

1618

1619

Sì.

1620

Dal Ministro della difesa.

1621

1622

Dal Ministro della difesa. Dal Ministro della giustizia. Dal Ministro dell’interno.

Per l'attribuzione della medaglia di 
bronzo si richiede il concorso di 
circostanze tali da rendere l'atto 
compiuto meritorio e degno di 
massima lode nonchè la condizione 
essenziale che ne è derivato grande 
onore all'Arma dei carabinieri?

No, la medaglia di bronzo 
è concessa per atti e 
imprese compiuti senza 
manifesto pericolo di vita.

No, la medaglia di bronzo 
è destinata a 
ricompensare il concorso 
particolarmente 
intelligente, ardito ed 
efficace a imprese e studi 
di segnalata importanza, 
volti allo sviluppo e al 
progresso dell'Arma dei 
carabinieri, da cui sono 
derivati a quest'ultima 
spiccato lustro e decoro.

Quale ricompensa è attribuita per il 
concorso particolarmente intelligente, 
ardito ed efficace a imprese e studi di 
segnalata importanza, volti allo 
sviluppo e al progresso dell'Arma dei 
carabinieri, da cui sono derivati a 
quest'ultima spiccato lustro e decoro?

La croce al merito 
dell'Arma dei carabinieri.

La medaglia d'oro al 
valore dell'Arma dei 
carabinieri.

La medaglia d’argento al 
valore dell'Arma dei 
carabinieri.

La medaglia di bronzo al 
valore dell'Arma dei 
carabinieri.

È considerata ricompensa al valore di 
Forza armata la medaglia d'oro al 
valore dell'Esercito?

No, solo la medaglia 
d'argento al valore 
dell'Esercito.

No, solo la croce d'oro al 
merito dell'Esercito.

No, solo la croce di bronzo 
al merito dell'Esercito.

Da chi è espresso il parere sulla 
concessione delle ricompense al 
valore o al merito di Forza armata?

Dal rispettivo Capo di stato 
maggiore ovvero dal 
Comandante generale 
dell'Arma dei carabinieri, 
all'atto dell'inoltro della 
relativa proposta.

Dal rispettivo Capo di stato 
maggiore ovvero dal 
Comandante generale 
dell'Arma dei carabinieri, 
all'atto della concessione 
della ricompensa.

Non è prevista la 
possibilità di richiedere 
alcun parere sulla 
concessione delle 
ricompense.

Come sono conferite le ricompense al 
valore di Forza armata?

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica, su proposta 
del Ministro della difesa.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica, su proposta 
del Ministro della giustizia.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica, su proposta 
del Ministro dell’interno.

Con decreto del 
Presidente del Consiglio 
dei ministri, su proposta 
del Ministro della difesa.

Da chi sono concesse le ricompense 
al merito di Forza armata?

Dal Presidente della 
Repubblica.
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1623

1624

1625

1626

Al Ministro della difesa. Al Ministro della giustizia.

1627

1628

Come è concessa la medaglia al 
merito di marina, quando è destinata 
a premiare attività o azioni compiute 
da personale appartenente alla gente 
di mare?

Su proposta del Ministro 
della difesa, di concerto 
con il Ministro delle 
infrastrutture e dei 
trasporti.

Su proposta del Ministro 
della difesa, di concerto 
con il Ministro della 
giustizia.

Su proposta del Ministro 
della difesa, di concerto 
con il Ministro dell’interno.

Su proposta del Ministro 
della giustizia, di concerto 
con il Ministro della difesa.

Da chi è concessa la medaglia al 
merito aeronautico, quando è 
destinata a premiare attività o azioni 
interessanti l'aviazione civile?

Dal Ministro della difesa di 
concerto con il Ministro 
delle infrastrutture e dei 
trasporti.

Dal Ministro della difesa di 
concerto con il Ministro 
della giustizia.

Dal Ministro della difesa di 
concerto con il Ministro 
dell’interno.

Dal Ministro della giustizia 
di concerto con il Ministro 
della difesa.

Come è data pubblicazione della 
concessione delle ricompense al 
valore e al merito di forza armata?

Con inserzione nella 
Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica.

Con inserzione in un 
quotidiano nazionale.

Solo con con inserzione 
nel bollettino del Ministro 
competente.

Solo con inserzione nel 
sito istituzionale del 
Ministro competente.

A chi deve essere presentata 
l’opposizione da parte degli 
interessati avverso le decisioni 
relative a proposte di ricompense al 
valore e al merito di Forza armata?

Al Presidente della 
Repubblica.

Al Presidente del Consiglio 
dei ministri.

Entro quale termine deve essere 
presentata l’opposizione da parte 
degli interessati avverso le decisioni 
relative a proposte di ricompense al 
valore e al merito di Forza armata?

Entro due anni dalla data 
di pubblicazione della 
concessione o della 
comunicazione fatta 
all'interessato nel caso di 
decisione negativa.

Entro tre anni dalla data di 
pubblicazione della 
concessione o della 
comunicazione fatta 
all'interessato nel caso di 
decisione negativa.

Entro due mesi dalla data 
di pubblicazione della 
concessione o della 
comunicazione fatta 
all'interessato nel caso di 
decisione negativa.

Entro cinque anni dalla 
data di pubblicazione della 
concessione o della 
comunicazione fatta 
all'interessato nel caso di 
decisione negativa.

Chi decide sull’opposizione da parte 
degli interessati avverso le decisioni 
relative a proposte di ricompense al 
valore e al merito di Forza armata?

Il Ministro della difesa 
decide in via definitiva, 
previo parere del rispettivo 
Capo di stato maggiore di 
Forza armata o del 
Comandante generale 
dell'Arma dei carabinieri.

Il Ministro della giustizia 
decide in via definitiva, 
previo parere del rispettivo 
Capo di stato maggiore di 
Forza armata o del 
Comandante generale 
dell'Arma dei carabinieri.

Il Ministro dell’interno 
decide in via definitiva, 
previo parere del rispettivo 
Capo di stato maggiore di 
Forza armata o del 
Comandante generale 
dell'Arma dei carabinieri.

Iil Capo di stato maggiore 
di Forza armata o il 
Comandante generale 
dell'Arma dei carabinieri.
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1629

1630

Al coniuge superstite.

1631

Solo al coniuge superstite.

1632

No. Sì.

1633

Sì.

1634

Sì.

A chi sono attribuiti in proprietà 
l'insegna e il brevetto relativi alle 
ricompense al valore e al merito di 
Forza armata concesse alla memoria 
di colui che è rimasto vittima della 
propria azione generosa o che è 
deceduto in conseguenza di essa?

Al maggiore tra i fratelli e 
le sorelle.

Le ricompense al valore e 
al merito di Forza armata 
non possono essere 
concesse alla memoria.

Solo al primogenito tra i 
figli e le figlie.

Solo al coniuge superstite, 
nei confronti del quale non 
è stata pronunciata 
sentenza di separazione 
con addebito.

A chi è data la facoltà di fregiarsi 
dell'insegna della medaglia al valore 
di Forza armata, concessa alla 
memoria di deceduto?

Solo al primogenito, se 
maggiorenne.

Solo al più anziano tra i 
genitori.

A tutti i parenti in linea 
collaterale.

A chi è data la facoltà di fregiarsi 
dell'insegna della medaglia al valore 
di Forza armata, concessa alla 
memoria di deceduto?

Al primogenito, se 
maggiorenne.

Solo al più anziano tra i 
genitori.

A tutti i parenti in linea 
diretta.

Possono conseguire le ricompense al 
valore o al merito di Forza armata 
coloro che sono incorsi 
nell'interdizione perpetua dai pubblici 
uffici, salvo il caso di riabilitazione?

Sì, non possono 
conseguirle solo coloro 
che sono incorsi 
nell’interdizione 
temporanea dai pubblici 
uffici.

Sì, l’interdizione perpetua 
dai pubblici uffici non 
costituisce una causa 
ostativa al conseguimento 
delle ricompense.

Possono conseguire le ricompense al 
valore o al merito di Forza armata 
coloro che sono incorsi 
nell'interdizione temporanea dai 
pubblici uffici?

No, non possono, durante 
il tempo dell'interdizione, 
conseguire le ricompense 
predette né, avendole 
conseguite, possono 
fregiarsene.

Sì, non possono 
conseguirle solo coloro 
che sono incorsi 
nell’interdizione perpetua 
dai pubblici uffici.

Sì, l’interdizione 
temporanea dai pubblici 
uffici non costituisce una 
causa ostativa al 
conseguimento delle 
ricompense.

Per il riacquisto delle ricompense al 
valore e al merito di Forza armata si 
applicano gli articoli 1430 e 1431 del 
codice dell’ordinamento militare, le 
disposizioni penali in tema di 
riabilitazione militare e le norme 
speciali in materia di riabilitazione dei 
condannati applicabili alle ipotesi di 
riacquisto delle ricompense al valor 
militare?

No, non si applicano le 
disposizioni penali in tema 
di riabilitazione militare.

No, non si applicano le 
norme speciali in materia 
di riabilitazione dei 
condannati applicabili alle 
ipotesi di riacquisto delle 
ricompense al valor 
militare.

No, si applicano solo gli 
articoli 1430 e 1431 del 
codice dell’ordinamento 
militare.
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1635

Nel regolamento. Nel codice amministrativo. Nel codice penale.

1636

1637

1638

1639

Dove sono disciplinate le modalità di 
consegna delle ricompense?

Nel decreto del Presidente 
del Consiglio.

Chi può essere proposto per la croce 
al merito di guerra?

Coloro che per non meno 
di un anno, 
cumulativamente, sono 
stati in modo esemplare in 
trincea o altrimenti a 
contatto col nemico.

Solo le più alte cariche 
dello Stato.

Solo coloro che hanno 
onorevolmente partecipato 
a più fatti d'armi di qualche 
importanza.

Solo coloro che sono stati 
feriti in combattimento, se 
la ferita dà diritto al 
conferimento dell'apposito 
distintivo.

Chi può essere proposto per la croce 
al merito di guerra?

Coloro che sono stati feriti 
in combattimento, se la 
ferita dà diritto al 
conferimento dell'apposito 
distintivo.

Solo le più alte cariche 
dello Stato.

Solo coloro che si sono 
abitualmente segnalati per 
atti di ardimento, senza 
raggiungere gli estremi per 
il conferimento di una 
medaglia al valor militare.

Solo coloro che hanno 
onorevolmente partecipato 
a più fatti d'armi di qualche 
importanza.

Chi può essere proposto per la croce 
al merito di guerra?

Coloro che hanno 
onorevolmente partecipato 
a più fatti d'armi di qualche 
importanza.

Solo le più alte cariche 
dello Stato.

Solo coloro che per non 
meno di un anno, 
cumulativamente, sono 
stati in modo esemplare in 
trincea o altrimenti a 
contatto col nemico.

Solo coloro che si sono 
abitualmente segnalati per 
atti di ardimento, senza 
raggiungere gli estremi per 
il conferimento di una 
medaglia al valor militare.

Chi può essere proposto per la croce 
al merito di guerra?

Coloro che si sono 
abitualmente segnalati per 
atti di ardimento, senza 
raggiungere gli estremi per 
il conferimento di una 
medaglia al valor militare.

Solo le più alte cariche 
dello Stato.

Solo coloro che sono stati 
feriti in combattimento, se 
la ferita dà diritto al 
conferimento dell'apposito 
distintivo.

Solo coloro che per non 
meno di un anno, 
cumulativamente, sono 
stati in modo esemplare in 
trincea o altrimenti a 
contatto col nemico.
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1640

1641

1642

Tutte. Nessuna.

1643

Nel regolamento.

1644

Da chi è concessa la croce al merito 
di guerra?

Motu proprio dal 
Presidente della 
Repubblica, o, in seguito a 
proposta circostanziata 
delle dipendenti autorità 
gerarchiche da: 
comandanti di unità militari 
di livello almeno pari al 
corpo d'armata e 
corrispondenti; Capi stato 
maggiore di Forza armata 
o Comandante generale.

Solo dal Presidente della 
Repubblica.

Solo da comandanti di 
unità militari di livello 
almeno pari al corpo 
d'armata e corrispondenti.

Solo da Capi stato 
maggiore di Forza armata 
o Comandante generale.

Da chi è deciso il reclamo per la 
mancata concessione stella croce al 
merito di guerra?

Dal Ministero della difesa, 
quando le autorità militari 
mobilitate, che avrebbero 
potuto far luogo alla 
concessione, presa 
visione delle ragioni 
dell'interessato, non le 
hanno ritenute valide.

Dal Ministero della 
giustizia, quando le 
autorità militari mobilitate, 
che avrebbero potuto far 
luogo alla concessione, 
presa visione delle ragioni 
dell'interessato, non le 
hanno ritenute valide.

Dal Ministero dell’interno, 
quando le autorità militari 
mobilitate, che avrebbero 
potuto far luogo alla 
concessione, presa 
visione delle ragioni 
dell'interessato, non le 
hanno ritenute valide.

Dal Presidente della 
Repubblica, quando le 
autorità militari mobilitate, 
che avrebbero potuto far 
luogo alla concessione, 
presa visione delle ragioni 
dell'interessato, non le 
hanno ritenute valide.

Quali disposizioni del libro IV, titolo 
VIII, capo V, sezione III  (Ricompense 
al valore e al merito dell’Esercito) 
sono estese alla croce al merito di 
guerra?

Quelle relative ai casi in 
cui si perde o è sospeso il 
diritto di fregiarsene.

Il codice dell’ordinamento 
militare non disciplina 
questa ipotesi.

Dove sono disciplinati le 
caratteristiche delle decorazioni, le 
modalità di concessione, il rilascio dei 
brevetti, l'uso delle insegne che 
caratterizzano la croce al merito di 
guerra?

Nel decreto del Ministro 
della difesa.

Nel decreto del Ministro 
della giustizia.

Nel decreto del Ministro 
dell’interno.

A chi può essere concessa la 
medaglia mauriziana al merito di dieci 
lustri di carriera militare?

Agli ufficiali e ai sottufficiali 
delle Forze armate e del 
Corpo della Guardia di 
finanza.

Solo agli ufficiali delle 
Forze armate e del Corpo 
della Guardia di finanza.

Solo ai sottufficiali delle 
Forze armate e del Corpo 
della Guardia di finanza.

Solo agli ufficiali e ai 
sottufficiali del Corpo della 
Guardia di finanza.
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1645

1646

Sì.

1647

Nel regolamento. Nel codice amministrativo. Nel codice penale.

1648

Sì. No, lo è solo l’elogio.

1649

Sì. No, lo è solo l’elogio.

1650

Sì.

1651

Sì. No, quello è l’elogio.

Come è concessa la medaglia 
mauriziana agli ufficiali e ai 
sottufficiali delle Forze armate e del 
Corpo della Guardia di finanza?

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica, su proposta 
del Ministro della difesa, di 
concerto con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze.

Con decreto del 
Presidente del Consiglio 
dei ministri, su proposta 
del Ministro della difesa, di 
concerto con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica, su proposta 
del Ministro della giustizia, 
di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica, su proposta 
del Ministro della difesa, di 
concerto con il Ministro 
dell'interno.

Per il computo degli anni di servizio è 
valido il servizio militare comunque 
prestato?

No, solo le campagne di 
guerra.

No, solo il servizio prestato 
in zone d'intervento per 
conto dell'ONU o in forza 
di accordi multinazionali.

No, solo per il 50 percento 
il servizio in comando o in 
direzione.

Dove sono stabilite le caratteristiche 
della medaglia mauriziana?

Nel decreto del Presidente 
del Consiglio.

L’encomio semplice è una 
ricompensa per lodevole 
comportamento e per particolare 
rendimento?

No, lo è solo l’encomio 
solenne.

Il codice dell’ordinamento 
militare disciplina solo 
ricompense per atti di 
assoluta dedizione 
professionale.

L’encomio solenne è una ricompensa 
per lodevole comportamento e per 
particolare rendimento?

No, lo è solo l’encomio 
semplice.

Il codice dell’ordinamento 
militare non disciplina 
alcun tipo di ricompensa 
per lodevole 
comportamento e per 
particolare rendimento.

L’elogio è una ricompensa per 
lodevole comportamento e per 
particolare rendimento?

No, lo è solo l’encomio 
solenne.

No, lo è solo l’encomio 
semplice.

Il codice dell’ordinamento 
militare disciplina solo 
ricompense per atti di 
estremo sacrificio.

L'encomio semplice consiste in una 
lode particolare per atti eccezionali ed 
è pubblicato nell'ordine del giorno del 
corpo, di unità e di comandi superiori, 
affinché tutti ne traggano esempio?

No, consiste nella lode per 
un atto speciale ovvero 
per meriti particolari che 
esaltino il prestigio del 
corpo o dell'ente di 
appartenenza.

No, consiste nella lode, 
verbale o scritta, per 
costante lodevole 
comportamento 
nell'adempimento dei 
propri doveri ovvero per 
elevato rendimento in 
servizio.
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1652

Sì.

1653

Sì.

1654

Sì.

1655

l’encomio; l’elogio.

1656

1657

Sì. No. Solo in casi eccezionali. In nessun caso.

L'elogio consiste nella lode per un 
atto speciale ovvero per meriti 
particolari che esaltino il prestigio del 
corpo o dell'ente di appartenenza?

No, consiste nella lode, 
verbale o scritta, per 
costante lodevole 
comportamento 
nell'adempimento dei 
propri doveri ovvero per 
elevato rendimento in 
servizio.

No, quello è l’encomio 
solenne.

No, consiste in una lode 
particolare per atti 
eccezionali ed è 
pubblicato nell'ordine del 
giorno del corpo, di unità e 
di comandi superiori, 
affinché tutti ne traggano 
esempio.

L'encomio solenne consiste nella 
lode, verbale o scritta, per costante 
lodevole comportamento 
nell'adempimento dei propri doveri 
ovvero per elevato rendimento in 
servizio?

No, consiste in una lode 
particolare per atti 
eccezionali ed è 
pubblicato nell'ordine del 
giorno del corpo, di unità e 
di comandi superiori, 
affinché tutti ne traggano 
esempio.

No, consiste nella lode per 
un atto speciale ovvero 
per meriti particolari che 
esaltino il prestigio del 
corpo o dell'ente di 
appartenenza.

No, quello è l’encomio 
semplice.

L'encomio semplice e l'encomio 
solenne possono essere tributati 
anche collettivamente?

No, solo l’encomio 
semplice può essere 
tributato collettivamente.

No, solo l’encomio solenne 
può essere tributato 
collettivamente.

No, solo l’elogio può 
essere tributato 
collettivamente.

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art. 1462, 
relativo agli encomi ed elogi, 
stabilisce che le ricompense per 
lodevole comportamento e per 
particolare rendimento sono

l’encomio solenne; 
l’encomio semplice; 
l’elogio.

l’encomio solenne; 
l’encomio semplice.

l’encomio solenne; 
l’encomio semplice; 
l’elogio solenne; l’elogio 
semplice.

Il D.lgs. n. 66/2010 all’art. 1462, 
relativo agli encomi ed elogi, 
stabilisce che

l’elogio può essere 
tributato da qualsiasi 
superiore.

l’elogio deve essere 
tributato da un generale di 
corpo d'armata.

l’elogio deve essere 
tributato da un qualsiasi 
ufficiale.

l’elogio deve essere 
tributato dal Capo di stato 
maggiore.

Al personale militare si applicano le 
disposizioni della legge 10 ottobre 
2005, n. 207 “Conferimento della 
Croce d'onore alle vittime di atti di 
terrorismo o di atti ostili impegnate in 
operazioni militari e civili all'estero”?
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1658

Nel regolamento. Nel codice amministrativo. Nel codice penale.

1659

Sì. No.

1660

No.

1661

1465 1466 1468 1469

1662

la guerra la pace

1663

le tasse agevolate dirtti speciali tasse extra

1664

1665

Sì. No. Mai.

Dove sono disciplinate le distinzioni 
onorifiche e ricompense relative alla 
medaglia al merito di lungo comando 
e alla medaglia d'onore per lunga 
navigazione?

Nel decreto del Presidente 
del Consiglio.

Ai militari spettano i diritti che la 
Costituzione della Repubblica 
riconosce ai cittadini?

No, ai militari spettano 
solo i diritti riconosciuti dal 
codice dell’ordinamento 
militare.

No, ai militari spettano 
solo i diritti riconosciuti dal 
regolamento.

Ai militari sono imposte limitazioni 
nell'esercizio di alcuni diritti che la 
Costituzione riconosce ai cittadini, 
nonché l'osservanza di particolari 
doveri nell'ambito dei principi 
costituzionali?

Sì, per garantire 
l'assolvimento dei compiti 
propri delle Forze armate.

Sì, esclusivamente in base 
a quanto disposto dalle 
leggi speciali.

Sì, solo nei casi previsti 
dal regolamento.

Secondo quale articolo del D.Lgs. n. 
66/2010, deve sempre essere 
garantita nei rapporti personali la pari 
dignità di tutti i militari?

Secondo l'art. 1465 del D.Lgs. n. 
66/2010 è garantita sempre:

la pari dignità di tutti i 
militari

nessuna delle precedenti 
risposte è esatta.

Secondo l'art. 1465 del D.Lgs. n. 
66/2010 ai militari spettano:

i diritti che la Costituzione 
riconosce ai cittadini

Quali diritti sono riconosciuti ai 
militari?

Gli stessi diritti riconosciuti 
ai cittadini, salvo alcune 
limitazioni previste dalla 
Legge 382/78 riversata in 
T.U.O.M. e C.O.M.

Esattamente gli stessi 
diritti che sono riconosciuti 
ai cittadini

Solo i diritti regolamentati 
dal proprio Comandante di 
Corpo

Solo i diritti regolamentati 
dal diretto superiore

L'esercizio di un diritto ai sensi del 
codice dell’ordinamento militare e del 
regolamento esclude l'applicabilità di 
sanzioni disciplinari?

Sì, ma solo nei casi 
tassativamente indicati 
dalle norme in parola.
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1666

1667

1668

Del principio di solidarietà.

1669

un permesso l'istruzione

1670

1671

No.

1672

No.

1673

7 8 9 5

Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti dei 
militari, l'art.1466 del C.O.M. 
riguarda…

le limitazioni 
all'applicabilità di sanzioni 
disciplinari

l'applicazione del principio 
di pari opportunità

le discriminazioni e le 
molestie

le norme per il 
procedimento disciplinare 
di corpo sono definite

L'art.1466 del C.O.M. specifica che 
l'esercizio di un diritto ai sensi del 
presente codice e del regolamento…

esclude l'applicabilità di 
sanzioni disciplinari

non ammette limitazioni 
all'applicabilità di sanzioni 
disciplinari

non esclude l'applicabilità 
di sanzioni disciplinari

nessuna delle precedenti 
risposte è esatta

Nell'ordinamento delle Forze armate 
la realizzazione di quale principio 
deve essere assicurata nel 
reclutamento del personale militare, 
nell'accesso ai diversi gradi, 
qualifiche, specializzazioni e incarichi 
del personale delle Forze armate e 
del Corpo della Guardia di finanza?

Del principio delle pari 
opportunità uomo-donna.

Del principio di 
responsabilità.

Del principio delle pari 
opportunità tra gradi 
diversi.

Secondo l'art. 1467 del D.Lgs. n. 
66/2010 deve essere assicurato:

il principio di pari 
opportunità tra uomo e 
donna

nessuna delle altre 
risposte è corretta

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

alla parità dei diritti tra 
uomo e donna per 
l'accesso ai diversi gradi, 
qualifiche e incarichi nelle 
Forze Armate

alla parità dei diritti tra 
ufficiali, sottufficiali e 
truppa per l'accesso a 
diversi gradi qualifiche e 
incarichi nelle Forze  
Armate

nessuna delle altre 
risposte è esatte

alla parità dei diritti verso 
le persone diversamente 
abili per l'accesso a diversi 
gradi qualifiche e incarichi 
nelle Forze Armate

Nei confronti dei militari, in sede di 
attribuzione di incarico, di 
assegnazioni sono ammesse 
discriminazioni per motivi politici?

No, sono ammesse solo 
per motivi ideologici.

No, sono ammesse solo 
per la differenza di genere.

No, sono ammesse solo 
per motivi razziali.

Nei confronti dei militari, in sede di 
attribuzione di trasferimento a 
comandi, a enti, a reparti, ad armi o a 
specializzazioni, sono ammesse 
discriminazioni per motivi politici?

No, sono ammesse solo 
per motivi etnici.

No, sono ammesse solo 
per l’orientamento 
sessuale.

No, sono ammesse solo 
per motivi religiosi.

Secondo l'art. 1468 del D.Lgs. n. 
66/2010 quanti sono i tipi di 
discriminazione vietati?
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1674

la discriminazione la libertà di pensiero la libertà di stampa la guerra

1675

1676

Sì, sempre. No. Mai.

1677

Dal Ministro della difesa. Dall’ufficiale generale. Dall’ufficiale superiore.

1678

744 728 803 1068

1679

sempre e comunque mai

1680

Dal comandante di corpo Dal colonnello di corpo Dal Generale di corpo Dal soldato più anziano

1681

Secondo l'art. 1468 del D.Lgs. n. 
66/2010 è vietata:

Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti dei 
militari, l'art.1468 del C.O.M. 
riguarda…

le discriminazioni e le 
molestie

le limitazioni 
all'applicabilità di sanzioni 
disciplinari

la libertà di circolazione e 
sede di servizio

l'applicazione del principio 
di pari opportunità

Può essere vietato o ridotto in limiti di 
tempo e di distanza l'allontanamento 
dalla località di servizio ai militari?

Sì, per imprescindibili 
esigenze di impiego.

Da chi è esercitata la potestà di 
vietare o limitare nel tempo e nella 
distanza l'allontanamento dei militari 
dalla località di servizio?

Dal comandante di corpo 
o da altra autorità 
superiore, nonché dal 
comandante di 
distaccamento o posto 
isolato solo per urgenti 
necessità operative o in 
presenza di oggettive 
situazioni di pericolo.

Secondo l'art. 1469 del D.Lgs. n. 
66/2010 da quale articolo è disposto 
l'obbligo di alloggiare nella località 
sede di servizio?

Secondo l'art. 1469 del D.Lgs. n. 
66/2010 i militari possono recarsi 
all'estero:

solo tramite apposita 
autorizzazione

solo dopo aver compiuto il 
31imo anno di età

Secondo l'art. 1469 del D.Lgs. n. 
66/2010 da chi è esercitata la potestà 
di vietare o limitare nel tempo e nella 
distanza l'allontanamento dei militari 
dalla località di servizio?

Nell'ambito dell'esercizio delle libertà 
fondamentali, l'art. 1469 del C.O.M. 
riguarda…

la libertà di circolazione e 
sede di servizio

l'applicazione del principio 
di pari opportunità

le discriminazioni e le 
molestie

le limitazioni 
all'applicabilità di sanzioni 
disciplinari
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1682

1683

No, sono vietate. Sì, sempre.

1684

No, sono vietate. Sì, sempre.

1685

Con i soldati competenti Con i colonnelli competenti

1686

la libertà di riunione la libertà di culto

1687

sono vietate

1688

I militari possono esercitare il culto? No.

1689

Obbligatoria. Sempre facoltativa.

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

devono ottenere apposita 
autorizzazione

possono liberamente 
recarsi all'estero salvo 
comunicazione per 
conoscenza all'Ente di 
appartenenza

possono liberamente 
recarsi all'estero ma solo 
nei paesi di area 
Schengen

nessuna delle altre 
risposte è esatte

Sono ammesse riunioni non di 
servizio nell'ambito dei luoghi militari 
o comunque destinati al servizio, 
salvo quelle previste per il 
funzionamento degli organi di 
rappresentanza?

Sì, ma solo nei casi 
previsti dal decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

Sì, ma solo nei casi 
previsti dal decreto del 
Ministro della difesa.

Sono ammesse riunioni non di 
servizio nell'ambito dei luoghi militari 
o comunque destinati al servizio 
previste per il funzionamento degli 
organi di rappresentanza?

Sì, ma in ogni caso, 
devono essere concordate 
con i comandi competenti.

Sì, ma solo in casi 
straordinari di necessità e 
urgenza.

Secondo l'art. 1470 del D.Lgs. n. 
66/2010 con chi devono essere 
concordate le riunioni previste per il 
funzionamento degli organi di 
rappresentanza?

Con i comandanti 
competenti

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Nell'ambito dell'esercizio delle libertà 
fondamentali, l'art. 1470 del C.O.M. 
riguarda…

la libertà di circolazione e 
sede di servizio

l'applicazione del principio 
di pari opportunità

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

sono possibili solo in 
presenza di forze di Polizia

sono vietate tranne che 
nei giorni festivi

sono possibili se 
autorizzate dal 
Comandante dell'Ente di 
appartenenza

Sì, possono esercitare il 
culto di qualsiasi religione 
e ricevere l'assistenza dei 
loro ministri.

Sì, possono esercitare il 
culto esclusivamente della 
religione di Stato e 
ricevere l'assistenza dei 
loro ministri.

Sì, ma solo su 
autorizzazione del 
comandante del corpo.

Com’è la partecipazione alle funzioni 
religiose nei luoghi militari?

Facoltativa, salvo che nei 
casi di servizio.

Facoltativa, anche nei casi 
di servizio.
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1690

1691

Solo se si è in servizio Solo nel weekend Sempre

1692

è facoltativa è obbligatoria

1693

Si No Solo se sono italiani

1694

la libertà di culto

1695

1471 1470 1522 1536

1696

No.

1697

Sì, sempre.

Secondo l'articolo 1471 del D.Lgs. n. 
66/2010, i militari:

possono esercitare il culto 
di qualsiasi religione

non possono svolgere 
riunioni non di servizio 
nell'ambito dei luoghi 
militari o comunque 
destinati al servizio

possono liberamente 
pubblicare i loro scritti, 
tenere pubbliche 
conferenze e comunque 
manifestare 
pubblicamente il proprio 
pensiero

hanno limitata libertà di 
allontanamento dalla 
località di servizio

Secondo l'art. 1471 del D.Lgs. 
n.66/2010 quando la partecipazione 
di alle funzioni religiose è 
obbligatoria?

Nessuna delle altre 
risposte corretta

Secondo l'art. 1471 del D.Lgs. n. 
66/2010 la partecipazione alle 
funzioni religiose nei luoghi militari:

è facoltativa solo nei 
weekend

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Secondo l'art. 1471 del D.Lgs. n. 
66/2010 i militari possono esercitare il 
culto di qualsiasi religione?

Solo se non sono 
musulmani

Nell'ambito dell'esercizio delle libertà 
fondamentali, l'art. 1471 del C.O.M. 
riguarda…

la libertà di circolazione e 
sede di servizio

l'applicazione del principio 
di pari opportunità

la libertà di manifestazione 
del pensiero

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, da 
quale articolo è regolata la libertà di 
culto?
I militari possono liberamente 
pubblicare loro scritti?

Sì, salvo che si tratti di 
argomenti a carattere 
riservato di interesse 
militare o di servizio per i 
quali deve essere ottenuta 
l’autorizzazione.

Sì, previa, in ogni caso, 
l’autorizzazione del 
superiore.

Sì, ma solo nei casi 
previsti dal decreto del 
Ministro della difesa.

I militari possono liberamente tenere 
pubbliche conferenze?

Sì, salvo che si tratti di 
argomenti a carattere 
riservato di interesse 
militare o di servizio per i 
quali deve essere ottenuta 
l’autorizzazione.

Sì, ma solo se in servizio 
temporaneo.

Sì, ma solo nei casi 
previsti dal decreto del 
Ministro dell’interno.
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1698

No.

1699

la propaganda politica la libertà di stampa la libertà di pensiero

1700

Si sempre No

1701

1702

Dal Ministro della difesa.

I militari possono liberamente 
manifestare pubblicamente il proprio 
pensiero?

Sì, salvo che si tratti di 
argomenti a carattere 
riservato di interesse 
militare o di servizio per i 
quali deve essere ottenuta 
l’autorizzazione.

Sì, ma solo se in servizio 
permanente.

Sì, ma solo nei casi 
previsti dal decreto del 
Ministro della giustizia.

Secondo l'art. 1472 del  D.Lgs. n. 
66/2010 è vietata:

l'acquisizione di libri e 
giornali durante il servizio

Secondo l'art. 1472 del D.Lgs. n. 
66/2010 i militari possono 
manifestare pubblicamente il loro 
pensiero?

Si salvo che si tratti di 
argomenti a carattere 
riservato militare

Si ma solo in determinati 
periodi dell'anno

Da chi deve essere rilasciata 
l’autorizzazione al militare per tenere 
pubbliche conferenze e comunque 
manifestare pubblicamente il proprio 
pensiero, salvo che si tratti di 
argomenti a carattere riservato di 
interesse militare o di servizio per i 
quali deve essere ottenuta 
l'autorizzazione stessa?

Per l'Esercito italiano, per 
la Marina militare, per 
l'Aeronautica militare dai 
rispettivi Stati maggiori.

Per l'Arma dei carabinieri, 
dai rispettivi Stati maggiori.

Per il Corpo della Guardia 
di finanza, dal Segretariato 
generale della difesa.

In nessun caso il militare 
deve chiedere 
l’autorizzazione per 
manifestare il proprio 
pensiero.

Da chi deve essere rilasciata 
l’autorizzazione al militare per tenere 
pubbliche conferenze e comunque 
manifestare pubblicamente il proprio 
pensiero, salvo che si tratti di 
argomenti a carattere riservato di 
interesse militare o di servizio per i 
quali deve essere ottenuta 
l'autorizzazione stessa?

Per l'Arma dei carabinieri, 
dal Comando generale.

Per il Corpo della Guardia 
di finanza, dal Segretariato 
generale della difesa.

Per i militari in servizio 
presso lo Stato maggiore 
della difesa e i dipendenti 
organismi interforze, dal 
Comando generale.
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1703

Dal Ministro della difesa.

1704

1705

1706

Dai rispettivi stati maggiori Dal Comando generale

Da chi deve essere rilasciata 
l’autorizzazione al militare per tenere 
pubbliche conferenze e comunque 
manifestare pubblicamente il proprio 
pensiero, salvo che si tratti di 
argomenti a carattere riservato di 
interesse militare o di servizio per i 
quali deve essere ottenuta 
l'autorizzazione stessa?

Per il Corpo della Guardia 
di finanza, dal Comando 
generale.

Per i militari in servizio 
presso lo Stato maggiore 
della difesa e i dipendenti 
organismi interforze, dal 
Comando generale.

Per i militari in servizio 
presso il Segretariato 
generale della difesa e i 
dipendenti enti e 
organismi, dallo Stato 
maggiore della difesa.

Da chi deve essere rilasciata 
l’autorizzazione al militare per tenere 
pubbliche conferenze e comunque 
manifestare pubblicamente il proprio 
pensiero, salvo che si tratti di 
argomenti a carattere riservato di 
interesse militare o di servizio per i 
quali deve essere ottenuta 
l'autorizzazione stessa?

Per i militari in servizio 
presso lo Stato maggiore 
della difesa e i dipendenti 
organismi interforze, dallo 
Stato maggiore della 
difesa.

Per i militari in servizio 
presso il Segretariato 
generale della difesa e i 
dipendenti enti e 
organismi, dallo Stato 
maggiore della difesa.

Per l'Esercito italiano, per 
la Marina militare, per 
l'Aeronautica militare dal 
Segretariato generale 
della difesa.

In nessun caso il militare 
deve chiedere 
l’autorizzazione per 
manifestare il proprio 
pensiero.

Da chi deve essere rilasciata 
l’autorizzazione al militare per tenere 
pubbliche conferenze e comunque 
manifestare pubblicamente il proprio 
pensiero, salvo che si tratti di 
argomenti a carattere riservato di 
interesse militare o di servizio per i 
quali deve essere ottenuta 
l'autorizzazione stessa?

Per i militari in servizio 
presso il Segretariato 
generale della difesa e i 
dipendenti enti e 
organismi, dal Segretariato 
generale della difesa.

Per l'Esercito italiano, per 
la Marina militare, per 
l'Aeronautica militare dal 
Segretariato generale 
della difesa.

Per l'Arma dei carabinieri, 
dai rispettivi Stati maggiori.

Per il Corpo della Guardia 
di finanza, dal Segretariato 
generale della difesa.

Secondo l'art. 1473 del D.Lgs. n. 
66/2010, da chi deve essere 
concessa l'autorizzazione, per i 
militari in servizio presso il Segretario 
generale della difesa e i dipendenti 
enti e organismi, di cui all'articolo 
1472?

Dal Segretario generale 
della difesa

Dallo Stato maggiore della 
difesa
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1707

Dai rispettivi stati maggiori Dal Comando generale

1708

Dal Comando generale Dai rispettivi stati maggiori

1709

Dal Comando generale Dai rispettivi stati maggiori

1710

Dai rispettivi stati maggiori Dal Comando generale

1711

1712

1713

1474 1478 1475 1476

Secondo l'art. 1473 del D.Lgs. n. 
66/2010, da chi deve essere 
concessa l'autorizzazione, per i 
militari in servizio presso lo Stato 
maggiore della difesa e i dipendenti 
organismi interforze, di cui all'articolo 
1472?

Dallo Stato maggiore della 
difesa

Dal Segretario generale 
della difesa

Secondo l'art. 1473 del D.Lgs. n. 
66/2010, da chi deve essere 
concessa l'autorizzazione, per il 
Corpo della Guardia di finanza, di cui 
all'articolo 1472?

Dallo Stato maggiore della 
difesa

Dal Segretario generale 
della difesa

Secondo l'art. 1473 del D.Lgs. n. 
66/2010, da chi deve essere 
concessa l'autorizzazione, per l'Arma 
dei carabinieri, di cui all'articolo 
1472?

Dallo Stato maggiore della 
difesa

Dal Segretario generale 
della difesa

Secondo l'art. 1473 del D.Lgs. n. 
66/2010, da chi deve essere 
concessa l'autorizzazione, per 
l'Esercito italiano, di cui all'articolo 
1472?

Dallo Stato maggiore della 
difesa

Dal Segretario generale 
della difesa

Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti dei 
militari, l'art. 1473 del C.O.M. 
riguarda…

l'autorità competente al 
rilascio della 
autorizzazione relativa ai 
diritti di cui all'art. 1472

il diritto di informazione e 
di istruzione

le imitazioni all'esercizio 
del diritto di associazione 
e divieto di sciopero

l'applicazione del principio 
di pari opportunità

In che modo, in particolare, lo Stato 
promuove l'elevamento culturale, la 
formazione della coscienza civica e la 
preparazione professionale dei militari 
e ne predispone le condizioni per 
l'effettivo perseguimento?

Con l'istituzione di corsi di 
istruzione, di biblioteche e 
di rivendite di pubblicazioni 
a carattere culturale, 
politico e ricreativo.

Solo con l'istituzione di 
corsi di istruzione.

Solo con l'istituzione di 
biblioteche.

Solo con l'istituzione di 
rivendite di pubblicazioni a 
carattere culturale, politico 
e ricreativo.

Secondo quale articolo del D.Lgs. n. 
66/2010, lo Stato promuove 
l'elevamento culturale, la formazione 
della coscienza civica e la 
preparazione professionale dei 
militari?
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1714

la cospirazione la propaganda politica la guerra

1715

la cospirazione la propaganda politica la guerra

1716

l'elevamento culturale la cospirazione la propaganda politica la guerra

1717

1718

1719

No. Sì.

1720

No. Sì.

1721

No. Sì.

1722

Secondo l'articolo 1474 del D.Lgs. n. 
66/2010 lo Stato promuove:

la preparazione 
professionale dei militari

Secondo l'articolo 1474 del D.Lgs. n. 
66/2010 lo Stato promuove:

la formazione della 
coscienza civica

Secondo l'articolo 1474 del D.Lgs. n. 
66/2010 lo Stato promuove:

Nell'ambito dell'esercizio delle libertà 
fondamentali, l'art. 1474 del C.O.M. 
riguarda…

il diritto di informazione e 
di istruzione

la libertà di manifestazione 
del pensiero

l'applicazione del principio 
di pari opportunità

la libertà di circolazione e 
sede di servizio

È concessa la costituzione di 
associazioni o circoli fra militari?

Sì, ma è subordinata al 
preventivo assenso del 
Ministro della difesa.

Sì, ma è subordinata al 
preventivo assenso del 
Ministro della giustizia.

Sì, ma è subordinata al 
preventivo assenso del 
Ministro dell’interno.

Sì, ma è subordinata al 
preventivo assenso del 
Presidente della 
Repubblica.

I militari possono costituire 
associazioni professionali a carattere 
sindacale o aderire ad altre 
associazioni sindacali?

No, possono solo aderire 
ad associazioni 
considerate segrete a 
norma di legge e a quelle 
incompatibili con i doveri 
derivanti dal giuramento 
prestato.

No, possono solo 
esercitare il diritto di 
sciopero.

I militari possono aderire ad 
associazioni considerate segrete a 
norma di legge e a quelle 
incompatibili con i doveri derivanti dal 
giuramento prestato?

No, possono solo 
costituire associazioni 
professionali a carattere 
sindacale o aderire ad 
altre associazioni 
sindacali.

No, possono solo 
esercitare il diritto di 
sciopero.

I militari possono esercitare il diritto di 
sciopero?

No, possono solo 
costituire associazioni 
professionali a carattere 
sindacale o aderire ad 
altre associazioni 
sindacali.

No, possono solo aderire 
ad associazioni 
considerate segrete a 
norma di legge e a quelle 
incompatibili con i doveri 
derivanti dal giuramento 
prestato.

A cosa è subordinata la costituzione 
di associazioni o circoli fra militari?

Al preventivo assenso del 
Ministro della difesa.

Al preventivo assenso del 
Ministro della giustizia.

Al preventivo assenso del 
Presidente della 
Repubblica.

Al preventivo assenso del 
Presidente del Consiglio 
dei ministri.



REGOLAMENTI - COM

Pagina 306 di 436

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1723

No Si Solo in casi eccezionali Solo se iscritti ai sindacati

1724

Il Ministro della Difesa Il Comando generale Il Presidente del Consiglio

1725

1726

COCER COIR COBAR

1727

del Ministro della Difesa

1728

No in nessun caso Solo se liberi dal servizio

1729

Sì. No.

1730

Sì. No.

1731

Sì.

Secondo l'art. 1475 del D.Lgs. n. 
66/2010 i militari possono esercitare il 
diritto di sciopero?

Secondo l'art. 1475 del D.Lgs. n. 
66/2010 chi da l'assenso alla 
costituzione di associazione o circoli 
fra militari?

Il Presidente della 
Repubblica

Nell'ambito dell'esercizio delle libertà 
fondamentali, l'art. 1475 del C.O.M. 
riguarda…

le limitazioni all'esercizio 
del diritto di associazione 
e divieto di sciopero

il diritto di informazione e 
di istruzione

la libertà di manifestazione 
del pensiero

l'applicazione del principio 
di pari opportunità

Quale organismo di Rappresentanza 
Militare può indire lo sciopero?

Nessuno dei riportati 
organi di rappresentanza

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, la 
costituzione di associazioni o circoli 
fra i militari è soggetta 
all'approvazione:

del comandante di 
Divisione di competenza

del comandante del 
reparto di appartenenza 
dei militari

di apposita commissione 
del Ministero dell'Interno

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

Si se autorizzati dal 
Ministro della Difesa

Solo per un certo numero 
programmato di 
giorni/anno

L’organo centrale della 
rappresentanza militare ha carattere 
nazionale e interforze ed è articolato, 
in relazione alle esigenze, in 
commissioni interforze di categoria e 
in sezioni di Forza armata o di Corpo 
armato?

No, è costituito presso le 
unità a livello minimo 
compatibile con la struttura 
di ciascuna Forza armata 
o Corpo armato.

No, è costituito presso gli 
alti comandi.

L’organo centrale a carattere 
nazionale e interforze ed articolato, in 
relazione alle esigenze, in 
commissioni interforze di categoria e 
in sezioni di Forza armata o di Corpo 
armato è un organo di 
rappresentanza militare?

No, è organo di 
rappresentanza militare 
solo l’organo intermedio.

No, è organo di 
rappresentanza militare 
solo l’organo di base.

L'organo centrale e quelli intermedi di 
rappresentanza di militari sono 
costituiti da un numero fisso di 
delegati della categoria ufficiali?

No, solo il numero di 
delegati della categoria 
marescialli/ispettori è fisso.

No, solo il numero di 
delegati della categoria 
sergenti/sovrintendenti è 
fisso.

No, solo il numero di 
delegati della categoria 
graduati/militari di truppa è 
fisso.
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1732

1733

1734

1735

1736

In sessione straordinaria. In sessione permanente.

1737

Almeno una volta. Almeno due volte. Almeno tre volte. Almeno sei volte.

1738

1739

L'art. 1478 del C.O.M. regolamenta…

Il comma 2 dell'art. 1476 del C.O.M. 
alla lettera b) definisce…

l'organo intermedio della 
rappresentanza militare

l'organo centrale della 
rappresentanza militare

gli organi della 
rappresentanza militare

le autorità militari 
competenti ad infliggere le 
sanzioni disciplinari di 
corpo

Come si procede per l’elezione dei 
rappresentanti nei diversi organi di 
base di rappresentanza nazionale?

Con voto diretto, 
nominativo e segreto.

Con voto indiretto, 
nominativo e segreto.

Con voto diretto, 
nominativo e palese.

Con voto indiretto, 
nominativo e palese.

Come si procede per l’elezione dei 
rappresentanti negli organi intermedi 
di rappresentanza nazionale?

Provvedono i 
rappresentanti eletti negli 
organi di base, 
scegliendoli nel proprio 
ambito con voto diretto, 
nominativo e segreto.

Provvedono i 
rappresentanti eletti negli 
organi di base, 
scegliendoli nel proprio 
ambito con voto indiretto, 
nominativo e segreto.

Provvedono i 
rappresentanti eletti negli 
organi di base, 
scegliendoli nel proprio 
ambito con voto diretto, 
nominativo e palese.

Provvedono i 
rappresentanti eletti negli 
organi di base, 
scegliendoli nel proprio 
ambito con voto indiretto, 
nominativo e palese.

Il comma 1 dell'art. 1477 del C.O.M. 
regolamenta…

la procedura di elezione 
dei rappresentanti negli 
organi di base

la procedura di elezione 
dei rappresentanti negli 
organi intermedi e centrali 
di rappresentanza

la procedura di elezione 
dei rappresentanti negli 
organi di rappresentanza

la durata in carica dei 
rappresentanti eletti

Come si riunisce normalmente 
l'organo centrale della 
rappresentanza militare?

In sessione congiunta di 
tutte le sezioni costituite, 
per formulare pareri e 
proposte e per avanzare 
richieste, nell'ambito delle 
competenze attribuite.

In sessione disgiunta di 
tutte le sezioni costituite, 
per formulare pareri e 
proposte e per avanzare 
richieste, nell'ambito delle 
competenze attribuite.

Quante volte durante l’anno deve 
riunirsi l'organo centrale della 
rappresentanza in sessione 
congiunta di tutte le sezioni 
costituite?
Quale, tra i seguenti campi di 
interesse, non appartiene alle 
competenze degli organi di 
rappresentanza?

Formazione degli allievi 
all'interno delle accademie 
e delle scuole militari

Provvidenze per gli 
infortuni subiti e per le 
infermità contratte in 
servizio e per cause di 
servizio

condizioni igienico-
sanitarie

Integrazione del personale 
militare femminile

le riunioni, le competenze 
e le attività degli organi di 
rappresentanza

la procedura di elezione 
dei rappresentanti negli 
organi di base

il divieto di 
condizionamento del 
mandato di 
rappresentanza

le disposizioni di 
esecuzione in materia di 
rappresentanza militare
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1740

su richiesta di queste entro sessanta giorni entro venti giorni

1741

Sì, sempre.

1742

L'art. 1479 del C.O.M. riguarda…

1743

No.

1744

L'art. 1480 del C.O.M. riguarda…

1745

1746

Il Ministro della Difesa, ricevuti i pareri 
e le proposte formulati dal CO.CE.R, 
li trasmette alle Commissioni 
permanenti competenti delle due 
Camere…

su iniziativa del Ministro 
della Difesa

Sono consentiti gli atti diretti 
comunque a condizionare o limitare 
l'esercizio del mandato dei 
componenti degli organi della 
rappresentanza?

No, sono espressamente 
vietati dall’art. 1479 del 
codice dell’ordinamento 
militare.

Sì, sono espressamente 
consentiti dall’art. 1479 del 
codice dell’ordinamento 
militare.

Sì, ma solo in caso di 
pericolo e di straordinaria 
necessità.

il divieto di 
condizionamento del 
mandato di 
rappresentanza

le disposizioni di 
esecuzione in materia di 
rappresentanza militare

le riunioni, le competenze 
e le attività degli organi di 
rappresentanza

la procedura di elezione 
dei rappresentanti negli 
organi di base

Sono ammessi i trasferimenti ad altre 
sedi di militari di carriera o di leva 
eletti negli organi di rappresentanza?

Sì, ma se pregiudicano 
l'esercizio del mandato, 
devono essere concordati 
con l'organo di 
rappresentanza a cui il 
militare, del quale si 
chiede il trasferimento, 
appartiene.

Sì, ma se pregiudicano 
l'esercizio del mandato, 
devono essere autorizzati 
dal Presidente della 
Repubblica.

Sì, ma se pregiudicano 
l'esercizio del mandato, 
devono essere autorizzati 
dal Ministro della difesa.

il trasferimento dei delegati 
negli organi di 
rappresentanza

le disposizioni di 
esecuzione in materia di 
rappresentanza militare

la procedura di elezione 
dei rappresentanti negli 
organi di base

le riunioni, le competenze 
e le attività degli organi di 
rappresentanza

Quali disposizioni si applicano in 
materia di contenuti del rapporto di 
impiego del personale militare?

Quelle contenute nel 
decreto legislativo 12 
maggio 1995, n. 195.

Quelle contenute nel 
decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196.

Quelle contenute nel 
decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231.

Quelle contenute nel 
decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81.

Come sono adottate le disposizioni 
del regolamento concernenti 
l'organizzazione e il funzionamento 
della rappresentanza militare nonché 
il collegamento con i rappresentanti 
dei militari delle categorie in congedo 
e dei pensionati delegati dalle 
rispettive associazioni?

Sono adottate dall'organo 
centrale a maggioranza 
assoluta dei componenti.

Sono adottate dall'organo 
centrale a maggioranza 
qualificata dei componenti.

Sono adottate dall'organo 
centrale a maggioranza 
relativa dei componenti.

Sono adottate dal Ministro 
della difesa.
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1747

1748

1749

Sì. No, in nessun caso.

1750

1751

1752

anche in ambiente militare

1753

Le Forze armate possono partecipare 
alle competizioni politiche?

No, devono in ogni 
circostanza mantenersi al 
di fuori dalle competizioni 
politiche.

Sì, ma solo in determinate 
occasioni.

Sì, ma solo nei casi 
previsti dal decreto del 
Ministro della giustizia.

Sì, ma solo su 
autorizzazione del 
Presidente della 
Repubblica.

Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti 
politici, l'art.1483 del C.O.M. 
riguarda…

l'esercizio delle libertà in 
ambito politico

il diritto di informazione e 
di istruzione

la libertà di manifestazione 
del pensiero

l'esercizio del diritto di 
elettorato passivo

I militari candidati a elezioni per il 
Parlamento europeo, a elezioni 
politiche o amministrative possono 
svolgere liberamente attività politica e 
di propaganda al di fuori 
dell'ambiente militare e in abito civile?

No, possono svolgere 
esclusivamente attività 
politica ma non di 
propaganda.

No, possono svolgere 
esclusivamente attività di 
propaganda ma non 
attività politica.

Cosa è previsto per i militari candidati 
a elezioni per il Parlamento europeo, 
a elezioni politiche o amministrative?

Sono posti in apposita 
licenza straordinaria per la 
durata della campagna 
elettorale.

Non possono usufruire 
della licenza straordinaria 
per la durata della 
campagna elettorale.

Sono posti in licenza 
ordinaria per la metà del 
periodo della campagna 
elettorale.

Sono posti in licenza 
ordinaria per un terzo del 
periodo della campagna 
elettorale.

Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti 
politici, l'art.1484 del C.O.M. 
riguarda…

la libertà di manifestazione 
del pensiero

la libertà di manifestazione 
del pensiero

le cause di ineleggibilità al 
Parlamento

le cause di ineleggibilità 
alla carica di consigliere 
regionale

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, quei 
militari candidati a elezioni per il 
Parlamento europeo o elezioni 
politiche o amministrative, possono 
svolgere la loro attività di 
propaganda:

al di fuori dell'ambiente 
militare e in abito civile

anche in ambiente militare 
se autorizzati

al di fuori dell'ambiente 
militare e in uniforme

Dove sono disciplinate le cause di 
ineleggibilità al Parlamento degli 
ufficiali generali, degli ammiragli e 
degli ufficiali superiori delle Forze 
armate dello Stato?

Dagli articoli 7 e seguenti 
del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 marzo 
1957, n. 361, e successive 
modificazioni, in quanto 
applicabili.

Dagli articoli 7 e seguenti 
del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, e 
successive modificazioni, 
in quanto applicabili.

Dagli articoli 7 e seguenti 
del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231, e 
successive modificazioni, 
in quanto applicabili.

Dagli articoli 7 e seguenti 
del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, e 
successive modificazioni, 
in quanto applicabili.
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1754

No. Sì.

1755

1756

Si liberamente No in nessun caso

1757

No. Sì.

1758

No. Sì.

Sono eleggibili a consigliere regionale 
nel territorio nel quale esercitano il 
comando, gli ufficiali generali, gli 
ammiragli e gli ufficiali superiori delle 
Forze armate?

Sì, ma sono eleggibili solo 
gli ufficiali generali delle 
Forze armate.

Sì, sono eleggibili solo gli 
ammiragli delle Forze 
armate.

Quando la causa di ineleggibilità a 
consigliere regionale nel territorio nel 
quale gli ufficiali generali, gli 
ammiragli e gli ufficiali superiori delle 
Forze armate esercitano il comando 
non ha effetto?

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

Se l'interessato cessa 
dalle funzioni per 
dimissioni, trasferimento, 
revoca dell'incarico o del 
comando, collocamento in 
aspettativa non retribuita, 
entro quindici giorni da 
quello giorno fissato per la 
presentazione delle 
candidature.

Se l'interessato cessa 
dalle funzioni per 
dimissioni, trasferimento, 
revoca dell'incarico o del 
comando, collocamento in 
aspettativa non retribuita, 
entro dieci giorni da quello 
giorno fissato per la 
presentazione delle 
candidature.

Se l'interessato cessa 
dalle funzioni per 
dimissioni, trasferimento, 
revoca dell'incarico o del 
comando, collocamento in 
aspettativa non retribuita, 
entro trenta giorni da 
quello giorno fissato per la 
presentazione delle 
candidature.

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

No tranne che l'interessato 
cessa dalle funzioni per 
dimissioni trasferimento, 
revoca dell'incarico non 
oltre il giorno fissato per la 
presentazione delle 
candidature

Si ma solo tramite 
autorizzazione speciale 
del Ministro della Difesa

Sono eleggibili a sindaco, presidente 
della provincia, consigliere comunale, 
provinciale e circoscrizionale, nel 
territorio nel quale esercitano il 
comando, gli ufficiali generali delle 
Forze armate dello Stato?

Sì, solo gli ammiragli delle 
Forze armate dello Stato 
non possono essere eletti.

Sì, solo gli ufficiali 
superiori delle Forze 
armate dello Stato non 
possono essere eletti.

Sono eleggibili a sindaco, presidente 
della provincia, consigliere comunale, 
provinciale e circoscrizionale, nel 
territorio nel quale esercitano il 
comando, gli ammiragli delle Forze 
armate dello Stato?

Sì, solo gli ufficiali generali 
delle Forze armate dello 
Stato non possono essere 
eletti.

Sì, solo gli ufficiali 
superiori delle Forze 
armate dello Stato non 
possono essere eletti.
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1759

No. Sì.

1760

No.

1761

No.

1762

No.

1763

No.

1764

No. Sì.

1765

No.

1766

No.

Sono eleggibili a sindaco, presidente 
della provincia, consigliere comunale, 
provinciale e circoscrizionale, nel 
territorio nel quale esercitano il 
comando, gli ufficiali superiori delle 
Forze armate dello Stato?

Sì, solo gli ufficiali generali 
delle Forze armate dello 
Stato non possono essere 
eletti.

Sì, solo gli ammiragli delle 
Forze armate dello Stato 
non possono essere eletti.

Gli ufficiali generali delle Forze 
armate dello Stato sono eleggibili a 
sindaco nel territorio nel quale 
esercitano il comando?

Sì, ma solo nei comuni 
con più di 200.000 
abitanti.

Sì, solo gli ammiragli non 
possono essere eletti.

Sì, non sono eleggibili solo 
a consigliere comunale.

Gli ufficiali generali delle Forze 
armate dello Stato sono eleggibili a 
presidente della provincia nel 
territorio nel quale esercitano il 
comando?

Sì, ma solo nelle province 
con più di 500.000 
abitanti.

Sì, solo gli ufficiali 
superiori non possono 
essere eletti.

Sì, ma solo previa 
autorizzazione del Ministro 
dell’interno.

Gli ufficiali generali delle Forze 
armate dello Stato sono eleggibili a 
consigliere comunale nel territorio nel 
quale esercitano il comando?

Sì, ma solo nei comuni 
con più di 150.000 
abitanti.

Sì, non sono eleggibili solo 
a consigliere provinciale.

Sì, non sono eleggibili solo 
a presidente della 
provincia.

Gli ufficiali generali delle Forze 
armate dello Stato sono eleggibili a 
consigliere provinciale nel territorio 
nel quale esercitano il comando?

Sì, ma solo nelle province 
con più di 300.000 
abitanti.

Sì, non sono eleggibili solo 
a consigliere comunale.

Sì, non sono eleggibili solo 
a consigliere 
circoscrizionale.

Gli ufficiali generali delle Forze 
armate dello Stato sono eleggibili a 
consigliere circoscrizionale nel 
territorio nel quale esercitano il 
comando?

Sì, ma solo previa 
autorizzazione del Ministro 
della Difesa.

Sì, non sono eleggibili solo 
a presidente della 
provincia.

Gli ammiragli delle Forze armate dello 
Stato sono eleggibili a sindaco nel 
territorio nel quale esercitano il 
comando?

Sì, ma solo nei comuni 
con più di 300.000 
abitanti.

Sì, solo gli ufficiali 
superiori non possono 
essere eletti.

Sì, non sono eleggibili solo 
a consigliere 
circoscrizionale.

Gli ammiragli delle Forze armate dello 
Stato sono eleggibili a presidente 
della provincia nel territorio nel quale 
esercitano il comando?

Sì, ma solo nei comuni 
con più di 150.000 
abitanti.

Sì, non sono eleggibili solo 
a consigliere provinciale.

Sì, ma solo previa 
autorizzazione del Ministro 
dell’interno.
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1767

No.

1768

No. Sì.

1769

No.

1770

No.

1771

No.

1772

No. Sì.

1773

No.

1774

No.

Gli ammiragli delle Forze armate dello 
Stato sono eleggibili a consigliere 
comunale nel territorio nel quale 
esercitano il comando?

Sì, ma solo nelle province 
con più di 500.000 
abitanti.

Sì, solo gli ammiragli non 
possono essere eletti.

Sì, non sono eleggibili solo 
a presidente della 
provincia.

Gli ammiragli delle Forze armate dello 
Stato sono eleggibili a consigliere 
provinciale nel territorio nel quale 
esercitano il comando?

Sì, ma solo nelle province 
con più di 400.000 
abitanti.

Sì, ma solo nei comuni 
con più di 200.000 
abitanti.

Gli ammiragli delle Forze armate dello 
Stato sono eleggibili a consigliere 
circoscrizionale nel territorio nel quale 
esercitano il comando?

Sì, solo gli ufficiali 
superiori non possono 
essere eletti.

Sì, ma solo nei comuni 
con più di 100.000 
abitanti.

Sì, non sono eleggibili solo 
a consigliere comunale.

Gli ufficiali superiori delle Forze 
armate dello Stato sono eleggibili a 
sindaco nel territorio nel quale 
esercitano il comando?

Sì, ma solo previa 
autorizzazione del Ministro 
della Difesa.

Sì, non sono eleggibili solo 
a consigliere provinciale.

Sì, ma solo nei comuni 
con più di 300.000 
abitanti.

Gli ufficiali superiori delle Forze 
armate dello Stato sono eleggibili a 
presidente della provincia nel 
territorio nel quale esercitano il 
comando?

Sì, solo gli ammiragli non 
possono essere eletti.

Sì, ma solo nelle province 
con più di 400.000 
abitanti.

Sì, ma solo nelle province 
con più di 500.000 
abitanti.

Gli ufficiali superiori delle Forze 
armate dello Stato sono eleggibili a 
consigliere comunale nel territorio nel 
quale esercitano il comando?

Sì, ma solo previa 
autorizzazione del Ministro 
dell’interno.

Sì, ma solo previa 
autorizzazione del Ministro 
della Difesa.

Gli ufficiali superiori delle Forze 
armate dello Stato sono eleggibili a 
consigliere provinciale nel territorio 
nel quale esercitano il comando?

Sì, solo gli ammiragli non 
possono essere eletti.

Sì, non sono eleggibili solo 
a consigliere 
circoscrizionale.

Sì, non sono eleggibili solo 
a consigliere comunale.

Gli ufficiali superiori delle Forze 
armate dello Stato sono eleggibili a 
consigliere circoscrizionale nel 
territorio nel quale esercitano il 
comando?

Sì, ma solo nei comuni 
con più di 100.000 
abitanti.

Sì, non sono eleggibili solo 
a consigliere provinciale.

Sì, ma solo previa 
autorizzazione del Ministro 
della Difesa.
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1775

Sì, obbligatoriamente.

1776

1777

1778

1779

1780

Sì. No.

1781

No. Sì. Solo gli ufficiali generali. Solo gli ufficiali superiori.

1782

No Si Solo in casi eccezionali Solo se iscritti ai sindacati

1783

Si No Solo in casi eccezionali Solo se iscritti ai sindacati

Il personale militare eletto al 
Parlamento europeo, al Parlamento 
nazionale e nei consigli regionali è 
collocato in aspettativa non retribuita 
ai sensi dell'articolo 68 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165?

Sì, ma solo su richiesta 
dell’interessato.

No, l’aspettativa è sempre 
retribuita.

No, non è prevista alcuna 
aspettativa in caso di 
personale militare eletto 
nei suddetti organi.

Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti 
politici, l'art.1488 del C.O.M. 
riguarda…

collocamento in 
aspettativa dell'elettorato 
passivo e trattamento 
economico

le cause di ineleggibilità al 
Parlamento

le cause di ineleggibilità 
alla carica di consigliere 
regionale

le cause di ineleggibilità a 
cariche amministrative

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

e collocato 
obbligatoriamente in 
aspettativa non retribuita

è collocato 
obbligatoriamente in 
congedo illimitato

e collocato 
obbligatoriamente in 
aspettativa retribuita

continua a svolgere il 
proprio incarico

Quale disciplina si applica ai militari 
comandati in servizio di ordine 
pubblico?

Quella prevista dall'articolo 
48 del decreto del 
Presidente della 
Repubblica 30 marzo 
1957, n. 361.

Quella prevista dall'articolo 
48 del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196.

Quella prevista dall'articolo 
48 del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231.

Quella prevista dall'articolo 
48 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81.

Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti 
politici, l'art.1489 del C.O.M. 
riguarda…

l'esercizio del diritto di voto 
per i militari in servizio di 
ordine pubblico

le cause di ineleggibilità 
alla carica di consigliere 
regionale

l'esercizio del diritto di 
elettorato passivo

collocamento in 
aspettativa dell'elettorato 
passivo e trattamento 
economico

Il personale militare è ammesso a 
votare nel comune in cui si trova per 
causa di servizio?

No, può votare solo nel 
comune di residenza.

No, può votare solo nel 
comune indicato dal 
Ministro della difesa.

I militari possono recarsi inquadrati o 
armati nelle sezioni elettorali?

Secondo l'art. 1490 del D.Lgs. n. 
66/2010 i militari possono recarsi a 
votare inquadrati o armati?

Secondo l'art. 1490 del D.Lgs. n. 
66/2010 i militari che vogliono 
esercitare il voto sono iscritti ad una 
lista aggiunta?
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1784

Si No Solo in casi eccezionali Solo se iscritti ai sindacati

1785

1786

1787

Sì. No.

1788

Sì. No.

1789

Secondo l'art. 1490 del D.Lgs. n. 
66/2010 il personale militare è 
ammesso a votare nel comune in cui 
presta servizio?

Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti 
politici, l'art.1490 del C.O.M. 
riguarda…

l'esercizio del diritto di voto 
per i militari in servizio

le cause di ineleggibilità al 
Parlamento

le cause di ineleggibilità 
alla carica di consigliere 
regionale

l'esercizio del diritto di 
elettorato passivo

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, in 
merito al diritto di voto per i militari in 
servizio:

sono ammessi al voto nel 
comune dove si trovano 
per cause di servizio

sono ammessi al voto solo 
nel comune di residenza

sono ammessi al voto solo 
ed esclusivamente on-line

nessuna delle altre 
risposte è esatta

Il personale militare 
temporaneamente all'estero per 
servizio o impegnato nello 
svolgimento di missioni internazionali 
può esercitare, per le elezioni al 
Parlamento europeo, al Parlamento 
nazionale, ai Consigli regionali e degli 
enti locali, il diritto di voto ai sensi e 
nei limiti delle disposizioni vigenti?

No, può esercitare il diritto 
di voto solo per le elezioni 
al Parlamento europeo.

No, può esercitare il diritto 
di voto solo per le elezioni 
al Parlamento nazionale.

Il personale militare 
temporaneamente all'estero per 
servizio o impegnato nello 
svolgimento di missioni internazionali 
può esercitare, per le elezioni al 
Parlamento europeo, al Parlamento 
nazionale, ai Consigli regionali e degli 
enti locali, il diritto di voto ai sensi e 
nei limiti delle disposizioni vigenti?

No, può esercitare il diritto 
di voto solo per le elezioni 
ai Consigli regionali.

No, può esercitare il diritto 
di voto solo per le elezioni 
degli enti locali.

Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti 
politici, l'art.1491 del C.O.M. 
riguarda…

l'esercizio del diritto di voto 
per i militari 
temporaneamente 
all'estero per motivi di 
servizio o missioni 
internazionali

l'esercizio del diritto di voto 
per i militari in servizio

l'esercizio del diritto di voto 
per i militari in servizio di 
ordine pubblico

l'esercizio del diritto di 
elettorato passivo
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1790

1791

Sì. No.

1792

No.

1793

Sì.

1794

Sì. No.

1795

Sì. No.

In base a cosa sono concesse le 
licenze e i permessi per gli allievi 
degli istituti militari di istruzione e 
formazione?

In base a quanto previsto 
dal regolamento e dalla 
normativa dei rispettivi 
istituti di istruzione e 
formazione.

In base a quanto previsto 
dalla legge.

In base a quanto previsto 
dal decreto del presidente 
della Repubblica.

In base a quanto previsto 
dal decreto del Ministro 
della difesa.

Possono essere concesse licenze e 
permessi per gli allievi degli istituti 
militari di istruzione e formazione?

No, possono essere 
concessi solo permessi 
speciali per trascorrere 
fuori della sede il fine 
settimana.

No, possono essere 
concessi solo permessi 
per l'anticipazione 
dell'orario della libera 
uscita.

Può essere concesso ai volontari in 
ferma prefissata quadriennale, che ne 
facciano richiesta in tempo utile, il 
permesso di assentarsi durante 
l'orario di servizio nel corso dell'anno 
di ferma?

Sì, compatibilmente con le 
esigenze di servizio e per 
una durata non superiore 
alle 36 ore nel corso 
dell'anno di ferma.

Sì, compatibilmente con le 
esigenze di servizio e per 
una durata non superiore 
alle 24 ore nel corso 
dell'anno di ferma.

Sì, compatibilmente con le 
esigenze di servizio e per 
una durata non superiore 
alle 48 ore nel corso 
dell'anno di ferma.

I permessi concessi ai volontari in 
ferma prefissata quadriennale devono 
essere recuperati entro il mese 
successivo a quello nel quale sono 
stati fruiti secondo le disposizioni del 
comandante di corpo o di reparto?

No, devono essere 
recuperati entro i due mesi 
successivi a quello nel 
quale sono stati fruiti 
secondo le disposizioni del 
comandante di corpo o di 
reparto.

No, devono essere 
recuperati entro i tre mesi 
successivi a quello nel 
quale sono stati fruiti 
secondo le disposizioni del 
comandante di corpo o di 
reparto.

No, devono essere 
recuperati entro i sei mesi 
successivi a quello nel 
quale sono stati fruiti 
secondo le disposizioni del 
comandante di corpo o di 
reparto.

I permessi concessi ai volontari in 
ferma prefissata quadriennale 
possono essere detratti dalle ore di 
recupero compensativo?

No, devono essere 
recuperati entro i due mesi 
successivi a quello nel 
quale sono stati fruiti 
secondo le disposizioni del 
comandante di corpo o di 
reparto.

No, devono essere 
recuperati entro i quindici 
giorni successivi a quello 
nel quale sono stati fruiti 
secondo le disposizioni del 
comandante di corpo o di 
reparto.

Ai volontari in ferma prefissata che ne 
facciano richiesta motivata, salvo 
imprescindibili esigenze di impiego o 
procedimenti disciplinari in corso, 
possono essere concessi permessi 
per l'anticipazione o la proroga 
dell'orario della libera uscita?

No, possono essere 
concessi solo permessi 
speciali notturni.

No, possono essere 
concessi solo permessi 
speciali per trascorrere 
fuori della sede il fine 
settimana.
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1796

Sì. No.

1797

No.

1798

No.

1799

1800

1801

Ai volontari in ferma prefissata che ne 
facciano richiesta motivata, salvo 
imprescindibili esigenze di impiego o 
procedimenti disciplinari in corso, 
possono essere concessi permessi 
speciali notturni?

No, possono essere 
concessi solo permessi 
per la proroga dell'orario 
della libera uscita.

No, possono essere 
concessi solo permessi 
speciali per trascorrere 
fuori della sede le festività 
infrasettimanali.

Ai volontari in ferma prefissata che ne 
facciano richiesta motivata, salvo 
imprescindibili esigenze di impiego o 
procedimenti disciplinari in corso, 
possono essere concessi permessi 
speciali per trascorrere fuori della 
sede il fine settimana o le festività 
infrasettimanali?

Sì, con decorrenza dal 
termine delle attività 
dell'ultimo giorno 
lavorativo della settimana 
o precedente la festività.

No, possono essere 
concessi solo permessi 
speciali notturni.

No, possono essere 
concessi solo permessi 
per l'anticipazione 
dell'orario della libera 
uscita.

I volontari in ferma prefissata in 
servizio hanno diritto, per ogni anno 
di servizio, a un periodo di licenza 
ordinaria?

Sì, durante il quale spetta 
la normale retribuzione, 
escluse le indennità che 
non sono corrisposte per 
dodici mensilità.

Sì, durante il quale spetta 
la normale retribuzione, 
comprese le indennità che 
non sono corrisposte per 
dodici mensilità.

Sì, durante il quale non 
spetta la normale 
retribuzione, né le 
indennità che non sono 
corrisposte per dodici 
mensilità.

Qual è la durata della licenza 
ordinaria dei volontari in ferma 
prefissata in servizio se l'orario 
settimanale di servizio è distribuito su 
un periodo di sei giorni?

Ventotto giorni lavorativi, 
per i volontari in ferma 
prefissata di un anno e in 
rafferma annuale.

Venticinque giorni 
lavorativi, per i volontari in 
ferma prefissata di un 
anno e in rafferma 
annuale.

Venti giorni lavorativi, per i 
volontari in ferma 
prefissata di un anno e in 
rafferma annuale.

Trenta giorni lavorativi, per 
i volontari in ferma 
prefissata di un anno e in 
rafferma annuale.

Qual è la durata della licenza 
ordinaria dei volontari in ferma 
prefissata in servizio se l'orario 
settimanale di servizio è distribuito su 
un periodo di sei giorni?

Trenta giorni lavorativi, per 
i volontari in ferma 
prefissata quadriennale.

Ventotto giorni lavorativi, 
per i volontari in ferma 
prefissata quadriennale.

Ventidue giorni lavorativi, 
per i volontari in ferma 
prefissata quadriennale.

Ventisei giorni lavorativi, 
per i volontari in ferma 
prefissata quadriennale.

Qual è la durata della licenza 
ordinaria dei volontari in ferma 
prefissata in servizio se l'orario 
settimanale di servizio è distribuito su 
un periodo di sei giorni?

Trentadue giorni lavorativi, 
per i volontari in rafferma 
biennale.

Trenta giorni lavorativi, per 
i volontari in rafferma 
biennale.

Ventuno giorni lavorativi, 
per i volontari in rafferma 
biennale.

Venticinque giorni 
lavorativi, per i volontari in 
rafferma biennale.
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1802

1803

1804

1805

Sì. No.

1806

Sì. No.

Qual è la durata della licenza 
ordinaria dei volontari in ferma 
prefissata in servizio se l'orario 
settimanale di servizio è distribuito su 
un periodo di cinque giorni?

Ventiquattro giorni 
lavorativi, per i volontari in 
ferma prefissata di un 
anno e in rafferma 
annuale.

Ventotto giorni lavorativi, 
per i volontari in ferma 
prefissata di un anno e in 
rafferma annuale.

Trentacinque giorni 
lavorativi, per i volontari in 
ferma prefissata di un 
anno e in rafferma 
annuale.

Ventisette giorni lavorativi, 
per i volontari in ferma 
prefissata di un anno e in 
rafferma annuale.

Qual è la durata della licenza 
ordinaria dei volontari in ferma 
prefissata in servizio se l'orario 
settimanale di servizio è distribuito su 
un periodo di cinque giorni?

Ventisei giorni lavorativi, 
per i volontari in ferma 
prefissata quadriennale.

Diciotto giorni lavorativi, 
per i volontari in ferma 
prefissata quadriennale.

Trenta giorni lavorativi, per 
i volontari in ferma 
prefissata quadriennale.

Ventiquattro giorni 
lavorativi, per i volontari in 
ferma prefissata 
quadriennale.

Qual è la durata della licenza 
ordinaria dei volontari in ferma 
prefissata in servizio se l'orario 
settimanale di servizio è distribuito su 
un periodo di cinque giorni?

Ventotto giorni lavorativi, 
per i volontari in rafferma 
biennale.

Ventisei giorni lavorativi, 
per i volontari in rafferma 
biennale.

Ventiquattro giorni 
lavorativi, per i volontari in 
rafferma biennale.

Venti giorni lavorativi, per i 
volontari in rafferma 
biennale.

Le frazioni di mese superiori a 
quindici giorni sono considerate come 
mese intero, in relazione ai periodi di 
licenza ordinaria, nei riguardi dei 
volontari ammessi al prolungamento 
della ferma ai sensi dell'articolo 2204 
del codice dell’ordinamento militare 
(Regime transitorio del trattenimento 
in servizio dei concorrenti)?

No, soltanto nei nei 
riguardi dei volontari in 
ferma quadriennale e in 
rafferma biennale, quando 
il primo ovvero l'ultimo 
anno della ferma non 
coincidono con l'anno 
solare.

No, soltanto nei riguardi 
dei volontari prosciolti 
dalla ferma.

Le frazioni di mese superiori a 
quindici giorni sono considerate come 
mese intero, in relazione ai periodi di 
licenza ordinaria, nei riguardi dei 
volontari in ferma quadriennale e in 
rafferma biennale, quando il primo 
ovvero l'ultimo anno della ferma non 
coincidono con l'anno solare?

Sì, ma soltanto nei riguardi 
dei volontari in ferma 
quadriennale.

Sì, ma soltanto nei riguardi 
dei volontari in rafferma 
biennale.
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1807

Sì. No.

1808

1809

Sì.

1810

Sì.

Le frazioni di mese superiori a 
quindici giorni sono considerate come 
mese intero, in relazione ai periodi di 
licenza ordinaria, nei riguardi dei 
volontari prosciolti dalla ferma?

No, soltanto nei riguardi 
dei volontari ammessi al 
prolungamento della ferma 
ai sensi dell'articolo 2204 
del codice 
dell’ordinamento militare 
(Regime transitorio del 
trattenimento in servizio 
dei concorrenti).

No, soltanto nei nei 
riguardi dei volontari in 
ferma quadriennale e in 
rafferma biennale, quando 
il primo ovvero l'ultimo 
anno della ferma non 
coincidono con l'anno 
solare.

Se la licenza ordinaria non è goduta 
entro il 31 dicembre dell'anno in cui è 
maturata a causa di imprescindibili 
esigenze di impiego ovvero di 
motivate esigenze di carattere 
personale, entro quando deve essere 
fruita?

Compatibilmente con le 
esigenze di servizio e nei 
limiti della ferma contratta, 
entro il mese di giugno 
dell'anno successivo.

Compatibilmente con le 
esigenze di servizio e nei 
limiti della ferma contratta, 
entro il mese di marzo 
dell'anno successivo.

Compatibilmente con le 
esigenze di servizio e nei 
limiti della ferma contratta, 
entro il mese di luglio 
dell'anno successivo.

Compatibilmente con le 
esigenze di servizio e nei 
limiti della ferma contratta, 
entro il mese di dicembre 
dell'anno successivo.

I volontari in ferma prefissata 
possono rinunciare alla licenza 
ordinaria?

No, è un diritto 
irrinunciabile.

Sì, ma solo nei casi 
previsti dal decreto del 
Ministro della giustizia.

Sì, ma solo nei casi 
previsti dal decreto del 
Ministro della difesa.

Si procede al pagamento sostitutivo 
della licenza ordinaria dei volontari in 
ferma prefissata solo quando la 
mancata fruizione è dovuta a 
imprescindibili esigenze di impiego 
documentate?

No, anche in caso di 
proscioglimento dalla 
ferma nei casi di cui 
all'articolo 957, comma 1 
del codice 
dell’ordinamento militare 
(Casi di proscioglimento 
dalla ferma o dalla 
rafferma), con esclusione 
del caso di domanda 
presentata dall'interessato, 
e di decesso.

No, solo in caso di 
proscioglimento dalla 
ferma nei casi di cui 
all'articolo 957, comma 1 
del codice 
dell’ordinamento militare 
(Casi di proscioglimento 
dalla ferma o dalla 
rafferma), con esclusione 
del caso di domanda 
presentata dall'interessato.

No, solo in caso di 
decesso.
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1811

Sì.

1812

Sì.

1813

No.

Si procede al pagamento sostitutivo 
della licenza ordinaria dei volontari in 
ferma prefissata solo quando la 
mancata fruizione è dovuta a 
proscioglimento dalla ferma nei casi 
di cui all'articolo 957, comma 1 del 
codice dell’ordinamento militare (Casi 
di proscioglimento dalla ferma o dalla 
rafferma), con esclusione del caso di 
domanda presentata dall'interessato?

No, anche in caso di 
imprescindibili esigenze di 
impiego documentate e di 
decesso.

No, solo in caso di 
imprescindibili esigenze di 
impiego documentate.

No, solo in caso di 
decesso.

Si procede al pagamento sostitutivo 
della licenza ordinaria dei volontari in 
ferma prefissata solo quando la 
mancata fruizione è dovuta a 
decesso?

No, anche in caso di 
imprescindibili esigenze di 
impiego documentate e di 
proscioglimento dalla 
ferma nei casi di cui 
all'articolo 957, comma 1 
del codice 
dell’ordinamento militare 
(Casi di proscioglimento 
dalla ferma o dalla 
rafferma), con esclusione 
del caso di domanda 
presentata dall'interessato.

No, solo in caso di 
imprescindibili esigenze di 
impiego documentate.

No, solo in caso di 
proscioglimento dalla 
ferma nei casi di cui 
all'articolo 957, comma 1 
del codice 
dell’ordinamento militare 
(Casi di proscioglimento 
dalla ferma o dalla 
rafferma), con esclusione 
del caso di domanda 
presentata dall'interessato.

Il richiamo dalla licenza ordinaria dei 
volontari in ferma prefissata per 
imprescindibili esigenze di impiego 
comporta il diritto al rimborso delle 
spese?

Sì, comporta il diritto al 
rimborso delle spese 
anticipate per il periodo di 
licenza non goduto, la 
corresponsione del 
trattamento previsto in 
occasione di servizi isolati 
fuori sede, nonché il 
rimborso delle spese di 
viaggio per il rientro in 
sede ed eventualmente 
per il ritorno nella località 
ove il personale fruiva 
della licenza ordinaria.

Sì, comporta il diritto al 
rimborso delle spese 
anticipate per il periodo di 
licenza non goduto, la 
corresponsione del 
trattamento previsto in 
occasione di servizi isolati 
fuori sede, ma non il 
rimborso delle spese di 
viaggio per il rientro in 
sede ed eventualmente 
per il ritorno nella località 
ove il personale fruiva 
della licenza ordinaria.

Sì, comporta il diritto al 
rimborso delle spese 
anticipate per il periodo di 
licenza non goduto, il 
rimborso delle spese di 
viaggio per il rientro in 
sede ed eventualmente 
per il ritorno nella località 
ove il personale fruiva 
della licenza ordinaria, ma 
non la corresponsione del 
trattamento previsto in 
occasione di servizi isolati 
fuori sede.



REGOLAMENTI - COM

Pagina 320 di 436

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1814

Non è computato.

1815

Non è computato.

1816

Non è computato.

1817

Non è computato.

1818

Non è computato.

1819

1820

No.

Per i volontari in ferma prefissata, in 
che modo è computato il periodo di 
temporanea inidoneità al servizio in 
caso di licenza straordinaria?

Fino a quattro mesi per i 
volontari in ferma 
prefissata di un anno.

Fino a tre  mesi per i 
volontari in ferma 
prefissata di un anno.

Fino a sei mesi per i 
volontari in ferma 
prefissata di un anno.

Per i volontari in ferma prefissata, in 
che modo è computato il periodo di 
temporanea inidoneità al servizio in 
caso di licenza straordinaria?

Fino a quattro mesi per i 
volontari in rafferma 
annuale.

Fino a tre mesi per i 
volontari in rafferma 
annuale.

Fino a sei mesi per i 
volontari in rafferma 
annuale.

Per i volontari in ferma prefissata, in 
che modo è computato il periodo di 
temporanea inidoneità al servizio in 
caso di licenza straordinaria?

Fino a diciotto mesi per i 
volontari in ferma 
prefissata quadriennale.

Fino a sei mesi per i 
volontari in ferma 
prefissata quadriennale.

Fino a tre mesi per i 
volontari in ferma 
prefissata quadriennale.

Per i volontari in ferma prefissata, in 
che modo è computato il periodo di 
temporanea inidoneità al servizio in 
caso di licenza straordinaria?

Fino a dodici mesi per i 
volontari in ciascuna delle 
rafferme biennali.

Fino a sei mesi per i 
volontari in ciascuna delle 
rafferme biennali.

Fino a tre mesi per i 
volontari in ciascuna delle 
rafferme biennali.

Per i volontari in ferma prefissata, in 
che modo è computato il periodo di 
temporanea inidoneità al servizio in 
caso di licenza straordinaria?

Fino a dieci giorni per ogni 
mese di prolungamento 
del servizio per i volontari 
ammessi al 
prolungamento della ferma 
o rafferma ai sensi 
dell'articolo 2204 del 
codice dell’ordinamento 
militare (Regime transitorio 
del trattenimento in 
servizio dei concorrenti).

Fino a quindici giorni per 
ogni mese di 
prolungamento del servizio 
per i volontari ammessi al 
prolungamento della ferma 
o rafferma ai sensi 
dell'articolo 2204 del 
codice dell’ordinamento 
militare (Regime transitorio 
del trattenimento in 
servizio dei concorrenti).

Fino a venti giorni per ogni 
mese di prolungamento 
del servizio per i volontari 
ammessi al 
prolungamento della ferma 
o rafferma ai sensi 
dell'articolo 2204 del 
codice dell’ordinamento 
militare (Regime transitorio 
del trattenimento in 
servizio dei concorrenti).

Quale durata non può 
complessivamente superare la 
licenza straordinaria di 
convalescenza dei volontari in ferma 
prefissata?

I due anni nell'ultimo 
quinquennio di servizio 
prestato.

I tre anni nell'ultimo 
quinquennio di servizio 
prestato.

Un anno nell'ultimo 
quinquennio di servizio 
prestato.

I diciotto mesi nell'ultimo 
quinquennio di servizio 
prestato.

Durante la licenza straordinaria di 
convalescenza dei volontari in ferma 
prefissata, se l'infermità dipende da 
causa di servizio, è dovuto il 
trattamento economico?

Sì, è dovuto il trattamento 
economico del pari grado 
in attività di servizio.

Sì, è dovuto il trattamento 
economico del grado 
inferiore in attività di 
servizio.

Sì, è dovuto il trattamento 
economico del grado 
superiore in attività di 
servizio.
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1821

1822

1823

Per intero. Per metà. Per un terzo. Non è computata.

1824

No. Sì. No, per un quarto. No, non è computata.

1825

Sì. No.

1826

Sì.

Durante la licenza straordinaria di 
convalescenza, se l'infermità non 
dipende da causa di servizio, esclusi i 
periodi di ricovero in luogo di cura, è 
dovuto il trattamento economico ai 
volontari in ferma prefissata di un 
anno?

Sì, la paga è dovuta in 
misura intera per i primi 
due mesi, in misura ridotta 
alla metà per il mese 
successivo; a decorrere 
dal quarto mese la paga 
non è più dovuta.

Sì, la paga è dovuta in 
misura intera per i primi tre 
mesi, in misura ridotta alla 
metà per il mese 
successivo; a decorrere 
dal quinto mese la paga 
non è più dovuta.

Sì, la paga è dovuta in 
misura intera per i primi 
quattro mesi, in misura 
ridotta alla metà per il 
mese successivo; a 
decorrere dal sesto mese 
la paga non è più dovuta.

Sì, la paga è dovuta in 
misura intera per i primi 
cinque mesi, in misura 
ridotta alla metà per il 
mese successivo; a 
decorrere dal settimo 
mese la paga non è più 
dovuta.

Durante la licenza straordinaria di 
convalescenza, se l'infermità non 
dipende da causa di servizio, esclusi i 
periodi di ricovero in luogo di cura, è 
dovuto il trattamento economico ai 
volontari in ferma prefissata 
quadriennale?

Sì, la paga è dovuta in 
misura intera per i primi 
sei mesi, in misura ridotta 
alla metà per i successivi 
tre mesi; a decorrere dal 
decimo mese la paga non 
è più dovuta.

Sì, la paga è dovuta in 
misura intera per i primi 
cinque mesi, in misura 
ridotta alla metà per i 
successivi tre mesi; a 
decorrere dal nono mese 
la paga non è più dovuta.

Sì, la paga è dovuta in 
misura intera per i primi 
quattro mesi, in misura 
ridotta alla metà per i 
successivi tre mesi; a 
decorrere dall’ottavo mese 
la paga non è più dovuta.

Sì, la paga è dovuta in 
misura intera per i primi tre 
mesi, in misura ridotta alla 
metà per i successivi tre 
mesi; a decorrere dal 
settimo mese la paga non 
è più dovuta.

Agli effetti previdenziali come è 
computata la licenza straordinaria di 
convalescenza dei volontari in ferma 
prefissata?

Agli effetti previdenziali la licenza 
straordinaria di convalescenza dei 
volontari in ferma prefissata è 
computata per metà?

La licenza straordinaria di 
convalescenza spetta anche ai 
volontari in ferma prefissata che si 
sottopongono alla donazione di 
organi?

Sì, ma solo nei casi 
previsti dal codice penale 
militare di pace.

Sì, ma solo nei casi 
previsti dal decreto del 
Ministro della salute.

La licenza straordinaria di 
convalescenza spetta anche ai 
volontari in ferma prefissata che si 
sottopongono alla donazione di 
midollo osseo?

Sì, ma solo nei casi 
previsti dal codice penale 
militare di guerra.

Sì, ma solo nei casi 
previsti dal regolamento.

Sì, ma solo nei casi 
previsti dal decreto del 
Ministro della difesa.
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1827

Sì. No.

1828

Sì. No.

1829

Sì. No.

1830

Sì, d’ufficio. Sì, in ogni caso. No.

In aggiunta ai normali periodi di 
licenza straordinaria per esami, ai 
volontari in ferma prefissata 
quadriennale, che intendono 
conseguire un diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado sono 
concessi periodi pari 
complessivamente a 150 ore annuali 
da dedicare alla frequenza dei corsi 
stessi, fatte salve le esigenze 
operative, addestrative e di servizio?

No, sono concessi solo ai 
volontari in ferma 
prefissata biennale, che 
intendono conseguire un 
diploma universitario.

No, sono concessi solo ai 
volontari in ferma 
prefissata quadriennale, 
che intendono partecipare 
a corsi di specializzazione 
post-universitari o ad altri 
corsi istituiti presso le 
scuole pubbliche o 
parificate nella stessa 
sede di servizio.

In aggiunta ai normali periodi di 
licenza straordinaria per esami, ai 
volontari in ferma prefissata 
quadriennale, che intendono 
conseguire un diploma universitario 
sono concessi periodi pari 
complessivamente a 150 ore annuali 
da dedicare alla frequenza dei corsi 
stessi, fatte salve le esigenze 
operative, addestrative e di servizio?

No, sono concessi solo ai 
volontari in ferma 
prefissata quadriennale, 
che intendono conseguire 
un diploma di istruzione 
secondaria di secondo 
grado.

No, sono concessi solo ai 
volontari in ferma 
prefissata biennale, che 
intendono partecipare a 
corsi di specializzazione 
post-universitari o ad altri 
corsi istituiti presso le 
scuole pubbliche o 
parificate nella stessa 
sede di servizio.

In aggiunta ai normali periodi di 
licenza straordinaria per esami, ai 
volontari in ferma prefissata 
quadriennale, che intendono 
partecipare a corsi di specializzazione 
post-universitari o ad altri corsi istituiti 
presso le scuole pubbliche o 
parificate nella stessa sede di servizio 
sono concessi periodi pari 
complessivamente a 150 ore annuali 
da dedicare alla frequenza dei corsi 
stessi, fatte salve le esigenze 
operative, addestrative e di servizio?

No, sono concessi solo ai 
volontari in ferma 
prefissata biennale, che 
intendono conseguire un 
diploma di istruzione 
secondaria di secondo 
grado.

No, sono concessi solo ai 
volontari in ferma 
prefissata quadriennale, 
che intendono conseguire 
un diploma universitario.

Ai volontari in ferma prefissata, che 
pur non avendo l'obbligo 
dell'accasermamento fruiscono degli 
alloggiamenti di reparto o di unità 
navale, possono essere concessi 
permessi speciali notturni?

Sì, a domanda e tenuto 
conto delle esigenze di 
servizio e dei procedimenti 
disciplinari in corso.
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1831

No.

1832

1833

No.

1834

Al personale militare è riconosciuto 
un periodo di licenza per prestazioni 
idrotermali?

Sì, con i limiti e le modalità 
stabiliti nel codice 
dell’ordinamento militare.

No, è riconosciuta solo 
l'applicazione della 
disciplina relativa 
all'impiego delle 
organizzazioni di 
volontariato nelle attività di 
pianificazione, soccorso, 
simulazione, emergenza e 
formazione teorico-pratica.

No, è riconosciuto solo il 
congedo straordinario 
senza assegni per i 
vincitori di borse di studio 
per la frequenza di corsi di 
perfezionamento e delle 
scuole di specializzazione, 
per lo svolgimento di 
attività di ricerca dopo il 
dottorato e per i corsi di 
perfezionamento 
all'estero.

Al personale militare è riconosciuto 
un periodo di licenza per protezione 
sanitaria contro i pericoli delle 
radiazioni ionizzanti?

Sì, con i limiti e le modalità 
stabiliti nel codice 
dell’ordinamento militare.

No, è riconosciuto solo un 
periodo di licenza per 
prestazioni idrotermali.

No, è riconosciuta solo 
l'astensione dal lavoro per 
donazione di sangue ed 
emocomponenti.

No, è riconosciuta solo 
l'applicazione della 
disciplina relativa 
all'impiego delle 
organizzazioni di 
volontariato nelle attività di 
pianificazione, soccorso, 
simulazione, emergenza e 
formazione teorico-pratica.

Al personale militare è riconosciuto il 
congedo straordinario senza assegni 
per dottorato di ricerca?

Sì, con i limiti e le modalità 
stabiliti nel codice 
dell’ordinamento militare.

No, sono riconosciuti i 
permessi e le licenze per 
mandato elettorale.

No, è riconosciuta solo 
l'astensione dal lavoro per 
donazione di sangue ed 
emocomponenti.

Al personale militare è riconosciuto il 
congedo straordinario senza assegni 
per i vincitori di borse di studio per la 
frequenza di corsi di perfezionamento 
e delle scuole di specializzazione, per 
lo svolgimento di attività di ricerca 
dopo il dottorato e per i corsi di 
perfezionamento all'estero?

Sì, con i limiti e le modalità 
stabiliti nel codice 
dell’ordinamento militare.

No, è riconosciuto solo il 
congedo straordinario 
senza assegni per 
dottorato di ricerca.

No, è riconosciuto solo un 
periodo di licenza per 
protezione sanitaria contro 
i pericoli delle radiazioni 
ionizzanti.

No, è riconosciuto solo un 
periodo di licenza per 
prestazioni idrotermali.
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1835

No.

1836

1837

1838

1839

Nel regolamento.

Al personale militare è riconosciuta 
l'applicazione della disciplina relativa 
all'impiego delle organizzazioni di 
volontariato nelle attività di 
pianificazione, soccorso, simulazione, 
emergenza e formazione teorico-
pratica?

Sì, con i limiti e le modalità 
stabiliti nel codice 
dell’ordinamento militare.

No, è riconosciuto solo il 
congedo straordinario 
senza assegni per 
dottorato di ricerca.

No, è riconosciuto solo un 
periodo di licenza per 
protezione sanitaria contro 
i pericoli delle radiazioni 
ionizzanti.

Al personale militare è riconosciuta 
l'astensione dal lavoro per donazione 
di sangue ed emocomponenti?

Sì, con i limiti e le modalità 
stabiliti nel codice 
dell’ordinamento militare.

No, sono riconosciuti i 
permessi e le licenze per 
mandato elettorale.

No, è riconosciuto solo il 
congedo straordinario 
senza assegni per i 
vincitori di borse di studio 
per la frequenza di corsi di 
perfezionamento e delle 
scuole di specializzazione, 
per lo svolgimento di 
attività di ricerca dopo il 
dottorato e per i corsi di 
perfezionamento 
all'estero.

No, è riconosciuto solo il 
congedo straordinario 
senza assegni per 
dottorato di ricerca.

Al personale militare sono riconosciuti 
i permessi e le licenze per mandato 
elettorale?

Sì, con i limiti e le modalità 
stabiliti nel codice 
dell’ordinamento militare.

No, è riconosciuta solo 
l'applicazione della 
disciplina relativa 
all'impiego delle 
organizzazioni di 
volontariato nelle attività di 
pianificazione, soccorso, 
simulazione, emergenza e 
formazione teorico-pratica.

No, è riconosciuto solo il 
congedo straordinario 
senza assegni per i 
vincitori di borse di studio 
per la frequenza di corsi di 
perfezionamento e delle 
scuole di specializzazione, 
per lo svolgimento di 
attività di ricerca dopo il 
dottorato e per i corsi di 
perfezionamento 
all'estero.

No, è riconosciuto solo un 
periodo di licenza per 
prestazioni idrotermali.

In base a quali norme è tutelato il 
diritto alla protezione dei dati 
personali nei confronti del personale 
militare?

In base alle norme del 
decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196.

In base alle norme del 
decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231.

In base alle norme del 
decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81.

In base alle norme della 
legge 7 agosto 1990, n. 
241.

Dove sono determinate le modalità 
per il reclutamento del personale 
delle bande musicali delle Forze 
armate?

Nel decreto del Presidente 
della Repubblica.

Nel codice penale militare 
di guerra.

Nel decreto del Ministro 
della giustizia.
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1840

Nel regolamento.

1841

1842

Ciascuna. Solo l’Esercito italiano. Solo la Marina militare. Solo l’Aeronautica militare.

1843

Dove sono istituiti i ruoli dei musicisti?

1844

1845

Sì. No. Solo gli orchestrali.

1846

Nel ruolo normale.

Dove sono determinate le modalità 
per il trasferimento ad altri ruoli del 
personale delle bande musicali delle 
Forze armate, nonché le condizioni 
per le sponsorizzazioni individuali e 
collettive?

Nel codice penale militare 
di pace.

Nel decreto del Ministro 
della difesa.

Nel decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche 
sociali.

Dove è curata la preparazione dei 
militari che aspirano a partecipare ai 
concorsi per l'ammissione nella 
banda musicale di ciascuna Forza 
armata?

Nei centri di 
addestramento musicale di 
ciascuna Forza armata 
sotto la direzione del 
maestro direttore della 
banda, coadiuvato dal 
maestro vice direttore.

Nei centri di 
addestramento musicale di 
ciascuna Forza armata 
sotto la direzione del 
maestro vice direttore.

Solo nei centri di 
addestramento musicale 
dell’Esercito italiano sotto 
la direzione del maestro 
direttore della banda, 
coadiuvato dal maestro 
vice direttore.

Solo nei centri di 
addestramento musicale 
della Marina militare sotto 
la direzione del maestro 
direttore della banda, 
coadiuvato dal maestro 
vice direttore.

Quale Forza armata può disporre 
della relativa banda per il 
reclutamento, ovvero per la 
formazione di personale musicante 
da destinare al soddisfacimento di 
altre esigenze di Forza armata?

Presso ciascuna Forza 
armata.

Solo presso l’Esercito 
italiano.

Solo presso la Marina 
militare.

Solo presso l’Arma dei 
Carabinieri.

Come è determinata la dotazione 
organica di ciascuna banda musicale 
di Forza armata?

Un maestro direttore; un 
maestro vice direttore; 
centodue orchestrali; un 
archivista.

Un maestro direttore; un 
maestro vice direttore; 
cento orchestrali; un 
archivista.

Un maestro direttore; un 
maestro vice direttore; 
novantadue orchestrali; un 
archivista.

Un maestro direttore; un 
maestro vice direttore; 
ottantadue orchestrali; un 
archivista.

Il personale della banda è compreso 
nell'organico della Forza armata di 
appartenenza?

Solo il maestro direttore e 
il maestro vice direttore.

Dove sono inquadrati i maestri 
direttori e i maestri vice direttori delle 
bande musicali dell’Esercito italiano?

Nel ruolo speciale delle 
armi di fanteria, cavalleria, 
artiglieria, genio e 
trasmissioni.

Nel ruolo speciale delle 
armi.

Nel ruolo speciale del 
Corpo di stato maggiore.
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1847

Nel ruolo normale.

1848

Nel ruolo normale.

1849

Nel ruolo normale.

1850

All’archivista. Al primo tra gli orchestrali.

1851

Sì. No.

1852

Sì. No.

1853

Sì. No.

Dove sono inquadrati i maestri 
direttori e i maestri vice direttori delle 
bande musicali della Marina militare?

Nel ruolo speciale del 
Corpo di stato maggiore.

Nel ruolo speciale delle 
armi di fanteria, cavalleria, 
artiglieria, genio e 
trasmissioni.

Nel ruolo speciale delle 
armi.

Dove sono inquadrati i maestri 
direttori e i maestri vice direttori delle 
bande musicali dell’Aeronautica 
militare?

Nel ruolo speciale delle 
armi.

Nel ruolo speciale del 
Corpo di stato maggiore.

Nel ruolo speciale delle 
armi di fanteria, cavalleria, 
artiglieria, genio e 
trasmissioni.

Dove sono inquadrati i maestri 
direttori e i maestri vice direttori delle 
bande musicali dell’Arma dei 
carabinieri?

Nel ruolo speciale delle 
armi.

Nel ruolo speciale del 
Corpo di stato maggiore.

Nel ruolo speciale delle 
armi di fanteria, cavalleria, 
artiglieria, genio e 
trasmissioni.

A chi sono attribuite le funzioni 
specifiche di concertazione, 
strumentazione, scelta del repertorio, 
direzione artistica e musicale, con le 
responsabilità a esse attinenti?

Al maestro direttore della 
banda.

Al maestro vice direttore 
della banda.

Il maestro vice direttore sostituisce il 
maestro direttore in caso di assenza 
o impedimento?

No, svolge solo, su 
incarico del maestro 
direttore, le attività di 
revisione del repertorio 
musicale.

No, sovrintende solo alle 
attività di archivio.

Il maestro vice direttore svolge, su 
incarico del maestro direttore, le 
attività di revisione del repertorio 
musicale, di preparazione delle 
singole classi strumentali e 
dell'insieme di esse, nonché di 
trascrizione del repertorio musicale?

No, sostituisce solo il 
maestro direttore in caso 
di assenza.

No, svolge solo, su 
incarico del maestro 
direttore, le attività' di 
trascrizione del repertorio 
musicale.

Il maestro vice direttore sovrintende 
alle attività di archivio?

No, svolge solo, su 
incarico del maestro 
direttore, le attività di 
preparazione delle singole 
classi strumentali e 
dell'insieme di esse.

No, sostituisce solo il 
maestro direttore in caso 
di impedimento.
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1854

In tre parti e sei qualifiche.

1855

Nel regolamento.

1856

1857

1858

Nel regolamento.

1859

In quanti parti e qualifiche è articolato 
il ruolo dei musicisti delle bande 
musicali?

In due parti e sei 
qualifiche.

In tre parti e otto 
qualifiche.

In tre parti e nove 
qualifiche.

Dove sono determinate le modalità 
per il reclutamento e il trasferimento 
ad altri ruoli, per sopravvenuta 
inidoneità alle specifiche mansioni, 
del personale dei gruppi sportivi delle 
Forze armate, nonché le condizioni 
per le sponsorizzazioni individuali e 
collettive?

Nel decreto del Presidente 
della Repubblica.

Nel decreto del Ministro 
della difesa.

Nel decreto del Ministro 
della giustizia.

Per particolari discipline sportive 
indicate dal bando di concorso,in 
quanto possono essere fissati i limiti 
minimo e massimo di età per il 
reclutamento degli atleti dei gruppi 
sportivi delle Forze armate?

Rispettivamente in 
diciassette e trentacinque 
anni.

Rispettivamente in sedici e 
trenta anni.

Rispettivamente in quindici 
e trentadue anni.

Rispettivamente in 
quattordici e ventotto anni.

Dove sono contenute le norme in 
materia di trattamento economico, 
assistenza e benessere che si 
applicano al personale dell'Esercito 
italiano?

Nel codice 
dell’ordinamento militare.

Nel decreto del Presidente 
della Repubblica.

Nel decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche 
sociali.

Nel decreto del Ministro 
della giustizia.

Dove sono contenute le norme in 
materia di trattamento economico, 
assistenza e benessere che si 
applicano al personale della Marina 
militare?

Nel codice 
dell’ordinamento militare.

Nel decreto del Ministro 
dell’interno.

Nel codice penale militare 
di guerra.

Dove sono contenute le norme in 
materia di trattamento economico, 
assistenza e benessere che si 
applicano al personale 
dell'Aeronautica militare?

Nel codice 
dell’ordinamento militare.

Nel codice penale militare 
di pace.

Nel decreto del Ministro 
della difesa.

Nel decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri.
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1860

1861

Sì.

1862

1863

Sì. No, con legge.

1864

No. Sì. No, con legge.

A chi si applicano le norme che 
pongono a carico delle 
amministrazioni utilizzatrici gli oneri 
del trattamento economico 
fondamentale e accessorio del 
personale in posizione di comando 
appartenente alle Forze di polizia e al 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco?

Al personale dell'Esercito 
italiano, della Marina 
militare e dell'Aeronautica 
militare.

Solo al personale 
dell'Esercito italiano e 
della Marina militare.

Solo al personale della 
Marina militare e 
dell'Aeronautica militare.

Solo al personale 
dell'Esercito italiano e 
dell'Aeronautica militare.

In tema di assenze per malattia, al 
personale dell'Esercito italiano si 
applicano le disposizioni di cui all'art. 
71, commi 1 e 1-bis, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133?

No, si applicano solo al 
personale della Marina 
militare.

No, si applicano solo al 
personale dell'Aeronautica 
militare.

Sì, ma solo in casi 
eccezionali.

Come è attribuito il trattamento 
stipendiale al personale dell'Esercito 
italiano?

Con decreto dirigenziale 
agli ufficiali e con 
determinazione 
dirigenziale ai sottufficiali e 
ai graduati in servizio 
permanente.

Con decreto del Ministro 
della difesa.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

Con decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche 
sociali.

Il trattamento stipendiale è attribuito 
al personale della Marina militare con 
decreto dirigenziale agli ufficiali e con 
determinazione dirigenziale ai 
sottufficiali e ai graduati in servizio 
permanente?

No, con decreto del 
Ministro della giustizia.

No, con decreto del 
Presidente del Consiglio 
dei ministri.

Il trattamento stipendiale è attribuito 
al personale dell'Aeronautica militare 
con decreto del Ministro della difesa?

No, con decreto del 
Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali.
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1865

1866

Da cosa risulta l’anzianità di grado?

1867

Dalla data del giuramento.

1868

1869

1870

Per intero. Per tre quarti. Per un terzo. Per un quarto.

Che cosa è previsto in caso di 
passaggio a qualifiche o gradi di ruoli 
diversi dell'Amministrazione militare o 
di transito dai ruoli civili, senza 
soluzione di continuità, se gli 
emolumenti fissi e continuativi in 
godimento sono superiori a quelli 
spettanti nella nuova posizione?

È attribuito un assegno 
personale pari alla 
differenza, riassorbibile, 
salvo diversa previsione di 
legge, con i futuri 
incrementi stipendiali 
conseguenti a 
progressione di carriera o 
per effetto di disposizioni 
normative a carattere 
generale.

È attribuito un assegno 
personale pari alla 
differenza, riassorbibile, 
salvo diversa previsione di 
legge, senza i futuri 
incrementi stipendiali 
conseguenti a 
progressione di carriera o 
per effetto di disposizioni 
normative a carattere 
generale.

È attribuito un assegno 
personale pari alla 
differenza, non 
riassorbibile, salvo diversa 
previsione di legge, senza 
i futuri incrementi 
stipendiali conseguenti a 
progressione di carriera o 
per effetto di disposizioni 
normative a carattere 
generale.

Il codice dell’ordinamento 
militare non disciplina 
questa ipotesi.

Dal decreto di nomina o di 
promozione.

Solo dal decreto di 
nomina.

Solo dal decreto di 
promozione.

Il codice dell’ordinamento 
militare non disciplina 
questo istituto.

Agli effetti della determinazione dello 
stipendio, da quando è  computata 
l'anzianità di grado per i militari 
transitati di ruolo?

Dalla data di nomina o di 
promozione al grado 
stesso nel ruolo di 
provenienza.

Dal giorno successivo a 
quello della notifica del 
provvedimento di nomina.

Dalla data della relativa 
istanza.

Da quando decorre l’anzianità di 
servizio da ufficiale?

Dalla data del decreto di 
nomina, se nel decreto 
stesso non è fissata una 
decorrenza diversa.

Dalla data di 
presentazione della 
domanda.

Solo dal decreto di 
promozione.

Il codice dell’ordinamento 
militare non disciplina 
questo istituto.

Da quando decorre l’anzianità di 
servizio per i sottufficiali e i graduati in 
servizio permanente?

Dalla data di immissione 
nei rispettivi ruoli, disposta 
con decreto ministeriale.

Dalla data di immissione 
nei rispettivi ruoli, disposta 
con decreto del Presidente 
della Repubblica.

Dalla data di immissione 
nei rispettivi ruoli, disposta 
con regolamento.

Dalla data di immissione 
nei rispettivi ruoli, disposta 
con legge.

Come è computato il servizio militare 
prestato anteriormente alla nomina a 
ufficiale in servizio permanente agli 
effetti della determinazione dello 
stipendio, in base all'anzianità di 
servizio?
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1871

No. Sì. No, per un quinto. Per un due terzi.

1872

Per intero. Per metà. Per un terzo. Per due terzi.

1873

1874

No.

1875

1876

No. Sì.

Il servizio militare prestato 
anteriormente alla nomina a 
sottufficiale in servizio permanente 
agli effetti della determinazione dello 
stipendio, in base all'anzianità di 
servizio, è computato per metà?

Come è computato il servizio militare 
prestato anteriormente alla nomina a 
graduato in servizio permanente agli 
effetti della determinazione dello 
stipendio, in base all'anzianità di 
servizio?

A quali effetti sono computati gli anni 
corrispondenti alla durata legale del 
corso di studi universitari, in favore 
degli ufficiali per la nomina dei quali è 
richiesta una laurea o titolo 
equipollente se non coincidenti con il 
servizio militare?

Agli effetti della 
determinazione dello 
stipendio, in base 
all'anzianità di servizio.

Solo agli effetti della 
determinazione 
dell’anzianità di servizio.

Solo agli effetti 
dell’avanzamento di 
grado.

Solo agli effetti delle 
determinazioni 
previdenziali.

Le disposizioni del libro sesto, titolo II 
(Personale di leva) del codice 
dell’ordinamento militare si applicano 
al ripristino della coscrizione 
obbligatoria?

Sì, in attuazione 
dell'articolo 1929 del 
codice dell’ordinamento 
militare (Sospensione del 
servizio obbligatorio di 
leva e ipotesi di ripristino).

Sì, ma solo in casi 
straordinari di necessità e 
urgenza.

Il codice dell’ordinamento 
militare non disciplina 
questa ipotesi.

In caso di ripristino della coscrizione 
obbligatoria, da chi sarà determinato 
il trattamento economico che 
compete ai militari in servizio 
obbligatorio di leva presso le Forze 
armate?

Dal Ministro della difesa, di 
concerto con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze.

Dal Ministro dell’interno, di 
concerto con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze.

Dal Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze.

Dal Ministro della giustizia, 
di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze.

In caso di ripristino della coscrizione 
obbligatoria, il trattamento economico 
che compete ai militari in servizio 
obbligatorio di leva presso le Forze 
armate sarà determinato dal Ministro 
dello sviluppo economico?

No,con decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

Dal Ministro dell’interno, di 
concerto con il Ministro 
della difesa.
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1877

1878

Sì. No.

1879

1880

1881

No, mai.

In caso di ripristino della coscrizione 
obbligatoria, come è determinato il 
trattamento economico che spetta al 
personale militare che adempie gli 
obblighi di leva nella posizione di 
ufficiale di complemento?

Con decreto del Ministro 
della difesa, di concerto 
con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze.

Con decreto del Ministro 
della giustizia, di concerto 
con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

Con decreto del Ministro 
della difesa, di concerto 
con il Ministro dell'interno.

Il trattamento economico che spetta 
al personale militare che adempie gli 
obblighi di leva nella posizione di 
ufficiale di complemento è 
determinato con decreto del Ministro 
della difesa, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle 
finanze?

No, dal Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali.

No, con decreto del 
Presidente del Consiglio 
dei ministri.

A quanto corrisponde il premio di fine 
ferma spettante agli ufficiali di 
complemento, anche se transitati in 
servizio permanente effettivo?

È pari al 15 per cento dello 
stipendio iniziale annuo 
lordo spettante al 
sottotenente di 
complemento o grado 
corrispondente, in servizio 
di prima nomina, per ogni 
semestre di ferma 
volontaria, ulteriore e 
successiva a quella 
iniziale.

È pari al 10 per cento dello 
stipendio iniziale annuo 
lordo spettante al 
sottotenente di 
complemento o grado 
corrispondente, in servizio 
di prima nomina, per ogni 
semestre di ferma 
volontaria, ulteriore e 
successiva a quella 
iniziale.

È pari al 25 per cento dello 
stipendio iniziale annuo 
lordo spettante al 
sottotenente di 
complemento o grado 
corrispondente, in servizio 
di prima nomina, per ogni 
semestre di ferma 
volontaria, ulteriore e 
successiva a quella 
iniziale.

È pari al 15 per cento dello 
stipendio iniziale annuo 
lordo spettante al 
sottotenente di 
complemento o grado 
corrispondente, in servizio 
di prima nomina, per ogni 
anno di ferma volontaria, 
ulteriore e successiva a 
quella iniziale.

A chi non compete, limitatamente al 
servizio prestato nell'ultimo semestre, 
il premio di fine ferma spettante agli 
ufficiali di complemento, anche se 
transitati in servizio permanente 
effettivo?

Agli ufficiali prosciolti dalla 
ferma per motivi 
disciplinari o per scarso 
rendimento.

Agli ufficiali che hanno 
usufruito per più di tre 
volte del congedo 
straordinario.

Agli ufficiali che hanno 
usufruito per più di cinque 
volte del congedo 
straordinario.

Agli ufficiali che hanno 
usufruito per più di tre 
volte del congedo 
ordinario.

Ai militari di leva residenti all'estero 
che adempiono in Italia l'obbligo del 
servizio militare, è concesso, nel 
corso della ferma, il rimborso delle 
spese di viaggio?

Sì, per una sola volta, con 
il mezzo più economico, 
per licenza da trascorrere 
nel Paese di residenza.

Sì, per massimo due volte, 
con il mezzo più 
economico, per licenza da 
trascorrere nel Paese di 
residenza.

Sì, per massimo tre volte, 
con il mezzo più 
economico, per licenza da 
trascorrere nel Paese di 
residenza.
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1882

Soltanto per una volta. Mai. Soltanto per due volte. Soltanto per tre volte.

1883

Sì. No.

1884

Sì.

1885

Sì.

1886

Sì.

1887

Sì. No.

1888

Sì.

Per quante volte ai militari di leva 
residenti all'estero che adempiono in 
Italia l'obbligo del servizio militare, è 
concesso, nel corso della ferma, il 
rimborso delle spese di viaggio?

Ai graduati e ai militari di truppa 
dell'Esercito italiano in servizio di 
leva, trattenuti o richiamati o in ferma 
prolungata, la paga è dovuta durante 
i periodi di ricovero in luoghi di cura?

No, è dovuta solo durante 
le licenze di 
convalescenza dipendente 
da causa di servizio.

No, è dovuta solo durante 
le licenze straordinarie.

Ai graduati e ai militari di truppa della 
Marina militare in servizio di leva, 
trattenuti o richiamati o in ferma 
prolungata, la paga è dovuta durante 
i periodi di ricovero in luoghi di cura?

No, è dovuta solo durante 
la licenza ordinaria.

No, è dovuta solo durante 
la licenza premio.

No, è dovuta solo durante 
le licenze straordinarie.

Ai graduati e ai militari di truppa 
dell'Aeronautica militare in servizio di 
leva, trattenuti o richiamati o in ferma 
prolungata, la paga è dovuta durante 
i periodi di ricovero in luoghi di cura?

No, è dovuta solo durante 
la licenza ordinaria.

No, è dovuta solo durante 
le licenze di 
convalescenza dipendente 
da causa di servizio.

No, è dovuta solo durante 
i giorni di viaggio di andata 
e ritorno nelle licenze di 
qualsiasi tipo.

Ai graduati e ai militari di truppa 
dell'Esercito italiano in servizio di 
leva, trattenuti o richiamati o in ferma 
prolungata, la paga è dovuta durante 
la licenza ordinaria?

No, è dovuta solo durante 
i periodi di ricovero in 
luoghi di cura.

No, è dovuta solo durante 
le licenze di 
convalescenza dipendente 
da causa di servizio.

No, è dovuta solo durante 
le licenze brevi.

Ai graduati e ai militari di truppa della 
Marina militare in servizio di leva, 
trattenuti o richiamati o in ferma 
prolungata, la paga è dovuta durante 
la licenza ordinaria?

No, è dovuta solo durante 
la licenza premio.

No, è dovuta solo durante 
le licenze straordinarie.

Ai graduati e ai militari di truppa 
dell'Aeronautica militare in servizio di 
leva, trattenuti o richiamati o in ferma 
prolungata, la paga è dovuta durante 
la licenza ordinaria?

No, è dovuta solo durante 
i periodi di ricovero in 
luoghi di cura.

No, è dovuta solo durante 
i giorni di viaggio di andata 
e ritorno nelle licenze di 
qualsiasi tipo.

No, è dovuta solo durante 
le licenze di 
convalescenza dipendente 
da causa di servizio.
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1889

Sì.

1890

Sì.

1891

Sì. No.

1892

Sì. No.

1893

Sì.

1894

Sì.

Ai graduati e ai militari di truppa 
dell'Esercito italiano in servizio di 
leva, trattenuti o richiamati o in ferma 
prolungata, la paga è dovuta durante 
le licenze brevi?

No, è dovuta solo durante 
la licenza ordinaria.

No, è dovuta solo durante 
le licenze di 
convalescenza dipendente 
da causa di servizio.

No, è dovuta solo durante 
i periodi di ricovero in 
luoghi di cura.

Ai graduati e ai militari di truppa della 
Marina militare in servizio di leva, 
trattenuti o richiamati o in ferma 
prolungata, la paga è dovuta durante 
durante le licenze brevi?

No, è dovuta solo durante 
la licenza ordinaria.

No, è dovuta solo durante 
la licenza premio.

No, è dovuta solo durante 
le licenze straordinarie.

Ai graduati e ai militari di truppa 
dell'Aeronautica militare in servizio di 
leva, trattenuti o richiamati o in ferma 
prolungata, la paga è dovuta durante 
durante le licenze brevi?

No, è dovuta solo durante 
i giorni di viaggio di andata 
e ritorno nelle licenze di 
qualsiasi tipo.

No, è dovuta solo durante 
le licenze di 
convalescenza dipendente 
da causa di servizio.

Ai graduati e ai militari di truppa 
dell'Esercito italiano in servizio di 
leva, trattenuti o richiamati o in ferma 
prolungata, la paga è dovuta durante 
le licenze straordinarie?

No, è dovuta solo durante 
le licenze di 
convalescenza dipendente 
da causa di servizio.

No, è dovuta solo durante 
i periodi di ricovero in 
luoghi di cura.

Ai graduati e ai militari di truppa della 
Marina militare in servizio di leva, 
trattenuti o richiamati o in ferma 
prolungata, la paga è dovuta durante 
durante le licenze straordinarie?

No, è dovuta solo durante 
le licenze brevi.

No, è dovuta solo durante 
la licenza premio.

No, è dovuta solo durante 
la licenza ordinaria.

Ai graduati e ai militari di truppa 
dell'Aeronautica militare in servizio di 
leva, trattenuti o richiamati o in ferma 
prolungata, la paga è dovuta durante 
durante le licenze straordinarie?

No, è dovuta solo durante 
le licenze brevi.

No, è dovuta solo durante 
i giorni di viaggio di andata 
e ritorno nelle licenze di 
qualsiasi tipo.

No, è dovuta solo durante 
le licenze di 
convalescenza dipendente 
da causa di servizio.
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1895

Sì.

1896

Sì. No.

1897

Sì.

1898

1899

Durante le licenze.

1900

Mai.

Ai graduati e ai militari di truppa 
dell'Esercito italiano in servizio di 
leva, trattenuti o richiamati o in ferma 
prolungata, la paga è dovuta durante 
le licenze di convalescenza 
dipendente da causa di servizio?

No, è dovuta solo durante 
le licenze straordinarie.

No, è dovuta solo durante 
le licenze brevi.

No, è dovuta solo durante 
i periodi di ricovero in 
luoghi di cura.

Ai graduati e ai militari di truppa della 
Marina militare in servizio di leva, 
trattenuti o richiamati o in ferma 
prolungata, la paga è dovuta durante 
le licenze di convalescenza 
dipendente da causa di servizio?

No, è dovuta solo durante 
la licenza premio.

No, è dovuta solo durante 
la licenza ordinaria.

Ai graduati e ai militari di truppa 
dell'Aeronautica militare in servizio di 
leva, trattenuti o richiamati o in ferma 
prolungata, la paga è dovuta durante 
le licenze di convalescenza 
dipendente da causa di servizio?

No, è dovuta solo durante 
le licenze straordinarie.

No, è dovuta solo durante 
i giorni di viaggio di andata 
e ritorno nelle licenze di 
qualsiasi tipo.

No, è dovuta solo durante 
le licenze di 
convalescenza dipendente 
da causa di servizio.

Quando è sospesa la paga ai 
graduati e ai militari di truppa 
dell'Esercito italiano in servizio di 
leva, trattenuti o richiamati o in ferma 
prolungata?

Quando sono detenuti in 
attesa di giudizio, salvo a 
essere loro corrisposta se 
il giudizio non è seguito da 
condanna.

Solo quando, senza 
giustificato motivo, non 
raggiungono il Corpo di 
appartenenza o se ne 
assentano.

Durante le licenze per 
motivi di studio.

Ogni volta in cui il 
superiore gerarchico 
disponga in tal senso.

Quando è sospesa la paga ai 
graduati e ai militari di truppa della 
Marina militare in servizio di leva, 
trattenuti o richiamati o in ferma 
prolungata?

Quando sono detenuti in 
attesa di giudizio, salvo a 
essere loro corrisposta se 
il giudizio non è seguito da 
condanna.

Solo quando, senza 
giustificato motivo, non 
raggiungono il Corpo di 
appartenenza o se ne 
assentano.

Nei casi di particolare 
opportunità.

Quando è sospesa la paga ai 
graduati e ai militari di truppa 
dell'Aeronautica militare in servizio di 
leva, trattenuti o richiamati o in ferma 
prolungata?

Quando sono detenuti in 
attesa di giudizio, salvo a 
essere loro corrisposta se 
il giudizio non è seguito da 
condanna.

Solo quando, senza 
giustificato motivo, non 
raggiungono il Corpo di 
appartenenza o se ne 
assentano.

Quando, anche in 
presenza di un giustificato 
motivo, non raggiungono il 
Corpo di appartenenza o 
se ne assentano.
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1901

Sempre.

1902

1903

1904

1905

Solo in casi straordinari.

1906

1907

Nulla. Un sussidio straordinario.

Quando il controvalore della razione 
viveri è corrisposto ai graduati e ai 
militari di truppa dell'Esercito italiano 
in servizio di leva, trattenuti o in ferma 
prolungata?

Durante i giorni di viaggio 
di andata e ritorno nelle 
licenze di qualsiasi tipo.

Solo nei casi previsti nel 
decreto del Ministro 
dell’interno.

Quando è in licenza senza 
diritto alla paga.

Quando il controvalore della razione 
viveri è corrisposto ai graduati e ai 
militari di truppa dell'Esercito italiano 
in servizio di leva, richiamati o in 
ferma prolungata?

Durante i giorni di viaggio 
di andata e ritorno nelle 
licenze di qualsiasi tipo.

Solo durante i giorni di 
viaggio di andata e ritorno 
nelle licenze di qualsiasi 
tipo.

Solo nei casi previsti dal 
decreto legislativo.

Solo nei casi previsti nel 
decreto del Ministro della 
difesa.

Quando il controvalore della razione 
viveri è corrisposto ai graduati e ai 
militari di truppa della Marina militare 
in servizio di leva, trattenuti o in ferma 
prolungata?

Durante i giorni di viaggio 
di andata e ritorno nelle 
licenze di qualsiasi tipo.

Solo quando è in licenza 
con diritto alla paga.

Quando è in licenza senza 
diritto alla paga.

Solo in casi straordinari 
connessi alle specifiche 
esigenze della Forza 
armata di appartenenza.

Quando il controvalore della razione 
viveri è corrisposto ai graduati e ai 
militari di truppa della Marina militare 
in servizio di leva, richiamati o in 
ferma prolungata?

Durante i giorni di viaggio 
di andata e ritorno nelle 
licenze di qualsiasi tipo.

Solo nei casi previsti nel 
decreto del Ministro della 
difesa.

Solo nei casi previsti dal 
regolamento.

Solo nei casi previsti nel 
decreto del Ministro dello 
sviluppo economico.

Quando il controvalore della razione 
viveri è corrisposto ai graduati e ai 
militari di truppa dell'Aeronautica 
militare in servizio di leva, trattenuti o 
in ferma prolungata?

Durante i giorni di viaggio 
di andata e ritorno nelle 
licenze di qualsiasi tipo.

Solo quando è in licenza 
con diritto alla paga.

Quando è in licenza senza 
diritto alla paga.

Quando il controvalore della razione 
viveri è corrisposto ai graduati e ai 
militari di truppa dell'Aeronautica 
militare in servizio di leva, richiamati o 
in ferma prolungata?

Durante i giorni di viaggio 
di andata e ritorno nelle 
licenze di qualsiasi tipo.

Solo nei casi previsti nel 
decreto del Ministro dello 
sviluppo economico.

Solo nei casi previsti dal 
decreto del Presidente 
della Repubblica.

Solo nei casi previsti nel 
decreto del Ministro 
dell’economia e delle 
finanze.

Cosa compete ai graduati e ai militari 
di truppa dell'Esercito italiano in 
servizio di leva, trattenuti o richiamati 
o in ferma prolungata, che risultino 
con carico di famiglia?

Gli assegni per il nucleo 
familiare spettanti ai 
dipendenti statali.

Gli assegni per il nucleo 
familiare spettanti ai 
dipendenti privati.
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1908

Sì. No.

1909

Sì. No.

1910

No. Sì.

1911

Gli assegni per il nucleo familiare 
spettanti ai dipendenti statali 
competono anche ai graduati e ai 
militari di truppa della Marina militare 
in servizio di leva, trattenuti o 
richiamati o in ferma prolungata, che 
risultino con carico di famiglia?

Sì, ma solo nei casi 
previsti dal regolamento.

Sì, ma solo nei casi 
previsti dal codice penale 
militare di guerra.

Gli assegni per il nucleo familiare 
spettanti ai dipendenti statali 
competono anche ai graduati e ai 
militari di truppa dell’Aeronautica 
militare in servizio di leva, trattenuti o 
richiamati o in ferma prolungata, che 
risultino con carico di famiglia?

Sì, ma solo nei casi 
previsti dal codice penale 
militare di pace.

Sì, ma solo nei casi 
previsti nel decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

Il premio di congedamento spettante 
ai graduati e ai militari di truppa in 
ferma di leva prolungata è pari a tre 
volte l'ultima paga mensile percepita 
per ogni anno o frazione superiore a 
quattro mesi di servizio prestato?

È pari a due volte l'ultima 
paga mensile percepita 
per ogni anno o frazione 
superiore a otto mesi di 
servizio prestato, se gli 
stessi non sono transitati 
in servizio permanente 
effettivo.

È pari a quattro volte 
l'ultima paga mensile 
percepita per ogni anno o 
frazione superiore a tre 
mesi di servizio prestato, 
se gli stessi non sono 
transitati in servizio 
permanente effettivo.

A quanto corrisponde il premio di 
congedamento spettante ai graduati e 
ai militari di truppa in ferma di leva 
prolungata?

È pari a due volte l'ultima 
paga mensile percepita 
per ogni anno o frazione 
superiore a sei mesi di 
servizio prestato, se gli 
stessi non sono transitati 
in servizio permanente 
effettivo.

È pari a quattro volte 
l'ultima paga mensile 
percepita per ogni anno o 
frazione superiore a due 
mesi di servizio prestato, 
se gli stessi non sono 
transitati in servizio 
permanente effettivo.

È pari a tre volte l'ultima 
paga mensile percepita 
per ogni anno o frazione 
superiore a tre mesi di 
servizio prestato, se gli 
stessi non sono transitati 
in servizio permanente 
effettivo.

È pari a cinque volte 
l'ultima paga mensile 
percepita per ogni anno o 
frazione superiore a dieci 
mesi di servizio prestato, 
se gli stessi non sono 
transitati in servizio 
permanente effettivo.
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1912

1913

A cinquanta euro. A quaranta euro. A settanta euro. A cento euro.

1914

No.

1915

No.

1916

Come è determinata la paga netta 
giornaliera dei volontari in ferma 
prefissata di un anno, con la qualifica 
di soldato, comune di 2^ classe e 
aviere?

Nella misura percentuale 
del 64 per cento riferita al 
valore giornaliero dello 
stipendio iniziale lordo e 
dell'indennità integrativa 
speciale costituenti la 
retribuzione mensile del 
grado iniziale dei volontari 
in servizio permanente.

Nella misura percentuale 
del 60 per cento riferita al 
valore giornaliero dello 
stipendio iniziale lordo e 
dell'indennità integrativa 
speciale costituenti la 
retribuzione mensile del 
grado iniziale dei volontari 
in servizio permanente.

Nella misura percentuale 
del 55 per cento riferita al 
valore giornaliero dello 
stipendio iniziale lordo e 
dell'indennità integrativa 
speciale costituenti la 
retribuzione mensile del 
grado iniziale dei volontari 
in servizio permanente.

Nella misura percentuale 
del 50 per cento riferita al 
valore giornaliero dello 
stipendio iniziale lordo e 
dell'indennità integrativa 
speciale costituenti la 
retribuzione mensile del 
grado iniziale dei volontari 
in servizio permanente.

A quanto ammonta l’assegno mensile 
attribuito ai volontari in ferma 
prefissata di un anno e in rafferma 
annuale che prestano servizio nei 
reparti alpini in aggiunta al 
trattamento economico?
Per compensare l'attività effettuata 
oltre il normale orario di servizio, è 
prevista la corresponsione ai volontari 
in ferma prefissata quadriennale di 
un’indennità?

Sì, pari a euro 103,29 
mensili.

Sì, pari a euro 53,29 
mensili.

Sì, pari a euro 23,29 
mensili.

Ai volontari in ferma prefissata 
compete il premio di congedamento?

Sì, ed è pari a tre volte 
l'ultima paga mensile 
percepita per ogni anno o 
frazione superiore a sei 
mesi di servizio prestato, 
se gli stessi non sono 
transitati in servizio 
permanente effettivo.

Sì, ed è pari a due volte 
l'ultima paga mensile 
percepita per ogni anno o 
frazione superiore a otto 
mesi di servizio prestato, 
se gli stessi non sono 
transitati in servizio 
permanente effettivo.

Sì, ed è pari a tre volte 
l'ultima paga mensile 
percepita per ogni anno o 
frazione superiore a tre 
mesi di servizio prestato, 
se gli stessi non sono 
transitati in servizio 
permanente effettivo.

Cosa è corrisposta ai volontari in 
ferma prefissata quadriennale per 
compensare l'attività effettuata oltre il 
normale orario di servizio, fatta salva 
la previsione di adeguati turni di 
riposo per il recupero psico-fisico 
disciplinati dalla normativa vigente in 
materia per le singole Forze armate?

Un’indennità pari a euro 
103,29 mensili.

Un’indennità pari a euro 
205,18 mensili.

Un’indennità pari a euro 
51,36 mensili.

Un’indennità pari a euro 
321,29 mensili.
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1917

Sì, in ogni caso.

1918

Sì, in ogni caso.

1919

Sì, in caso di decesso. Sì, in ogni caso.

1920

Sì. No.

1921

Sì. No.

Con riferimento al personale di leva, 
è ammesso il pagamento sostitutivo 
della licenza ordinaria?

Sì, in caso di 
imprescindibili esigenze di 
impiego documentate.

Sì, solo in caso di 
proscioglimento dalla 
ferma nei casi previsti 
dall'articolo 957 del codice 
dell’ordinamento militare 
(Casi di proscioglimento 
dalla ferma o dalla 
rafferma).

Sì, solo in caso di 
decesso.

Con riferimento al personale di leva, 
è ammesso il pagamento sostitutivo 
della licenza ordinaria?

Sì, in caso di 
proscioglimento dalla 
ferma nei casi previsti 
dall'articolo 957 del codice 
dell’ordinamento militare 
(Casi di proscioglimento 
dalla ferma o dalla 
rafferma).

No, in nessun caso in 
quanto la licenza ordinaria 
è un diritto irrinunciabile.

Sì, solo in caso di 
decesso.

Con riferimento al personale di leva, 
è ammesso il pagamento sostitutivo 
della licenza ordinaria?

No, in nessun caso in 
quanto la licenza ordinaria 
è un diritto irrinunciabile.

Sì, solo in caso di 
imprescindibili esigenze di 
impiego documentate.

In caso di revoca della licenza per 
imprescindibili esigenze di impiego, il 
militare ha diritto al rimborso, sulla 
base della documentazione fornita, 
delle spese connesse al mancato 
viaggio e soggiorno sostenute 
successivamente alla concessione 
della licenza stessa e non altrimenti 
recuperabili?

Sì, ma solo in casi 
straordinari di necessità ed 
urgenza.

Sì, ma solo nei casi 
tassativamente indicati nel 
decreto del Ministro della 
difesa.

Il richiamo dalla licenza ordinaria per 
imprescindibili esigenze di impiego 
comporta il diritto al rimborso delle 
spese anticipate per il periodo di 
licenza non goduto?

No, comporta solo la 
corresponsione del 
trattamento previsto in 
occasione di servizi isolati 
fuori sede.

No, comporta solo il 
rimborso delle spese di 
viaggio per il rientro in 
sede ed eventualmente 
per il ritorno nella località 
ove il personale fruiva 
della licenza ordinaria.
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1922

Sì.

1923

Sì. No.

1924

1925

No. Sì.

1926

No. Sì.

Il richiamo dalla licenza ordinaria per 
imprescindibili esigenze di impiego 
comporta il rimborso delle spese di 
viaggio per il rientro in sede ed 
eventualmente per il ritorno nella 
località ove il personale fruiva della 
licenza ordinaria?

No, comporta solo la 
corresponsione del 
trattamento previsto in 
occasione di servizi isolati 
fuori sede.

No, comporta solo il diritto 
al rimborso delle spese 
anticipate per il periodo di 
licenza non goduto.

No, comporta solo il diritto 
al rimborso delle spese 
connesse al mancato 
viaggio e soggiorno 
sostenute 
successivamente alla 
concessione della licenza 
stessa e non altrimenti 
recuperabili

Il richiamo dalla licenza ordinaria per 
imprescindibili esigenze di impiego 
comporta la corresponsione del 
trattamento previsto in occasione di 
servizi isolati fuori sede?

No, comporta solo il 
rimborso delle spese di 
viaggio per il rientro in 
sede ed eventualmente 
per il ritorno nella località 
ove il personale fruiva 
della licenza ordinaria.

No, comporta solo il diritto 
al rimborso delle spese 
anticipate per il periodo di 
licenza non goduto.

Quali disposizioni si applicano al 
personale militare dell’Esercito 
italiano in materia di parametri 
stipendiali?

Quelle previste dal decreto 
legislativo 30 maggio 
2003, n. 193.

Quelle previste dal decreto 
legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50.

Quelle previste dal decreto 
legislativo 8 giugno 2001, 
n. 231.

Quelle previste dal decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 
81.

Al personale militare della Marina 
militare in materia di parametri 
stipendiali si applicano le disposizioni 
in materia di parametri stipendiali 
previste dal decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81?

No, si applicano quelle 
previste dal decreto 
legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33.

No, si applicano quelle 
previste dal decreto 
legislativo 8 giugno 2001, 
n. 231.

Al personale militare dell’Aeronautica 
militare in materia di parametri 
stipendiali si applicano le disposizioni 
in materia di parametri stipendiali 
previste dal decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231?

No, si applicano quelle 
previste dal decreto 
legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50.

No, si applicano quelle 
previste dal decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 
81.
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1927

Sì.

1928

Soltanto una volta. Soltanto due volte. Soltanto tre volte. Mai.

1929

Al personale dell'Esercito italiano che, 
in costanza di rapporto di impiego, ha 
ottenuto il riconoscimento della 
dipendenza da causa di servizio per 
infermità ascrivibile a una delle 
categorie indicate nella tabella A 
allegata al decreto del Presidente 
della Repubblica 23 dicembre 1978, 
n. 915, compete una sola volta, nel 
valore massimo, un beneficio 
stipendiale, non riassorbibile e non 
rivalutabile, pari al 2,50 per cento 
dello stipendio per infermità dalla I 
alla VI categoria?

No, compete solo al 
personale dell'Aeronautica 
militare.

No, compete solo al 
personale della Marina 
militare.

No, è pari al 2,50 per 
cento dello stipendio per 
infermità dalla VII alla VIII 
categoria.

Quante volte compete, nel valore 
massimo, al personale della Marina 
militare che, in costanza di rapporto 
di impiego, ha ottenuto il 
riconoscimento della dipendenza da 
causa di servizio per infermità 
ascrivibile a una delle categorie 
indicate nella tabella A allegata al 
decreto del Presidente della 
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 
915, un beneficio stipendiale non 
riassorbibile e non rivalutabile, pari al 
2,50 per cento dello stipendio per 
infermità dalla I alla VI categoria?
Quali disposizioni si applicano al 
personale militare dell’Esercito 
italiano in materia di indennità di 
impiego operativo?

Quelle emanate a seguito 
delle procedure di 
concertazione previste dal 
decreto legislativo 12 
maggio 1995, n. 195, 
nonché quelle previste 
dalla normativa vigente.

Quelle emanate a seguito 
delle procedure di 
concertazione previste dal 
decreto legislativo 6 
settembre 2005, n. 206, 
nonché quelle previste 
dalla normativa vigente.

Quelle emanate a seguito 
delle procedure di 
concertazione previste dall 
legge 24 novembre 1981, 
n. 689, nonché quelle 
previste dalla normativa 
vigente.

Quelle previste dal codice 
penale militare di guerra.
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1930

1931

1932

1933

1934

Quali disposizioni si applicano al 
personale militare della Marina 
militare in materia di indennità di 
impiego operativo e di competenze 
accessorie?

Quelle emanate a seguito 
delle procedure di 
concertazione previste dal 
decreto legislativo 12 
maggio 1995, n. 195, 
nonché quelle previste 
dalla normativa vigente.

Il codice dell’ordinamento 
militare non lo specifica.

Quelle emanate a seguito 
delle procedure di 
concertazione previste dal 
decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231, 
nonché quelle previste 
dalla normativa vigente.

Quelle emanate a seguito 
delle procedure di 
concertazione previste dal 
decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, nonché quelle 
previste dalla normativa 
vigente.

Quali disposizioni si applicano al 
personale militare dell’Aeronautica 
militare in materia di indennità di 
impiego operativo e di competenze 
accessorie?

Quelle emanate a seguito 
delle procedure di 
concertazione previste dal 
decreto legislativo 12 
maggio 1995, n. 195, 
nonché quelle previste 
dalla normativa vigente.

Quelle emanate a seguito 
delle procedure di 
concertazione previste dal 
decreto legislativo 25 
gennaio 1982, n. 17, 
nonché quelle previste 
dalla normativa vigente.

Quelle previste dal codice 
penale militare di pace.

Quelle emanate a seguito 
delle procedure di 
concertazione previste dal 
decreto legislativo 30 
aprile 2004, n. 212, 
nonché quelle previste 
dalla normativa vigente.

Quali disposizioni si applicano al 
personale militare dell’Esercito 
italiano in materia di trattamento 
economico di missione e di 
trasferimento in ambito nazionale?

Quelle emanate a seguito 
delle procedure di 
concertazione previste dal 
decreto legislativo 12 
maggio 1995, n. 195, 
nonché quelle previste 
dalla normativa vigente.

Il codice dell’ordinamento 
militare non lo specifica.

Quelle emanate a seguito 
delle procedure di 
concertazione previste dal 
decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, nonché quelle 
previste dalla normativa 
vigente.

Quelle emanate a seguito 
delle procedure di 
concertazione previste dal 
decreto legislativo 25 
gennaio 1982, n. 17, 
nonché quelle previste 
dalla normativa vigente.

Quali disposizioni si applicano al 
personale militare della Marina 
militare in materia di trattamento 
economico di missione e di 
trasferimento in ambito nazionale?

Quelle emanate a seguito 
delle procedure di 
concertazione previste dal 
decreto legislativo 12 
maggio 1995, n. 195, 
nonché quelle previste 
dalla normativa vigente.

Quelle previste dal codice 
penale militare di pace.

Quelle emanate a seguito 
delle procedure di 
concertazione previste dal 
decreto legislativo 30 
aprile 2004, n. 212, 
nonché quelle previste 
dalla normativa vigente.

Quelle emanate a seguito 
delle procedure di 
concertazione previste dal 
decreto legislativo 6 
settembre 2005, n. 206, 
nonché quelle previste 
dalla normativa vigente.

Quali disposizioni si applicano al 
personale militare dell’Aeronautica 
militare in materia di trattamento 
economico di missione e di 
trasferimento in ambito nazionale?

Quelle emanate a seguito 
delle procedure di 
concertazione previste dal 
decreto legislativo 12 
maggio 1995, n. 195, 
nonché quelle previste 
dalla normativa vigente.

Quelle previste dal codice 
penale militare di guerra.

Quelle emanate a seguito 
delle procedure di 
concertazione previste dall 
legge 24 novembre 1981, 
n. 689, nonché quelle 
previste dalla normativa 
vigente.

Quelle emanate a seguito 
delle procedure di 
concertazione previste dal 
decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231, 
nonché quelle previste 
dalla normativa vigente.
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1935

Sì.

1936

Sì.

1937

Sì. No.

Al personale militare inviato in 
missione all'estero è corrisposta 
l'indennità prevista dal regio decreto 3 
giugno 1926, n. 941?

No, solo quella prevista 
dal decreto legislativo 30 
maggio 2003, n. 193.

No, solo quella prevista 
dal decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196.

No, solo quella prevista 
dal decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231.

Al personale dell'Esercito italiano 
destinato isolatamente a prestare 
servizio per un periodo superiore a 
sei mesi presso delegazioni o 
rappresentanze militari nazionali 
costituite all'estero, ovvero presso 
enti, comandi od organismi 
internazionali, dai quali non sono 
corrisposti stipendi o paghe, 
compete, oltre allo stipendio e agli 
altri assegni a carattere fisso e 
continuativo previsti per l'interno un 
assegno di lungo servizio all'estero in 
misura mensile ragguagliata a 30 
diarie intere come stabilito dalle 
norme in vigore per il Paese di 
destinazione?

No, compete solo 
un'indennità speciale 
aggiuntiva sempre 
riconosciuta se l'assegno 
di lungo servizio all'estero 
è ritenuto sufficiente in 
relazione a particolari 
condizioni di servizio.

No, compete solo  un 
assegno di lungo servizio 
all'estero in misura 
trimestrale ragguagliata a 
20 diarie intere come 
stabilito dalle norme in 
vigore per il Paese di 
destinazione.

Sì, ma solo nei casi 
speciali previsti con 
decreto del Ministro della 
difesa.

Al personale dell'Esercito italiano 
destinato isolatamente a prestare 
servizio per un periodo superiore a 
sei mesi presso delegazioni o 
rappresentanze militari nazionali 
costituite all'estero, ovvero presso 
enti, comandi od organismi 
internazionali, dai quali non sono 
corrisposti stipendi o paghe, 
compete, oltre allo stipendio e agli 
altri assegni a carattere fisso e 
continuativo previsti per l'interno 
un'indennità speciale eventualmente 
riconosciuta se l'assegno di lungo 
servizio all'estero non è ritenuto 
sufficiente in relazione a particolari 
condizioni di servizio?

No, compete solo  un 
assegno di lungo servizio 
all'estero in misura 
mensile ragguagliata a 30 
diarie intere come stabilito 
dalle norme in vigore per il 
Paese di destinazione.

No, compete solo il 
rimborso di tutte le spese 
effettivamente sostenute.
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1938

Sì.

1939

Sì. No.

Al personale dell'Esercito italiano 
destinato isolatamente a prestare 
servizio per un periodo superiore a 
sei mesi presso delegazioni o 
rappresentanze militari nazionali 
costituite all'estero, ovvero presso 
enti, comandi od organismi 
internazionali, dai quali non sono 
corrisposti stipendi o paghe, 
compete, oltre allo stipendio e agli 
altri assegni a carattere fisso e 
continuativo previsti per l'interno il 
rimborso delle spese effettivamente 
sostenute per il trasporto con i mezzi 
usuali e più economici del bagaglio e 
per la spedizione di mobili e 
masserizie secondo le misure vigente 
per i dipendenti dello Stato, fatte 
salve le disposizioni dettate in sede di 
Unione europea?

No, compete solo 
un'indennità speciale 
eventualmente 
riconosciuta se l'assegno 
di lungo servizio all'estero 
non è ritenuto sufficiente in 
relazione a particolari 
condizioni di servizio.

No, compete solo il 
rimborso delle spese 
effettivamente sostenute 
per il trasporto con i mezzi 
usuali e più economici del 
bagaglio e per la 
spedizione di mobili e 
masserizie secondo le 
misure vigente per i 
dipendenti dello Stato, 
fatte salve le disposizioni 
dettate in sede di Unione 
europea.

Sì, ma solo nei casi 
speciali previsti con 
decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche 
sociali.

Al personale della Marina militare 
destinato isolatamente a prestare 
servizio per un periodo superiore a 
sei mesi presso delegazioni o 
rappresentanze militari nazionali 
costituite all'estero, ovvero presso 
enti, comandi od organismi 
internazionali, dai quali non sono 
corrisposti stipendi o paghe, 
compete, oltre allo stipendio e agli 
altri assegni a carattere fisso e 
continuativo previsti per l'interno un 
assegno di lungo servizio all'estero in 
misura mensile ragguagliata a 30 
diarie intere come stabilito dalle 
norme in vigore per il Paese di 
destinazione?

No, compete solo il 
rimborso di tutte le spese 
effettivamente sostenute.

No, compete solo 
un'indennità speciale 
eventualmente 
riconosciuta se l'assegno 
di lungo servizio all'estero 
non è ritenuto sufficiente in 
relazione a particolari 
condizioni di servizio.
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1940

Sì.

1941

Sì.

Al personale della Marina militare 
destinato isolatamente a prestare 
servizio per un periodo superiore a 
sei mesi presso delegazioni o 
rappresentanze militari nazionali 
costituite all'estero, ovvero presso 
enti, comandi od organismi 
internazionali, dai quali non sono 
corrisposti stipendi o paghe, 
compete, oltre allo stipendio e agli 
altri assegni a carattere fisso e 
continuativo previsti per l'interno 
un'indennità speciale eventualmente 
riconosciuta se l'assegno di lungo 
servizio all'estero non è ritenuto 
sufficiente in relazione a particolari 
condizioni di servizio?

No, compete solo 
un'indennità speciale 
aggiuntiva sempre 
riconosciuta se l'assegno 
di lungo servizio all'estero 
è ritenuto sufficiente in 
relazione a particolari 
condizioni di servizio.

No, compete solo il 
rimborso delle spese 
effettivamente sostenute 
per il trasporto con i mezzi 
usuali e più economici del 
bagaglio e per la 
spedizione di mobili e 
masserizie secondo le 
misure vigente per i 
dipendenti dello Stato, 
fatte salve le disposizioni 
dettate in sede di Unione 
europea.

Sì, ma solo nei casi 
speciali previsti con 
decreto del Ministro della 
difesa.

Al personale della Marina militare 
destinato isolatamente a prestare 
servizio per un periodo superiore a 
sei mesi presso delegazioni o 
rappresentanze militari nazionali 
costituite all'estero, ovvero presso 
enti, comandi od organismi 
internazionali, dai quali non sono 
corrisposti stipendi o paghe, 
compete, oltre allo stipendio e agli 
altri assegni a carattere fisso e 
continuativo previsti per l'interno il 
rimborso delle spese effettivamente 
sostenute per il trasporto con i mezzi 
usuali e più economici del bagaglio e 
per la spedizione di mobili e 
masserizie secondo le misure vigente 
per i dipendenti dello Stato, fatte 
salve le disposizioni dettate in sede di 
Unione europea?

No, compete solo  un 
assegno di lungo servizio 
all'estero in misura 
trimestrale ragguagliata a 
20 diarie intere come 
stabilito dalle norme in 
vigore per il Paese di 
destinazione.

No, compete solo  un 
assegno di lungo servizio 
all'estero in misura 
mensile ragguagliata a 30 
diarie intere come stabilito 
dalle norme in vigore per il 
Paese di destinazione.

Sì, ma solo nei casi 
speciali previsti con 
decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche 
sociali.
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1942

Sì.

1943

Sì. No.

Al personale dell'Aeronautica militare 
destinato isolatamente a prestare 
servizio per un periodo superiore a 
sei mesi presso delegazioni o 
rappresentanze militari nazionali 
costituite all'estero, ovvero presso 
enti, comandi od organismi 
internazionali, dai quali non sono 
corrisposti stipendi o paghe, 
compete, oltre allo stipendio e agli 
altri assegni a carattere fisso e 
continuativo previsti per l'interno un 
assegno di lungo servizio all'estero in 
misura mensile ragguagliata a 30 
diarie intere come stabilito dalle 
norme in vigore per il Paese di 
destinazione?

No, compete solo il 
rimborso delle spese 
effettivamente sostenute 
per il trasporto con i mezzi 
usuali e più economici del 
bagaglio e per la 
spedizione di mobili e 
masserizie secondo le 
misure vigente per i 
dipendenti dello Stato, 
fatte salve le disposizioni 
dettate in sede di Unione 
europea.

No, compete solo  un 
assegno di lungo servizio 
all'estero in misura 
trimestrale ragguagliata a 
20 diarie intere come 
stabilito dalle norme in 
vigore per il Paese di 
destinazione.

Sì, ma solo nei casi 
speciali previsti con 
decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche 
sociali.

Al personale dell'Aeronautica militare 
destinato isolatamente a prestare 
servizio per un periodo superiore a 
sei mesi presso delegazioni o 
rappresentanze militari nazionali 
costituite all'estero, ovvero presso 
enti, comandi od organismi 
internazionali, dai quali non sono 
corrisposti stipendi o paghe, 
compete, oltre allo stipendio e agli 
altri assegni a carattere fisso e 
continuativo previsti per l'interno 
un'indennità speciale eventualmente 
riconosciuta se l'assegno di lungo 
servizio all'estero non è ritenuto 
sufficiente in relazione a particolari 
condizioni di servizio?

No, compete solo  un 
assegno di lungo servizio 
all'estero in misura 
mensile ragguagliata a 30 
diarie intere come stabilito 
dalle norme in vigore per il 
Paese di destinazione.

No, compete solo il 
rimborso di tutte le spese 
effettivamente sostenute.
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1944

Sì.

1945

1946

1947

Sì.

Al personale dell'Aeronautica militare 
destinato isolatamente a prestare 
servizio per un periodo superiore a 
sei mesi presso delegazioni o 
rappresentanze militari nazionali 
costituite all'estero, ovvero presso 
enti, comandi od organismi 
internazionali, dai quali non sono 
corrisposti stipendi o paghe, 
compete, oltre allo stipendio e agli 
altri assegni a carattere fisso e 
continuativo previsti per l'interno il 
rimborso delle spese effettivamente 
sostenute per il trasporto con i mezzi 
usuali e più economici del bagaglio e 
per la spedizione di mobili e 
masserizie secondo le misure vigente 
per i dipendenti dello Stato, fatte 
salve le disposizioni dettate in sede di 
Unione europea?

No, compete solo 
un'indennità speciale 
eventualmente 
riconosciuta se l'assegno 
di lungo servizio all'estero 
non è ritenuto sufficiente in 
relazione a particolari 
condizioni di servizio.

No, compete solo 
un'indennità speciale 
aggiuntiva sempre 
riconosciuta se l'assegno 
di lungo servizio all'estero 
è ritenuto sufficiente in 
relazione a particolari 
condizioni di servizio.

Sì, ma solo nei casi 
speciali previsti con 
decreto del Ministro della 
difesa.

Da quando compete l'assegno di 
lungo servizio all'estero?

Dal giorno successivo a 
quello di arrivo nella sede 
di servizio all'estero a 
quello di cessazione dalla 
destinazione.

Dal giorno di arrivo nella 
sede di servizio all'estero 
a quello di cessazione 
dalla destinazione.

Dal giorno precedente a 
quello di arrivo nella sede 
di servizio all'estero a 
quello successivo a quello 
di cessazione dalla 
destinazione.

Dal giorno di arrivo nella 
sede di servizio all'estero 
a quello successivo a 
quello di cessazione dalla 
destinazione.

In che misura possono essere ridotti 
l’assegno di lungo servizio all'estero e 
l'indennità speciale per coloro che 
nella sede all'estero usufruiscono di 
alloggio a titolo gratuito?

In misura non eccedente il 
quarto e non inferiore 
all'ottavo, se l'alloggio è 
arredato, al dodicesimo, 
se l'alloggio non è 
arredato.

In misura non eccedente il 
terzo e non inferiore 
all'ottavo, se l'alloggio è 
arredato, al dodicesimo, 
se l'alloggio non è 
arredato.

In misura non eccedente il 
quarto e non inferiore al 
sesto, se l'alloggio è 
arredato, al dodicesimo, 
se l'alloggio non è 
arredato.

In misura non eccedente il 
quarto e non inferiore 
all'ottavo, se l'alloggio è 
arredato, al decimo, se 
l'alloggio non è arredato.

Il personale inviato in licenza 
ordinaria conserva l'assegno di lungo 
servizio all'estero in misura ridotta al 
50 per cento per tutto il periodo della 
licenza spettante, anche se prima di 
averla ultimata riassume servizio in 
Italia o cessa dal servizio?

No, in misura ridotta del 30 
per cento.

No, in misura ridotta del 40 
per cento.

No, in misura ridotta del 60 
per cento.



REGOLAMENTI - COM

Pagina 347 di 436

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1948

Sì. No.

1949

No. Sì.

1950

No.

1951

Sì. No.

1952

Sì.

Ai militari di truppa che vengono a 
trascorrere la licenza ordinaria in 
Italia sono rimborsate le spese di 
viaggio riferite ai mezzi di trasporto e 
alle classi previste per le missioni 
all'estero?

Sì, ma in misura ridotta del 
60 per cento.

Sì, ma in misura ridotta del 
40 per cento.

L'assegno di lungo servizio all'estero 
è dovuto durante le licenze 
straordinarie?

Sì, ma in misura ridotta del 
50 per cento.

Sì, ma in misura ridotta del 
30 per cento.

Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai 
graduati che per ragioni di servizio 
sono chiamati temporaneamente in 
Italia o vi sono trattenuti durante o 
allo scadere della licenza ordinaria, 
sono conservati, in relazione al 
periodo in cui prestano servizio in 
Italia, l'assegno di lungo servizio 
all'estero e l'indennità speciale?

Sì, in misura intera per i 
primi dieci giorni, ridotti 
alla metà per il periodo 
successivo, fino a un 
massimo di cinquanta 
giorni.

Sì, in misura intera per i 
primi trenta giorni, ridotti 
alla metà per il periodo 
successivo, fino a un 
massimo di novanta giorni.

Sì, in misura intera per i 
primi venti giorni, ridotti 
alla metà per il periodo 
successivo, fino a un 
massimo di sessanta 
giorni.

Al personale militare che per ragioni 
di servizio venga chiamato 
temporaneamente in Italia, l'assegno 
di lungo servizio all'estero e 
l'indennità speciale sono conservati 
anche durante i giorni strettamente 
indispensabili per il viaggio di andata 
e ritorno?

Sì, ma solo se il viaggio di 
andata e ritorno non 
superi, nel complesso le 
18 ore.

Sì, ma solo se il viaggio di 
andata e ritorno non 
superi, nel complesso le 
36 ore.

Al personale dell'Esercito italiano 
destinato a prestare servizio presso 
le rappresentanze diplomatiche 
italiane all'estero compete, oltre allo 
stipendio e agli altri assegni a 
carattere fisso e continuativo previsti 
per l'interno, un’indennità di servizio 
all'estero con gli aumenti per 
situazione di rischio e disagio, 
nonché per situazione di famiglia, che 
ha natura accessoria ed è erogata 
per compensare disagi e rischi 
collegati all'impiego, obblighi di 
reperibilità e disponibilità ad orari 
disagevoli, nonché in sostituzione dei 
compensi per il lavoro straordinario?

No, competono solo 
rimborsi delle spese di 
trasporto in Italia della 
salma dei familiari a carico 
o dei collaboratori familiari.

No, compete solo un 
indennizzo per danni subiti 
in conseguenza di 
disordini, fatti bellici, 
nonché di eventi connessi 
con la posizione all'estero 
del personale.

No, competono solo 
assegni per oneri di 
rappresentanza 
limitatamente agli addetti, 
addetti aggiunti e 
assistenti.
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1953

No. Sì.

1954

Sì.

1955

Sì.

Compete solo al personale 
dell'Esercito italiano destinato a 
prestare servizio presso le 
rappresentanze diplomatiche italiane 
all'estero compete, oltre allo stipendio 
e agli altri assegni a carattere fisso e 
continuativo previsti per l'interno, 
l’indennità di sistemazione?

No, solo a quello della 
Marina militare.

No, solo a quello 
dell’Aeronautica militare.

Al personale dell'Esercito italiano 
destinato a prestare servizio presso 
le rappresentanze diplomatiche 
italiane all'estero compete, oltre allo 
stipendio e agli altri assegni a 
carattere fisso e continuativo previsti 
per l'interno, un’indennità di richiamo 
dal servizio all'estero?

No, compete solo 
un’indennità di 
sistemazione.

No, compete solo 
un’indennità di servizio 
all'estero con gli aumenti 
per situazione di rischio e 
disagio, nonché per 
situazione di famiglia, che 
ha natura accessoria ed è 
erogata per compensare 
disagi e rischi collegati 
all'impiego, obblighi di 
reperibilità e disponibilità 
ad orari disagevoli, 
nonché in sostituzione dei 
compensi per il lavoro 
straordinario.

No, competono solo 
rimborsi delle spese di 
trasporto in Italia della 
salma dei familiari a carico 
o dei collaboratori familiari.

Al personale dell'Esercito italiano 
destinato a prestare servizio presso 
le rappresentanze diplomatiche 
italiane all'estero competono, oltre 
allo stipendio e agli altri assegni a 
carattere fisso e continuativo previsti 
per l'interno, indennità e rimborsi per 
licenze o congedi di cui all'articolo 39 
del codice sull’ordinamento militare 
(Personale)?

No, compete solo 
un’indennità di richiamo 
dal servizio all'estero.

No, compete solo 
un’indennità di 
sistemazione.

No, compete solo 
un’indennità di servizio 
all'estero con gli aumenti 
per situazione di rischio e 
disagio, nonché per 
situazione di famiglia, che 
ha natura accessoria ed è 
erogata per compensare 
disagi e rischi collegati 
all'impiego, obblighi di 
reperibilità e disponibilità 
ad orari disagevoli, 
nonché in sostituzione dei 
compensi per il lavoro 
straordinario.
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1956

No. Sì.

1957

Sì.

1958

Sì.

1959

Sì.

Compete solo al personale 
dell'Esercito italiano destinato a 
prestare servizio presso le 
rappresentanze diplomatiche italiane 
all'estero compete, oltre allo stipendio 
e agli altri assegni a carattere fisso e 
continuativo previsti per l'interno, il 
contributo spese per abitazione?

No, solo a quello della 
Marina militare.

No, solo a quello 
dell’Aeronautica militare.

Al personale dell'Esercito italiano 
destinato a prestare servizio presso 
le rappresentanze diplomatiche 
italiane all'estero compete, oltre allo 
stipendio e agli altri assegni a 
carattere fisso e continuativo previsti 
per l'interno, un contributo spese per 
particolari esigenze connesse a 
doveri di rappresentanza?

No, compete solo un 
contributo spese per 
abitazione.

No, competono solo 
indennità e rimborsi per 
licenze o congedi di cui 
all'articolo 39 del codice 
sull’ordinamento militare.

No, compete solo 
un’indennità di richiamo 
dal servizio all'estero.

Al personale dell'Esercito italiano 
destinato a prestare servizio presso 
le rappresentanze diplomatiche 
italiane all'estero competono, oltre 
allo stipendio e agli altri assegni a 
carattere fisso e continuativo previsti 
per l'interno, provvidenze 
scolastiche?

No, compete solo un 
contributo spese per 
particolari esigenze 
connesse a doveri di 
rappresentanza.

No, compete solo un 
contributo spese per 
abitazione.

No, competono solo 
indennità e rimborsi per 
licenze o congedi di cui 
all'articolo 39 del codice 
sull’ordinamento militare.

Al personale dell'Esercito italiano 
destinato a prestare servizio presso 
le rappresentanze diplomatiche 
italiane all'estero competono, oltre 
allo stipendio e agli altri assegni a 
carattere fisso e continuativo previsti 
per l'interno, indennità e rimborso per 
viaggi di trasferimento e di servizio 
comunque e dovunque compiuti?

No, competono solo 
provvidenze scolastiche.

No, compete solo un 
contributo spese per 
particolari esigenze 
connesse a doveri di 
rappresentanza.

No, compete solo un 
contributo spese per 
abitazione.
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1960

No. Sì.

1961

Sì.

1962

Sì.

Competono solo al personale 
dell'Esercito italiano destinato a 
prestare servizio presso le 
rappresentanze diplomatiche italiane 
all'estero, oltre allo stipendio e agli 
altri assegni a carattere fisso e 
continuativo previsti per l'interno, gli 
assegni per oneri di rappresentanza 
limitatamente agli addetti, addetti 
aggiunti e assistenti?

No, solo a quello della 
Marina militare.

No, solo a quello 
dell’Aeronautica militare.

Al personale dell'Esercito italiano 
destinato a prestare servizio presso 
le rappresentanze diplomatiche 
italiane all'estero compete, oltre allo 
stipendio e agli altri assegni a 
carattere fisso e continuativo previsti 
per l'interno, un indennizzo per danni 
subiti in conseguenza di disordini, 
fatti bellici, nonché di eventi connessi 
con la posizione all'estero del 
personale?

No, competono solo 
assegni per oneri di 
rappresentanza 
limitatamente agli addetti, 
addetti aggiunti e 
assistenti.

No, competono solo 
indennità e rimborso per 
viaggi di trasferimento e di 
servizio comunque e 
dovunque compiuti.

No, competono solo 
provvidenze scolastiche.

Al personale dell'Esercito italiano 
destinato a prestare servizio presso 
le rappresentanze diplomatiche 
italiane all'estero compete, oltre allo 
stipendio e agli altri assegni a 
carattere fisso e continuativo previsti 
per l'interno, rimborsi delle spese di 
trasporto in Italia della salma dei 
familiari a carico o dei collaboratori 
familiari?

No, compete solo un 
indennizzo per danni subiti 
in conseguenza di 
disordini, fatti bellici, 
nonché di eventi connessi 
con la posizione all'estero 
del personale.

No, competono solo 
assegni per oneri di 
rappresentanza 
limitatamente agli addetti, 
addetti aggiunti e 
assistenti.

No, competono solo 
indennità e rimborso per 
viaggi di trasferimento e di 
servizio comunque e 
dovunque compiuti.



REGOLAMENTI - COM

Pagina 351 di 436

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1963

No. Sì.

1964

Sì.

Compete solo al personale della 
Marina militare destinato a prestare 
servizio presso le rappresentanze 
diplomatiche italiane all'estero, oltre 
allo stipendio e agli altri assegni a 
carattere fisso e continuativo previsti 
per l'interno, l’indennità di servizio 
all'estero con gli aumenti per 
situazione di rischio e disagio, 
nonché per situazione di famiglia, che 
ha natura accessoria ed è erogata 
per compensare disagi e rischi 
collegati all'impiego, obblighi di 
reperibilità e disponibilità ad orari 
disagevoli, nonché in sostituzione dei 
compensi per il lavoro straordinario?

No, solo a quello 
dell’Esercito italiano.

No, solo a quello 
dell’Aeronautica militare.

Al personale della Marina militare 
destinato a prestare servizio presso 
le rappresentanze diplomatiche 
italiane all'estero compete, oltre allo 
stipendio e agli altri assegni a 
carattere fisso e continuativo previsti 
per l'interno, un’indennità di 
sistemazione?

No, compete solo 
un’indennità di servizio 
all'estero con gli aumenti 
per situazione di rischio e 
disagio, nonché per 
situazione di famiglia, che 
ha natura accessoria ed è 
erogata per compensare 
disagi e rischi collegati 
all'impiego, obblighi di 
reperibilità e disponibilità 
ad orari disagevoli, 
nonché in sostituzione dei 
compensi per il lavoro 
straordinario.

No, competono solo 
rimborsi delle spese di 
trasporto in Italia della 
salma dei familiari a carico 
o dei collaboratori familiari.

No, compete solo un 
indennizzo per danni subiti 
in conseguenza di 
disordini, fatti bellici, 
nonché di eventi connessi 
con la posizione all'estero 
del personale.
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1965

Sì.

1966

Sì.

1967

No. Sì.

Al personale della Marina militare 
destinato a prestare servizio presso 
le rappresentanze diplomatiche 
italiane all'estero compete, oltre allo 
stipendio e agli altri assegni a 
carattere fisso e continuativo previsti 
per l'interno, un’indennità di richiamo 
dal servizio all'estero?

No, compete solo 
un’indennità di 
sistemazione.

No, compete solo 
un’indennità di servizio 
all'estero con gli aumenti 
per situazione di rischio e 
disagio, nonché per 
situazione di famiglia, che 
ha natura accessoria ed è 
erogata per compensare 
disagi e rischi collegati 
all'impiego, obblighi di 
reperibilità e disponibilità 
ad orari disagevoli, 
nonché in sostituzione dei 
compensi per il lavoro 
straordinario.

No, competono solo 
rimborsi delle spese di 
trasporto in Italia della 
salma dei familiari a carico 
o dei collaboratori familiari.

Al personale della Marina militare 
destinato a prestare servizio presso 
le rappresentanze diplomatiche 
italiane all'estero competono, oltre 
allo stipendio e agli altri assegni a 
carattere fisso e continuativo previsti 
per l'interno, indennità e rimborsi per 
licenze o congedi di cui all'articolo 39 
del codice sull’ordinamento militare?

No, compete solo 
un’indennità di richiamo 
dal servizio all'estero.

No, compete solo 
un’indennità di 
sistemazione.

No, compete solo 
un’indennità di servizio 
all'estero con gli aumenti 
per situazione di rischio e 
disagio, nonché per 
situazione di famiglia, che 
ha natura accessoria ed è 
erogata per compensare 
disagi e rischi collegati 
all'impiego, obblighi di 
reperibilità e disponibilità 
ad orari disagevoli, 
nonché in sostituzione dei 
compensi per il lavoro 
straordinario.

Compete solo al personale della 
Marina militare destinato a prestare 
servizio presso le rappresentanze 
diplomatiche italiane all'estero, oltre 
allo stipendio e agli altri assegni a 
carattere fisso e continuativo previsti 
per l'interno, il contributo spese per 
abitazione?

No, solo a quello 
dell’Esercito italiano.

No, solo a quello 
dell’Aeronautica militare.
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1968

Sì.

1969

No. Sì.

1970

Sì.

1971

Sì.

Al personale della Marina militare 
destinato a prestare servizio presso 
le rappresentanze diplomatiche 
italiane all'estero compete, oltre allo 
stipendio e agli altri assegni a 
carattere fisso e continuativo previsti 
per l'interno, un contributo spese per 
particolari esigenze connesse a 
doveri di rappresentanza?

No, compete solo un 
contributo spese per 
abitazione.

No, competono solo 
indennità e rimborsi per 
licenze o congedi di cui 
all'articolo 39 del codice 
sull’ordinamento militare.

No, compete solo 
un’indennità di richiamo 
dal servizio all'estero.

Competono solo al personale della 
Marina militare destinato a prestare 
servizio presso le rappresentanze 
diplomatiche italiane all'estero 
competono, oltre allo stipendio e agli 
altri assegni a carattere fisso e 
continuativo previsti per l'interno, le 
provvidenze scolastiche?

No, solo a quello 
dell’Esercito italiano.

No, solo a quello 
dell’Aeronautica militare.

Al personale della Marina militare 
destinato a prestare servizio presso 
le rappresentanze diplomatiche 
italiane all'estero competono, oltre 
allo stipendio e agli altri assegni a 
carattere fisso e continuativo previsti 
per l'interno, indennità e rimborso per 
viaggi di trasferimento e di servizio 
comunque e dovunque compiuti?

No, competono solo 
provvidenze scolastiche.

No, compete solo un 
contributo spese per 
particolari esigenze 
connesse a doveri di 
rappresentanza.

No, compete solo un 
contributo spese per 
abitazione.

Al personale della Marina militare 
destinato a prestare servizio presso 
le rappresentanze diplomatiche 
italiane all'estero competono, oltre 
allo stipendio e agli altri assegni a 
carattere fisso e continuativo previsti 
per l'interno, assegni per oneri di 
rappresentanza limitatamente agli 
addetti, addetti aggiunti e assistenti?

No, competono solo 
indennità e rimborso per 
viaggi di trasferimento e di 
servizio comunque e 
dovunque compiuti.

No, competono solo 
provvidenze scolastiche.

No, compete solo un 
contributo spese per 
particolari esigenze 
connesse a doveri di 
rappresentanza.
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1972

Sì.

1973

No. Sì.

1974

Sì.

Al personale della Marina militare 
destinato a prestare servizio presso 
le rappresentanze diplomatiche 
italiane all'estero compete, oltre allo 
stipendio e agli altri assegni a 
carattere fisso e continuativo previsti 
per l'interno, un indennizzo per danni 
subiti in conseguenza di disordini, 
fatti bellici, nonché di eventi connessi 
con la posizione all'estero del 
personale?

No, competono solo 
assegni per oneri di 
rappresentanza 
limitatamente agli addetti, 
addetti aggiunti e 
assistenti.

No, competono solo 
indennità e rimborso per 
viaggi di trasferimento e di 
servizio comunque e 
dovunque compiuti.

No, competono solo 
provvidenze scolastiche.

Competono solo al personale della 
Marina militare destinato a prestare 
servizio presso le rappresentanze 
diplomatiche italiane all'estero, oltre 
allo stipendio e agli altri assegni a 
carattere fisso e continuativo previsti 
per l'interno, i rimborsi delle spese di 
trasporto in Italia della salma dei 
familiari a carico o dei collaboratori 
familiari?

No, solo a quello 
dell’Esercito italiano.

No, solo a quello 
dell’Aeronautica militare.

Al personale dell'Aeronautica militare 
destinato a prestare servizio presso 
le rappresentanze diplomatiche 
italiane all'estero compete, oltre allo 
stipendio e agli altri assegni a 
carattere fisso e continuativo previsti 
per l'interno, un’indennità di servizio 
all'estero con gli aumenti per 
situazione di rischio e disagio, 
nonché per situazione di famiglia, che 
ha natura accessoria ed è erogata 
per compensare disagi e rischi 
collegati all'impiego, obblighi di 
reperibilità e disponibilità ad orari 
disagevoli, nonché in sostituzione dei 
compensi per il lavoro straordinario?

No, competono solo 
rimborsi delle spese di 
trasporto in Italia della 
salma dei familiari a carico 
o dei collaboratori familiari.

No, compete solo un 
indennizzo per danni subiti 
in conseguenza di 
disordini, fatti bellici, 
nonché di eventi connessi 
con la posizione all'estero 
del personale.

No, competono solo 
assegni per oneri di 
rappresentanza 
limitatamente agli addetti, 
addetti aggiunti e 
assistenti.
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1975

Sì.

1976

No. Sì.

1977

Sì.

Al personale dell'Aeronautica militare 
destinato a prestare servizio presso 
le rappresentanze diplomatiche 
italiane all'estero compete, oltre allo 
stipendio e agli altri assegni a 
carattere fisso e continuativo previsti 
per l'interno, un’indennità di 
sistemazione?

No, compete solo 
un’indennità di servizio 
all'estero con gli aumenti 
per situazione di rischio e 
disagio, nonché per 
situazione di famiglia, che 
ha natura accessoria ed è 
erogata per compensare 
disagi e rischi collegati 
all'impiego, obblighi di 
reperibilità e disponibilità 
ad orari disagevoli, 
nonché in sostituzione dei 
compensi per il lavoro 
straordinario.

No, competono solo 
rimborsi delle spese di 
trasporto in Italia della 
salma dei familiari a carico 
o dei collaboratori familiari.

No, compete solo un 
indennizzo per danni subiti 
in conseguenza di 
disordini, fatti bellici, 
nonché di eventi connessi 
con la posizione all'estero 
del personale.

Compete sole al personale 
dell'Aeronautica militare destinato a 
prestare servizio presso le 
rappresentanze diplomatiche italiane 
all'estero, oltre allo stipendio e agli 
altri assegni a carattere fisso e 
continuativo previsti per l'interno, 
l’indennità di richiamo dal servizio 
all'estero?

No, solo a quello 
dell’Esercito italiano.

No, solo a quello della 
Marina militare.

Al personale dell'Aeronautica militare 
destinato a prestare servizio presso 
le rappresentanze diplomatiche 
italiane all'estero competono, oltre 
allo stipendio e agli altri assegni a 
carattere fisso e continuativo previsti 
per l'interno, indennità e rimborsi per 
licenze o congedi di cui all'articolo 39 
del codice sull’ordinamento militare?

No, compete solo 
un’indennità di richiamo 
dal servizio all'estero.

No, compete solo 
un’indennità di 
sistemazione.

No, compete solo 
un’indennità di servizio 
all'estero con gli aumenti 
per situazione di rischio e 
disagio, nonché per 
situazione di famiglia, che 
ha natura accessoria ed è 
erogata per compensare 
disagi e rischi collegati 
all'impiego, obblighi di 
reperibilità e disponibilità 
ad orari disagevoli, 
nonché in sostituzione dei 
compensi per il lavoro 
straordinario.
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1978

No. Sì.

1979

Sì.

1980

Sì.

1981

No. Sì.

Compete solo al personale 
dell'Aeronautica militare destinato a 
prestare servizio presso le 
rappresentanze diplomatiche italiane 
all'estero, oltre allo stipendio e agli 
altri assegni a carattere fisso e 
continuativo previsti per l'interno, il 
contributo spese per abitazione?

No, solo a quello 
dell’Esercito italiano.

No, solo a quello della 
Marina militare.

Al personale dell'Aeronautica militare 
destinato a prestare servizio presso 
le rappresentanze diplomatiche 
italiane all'estero compete, oltre allo 
stipendio e agli altri assegni a 
carattere fisso e continuativo previsti 
per l'interno, un contributo spese per 
particolari esigenze connesse a 
doveri di rappresentanza?

No, compete solo un 
contributo spese per 
abitazione.

No, competono solo 
indennità e rimborsi per 
licenze o congedi di cui 
all'articolo 39 del codice 
sull’ordinamento militare.

No, compete solo 
un’indennità di richiamo 
dal servizio all'estero.

Al personale dell'Aeronautica militare 
destinato a prestare servizio presso 
le rappresentanze diplomatiche 
italiane all'estero competono, oltre 
allo stipendio e agli altri assegni a 
carattere fisso e continuativo previsti 
per l'interno, provvidenze 
scolastiche?

No, compete solo un 
contributo spese per 
particolari esigenze 
connesse a doveri di 
rappresentanza.

No, compete solo un 
contributo spese per 
abitazione.

No, competono solo 
indennità e rimborsi per 
licenze o congedi di cui 
all'articolo 39 del codice 
sull’ordinamento militare.

Competono solo al personale 
dell'Aeronautica militare destinato a 
prestare servizio presso le 
rappresentanze diplomatiche italiane 
all'estero, oltre allo stipendio e agli 
altri assegni a carattere fisso e 
continuativo previsti per l'interno, 
l’indennità e il rimborso per viaggi di 
trasferimento e di servizio comunque 
e dovunque compiuti?

No, solo a quello 
dell’Esercito italiano.

No, solo a quello della 
Marina militare.
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1982

Sì.

1983

Sì.

1984

Sì.

1985

Sì. No.

Al personale dell'Aeronautica militare 
destinato a prestare servizio presso 
le rappresentanze diplomatiche 
italiane all'estero competono, oltre 
allo stipendio e agli altri assegni a 
carattere fisso e continuativo previsti 
per l'interno, assegni per oneri di 
rappresentanza limitatamente agli 
addetti, addetti aggiunti e assistenti?

No, competono solo 
indennità e rimborso per 
viaggi di trasferimento e di 
servizio comunque e 
dovunque compiuti.

No, competono solo 
provvidenze scolastiche.

No, compete solo un 
contributo spese per 
particolari esigenze 
connesse a doveri di 
rappresentanza.

Al personale dell'Aeronautica militare 
destinato a prestare servizio presso 
le rappresentanze diplomatiche 
italiane all'estero compete, oltre allo 
stipendio e agli altri assegni a 
carattere fisso e continuativo previsti 
per l'interno, un indennizzo per danni 
subiti in conseguenza di disordini, 
fatti bellici, nonché di eventi connessi 
con la posizione all'estero del 
personale?

No, competono solo 
assegni per oneri di 
rappresentanza 
limitatamente agli addetti, 
addetti aggiunti e 
assistenti.

No, competono solo 
indennità e rimborso per 
viaggi di trasferimento e di 
servizio comunque e 
dovunque compiuti.

No, competono solo 
provvidenze scolastiche.

Al personale dell'Aeronautica militare 
destinato a prestare servizio presso 
le rappresentanze diplomatiche 
italiane all'estero compete, oltre allo 
stipendio e agli altri assegni a 
carattere fisso e continuativo previsti 
per l'interno, rimborsi delle spese di 
trasporto in Italia della salma dei 
familiari a carico o dei collaboratori 
familiari?

No, compete solo un 
indennizzo per danni subiti 
in conseguenza di 
disordini, fatti bellici, 
nonché di eventi connessi 
con la posizione all'estero 
del personale.

No, competono solo 
assegni per oneri di 
rappresentanza 
limitatamente agli addetti, 
addetti aggiunti e 
assistenti.

No, competono solo 
indennità e rimborso per 
viaggi di trasferimento e di 
servizio comunque e 
dovunque compiuti.

Gli addetti aggiunti e gli assistenti che 
per ragioni di servizio risiedono in uno 
Stato diverso da quello in cui risiede 
l'addetto, percepiscono gli assegni 
con le maggiorazioni previste per la 
sede di residenza?

Sì, ma senza alcuna 
maggiorazione.

No, il codice 
dell’ordinamento militare 
non disciplina questa 
ipotesi.
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1986

1987

1988

In nessun caso.

1989

Sì.

Come sono determinate le 
maggiorazioni per le sedi in cui 
manca il corrispondente posto di 
organico del personale del Ministero 
degli affari esteri?

Con decreto del Ministro 
della difesa, di concerto 
con i Ministri degli affari 
esteri e dell'economia e 
delle finanze, sentita la 
commissione permanente 
di finanziamento, istituita 
presso il Ministero degli 
affari esteri.

Con decreto del Ministro 
della giustizia, di concerto 
con i Ministri degli affari 
esteri e della difesa, 
sentita la commissione 
permanente di 
finanziamento, istituita 
presso il Ministero degli 
affari esteri.

Con decreto del Ministro 
della difesa, di concerto 
con i Ministri della giustizia 
e dell'economia e delle 
finanze, sentita la 
commissione permanente 
di finanziamento, istituita 
presso il Ministero degli 
interni.

Con decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con i 
Ministri degli affari esteri e 
dell'interno sentita la 
commissione permanente 
di finanziamento, istituita 
presso il Ministero degli 
affari esteri.

Qual è limite massimo di assenza dal 
servizio all'estero, con esclusione dei 
periodi di licenza ordinaria o di ferie, 
nonché delle assenze connesse al 
servizio stesso?

È fissato in complessivi 
sessanta giorni per anno, 
limite aumentato fino a 
quattro mesi nei casi in cui 
per infermità il personale 
non possa essere 
trasferito senza danno.

È fissato in complessivi 
trenta giorni per anno, 
limite aumentato fino a 
quattro mesi nei casi in cui 
per infermità il personale 
non possa essere 
trasferito senza danno.

È fissato in complessivi 
centoventi giorni per anno, 
limite aumentato fino a 
quattro mesi nei casi in cui 
per infermità il personale 
non possa essere 
trasferito senza danno.

È fissato in complessivi 
sessanta giorni per anno, 
limite aumentato fino a tre 
mesi nei casi in cui per 
infermità il personale non 
possa essere trasferito 
senza danno.

Quando il limite massimo di assenza 
dal servizio all'estero fissato in 
complessivi sessanta giorni per anno, 
con esclusione dei periodi di licenza 
ordinaria o di ferie, nonché delle 
assenze connesse al servizio stesso, 
può essere aumentato fino a quattro 
mesi?

Nei casi in cui per 
infermità il personale non 
possa essere trasferito 
senza danno.

Su richiesta 
dell’interessato.

Nei casi di straordinaria 
urgenza.

A partire dal 2017, in presenza di 
specifiche esigenze funzionali delle 
Forze armate, al fine di sopperire alle 
eventuali carenze organiche dei ruoli 
dei marescialli e nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili, con decreto del 
Ministro della difesa possono essere 
stabiliti limiti di età non superiori a 45 
anni per la partecipazione alle 
procedure concorsuali?

No, può essere solo 
stabilita la durata dei corsi 
per l'immissione in ruolo.

No, può essere solo 
stabilito il diploma di 
istruzione secondaria di 
secondo grado, quale 
titolo di studio richiesto a 
tutti i partecipanti.

No, può essere solo 
stabilita una permanenza 
minima nel ruolo di 
provenienza, sino ad un 
massimo di 5 anni.
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1990

Sì.

1991

Sì.

1992

Sì.

A partire dal 2017, in presenza di 
specifiche esigenze funzionali delle 
Forze armate, al fine di sopperire alle 
eventuali carenze organiche dei ruoli 
dei marescialli e nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili, con decreto del 
Ministro della difesa possono essere  
stabilite riserve di posti a favore di 
particolari categorie di personale 
militare in servizio permanente, con 
selezione tramite concorso per titoli 
ed esami?

No, possono solo essere 
stabiliti limiti di età non 
superiori a 45 anni per la 
partecipazione alle 
procedure concorsuali.

No, può essere solo 
stabilita la durata dei corsi 
per l'immissione in ruolo.

No, può essere solo 
stabilito il diploma di 
istruzione secondaria di 
secondo grado, quale 
titolo di studio richiesto a 
tutti i partecipanti.

A partire dal 2017, in presenza di 
specifiche esigenze funzionali delle 
Forze armate, al fine di sopperire alle 
eventuali carenze organiche dei ruoli 
dei marescialli e nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili, con decreto del 
Ministro della difesa può essere 
stabilita una permanenza minima nel 
ruolo di provenienza, sino ad un 
massimo di 5 anni?

No, possono solo essere 
stabilite riserve di posti a 
favore di particolari 
categorie di personale 
militare in servizio 
permanente, con 
selezione tramite concorso 
per titoli ed esami.

No, possono solo essere 
stabiliti limiti di età non 
superiori a 45 anni per la 
partecipazione alle 
procedure concorsuali.

No, può essere solo 
stabilita la durata dei corsi 
per l'immissione in ruolo.

A partire dal 2017, in presenza di 
specifiche esigenze funzionali delle 
Forze armate, al fine di sopperire alle 
eventuali carenze organiche dei ruoli 
dei marescialli e nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili, con decreto del 
Ministro della difesa può essere 
stabilito il diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado, quale 
titolo di studio richiesto a tutti i 
partecipanti alle procedure di 
reclutamento?

No, può essere solo 
stabilita una permanenza 
minima nel ruolo di 
provenienza, sino ad un 
massimo di 5 anni.

No, possono solo essere 
stabilite riserve di posti a 
favore di particolari 
categorie di personale 
militare in servizio 
permanente, con 
selezione tramite concorso 
per titoli ed esami.

No, possono solo essere 
stabiliti limiti di età non 
superiori a 45 anni per la 
partecipazione alle 
procedure concorsuali.
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1993

Sì.

1994

1995

Fino all'anno 2025.

A partire dal 2017, in presenza di 
specifiche esigenze funzionali delle 
Forze armate, al fine di sopperire alle 
eventuali carenze organiche dei ruoli 
dei marescialli e nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili, con decreto del 
Ministro della difesa può essere 
stabilita la durata dei corsi per 
l'immissione in ruolo?

No, può essere solo 
stabilito il diploma di 
istruzione secondaria di 
secondo grado, quale 
titolo di studio richiesto a 
tutti i partecipanti.

No, può essere solo 
stabilita una permanenza 
minima nel ruolo di 
provenienza, sino ad un 
massimo di 5 anni.

No, possono solo essere 
stabilite riserve di posti a 
favore di particolari 
categorie di personale 
militare in servizio 
permanente, con 
selezione tramite concorso 
per titoli ed esami.

Al fine di favorire l'immissione in 
servizio permanente dei volontari in 
ferma, sino all'anno 2024 ovvero al 
diverso termine stabilito ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2, della legge 
31 dicembre 2012, n. 244, fatti salvi i 
concorsi già banditi o in via di 
espletamento, come avviene, in 
deroga alle disposizioni di cui 
all'articolo 679 (Modalità di 
reclutamento dei marescialli e degli 
ispettori) del codice dell’ordinamento 
militare, il reclutamento nel ruolo 
marescialli?

In misura non superiore al 
70% dei posti disponibili in 
organico, dagli allievi delle 
rispettive scuole 
sottufficiali; non inferiore al 
30% dei posti disponibili in 
organico, dagli 
appartenenti al ruolo 
sergenti e al ruolo dei 
volontari, in servizio 
permanente.

In misura non superiore al 
30% dei posti disponibili in 
organico, dagli allievi delle 
rispettive scuole 
sottufficiali; non inferiore al 
70% dei posti disponibili in 
organico, dagli 
appartenenti al ruolo 
sergenti e al ruolo dei 
volontari, in servizio 
permanente.

In misura non superiore al 
60% dei posti disponibili in 
organico, dagli allievi delle 
rispettive scuole 
sottufficiali; non inferiore al 
40% dei posti disponibili in 
organico, dagli 
appartenenti al ruolo 
sergenti e al ruolo dei 
volontari, in servizio 
permanente.

In misura non superiore al 
40% dei posti disponibili in 
organico, dagli allievi delle 
rispettive scuole 
sottufficiali; non inferiore al 
60% dei posti disponibili in 
organico, dagli 
appartenenti al ruolo 
sergenti e al ruolo dei 
volontari, in servizio 
permanente.

Fino a quale termine, al fine di 
favorire l'immissione in servizio 
permanente dei volontari in ferma, 
fatti salvi i concorsi già banditi o in via 
di espletamento, il reclutamento nel 
ruolo marescialli avviene, in deroga 
alle disposizioni di cui all'articolo 679 
(Modalità di reclutamento dei 
marescialli e degli ispettori) del codice 
dell’ordinamento militare, in misura 
non superiore al 70% dei posti 
disponibili in organico, dagli allievi 
delle rispettive scuole sottufficiali; non 
inferiore al 30% dei posti disponibili in 
organico, dagli appartenenti al ruolo 
sergenti e al ruolo dei volontari, in 
servizio permanente?

Fino all'anno 2024 ovvero 
al diverso termine stabilito 
ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2, della legge 31 
dicembre 2012, n. 244.

Fino all'anno 2020 ovvero 
al diverso termine stabilito 
ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2, della legge 31 
dicembre 2012, n. 244.

Fino all'anno 2018 ovvero 
al diverso termine stabilito 
ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2, della legge 31 
dicembre 2012, n. 244.
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1996

Sì.

1997

Con legge.

1998

Con regolamento.

1999

Per le immissioni annuali nei ruoli dei 
marescialli, fino all'anno 2024 ovvero 
al diverso termine stabilito ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2, della legge 
31 dicembre 2012, n. 244, si tiene 
conto delle vacanze complessive 
esistenti nei ruoli dei marescialli, dei 
sergenti e dei volontari di truppa in 
servizio permanente rispetto alle 
dotazioni organiche?

No, si tiene conto solo 
delle vacanze complessive 
esistenti nei ruoli dei 
marescialli rispetto alle 
dotazioni organiche.

No, si tiene conto solo 
delle vacanze complessive 
esistenti nei ruoli dei 
sergenti rispetto alle 
dotazioni organiche.

No, si tiene conto solo 
delle vacanze complessive 
esistenti nei ruoli dei 
volontari di truppa in 
servizio permanente 
rispetto alle dotazioni 
organiche.

A partire dal 2017, in presenza di 
specifiche esigenze funzionali delle 
Forze armate, al fine di sopperire alle 
eventuali carenze organiche dei ruoli 
dei marescialli e nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili, con quale 
strumento possono essere stabiliti 
limiti di età non superiori a 45 anni 
per la partecipazione alle procedure 
concorsuali?

Con decreto del Ministro 
della difesa.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

Con decreto del Ministro 
della giustizia.

A partire dal 2017, in presenza di 
specifiche esigenze funzionali delle 
Forze armate, al fine di sopperire alle 
eventuali carenze organiche dei ruoli 
dei marescialli e nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili, con quale 
strumento possono essere  stabilite 
riserve di posti a favore di particolari 
categorie di personale militare in 
servizio permanente, con selezione 
tramite concorso per titoli ed esami?

Con decreto del Ministro 
della difesa.

Con decreto del Ministro 
dell’interno.

Con decreto del 
Presidente del Consiglio.

Secondo quale normativa sono 
espletati, e i vincitori conseguono la 
nomina, i concorsi banditi prima del 
1° gennaio 2017 per il reclutamento 
nei ruoli dei marescialli dell’Esercito 
italiano di personale in servizio 
permanente?

Secondo la normativa 
vigente prima della stessa 
data.

Secondo la normativa 
vigente dopo la stessa 
data.

Secondo la normativa più 
favorevole al candidato.

No, secondo la normativa 
prevista nel codice penale 
militare di guerra.
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2000

2001

2002

2003

2004

Secondo quale normativa sono 
espletati, e i vincitori conseguono la 
nomina, i concorsi banditi prima del 
1° gennaio 2017 per il reclutamento 
nei ruoli dei marescialli 
dell’Aeronautica militare di personale 
in servizio permanente?

Secondo la normativa 
vigente prima della stessa 
data.

No, secondo la normativa 
prevista nel codice penale 
militare di pace.

No, secondo la normativa 
più favorevole al 
candidato.

No, secondo la normativa 
speciale contenuta nel 
decreto del Ministro della 
difesa.

Secondo quale normativa sono 
espletati, e i vincitori conseguono la 
nomina, i concorsi banditi prima del 
1° gennaio 2017 per il reclutamento 
nei ruoli dei sergenti della Marina 
militare di personale in servizio 
permanente?

Secondo la normativa 
vigente prima della stessa 
data.

No, secondo la normativa 
speciale contenuta nel 
decreto del Ministro della 
pubblica istruzione, 
dell’università e della 
ricerca.

No, secondo la normativa 
prevista nel codice penale 
militare di guerra.

No, secondo la normativa 
più favorevole al vincitore.

Secondo quale normativa sono 
espletati, e i vincitori conseguono la 
nomina, i concorsi banditi prima del 
1° gennaio 2017 per il reclutamento 
nei ruoli dei volontari in servizio 
permanente dell’Esercito italiano di 
personale in servizio permanente?

Secondo la normativa 
vigente prima della stessa 
data.

No, secondo la normativa 
vigente dopo la stessa 
data.

No, secondo la normativa 
speciale contenuta nel 
decreto del Ministro dello 
sviluppo economico.

No, secondo la normativa 
più favorevole al vincitore.

Secondo quale normativa sono 
espletati, e i vincitori conseguono la 
nomina, i concorsi banditi prima del 
1° gennaio 2017 per il reclutamento 
nei ruoli dei volontari in servizio 
permanente dell’Aeronautica militare 
di personale in servizio permanente?

Secondo la normativa 
vigente prima della stessa 
data.

No, secondo la normativa 
speciale contenuta nel 
decreto del Ministro della 
difesa.

No, secondo la normativa 
speciale contenuta nel 
decreto del Ministro della 
pubblica istruzione, 
dell’università e della 
ricerca.

No, secondo la normativa 
prevista nel codice penale 
militare di pace.

Come sono determinate le procedure 
di selezione per il reclutamento del 
personale nelle carriere iniziali delle 
Forze di polizia a ordinamento civile e 
militare?

Da ciascuna delle 
amministrazioni 
interessate con decreto 
adottato dal Ministro 
competente, di concerto 
con il Ministro della difesa, 
e si concludono con la 
formazione delle 
graduatorie di merito.

Da ciascuna delle 
amministrazioni 
interessate con decreto 
adottato dal Ministro 
competente, di concerto 
con il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, e si 
concludono con la 
formazione delle 
graduatorie di merito.

Da ciascuna delle 
amministrazioni 
interessate con decreto 
adottato dal Ministro 
competente, di concerto 
con il Ministro della 
giustizia, e si concludono 
con la formazione delle 
graduatorie di merito.

Da ciascuna delle 
amministrazioni 
interessate con decreto 
adottato dal Ministro 
competente, di concerto 
con il Ministro dell’interno, 
e si concludono con la 
formazione delle 
graduatorie di merito.
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2005

2006

2007

Come è determinata per l’anno 2018 
la riserva a favore dei volontari in 
ferma prefissata delle Forze armate 
nei concorsi relativi all'accesso nella 
carriera iniziale dell'Arma dei 
carabinieri, in riferimento ai posti 
destinati ai carabinieri da formare 
nelle specializzazioni relative alla 
sicurezza e tutela ambientale, 
forestale e agroalimentare?

Nella misura del 55 per 
cento.

Nella misura del 65 per 
cento.

Nella misura del 45 per 
cento.

Nella misura del 50 per 
cento.

Come è determinata per l’anno 2019 
la riserva a favore dei volontari in 
ferma prefissata delle Forze armate 
nei concorsi relativi all'accesso nella 
carriera iniziale dell'Arma dei 
carabinieri, in riferimento ai posti 
destinati ai carabinieri da formare 
nelle specializzazioni relative alla 
sicurezza e tutela ambientale, 
forestale e agroalimentare?

Nella misura del 45 per 
cento.

Nella misura del 40 per 
cento.

Nella misura del 50 per 
cento.

Nella misura del 60 per 
cento.

In relazione ai concorsi per il 
reclutamento nelle carriere iniziali 
delle Forze di polizia di cui all’art. 
2199 del codice dell’ordinamento 
militare, quando i posti 
eventualmente non coperti sono 
portati in aumento a quelli riservati 
per il concorso successivo ?

Se il numero delle 
domande presentate per 
la partecipazione ai 
concorsi è superiore al 
quintuplo dei posti messi a 
concorso.

Se il numero delle 
domande presentate per 
la partecipazione ai 
concorsi è superiore al 
quadruplo dei posti messi 
a concorso.

Se il numero delle 
domande presentate per 
la partecipazione ai 
concorsi è inferiore al 
quintuplo dei posti messi a 
concorso.

Se il numero delle 
domande presentate per 
la partecipazione ai 
concorsi è inferiore al 
quadruplo dei posti messi 
a concorso.
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2008

2009

2010

Sì.

Se, concluse le procedure 
concorsuali di cui all'articolo 2199 del 
codice dell’ordinamento militare 
(Concorsi per il reclutamento nelle 
carriere iniziali delle Forze di polizia), 
per cause diverse dall'incremento 
degli organici, risultano disponibili, 
nell'anno di riferimento, ulteriori posti 
rispetto alla programmazione di cui al 
comma 1 dello stesso articolo 2199, 
come si provvede alla relativa 
copertura?

Mediante concorsi riservati 
ai volontari in ferma 
prefissata di un anno 
raffermati ovvero in 
congedo in possesso dei 
prescritti requisiti.

Mediante concorsi riservati 
ai volontari in ferma 
prefissata di quattro anni.

Mediante concorsi riservati 
ai volontari in ferma 
prefissata biennale 
raffermati.

Mediante chiamata diretta 
dai relativi ruoli.

Che cosa è previsto per i vincitori 
delle procedure concorsuali di cui 
all'articolo 2199 del codice 
dell’ordinamento militare (Concorsi 
per il reclutamento nelle carriere 
iniziali delle Forze di polizia)?

Sono immessi 
direttamente nelle carriere 
iniziali delle relative 
amministrazioni.

Sono immessi 
direttamente nelle carriere 
superiori delle relative 
amministrazioni.

Non possono essere 
immessi nelle carriere 
iniziali delle relative 
amministrazioni.

Il codice dell’ordinamento 
militare non disciplina 
questa ipotesi.

In relazione a quanto disposto dagli 
articoli 2199 (Concorsi per il 
reclutamento nelle carriere iniziali 
delle Forze di polizia) e 2202 
(Concorsi per il 2010) del codice 
dell’ordinamento militare, sono fatte 
salve le disposizioni in materia di 
assunzione del personale di cui 
all’articolo 6, commi 5 e 6, del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 
aprile 1982, n. 335?

No, solo quelle di cui 
all’articolo 4, commi 4-ter e 
4-quater, del decreto 
legislativo 12 maggio 
1995, n. 201.

No, solo quelle di cui 
all’articolo 5, comma 4-bis, 
del decreto legislativo 30 
ottobre 1992, n. 443.

No, solo quelle di cui 
all’art. articolo 6, commi 2 
e 3, del decreto legislativo 
12 maggio 1995, n. 199.
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2011

Al massimo per 3 anni. Al massimo per 18 mesi. Al massimo per 2 anni.

2012

Sì, sempre. No.

2013

Sì, sempre. No.

Sino all'anno 2024 ovvero al diverso 
termine stabilito ai sensi dell'articolo 
5, comma 2, della legge 31 dicembre 
2012, n. 244, fino a quando può 
essere prolungato, con il consenso 
dell’interessato, il periodo di ferma del 
militare che presenta la domanda di 
partecipazione ai concorsi per 
volontario in ferma prefissata 
quadriennale oltre il periodo di ferma 
o di rafferma contratto?

Per il tempo strettamente 
necessario al 
completamento dell'iter 
concorsuale.

Il periodo di ferma del militare che 
presenta la domanda di 
partecipazione ai concorsi per 
volontario in ferma prefissata 
quadriennale può essere prorogato 
oltre il periodo di ferma o di rafferma 
contratto, per il tempo strettamente 
necessario al completamento dell'iter 
concorsuale?

Sì, con il consenso 
dell'interessato.

Sì, ma solo in casi 
straordinari di necessità ed 
urgenza.

Il periodo di ferma del militare che 
presenta la domanda di 
partecipazione ai concorsi per 
volontario in ferma prefissata 
quadriennale può essere prorogato 
oltre il periodo di ferma o di rafferma 
contratto, per il tempo strettamente 
necessario al completamento dell'iter 
concorsuale?

Sì, nei limiti delle 
consistenze organiche 
previste dal decreto del 
Ministro della difesa, 
adottato di concerto con i 
Ministri dell'economia e 
delle finanze e della 
pubblica amministrazione 
e innovazione.

Sì, nei limiti delle 
consistenze organiche 
previste dal decreto del 
Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, adottato 
di concerto con i Ministri 
dell'economia e delle 
finanze e della giustizia.
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2014

2015

Sì. No.

2016

Quali norme si applicano con 
riferimento al reclutamento di 
volontari in ferma breve nel servizio 
permanente?

Ai volontari in ferma breve 
si applicano le disposizioni 
riguardanti i volontari in 
ferma prefissata 
quadriennale e, per 
quanto non diversamente 
disposto, le norme in 
materia di stato giuridico e 
avanzamento relative ai 
volontari in servizio 
permanente.

Ai volontari in ferma breve 
si applicano le disposizioni 
riguardanti i volontari in 
ferma prefissata annuale 
e, per quanto non 
diversamente disposto, le 
norme in materia di stato 
giuridico e avanzamento 
relative ai volontari in 
servizio permanente.

Ai volontari in ferma breve 
si applicano le disposizioni 
riguardanti i volontari in 
ferma prefissata 
quadriennale e, per 
quanto non diversamente 
disposto, le norme in 
materia di stato giuridico e 
avanzamento relative ai 
volontari in servizio 
temporaneo.

Il codice dell’ordinamento 
militare non disciplina 
questo aspetto.

I volontari in ferma breve ammessi 
alle rafferme biennali e non utilmente 
collocati nelle graduatorie per 
l'accesso alle carriere iniziali previste 
dall'articolo 2199 del codice 
dell’ordinamento militare (Concorsi 
per il reclutamento nelle carriere 
iniziali delle Forze di polizia) possono 
partecipare ai concorsi per il transito 
nei ruoli dei volontari in servizio 
permanente delle Forze armate?

Sì, ma solo a quelli per il 
reclutamento nell’Esercito 
italiano.

Sì, ma solo a quelli per il 
reclutamento 
nell’Aeronautica militare.

Al fine di sopperire alle eventuali 
carenze organiche nei ruoli dei 
volontari in servizio permanente, 
possono essere banditi concorsi 
straordinari ai quali possono 
partecipare i volontari in ferma breve?

Sì, purché alla data di 
scadenza prevista dal 
bando di concorso per la 
presentazione della 
domanda, abbiano 
compiuto almeno il 
secondo anno di servizio 
in ferma breve ovvero che 
alla stessa data siano in 
congedo da non più di due 
anni.

Sì, purché alla data di 
scadenza prevista dal 
bando di concorso per la 
presentazione della 
domanda, abbiano 
compiuto almeno il 
secondo anno di servizio 
in ferma breve ovvero che 
alla stessa data siano in 
congedo da non più di tre 
anni.

Sì, purché alla data di 
scadenza prevista dal 
bando di concorso per la 
presentazione della 
domanda, abbiano 
compiuto almeno il terzo 
anno di servizio in ferma 
breve ovvero che alla 
stessa data siano in 
congedo da non più di due 
anni.

Sì, purché alla data di 
scadenza prevista dal 
bando di concorso per la 
presentazione della 
domanda, abbiano 
compiuto almeno il quarto 
anno di servizio in ferma 
breve ovvero che alla 
stessa data siano in 
congedo da non più di due 
anni.
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2017

2018

2019

2020

Sino all'anno 2024 ovvero al diverso 
termine stabilito ai sensi dell'articolo 
5, comma 2, della legge 31 dicembre 
2012, n. 244, come sono determinate 
annualmente le dotazioni organiche 
del personale ufficiali e sottufficiali 
dell'Esercito italiano?

Con decreto del Ministro 
della difesa, di concerto 
con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze e con il Ministro 
per la pubblica 
amministrazione e 
l'innovazione.

Con decreto del 
Presidente del Consiglio 
dei Ministri.

Con decreto del Ministro 
dell’interno, di concerto 
con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze e con il Ministro 
per la pubblica 
amministrazione e 
l'innovazione.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica, di concerto 
con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze e con il Ministro 
per la pubblica 
amministrazione e 
l'innovazione.Sino all'anno 2024 ovvero al diverso 

termine stabilito ai sensi dell'articolo 
5, comma 2, della legge 31 dicembre 
2012, n. 244, come sono determinate 
annualmente le dotazioni organiche 
del personale volontari in servizio 
permanente e volontari in ferma 
prefissata e in rafferma dell'Esercito 
italiano?

Con decreto del Ministro 
della difesa, di concerto 
con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze e con il Ministro 
per la pubblica 
amministrazione e 
l'innovazione.

Con decreto del Ministro 
per la pubblica 
amministrazione e 
l'innovazione.

Con decreto del Ministro 
dell’interno, di concerto 
con il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali e con 
il Ministro per la pubblica 
amministrazione e 
l'innovazione.

Con decreto del Ministro 
dell’interno, di concerto 
con il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali.

Sino all'anno 2024 ovvero al diverso 
termine stabilito ai sensi dell'articolo 
5, comma 2, della legge 31 dicembre 
2012, n. 244, come sono determinate 
annualmente le dotazioni organiche 
del personale ufficiali e sottufficiali 
della Marina militare?

Con decreto del Ministro 
della difesa, di concerto 
con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze e con il Ministro 
per la pubblica 
amministrazione e 
l'innovazione.

Con decreto del Ministro 
della giustizia, di concerto 
con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze e con il Ministro 
per la pubblica 
amministrazione e 
l'innovazione.

Con decreto del 
Presidente del Consiglio 
dei Ministri.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

Sino all'anno 2024 ovvero al diverso 
termine stabilito ai sensi dell'articolo 
5, comma 2, della legge 31 dicembre 
2012, n. 244, come sono determinate 
annualmente le dotazioni organiche 
del personale volontari in servizio 
permanente e volontari in ferma 
prefissata e in rafferma della Marina 
militare?

Con decreto del Ministro 
della difesa, di concerto 
con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze e con il Ministro 
per la pubblica 
amministrazione e 
l'innovazione.

Con decreto del Ministro 
della giustizia, di concerto 
con il Ministro della difesa.

Con decreto del Ministro 
dell’interno, di concerto 
con il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica, di concerto 
con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze e con il Ministro 
della difesa.
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2021

2022

2023

2024

Sì. No. Sì, ma solo fino al 2014. Sì, ma solo fino al 2013.

Sino all'anno 2024 ovvero al diverso 
termine stabilito ai sensi dell'articolo 
5, comma 2, della legge 31 dicembre 
2012, n. 244, come sono determinate 
annualmente le dotazioni organiche 
del personale ufficiali e sottufficiali 
dell'Aeronautica militare?

Con decreto del Ministro 
della difesa, di concerto 
con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze e con il Ministro 
per la pubblica 
amministrazione e 
l'innovazione.

Con decreto del Ministro 
della giustizia, di concerto 
con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze e con il Ministro 
per la pubblica 
amministrazione e 
l'innovazione.

Con decreto del Ministro 
dell’interno, di concerto 
con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze e con il Ministro 
per la pubblica 
amministrazione e 
l'innovazione.

Con decreto del Ministro 
per la pubblica 
amministrazione e 
l'innovazione.

Sino all'anno 2024 ovvero al diverso 
termine stabilito ai sensi dell'articolo 
5, comma 2, della legge 31 dicembre 
2012, n. 244, come sono determinate 
annualmente le dotazioni organiche 
del personale volontari in servizio 
permanente e volontari in ferma 
prefissata e in rafferma 
dell'Aeronautica militare?

Con decreto del Ministro 
della difesa, di concerto 
con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze e con il Ministro 
per la pubblica 
amministrazione e 
l'innovazione.

Con decreto del 
Presidente del Consiglio 
dei Ministri.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

Con decreto del Ministro 
della giustizia, di concerto 
con il Ministro della difesa.

Dall'anno 2016 ferma restando l'entità 
complessiva delle dotazioni 
organiche delle Forze armate, di cui 
all'articolo 2206-bis (Riduzione delle 
dotazioni organiche complessive 
dell'Esercito italiano, della Marina 
militare, escluso il Corpo delle 
capitanerie di porto, e 
dell'Aeronautica militare), fino a che 
anno può essere effettuata la 
devoluzione delle eventuali carenze 
organiche di cui al comma 1 anche a 
favore delle altre Forze armate?

Fino all'anno 2024 ovvero 
al diverso termine stabilito 
ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2, della legge 31 
dicembre 2012, n. 244.

Fino all'anno 2020 ovvero 
al diverso termine stabilito 
ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2, della legge 31 
dicembre 2012, n. 244.

Fino all'anno 2025 ovvero 
al diverso termine stabilito 
ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2, della legge 31 
dicembre 2012, n. 244.

Fino all'anno 2034 ovvero 
al diverso termine stabilito 
ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2, della legge 31 
dicembre 2012, n. 244.

Fino al 2015, per il Corpo delle 
capitanerie di porto sono ammesse 
eccedenze nell'organico dei ruoli dei 
marescialli dovute agli inquadramenti 
effettuati al momento della 
costituzione dei ruoli stessi?



REGOLAMENTI - COM

Pagina 369 di 436

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

2025

Sì.

2026

In 406 unità. In 201 unità. In 608 unità. In 1532 unità.

Al fine di inquadrare, formare e 
addestrare i volontari in ferma 
prefissata di un anno, necessari per 
raggiungere la consistenza totale 
stabilita dall'articolo 798-bis del 
codice dell’ordinamento militare 
(Ripartizione delle dotazioni 
organiche dell'Esercito italiano, della 
Marina militare e dell'Aeronautica 
militare) e fino al 31 dicembre 2020, 
in aggiunta alle consistenze stabilite 
dal decreto del Ministro della difesa, 
adottato di concerto con i Ministri 
dell'economia e delle finanze e per la 
pubblica amministrazione e 
l'innovazione, è computato un 
contingente di personale militare 
determinato annualmente nelle 
misure di seguito indicate: 90 ufficiali, 
150 marescialli, 150 sergenti e 747 
volontari in servizio permanente?

No, nelle misure di seguito 
indicate: 80 ufficiali, 160 
marescialli, 140 sergenti e 
847 volontari in servizio?

No, nelle misure di seguito 
indicate: 85 ufficiali, 140 
marescialli, 190 sergenti e 
870 volontari in servizio?

No, nelle misure di seguito 
indicate: 30 ufficiali, 50 
marescialli, 190 sergenti e 
654 volontari in servizio?

Al fine di compensare il personale in 
formazione non impiegabile in attività 
operative, fino al 31 dicembre 2020, 
in aggiunta alle consistenze stabilite 
dal decreto del Ministro della difesa, 
adottato di concerto con i Ministri 
dell'economia e delle finanze e per la 
pubblica amministrazione e 
l'innovazione, in quali misure è 
computato per l’anno 2020 il 
contingente di volontari in ferma 
prefissata di un anno?
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2027

Sì. No.

2028

Sì. No.

2029

2030

2031

L'ammissione alle rafferme di cui 
all'articolo 954 (Rafferme dei 
volontari) è subordinata al rispetto dei 
limiti delle risorse finanziarie 
disponibili e delle consistenze 
organiche previste a decorrere dal 1° 
gennaio 2025, ovvero dal giorno 
successivo al diverso termine stabilito 
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della 
legge 31 dicembre 2012, n. 244, 
dall'articolo 798-bis (Ripartizione delle 
dotazioni organiche dell'Esercito 
italiano, della Marina militare e 
dell'Aeronautica militare)?

No, è subordinata 
esclusivamente al rispetto 
delle consistenze 
organiche.

No, è subordinata 
esclusivamente al rispetto 
dei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili .

L'ammissione alle rafferme di cui 
all'articolo 954 (Rafferme dei 
volontari) è subordinata al rispetto dei 
limiti delle risorse finanziarie 
disponibili e delle consistenze 
organiche previste fino al 2024, 
ovvero al diverso termine stabilito ai 
sensi dell'articolo 5, comma 2, della 
legge 31 dicembre 2012, n. 244, dal 
decreto del Ministro della difesa, 
adottato di concerto con i Ministri 
dell'economia e delle finanze e per la 
pubblica amministrazione e 
l'innovazione?

No, è subordinata al 
rispetto dei limiti delle 
risorse finanziarie 
disponibili e delle 
consistenze organiche 
previste dal decreto del 
Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali.

No, è subordinata al 
rispetto dei limiti delle 
risorse finanziarie 
disponibili e delle 
consistenze organiche 
previste dal decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

Secondo l’art. 2224 del D.lgs. n. 
66/2010, come sono disciplinati i 
criteri e le modalità di ammissione 
alle rafferme?

Con Decreto del Ministro 
della difesa

Con Decreto del Ministro 
dei trasporti

Con Legge ordinaria dello 
Stato

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Come sono determinate le unità di 
personale da collocare in ausiliaria in 
relazione all’anno 2020?

Ufficiali: 29; marescialli: 
226; totale: 255.

Ufficiali: 30; marescialli: 
225; totale: 255.

Ufficiali: 57; marescialli: 
198; totale: 255.

Ufficiali: 62; marescialli: 
193; totale: 255.

Come sono determinate le unità di 
personale da collocare in ausiliaria in 
relazione all’anno 2019?

Ufficiali: 55; marescialli: 
297; totale: 352.

Ufficiali: 18; marescialli: 
350; totale: 368.

Ufficiali: 33; marescialli: 
550; totale: 583.

Ufficiali: 35; marescialli: 
595; totale: 630.
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2032

2033

Sì. No. Solo in casi eccezionali.

2034

Sì. No.

2035

Sì. No.

Come sono determinate le unità di 
personale da collocare in ausiliaria in 
relazione all’anno 2018?

Ufficiali: 60; marescialli: 
251; totale: 311.

Ufficiali: 38; marescialli: 
650; totale: 688.

Ufficiali: 45; marescialli: 
585; totale; 630.

Ufficiali: 72; marescialli: 
203; totale: 275.

In materia di risoluzione del rapporto 
di impiego, al personale militare si 
applica la norma sancita dall'articolo 
72, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 11, 
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133, come 
sostituito dall'articolo 17, comma 35-
novies, del decreto-legge 1° luglio 
2009, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 
2009, n. 102?

Il codice dell’ordinamento 
militare non disciplina 
questa ipotesi.

I fogli di congedo rilasciati 
dall'amministrazione militare in data 
anteriore al 1978, sono sostituiti, a 
richiesta dell'interessato, da 
corrispondenti documenti redatti in 
modo da non fare alcun riferimento 
alla causa della inidoneità al servizio 
militare?

No, possono essere 
sostituite solo le copie di 
fogli matricolari e di stato 
di servizio rilasciati 
dall'amministrazione 
militare in data anteriore al 
1978.

Sì, ma solo in presenza di 
un giustificato e grave 
motivo.

Le copie di fogli matricolari e di stato 
di servizio rilasciate 
dall'amministrazione militare in data 
anteriore al 1978, sono sostituiti, a 
richiesta dell'interessato, da 
corrispondenti documenti redatti in 
modo da non fare alcun riferimento 
alla causa della inidoneità al servizio 
militare?

No, possono essere 
sostituiti solo i fogli di 
congedo rilasciati 
dall'amministrazione 
militare in data anteriore al 
1978.

Il codice dell’ordinamento 
militare non disciplina 
questo aspetto.
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2036

Con decreto ministeriale. Con decreto presidenziale. Con legge. Con concessione.

2037

4 anni. 6 anni. 2 anni.

2038

No. Sì. No, di 3 anni. No, di 1 anno.

2039

4 anni. 5 anni. 3 anni.

Fermo restando le dotazioni 
organiche dei gradi di colonnello e di 
generale, nonché il numero di 
promozioni annuali nei vari gradi di 
ciascun ruolo di ogni Forza armata, 
stabiliti dal codice dell’ordinamento 
militare, fino al 2015, come è operata 
la ripartizione del numero 
complessivo di promozioni da 
conferire ai vari gradi dei ruoli unificati 
tra i ruoli di provenienza in relazione 
alla composizione delle aliquote di 
valutazione e alle distinte graduatorie 
di merito?
Fino al 2015, quale era il periodo di 
permanenza minima nel grado di 
maggiore o grado corrispondente, ai 
fini dell'avanzamento al grado 
superiore, per tutti i ruoli speciali degli 
ufficiali in servizio permanente 
dell'Esercito italiano?

Non è previsto un periodo 
di permanenza minima nel 
grado di maggiore o grado 
corrispondente ai fini 
dell’avanzamento al grado 
 superiore.

Fino al 2015, il periodo di 
permanenza minima nel grado di 
maggiore o grado corrispondente, ai 
fini dell'avanzamento al grado 
superiore, per tutti i ruoli speciali degli 
ufficiali in servizio permanente 
dell'Esercito italiano era di 5 anni?

Fino al 2015, quale era il periodo di 
permanenza minima nel grado di 
maggiore o grado corrispondente, ai 
fini dell'avanzamento al grado 
superiore, per tutti i ruoli speciali degli 
ufficiali in servizio permanente della 
Marina militare?

Non è previsto un periodo 
di permanenza minima nel 
grado di maggiore o grado 
corrispondente ai fini 
dell’avanzamento al grado 
 superiore.
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2040

No. Sì. No, di 2 anni. No, di 18 mesi.

2041

4 anni. 3 anni. 18 mesi 9 anni.

2042

No. Sì. No, di 9 mesi.

2043

Fino al 2015, il periodo di 
permanenza minima nel grado di 
maggiore o grado corrispondente, ai 
fini dell'avanzamento al grado 
superiore, per tutti i ruoli speciali degli 
ufficiali in servizio permanente della 
Marina militare era di 6 anni?

Fino al 2015, quale era il periodo di 
permanenza minima nel grado di 
maggiore o grado corrispondente, ai 
fini dell'avanzamento al grado 
superiore, per tutti i ruoli speciali degli 
ufficiali in servizio permanente 
dell'Aeronautica militare?

Fino al 2015, il periodo di 
permanenza minima nel grado di 
maggiore o grado corrispondente, ai 
fini dell'avanzamento al grado 
superiore, per tutti i ruoli speciali degli 
ufficiali in servizio permanente 
dell'Aeronautica militare era di 1 
anno?

Non è previsto un periodo 
di permanenza minima nel 
grado di maggiore o grado 
corrispondente ai fini 
dell’avanzamento al grado 
 superiore.

In deroga al numero di promozioni 
annuali nel grado di maggiore 
dell'Esercito italiano di ciascun ruolo, 
previsto dal  codice dell’ordinamento 
militare, sino al 2015, in quanto è 
fissato il numero annuale di 
promozioni al grado di maggiore di 
tutti i ruoli normali e speciali?

In tante unità quanti sono i 
capitani inseriti 
nell'aliquota di valutazione 
e giudicati idonei 
all'avanzamento.

In tante unità quanti sono i 
tenenti inseriti nell'aliquota 
di valutazione e giudicati 
idonei all'avanzamento.

In tante unità quanti sono i 
marescialli inseriti 
nell'aliquota di valutazione 
e giudicati idonei 
all'avanzamento.

In tante unità quanti sono i 
sottotenenti inseriti 
nell'aliquota di valutazione 
e giudicati idonei 
all'avanzamento.
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2044

Fino al 2015. Fino al 2014. Fino al 2013. Fino al 2012.

2045

Fino al 2015. Fino al 2016. Fino al 2017. Fino al 2018.

2046

2047

Fino al 2015. Fino al 2016. Fino al 2017. Fino al 2018.

Fino a quando per il ruolo normale 
del Corpo sanitario il numero di 
promozioni annue, stabilito dal codice 
dell’ordinamento militare, da conferire 
a scelta sino al grado di capitano di 
vascello è ripartito tra i ruoli in esso 
confluiti, secondo le proporzioni 
esistenti nei ruoli e nei gradi di 
provenienza?

Fino a quando, in deroga al numero 
di promozioni annuali nel grado di 
capitano di corvetta di ciascun ruolo, 
previsto dal codice dell’ordinamento 
militare, il numero annuale di 
promozioni al grado di capitano di 
corvetta dei ruoli normali e speciali di 
tutti i corpi della Marina militare è 
fissato in tante unità quanti sono i 
tenenti di vascello inseriti nell'aliquota 
di valutazione e giudicati idonei 
all'avanzamento?
In deroga al numero di promozioni 
annuali nel grado di capitano di 
corvetta di ciascun ruolo, previsto dal 
codice dell’ordinamento militare, in 
quanto è fissato, fino al 2015, il 
numero annuale di promozioni al 
grado di capitano di corvetta dei ruoli 
normali e speciali di tutti i corpi della 
Marina militare?

In tante unità quanti sono i 
tenenti di vascello inseriti 
nell'aliquota di valutazione 
e giudicati idonei 
all'avanzamento.

In tante unità 
corrispondenti ad un terzo 
dei tenenti di vascello 
inseriti nell'aliquota di 
valutazione e giudicati 
idonei all'avanzamento.

In tante unità 
corrispondenti alla metà 
dei tenenti di vascello 
inseriti nell'aliquota di 
valutazione e giudicati 
idonei all'avanzamento.

In tante unità 
corrispondenti ad un 
quarto dei tenenti di 
vascello inseriti 
nell'aliquota di valutazione 
e giudicati idonei 
all'avanzamento.

Fino a quando per l'avanzamento a 
colonnello del ruolo speciale delle 
armi dell'Arma aeronautica sono 
inclusi i tenenti colonnelli già valutati, 
giudicati idonei e non iscritti in quadro 
e i tenenti colonnelli aventi 
un'anzianità di grado pari o superiore 
a 6 anni?
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2048

Fino al 2015. Fino al 2014. Fino al 2013. Fino al 2012.

2049

Sino al 2015. Sino al 2014. Sino al 2013. Sino al 2012.

2050

2051

Sì.

2052

No. Sì.

Fino a quando per il ruolo normale 
del Corpo del genio aeronautico il 
numero di promozioni annue a scelta 
è ripartito tra i ruoli in esso confluiti, 
secondo le proporzioni esistenti nei 
ruoli e nei gradi di provenienza?

Sino a quando il capitano del ruolo 
speciale delle armi dell'Aeronautica 
militare è incluso in aliquota di 
avanzamento allorquando è parimenti 
incluso in aliquota il pari grado del 
ruolo normale che lo seguiva nel 
ruolo di provenienza, purché abbia 
maturato una pari o superiore 
anzianità nel grado?
In base a quali norme avviene 
l’avanzamento degli ufficiali del ruolo 
tecnico-amministrativo dell'Esercito 
italiano?

A quelle contenute nel 
codice dell’ordinamento 
militare.

A quelle contenute nel 
decreto del Presidente 
della Repubblica.

A quelle contenute nel 
decreto del Ministro della 
difesa.

A quelle contenute nel 
decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche 
sociali.

L’avanzamento degli ufficiali del ruolo 
del Corpo unico degli specialisti della 
Marina militare avviene in base alle 
norme contenute nel codice penale 
militare di pace?

No, in base a quelle 
contenute nel codice 
dell’ordinamento militare.

No, in base a quelle 
contenute nel codice 
penale militare di guerra.

No, in base a quelle 
contenute nel decreto del 
Ministro dell’interno.

L’avanzamento degli ufficiali del ruolo 
unico degli specialisti dell'Aeronautica 
militare avviene in base alle norme 
contenute nel codice penale militare 
di guerra?

No, in base a quelle 
contenute nel codice 
penale militare di pace.

No, in base a quelle 
contenute nel decreto del 
Ministro della salute.
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2053

18 anni. 20 anni. 16 anni. 15 anni.

2054

11 anni. 22 anni. 20 anni. 16 anni.

2055

2056

Dal 2012. Dal 2013. Dal 2014. Dal 2015.

Quanti anni di anzianità di servizio 
devono aver maturato gli ufficiali che 
abbiano compiuto undici anni di 
permanenza nel grado di capitano 
per essere inclusi nelle aliquote di 
valutazione per la promozione a 
maggiore degli ufficiali dei ruoli a 
esaurimento transitati in servizio 
permanente?

Quanti anni di permanenza nel grado 
di capitano devono aver compiuto gli 
ufficiali che abbiano maturato 18 anni 
di anzianità di servizio per essere 
inclusi nelle aliquote di valutazione 
per la promozione a maggiore degli 
ufficiali dei ruoli a esaurimento 
transitati in servizio permanente?

Fino all'inserimento in aliquota di 
valutazione dei tenenti colonnelli del 
ruolo normale dell'Arma dei 
carabinieri aventi anzianità di nomina 
a ufficiale uguale o anteriore al 30 
agosto 1994, come sono fissate le 
aliquote di valutazione per la 
promozione al grado di colonnello?

Annualmente con decreto 
del Ministro della difesa in 
modo da includere, oltre 
agli ufficiali già valutati 
l'anno precedente e 
giudicati idonei e non 
iscritti in quadro, i tenenti 
colonnelli non ancora 
valutati che abbiano 
anzianità di grado anche 
inferiore a quella stabilita 
dalla tabella 4, quadro I, 
allegata al codice 
dell’ordinamento militare.

Annualmente con decreto 
del Ministro della giustizia 
in modo da includere, oltre 
agli ufficiali già valutati 
l'anno precedente e 
giudicati idonei e non 
iscritti in quadro, i tenenti 
colonnelli non ancora 
valutati che abbiano 
anzianità di grado anche 
inferiore a quella stabilita 
dalla tabella 4, quadro I, 
allegata al codice 
dell’ordinamento militare.

Annualmente con decreto 
del Ministro dell’interno in 
modo da includere, oltre 
agli ufficiali già valutati 
l'anno precedente e 
giudicati idonei e non 
iscritti in quadro, i tenenti 
colonnelli non ancora 
valutati che abbiano 
anzianità di grado anche 
inferiore a quella stabilita 
dalla tabella 4, quadro I, 
allegata al codice 
dell’ordinamento militare.

Annualmente con decreto 
del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali in 
modo da includere, oltre 
agli ufficiali già valutati 
l'anno precedente e 
giudicati idonei e non 
iscritti in quadro, i tenenti 
colonnelli non ancora 
valutati che abbiano 
anzianità di grado anche 
inferiore a quella stabilita 
dalla tabella 4, quadro I, 
allegata al codice 
dell’ordinamento militare.

Da che anno si applica agli ufficiali 
del ruolo normale dell'Arma dei 
carabinieri l’art. 1079 del codice 
dell’ordinamento militare rubricato 
“Modalità per colmare ulteriori 
vacanze organiche degli ufficiali”?
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2057

No. Sì.

2058

Sì. No.

2059

Sì. No.

Agli ufficiali del ruolo speciale a 
esaurimento si applica l’art. 1079 del 
codice dell’ordinamento militare 
rubricato “Modalità per colmare 
ulteriori vacanze organiche degli 
ufficiali”?

Solo nei casi previsti dal 
codice penale militare di 
pace.

Solo nei casi previsti dalla 
legge.

Per gli ufficiali già appartenenti al 
ruolo a esaurimento in servizio 
permanente e al ruolo tecnico-
operativo dell’Arma dei carabinieri 
transitati nel ruolo speciale in 
applicazione delle disposizioni del 
codice dell’ordinamento militare, si 
prescinde, ai fini dell'inclusione in 
aliquota di valutazione per 
l'avanzamento al grado superiore, 
dall'effettuazione del previsto periodo 
di comando?

Solo nei casi previsti dal 
regolamento.

Solo nei casi previsti dal 
decreto del Presidente 
della Repubblica.

Per gli ufficiali immessi nel ruolo 
speciale dell'Arma dei carabinieri 
provenienti dalla Polizia di Stato si 
prescinde, ai fini dell'inclusione in 
aliquota di valutazione per 
l'avanzamento al grado superiore, 
dall'effettuazione del previsto periodo 
di comando?

Solo nei casi previsti dal 
decreto del Presidente 
della Repubblica.

Solo nei casi previsti dalla 
legge.
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2060

2061

Il Ministro della difesa.

2062

Ad anzianità.

In relazione a eventuali variazioni 
nella consistenza organica dei ruoli 
nonché alle esigenze di 
mantenimento di adeguati e paritari 
tassi di avanzamento e di elevazione 
del livello ordinativo dei comandi, fino 
a quali limiti il Ministro della difesa è 
autorizzato annualmente a 
modificare, con apposito decreto, per 
ogni grado dei ruoli del servizio 
permanente, il numero complessivo di 
promozioni a scelta al grado 
superiore, nonché la previsione 
relativa agli obblighi di comando, la 
determinazione delle relative aliquote 
di valutazione e le permanenze 
minime nei gradi in cui l'avanzamento 
avviene ad anzianità, fermi restando i 
volumi organici complessivi e 
l'invarianza di spesa?

Sino al completo 
esaurimento del ruolo di 
cui all'articolo 2210-bis 
(Ruolo speciale a 
esaurimento dell'Arma dei 
carabinieri) e comunque 
non oltre l'anno 2027.

Sino al completo 
esaurimento del ruolo di 
cui all'articolo 2210-bis 
(Ruolo speciale a 
esaurimento dell'Arma dei 
carabinieri) e comunque 
non oltre l'anno 2020.

Sino al completo 
esaurimento del ruolo di 
cui all'articolo 2210-bis 
(Ruolo speciale a 
esaurimento dell'Arma dei 
carabinieri) e comunque 
non oltre l'anno 2022.

Sino al completo 
esaurimento del ruolo di 
cui all'articolo 2210-bis 
(Ruolo speciale a 
esaurimento dell'Arma dei 
carabinieri) e comunque 
non oltre l'anno 2025.

Sino al completo esaurimento del 
ruolo speciale a esaurimento 
dell'Arma dei carabinieri e comunque 
non oltre l'anno 2027, chi è 
autorizzato annualmente a 
modificare, con apposito decreto, per 
ogni grado dei ruoli del servizio 
permanente, il numero complessivo di 
promozioni a scelta al grado 
superiore, nonché la previsione 
relativa agli obblighi di comando, la 
determinazione delle relative aliquote 
di valutazione e le permanenze 
minime nei gradi in cui l'avanzamento 
avviene ad anzianità, fermi restando i 
volumi organici complessivi e 
l'invarianza di spesa?

Il Presidente del Consiglio 
dei ministri.

Il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali.

Il Ministro dell’economia e 
delle finanze.

Come ha luogo l’avanzamento al 
grado di maggiore del ruolo tecnico-
operativo degli ufficiali dell’Arma dei 
carabinieri?

Secondo le disposizioni 
previste nel regolamento.

Secondo le disposizioni 
previste nel decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

Il codice dell’ordinamento 
militare non disciplina 
questo aspetto.
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2063

Sì. No.

2064

Sì. sempre. No.

2065

No. Sì, sempre.

2066

2067

Ferme restando le dotazioni 
complessive del grado nei vari ruoli, 
nell'aliquota di avanzamento al grado 
di maggiore del ruolo tecnico-
operativo degli ufficiali dell’Arma dei 
carabinieri sono inclusi i capitani che 
abbiano maturato complessivamente 
dodici anni di anzianità di servizio 
dalla nomina a tenente?

No, è necessario che i 
capitani abbiano maturato 
complessivamente quindici 
anni di anzianità di servizio 
dalla nomina a tenente.

No, è necessario che i 
capitani abbiano maturato 
complessivamente tredici 
anni di anzianità di servizio 
dalla nomina a tenente.

Ferma restando l'anzianità richiesta, 
la promozione degli ufficiali del ruolo 
a esaurimento ha luogo dopo che 
siano stati promossi gli ufficiali in 
servizio permanente effettivo di pari 
anzianità di grado, nell'ambito di 
ciascuna Arma, Corpo o specialità?

Sì, purché non siano stati 
dichiarati non idonei o sia 
stato sospeso il giudizio di 
avanzamento per qualsiasi 
causa.

Sì, nel solo caso in cui non 
sia stato sospeso il 
giudizio di avanzamento 
per qualsiasi causa.

Ferma restando l'anzianità richiesta, 
la promozione degli ufficiali del ruolo 
a esaurimento ha luogo prima che 
siano stati promossi gli ufficiali in 
servizio permanente effettivo di pari 
anzianità di grado, nell'ambito di 
ciascuna Arma, Corpo o specialità?

Sì, ma solo nei casi 
stabiliti nel codice penale 
militare di pace.

Sì, ma solo nei casi 
stabiliti nel codice penale 
militare di guerra.

Fino al conferimento delle promozioni 
relative all'aliquota di avanzamento 
dell'anno 2016, come avviene 
l'avanzamento al grado di primo 
maresciallo della Marina militare?

Per concorso per titoli di 
servizio ed esami, nel 
limite massimo del 30 per 
cento dei posti disponibili 
al 31 dicembre di ogni 
anno.

Per concorso per titoli di 
servizio ed esami, nel 
limite massimo del 20 per 
cento dei posti disponibili 
al 31 dicembre di ogni 
anno.

Per concorso per titoli di 
servizio ed esami, nel 
limite massimo del 15 per 
cento dei posti disponibili 
al 31 dicembre di ogni 
anno.

Per concorso per titoli di 
servizio ed esami, nel 
limite massimo del 10 per 
cento dei posti disponibili 
al 31 dicembre di ogni 
anno.

Fino al conferimento delle promozioni 
relative all'aliquota di avanzamento 
dell'anno 2016, come avviene 
l'avanzamento al grado di primo 
maresciallo dell'Aeronautica militare?

A scelta, in misura non 
inferiore al 70 per cento 
dei posti disponibili al 31 
dicembre di ogni anno.

A scelta, in misura non 
inferiore al 60 per cento 
dei posti disponibili al 31 
dicembre di ogni anno.

A scelta, in misura non 
inferiore al 50 per cento 
dei posti disponibili al 31 
dicembre di ogni anno.

A scelta, in misura non 
inferiore al 40 per cento 
dei posti disponibili al 31 
dicembre di ogni anno.
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2068

2069

2070

2071

No, in quattro anni No, in tre anni. Sì. No, in otto anni.

2072

Sì. No, in un anno. No, in sei anni. No, in cinque anni.

Fino al conferimento delle promozioni 
relative all'aliquota di avanzamento 
dell'anno 2016, come avviene 
l'avanzamento al grado di primo 
maresciallo dell'Aeronautica militare?

Per concorso per titoli di 
servizio ed esami, nel 
limite massimo del 30 per 
cento dei posti disponibili 
al 31 dicembre di ogni 
anno.

Per concorso per titoli di 
servizio ed esami, nel 
limite massimo del 20 per 
cento dei posti disponibili 
al 31 dicembre di ogni 
anno.

Per concorso per titoli di 
servizio ed esami, nel 
limite massimo del 15 per 
cento dei posti disponibili 
al 31 dicembre di ogni 
anno.

Per concorso per titoli di 
servizio ed esami, nel 
limite massimo del 10 per 
cento dei posti disponibili 
al 31 dicembre di ogni 
anno.

Fino al conferimento delle promozioni 
relative all'aliquota di avanzamento 
dell'anno 2016, come avviene 
l'avanzamento al grado di primo 
maresciallo dell'Esercito italiano?

A scelta, in misura non 
inferiore al 70 per cento 
dei posti disponibili al 31 
dicembre di ogni anno.

A scelta, in misura non 
inferiore al 60 per cento 
dei posti disponibili al 31 
dicembre di ogni anno.

A scelta, in misura non 
inferiore al 50 per cento 
dei posti disponibili al 31 
dicembre di ogni anno.

A scelta, in misura non 
inferiore al 40 per cento 
dei posti disponibili al 31 
dicembre di ogni anno.

Fino al conferimento delle promozioni 
relative all'aliquota di avanzamento 
dell'anno 2016, come avviene 
l'avanzamento al grado di primo 
maresciallo dell'Esercito italiano?

Per concorso per titoli di 
servizio ed esami, nel 
limite massimo del 30 per 
cento dei posti disponibili 
al 31 dicembre di ogni 
anno.

Per concorso per titoli di 
servizio ed esami, nel 
limite massimo del 20 per 
cento dei posti disponibili 
al 31 dicembre di ogni 
anno.

Per concorso per titoli di 
servizio ed esami, nel 
limite massimo del 15 per 
cento dei posti disponibili 
al 31 dicembre di ogni 
anno.

Per concorso per titoli di 
servizio ed esami, nel 
limite massimo del 10 per 
cento dei posti disponibili 
al 31 dicembre di ogni 
anno.

Fino al conferimento delle promozioni 
relative all'aliquota di avanzamento 
dell'anno 2016, i periodi di 
permanenza minima nel grado di 
maresciallo capo e gradi 
corrispondenti richiesti per 
l'inserimento nell'aliquota di 
avanzamento al grado di primo 
maresciallo dell'Esercito italiano per 
l’avanzamento per concorso per titoli 
di servizio ed esami sono fissati in 
cinque anni?
Fino al conferimento delle promozioni 
relative all'aliquota di avanzamento 
dell'anno 2016, i periodi di 
permanenza minima nel grado di 
maresciallo capo e gradi 
corrispondenti richiesti per 
l'inserimento nell'aliquota di 
avanzamento al grado di primo 
maresciallo dell’Aeronautica militare 
per l’avanzamento per concorso per 
titoli di servizio ed esami sono fissati 
in quattro anni?
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2073

Sì.

2074

Sì.

2075

Sì.

2076

Sì.

2077

Sì.

Fino al conferimento delle promozioni 
relative all'aliquota di avanzamento 
dell'anno 2016, l'avanzamento a 
scelta al grado di primo maresciallo 
della Marina militare avviene in 
misura non inferiore al 50 per cento 
dei posti disponibili al 31 dicembre di 
ogni anno?

No, l’avanzamento a 
scelta avviene in misura 
non inferiore al 70 per 
cento dei posti disponibili 
al 31 dicembre di ogni 
anno.

No, l’avanzamento 
avviene solo per concorso 
per titoli di servizio ed 
esami, nel limite massimo 
del 80 per cento dei posti 
disponibili al 31 dicembre 
di ogni anno.

No, l’avanzamento a 
scelta avviene in misura 
non inferiore al 40 per 
cento dei posti disponibili 
al 31 dicembre di ogni 
anno.

Fino al conferimento delle promozioni 
relative all'aliquota di avanzamento 
dell'anno 2016, l'avanzamento a 
scelta al grado di primo maresciallo 
della Marina militare avviene in 
misura non inferiore al 70 per cento 
dei posti disponibili al 31 dicembre di 
ogni anno?

No, l’avanzamento a 
scelta avviene in misura 
non inferiore al 30 per 
cento dei posti disponibili 
al 31 dicembre di ogni 
anno.

No, l’avanzamento a 
scelta avviene in misura 
non inferiore al 20 per 
cento dei posti disponibili 
al 31 dicembre di ogni 
anno.

No, l’avanzamento 
avviene solo per concorso 
per titoli di servizio ed 
esami, nel limite massimo 
del 50 per cento dei posti 
disponibili al 31 dicembre 
di ogni anno.

Fino al conferimento delle promozioni 
relative all'aliquota di avanzamento 
dell'anno 2016, l'avanzamento a 
scelta al grado di primo maresciallo 
dell'Aeronautica militare avviene in 
misura non inferiore al 68 per cento 
dei posti disponibili al 31 dicembre di 
ogni anno?

No, l’avanzamento a 
scelta avviene in misura 
non inferiore al 70 per 
cento dei posti disponibili 
al 31 dicembre di ogni 
anno.

No, l’avanzamento 
avviene solo per concorso 
per titoli di servizio ed 
esami, nel limite massimo 
del 30 per cento dei posti 
disponibili al 31 dicembre 
di ogni anno.

No, l’avanzamento a 
scelta avviene in misura 
non inferiore al 40 per 
cento dei posti disponibili 
al 31 dicembre di ogni 
anno.

Fino al conferimento delle promozioni 
relative all'aliquota di avanzamento 
dell'anno 2016, l'avanzamento a 
scelta al grado di primo maresciallo 
dell'Aeronautica militare avviene in 
misura non inferiore al 70 per cento 
dei posti disponibili al 31 dicembre di 
ogni anno?

No, l’avanzamento a 
scelta avviene in misura 
non inferiore al 44 per 
cento dei posti disponibili 
al 31 dicembre di ogni 
anno.

No, l’avanzamento a 
scelta avviene in misura 
non inferiore al 60 per 
cento dei posti disponibili 
al 31 dicembre di ogni 
anno.

No, l’avanzamento 
avviene solo per concorso 
per titoli di servizio ed 
esami, nel limite massimo 
del 20 per cento dei posti 
disponibili al 31 dicembre 
di ogni anno.

Fino al conferimento delle promozioni 
relative all'aliquota di avanzamento 
dell'anno 2016, l'avanzamento a 
scelta al grado di primo maresciallo 
dell'Esercito italiano avviene in 
misura non inferiore al 30 per cento 
dei posti disponibili al 31 dicembre di 
ogni anno?

No, l’avanzamento a 
scelta avviene in misura 
non inferiore al 70 per 
cento dei posti disponibili 
al 31 dicembre di ogni 
anno.

No, l’avanzamento 
avviene solo per concorso 
per titoli di servizio ed 
esami, nel limite massimo 
del 35 per cento dei posti 
disponibili al 31 dicembre 
di ogni anno.

No, l’avanzamento a 
scelta avviene in misura 
non inferiore al 10 per 
cento dei posti disponibili 
al 31 dicembre di ogni 
anno.
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2078

Sì.

2079

Sì.

2080

Sì.

2081

Sì.

Fino al conferimento delle promozioni 
relative all'aliquota di avanzamento 
dell'anno 2016, l'avanzamento a 
scelta al grado di primo maresciallo 
dell'Esercito italiano avviene in 
misura non inferiore al 70 per cento 
dei posti disponibili al 31 dicembre di 
ogni anno?

No, l’avanzamento a 
scelta avviene in misura 
non inferiore al 22 per 
cento dei posti disponibili 
al 31 dicembre di ogni 
anno.

No, l’avanzamento a 
scelta avviene in misura 
non inferiore al 40 per 
cento dei posti disponibili 
al 31 dicembre di ogni 
anno.

No, l’avanzamento 
avviene solo per concorso 
per titoli di servizio ed 
esami, nel limite massimo 
del 30 per cento dei posti 
disponibili al 31 dicembre 
di ogni anno.

Fino al conferimento delle promozioni 
relative all'aliquota di avanzamento 
dell'anno 2016, l'avanzamento per 
concorso per titoli di servizio ed 
esami al grado di primo maresciallo 
della Marina militare avviene in 
misura non inferiore al 25 per cento 
dei posti disponibili al 31 dicembre di 
ogni anno?

No, l’avanzamento per 
concorso per titoli di 
servizio ed esami avviene 
in misura non inferiore al 
30 per cento dei posti 
disponibili al 31 dicembre 
di ogni anno.

No, l’avanzamento 
avviene solo a scelta, in 
misura non inferiore al 60 
per cento dei posti 
disponibili al 31 dicembre 
di ogni anno.

No, l’avanzamento per 
concorso per titoli di 
servizio ed esami avviene 
in misura non inferiore al 
35 per cento dei posti 
disponibili al 31 dicembre 
di ogni anno.

Fino al conferimento delle promozioni 
relative all'aliquota di avanzamento 
dell'anno 2016, l'avanzamento per 
concorso per titoli di servizio ed 
esami al grado di primo maresciallo 
della Marina militare avviene in 
misura non inferiore al 30 per cento 
dei posti disponibili al 31 dicembre di 
ogni anno?

No, l’avanzamento per 
concorso per titoli di 
servizio ed esami avviene 
in misura non inferiore al 
80 per cento dei posti 
disponibili al 31 dicembre 
di ogni anno.

No, l’avanzamento per 
concorso per titoli di 
servizio ed esami avviene 
in misura non inferiore al 
50 per cento dei posti 
disponibili al 31 dicembre 
di ogni anno.

No, l’avanzamento 
avviene solo a scelta, in 
misura non inferiore al 40 
per cento dei posti 
disponibili al 31 dicembre 
di ogni anno.

Fino al conferimento delle promozioni 
relative all'aliquota di avanzamento 
dell'anno 2016, l'avanzamento per 
concorso per titoli di servizio ed 
esami al grado di primo maresciallo 
dell'Aeronautica militare avviene in 
misura non inferiore al 20 per cento 
dei posti disponibili al 31 dicembre di 
ogni anno?

No, l’avanzamento per 
concorso per titoli di 
servizio ed esami avviene 
in misura non inferiore al 
30 per cento dei posti 
disponibili al 31 dicembre 
di ogni anno.

No, l’avanzamento 
avviene solo a scelta, in 
misura non inferiore al 34 
per cento dei posti 
disponibili al 31 dicembre 
di ogni anno.

No, l’avanzamento per 
concorso per titoli di 
servizio ed esami avviene 
in misura non inferiore al 
40 per cento dei posti 
disponibili al 31 dicembre 
di ogni anno.
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2082

Sì.

2083

Sì.

2084

Sì.

2085

Otto anni. Sette anni. Sei anni. Cinque anni.

Fino al conferimento delle promozioni 
relative all'aliquota di avanzamento 
dell'anno 2016, l'avanzamento per 
concorso per titoli di servizio ed 
esami al grado di primo maresciallo 
dell'Aeronautica militare avviene in 
misura non inferiore al 30 per cento 
dei posti disponibili al 31 dicembre di 
ogni anno?

No, l’avanzamento per 
concorso per titoli di 
servizio ed esami avviene 
in misura non inferiore al 
12 per cento dei posti 
disponibili al 31 dicembre 
di ogni anno.

No, l’avanzamento per 
concorso per titoli di 
servizio ed esami avviene 
in misura non inferiore al 
61 per cento dei posti 
disponibili al 31 dicembre 
di ogni anno.

No, l’avanzamento 
avviene solo a scelta, in 
misura non inferiore al 10 
per cento dei posti 
disponibili al 31 dicembre 
di ogni anno.

Fino al conferimento delle promozioni 
relative all'aliquota di avanzamento 
dell'anno 2016, l'avanzamento per 
concorso per titoli di servizio ed 
esami al grado di primo maresciallo 
dell'Esercito italiano avviene in 
misura non inferiore al 30 per cento 
dei posti disponibili al 31 dicembre di 
ogni anno?

No, l’avanzamento per 
concorso per titoli di 
servizio ed esami avviene 
in misura non inferiore al 
40 per cento dei posti 
disponibili al 31 dicembre 
di ogni anno.

No, l’avanzamento per 
concorso per titoli di 
servizio ed esami avviene 
in misura non inferiore al 
50 per cento dei posti 
disponibili al 31 dicembre 
di ogni anno.

No, l’avanzamento 
avviene solo a scelta, in 
misura non inferiore al 70 
per cento dei posti 
disponibili al 31 dicembre 
di ogni anno.

Fino al conferimento delle promozioni 
relative all'aliquota di avanzamento 
dell'anno 2016, l'avanzamento per 
concorso per titoli di servizio ed 
esami al grado di primo maresciallo 
dell'Esercito italiano avviene in 
misura non inferiore al 70 per cento 
dei posti disponibili al 31 dicembre di 
ogni anno?

No, l’avanzamento per 
concorso per titoli di 
servizio ed esami avviene 
in misura non inferiore al 
30 per cento dei posti 
disponibili al 31 dicembre 
di ogni anno.

No, l’avanzamento 
avviene solo a scelta, in 
misura non inferiore al 70 
per cento dei posti 
disponibili al 31 dicembre 
di ogni anno.

No, l’avanzamento per 
concorso per titoli di 
servizio ed esami avviene 
in misura non inferiore al 
60 per cento dei posti 
disponibili al 31 dicembre 
di ogni anno.

Fino al conferimento delle promozioni 
relative all'aliquota di avanzamento 
dell'anno 2016, quali sono i periodi di 
permanenza minima nel grado di 
maresciallo capo e gradi 
corrispondenti richiesti per 
l'inserimento nell'aliquota di 
avanzamento al grado di primo 
maresciallo dell'Esercito italiano per 
l’avanzamento a scelta?
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2086

Quattro anni. Quattro anni. Due anni. Sei anni.

2087

Otto anni. Sei anni. Quattro anni. Cinque anni.

2088

Sì. No, in cinque anni. No, in sette anni. No, in nove anni.

2089

Fino al conferimento delle promozioni 
relative all'aliquota di avanzamento 
dell'anno 2016, quali sono i periodi di 
permanenza minima nel grado di 
maresciallo capo e gradi 
corrispondenti richiesti per 
l'inserimento nell'aliquota di 
avanzamento al grado di primo 
maresciallo della Marina militare per 
l’avanzamento per concorso per titoli 
di servizio ed esami?
Fino al conferimento delle promozioni 
relative all'aliquota di avanzamento 
dell'anno 2016, quali sono i periodi di 
permanenza minima nel grado di 
maresciallo capo e gradi 
corrispondenti richiesti per 
l'inserimento nell'aliquota di 
avanzamento al grado di primo 
maresciallo dell’Aeronautica militare 
per l’avanzamento a scelta?
Fino al conferimento delle promozioni 
relative all'aliquota di avanzamento 
dell'anno 2016,i periodi di 
permanenza minima nel grado di 
maresciallo capo e gradi 
corrispondenti richiesti per 
l'inserimento nell'aliquota di 
avanzamento al grado di primo 
maresciallo della Marina militare per 
l’avanzamento a scelta sono fissati in 
otto anni?
Con quale grado sono iscritti in ruolo i 
marescialli aiutanti sostituti ufficiali di 
pubblica sicurezza in servizio al 1° 
gennaio 2017?

Con il grado di maresciallo 
maggiore mantenendo 
l'anzianità di servizio e di 
grado.

Con il grado di maresciallo 
aiutante mantenendo 
l'anzianità di servizio e di 
grado.

Con il grado di 
luogotenente mantenendo 
l'anzianità di servizio e di 
grado.

Con il grado di maresciallo 
mantenendo l'anzianità di 
servizio e di grado.
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2090

Sì.

2091

2092

Sì. No.

2093

I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di 
pubblica sicurezza in servizio al 1° 
gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con 
il grado di maresciallo maggiore 
mantenendo l'anzianità di servizio e 
di grado?

No, sono iscritti in ruolo 
con il grado di brigadiere 
capo.

No, perdono l’anzianità di 
servizio.

No, sono iscritti in ruolo 
con il grado di brigadiere.

In deroga alle disposizioni 
sull'avanzamento del personale del 
ruolo ispettori dell'Arma dei 
carabinieri, con quale modalità sono 
promossi nell'ordine del proprio ruolo 
al grado superiore i marescialli capo 
dell'Arma dei carabinieri iscritti nel 
quadro di avanzamento al 31 
dicembre 2016 e non promossi?

Il primo terzo, con 
decorrenza 1° gennaio 
2017, prendendo posto in 
ruolo dopo i parigrado 
promossi con l'aliquota 
formata al 31 dicembre 
2016; il secondo terzo, 
con decorrenza 1° aprile 
2017; il restante terzo, con 
decorrenza 1° luglio 2017.

Il primo terzo, con 
decorrenza 1° aprile 2017, 
prendendo posto in ruolo 
dopo i parigrado promossi 
con l'aliquota formata al 31 
dicembre 2016; il secondo 
terzo, con decorrenza 1° 
marzo 2017; il restante 
terzo, con decorrenza 1° 
agosto 2017.

Il primo terzo, con 
decorrenza 1° gennaio 
2017, prendendo posto in 
ruolo dopo i parigrado 
promossi con l'aliquota 
formata al 31 dicembre 
2016; il secondo terzo, 
con decorrenza 1° maggio 
2017; il restante terzo, con 
decorrenza 1° giugno 
2017.

Il primo terzo, con 
decorrenza 1° febbraio 
2017, prendendo posto in 
ruolo dopo i parigrado 
promossi con l'aliquota 
formata al 31 dicembre 
2016; il secondo terzo, 
con decorrenza 1° giugno 
2017; il restante terzo, con 
decorrenza 1° agosto 
2017.

In deroga alle disposizioni 
sull'avanzamento del personale del 
ruolo ispettori dell'Arma dei 
carabinieri, sono promossi nell'ordine 
del proprio ruolo al grado superiore i 
marescialli capo dell'Arma dei 
carabinieri iscritti nel quadro di 
avanzamento al 31 dicembre 2016 e 
non promossi?

No, solo i marescialli capo 
dell'Arma dei carabinieri 
iscritti nel quadro di 
avanzamento al 31 
dicembre 2006 e non 
promossi.

No, solo i brigadieri 
dell'Arma dei carabinieri 
iscritti nel quadro di 
avanzamento al 31 
dicembre 2006 e non 
promossi.

Ai primi marescialli, che fino al 2016 
maturano quattordici anni di 
permanenza minima nel grado, può 
essere conferita la qualifica di 
luogotenente, previa valutazione 
secondo i criteri stabiliti dall'articolo 
1059 del codice dell’ordinamento 
militare (Avanzamento a scelta dei 
sottufficiali)?

Sì, secondo la graduatoria 
di merito a decorrere dal 
giorno successivo a quello 
di maturazione del periodo 
minimo di permanenza nel 
grado più un ulteriore 
anno.

Sì, secondo la graduatoria 
di merito a decorrere dal 
giorno precedente a quello 
di maturazione del periodo 
minimo di permanenza nel 
grado più un ulteriore 
anno.

Sì, secondo la graduatoria 
di merito a decorrere dal 
giorno successivo a quello 
di maturazione del periodo 
minimo di permanenza nel 
grado più un ulteriore 
semestre.

Sì, secondo la graduatoria 
di merito a decorrere dal 
giorno successivo a quello 
di maturazione del periodo 
minimo di permanenza nel 
grado più due ulteriori 
anni.
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2094

Fino al 2016. Fino al 2017. Fino al 2015. Fino al 2011.

2095

Fino al 2016. Fino al 2013. Fino al 2014. Fino al 2020.

2096

Fino al 2016. Fino al 2012. Fino al 2018. Fino al 2019.

2097

Fino a che anno, allo scopo di 
assicurare l'armonico sviluppo del 
ruolo, il conferimento della qualifica di 
“luogotenente” per la Marina militare 
avviene sulla base delle esigenze 
ordinativo-funzionali della Forza 
armata e della trasformazione 
progressiva dello strumento militare in 
professionale?
Fino a che anno, allo scopo di 
assicurare l'armonico sviluppo del 
ruolo, il conferimento della qualifica di 
“luogotenente” per l'Aeronautica 
militare avviene sulla base delle 
esigenze ordinativo-funzionali della 
Forza armata e della trasformazione 
progressiva dello strumento militare in 
professionale?
Fino a che anno, allo scopo di 
assicurare l'armonico sviluppo del 
ruolo, il conferimento della qualifica di 
“luogotenente” per l'Esercito italiano 
avviene sulla base delle esigenze 
ordinativo-funzionali della Forza 
armata e della trasformazione 
progressiva dello strumento militare in 
professionale?
Per il personale di cui all'articolo 2253 
del codice dell’ordinamento militare 
(Regime transitorio per l'attribuzione 
della qualifica di luogotenente), 
sospeso precauzionalmente 
dall'impiego, rinviato a giudizio o 
ammesso ai riti alternativi per delitto 
non colposo ovvero sottoposto a 
procedimento disciplinare di stato, 
come avviene l'attribuzione?

L'attribuzione avviene, 
anche con effetto 
retroattivo e fermi restando 
gli ulteriori requisiti previsti 
nei medesimi articoli, al 
venir meno delle predette 
cause impeditive, salvo 
che le stesse non 
comportino la cessazione 
dal servizio permanente.

Non è possibile effettuare 
alcuna attribuzione.

L'attribuzione avviene, 
senza effetto retroattivo al 
venir meno delle predette 
cause impeditive, salvo 
che le stesse non 
comportino la cessazione 
dal servizio permanente.

L'attribuzione avviene 
esclusivamente con effetto 
retroattivo e fermi restando 
gli ulteriori requisiti previsti 
nei medesimi articoli, al 
venir meno delle predette 
cause impeditive, salvo 
che le stesse non 
comportino la cessazione 
dal servizio permanente.
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2098

2099

Sì.

2100

Fino al 30 maggio 2018. Fino al 7 agosto 2019. Fino al 2 febbraio 2020. Fino al 6 marzo 2017.

2101

Fino al 30 maggio 2018. Fino al 15 ottobre 2019. Fino al 10 dicembre 2020. Fino al 20 gennaio 2017.

Come è conseguito il grado di 1° 
caporal maggiore, o grado 
corrispondente, per i volontari in 
rafferma biennale?

È conseguito, ai sensi 
dell'articolo 1303 del 
codice dell’ordinamento 
militare (Avanzamento al 
grado di 1° caporal 
maggiore e 
corrispondenti), a 
decorrere dal 1° gennaio 
2010.

È conseguito, ai sensi 
dell'articolo 1303 del 
codice dell’ordinamento 
militare (Avanzamento al 
grado di 1° caporal 
maggiore e 
corrispondenti), a 
decorrere dal 1° gennaio 
2020.

È conseguito, ai sensi 
dell'articolo 1303 del 
codice dell’ordinamento 
militare (Avanzamento al 
grado di 1° caporal 
maggiore e 
corrispondenti), a 
decorrere dal 1° gennaio 
2015.

È conseguito, ai sensi 
dell'articolo 1303 del 
codice dell’ordinamento 
militare (Avanzamento al 
grado di 1° caporal 
maggiore e 
corrispondenti), a 
decorrere dal 1° gennaio 
2018.I periodi di imbarco ovvero in reparti 

operativi previsti dagli articoli 1280 
(Condizioni particolari per 
l'avanzamento dei marescialli della 
Marina militare), 1287 (Condizioni 
particolari per l'avanzamento dei 
sergenti della Marina militare), 1308 
(Condizioni particolari per 
l'avanzamento dei volontari della 
Marina militare) e 1275 (Ulteriori 
condizioni particolari per 
l'avanzamento dei sottufficiali della 
Marina militare) del codice 
dell’ordinamento militare si applicano 
al personale reclutato con le norme a 
regime ai sensi degli articoli 8 e 
seguenti del decreto legislativo 12 
maggio 1995, n. 196?

No, si applicano solo quelli 
prevista dall’art. 1280 
(Condizioni particolari per 
l'avanzamento dei 
marescialli della Marina 
militare).

No, si applicano solo quelli 
prevista dall’art. 1275 
(Ulteriori condizioni 
particolari per 
l'avanzamento dei 
sottufficiali della Marina 
militare) del codice 
dell’ordinamento militare.

No, si applicano solo quelli 
prevista dall’art. 1308 
(Condizioni particolari per 
l'avanzamento dei 
volontari della Marina 
militare).

Fino a quando è prorogato il mandato 
dei componenti in carica dei consigli 
centrali, intermedi e di base della 
Marina militare eletti nelle categorie 
del personale militare in servizio 
permanente e volontario?

Fino a quando è prorogato il mandato 
dei componenti in carica dei consigli 
centrali, intermedi e di base 
dell'Aeronautica militare eletti nelle 
categorie del personale militare in 
servizio permanente e volontario?
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2102

Fino al 30 maggio 2018. Fino al 30 dicembre 2019. Fino al 15 agosto 2020. Fino al 1novembre 2017.

2103

Fino al 30 maggio 2018. Fino al 3 giugno 2019. Fino al 13 aprile 2020. Fino al 30 maggio 2017.

2104

Fino al 30 maggio 2018. Fino al 1 gennaio 2019. Fino al 3 luglio 2020. Fino al 30 ottobre 2018.

2105

Fino al 30 maggio 2018. Fino al 20 luglio 2019. Fino al 1 marzo 2020. Fino al 30 aprile 2018.

2106

Fino al 30 maggio 2018. Fino al 10 settembre 2019. Fino al 15 gennaio 2020. Fino al 9 febbraio 2018.

Fino a quando è prorogato il mandato 
dei componenti in carica dei consigli 
centrali, intermedi e di base dell'Arma 
dei carabinieri eletti nelle categorie 
del personale militare in servizio 
permanente e volontario?

Fino a quando è prorogato il mandato 
dei componenti in carica dei consigli 
centrali, intermedi e di base 
dell'Esercito italiano eletti nelle 
categorie del personale militare in 
servizio permanente e volontario?

Fino a quando è prorogato il mandato 
dei componenti in carica del Consiglio 
centrale interforze della 
rappresentanza militare del Corpo 
della Guardia di finanza eletti nelle 
categorie del personale militare in 
servizio permanente e volontario?

Fino a quando è prorogato il mandato 
dei componenti in carica del Consiglio 
centrale interforze della 
rappresentanza militare della Marina 
militare eletti nelle categorie del 
personale militare in servizio 
permanente e volontario?
Fino a quando è prorogato il mandato 
dei componenti in carica del Consiglio 
centrale interforze della 
rappresentanza militare 
dell'Aeronautica militare eletti nelle 
categorie del personale militare in 
servizio permanente e volontario?
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2107

Fino al 30 maggio 2018. Fino al 25 novembre 2019. Fino al 25 settembre 2020. Fino al 30 dicembre 2018.

2108

No. Sì.

2109

No. Sì.

2110

L'Ordine militare d'Italia.

2111

Nell'Ordine Militare d'Italia. Nell’Ordine di Malta.

Fino a quando è prorogato il mandato 
dei componenti in carica del Consiglio 
centrale interforze della 
rappresentanza militare dell'Arma dei 
carabinieri eletti nelle categorie del 
personale militare in servizio 
permanente e volontario?
Il mandato dei componenti in carica 
dei consigli centrali, intermedi e di 
base del Corpo della Guardia di 
finanza eletti nelle categorie del 
personale militare in servizio 
permanente e volontario è prorogato 
fino al 1 gennaio 2025?

Non è prevista alcuna 
proroga.

No, la proroga non opera 
per il Corpo della Guardia 
di Finanza.

Il mandato dei componenti in carica 
del Consiglio centrale interforze della 
rappresentanza militare dell'Esercito 
italiano eletti nelle categorie del 
personale militare in servizio 
permanente e volontario è prorogato 
fino al 30 giugno 2020?

Non è prevista alcuna 
proroga.

No, la proroga opera solo 
per i componenti in carica 
del Consiglio centrale 
interforze della 
rappresentanza militare 
dell'Esercito italiano eletti 
nelle categorie del 
personale militare in 
servizio temporaneo.

Chi raccoglie e custodisce tutte le 
documentazioni relative ai decreti 
dell'Ordine militare di Savoia?

L’ufficio amministrativo 
dell’Esercito italiano.

L’ufficio amministrativo 
dell’Aeronautica militare.

L’ufficio amministrativo 
della Marina militare.

Dove sono trasferiti i decorati 
dell'Ordine Militare di Savoia?

I decorati dell'Ordine 
Militare di Savoia non 
possono essere trasferiti.

I decorati dell'Ordine 
Militare di Savoia non 
possono essere trasferiti e 
perdono le loro 
decorazioni, assegnazioni 
e anzianità di classe e i 
diritti che ne derivano.
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2112

2113

62 anni. 52 anni. 72 anni. 57 anni.

2114

Sì. No.

2115

No.

Nel limite delle vacanze esistenti 
nell'organico complessivo dei 
cappellani militari addetti e dei 
cappellani militari capi, a quali 
condizioni i cappellani militari iscritti 
nell’apposito ruolo ad esaurimento 
sono immessi annualmente in 
servizio permanente?

Se hanno svolto almeno 
due anni di servizio in 
qualità di cappellani militari 
addetti, previo giudizio di 
idoneità dell'Ordinario 
militare da emettersi sulla 
base della 
documentazione 
caratteristica e del 
fascicolo matricolare del 
personale interessato.

Se hanno svolto almeno 
sei anni di servizio in 
qualità di cappellani militari 
addetti, previo giudizio di 
idoneità dell'Ordinario 
militare da emettersi sulla 
base della 
documentazione 
caratteristica e del 
fascicolo matricolare del 
personale interessato.

Se hanno svolto almeno 
tre anni di servizio in 
qualità di cappellani militari 
addetti, previo giudizio di 
idoneità dell'Ordinario 
militare da emettersi 
esclusivamente sulla base 
della documentazione 
caratteristica.

Se hanno svolto almeno 
cinque anni di servizio in 
qualità di cappellani militari 
addetti, previo giudizio di 
idoneità dell'Ordinario 
militare da emettersi 
esclusivamente  sulla base 
del fascicolo matricolare 
del personale interessato.

Qual è il limite di età per la 
cessazione dal servizio permanente 
dei cappellani militari di complemento 
e della riserva in servizio alla data del 
31 dicembre 1997, fermo restando 
quanto disposto dall'articolo 1539 del 
codice dell’ordinamento militare?

Fino a esaurimento del ruolo dei 
volontari in ferma breve, anche 
trattenuti in servizio, si applicano nei 
confronti dei medesimi le disposizioni 
in materia di retribuzione base e 
accessoria previste per i volontari in 
ferma prefissata dagli articoli 1791 e 
1792?

No, solo quelle in materia 
di retribuzione base.

No, solo quelle in materia 
di retribuzione accessoria.

Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito 
italiano già titolari di abilitazione di 
controllore del traffico aereo, in 
periodo antecedente al 2004 possono 
essere ammessi alle ferme volontarie 
di cui all'articolo 970 del codice 
dell’ordinamento militare (Ulteriori 
ferme per il personale militare), entro 
il quarantacinquesimo anno di età?

Sì, al compimento di dieci 
anni di servizio e dopo 
aver acquisito il massimo 
grado di abilitazione 
previsto.

Sì, al compimento di 
cinque anni di servizio e 
dopo aver acquisito il 
massimo grado di 
abilitazione previsto.

Sì, al compimento di otto 
anni di servizio e dopo 
aver acquisito il massimo 
grado di abilitazione 
previsto.
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2116

No.

2117

No.

2118

No.

Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito 
italiano già titolari di abilitazione di 
controllore del traffico aereo, in 
periodo antecedente al 2004 possono 
essere ammessi alle ferme volontarie 
di cui all'articolo 970 del codice 
dell’ordinamento militare (Ulteriori 
ferme per il personale militare) al 
compimento di dieci anni di servizio e 
dopo aver acquisito il massimo grado 
di abilitazione previsto?

Sì, entro il 
quarantacinquesimo anno 
di età.

Sì, entro il cinquantesimo 
anno di età.

Sì, entro il sessantesimo 
anno di età.

Gli ufficiali e i sottufficiali della Marina 
militare già titolari di abilitazione di 
controllore del traffico aereo, in 
periodo antecedente al 2004 possono 
essere ammessi alle ferme volontarie 
di cui all'articolo 970 del codice 
dell’ordinamento militare (Ulteriori 
ferme per il personale militare), entro 
il cinquantesimo anno di età?

No, entro il 
quarantacinquesimo anno 
di età e al compimento di 
dieci anni di servizio e 
dopo aver acquisito il 
massimo grado di 
abilitazione previsto.

No, entro il 
cinquantacinquesimo anno 
di età e al compimento di 
dieci anni di servizio e 
dopo aver acquisito il 
massimo grado di 
abilitazione previsto.

No, entro il 
quarantaduesimo anno di 
età e al compimento di 
dieci anni di servizio e 
dopo aver acquisito il 
massimo grado di 
abilitazione previsto.

Gli ufficiali e i sottufficiali della Marina 
militare già titolari di abilitazione di 
controllore del traffico aereo, in 
periodo antecedente al 2004 possono 
essere ammessi alle ferme volontarie 
di cui all'articolo 970 del codice 
dell’ordinamento militare (Ulteriori 
ferme per il personale militare) al 
compimento di nove anni di servizio e 
dopo aver acquisito il massimo grado 
di abilitazione previsto?

No, al compimento di dieci 
anni di servizio e dopo 
aver acquisito il massimo 
grado di abilitazione 
previsto e entro il 
quarantacinquesimo anno 
di età.

No, al compimento di tre 
anni di servizio e dopo 
aver acquisito il massimo 
grado di abilitazione 
previsto e entro il 
quarantacinquesimo anno 
di età.

No, al compimento di sei 
anni di servizio e dopo 
aver acquisito il massimo 
grado di abilitazione 
previsto e entro il 
quarantacinquesimo anno 
di età.
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2119

No. Sì.

2120

No.

2121

Sì. No.

2122

Sì.

Gli ufficiali e i sottufficiali 
dell'Aeronautica militare, già titolari di 
abilitazione di controllore del traffico 
aereo, in periodo antecedente al 
2004 possono essere ammessi alle 
ferme volontarie di cui all'articolo 970 
del codice dell’ordinamento militare 
(Ulteriori ferme per il personale 
militare), entro il cinquantesimo anno 
di età?

No, entro il 
quarantottesimo anno di 
età e al compimento di 
dieci anni di servizio e 
dopo aver acquisito il 
massimo grado di 
abilitazione previsto.

No, entro il 
sessantaquattresimo anno 
di età e al compimento di 
dieci anni di servizio e 
dopo aver acquisito il 
massimo grado di 
abilitazione previsto.

Gli ufficiali e i sottufficiali 
dell'Aeronautica militare, già titolari di 
abilitazione di controllore del traffico 
aereo, in periodo antecedente al 
2004 possono essere ammessi alle 
ferme volontarie di cui all'articolo 970 
del codice dell’ordinamento militare 
(Ulteriori ferme per il personale 
militare) al compimento di dieci anni 
di servizio e dopo aver acquisito il 
massimo grado di abilitazione 
previsto?

Sì, entro il 
quarantacinquesimo anno 
di età.

Sì, entro il cinquantesimo 
anno di età.

Sì, entro il sessantesimo 
anno di età.

Fino ad esaurimento del ruolo dei 
volontari in ferma breve, anche 
trattenuti in servizio, 
l'Amministrazione della difesa 
provvede al versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali previsti 
dalla normativa vigente?

No, provvede solo al 
versamento dei contributi 
previdenziali.

No, provvede solo al 
versamento dei contributi 
assistenziali.

Con riferimento alle norme di 
interpretazione autentica in materia di 
assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali, al personale militare si 
applica l'articolo 12-bis del decreto-
legge 23 febbraio 2009, n. 11, 
convertito dalla legge 23 aprile 2009, 
n. 38?

No, si applica solo l’art. 7 
del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, e 
successive modificazioni.

No, si applica solo l’art. 32 
del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 239.

No, si applica solo l’art. 8 
decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81.
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2123

Gli articoli 11 e 52. Gli articoli 22 e 62. Gli articoli 32 e 42. Gli articoli 10 e 25.

2124

Sì. No.

2125

Le Forze armate sono al servizio: della Repubblica. della Nato in via esclusiva. dell’Unione europea

2126

2127

Solo la Costituzione. Solo il Codice. Solo ilo regolamento.

2128

2129

No.

2130

2131

La difesa dello Stato.

2132

Sì, in via esclusiva. No.

Quali sono gli articoli della nostra 
Costituzione che rappresentano la 
base dell'ordinamento e delle attività 
delle Forze armate?

Le Forze armate sono al servizio 
della Repubblica?

Sono al servizio esclusivo 
del Presidente della 
Repubblica.

Sono al servizio esclusivo 
della Nato.

del Presidente della 
Repubblica.

Cosa rappresentano gli articoli 11 e 
52 della nostra Costituzione?

La base dell'ordinamento 
e delle attività delle Forze 
armate.

La modalità di 
arruolamento nelle Forze 
armate.

I compiti istituzionali 
dell’Esercito.

I compiti del Presidente 
della Repubblica, quale 
Capo delle Forze armate.

Quali fonti normative disciplinano 
l’ordinamento e l’attività delle Forze 
armate?

La Costituzione, il Codice 
e il regolamento.

Su quali basi sono organizzate le 
Forze armate?

Su base obbligatoria e su 
base professionale.

Solo su base 
professionale

Esclusivamente su base 
obbligatoria.

Esclusivamente su base 
volontaria.

L’ordinamento e l’attività delle Forze 
armate, sono disciplinati dal codice e 
dal regolamento?

Sì, e sono conformi agli 
articoli 11 e 52 della 
Costituzione.

Sì, e sono conformi agli 
articoli 15 e 54 della 
Costituzione.

Sì, e sono conformi agli 
articoli 25 e 62 della 
Costituzione.

In base ai principi in materia di 
organizzazione, a cosa è finalizzato, 
tra l’altro, lo strumento militare?

Alla partecipazione a 
missioni anche 
multinazionali per 
interventi a supporto della 
pace.

Alla partecipazione a 
missioni anche 
multinazionali per 
interventi di guerra.

Alla partecipazione a 
missioni solo 
multinazionali per 
interventi di guerra.

Alla partecipazione a 
missioni esclusivamente 
multinazionali per 
interventi a supporto della 
pace.

Quale, tra i seguenti, è un compito 
prioritario delle Forze armate?

Partecipare a missioni 
multinazionali per 
interventi a supporto della 
pace.

Partecipare a missioni 
multinazionali per 
interventi di guerra.

Compiti di straordinaria 
necessità e urgenza.

Compito delle Forze armate è la sola 
difesa dello Stato?

No, svolgono anche 
compiti specifici in 
circostanze di pubblica 
calamità.

No, svolgono 
prioritariamente compiti di 
ordine pubblico.



REGOLAMENTI - COM

Pagina 394 di 436

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

2133

2134

2135

2136

2137

2138

2139

2140

Da chi sono svolte le funzione di 
polizia militare per l'Esercito italiano?

Dall'Arma dei carabinieri in 
via esclusiva.

Da ciascuna Forza 
armata.

Da ciascun Comando 
territoriale.

In via esclusiva 
dall’Esercito.

Da chi sono svolte le funzione di 
polizia militare per la Marina militare?

Dall'Arma dei carabinieri e 
dal Corpo delle capitanerie 
di porto.

Da ciascuna Forza 
armata.

In via esclusiva dal Corpo 
delle capitanerie di porto.

In via esclusiva 
dall’Esercito.

Da chi sono svolte le funzione di 
polizia militare per l'Aeronautica 
militare?

Dall'Arma dei carabinieri in 
via esclusiva.

In via esclusiva dai 
comandi aeroportuali.

Da ciascuna Forza 
armata.

In via esclusiva 
dall’Esercito.

Da quale organo sono disciplinate 
funzioni di polizia militare?

Con decreto del Ministro 
della difesa.

Con decreto del Capo di 
stato maggiore della 
difesa.

Con ordinanza dei 
Comandanti responsabili 
di Forza armata.

Con disposizioni impartite 
dal Comandante generale 
dell’Arma di carabinieri.

Le funzioni di polizia militare, sono 
esercitate sulla base delle 
disposizioni impartite:

dal Capo di stato 
maggiore della difesa.

con decreto del Ministro 
della difesa.

con ordinanza dei 
Comandanti responsabili 
di Forza armata.

con disposizioni del 
Comandante generale 
dell’Arma di carabinieri.

Da cosa è costituita la polizia 
militare?

Dal complesso delle 
attività volte a garantire le 
condizioni generali di 
ordine e sicurezza delle 
Forze Armate sul territorio 
nazionale e all'estero.

Dal complesso delle 
attività volte a garantire le 
condizioni generali di 
ordine e sicurezza delle 
Forze Armate solo sul 
territorio nazionale.

Dal complesso delle 
attività volte a garantire le 
condizioni generali di 
ordine e sicurezza delle 
Forze Armate sul territorio 
solo all'estero.

Dal complesso delle 
attività per garantire ordine 
e sicurezza delle Forze 
Armate solo in caso di 
conflitti armati.

A quale scopo gli organi di polizia 
militare vigilano sull'osservanza delle 
leggi, dei regolamenti e delle 
disposizioni dell'autorità militare 
attinenti all'attività da loro svolta?

Per assicurare le 
condizioni generali di 
ordine e sicurezza delle 
Forze Armate sul territorio 
nazionale e all'estero.

Per proteggere le Forze 
Armate in via esclusiva sul 
territorio nazionale.

Per proteggere le Forze 
Armate in via esclusiva 
all'estero.

Per garantire ordine e 
sicurezza delle Forze 
Armate solo in caso di 
conflitti armati

Le Forze armate esercitano le 
funzioni di polizia giudiziaria militare?

Si, sulla base delle 
disposizioni dettate dai 
codici penali militari di 
pace e di guerra e dal 
codice dell'ordinamento 
militare.

Si, esclusivamente sulla 
base delle disposizioni 
dettate dai codici penali 
militari.

Si, esclusivamente sulla 
base delle disposizioni 
dettate dai codici penali di 
pace.

Si, esclusivamente sulla 
base delle disposizioni 
dettate dal codice 
dell'ordinamento militare.
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2141

2142

2143

Ordine pubblico. Scorta a cortei autorizzati.

2144

Sì. No.

2145

Oltre ai compiti istituzionali propri, le 
Forze armate, quali altri interventi 
compie:

campagna antincendi 
boschivi, in caso di 
riconosciuta e urgente 
necessità, su richiesta 
delle regioni interessate.

campagna pulizia delle 
strade, su richiesta delle 
regioni a statuto ordinario 
interessate.

campagna spazzaneve, su 
richiesta delle regioni a 
statuto speciale 
interessate.

campagna ricostruzione 
delle strade, su richiesta 
delle regioni a statuto 
ordinario interessate.

Oltre ai compiti istituzionali propri, le 
Forze armate, quali altri interventi 
compie:

intervento in emergenze 
idriche nelle isole minori 
delle regioni a statuto 
ordinario.

intervento in emergenze 
idriche in tutte le isole 
dello Stato.

intervento in emergenze 
idriche nelle isole minori 
delle regioni a statuto 
ordinario.

campagna spazzaneve, su 
richiesta delle regioni a 
statuto speciale 
interessate.

Come stabilito dall’art. 93 del Codice 
dell'ordinamento militare, in relazione 
a quali specifiche ed eccezionali 
esigenze di cui all’ articolo 18 della 
legge 26 marzo 2001, n. 128, 
possono essere utilizzati contingenti 
di personale militare delle Forze ar

Sorveglianza e controllo di 
obiettivi fissi, quali edifici 
istituzionali ed altri di 
interesse pubblico.

Lotta alla criminalità 
organizzata.

Il rilevamento idrooceanografico e 
aereofotogrammetrico di zone di 
interesse e produzione del relativo 
supporto cartografico, nonché 
scambio di informazioni, elaborati e 
dati di natura geotopografica e 
geodetica, rientra tra i compiti delle 
Forze armate?

Solo se richiesto dalle 
Regioni a statuto 
ordinario.

Esclusivamente se 
disposto dal Ministro della 
difesa

Cosa sono le bande musicali delle 
Forze armate?

Sono complessi organici 
destinati a partecipare alle 
celebrazioni più importanti 
della vita delle rispettive 
istituzioni e a 
rappresentare le Forze 
armate di appartenenza, in 
occasione di 
manifestazioni pubbliche, 
organizzate anche a livello 
internazional

Sono complessi organici 
destinati a partecipare alle 
celebrazioni più importanti 
delle istituzioni e a 
rappresentare le Forze 
armate di appartenenza, in 
occasione di 
manifestazioni pubbliche, 
organizzate solo a livello 
azionale.

Un gruppo di musicisti 
destinato a rappresentare 
la propria Forza armata 
durante manifestazioni 
pubbliche, organizzate 
nella sede di 
appartenenza.

Sono complessi istituiti per 
celebrare e rappresentare 
le Forze armate, in 
occasione di 
manifestazioni nazionali.



REGOLAMENTI - COM

Pagina 396 di 436

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

2146

No.

2147

Dal Ministro della Difesa.

2148

Qual è il simbolo della nostra Patria? Il Milite ignoto La Costituzione italiana

2149

È affidata ad ogni

2150

2151

La Bandiera da combattimento:

2152

Da ciascuna unità militare.

2153

si deve solo rispetto.

2154

Da ciascuna unità militare.

2155

La Bandiera da combattimento:

Può essere autorizzata la 
partecipazione della banda a 
manifestazioni indette in occasione di 
particolari solennità?

Sì, su richiesta di enti o 
comitati, anche per attività 
concertistiche per la 
diffusione della cultura 
musicale.

Sì, ma solo su richiesta di 
comitati e per le sole 
solennità religiose.

Sì, ma solo su richiesta di 
enti e per le sole 
manifestazioni non a 
carattere religioso.

Da chi è disposto l'impiego delle 
bande?

Dallo Stato maggiore 
dell’Esercito, Marina, 
Aeronautica e dal 
Comando generale 
dell'Arma dei carabinieri.

Dal direttore di ciascuna 
banda.

Dallo Stato maggiore della 
Difesa.

La Bandiera della 
Repubblica italiana

Il Presidente della 
Repubblica italiana

A chi viene affidata la bandiera da 
combattimento?

È affidata a una unità 
militare.

È affidata al Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito.

È affidata al Presidente 
della Repubblica.

Cosa rappresenta la bandiera da 
combattimento per l’unità militare a 
cui viene affidata?

Il simbolo dell'onore 
dell'unità stessa, delle sue 
tradizioni, della sua storia, 
del ricordo dei suoi caduti.

La storia delle sue 
tradizioni e il ricordo dei 
suoi caduti.

Il simbolo dell'onore di tutti 
i militari italiani.

Il simbolo della Patria, 
della sua storia e tradizioni 
e del ricordo dei suoi 
caduti.

va difesa fino all’estremo 
sacrificio.

va sempre riposta durante 
i combattimenti.

va conservata in uno 
speciale contenitore.

deve stare sempre dietro 
le linee.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, 
della L. n. 22 del 5/02/1998, da chi 
sono disciplinate le modalità di uso 
ed esposizione delle bandiere 
militari?

Con determinazioni del 
Capo di stato maggiore 
della difesa.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

Dal Parlamento con propri 
regolamenti.

Alla Bandiera della Repubblica 
italiana:

vanno tributati i massimi 
onori.

vanno tributati i normali 
onori come il saluto 
militare.

non vanno tributati i 
massimi onori.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, 
della L. n. 22 del 5/02/1998, da chi 
sono disciplinate  le modalità di uso 
ed esposizione delle bandiere 
militari?

Con determinazioni del 
Capo di stato maggiore 
della difesa.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

Dal Parlamento con propri 
regolamenti.

va difesa fino all’estremo 
sacrificio.

va sempre riposta durante 
i combattimenti.

va conservata in uno 
speciale contenitore.

deve stare sempre dietro 
le linee.
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2156

2157

È affidata ad ogni

2158

No.

2159

2160

2161

Sì. No.

2162

Sì. No.

2163

Sì. No.

2164

Sì. No.

Cosa rappresenta la bandiera da 
combattimento per l’unità militare a 
cui viene affidata?

Il simbolo dell'onore 
dell'unità stessa, delle sue 
tradizioni, della sua storia, 
del ricordo dei suoi caduti.

La storia delle sue 
tradizioni e il ricordo dei 
suoi caduti.

Il simbolo dell'onore di tutti 
i militari italiani.

Il simbolo della Patria, 
della sua storia e tradizioni 
e del ricordo dei suoi 
caduti.

A chi viene affidata la bandiera da 
combattimento?

È affidata a una unità 
militare.

È affidata al Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito.

È affidata al Presidente 
della Repubblica.

L’Arma dei Carabinieri, già 
concessionaria di bandiera o 
stendardo, adotta una bandiera?

Sì, con caratteristiche 
indicate con decreto del 
Ministro della difesa.

Sì, avente caratteristiche 
indicate dal proprio 
Comandante generale.

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

In luogo della bandiera, per quali 
Corpi è adottato uno stendardo?

Per i Corpi dell'arma di 
cavalleria e i reparti a 
cavallo.

Per i Corpi dell'Arma dei 
carabinieri e della Marina.

Per il solo corpo dell'arma 
di cavalleria.

Per i Corpi dell'Arma dei 
carabinieri e i reparti a 
cavallo.

La bandiera concessa all’Arma dei 
carabinieri, in consegna al 
Comandante generale:

è custodita dalla Legione 
allievi carabinieri di Roma.

è custodita dal Comando 
generale dell’Arma dei 
carabinieri.

è custodita dal Museo 
dell’Arma dei carabinieri.

è custodita dal 
Comandante generale.

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

È concesso uno stendardo 
con proprie insegne.

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

Al Corpo delle infermiere volontarie 
della Croce rossa italiana è concesso 
l'uso della bandiera nazionale?

È concesso uno stendardo 
con proprie insegne.

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

Al Corpo speciale volontario ausiliario 
dell'Associazione dei Cavalieri italiani 
del sovrano militare ordine di Malta è 
concesso l'uso della bandiera 
nazionale?

È concesso uno stendardo 
con proprie insegne.

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

Al Corpo speciale volontario ausiliario 
dell'Associazione dei Cavalieri italiani 
del sovrano militare ordine di Malta è 
concesso l'uso della bandiera 
nazionale?

È concesso uno stendardo 
con proprie insegne.

È concessa una bandiera 
con caratteristiche indicate 
con decreto del Ministro 
della Difesa.
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2165

2166

2167

No.

2168

Nulla.

2169

2170

2171

2172

2173

La bandiera concessa all’Arma dei 
carabinieri, in consegna al 
Comandante generale:

è custodita dalla Legione 
allievi carabinieri di Roma.

è custodita dal Comando 
generale dell’Arma dei 
carabinieri.

è custodita dal Museo 
dell’Arma dei carabinieri.

è custodita dal 
Comandante generale.

In luogo della bandiera, per quali 
Corpi è adottato uno stendardo?

Per i Corpi dell'arma di 
cavalleria e i reparti a 
cavallo.

Per i Corpi dell'Arma dei 
carabinieri e della Marina.

Per il solo corpo dell'arma 
di cavalleria.

Per i Corpi dell'Arma dei 
carabinieri e i reparti a 
cavallo.

L’Arma dei Carabinieri, già 
concessionaria di bandiera o 
stendardo, adotta una bandiera?

Sì, con caratteristiche 
indicate con decreto del 
Ministro della difesa.

Sì, avente caratteristiche 
indicate dal proprio 
Comandante generale.

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

A ogni nave della Marina militare, con 
esclusione di unità ausiliarie e di uso 
locale, oltre la dotazione normale di 
bandiere, cosa viene consegnato?

Una bandiera nazionale, 
che prende il nome di 
Bandiera di 
combattimento, e uno 
stendardo.

Uno stendardo con le 
insegne della Repubblica.

Una bandiera nazionale, 
che prende il nome di 
Bandiera navale.

Nella nave della Marina militare, lo 
stendardo, in combattimento, dov’è 
posto?

Su apposito sostegno 
nell’interno della torre, del 
ponte o della camera di 
comando.

Su apposito sostegno solo 
nell’interno della torre.

Su apposito sostegno solo 
sul ponte.

Su apposito sostegno solo 
nella camera di comando.

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

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

Sempre, quando è 
presente a bordo il 
Presidente della 
Repubblica.

Sempre nelle grandi 
solennità.

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

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

Nelle grandi solennità, 
solo se le condizioni di 
tempo e di navigazione lo 
consiglino.

Sempre nelle grandi 
solennità.

Sempre, quando è 
presente a bordo il 
Presidente della 
Repubblica.

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

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

Nelle grandi solennità, 
solo se le condizioni di 
tempo e di navigazione lo 
consiglino.

Sempre nelle grandi 
solennità.

Sempre, quando è 
presente a bordo il 
Presidente della 
Repubblica.

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

Nella nave della Marina militare, lo 
stendardo, in combattimento, dov’è 
posto?

Su apposito sostegno 
nell’interno della torre, del 
ponte o della camera di 
comando.

Su apposito sostegno solo 
nell’interno della torre.

Su apposito sostegno solo 
sul ponte.

Su apposito sostegno solo 
nella camera di comando.



REGOLAMENTI - COM

Pagina 399 di 436

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

2174

Sì. No.

2175

Nulla.

2176

2177

Dall’Esercito italiano. Dalle forze di polizia. Dalla marina militare. Dall’aeronautica militare.

2178

del Ministro della difesa. del Sindaco di Roma.

2179

Che cos’è il reclutamento?

2180

2181

No. Sì, sempre.

2182

Il Ministro della difesa.

Nella nave della Marina militare, la 
Bandiera di combattimento deve 
alzarsi sempre in caso di 
combattimento?

Solo se le condizioni di 
navigazione lo 
consentono.

Solo se bordo c’è 
l’ammiraglio che comanda 
la flotta.

A ogni nave della Marina militare, con 
esclusione di unità ausiliarie e di uso 
locale, oltre la dotazione normale di 
bandiere, cosa viene consegnato?

Una bandiera nazionale, 
che prende il nome di 
Bandiera di 
combattimento, e uno 
stendardo.

Uno stendardo con le 
insegne della Repubblica.

Una bandiera nazionale, 
che prende il nome di 
Bandiera navale.

È previsto il conferimento alla 
bandiera di ricompense?

Sì, quella della croce di 
cavaliere all’Ordine 
militare d’Italia.

Sì, quella della di 
commendatore della 
Repubblica..

No, la concessione di 
ricompense sono previste 
solo per i reparti.

Sì, al valore e al merito di 
Forza armata.

Da chi è composta la componente 
operativa terrestre della difesa 
militare dello Stato.

Il Comando militare della Capitale è 
posto alle dirette dipendenze:

del Capo di stato 
maggiore dell’Esercito 
italiano.

del Comando militare del 
Quirinale.

Il complesso delle 
procedure e delle attività 
tecnico-amministrative 
necessarie per 
l’immissione in servizio di 
personale militare.

È la pubblicazione nella 
G.U. dell’avviso con cui si 
informa che è indetto 
bando per l’arruolamento.

È il corso di 
addestramento con cui si 
formano i futuri militari.

È il complesso delle prove 
pratiche e attitudinali 
attraverso le quali valutare 
il personale.

Con quale procedura avviene il 
reclutamento volontario?

Per mezzo di procedura 
concorsuale indetta con 
apposito bando.

Per mezzo di chiamata 
diretta.

Tramite il passaggio da 
altra forza assimilata come 
vigili del fuoco o forze di 
polizia.

Solo con avvisi affissi 
presso le sedi dei comuni 
italiani.

Può esserci un arruolamento diverso 
da quello volontario?

Sì, disciplinato dal libro 
ottavo del Codice 
dell'ordinamento militare

Solo nel caso di crisi 
internazionali.

Chi è tenuto alla programmazione 
triennale del fabbisogno del 
personale dell’Arma dei carabinieri?

Gli organi di vertice 
dell’Amministrazione della 
difesa.

Il Comando generale 
dell’Arma dei carabinieri.

Lo stato maggiore 
dell’Arma dei carabinieri.
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2183

Cittadinanza italiana.

2184

Sì. No.

2185

2186

No. Sì, sempre.

2187

2188

Qual è il requisito di cittadinanza 
fissato per il reclutamento nelle Forze 
armate italiane?

Cittadinanza di Stato 
membro dell’Unione 
Europea.

Cittadinanza italiana e di 
Paesi terzi titolari dello 
status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione 
sussidiaria.

Cittadinanza italiana e di 
Paesi terzi che siano 
titolari del permesso di 
soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo 
periodo.

Il cittadino italiano condannato per un 
delitto colposo, può essere reclutato 
nelle Forze armate?

Solo se la sentenza non è 
stata ancora emessa.

Solo se prosciolto con 
sentenza piena.

Quale tra i seguenti è requisito 
previsto per il reclutamento nelle 
Forze armate italiane?

Essere in possesso 
dell’idoneità psicofisica e 
attitudinale al servizio 
militare incondizionato.

Essere stati dispensati 
dall’impiego in una 
pubblica amministrazione.

Avere tenuto condotta 
censurabile.

Aver tenuto 
comportamenti nei 
confronti delle istituzioni 
democratiche che non 
diano sicuro affidamento di 
scrupolosa fedeltà alla 
Costituzione repubblicana.

Può, il minore che ha compiuto il 17° 
anno di età, presentare la domanda 
di partecipazione al concorso per il 
reclutamento nelle Forze armate 
italiane?

Sì, purché abbia il 
consenso di chi esercita la 
potestà.

Sì, purché abbia il 
consenso di un congiunto 
maggiorenne.

A quali concorsi è fatto divieto di 
partecipare agli obiettori di coscienza 
ammessi a svolgere servizio civile?

A quelli che comportano 
l'uso delle armi e a 
qualsiasi procedura per 
l'arruolamento nelle Forze 
armate e nelle Forze di 
polizia a ordinamento 
militare o nelle Forze di 
polizia a ordinamento 
civile.

Solo a quelli a 
ordinamento militare, 
mentre possono 
partecipare a quelli delle 
Forze di polizia che, pur 
comportando l'uso delle 
armi, sono a ordinamento 
civile.

A qualsiasi concorso 
indetto dalla pubblica 
amministrazione.

Possono partecipare a tutti 
i concorsi indetti dalla 
pubblica amministrazione 
anche militare.

Può, l’obiettore di coscienza 
ammesso al servizio civile, rinunciare 
allo status di obiettore?

Sì, trascorsi almeno 
cinque anni dal congedo, 
presentando apposita 
dichiarazione irrevocabile 
presso l'Ufficio nazionale 
per il servizio civile.

No, è una condizione 
irrinunciabile.

Sì, trascorso un anno dal 
congedo, presentando 
apposita dichiarazione 
presso l'Ufficio nazionale 
per il servizio civile.

Sì, trascorsi almeno tre 
anni dal congedo, 
presentando apposita 
dichiarazione irrevocabile 
presso l'Ufficio nazionale 
per il servizio civile.
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2189

2190

2191

2192

Esclusivamente volontaria. Solo su base obbligatoria.

2193

2194

2195

è accertata dalla ASL.

2196

L’ASL.

In base all’art. 637 del Codice 
dell’ordinamento militare, quali sono 
le discriminazione previste?

Ne è vietata, in sede di 
reclutamento, ogni forma.

Quelle per il sesso 
femminile.

Quelle per gli obiettori di 
coscienza.

Quelle per i cittadini non 
italiani.

Quale, tra i seguenti, non è un 
requisito di esclusione che comporti 
la decadenza di diritto 
dall’arruolamento volontario?

Il limite massimo di età 
che può essere superato 
al momento dell’effettiva 
incorporazione o dell’inizio 
del corso di formazione.

Non rientrare nei limiti di 
altezza stabiliti nel 
regolamento.

Essere dichiarati decaduti 
dall’impiego in una 
pubblica amministrazione.

L’utilizzo di sostanze 
psicotrope a scopo non 
terapeutico.

L’accertamento, successivo al 
reclutamento, della mancanza di uno 
dei requisiti generali o speciali, 
comporta la decadenza di diritto 
dall’arruolamento volontario?

Sì, sia comunque 
avvenuta per condotta 
dolosa o incolpevole 
dell’interessato.

Solo se avvenuta per 
condotta dolosa 
dell’interessato.

Solo se requisito speciale 
e avvenuta per condotta 
dolosa dell’interessato.

Solo se requisito generale 
e avvenuta per condotta 
dolosa dell’interessato.

Su quale base è effettuato il 
reclutamento di personale femminile?

Sia volontaria che 
obbligatoria.

A discrezione del Ministro 
della difesa.

Si possono prevedere limitazioni 
all'arruolamento del personale 
militare femminile?

Sì, ma soltanto in 
presenza di motivate 
esigenze.

No, sarebbe una 
discriminazione vietata 
dalla legge.

Solo in presenza di eventi 
bellici.

Sì, in qualsiasi momento a 
discrezione del Capo di 
stato maggiore 
dell’esercito.

Chi provvede all’accertamento 
dell’idoneità psicofisica delle aspiranti 
all’arruolamento nelle Forze Armate?

Gli stessi centri di 
selezione e reclutamento 
di Forza Armata del 
personale maschile.

Centri di selezione e 
reclutamento di Forza 
Armata dedicati 
esclusivamente al 
personale femminile.

Una Commissione per le 
pari opportunità tra uomo 
e donna.

Esclusivamente esperte in 
selezione di sesso 
femminile.

L’accertamento dell’idoneità 
psicofisica:

si accerta, esclusivamente 
e in deroga a ogni altra 
disposizione di legge.

è accertata con le 
modalità previste dalle 
leggi per il pubblico 
impiego.

è accertata con le 
modalità previste dal 
CCNL per il pubblico 
impiego.

Chi provvede all’accertatamente del 
possesso dello specifico profilo 
attitudinale degli aspiranti agli 
arruolamenti nelle Forze Armate?

I centri di selezione e 
reclutamento di Forza 
Armata.

Società specializzate in 
materia di selezione.

Docenti delle facoltà 
universitarie di psicologia.
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2197

Non necessariamente.

2198

No.

2199

2200

2201

No. Sì.

2202

2203

Gli aspiranti agli arruolamenti nelle 
Forze armate devono essere in 
possesso di uno specifico profilo 
attitudinale?

Sì, da accertare, 
esclusivamente e in 
deroga a ogni altra 
disposizione di legge, in 
base a norme previste dal 
regolamento.

Sì, quello previsto dalla 
legge per l’assunzione 
nella pubblica 
amministrazione.

Solo per coloro che vanno 
nelle missioni all’estero.

L’Amministrazione che ha bandito il 
concorso per l’arruolamento, può 
revocare il bando stesso?

Sì, per sopravvenute 
esigenze di interesse 
pubblico.

Sì, per qualsiasi motivo, il 
Ministro ha facoltà di 
revocarlo.

Può solo sospenderlo o 
rinviarlo, mai revocarlo.

Da quale personale sono presiedute 
e formate le commissioni esaminatrici 
per i concorsi per il reclutamento dei 
militari?

Da personale in servizio 
della rispettiva Forza 
armata.

Solo da docenti 
universitari esperti.

Da funzionari pubblici 
anche appartenenti ad 
altre amministrazioni.

Da personale in servizio o 
in pensione, appartenente 
all’Esercito.

Come avviene, per il 70%, il 
reclutamento nei ruoli marescialli e 
ispettori, in relazione ai posti 
disponibili in organico?

Mediante pubblico 
concorso per il 70% dei 
posti; e concorso interno 
riservato, per il 30 % dei 
posti.

Mediante pubblico per il 
60% dei posti e concorso 
interno per il 40% dei posti 
riservati.

Mediante pubblico 
concorso per il 30% dei 
posti; e concorso interno 
riservato, per il 70 % dei 
posti.

Mediante pubblico per il 
50% dei posti e concorso 
interno per il 50% dei posti 
riservati.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per 
l'ammissione ai concorsi per pubblici 
impieghi si applicano ai limiti massimi 
di età stabiliti per il reclutamento nei 
ruoli marescialli e ispettori?

Solo ne caso di concorso 
interno riservato, per tutti i 
concorrenti.

Solo ne caso di concorso 
interno riservato, per i soli 
sergenti, fino al gradi 
sergente maggiore.

Il personale del ruolo dei marescialli 
dell'Esercito italiano, della Marina 
militare e dell'Aeronautica militare 
reclutato tramite concorso pubblico:

contrae una ferma 
biennale ed è immesso in 
ruolo al superamento del 
corso di formazione della 
durata complessiva di due 
anni.

contrae una ferma 
biennale ed è immesso in 
ruolo al superamento del 
corso di formazione della 
durata complessiva di un 
anno.

contrae una ferma 
annuale ed è immesso in 
ruolo al superamento del 
corso di formazione della 
durata complessiva di un 
anno.

contrae una ferma 
biennale ma è immesso in 
ruolo al superamento del 
corso di formazione della 
durata di sei mesi.

Il personale del ruolo dei marescialli 
dell'Esercito italiano, della Marina 
militare e dell'Aeronautica militare 
reclutato tramite concorso interno:

è immesso in ruolo al 
superamento di apposito 
corso di qualificazione di 
durata non inferiore a mesi 
sei.

è immesso in ruolo al 
superamento di un 
tirocinio di durata non 
inferiore a un anno.

è immesso in ruolo al 
superamento di apposito 
corso di qualificazione di 
durata non inferiore a due 
anni.

è immesso in ruolo al 
superamento del tirocinio 
di durata di mesi sei.
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2204

26 anni. 24 anni. 28 anni. Nessun limite.

2205

2206

2207

Nessun limite.

2208

Il Ministro della difesa. Lo SME.

2209

Con nessun grado.

2210

Per i giovani che non abbiano già 
prestato servizio militare, qual è il 
limite d'età nella partecipazione ai 
concorsi per il reclutamento nei ruoli 
marescialli e ispettori?

Con quale modalità avviene il 
reclutamento nei ruoli sergenti e 
sovrintendenti, in relazione ai posti 
disponibili in organico?

Esclusivamente mediante 
concorsi interni.

Esclusivamente mediante 
concorsi esterni.

Mediante concorsi interni e 
per anzianità.

Sia mediante concorsi 
interni che esterni.

Quali requisiti devono possedere i 
partecipanti al reclutamento dei 
volontari in ferma prefissata di un 
anno:

età non superiore a 
venticinque anni; diploma 
di istruzione secondaria di 
primo grado.

età non superiore a 
ventiquattro anni; diploma 
di istruzione secondaria di 
secondo grado.

età non superiore a 
ventuno anni; diploma di 
istruzione secondaria di 
primo grado.

età non superiore a 
ventotto anni; diploma di 
istruzione secondaria di 
secondo grado.

Qual è il limite d'età per la 
partecipazione ai concorsi per il 
reclutamento dei volontari in ferma 
quadriennale?

Età non superiore ai 
trent'anni compiuti.

Età non superiore ai 26 
anni compiuti.

Età non superiore ai 
trent'anni non ancora 
compiuti.

Quale autorità decreta le modalità di 
reclutamento dei volontari in ferma 
quadriennale, ed i criteri e modalità 
per l'ammissione alle ulteriori rafferme 
biennali?

Il Capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito.

Il Direttore generale di 
Persomil.

Con quale grado i volontari sono 
ammessi alla ferma prefissata 
quadriennale?

Con il grado di caporale, 
ovvero di comune di 1^ 
classe o di aviere scelto.

Con il grado di caporale 
maggiore, ovvero di 
comune di 2^ classe o di 
aviere scelto.

Con il grado di soldato o di 
aviere.

Qual è il limite massimo delle riserve 
che possono essere previste dai 
bandi di concorso per il reclutamento 
dei volontari in ferma prefissata di un 
anno e quadriennale?

Limite massimo del 10 % 
dei posti disponibili.

Limite massimo del 20 % 
dei posti disponibili.

Limite massimo del 15 % 
dei posti disponibili.

Limite massimo del 30 % 
dei posti disponibili.
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2211

70 per cento. 30 per cento. 46 per cento. 60 per cento.

2212

2213

2214

2215

Nei concorsi relativi all'accesso nelle 
carriere iniziali dell'Arma dei 
Carabinieri, quale percentuale di posti 
è riservata ai volontari in ferma 
prefissata ?
Chi viene immesso nei ruoli dei 
volontari in servizio permanente, con 
le modalità stabilite con decreto del 
Ministero della difesa?

I volontari giudicati idonei 
e utilmente collocati nella 
graduatoria annuale di 
merito, al termine della 
ferma prefissata 
quadriennale o di ciascun 
anno delle rafferme 
biennali.

Tutti i volontari al termine 
della ferma prefissata 
quadriennale o di ciascun 
anno delle rafferme 
biennali.

Solo i volontari giudicati 
idonei e utilmente collocati 
nella graduatoria annuale 
di merito, al termine delle 
rafferme biennali.

I volontari giudicati idonei 
e utilmente collocati nella 
graduatoria annuale di 
merito, al termine della 
ferma annuale.

Quali sono le articolari categorie 
protette per il reclutamento nelle 
Forze armate, che possono essere 
immessi nel ruolo dei volontari in 
servizio permanente?

Il coniuge e i figli superstiti, 
nonché i fratelli, se unici 
superstiti, del personale 
delle Forze armate 
deceduto o divenuto 
permanentemente inabile 
al servizio militare.

Il coniuge e i figli superstiti, 
nonché i fratelli, se unici 
superstiti, del personale 
delle Forze armate 
deceduto.

I figli superstiti, nonché i 
fratelli, del personale delle 
Forze armate deceduto o 
divenuto 
permanentemente inabile 
al servizio militare.

Il coniuge e i fratelli 
superstiti, del personale 
delle Forze armate 
deceduto.

Come avviene l’assegnazione agli 
incarichi, alle specializzazioni, alle 
categorie e alle specialità , al termine 
del corso, per i Marescialli 
dell’Esercito italiano, della Marina 
militare e dell’Aeronautica militare?

All'atto dell'arruolamento 
sono assegnati agli 
incarichi, alle 
specializzazioni, alle 
categorie e specialità in 
base alle esigenze 
organiche, al risultato della 
selezione psico-fisica e 
attitudinale nonché alle 
preferenze espresse dagli 
arruolandi.

Gli incarichi sono 
assegnati sempre dal 
Capo di stato maggiore di 
Forza armata sulla base di 
esigenze specifiche.

Sono assegnati, all'atto 
dell'arruolamento, agli 
incarichi, alle 
specializzazioni, alle 
categorie e specialità in 
base alle esigenze 
organiche.

Sono assegnati, all'atto 
dell'arruolamento, agli 
incarichi, alle 
specializzazioni, alle 
categorie e specialità in 
base alle preferenze 
espresse.

La partecipazione a corsi di 
particolare livello tecnico, svolti 
durante la formazione iniziale, per i 
Marescialli dell’Esercito italiano, della 
Marina militare e dell’Aeronautica 
militare è subordinata:

al vincolo di una ulteriore 
ferma di cinque anni, che 
permane anche dopo il 
passaggio nel servizio 
permanente e decorre 
dalla scadenza della 
precedente ferma.

al vincolo di una ulteriore 
ferma di due anni, che 
permane anche dopo il 
passaggio nel servizio 
permanente e decorre 
dalla scadenza della 
precedente ferma.

al vincolo di una ulteriore 
ferma di tre anni, che 
permane anche dopo il 
passaggio nel servizio 
permanente.

al vincolo di una ulteriore 
ferma di quattro anni, che 
permane anche dopo il 
passaggio nel servizio 
permanente e decorre 
dalla scadenza della 
precedente ferma.
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2216

2217

2218

È stabilito dallo SME.

2219

2220

No.

2221

In ruoli speciali. In nessun ruolo.

2222

Il personale dei ruoli sergenti e 
volontari in servizio permanente 
vincitore di concorso:

è ammesso a frequentare i 
corsi formativi previsti, e 
viene cancellato dai ruoli 
per assumere la qualità di 
allievo.

è ammesso a frequentare i 
corsi formativi previsti 
mantenendo il proprio 
ruolo.

è ammesso a frequentare i 
corsi formativi previsti in 
qualità di allievo, pur 
mantenendo il ruolo.

viene cancellato dai ruoli 
per assumere la qualifica 
di allievo maresciallo.

In merito al corso di aggiornamento e 
formazione professionale per la 
nomina a sergenti, i volontari in 
servizio permanente, che si sono 
collocati nella graduatoria di merito 
del concorso per il reclutamento del 
personale del ruolo dei sergenti 
dell'Eser

devono frequentare un 
corso della durata non 
inferiore a tre mesi.

frequentano un corso della 
durata non inferiore a sei 
mesi.

conseguono 
immediatamente la 
nomina a sergente.

frequentano un corso della 
durata non inferiore a un 
anno.

Qual è l’iter formativo seguito dai 
volontari in ferma prefissata?

È stabilito dalla Forza 
armata di appartenenza.

È stabilito dalla direzione 
generale di Persomil.

È stabilito con decreto del 
Ministro della difesa.

Cosa fanno i volontari in ferma 
prefissata, all'atto dell'ammissione ai 
corsi di specializzazione di particolare 
livello tecnico?

Devono commutare la 
ferma o rafferma assunta 
in una rafferma decorrente 
dalla data di scadenza di 
quella precedente e 
avente durata di cinque 
anni dalla conseguita 
specializzazione.

Devono commutare 
l’eventuale ferma in una 
rafferma con decorrenza 
immediata, avente durata 
di cinque anni dalla 
conseguita 
specializzazione.

Devono commutare 
l’eventuale rafferma in una 
rafferma con decorrenza 
immediata, avente durata 
di due anni dalla 
specializzazione 
conseguita.

Devono commutare la 
ferma in una rafferma con 
decorrenza immediata, 
avente durata di quattro 
anni dal termine del corso.

È corretto affermare che tutti i militari 
sono inquadrati in distinti ruoli, 
all’interno dei quali sono inseriti 
nell’ordine determinato dall’anzianità 
assoluta e dall’anzianità relativa?

Sì, a eccezione di quelli in 
congedo assoluto.

Sì, compresi quelli in 
congedo assoluto.

Sì, ma dal grado di 
sergente in poi.

In quali ruoli sono iscritti gli ufficiali: 
dell'ausiliaria, di complemento, della 
riserva nonché quelli della riserva di 
complemento?

Nei ruoli corrispondenti a 
quelli del servizio 
permanente.

Nei ruoli del personale 
civile dell’Amministrazione 
Difesa.

A norma del Codice dell'ordinamento 
militare, cosa si intende per 
“organico”?

Il numero massimo 
complessivo di personale 
stabilito per ciascun ruolo.

Il numero previsto, di 
personale, stabilito per 
ciascuna Forza armata.

Il numero minimo di 
personale stabilito per 
ciascun ruolo.

Il numero dei posti a 
concorso per ciascun 
ruolo.
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2223

2224

La perdita del grado. La perdita dello stipendio. La sospensione dal grado.

2225

2226

2227

2228

Solo per i sottufficiali.

2229

Quello in congedo.

2230

A 190.000 unità. A 180.000 unità. A 210.000 unità. A 160.000 unità.

Per i sottufficiali, quando avviene 
l’iscrizione in ruolo?

Con l’atto di nomina nel 
grado.

Con l’inizio della 
frequentazione del corso.

Con la vincita del 
concorso.

Con l’atto di 
incorporazione.

Cosa causa, ai militari, la 
cancellazione dai ruoli?

La sospensione dallo 
stipendio.

Quando si ha, per i militari, la 
cancellazione dai ruoli?

Esclusivamente nei casi 
determinati dal codice 
dell'ordinamento militare.

Per determinazione dello 
Stato maggiore di F.A.

Solo per decreto del 
Ministro della difesa.

Per i casi previsti 
esclusivamente dallo 
SME.

Il militare che venga riammesso nel 
proprio ruolo dopo la cessazione, 
all'atto della riammissione:

subisce, una detrazione di 
anzianità assoluta pari 
all'interruzione, salvo 
eventuale diritto a 
conservare l'anzianità 
posseduta.

subisce sempre una 
detrazione di anzianità 
assoluta pari 
all'interruzione.

non subisce, in ogni caso, 
nessuna detrazione di 
anzianità.

subisce sempre una 
detrazione di anzianità 
parziale.

Quali sono le categorie di militari che 
possono transitare da un ruolo a un 
altro e comunque nei casi previsti per 
la Forza armata di appartenenza?

Gli ufficiali in servizio 
permanente e gli 
appartenenti al ruolo 
musicisti.

Solo gli appartenenti al 
ruolo musicisti.

Solo gli ufficiali in servizio 
permanente.

Gli ufficiali e i sottufficiali in 
servizio permanente.

Per quali categorie di personale 
militare è previsto il trasferimento da 
ruolo a ruolo?

Per il personale militare 
delle categorie in 
congedo.

Per gli ufficiali in servizio 
permanente e gli 
appartenenti al ruolo 
musicisti.

Per tutte le categorie del 
personale militare.

Per quali categorie di personale 
militare non è previsto il trasferimento 
da ruolo a ruolo?

Quello in servizio 
permanente.

Solo per gli appartenenti al 
ruolo musicisti.

Solo per i militari in ferma 
quadriennale.

In quante unità è fissata, l'entità 
complessiva delle dotazioni 
organiche del personale militare 
dell'Esercito italiano, della Marina 
militare e dell'Aeronautica militare?
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2231

2232

2233

2234

2235

2236

Nella ripartizione dei volumi organici 
dell’Esercito Italiano, della Marina 
Militare e dell’Aeronautica Militare, 
quanti sono i sottufficiali dell’Esercito 
Italiano?

24.091 dell’Esercito 
Italiano, di cui 2.400 primi 
marescialli, 5.583 
marescialli e 16.108 
sergenti.

22.691 dell’Esercito 
Italiano, di cui 2.200 primi 
marescialli, 6.383 
marescialli e 14.108 
sergenti.

25.491 dell’Esercito 
Italiano, di cui 3.400 primi 
marescialli, 6.583 
marescialli e 15.508 
sergenti.

25.224 dell’Esercito 
Italiano, di cui 2.840 primi 
marescialli, 5.583 
marescialli e 16.801 
sergenti.

Come vengono considerati gli ufficiali 
che rivestono le cariche di Ministro o 
di Sottosegretario di Stato?

In soprannumero 
all'organico dei propri 
gradi.

Non sono considerati 
nell'organico dei propri 
gradi.

Vengono cancellati 
dall’organico.

Rimangono sempre 
nell’organico e considerati 
allo stesso modo dei propri 
gradi.

I militari che sono riconosciuti 
permanentemente non idonei al 
servizio militare per mutilazioni o 
invalidità riportate o aggravate per 
servizio di guerra, che hanno dato 
luogo a pensione vitalizia:

sono iscritti d'ufficio nei 
ruoli d'onore istituiti per 
ciascuna Forza armata, 
previo collocamento in 
congedo assoluto.

sono iscritti, a domanda, 
nei ruoli d'onore istituiti 
presso lo SME, previo 
collocamento in congedo 
assoluto.

sono iscritti d'ufficio nei 
ruoli d'onore, istituiti 
presso lo SME, e collocati 
in congedo.

sono collocati in congedo 
assoluto.

A quale grado è nominato l'allievo 
ufficiale o l'aspirante riconosciuto 
permanentemente non idoneo al 
servizio militare, che venga a trovarsi 
in una delle condizioni previste per 
l'iscrizione nei ruoli d'onore?

Sottotenente di 
complemento, o ufficiale di 
grado corrispondente, 
nell'arma, corpo o servizio 
cui appartiene.

Tenente nell'arma, corpo o 
servizio cui appartiene.

Sottotenente nell'arma o 
servizio cui appartiene.

Capitano di complemento 
nell'arma cui appartiene.

Possono essere richiamati in servizio, 
i militari iscritti nei ruoli d'onore?

Sì, in tempo di pace e in 
tempo di guerra o di grave 
crisi internazionale, solo in 
casi particolari e col loro 
consenso.

Solo tempo di pace e col 
loro consenso.

Solo in tempo di guerra e 
col loro consenso.

Solo in caso di grave crisi 
internazionale, o in casi 
particolari anche senza il 
loro consenso.

A quali autorità è attribuita la facoltà 
di decretare il trattenimento o il 
richiamo in servizio del personale 
iscritto nel ruolo d'onore decorato al 
valor militare o al valor civile?

Con decreto del Ministro 
della difesa di concerto 
con il Ministro 
dell’economia e delle 
finanze.

Al Capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito.

Al Direttore generale di 
Persomil.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica.
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2237

2238

2239

2240

2241

Quale categoria di personale può 
essere iscritta nel ruolo d'onore, 
anche se il relativo decreto è stato 
emanato dopo la cessazione dal 
servizio permanente per raggiunti 
limiti di età.

I sottufficiali, i graduati e i 
militari di truppa ai quali è 
stato riconosciuto il 
trattamento pensionistico 
di guerra, purché la 
domanda sia antecedente 
alla cessazione dal 
servizio.

I sottufficiali, ai quali è 
stato riconosciuto il 
trattamento pensionistico 
di guerra.

I graduati ai quali è stato 
riconosciuto il trattamento 
pensionistico di guerra, 
anche se la domanda sia 
fatta dopo la cessazione 
dal servizio.

I sottufficiali, i graduati e i 
militari di truppa ai quali è 
stato riconosciuto il 
trattamento pensionistico 
di guerra, anche se la 
domanda sia successiva 
alla cessazione dal 
servizio.

Quale, tra le seguenti affermazioni, 
corrisponde alle funzioni attribuite al 
personale che riveste il grado di 
primo maresciallo?

Sono i diretti collaboratori 
di superiori gerarchici che 
possono sostituire in caso 
di impedimento o di 
assenza.

Svolgono funzioni di 
funzioni di agente di 
polizia giudiziaria.

Formulano proposte ed 
esprimono pareri al 
rispettivo superiore 
gerarchico.

Svolgono mansioni 
esecutive sulla base del 
grado posseduto.

Al personale appartenente al ruolo 
dei marescialli sono attribuite funzioni 
che richiedono una adeguata 
preparazione professionale, tra l’altro, 
di norma:

sono preposti a unità 
operative, tecniche, 
logistiche, addestrative e a 
uffici.

svolgono funzioni di 
funzioni di polizia di polizia 
giudiziaria.

svolgono mansioni 
esecutive sulla base del 
grado posseduto.

provvedono alla gestione 
e all'impiego delle risorse 
loro assegnate per il 
conseguimento degli 
obiettivi prefissati.

Al personale appartenente al ruolo 
dei marescialli sono attribuite funzioni 
che richiedono una adeguata 
preparazione professionale, tra l’altro, 
di norma:

svolgono, in relazione alla 
professionalità posseduta, 
interventi di natura 
tecnico-operativa nonché 
compiti di formazione e di 
indirizzo del personale 
subordinato.

assolvono, in via 
prioritaria, funzioni di 
indirizzo o di 
coordinamento con piena 
responsabilità per l'attività 
svolta.

svolgono mansioni 
esecutive sulla base del 
grado posseduto.

provvedono alla gestione 
e all'impiego delle risorse 
loro assegnate per il 
conseguimento degli 
obiettivi prefissati.

Oltre agli specifici incarichi 
caratteristici del proprio ruolo, il 
personale appartenente al ruolo dei 
sergenti della categoria «nocchieri di 
porto» del Corpo delle capitanerie di 
porto della Marina militare, quali 
compiti svolge?

Funzioni di ufficiale di 
polizia giudiziaria.

Funzioni di agente di 
polizia giudiziaria

Nessun altro compito 
particolare.

Compiti inerenti il controllo 
doganale.
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2242

2243

Gli ufficiali subordinati. I sottufficiali. I sergenti.

2244

Il grado dipendente dall’impiego? No. Sì. Solo per gli Ufficiali.

2245

2246

2247

2248

solo con atto di nomina.

2249

Mai.

2250

Nulla di assoluto.

Quali mansioni sono attribuite, di 
norma, al personale appartenente al 
ruolo dei volontari in servizio 
permanente?

Mansioni esecutive sulla 
base del grado posseduto, 
della categoria, della 
specializzazione di 
appartenenza, 
dell'incarico, nonché 
incarichi di comando nei 
confronti di uno o più 
militari.

Mansioni direttive sulla 
base della categoria, della 
specializzazione di 
appartenenza, 
dell'incarico, nonché 
incarichi di comando nei 
confronti di uno o più 
militari.

Mansioni in relazione alla 
professionalità posseduta, 
interventi di natura 
tecnico-operativa nonché 
compiti di formazione e di 
indirizzo del personale 
subordinato.

Mansioni prioritariamente 
operative che possono 
comportare responsabilità 
di comando di grandi 
nuclei di personale.

Quale personale militare è impiegato 
in attività operative e addestrative 
nell'ambito delle unità dell'EI, della 
MM, compreso il Corpo delle 
capitanerie di porto, e dell'AM, 
nonché negli enti interforze, sia sul 
territorio nazionale sia all'estero, in 
rag

I volontari in ferma 
prefissata.

Solo per i volontari in 
ferma prefissata.

Da chi è conferito il grado iniziale per 
gli appartenenti ai ruoli degli ufficiali?

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

Dal Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito.

Con decreto del Ministro 
della Difesa.

Dal Comando di Forza 
Armata di appartenenza.

Da chi è conferito il grado iniziale per 
gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali 
e dei volontari in servizio 
permanente?

Con decreto del Ministro 
della Difesa.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

Dal Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito.

Dal Comando di Forza 
Armata di appartenenza.

Da chi è conferito il grado iniziale per 
i militari di truppa?

Con determinazione del 
rispettivo Comandante di 
Corpo.

Con decreto del Ministro 
della Difesa.

Dal Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito.

Dal Comando di Forza 
Armata di appartenenza.

Il grado, a tutti i militari, viene 
conferito:

con atto di nomina o con 
atto di promozione.

esclusivamente con atto di 
promozione.

solo dal Comando di Forza 
Armata di appartenenza,

In quale caso il grado può essere 
revocato?

Qualora il militare al quale 
è stato conferito non 
presta giuramento di 
fedeltà, prima di assumere 
servizio.

Qualora il militare al quale 
è stato conferito sia 
oggetto di 
insubordinazione.

Qualora il militare al quale 
è stato conferito cessi dal 
servizio.

Cosa determina, di norma, l’anzianità 
di grado?

La precedenza di un 
militare rispetto ai pari 
grado.

Il rispetto da parte degli 
altri militari.

Solo la maggiorazione 
degli emolumenti.



REGOLAMENTI - COM

Pagina 410 di 436

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

2251

Cosa si intende per assoluta? L’anzianità di servizio.

2252

L’anzianità di servizio.

2253

2254

No.

2255

No.

2256

No.

2257

2258

Le dimissioni volontarie: riguardano tutti i militari.

Il tempo trascorso dal 
militare nel proprio grado.

Il tempo complessivo, 
trascorso dal militare in 
servizio.

L’ordine di precedenza del 
militare fra i pari grado 
dello stesso ruolo.

Cosa si intende per anzianità 
relativa?

L’ordine di precedenza del 
militare fra i pari grado 
dello stesso ruolo.

Il tempo trascorso dal 
militare nel proprio grado.

Il tempo complessivo, 
trascorso dal militare in 
servizio.

Da cosa è determinata, tra l’altro, 
l’anzianità relativa?

Dalle graduatorie di 
merito, compilate al 
termine del concorso di 
ammissione in ruolo.

Solo dagli avanzamenti a 
scelta.

Dal tempo trascorso dal 
militare nel proprio grado.

Dal tempo complessivo, 
trascorso dal militare in 
servizio.

Il militare in servizio permanente può 
subire una detrazione di anzianità?

Sì, tra l’altro, nel caso di 
aspettativa per motivi 
privati.

Esclusivamente nel caso 
di condanna a pena 
restrittiva della libertà 
personale di durata 
inferiore a un mese.

Solo per sospensione 
disciplinare dalle funzioni 
del grado.

Il militare delle categorie in congedo 
può subire una detrazione di 
anzianità?

Sì, tra l’altro, in caso di 
condanna a pena 
restrittiva della libertà 
personale di durata non 
inferiore a un mese.

Per sospensione 
disciplinare dall’impiego.

Sì, tra l’altro, nel caso di 
aspettativa per motivi 
privati.

Sono possibili le rettifiche di anzianità 
per errata assegnazione di posto nel 
ruolo, disposte d’ufficio oltre il termine 
di sei mesi dalla data di pubblicazione 
del provvedimento?

Solo in caso di 
accoglimento di ricorso al 
TAR o al Presidente della 
Repubblica.

Sì, sempre ed in ogni 
caso.

Solo su disposizione del 
Ministro della difesa.

Quali sono le cause di perdita del 
grado?

Dimissioni volontarie; 
dimissioni d’autorità; 
cancellazione dai ruoli; 
rimozione all’esito di 
procedimento disciplinare; 
condanna penale.

Dimissioni 
volontarie;cancellazione 
dai ruoli; condanna 
penale.

Dimissioni d’autorità; 
cancellazione dai ruoli; 
rimozione all’esito di 
procedimento disciplinare; 
condanna penale.

Dimissioni d’autorità; 
rimozione all’esito di 
procedimento disciplinare; 
condanna penale.

riguardano soltanto gli 
ufficiali.

riguardano gli ufficiali e i 
sottufficiali.

riguardano soltanto i 
volontari.
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2259

2260

2261

La cancellazione dai ruoli. La perdita del grado. La rimozione. Le dimissioni.

2262

La perdita del grado. La rimozione. Le dimissioni.

2263

La perdita del grado per rimozione:

2264

2265

Con decreto ministeriale.

2266

Sì, in ogni caso. Mai. Solo gli ufficiali.

2267

In quale caso la facoltà di dimettersi 
dal grado, per l’ufficiale, è sospesa?

Nel caso in cui è indetta la 
mobilitazione, totale o 
parziale, ovvero è 
dichiarato lo stato di grave 
crisi internazionale.

Se è sottoposto a 
procedimento disciplinare 
di stato, da cui possa 
derivare la perdita del 
grado per rimozione.

Se è in trattamento di 
quiescenza finché non è 
collocato nel congedo 
assoluto.

Se ha raggiunto l’età per 
la quale cessa ogni 
obbligo di servizio.

Da chi sono adottate Le dimissioni 
d’autorità, per l’ufficiale?

Per decisione del Ministro, 
sentito il parere della Corte 
militare d’appello.

Con decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

Dal Presidente della Corte 
militare d’appello.

Dal Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito.

L’assunzione in servizio in una Forza 
di polizia a ordinamento civile, cosa 
comporta per il militare?

Qual è una causa per la 
cancellazione dai ruoli?

La perdita della 
cittadinanza.

è sanzione disciplinare di 
stato, adottata a seguito di 
apposito giudizio 
disciplinare.

è sanzione disciplinare di 
rigore, adottata a seguito 
di apposito giudizio 
disciplinare.

è sanzione disciplinare di 
stato, adottata anche in 
assenza di giudizio 
disciplinare.

è una punizione 
comminata solo a seguito 
di condanna penale.

Dove sono contemplati i casi in base 
ai quali la condanna penale può 
comportare l’applicazione della 
rimozione o della interdizione 
temporanea dai pubblici uffici?

Dalla legge penale militare 
e dalla legge penale 
comune.

Solo dalla legge penale 
militare.

Dal codice di disciplina 
militare.

Solo dalla legge penale 
comune.

Da chi è disposto, per i militari, il 
provvedimento della perdita del 
grado?

Con determina 
dirigenziale.

Con provvedimento di 
Persomil.

Con provvedimento dello 
SME.

Il militare che ha subito un 
provvedimento di perdita del grado, 
nel caso di reintegrazione, comporta 
anche la riassunzione in servizio?

No, salvo quanto previsto 
dal Codice 
dell'ordinamento militare.

Qualora vengono meno le cause che 
hanno determinato la cancellazione 
dai ruoli per assunzione di servizio 
con grado inferiore nella Forza 
armata o Corpo armato di 
appartenenza:

la reintegrazione nel grado 
è disposta d’ufficio.

la reintegrazione nel grado 
non è mai disposta 
d’ufficio.

la reintegrazione nel grado 
è disposta solo a 
domanda.

non c’è, comunque, la 
reintegrazione nel grado.
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2268

2269

2270

2271

2272

2273

2274

Tutti i militari. Solo gli ufficiali.

2275

Solo sospesi dal servizio.

2276

Qualora vengono meno le cause che 
hanno determinato, tra l’altro, la 
perdita della cittadinanza:

la reintegrazione nel 
grado, è disposta a 
domanda.

la reintegrazione nel 
grado, è disposta d’ufficio.

non ci sarà comunque la 
reintegrazione nel grado.

la reintegrazione nel 
grado, può essere 
disposta solo dal Ministro 
della difesa.

Da chi può essere disposta la 
reintegrazione nel grado, per il 
militare che ne è stato rimosso per 
motivi disciplinari?

Previo parere favorevole 
della Corte militare 
d’appello, a domanda 
dell’interessato.

A domanda 
dell’interessato, previo 
parre favorevole dello 
SME.

Previo parere favorevole 
della Direzione generale di 
Persomil, d’ufficio.

Non può essere mai 
disposta.

Se la reintegrazione richiesta a 
seguito di perdita del grado per 
condanna penale è respinta nel 
merito, l’esame di una nuova 
domanda è ammesso, tra l’altro?

In ogni tempo se il militare 
consegue una ricompensa 
al valor militare.

Sempre dopo cinque anni 
dalla data di decisione di 
rigetto.

Solo qualora il militare 
ottiene la riabilitazione a 
norma della legge penale 
comune.

Solo qualora il militare 
ottiene la riabilitazione a 
norma della legge penale 
militare.

La reintegrazione nel grado per il 
militare che lo ha perso per condanna 
penale, in quale caso può essere 
disposta?

Se ottiene la riabilitazione 
a norma della legge 
penale comune o a norma 
della legge penale militare.

Se ottiene la riabilitazione 
a norma esclusivamente a 
norma della legge penale 
militare.

Solo dopo che siano 
trascorsi cinque anni dalla 
perdita del grado.

Non può mai essere 
disposta.

Sulla base della posizione di stato 
giuridico, in quali categorie si 
distinguono i militari?

In servizio permanente; in 
servizio temporaneo e in 
congedo.

In servizio permanente e 
in servizio temporaneo;

In servizio permanente e 
in congedo.

In servizio temporaneo e 
in congedo.

I militari in servizio permanente si 
possono trovare nelle seguenti 
posizioni di stato:

servizio permanente 
effettivo; servizio 
permanente a 
disposizione, 
limitatamente agli ufficiali; 
sospesi dall’impiego; in 
aspettativa.

servizio permanente 
effettivo; servizio 
permanente a 
disposizione, 
limitatamente agli ufficiali.

servizio permanente a 
effettivo e a disposizione; 
sospesi dall’impiego; in 
aspettativa.

servizio effettivo; servizio 
permanente a 
disposizione, per ufficiali e 
sottufficiali; in aspettativa.

Quali categorie di militari possono 
appartenere al servizio permanente?

Gli ufficiali, sottufficiali e 
graduati.

Solo gli ufficiali e i 
sottufficiali.

In quale delle seguenti posizioni si 
trovano militari in servizio 
temporaneo?

In servizio attivo alle armi 
o sospesi dal servizio.

Solo in servizio attivo alle 
armi.

In servizio attivo alle armi, 
sospesi dal servizio e in 
aspettativa.

I volontari in ferma prefissata, in 
prolungamento di ferma e in rafferma, 
appartengono:

alle categorie di personale 
in servizio temporaneo.

alle categorie di personale 
sospesi dal servizio.

alle categorie di personale 
in aspettativa.

alle categorie di personale 
in servizio effettivo.
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2277

2278

Solo trattenuto in servizio.

2279

I militari in congedo. I militari in aspettativa.

2280

Il Ministro della difesa. Il Presidente del Senato.

2281

Il Ministro della difesa.

2282

x

2283

2284

Il Ministro della difesa.

2285

Il Ministro della difesa. Il Presidente del Senato.

2286

2287

Se in congedo assolto.

Gli allievi marescialli, a quale alle 
categorie di personale 
appartengono?

Personale in servizio 
temporaneo.

Personale sospeso dal 
servizio.

Personale sospeso in 
aspettativa.

Personale sospeso in 
servizio effettivo.

In quale posizione di stato può 
trovarsi il militare in congedo?

Temporaneamente 
richiamato o trattenuto in 
servizio o sospeso dalle 
funzioni del grado.

Solo temporaneamente 
sospeso dalle funzioni del 
grado.

Solo sospeso dalle 
funzioni del grado.

Quale categoria di militari, appartiene 
alla “riserva di complemento”?

I militari sospesi dal 
servizio.

I militari temporaneamente 
richiamati.

Chi è il Capo dell'Ordine Militare 
d'Italia?

Il Presidente della 
Repubblica.

Il Capo di stato maggiore 
difesa.

Chi è il Cancelliere e Tesoriere 
dell'Ordine Militare d'Italia?

Il Presidente della 
Repubblica.

Il Capo di stato maggiore 
difesa.

Il Capo di stato maggiore 
dell'esercito.

Un ufficiale appartenente a 
una delle classi 
dell'Ordine.

Il Capo di stato maggiore 
difesa.

Il Capo di stato maggiore 
dell'esercito.

Il Sottosegretario alla 
difesa

Chi funge da segretario dell'Ordine 
Militare d'Italia?

Un ufficiale appartenente a 
una delle classi 
dell'Ordine.

Il Capo di stato maggiore 
difesa.

Il Capo di stato maggiore 
dell'esercito.

Il Sottosegretario alla 
difesa

Chi è il Cancelliere e Tesoriere 
dell'Ordine Militare d'Italia?

Il Presidente della 
Repubblica.

Il Capo di stato maggiore 
difesa.

Il Capo di stato maggiore 
dell'esercito.

Chi è il Capo dell'Ordine Militare 
d'Italia?

Il Presidente della 
Repubblica.

Il Capo di stato maggiore 
difesa.

Quale onorificenza dell'Ordine 
Militare d'Italia può essere concessa 
«alla Bandiera», nel caso di azioni di 
guerra particolarmente distinte e 
gloriose compiute da unità delle 
Forze armate di terra, di mare e 
dell'aria?

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

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

Cavaliere Gran croce 
dell'Ordine Militare d'Italia.

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

In quali caso il militare, appartenente 
all'Ordine Militare d'Italia, cessa di far 
parte dell'Ordine?

Qualora privato del suo 
grado militare.

Nel caso assuma la 
direzione di una impresa 
civile.

Nel caso di trasferimento 
definitivo all'estero
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2288

Elogio.

2289

In cosa consiste l'encomio solenne?

2290

In cosa consiste l'encomio semplice?

2291

In cosa consiste l'elogio?

2292

Sempre.

2293

In che cosa consiste l'elogio?

Quali sono Le ricompense per 
lodevole comportamento e per 
particolare rendimento in servizio, in 
base a quanto previsto dal Codice 
dell'ordinamento militare?

Encomio solenne; 
encomio semplice; elogio.

Encomio solenne ed 
encomio semplice;

Elogio semplice ed elogio 
solenne.

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

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

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

Nella lode, verbale o 
scritta, solo per motivi di 
elevato rendimento in 
servizio.

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

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

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

Nella lode, verbale o 
scritta, solo per motivi di 
elevato rendimento in 
servizio.

Nella lode, verbale o 
scritta, per costante 
lodevole comportamento 
nell'adempimento dei 
propri doveri e/o per 
elevato rendimento in 
servizio.

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

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

Nella lode, solo verbale e 
solo per motivi di elevato 
rendimento in servizio.

In quale caso viene trascritto l'elogio 
nei documenti personali?

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

Anche quando è tributato 
verbalmente dal 
comandante del corpo.

Quando a tributarlo è il 
Ministro della difesa.

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

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

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

Nella lode, solo verbale 
per costante lodevole ed 
elevato rendimento in 
servizio.
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2294

2295

Da chi è tributato l'encomio solenne?

2296

2297

2298

Non è previsto compenso

2299

2300

In che cosa consiste l'encomio 
semplice?

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

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

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

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

Da autorità di grado non 
inferiore a generale di 
corpo d'armata o 
equivalente.

Sempre dal Ministro della 
difesa.

Dal Sottosegretario 
delegato al Ministero della 
difesa.

Dal Comandante del 
Corpo ove presta servizio 
il militare.

In che cosa consiste l'encomio 
solenne?

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

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

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

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

Quali sono le ricompense per 
lodevole comportamento e per 
particolare rendimento ?

Encomio solenne, 
encomio semplice ed 
elogio.

Encomio solenne ed 
encomio semplice.

Elogio ed encomio 
semplice.

Encomio solenne ed 
elogio.

Il militare designato d'ufficio come 
difensore, percepisce compenso?

Sì, se il giudicando viene 
assolto

Sì, l'ammontare dipende 
dal tempo speso nella 
difesa

Non esistono disposizioni 
in merito

Con quale procedura vengono scelti i 
membri della Rappresentanza Militare 
di Base?

Sono eletti mediante 
votazione dai militari della 
propria categoria

Sono eletti da tutti i militari 
appartenenti alla stessa 
Forza Armata

Sono nominati dal Capo di 
Stato Maggiore di Forza 
Armata, su proposta del 
Comando in Capo di 
Dipartimento

Sono in parte eletti e in 
parte nominati dal Capo di 
Stato Maggiore di Forza 
Armata

Il militare eleggibile nelle 
Rappresentanze Militari, nei dieci 
giorni che precedono la data di 
svolgimento delle elezioni, può 
svolgere attività di propaganda…

in forma scritta, a mezzo di 
volantini da affiggere in 
apposite bacheche

mediante la distribuzione 
di filmati che illustrino 
come intende svolgere il 
mandato

in forma scritta, a mezzo di 
cartelloni da appendere ai 
muri

con esposizioni verbali 
effettuate mediante comizi 
dentro o fuori della 
caserma
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2301

2302

2303

I militari possono esercitare il voto…

2304

2305

totalmente libera

2306

2307

l'addestramento dei militari

2308

l'impiego del personale

2309

I militari candidati a elezioni politiche 
o amministrative…

possono svolgere 
liberamente attività politica 
e di propaganda al di fuori 
dell'ambiente militare e in 
abito civile

possono svolgere 
liberamente attività di 
propaganda nell'ambito 
dell'ambiente militare di 
appartenenza

possono svolgere attività 
politica e di propaganda 
nella circoscrizione dove 
svolgono l'attività militare

devono mettersi in 
aspettativa non retribuita

Il difensore del militare inquisito non 
può…

essere punito per fatti che 
rientrino nell'espletamento 
del mandato

essere vincolato al segreto 
d'ufficio

dedicarsi ai suoi normali 
obblighi di servizio

ricevere le comunicazioni 
d'ufficio al posto 
dell'inquisito

in qualsiasi sezione 
elettorale, in 
soprannumero agli elettori 
iscritti nella relativa lista

esclusivamente nei seggi 
attrezzati in area militare

esclusivamente nella 
sezione elettorale di 
appartenenza

in qualsiasi sezione 
elettorale, purché vi si 
rechino inquadrati

Il difensore del militare inquisito non 
può…

essere di grado superiore 
a quello del presidente 
della commissione di 
disciplina

intervenire alle sedute 
della commissione di 
disciplina

essere vincolato al segreto 
d'ufficio

esercitare tale ufficio più di 
due volte all'anno

La costituzione di associazioni o 
circoli fra militari è…

subordinata al preventivo 
assenso del Ministro della 
difesa

incentivata dal Ministero 
della difesa per facilitare 
l'integrazione tra colleghi

subordinata al preventivo 
assenso del Comandante 
del Reparto

I militari candidati a elezioni per il 
Parlamento europeo, a elezioni 
politiche o amministrative possono 
liberamente…

svolgere attività politica e 
di propaganda purché al di 
fuori dell'ambiente militare 
e in abito civile

aderire ad un partito 
politico come candidati, 
ma non partecipare alla 
propaganda elettorale

chiedere licenza 
straordinaria per la durata 
della campagna elettorale; 
ma non svolgere 
comunque propaganda 
politica

assumere l'ufficio di 
giudice popolare e di 
componente di seggio 
elettorale

Rientra tra le competenze degli 
Organi Rappresentativi…

la tutela sanitaria dei 
militari

l'organizzazione del 
settore logistico-operativo

Nessuna delle precedenti 
materie

Non rientra tra le competenze degli 
Organi Rappresentativi…

l'organizzazione, sale 
convegno e mense

l'integrazione del 
personale militare 
femminile

la provvidenza per gli 
infortuni subiti in servizio

Non rientra tra le competenze degli 
Organi Rappresentativi…

il settore logistico-
operativo

la provvidenza per gli 
infortuni subiti in servizio

la qualificazione 
professionale

l'integrazione del 
personale militare 
femminile
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2310

2311

2312

del Comandante di Corpo dei volontari

2313

impiego del personale alloggi attività assistenziale

2314

Mai, in nessun caso

2315

le operazioni militari I trattamenti previdenziali

2316

Che cos'è la disciplina militare?

2317

Le promozioni di grado

2318

Il dovere dell'obbedienza è: relativo

I militari eletti quali delegati negli 
Organi di Rappresentanza non 
possono…

svolgere attività di 
rappresentanza al di fuori 
degli organi di 
appartenenza

attivare iniziative culturali e 
ricreative in favore dei figli 
dei colleghi

attivare iniziative volte a 
fornire previdenze per le 
infermità contratte per 
cause di servizio

esprimere opinioni 
personali 
nell'espletamento dei 
compiti connessi con lo 
specifico incarico

La potestà sanzionatoria di stato 
compete…

al Ministro della difesa o 
autorità militare da lui 
delegata

al superiore diretto del 
militare indagato

al Comandante di corpo 
del militare indagato

al Capo di Stato Maggiore 
della Difesa

Le attività assistenziali, culturali, 
ricreative, di educazione civica e di 
promozione sociale, anche a favore 
dei familiari rientrano tra le 
competenze…

degli Organi 
Rappresentativi

delle Commissioni 
Consultive

Non rientra tra le competenze degli 
Organi Rappresentativi…

organizzazione, sale 
convegno e mense

Il diritto di sciopero può essere 
esercitato dai militari?

Si, ma solo con abiti 
borghesi

Si, ma solo se autorizzati 
dal Capo di Stato 
Maggiore della Difesa

Si, ma solo su mandato 
conferito dai Consigli di 
Rappresentanza

Non sono argomento di competenza 
degli Organi di rappresentanza del 
personale militare…

le condizioni igienico-
sanitarie

le organizzazioni delle sale 
convegno e delle mense

L'osservanza delle norme 
sullo stato di militare in 
relazione ai compiti 
istituzionali delle Forze 
armate e alle esigenze 
che ne derivano

Lo sviluppo di carriera 
degli ufficiali

L'osservanza delle norme 
sui limiti all'esercizio dei 
diritti

L'assoluta fedeltà alle 
istituzioni

Che cosa sono determinate per il 
conseguimento e il mantenimento 
della disciplina militare?

Le posizioni del superiore 
e dell'inferiore, le loro 
funzioni, i loro compiti e le 
loro responsabilità

L'assoluta fedeltà alle 
istituzioni

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

assoluto, salvo i limiti posti 
dagli articoli 1349 e 729

relativo, salvo i limiti posti 
dagli articoli 1257 e 635

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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2319

dei doveri del militare dei diritti del militare del merito del militare della carriera del militare

2320

eseguire l'ordine

2321

indossano l'uniforme sono in vacanza non indossano l'uniforme

2322

solo sanzioni pecuniarie

2323

2324

ricorso rimprovero richiamo

2325

furti in aree militari

2326

2327

2328

L'assoluta fedeltà Il rispetto delle regole La buona condotta Il rispetto dei doveri

L'assoluta fedeltà alle istituzioni 
repubblicane è il fondamento:

Il militare, al quale è impartito un 
ordine rivolto contro le istituzioni dello 
Stato o la cui esecuzione costituisce 
reato, ha il dovere di:

non eseguire l'ordine ed 
informare i superiori

chiedere consulenza ad 
un avvocato

eseguire l'ordine se 
emanato da un superiore 
in grado

Le disposizioni in materia di disciplina 
militare, si applicano nei confronti dei 
militari che si trovino in una delle 
seguenti condizioni:

tutte le altre risposte sono 
corrette

Ai militari tossicodipendenti che 
assumono sostanze dopanti, si 
applicano:

disposizioni di Stato in 
materia di idoneità, di 
sospensione dal sevizio e 
di disciplina

dai 3 ai 5 anni di 
reclusione

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale tra le seguenti non è una 
sanzione disciplinare di Stato:

la sospensione disciplinare 
dall'impiego per un 
periodo indeterminato

la sospensione disciplinare 
dall'impiego per un 
periodo da 1 a 12 mesi

la perdita di grado per 
rimozione

la sospensione disciplinare 
delle funzioni del grado 
per un periodo da 1 a 12 
mesi

Le sanzioni disciplinari di corpo non 
consistono nel:

consegna e consegna di 
rigore

Il richiamo è un ammonimento con cui 
sono puniti:

lievi mancanze e/o 
omissioni causate da 
negligenza

bullismo nei confronti dei 
colleghi

reati contro pubblico 
ufficiale

Nel procedimento disciplinare di 
stato, cosa si intende per inchiesta 
formale?

Il complesso degli atti che 
stabiliscono l'infrazione 
disciplinare per la quale il 
militare può essere punito

L'insieme delle sanzioni 
disciplinari inflitte al 
militare

Una serie di domande 
poste al militare

La sospensione 
precauzionale del servizio 
del militare

Di quali figure si compone la 
commissione di disciplina per gli 
appuntati e carabinieri?

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

Esclusivamente del 
presidente dell'Arma

Di un ufficiale superiore 
dell'Arma dei carabinieri e 
del presidente

Del presidente e di due 
capitani dell'Arma stessa 
in servizio

Qual è il fondamento dei doveri dei 
militari?
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2329

2330

No, mai Sì, sempre

2331

2332

aviere capo vigile qualificato finanziere agente scelto

2333

2334

2335

volontari di truppa

Quale tra i seguenti comportamenti 
non può essere puniti con la 
consegna di rigore?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Comportamenti, 
apprezzamenti, giudizi 
gravemente lesivi della 
dignità personale di un 
altro militare

Svolgimento di attività 
sindacale da parte dei 
militari in servizio di leva

Violazione dei doveri 
attinenti al giuramento 
prestato

I militari possono aderire ad 
associazioni considerate segrete a 
norma di legge?

No, salvo consenso da 
parte dei superiori

Sì, salvo limitazioni da 
parte dei superiori

Le autorità che hanno disposto 
l'inchiesta formale, in base alle 
risultanze della stessa, ordinano il 
deferimento del militare inquisito ad 
una commissione di disciplina…

se ritengono che al militare 
possono essere inflitte le 
sanzioni disciplinari di 
cessazione dalla ferma o 
dalla rafferma o di perdita 
del grado per rimozione

se ritengono che al militare 
possono essere inflitte le 
sanzioni disciplinari di 
sospensione da uno a 
dodici mesi dall'impiego o 
dalle funzioni del grado

se ritengono che al militare 
possono essere inflitte le 
sanzioni disciplinari di 
consegna di rigore

se ritengono che il militare 
non sia colpevole dei fatti 
ascrittigli

Il grado di Primo caporal maggiore 
dell'Esercito Italiano corrisponde 
nell'Aeronautica Militare al grado di…

Ai sensi del C.O.M. nell'ordinamento 
delle Forze armate deve essere 
assicurata…

la realizzazione del 
principio delle pari 
opportunità uomo-donna

la realizzazione del 
principio di rispetto 
dell'altro

la realizzazione del 
principio dell'uguaglianza 
citato dalla Costituzione

la realizzazione completa 
delle libertà fondamentali 
indicate dalla Costituzione

L'istanza di riesame della sanzione 
disciplinare può essere inviata dal 
militare sanzionato…

in via gerarchica, alla 
stessa autorità che ha 
emesso il provvedimento 
sanzionatorio

al Capo di stato maggiore 
di Forza armata o 
Comandante generale

al Ministro della Difesa 
perché venga dichiarato il 
proscioglimento 
dall'addebito.

al Capo di stato maggiore 
chiedendo la sospensione 
cautelativa dell'esecuzione 
della sanzione

La decisione di sottoporre un militare 
a inchiesta formale spetta al Ministro 
della Difesa se si tratta di…

militari corresponsabili 
appartenenti a Forze 
armate diverse, anche 
quando ricorre l'ipotesi di 
connessione tra i fatti a 
loro ascritti

allievi frequentanti le 
accademie militari

ufficiali inferiori o 
sottufficiali
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2336

2337

2338

2339

2340

2341

al più elevato in grado al meno elevato in grado a chi è recidivo al più giovane

2342

indossano abiti borghesi

La commissione di disciplina per i 
generali o colonnelli, e gradi 
corrispondenti, si compone di cinque 
ufficiali generali o di grado 
corrispondente…

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

di Forza armata diversa da 
quella del giudicando, tutti 
in servizio permanente e di 
grado superiore a quello 
rivestito dal giudicando 
medesimo

della stessa Forza armata, 
cui il giudicando 
appartiene, appartenenti 
all'ausiliaria o alla riserva 
cui il giudicando 
appartiene, tutti 
appartenenti all'ausiliaria o 
alla riserva

della stessa Forza armata, 
cui il giudicando 
appartiene, e di grado non 
superiore a quello rivestito 
dal giudicante medesimo

La commissione di disciplina per gli 
appuntati e carabinieri si compone…

di due capitani dell'Arma 
dei Carabinieri in servizio 
e di un ufficiale superiore 
della stessa Arma come 
presidente

tre membri dall'Arma dei 
Carabinieri di grado meno 
elevato e uno dello stesso 
grado del giudicando

di cinque ufficiali della 
stessa Forza armata del 
giudicando in servizio 
permanente e di grado 
superiore a quello rivestito 
dal giudicando

di due ufficiali superiori ed 
un ufficiale di grado non 
inferiore a capitano o 
corrispondente, tutti in 
servizio permanente

La commissione di disciplina a carico 
di due militari appartenenti a Forze 
Armate diverse si compone di…

tre membri dalla Forza 
Armata del giudicando 
meno elevato in grado o 
meno anziano e uno della 
stessa Forza armata del 
Presidente della 
Commissione

di due ufficiali superiori ed 
un ufficiale di grado non 
inferiore a capitano o 
corrispondente, tutti in 
servizio permanente

di cinque ufficiali della 
stessa Forza armata del 
giudicando in servizio 
permanente e di grado 
superiore a quello rivestito 
dal giudicando

di due ufficiali in servizio 
permanente, di cui uno 
ufficiale superiore ed uno 
di qualunque grado da 
sottotenente in su

La sanzione disciplinare della 
"consegna di rigore" può venire inflitta 
dal Comandante di Corpo…

sentita la Commissione 
Disciplinare

dopo confronto con il 
sanzionato

senza sentire le 
giustificazioni del 
sanzionato

senza bisogno del parere 
della Commissione 
Consultiva

L'obbedienza, ai sensi del 
regolamento di disciplina militare, 
consiste…

nell'esecuzione pronta, 
rispettosa e leale degli 
ordini attinenti al servizio 
ed alla disciplina, in 
conformità al giuramento 
prestato

nell'esecuzione pronta, 
rispettosa e leale di tutti gli 
ordini anche se non 
attinenti al servizio ed alla 
disciplina, in conformità al 
giuramento prestato

nell'esecuzione pronta, 
assoluta ed incondizionata 
di tutti gli ordini anche se 
non attinenti al servizio ed 
alla disciplina

nell'esecuzione 
incondizionata degli ordini 
ricevuti

Nel caso di concorso di più militari 
nella stessa infrazione disciplinare è 
inflitta una sanzione più severa…

Le disposizioni in materia di disciplina 
militare, si applicano nei confronti dei 
militari che…

si qualificano, in relazione 
ai compiti di servizio, come 
militari

non si trovano in luogo 
militare

non stanno svolgendo 
attività di servizio
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2343

2344

Richiamo Rimprovero Consegna di rigore Consegna semplice

2345

2346

7 3 10 15

2347

da uno a dodici mesi da uno a tre mesi da uno a tre anni da uno a due anni

2348

La disciplina è…

2349

2350

Il Comandante di Reparto

2351

Nessuna risposta è esatta

2352

dall'art. 1364del C.O.M. dall'art. 1362del C.O.M. dall'art. 1363del C.O.M. dall'art. 1361del C.O.M.

La disciplina del militare viene definita 
come…

l'osservanza consapevole 
delle norme in relazione ai 
compiti istituzionali delle 
Forze armate e alle 
esigenze che ne derivano

l'assoluta fedeltà alle 
istituzioni repubblicane

l'osservanza delle norme 
sulla disciplina militare e 
sui limiti all'esercizio dei 
diritti

l'esecuzione pronta, 
rispettosa e leale degli 
ordini attinenti al servizio e 
alla disciplina, in 
conformità al giuramento 
prestato

Quale sanzione disciplinare non 
viene trascritta sul documento 
matricolare?
La sospensione disciplinare è 
adottata a seguito di inchiesta 
formale…

senza il necessario 
preventivo deferimento a 
una commissione di 
disciplina

solo dopo il preventivo 
deferimento ad una 
commissione di disciplina

con o senza deferimento 
ad una commissione di 
disciplina a giudizio di chi 
ha svolto l'inchiesta 
formale

Nessuna delle precedenti 
risposte è giusta

Quanti giorni consecutivi dura, al 
massimo, la sanzione disciplinare di 
consegna?

La sospensione disciplinare dalle 
funzioni del grado può durare per un 
periodo…

l'insieme delle norme che 
regolano 
un'organizzazione

lo strumento che assicura 
coercitivamente la 
massima efficienza di una 
organizzazione

l'insieme di regole atte ad 
ottenere il meglio da ogni 
persona

il sistema di norme 
comportamentali che 
regolano la vita del militare

Avverso le sanzioni disciplinari di 
corpo non è ammesso ricorso 
giurisdizionale se…

prima non è stato esperito 
ricorso gerarchico

la sanzione non è stata 
notificata mediante 
comunicazione scritta

il militare ha presentato 
istanza scritta tendente a 
riesame della sanzione 
disciplinare

il militare non ha ultimata 
la punizione

Chi è autorizzato ad infliggere la 
sanzione disciplinare della 
consegna?

Il Comandante in capo del 
Dipartimento

Qualsiasi Ufficiale 
Superiore

Qualsiasi superiore 
gerarchico del militare

L'ordinamento gerarchico dei militari 
determina…

il rapporto di 
subordinazione 
dell'inferiore nei confronti 
del superiore

un fattore di coesione e di 
efficienza

il riconoscimento delle 
capacità del singolo 
militare

L'istanza di riesame e ricorso 
gerarchico viene contemplata…
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2353

il rimprovero la consegna la sospensione disciplinare il richiamo verbale

2354

Sovrintendente Ispettore capo Assistente capo Vice questore aggiunto

2355

il richiamo il rimprovero la consegna

2356

2357

svolgono attività di servizio indossano abiti borghesi

2358

2359

Ministro della Difesa

2360

2361

Di norma le lievi trasgressioni alle 
norme della disciplina e del servizio 
vengono sanzionate con…

Il grado di Brigadiere dell'Arma dei 
Carabinieri è equiparato nelle Forze 
di Polizia a ordinamento civile alla 
qualifica di…

È una sanzione disciplinare di 
Stato…

la cessazione dalla ferma 
o dalla rafferma

Per la formazione della commissione 
di disciplina a carico di più militari 
appartenenti a Forze Armate diverse, 
il presidente…

è tratto dalla Forza armata 
cui appartiene il più 
elevato in grado o il più 
anziano dei giudicandi

è un capitano dell'Arma 
dei Carabinieri in servizio 
o di un ufficiale superiore 
della stessa Arma

è il più elevato in grado tra 
i tre commissari presenti

è tratto dalla Forza armata 
cui appartiene il 
giudicando di grado 
inferiore o più giovane

Le disposizioni in materia di disciplina 
militare, si applicano nei confronti dei 
militari che…

trovandosi in licenza si 
ritengono esentati dagli 
obblighi disciplinari

non si trovano in luogo 
militare

Le autorità che hanno disposto 
l'inchiesta formale, in base alle 
risultanze della stessa propongono al 
Ministro della Difesa le conclusioni 
raggiunte…

se ritengono che al militare 
debbano o no essere 
inflitte le sanzioni 
disciplinari di sospensione 
da uno a dodici mesi 
dall'impiego o dalle 
funzioni del grado

se ritengono che al militare 
possono essere inflitte le 
sanzioni disciplinari di 
cessazione dalla ferma o 
dalla rafferma o di perdita 
del grado per rimozione

se ritengono che al militare 
possono essere inflitte le 
sanzioni disciplinari di 
consegna di rigore

se ritengono che il militare 
non sia colpevole dei fatti 
ascrittigli

Quale è la massima Autorità alla 
quale può essere inoltrato un ricorso 
avverso le Sanzioni Disciplinari di 
Corpo?

Presidente della 
Repubblica

Presidente della Corte 
Costituzionale

Capo di Stato Maggiore 
della Difesa

Le sanzioni disciplinari erogabili sono 
solo quelle…

previste nel Libro Quarto, 
Titolo VIII, Capo III C.O.M.

previste dal Codice penale 
militare

previste nel IV Capo del III 
Titolo del II Libro del 
C.O.M.

previste nel IV Capo del 
T.U.O.M.

La decisione di sottoporre un militare 
a inchiesta formale spetta al Ministro 
della difesa se si tratti di…

ufficiali generali o 
colonnelli o gradi 
corrispondenti

ufficiali o sottufficiali in 
servizio presso reparti e 
uffici degli Stati Maggiori

sottufficiale o per il militare 
di truppa

ispettori e sovrintendenti 
dell'Arma dei Carabinieri
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2362

2363

L'inchiesta formale è…

2364

i testimoni al fatto

2365

2366

2367

È una sanzione disciplinare di stato… il richiamo la consegna il rimprovero

2368

solo gli ufficiali superiori

2369

La Commissione Disciplinare deve 
essere composta da…

due militari di grado 
superiore e da uno pari 
grado al militare che ha 
commesso l'infrazione

tre militari di grado 
superiore a quello rivestito 
da chi ha commesso 
l'infrazione

due militari di pari grado 
ed uno superiore al 
militare che ha commesso 
l'infrazione

tre militari pari grado a 
quello rivestito da chi ha 
commesso l'infrazione

il complesso degli atti 
diretti all'accertamento di 
una infrazione disciplinare 
di stato

una azione che serve a 
chiarire la situazione del 
militare indagato

la fase procedurale di 
contestazione degli 
addebiti

una prerogativa del 
difensore del militare 
indagato

Quando un superiore rileva 
l'infrazione disciplinare fa rapporto 
indicando con chiarezza e 
concisione…

ogni elemento di fatto 
obiettivo

proposte relative alla 
entità della sanzione

le circostanze della 
mancanza

Ogni militare può presentare, in 
qualunque tempo, istanza scritta 
tendente a ottenere il riesame della 
sanzione disciplinare inflittagli…

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

o, in alternativa, ricorso 
giurisdizionale o ricorso 
straordinario al Presidente 
della Repubblica

e, in attesa di tale atto, 
può sospendere la 
sanzione ricevuta, per il 
tempo strettamente 
necessario, per concrete e 
motivate esigenze di 
carattere privato

o, in alternativa, può 
chiedere la cessazione di 
ogni effetto delle sanzioni 
trascritte nella 
documentazione 
personale

I militari sono tenuti all'osservanza 
delle norme sulla disciplina militare e 
sui limiti all'esercizio dei diritti…

dal momento della 
incorporazione a quello 
della cessazione dal 
servizio attivo

dal momento della 
incorporazione al decimo 
anno di servizio

dal termine della 
formazione addestrativa 
fino alla morte

dal momento della 
incorporazione fino al 
quinto anno di congedo

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

Sono autorizzati a scontare la 
punizione di consegna presso un 
alloggio privato…

i militari di truppa coniugati 
che usufruiscono di 
alloggio privato

i militari di truppa che 
hanno la famiglia nella 
stessa regione del presidio 
di appartenenza

 i militari di truppa che 
possono trovare asilo 
presso commilitoni

La decisione di sottoporre un militare 
a inchiesta formale spetta al 
Segretario generale della difesa, se 
militare, nei confronti…

del personale militare 
dipendente dell'area 
tecnico-amministrativa e 
tecnico-industriale

degli ispettori e dei 
sovrintendenti dell'Arma 
dei Carabinieri in servizio

degli ispettori e 
sovrintendenti dell'Arma 
dei Carabinieri in servizio

degli ufficiali, i sottufficiali 
e i volontari in servizio 
dell'Esercito italiano e 
dell'Aeronautica militare
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2370

illecito disciplinare reato militare reato penale illecito amministrativo

2371

2372

Sergente Luogotenente Maresciallo

2373

Sottocapo di terza classe Secondo Capo Capo di terza classe

2374

volontari di truppa

2375

la via gerarchica il rispetto del superiore la subordinazione l'atteggiamento formale

2376

all'autorità militare alla magistratura militare all'autorità amministrativa alla magistratura penale

2377

2378

un illecito disciplinare una tradimento un reato militare una superficialità

La violazione dei doveri del servizio e 
della disciplina militare sanciti dal 
C.O.M., dal regolamento, o 
conseguenti all'emanazione di un 
ordine costituisce…

La decisione di sottoporre un militare 
a inchiesta formale spetta al Capo di 
Stato Maggiore della difesa, nell'area 
di competenza, nei confronti…

del personale militare 
dipendente

di militari corresponsabili 
appartenenti alla stessa 
Forza armata, ma 
dipendenti da autorità 
diverse

di militari corresponsabili 
appartenenti a Forze 
armate diverse, anche 
quando ricorre l'ipotesi di 
connessione tra i fatti a 
loro ascritti

ufficiali generali, colonnelli 
o militari di gradi 
corrispondenti

Qual è il minimo grado o qualifica che 
può rivestire il Sottufficiale in 
servizio?

Capo di prima classe 
scelto

Il grado di Aviere Capo della 
Aeronautica equivale nella Marina al 
grado di…

Sottocapo di prima classe 
scelto

La decisione di sottoporre un militare 
a inchiesta formale spetta al Ministro 
della Difesa se si tratta di…

ufficiali generali, colonnelli 
o militari di gradi 
corrispondenti

ufficiali inferiori o 
sottufficiali

allievi frequentanti le 
accademie militari

Nelle relazioni di servizio e disciplinari 
il militare è tenuto ad osservare…

Il potere sanzionatorio nel campo 
della disciplina è attribuito…

Nessuna sanzione disciplinare può 
essere inflitta…

senza contestazione degli 
addebiti e senza che siano 
state acquisite e vagliate 
le giustificazioni addotte 
dal militare interessato

se non dopo denuncia 
scritta del diretto superiore 
del militare inquisito

se non viene interpellato 
un difensore scelto dal 
militare interpellato o di 
ufficio

se il militare inquisito 
chiede il differimento dello 
svolgimento della 
punizione disciplinare

Ogni violazione dei doveri del servizio 
e della disciplina conseguenti 
all'emanazione di un ordine 
rappresenta…
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2379

2380

Tenente di vascello Capitano di corvetta Capitano di vascello Sottotenente di vascello

2381

Capitano di corvetta Capitano di fregata Tenente di vascello Tenente di vascello

2382

Capitano di vascello Tenente di vascello Capitano di corvetta Guardiamarina

2383

Generale di Brigata Ammiraglio Colonnello Generale di Divisione

2384

Aviere Soldato Allievo

2385

Capitano e corrispondenti Tenente e corrispondenti Maggiore e corrispondenti

2386

Maggiore e corrispondenti Tenente e corrispondenti Capitano e corrispondenti

2387

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, qual è 
il giusto ordine tra le seguenti 
categorie di militari: sottufficiali, 
graduati, militari di truppa?

a)sottufficiali; b)graduati;    
 c)militari di truppa;

a)militari di truppa; 
b)graduati;     c)sottufficiali;

a)sottufficiali; b)militari di 
truppa;          c)graduati;

a)graduati;  b)sottufficiali;   
 c)militari di truppa;

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, il grado 
di capitano a quale grado corrisponde 
per la Marina Militare?

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, il grado 
di Maggiore a quale grado 
corrisponde per la Marina Militare?

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, il grado 
di Colonnello a quale grado 
corrisponde per la Marina Militare?

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, il grado 
di Contrammiraglio nella Marina 
Militare a quale grado corrisponde 
per l'Esercito?
Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, Qual è 
il militare di truppa senza alcun grado 
per l'Aeronautica militare?

Comune di seconda 
classe

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, la 
qualifica di Commissario Capo per le 
forze di Polizia a quale grado 
corrisponde nelle Forze Armate?

Colonnello e 
corrispondenti

Secondo il D.Lgs. n. 66/2010, la 
qualifica di vice ispettore per le forze 
di Polizia a quale grado corrisponde 
nelle Forze Armate?

Maresciallo e 
corrispondenti

In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 
n.66, in merito al procedimento 
disciplinare di stato, la commissione 
di disciplina per i generali o colonnelli, 
e gradi corrispondenti,  si compone 
di:

cinque ufficiali generali o 
di grado corrispondente, 
della stessa Forza armata 
cui il giudicando 
appartiene

quattro ufficiali generali o 
di grado corrispondente, 
della stessa Forza armata 
cui il giudicando 
appartiene

dieci ufficiali generali o di 
grado corrispondente, 
della stessa Forza armata 
cui il giudicando 
appartiene

sei ufficiali generali o di 
grado corrispondente, 
della stessa Forza armata 
cui il giudicando 
appartiene
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2388

2389

2390

svolgono attività di servizio non sono in luoghi militari non  indossano l’uniforme

2391

2392

2393

In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 
n.66, in merito al procedimento 
disciplinare di stato, per la formazione 
della commissione di disciplina a 
carico di più militari appartenenti a 
Forze armate diverse, il presidente:

è tratto dalla Forza armata 
cui appartiene il più 
elevato in grado o più 
anziano

è tratto dalla Forza armata 
cui appartiene il più 
elevato in grado e più 
giovane

è tratto dalla Forza armata 
cui appartiene il meno 
elevato in grado e più 
anziano

è tratto dalla Forza armata 
cui appartiene il meno 
elevato in grado o più 
giovane

In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 
n.66, in merito al procedimento 
disciplinare di stato, il Ministro della 
difesa:

può discostarsi, per ragioni 
umanitarie, dal giudizio 
della commissione di 
disciplina a favore del 
militare

può discostarsi, per ragioni 
umanitarie, dal giudizio 
della commissione di 
disciplina a sfavore del 
militare

non può discostarsi, anche 
se per ragioni umanitarie, 
dal giudizio della 
commissione di disciplina 
a favore del militare

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 
n.66, le disposizioni in materia di 
disciplina militare, si applicano nei 
confronti dei militari che si trovino in 
una delle seguenti condizioni:

non si qualificano come 
militari

In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 
n.66, in merito alla Contestazione 
degli addebiti e diritto di difesa:

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

Il militare inquisito non può 
essere assistito da un 
difensore designato 
d’ufficio, ma solo da un 
difensore da lui scelto fra 
militari in servizio

Il militare inquisito non può 
essere assistito da un 
difensore da lui scelto fra 
militari in servizio

Il militare inquisito è 
assistito da un difensore 
da lui scelto fra militari in 
servizio, insieme ad un 
difensore designato 
d’ufficio

In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 
n.66,in merito all’estinzione del 
procedimento disciplinare:

Il decesso dell’incolpato 
estingue il procedimento 
disciplinare

Nessuna situazione 
estingue il procedimento 
disciplinare

L’ammissione di 
colpevolezza  da parte 
dell’incolpato estingue il 
procedimento disciplinare

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 
n.66, in merito alla disciplina militare:

la disciplina militare è 
regola fondamentale per i 
cittadini alle armi in quanto 
costituisce il principale 
fattore di coesione e di 
efficienza

non tutti sono uguali di 
fronte al dovere e al 
pericolo

non è valido il principio di 
gerarchia

per il conseguimento e il 
mantenimento della 
disciplina non sono ben 
determinate le posizioni 
reciproche del superiore e 
dell'inferiore
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2394

2395

con l’inchiesta formale

2396

2397

2398

2399

l’inno nazionale

2400

il simbolo della Patria il simbolo dell’unità il ricordo dei caduti il simbolo dell’onore

In base al D. Lgs. 15 marzo 2010 
n.66, in merito alla contestazione 
degli addebiti e diritto di difesa, quale 
delle seguenti affermazioni relative 
alla figura del  difensore è errata?

Il difensore non è 
ammesso a intervenire alle 
sedute della commissione 
di disciplina se l'incolpato 
non si presenta alla 
seduta

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

Il difensore non può 
essere punito per fatti che 
rientrano 
nell'espletamento del 
mandato

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

In merito al procedimento disciplinare 
di stato, il D. Lgs. 15 marzo 2010 
n.66 prevede che esso abbia inizio:

con il deferimento del 
militare ad una 
commissione di disciplina 
e poi con l’avvio di una 
inchiesta formale

con le dismissioni del 
grado e poi con l’avvio di 
una inchiesta formale

con la comunicazione 
scritta al Presidente della 
Repubblica

In base al D.Lgs. 15 marzo 2010 
n.66, in merito alla composizione 
delle commissioni di disciplina, 
possono far parte di tale 
commissione:

nessuna delle altre 
risposte è corretta

il Capo di stato maggiore 
della difesa, i Capi e i 
Sottocapi di stato 
maggiore dell'Esercito 
italiano, della Marina 
militare e dell'Aeronautica 
militare

gli ufficiali addetti alla 
Presidenza della 
Repubblica

gli ufficiali che sono 
Ministri o Sottosegretari di 
Stato in carica

In base al D.Lgs. 15 marzo 2010 
n.66, la commissione di disciplina:

è convocata dall'autorità 
che l'ha formata

si riunisce sempre presso 
la sede del militare 
sottoposto a giudizio

non può procedere se alla 
data stabilita il militare 
sottoposto alla 
commissione non si 
presenta o non fa 
constatare di essere 
legittimamente impedito

nessuna  delle altre 
risposte è corretta

In base al D.Lgs. 15 marzo 2010 
n.66,  agli effetti dell'instaurazione 
dell'inchiesta formale e dell'eventuale 
deferimento al giudizio della 
commissione di disciplina, quale delle 
seguenti affermazioni è valida per il 
militare residente all'estero?

Si considera come 
residenza l'ultima da lui 
avuta nel territorio della 
Repubblica

L'istanza di ricusazione 
non può essere presentata 
dal militare residente 
all'estero

Se ritiene di non potersi 
presentare alla seduta 
della commissione, ne da 
partecipazione al 
presidente, ma non può 
far pervenire alcuna 
memoria difensiva

Tutte le altre risposte sono 
corrette

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art. 96 il simbolo della Patria è

la bandiera della 
Repubblica

il Presidente della 
Repubblica

lo stendardo della 
Repubblica

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art. 96 la bandiera della 
Repubblica è
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2401

2402

Ministro della difesa Ministro degli Interni Presidente del Consiglio

2403

2404

2405

2406

2407

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art. 96, le modalità di uso delle 
bandiere militari, fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 1, legge 5 febbraio 
1998, n. 22, sono disciplinate

con determinazioni del 
Capo di Stato Maggiore 
della Difesa

con determinazioni del 
Presidente della 
Repubblica

con determinazioni del 
Capo di stato maggiore 
dell'Esercito

con determinazioni del 
Ministro della Difesa

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art. 97 per i reparti a cavallo, in 
luogo della bandiera, è adottato uno 
stendardo, le cui caratteristiche sono 
indicate con decreto del

Presidente della 
Repubblica

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art. 97 al Corpo delle infermiere 
volontarie della Croce rossa italiana

è concesso l'uso della 
bandiera nazionale

non è concesso l’uso della 
bandiera nazionale né 
della bandiera di 
combattimento

è concesso l'uso della 
bandiera nazionale e della 
bandiera di combattimento

non è concesso l'uso della 
bandiera nazionale

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art. 621

gli Ufficiali, i sottufficiali e i 
graduati prestano 
giuramento individuale, 
mentre gli altri lo prestano 
collettivamente

gli Ufficiali e i sottufficiali 
prestano giuramento 
individuale, mentre i 
graduati e gli altri lo 
prestano collettivamente

gli Ufficiali e i graduati 
prestano giuramento 
individuale, mentre i 
sottufficiali e gli altri lo 
prestano collettivamente

gli Ufficiali prestano 
giuramento individuale, 
mentre i sottufficiali, i 
graduati e gli altri lo 
prestano collettivamente

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art. 621, lo stato di militare si 
acquisisce

all’atto dell’arruolamento e 
si conserva anche durante 
lo stato di disperso

all’atto dell’arruolamento e 
si perde durante l’impiego 
in missioni internazionali

all’atto dell’arruolamento e 
si perde durante lo stato di 
disperso

all’atto dell’arruolamento e 
si perde durante lo stato di 
prigioniero a causa di 
guerra

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art. 621, lo stato di militare si 
acquisisce

all’atto dell’arruolamento e 
si conserva anche durante 
lo stato di prigioniero a 
causa di guerra

all’atto dell’arruolamento e 
si perde durante lo stato di 
prigioniero a causa di 
guerra

all’atto dell’arruolamento e 
si perde durante l’impiego 
in missioni internazionali

all’atto dell’arruolamento e 
si perde durante lo stato di 
disperso

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art. 621, lo stato di militare si 
acquisisce

all’atto dell’arruolamento e 
si conserva anche durante 
lo stato di prigioniero a 
causa di grave crisi 
internazionale

all’atto dell’arruolamento e 
si perde durante l’impiego 
in missioni internazionali

all’atto dell’arruolamento e 
si perde durante lo stato di 
disperso

all’atto dell’arruolamento e 
si perde durante lo stato di 
prigioniero a causa di 
guerra
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2408

2409

4 6 5 3

2410

Militari di leva Sottufficiali Graduati Ufficiali

2411

Ufficiali Militari di truppa Graduati

2412

2413

Militari di truppa Graduati Ufficiali Sottufficiali

2414

Militari di truppa Sottufficiali Graduati Ufficiali

2415

Militari di truppa Ufficiali Sottufficiali Graduati

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art. 621, lo stato di militare si 
acquisisce

all’atto dell’arruolamento e 
si conserva anche durante 
lo stato di prigioniero a 
causa di impiego in 
missioni internazionali

all’atto dell’arruolamento e 
si perde durante l’impiego 
in missioni internazionali

all’atto dell’arruolamento e 
si perde durante lo stato di 
prigioniero a causa di 
guerra

all’atto dell’arruolamento e 
si conserva anche durante 
lo stato di prigioniero a 
causa di impiego in 
missioni ma solo se 
nazionali

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art. 627 in quante categorie 
gerarchicamente ordinate è 
inquadrato il personale militare?

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.627, quale delle seguenti non è 
una delle categorie in cui è 
inquadrato il personale militare?

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.627, quale delle seguenti non è 
una delle categorie in cui è 
inquadrato il personale militare?

Volontari in ferma 
prefissata

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art. 627 il personale militare è 
inquadrato nelle seguenti categorie 
gerarchicamente ordinate

ufficiali; sottufficiali; 
graduati; militari di truppa

ufficiali; sottufficiali; militari 
di truppa; graduati

ufficiali; graduati; 
sottufficiali; militari di 
truppa

sottufficiali; ufficiali; 
graduati; militari di truppa

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.627, a quale categoria 
appartengono gli allievi ufficiali delle 
accademie militari?

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.627, a quale categoria 
appartengono i volontari in ferma 
prefissata?
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.627, a quale categoria 
appartengono gli allievi carabinieri?
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2416

Militari di truppa Ufficiali Graduati Sottufficiali

2417

Militari di truppa Ufficiali Sottufficiali Graduati

2418

Militari di truppa Graduati Ufficiali Sottufficiali

2419

Militari di truppa Sottufficiali Graduati Ufficiali

2420

Militari di truppa Ufficiali Sottufficiali Graduati

2421

2422

Ufficiali Sottufficiali Graduati Militari di truppa

2423

Graduati Militari di truppa Sottufficiali Ufficiali

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.627, a quale categoria 
appartengono gli allievi finanzieri?

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.627, a quale categoria 
appartengono gli allievi delle scuole 
militari, navale e aeronautica?

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.627, a quale categoria 
appartengono gli allievi ufficiali in 
ferma prefissata?
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.627, a quale categoria 
appartengono gli allievi marescialli in 
ferma?
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.627, a quale categoria 
appartengono i militari di leva?

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art. 627 la categoria degli ufficiali 
comprende i militari dal grado di

sottotenente e 
corrispondenti sino al 
grado di generale o 
ammiraglio

sottotenente e 
corrispondenti sino al 
grado di maresciallo

tenente e corrispondenti 
sino al grado di generale o 
ammiraglio

sergente e corrispondenti 
sino al grado di generale o 
ammiraglio

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art. 627 i militari dal grado di 
sottotenente e corrispondenti sino al 
grado di generale o ammiraglio a 
quale categoria appartengono?

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art. 627 i militari dal grado di primo 
caporal maggiore e corrispondenti 
sino al grado di caporal maggiore 
capo scelto ed equiparati a quale 
categoria appartengono?
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2424

guardiamarina tenente di vascello capitano di corvetta sottotenente di vascello

2425

sottotenente di vascello guardiamarina tenente di vascello capitano di corvetta

2426

tenente di vascello capitano di corvetta sottotenente di vascello guardiamarina

2427

capitano di corvetta tenente di vascello sottotenente di vascello capitano di fregata

2428

capitano di fregata capitano di vascello capitano di corvetta tenente di vascello

2429

contrammiraglio ammiraglio

2430

brigadiere generale maggiore generale tenente generale colonnello

2431

colonnello

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.628 al grado di sottotenente 
(categoria ufficiali) per la Marina 
militare corrisponde il grado di

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.628 al grado di tenente 
(categoria ufficiali) per la Marina 
militare corrisponde il grado di

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.628 al grado di capitano 
(categoria ufficiali) per la Marina 
militare corrisponde il grado di

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.628 al grado di maggiore 
(categoria ufficiali) per la Marina 
militare corrisponde il grado di

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.628 al grado di tenente 
colonnello (categoria ufficiali) per la 
Marina militare corrisponde il grado di

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.628 al grado di generale di 
brigata (categoria ufficiali) per la 
Marina militare corrisponde il grado di

ammiraglio di squadra e 
ammiraglio ispettore capo

ammiraglio di divisione e 
ammiraglio ispettore

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.628 al grado di generale di 
brigata (categoria ufficiali) per 
l’Esercito corrisponde il grado di

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.628 al grado di generale di 
brigata (categoria ufficiali) per 
l’Aeronautica militare corrisponde il 
grado di

generale di brigata aerea 
e brigadiere generale

generale di divisione 
aerea e generale ispettore

generale di squadra e 
generale ispettore capo
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2432

contrammiraglio ammiraglio

2433

maggiore generale tenente generale brigadiere generale colonnello

2434

colonnello

2435

contrammiraglio ammiraglio

2436

ammiraglio ammiraglio di divisione contrammiraglio ammiraglio di squadra

2437

secondo capo capo di 2^ classe capo di 3^ classe secondo capo scelto

2438

secondo capo scelto secondo capo capo di 3^ classe capo di 2^ classe

2439

capo di 3^ classe capo di 2^ classe secondo capo scelto secondo capo

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.628 al grado di generale di 
divisione (categoria ufficiali) per la 
Marina militare corrisponde il grado di

ammiraglio di divisione e 
ammiraglio ispettore

ammiraglio di squadra e 
ammiraglio ispettore capo

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.628 al grado di generale di 
divisione (categoria ufficiali) per 
l’Esercito corrisponde il grado di

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.628 al grado di generale di 
divisione (categoria ufficiali) per 
l’Aeronautica militare corrisponde il 
grado di

generale di divisione 
aerea e generale ispettore

generale di brigata aerea 
e brigadiere generale

generale di squadra e 
generale ispettore capo

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.628 al grado di generale di 
corpo d’armata (categoria ufficiali) per 
la Marina militare corrisponde il grado 
di

ammiraglio di squadra e 
ammiraglio ispettore capo

ammiraglio di divisione e 
ammiraglio ispettore

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.628 al grado di generale 
(categoria ufficiali) per la Marina 
militare corrisponde il grado di

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.629 al grado di sergente 
maggiore (categoria sottufficiali) per 
la Marina militare corrisponde il grado 
di
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.629 al grado di sergente 
maggiore capo (categoria sottufficiali) 
per la Marina militare corrisponde il 
grado di
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.629 al grado di maresciallo 
(categoria sottufficiali) per la Marina 
militare corrisponde il grado di
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2440

capo di 2^ classe secondo capo scelto secondo capo capo di 3^ classe

2441

capo di 1^ classe secondo capo scelto capo di 2^ classe secondo capo

2442

sottocapo di 3^ classe capo di 2^ classe sottocapo di 2^ classe sottocapo di 1^ classe

2443

comune di 1^ classe capo di 2^ classe sottocapo capo di 1^ classe

2444

sottocapo capo di 2° classe capo di 1° classe comune di 1° classe

2445

comune di 2^ classe capo di 1^ classe comune di 1^ classe capo di 2^ classe

2446

soldato capo di 2° classe comune di 1° classe capo di 1° classe

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.629 al grado di maresciallo 
ordinario (categoria sottufficiali) per la 
Marina militare corrisponde il grado di

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.629 al grado di maresciallo 
capo (categoria sottufficiali) per la 
Marina militare corrisponde il grado di

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.630 al grado di primo caporal 
maggiore (categoria graduati) per la 
Marina militare corrisponde il grado di

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.631 al grado di caporale 
(categoria militari di truppa) per la 
Marina militare corrisponde il grado di

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.631 al grado di caporal 
maggiore (categoria militari di truppa) 
per la Marina militare corrisponde il 
grado di
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.631 il militare di truppa senza 
alcun grado è per la Marina militare il

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art.631 il militare di truppa senza 
alcun grado è per l’Esercito italiano il
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2447

delle Forze armate della Marina militare del Ministero della Difesa dei Militari di leva

2448

2449

ai rapporti gerarchici ai doveri gerarchici ai diritti e doveri gerarchici ai rapporti interpersonali

2450

No Sì, sempre

Completare quanto recitato dall’art. 
1346, comma 1, del D. lgs. 15 marzo 
2010 n. 66 “La disciplina del militare è 
l’osservanza consapevole delle 
norme attinenti allo stato di militare in 
relazione ai compiti istituzionali 
                             e alle esigenze che 
ne derivano. Essa è regola 
fondamentale per i cittadini alle armi 
in quanto costituisce il principale 
fattore di coesione e di efficienza”.

Completare quanto recitato dall’art. 
1346, comma 2, del D. lgs. 15 marzo 
2010 n. 66 “Per il conseguimento e il 
mantenimento della disciplina sono 
determinate le posizioni 
reciproche_____________________
___________, le loro funzioni, i loro 
compiti e le loro responsabilità. Da ciò 
discendono il principio di gerarchia e 
quindi il rapporto di subordinazione e 
il dovere dell’obbedienza”.

del superiore e 
dell’inferiore

del comandante e del 
subordinato

del soldato e del suo 
superiore

del soldato e dei suoi 
inferiori

Completare quanto recitato dall’art. 
1346, comma 3, del D. lgs. 15 marzo 
2010 n. 66 “Il militare osserva con 
senso di responsabilità e 
consapevole partecipazione tutte le 
norme attinenti alla disciplina e 
                             .Nella disciplina 
tutti sono uguali di fronte al dovere e 
al pericolo”.
Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art. 1347, il dovere 
dell’obbedienza è assoluto?

Sì, salvo i limiti imposti dal 
regolamento stesso

No, a meno che l’ordine 
non provenga da un 
superiore
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2451

al giuramento prestato al proprio dovere agli ordini ricevuti al proprio diritto

2452

all’Italia. alla democrazia. alla patria.

2453

alla patria all’Italia alla democrazia

2454

2455

2456

Completare quanto recitato dall’art. 
1347, comma 1, del D. lgs. 15 marzo 
2010 n. 66 “L’obbedienza consiste 
nella esecuzione pronta, rispettosa e 
leale degli ordini attinenti al servizio e 
alla disciplina, in conformità 
                             ”.

Completare quanto recitato dall’art. 
1348, comma 1, del D. lgs. 15 marzo 
2010 n. 66 “L’assoluta fedeltà 
                             è il fondamento dei 
doveri del militare”.

alle istituzioni 
repubblicane.

Completare quanto recitato dall’art. 
1348, comma 2, del D. lgs. 15 marzo 
2010 n. 66 “Il comportamento dei 
militari nei confronti delle istituzioni 
democratiche deve essere improntato 
a principi di scrupolosa fedeltà 
________________ e alle ragioni di 
sicurezza dello Stato”.

alla Costituzione 
repubblicana

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art. 1407, nel caso di azioni di 
guerra particolarmente distinte e 
gloriose compiute da unità delle 
Forze armate dell'aria

può essere conferita «alla 
Bandiera» la croce di 
Cavaliere dell'Ordine 
Militare d'Italia ma non 
decorazioni di classi 
superiori

non può essere conferita 
«alla Bandiera» la croce di 
Cavaliere dell'Ordine 
Militare d'Italia ma solo 
decorazioni di classi 
superiori

non può essere conferita 
«alla Bandiera» la croce di 
Cavaliere dell'Ordine 
Militare d'Italia e nemmeno 
decorazioni di classi 
superiori

può essere conferita «alla 
Bandiera» la croce di 
Cavaliere dell'Ordine 
Militare d'Italia ma anche 
decorazioni di classi 
superiori

Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 
1411, relativo alle onorificenze militari 
e ricompense, stabilisce che le 
decorazioni al valor militare sono

la medaglia d'oro; la 
medaglia d'argento; la 
medaglia di bronzo; la 
croce al valor militare

la medaglia d'oro; la 
medaglia d'argento e la 
medaglia di bronzo

la medaglia d'oro; la 
medaglia d'argento e la 
croce al valor militare

la medaglia d'oro e la 
medaglia d'argento

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art. 1411, la croce al valor militare, 
quando si conferisce per fatti compiuti 
durante lo stato di guerra, assume la 
denominazione di

croce di guerra al valor 
militare

croce d’oro al valore 
militare

croce d’argento al valore 
militare

croce di bronzo al valore 
militare
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2457

2458

No, mai

2459

No, mai

2460

No, solo le medaglie d’oro No, mai

2461

Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 
1411, relativo alle onorificenze militari 
e ricompense, stabilisce che

la croce al valor militare 
assume la denominazione 
di croce di guerra al valor 
militare quando si 
conferisce per fatti 
compiuti durante lo stato 
di guerra o di grave crisi 
internazionale

la medaglia d’oro al valor 
militare assume la 
denominazione di croce di 
guerra al valor militare 
quando si conferisce per 
fatti compiuti durante lo 
stato di guerra o di grave 
crisi internazionale

la medaglia d’argento al 
valor militare assume la 
denominazione di croce di 
guerra al valor militare 
quando si conferisce per 
fatti compiuti durante lo 
stato di guerra o di grave 
crisi internazionale

la medaglia di bronzo al 
valormilitare assume la 
denominazione di croce di 
guerra al valor militare 
quando si conferisce per 
fatti compiuti durante lo 
stato di guerra o di grave 
crisi internazionale

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art. 1413, le medaglie d'oro 
possono essere concesse anche per 
imprese di carattere militare compiute 
in tempo di pace?

Sì, se in esseri corrono le 
caratteristiche di cui all’art. 
1412 del Regolamento 
stesso

Sì, anche se non ricorrono 
le caratteristiche di cui 
all’art. 1412 del 
Regolamento stesso

No, solo la croce al valor 
militare

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art. 1413, le medaglie d'argento 
possono essere concesse anche per 
imprese di carattere militare compiute 
in tempo di pace?

Sì, se in esse ricorrono le 
caratteristiche di cui all’art. 
1412 del Regolamento 
stesso

No, solo la croce al valor 
militare

Sì, anche se non ricorrono 
le caratteristiche di cui 
all’art. 1412 del 
Regolamento stesso

Ai sensi del D.lgs. 15 marzo 2010 n. 
66 art. 1413, la croce al valor militare 
può essere concessa anche per 
imprese di carattere militare compiute 
in tempo di pace?

Sì, se in esse ricorrono le 
caratteristiche di cui all’art. 
1412 del Regolamento 
stesso

Sì, anche se non ricorrono 
le caratteristiche di cui 
all’art. 1412 del 
Regolamento stesso

Il D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 all’art. 
1416, relativo alle onorificenze militari 
e ricompense, stabilisce che

le proposte per il 
conferimento di 
decorazioni al valor 
militare sono trasmesse al 
Ministero competente 
entro il termine perentorio 
di sei mesi dalla data del 
fatto o fino a nove mesi se 
ricorrono particolari e 
giustificati motivi

le proposte per il 
conferimento di 
decorazioni al valor 
militare sono trasmesse al 
Ministero competente 
entro il termine perentorio 
di due mesi dalla data del 
fatto o fino a nove mesi se 
ricorrono particolari e 
giustificati motivi

le proposte per il 
conferimento di 
decorazioni al valor 
militare sono trasmesse al 
Ministero competente 
entro il termine perentorio 
di tre mesi dalla data del 
fatto o fino a nove mesi se 
ricorrono particolari e 
giustificati motivi

le proposte per il 
conferimento di 
decorazioni al valor 
militare sono trasmesse al 
Ministero competente 
entro il termine perentorio 
di quattro mesi dalla data 
del fatto o fino a nove 
mesi se ricorrono 
particolari e giustificati 
motivi
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A chi si applica la legge penale 
militare?

Ai militari in servizio alle 
armi e a quelli considerati 
tali.

Solo ai militari in servizio 
alle armi.

Solo ai militari giudicati 
colpevoli di un reato.

A chiunque commetta reati 
previsti dalla legge penale 
militare stessa.

La legge penale militare si applica ai 
militari in congedo?

Nei casi previsti dalla 
legge.

Nei casi previsti dal 
regolamento.

Nei casi previsti dal 
decreto del Ministro della 
difesa.

Che cosa comprende il c.p.m.p. sotto 
la denominazione di militari?

I militari dell’Esercito, della 
Marina, dell’Aeronautica, 
della Guardia di finanza e 
le persone che a norma di 
legge acquistano la qualità 
di militari.

I militari dell’Esercito e le 
persone che a norma di 
legge acquistano la qualità 
di militari.

I militari della Marina e le 
persone che a norma di 
legge acquistano la qualità 
di militari.

I militari della Guardia di 
finanza e le persone che a 
norma di legge acquistano 
la qualità di militari.

Il c.p.m.p. comprende sotto la 
denominazione di militari quelli della 
Guardia di finanza?

No, comprende solo le 
persone che a norma di 
legge acquistano la qualità 
di militari.

No, comprende solo quelli 
dell’Esercito.

Salvo che la legge disponga 
altrimenti, agli ufficiali in servizio alle 
armi quando si applica la legge 
penale militare?

Dal momento della 
notificazione del 
provvedimento di nomina 
fino al giorno della 
notificazione del 
provvedimento che li 
colloca fuori del servizio 
alle armi.

Dal momento stabilito per 
la loro presentazione fino 
al momento in cui, inviati 
in congedo, si presentano 
all'Autorità competente del 
comune di residenza da 
essi prescelto.

Se sottufficiali di carriera, 
fino al momento della 
notificazione del 
provvedimento che li 
colloca fuori del servizio 
alle armi.

Dal momento della 
presentazione della 
domanda di accesso alla 
carriera militare fino al 
giorno della notificazione 
del provvedimento che li 
colloca fuori del servizio 
alle armi.

Salvo che la legge disponga 
altrimenti, ai militari diversi dagli 
ufficiali in servizio alle armi quando si 
applica la legge penale militare?

Dal momento stabilito per 
la loro presentazione fino 
al momento in cui, inviati 
in congedo, si presentano 
all'Autorità competente del 
comune di residenza da 
essi prescelto.

Dal momento della 
notificazione del 
provvedimento di nomina 
fino al giorno della 
notificazione del 
provvedimento che li 
colloca fuori del servizio 
alle armi, fatta eccezione 
per i sottufficiali di carriera.

Solo dal momento della 
commissione di un reato.

Dal momento della 
presentazione della 
domanda di accesso alla 
carriera militare fino al 
giorno della notificazione 
del provvedimento che li 
colloca fuori del servizio 
alle armi.
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7

Sì. No.

8

Sì. No.

9

10

11

Mai.

Agli effetti della legge penale militare, 
sono considerati in servizio alle armi 
gli ufficiali collocati in aspettativa?

No, solo i militari in 
congedo che si trovano in 
stato di detenzione 
preventiva in un carcere 
militare per un reato 
soggetto alla giurisdizione 
militare.

No, solo i militari in 
congedo che scontano 
una pena militare 
detentiva, originaria o 
sostituita a pene comuni.

Agli effetti della legge penale militare, 
sono considerati in servizio alle armi 
gli ufficiali sospesi dall'impiego?

No, solo gli ufficiali 
collocati in aspettativa.

No, solo i militari in 
congedo che si trovano in 
stato di detenzione 
preventiva in un carcere 
militare per un reato 
soggetto alla giurisdizione 
militare.

Da quale momento si applica la legge 
penale militare ai militari in congedo 
richiamati in servizio alle armi?

Dal momento stabilito per 
la presentazione alle armi.

Solo dal momento della 
commissione di un reato.

Dal momento della 
presentazione della 
domanda di accesso alla 
carriera militare.

Dal giorno della notifica 
del richiamo alle armi.

Fino a quale momento si applica la 
legge penale militare ai militari in 
congedo richiamati in servizio alle 
armi?

Fino al loro rinvio in 
congedo, osservate le 
norme dei regolamenti 
militari e, relativamente al 
congedo, le disposizioni 
dell'articolo 3 del c.p.m.p. 
(Militari in servizio alle 
armi).

Fino alla data della 
presentazione della 
domanda di congedo, 
osservate le norme dei 
regolamenti militari e, 
relativamente al congedo, 
le disposizioni dell'articolo 
3 del c.p.m.p. (Militari in 
servizio alle armi).

Fino al giorno della notifica 
del provvedimento che li 
colloca in aspettativa.

Fino all’ultimo giorno di 
servizio effettivamente 
prestato.

Fuori dei casi in cui sono considerati 
in servizio alle armi, quando si applica 
la legge penale militare ai militari in 
congedo illimitato?

Quando commettono il 
reato previsto nell’articolo 
77 c.p.m.p. (Alto 
tradimento).

Solo quando commettono 
il reato previsto 
nell’articolo 98 c.p.m.p. 
(Istigazione od offerta), 
quando l'istigazione o 
l'offerta si riferisce ad 
alcuni dei reati previsti 
negli articoli 84, 85, 86, 
87, 88 e 89-bis c.p.m.p.

Solo quando commettono 
il reato previsto 
nell’articolo 89-bis c.p.m.p. 
(Esecuzione indebita di 
disegni, ed introduzione 
clandestina in luoghi di 
interesse militare a scopo 
di spionaggio).
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12

Mai.

13

14

15

16

17

No.

Fuori dei casi in cui sono considerati 
in servizio alle armi, quando si applica 
la legge penale militare ai militari in 
congedo illimitato?

Quando commettono il 
reato previsto nell’articolo 
78 c.p.m.p. (Istigazione 
all'alto tradimento, 
cospirazione e banda 
armata).

Solo quando commettono 
il reato previsto 
nell’articolo 77 c.p.m.p. 
(Alto tradimento).

Solo quando commettono 
il reato previsto 
nell’articolo 98 c.p.m.p. 
(Istigazione od offerta), 
quando l'istigazione o 
l'offerta si riferisce ad 
alcuni dei reati previsti 
negli articoli 84, 85, 86, 
87, 88 e 89-bis c.p.m.p.

Agli effetti della legge penale militare, 
quando gli ufficiali cessano di 
appartenere alle forze armate dello 
Stato?

Dal giorno successivo alla 
notificazione del 
provvedimento che 
stabilisce la cessazione 
definitiva degli obblighi di 
servizio militare.

Dal momento della 
consegna a essi del foglio 
del loro effettivo 
congedamento.

Dal giorno della 
notificazione del 
provvedimento che 
stabilisce la cessazione 
definitiva degli obblighi di 
servizio militare.

Dal giorno successivo alla 
alla richiesta di congedo.

Agli effetti della legge penale militare, 
quando i militari diversi dagli ufficiali 
cessano di appartenere alle forze 
armate dello Stato?

Dal momento del loro 
effettivo congedamento.

Dal giorno di 
presentazione della 
richiesta di congedo.

Dal giorno successivo alla 
presentazione al superiore 
della relativa richiesta.

Dal giorno successivo alla 
notificazione del 
provvedimento che 
stabilisce la cessazione 
definitiva degli obblighi di 
servizio militare.

Fuori dei casi specificamente indicati 
dal c.p.m.p., come sono considerati 
agli effetti della legge penale militare, 
i militari in congedo e i militari in 
congedo assoluto?

Come persone estranee 
alle forze armate dello 
Stato.

Come persone 
appartenenti alle forze 
armate dello Stato.

Come persone sospese 
dalle forze armate dello 
Stato.

Il c.p.m.p. non stabilisce 
nulla a riguardo.

Fuori dei casi specificamente indicati 
dal c.p.m.p., come sono considerati 
agli effetti della legge penale militare, 
gli assimilati ai militari e gli iscritti ai 
corpi civili militarmente ordinati?

Come persone estranee 
alle forze armate dello 
Stato.

Come persone 
appartenenti alle forze 
civili dello Stato.

Come persone equiparate 
dalle forze armate dello 
Stato.

Come persone sospese 
dalle forze armate dello 
Stato.

Le persone estranee alle forze 
armate dello Stato sono soggette alla 
legge militare?

Sì, se concorrono a 
commettere un reato 
militare.

Sì, ma le pene sono 
ridotte alla metà.

Sì, ma nei soli casi previsti 
dalle leggi speciali.
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No.

19

Sì. No.

20

Sì. No.

21

Sì. No.

22

Sì. No.

23

Sì. No.

Il c.p.m.p. prevede che la legge 
militare si applichi anche alle persone 
estranee alle forze armate dello 
Stato?

Sì, se concorrono a 
commettere un reato 
militare.

No, la legge militare si 
applica solo ai militari in 
servizio alle armi e a quelli 
considerati tali.

Sì, ma nei soli casi previsti 
dalle leggi speciali.

La legge penale militare si applica per 
i reati militari commessi durante il 
servizio militare se gli stessi sono 
scoperti quando il colpevole si trovi in 
congedo?

No, solo nel caso in cui i 
reati sono giudicati 
quando il colpevole si trovi 
in congedo.

No, solo se il colpevole 
abbia cessato di 
appartenere alle forze 
armate dello Stato.

La legge penale militare si applica per 
i reati militari commessi durante il 
servizio militare se gli stessi sono 
scoperti quando il colpevole abbia 
cessato di appartenere alle forze 
armate dello Stato?

No, solo se il colpevole si 
trovi in congedo.

No, solo nel caso in cui i 
reati sono giudicati 
quando il colpevole abbia 
cessato di appartenere 
alle forze armate dello 
Stato.

La legge penale militare si applica per 
i reati militari commessi durante il 
servizio militare se gli stessi sono 
giudicati quando il colpevole si trovi in 
congedo?

No, solo se il colpevole 
abbia cessato di 
appartenere alle forze 
armate dello Stato.

No, solo nel caso in cui i 
reati sono scoperti quando 
il colpevole si trovi in 
congedo.

La legge penale militare si applica per 
i reati militari commessi durante il 
servizio militare se gli stessi sono 
giudicati quando il colpevole abbia 
cessato di appartenere alle forze 
armate dello Stato?

No, solo se il colpevole si 
trovi in congedo.

No, solo nel caso in cui i 
reati sono scoperti quando 
il colpevole abbia cessato 
di appartenere alle forze 
armate dello Stato.

La legge penale militare si applica 
alle persone che vi sono soggette, 
anche per i reati commessi in 
territorio estero di occupazione, 
osservate le convenzioni e gli usi 
internazionali?

No, si applica solo per i 
reati commessi in territorio 
estero di  transito delle 
forze armate dello Stato, 
osservate le convenzioni e 
gli usi internazionali.

No, si applica solo per  i 
reati commessi in territorio 
estero di soggiorno delle 
forze armate dello Stato, 
osservate le convenzioni e 
gli usi internazionali.



REGOLAMENTI - CODICE PENALE MILITARE PACE

Pagina 5 di 108

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

24

Sì. No.

25

Sì. No.

26

27

28

Sì, in ogni caso. No.

29

30

Sì, in ogni caso.

La legge penale militare si applica 
alle persone che vi sono soggette, 
anche per i reati commessi in 
territorio estero di soggiorno delle 
forze armate dello Stato, osservate le 
convenzioni e gli usi internazionali?

No, si applica solo per i 
reati commessi in territorio 
estero di  transito delle 
forze armate dello Stato, 
osservate le convenzioni e 
gli usi internazionali.

No, si applica solo per i 
reati commessi in territorio 
estero di occupazione, 
osservate le convenzioni e 
gli usi internazionali.

La legge penale militare si applica 
alle persone che vi sono soggette, 
anche per i reati commessi in 
territorio estero di  transito delle forze 
armate dello Stato, osservate le 
convenzioni e gli usi internazionali?

No, si applica solo per  i 
reati commessi in territorio 
estero di soggiorno delle 
forze armate dello Stato, 
osservate le convenzioni e 
gli usi internazionali.

No, si applica solo per i 
reati commessi in territorio 
estero di occupazione, 
osservate le convenzioni e 
gli usi internazionali.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 17 
c.p.m.p. (Reati commessi in territorio 
estero di occupazione, di soggiorno o 
di transito), per i reati commessi in 
territorio estero, secondo quale legge 
sono punite le persone soggette alla 
legge penale militare?

Sono punite secondo la 
legge medesima, a 
richiesta del Ministro 
competente.

Sono punite secondo la 
legge dello Stato estero, a 
richiesta del Ministro 
competente.

Sono punite secondo la 
legge medesima, a 
richiesta del Presidente 
della Repubblica.

Sono punite secondo la 
legge medesima, a 
richiesta del Parlamento.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 17 
c.p.m.p. (Reati commessi in territorio 
estero di occupazione, di soggiorno o 
di transito), per i reati commessi in 
territorio estero le persone soggette 
alla legge penale militare sono punite 
secondo la medesima legge?

Sì, a richiesta del Ministro 
competente.

No, sono punite secondo 
la legge dello Stato estero, 
a richiesta del Presidente 
della Repubblica.

Sì, a richiesta del 
Presidente della 
Repubblica.

No, sono punite secondo 
la legge dello Stato estero, 
a richiesta del Governo.

Le disposizioni del c.p.m.p. si 
applicano anche alle materie regolate 
dalla legge penale militare di guerra?

Sì, in quanto non sia da 
esse stabilito altrimenti.

Sì, ma solo in casi 
straordinari.

Le disposizioni del c.p.m.p. si 
applicano anche alle materie regolate 
da altre leggi penali militari?

Sì, in quanto non sia da 
esse stabilito altrimenti.

No, lo esclude 
espressamente il c.p.m.p.

Sì, ma solo in casi 
straordinari.

No, si applicano solo alle 
materie regolate dalla 
legge penale militare di 
guerra.

La legge penale militare di guerra si 
applica nello stato di pace?

Sì, nei casi stabiliti dalla 
legge.

No, lo esclude 
espressamente il c.p.m.p.

Sì, si applica solo nello 
stato di pace.
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31

Solo nello stato di guerra.

32

La reclusione militare. Solo la multa. La multa e la reclusione. L’ammenda.

33

Sì.

34

Sì.

35

Dal regolamento.

36

La reclusione e l’arresto. L’ergastolo e la reclusione.

37

Sì.

38

Sì. No.

39

Sì. No.

Quando si applica la legge penale 
militare di guerra?

Nei casi stabiliti dalla 
legge, anche nello stato di 
pace.

Nei casi stabiliti dal 
decreto del Ministro della 
difesa, anche nello stato di 
pace.

Nei casi stabiliti dal 
decreto del Presidente 
della Repubblica, anche 
nello stato di pace.

Quali sono le pene principali previste 
dal c.p.m.p.?

La reclusione militare rientra tra le 
pene principali previste dal c.p.m.p.?

No, è prevista solo la 
reclusione.

No, è prevista solo 
l’ammenda.

No, è prevista solo la 
multa.

La morte rientra tra le pene principali 
previste dal c.p.m.p.?

No, è prevista solo la 
reclusione militare.

No, è prevista solo 
l’ammenda.

No, è prevista solo la 
multa.

Da chi sono determinati i casi nei 
quali, per i reati militari, si applicano 
le pene comuni dell'ergastolo e della 
reclusione?

Dalla legge penale 
militare.

Dal decreto del Ministro 
della difesa.

Dal decreto del Presidente 
della Repubblica.

Quali pene rientrano sotto la 
denominazione di pene detentive o 
restrittive della libertà personale 
adottata dal c.p.m.p.?

Oltre le pene indicate nel 
primo comma dell’articolo 
18 del codice penale 
(Denominazione e 
classificazione delle pene 
principali), anche la 
reclusione militare.

Le pene indicate nel 
secondo comma 
dell’articolo 18 del codice 
penale (Denominazione e 
classificazione delle pene 
principali).

Sotto la denominazione di pene 
detentive o restrittive della libertà 
personale è compresa la reclusione 
militare?

No, è prevista solo la 
sospensione dall’impiego.

Sì, ma solo nel caso in cui 
sia superiore a dieci anni.

No, è prevista solo la 
degradazione.

La degradazione è una pena militare 
accessoria?

No, lo è solo la 
pubblicazione della 
sentenza di condanna.

No, lo è solo la 
sospensione dal grado.

La rimozione è una pena militare 
accessoria?

No, lo è solo la 
pubblicazione della 
sentenza di condanna.

No, lo è solo la 
degradazione.
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40

Sì. No. No, lo è solo la rimozione.

41

Sì. No. No, lo è solo la rimozione.

42

Sì. No.

43

No, è stata soppressa.

44

45

Che durata ha la reclusione militare? Da un mese a trenta anni.

46

47

48

Insieme agli altri militari.

La sospensione dall’impiego è una 
pena militare accessoria?

No, lo è solo la 
degradazione.

La sospensione dal grado è una pena 
militare accessoria?

No, lo è solo la 
sospensione dall’impiego.

La pubblicazione della sentenza di 
condanna è una pena militare 
accessoria?

No, lo è solo la 
sospensione dall’impiego.

No, lo è solo la 
sospensione dal grado.

Tra le pene principali stabilite dal 
c.p.m.p. è prevista la pena di morte?

Sì, ma può essere 
applicata solo se il fatto è 
commesso in territorio 
estero.

Sì, ma può essere 
applicata solo quando il 
reato è commesso a 
danno di uno Stato alleato 
o associato, a fine di 
guerra, con lo Stato 
italiano.

Sì, ma può essere 
applicata solo nel caso di 
reato di cui all’art. 77 
c.p.m.p. (Alto tradimento).

Un reato militare può essere punito 
con la pena di morte?

No, la pena di morte è 
stata soppressa.

Sì, ma solo nel caso in cui 
il colpevole non sia stato 
costretto dalla necessità di 
respingere da sé o da altri 
una violenza attuale e 
ingiusta.

Sì, ma solo nel caso in cui 
il colpevole non sia stato 
costretto dalla necessità di 
respingere una violenza o 
di vincere una resistenza.

Sì, ma può essere 
applicata solo se il fatto è 
commesso in territorio 
estero.

Da un mese a ventiquattro 
anni.

Da un mese a venticinque 
anni.

Da un mese a ventisei 
anni.

Dove è scontata la reclusione 
militare?

In uno degli stabilimenti a 
ciò destinati, con l'obbligo 
del lavoro.

In uno degli stabilimenti a 
ciò destinati, senza 
l'obbligo del lavoro.

Solo in una sezione 
speciale del carcere 
giudiziario militare, con 
l'obbligo del lavoro.

Solo in una sezione 
speciale del carcere 
giudiziario militare, senza 
l'obbligo del lavoro.

La reclusione militare può essere 
scontata in una sezione speciale del 
carcere giudiziario militare?

Sì, se la durata della 
reclusione militare non 
supera sei mesi.

Sì, se la durata della 
reclusione militare non 
supera tre mesi.

Sì, se la durata della 
reclusione militare non 
supera cinque mesi.

Sì, se la durata della 
reclusione militare non 
supera due mesi.

Dove scontano la pena della 
reclusione militare gli ufficiali che per 
effetto della condanna non hanno 
perduto il grado?

In uno stabilimento diverso 
da quello destinato agli 
altri militari.

Solo in una sezione 
speciale del carcere 
giudiziario militare, con 
l'obbligo del lavoro.

Solo in una sezione 
speciale del carcere 
giudiziario militare, senza 
l'obbligo del lavoro.
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49

Mai.

50

Alla pena della reclusione.

51

A chi si applica la degradazione? A tutti i militari. Solo agli ufficiali. Solo ai sottufficiali.

52

La degradazione è perpetua? Sì.

53

Sì. No.

54

Sì. No.

55

A chi si applica la rimozione? A tutti i militari. Solo agli ufficiali. Solo ai sottufficiali.

56

La rimozione è perpetua? Sì.

Quando alla pena della reclusione, 
inflitta o da infliggersi ai militari per 
reati militari, è sostituita la pena della 
reclusione militare per eguale durata?

Quando la condanna non 
importa la degradazione.

Quando la condanna 
importa la degradazione.

Solo su richiesta del 
condannato.

A che cosa si ha riguardo per la 
determinazione delle pene accessorie 
e degli altri effetti penali della 
condanna quando alla pena della 
reclusione, inflitta o da infliggersi ai 
militari per reati militari, è sostituita la 
pena della reclusione militare per 
eguale durata?

Alla pena della reclusione 
militare.

Alla pena della reclusione 
militare per la 
determinazione delle pene 
accessorie, alla pena della 
reclusione per la 
determinazione degli altri 
effetti penali della 
condanna.

Alla pena della reclusione 
per la determinazione 
delle pene accessorie, alla 
pena della reclusione 
militare per la 
determinazione degli altri 
effetti penali della 
condanna.

Solo ai militari puniti con la 
sanzione della reclusione 
non inferiore a 20 anni.

No, dura al massimo 1 
anno.

No, dura al massimo 3 
anni.

No, dura al massimo 10 
anni.

La condanna all'ergastolo, 
pronunciata contro militari in servizio 
alle armi o in congedo, per reati 
militari importa la degradazione?

No, solo la reclusione non 
superiore a 10 anni  
importa la degradazione.

No, solo la reclusione non 
superiore a 15 anni 
importa la degradazione.

La condanna alla reclusione per un 
tempo non inferiore a cinque anni e la 
dichiarazione di abitualità o di 
professionalità nel delitto, ovvero di 
tendenza a delinquere, pronunciate 
contro militari in servizio alle armi o in 
congedo per reati militari, importano 
la degradazione?

No, solo la reclusione non 
superiore a 20 anni  
importa la degradazione.

No, solo la reclusione non 
superiore a 25 anni 
importa la degradazione.

A tutti i militari rivestiti di 
un grado o appartenenti a 
una classe superiore 
all'ultima.

No, dura al massimo 1 
anno.

No, dura al massimo 3 
anni.

No, dura al massimo 10 
anni.
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58

Agli ufficiali. A tutti i militari. Solo ai sottufficiali.

59

No, è temporanea. Sì.

60

A tutti i militari. Agli ufficiali.

61

No, è temporanea. Sì.

62

63

Sì.

64

Sì, in ogni caso. No. Mai.

Quando la condanna alla reclusione 
militare importa la rimozione?

Quando è inflitta per 
durata superiore a tre 
anni.

Quando è inflitta per 
durata superiore a due 
anni.

Quando è inflitta per 
durata superiore a quattro 
anni.

Quando è inflitta per 
durata superiore a cinque 
anni.

A chi si applica la sospensione 
dall’impiego?

A tutti i militari rivestiti di 
un grado o appartenenti a 
una classe superiore 
all'ultima.

La sospensione dall’impiego è 
perpetua?

Sì, e non può mai essere 
revocata.

Sì, e non ammette alcun 
tipo di impugnazione.

A chi si applica la sospensione dal 
grado?

Ai sottufficiali e ai graduati 
di truppa.

Il c.p.m.p. non disciplina la 
sospensione dal grado.

La sospensione dal grado è 
perpetua?

Sì, e non può mai essere 
revocata.

Sì, e non ammette alcun 
tipo di impugnazione.

Come è pubblicata la sentenza di 
condanna alla pena dell'ergastolo?

Per estratto mediante 
affissione nel comune 
dove è stata pronunciata, 
in quello dove il reato fu 
commesso e in quello 
dove ha sede il corpo o è 
ascritta la nave a cui il 
condannato apparteneva.

Per intero mediante 
affissione nel comune 
dove è stata pronunciata e 
in quello dove il reato fu 
commesso.

Per estratto mediante 
affissione esclusivamente 
nel comune dove è stata 
pronunciata.

Per intero esclusivamente 
mediante affissione nel 
comune dove il reato fu 
commesso e in quello 
dove ha sede il corpo o è 
ascritta la nave a cui il 
condannato apparteneva.

Come è pubblicata la sentenza di 
condanna alla pena dell'ergastolo è 
pubblicata per estratto mediante 
affissione nel comune dove è stata 
pronunciata, in quello dove il reato fu 
commesso e in quello dove ha sede il 
corpo o è ascritta la nave a cui il 
condannato apparteneva?

No, è pubblicata per intero 
mediante affissione nel 
comune dove è stata 
pronunciata, in quello 
dove il reato fu commesso 
e in quello dove ha sede il 
corpo o è ascritta la nave 
a cui il condannato 
apparteneva.

No, è pubblicata per 
estratto mediante 
affissione esclusivamente 
nel comune dove è stata 
pronunciata.

No, è pubblicata per intero 
esclusivamente mediante 
affissione nel comune 
dove ha sede il corpo o è 
ascritta la nave a cui il 
condannato apparteneva.

Il giudice può disporre che la 
sentenza di condanna alla pena 
dell'ergastolo non sia pubblicata?

Sì, se ricorrono particolari 
motivi.
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Mai.

66

Mai.

67

68

Sì.

69

70

Sì.

71

La condanna pronunciata contro 
militari in servizio alle armi o in 
congedo, per alcuno dei delitti previsti 
dalla legge penale comune, oltre le 
pene accessorie comuni, importa la 
degradazione?

Sì, se trattasi di condanna 
alla pena dell'ergastolo, 
ovvero di condanna alla 
reclusione che, a norma 
della legge penale 
comune, importa la 
interdizione perpetua dai 
pubblici uffici.

Sì, se il condannato, dopo 
aver scontato la pena, 
deve essere sottoposto a 
una misura di sicurezza 
detentiva diversa dal 
ricovero in una casa di 
cura o di custodia per 
infermità psichica, o alla 
libertà vigilata.

Sì, se trattasi di condanna 
alla pena della reclusione 
non superiore a 20 anni.

La condanna pronunciata contro 
militari in servizio alle armi o in 
congedo, per alcuno dei delitti previsti 
dalla legge penale comune, oltre le 
pene accessorie comuni, importa la 
rimozione?

Sì, se il condannato, dopo 
aver scontato la pena, 
deve essere sottoposto a 
una misura di sicurezza 
detentiva diversa dal 
ricovero in una casa di 
cura o di custodia per 
infermità psichica, o alla 
libertà vigilata.

Sì, se trattasi di condanna 
alla pena dell'ergastolo, 
ovvero di condanna alla 
reclusione che, a norma 
della legge penale 
comune, importa la 
interdizione perpetua dai 
pubblici uffici.

Sì, se trattasi di condanna 
alla pena della reclusione 
non superiore a 5 anni.

Da quando decorre la pena della 
degradazione?

Dal giorno in cui la 
sentenza è divenuta 
irrevocabile, ad ogni 
effetto.

In ogni caso dal giorno di 
deposito della sentenza di 
primo grado.

Dal momento in cui ha 
inizio l’esecuzione della 
pena principale.

In ogni caso dal giorno di 
deposito della sentenza di 
terzo grado.

La pena della rimozione decorre dal 
giorno di deposito della sentenza di 
primo grado?

No, dal giorno in cui la 
sentenza è divenuta 
irrevocabile, ad ogni 
effetto.

No, dal momento in cui ha 
inizio l’esecuzione della 
pena principale.

No, dal giorno di deposito 
della sentenza di terzo 
grado.

Da quando decorre la pena della 
sospensione dall’impiego?

Dal momento in cui ha 
inizio l’esecuzione della 
pena principale.

In ogni caso dal giorno di 
deposito della sentenza di 
primo grado.

In ogni caso dal giorno di 
deposito della sentenza di 
secondo grado.

In ogni caso dal giorno di 
deposito della sentenza di 
terzo grado.

La pena della sospensione dal grado 
decorre dal giorno di deposito della 
sentenza di secondo grado?

No, dal momento in cui ha 
inizio l’esecuzione della 
pena principale.

No, dal giorno di deposito 
della sentenza di primo 
grado.

No, dal giorno di deposito 
della sentenza di terzo 
grado.

A chi era equiparato il condannato 
alla pena di morte con degradazione 
per quanto concerne la sua 
condizione giuridica?

Prima della soppressione 
della pena di morte, era 
equiparato al condannato 
all’ergastolo.

Al condannato alla 
reclusione a 24 anni.

Al condannato alla 
reclusione superiore a 30 
anni.

Al condannato alla 
reclusione fino a 25 anni.
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No. Sì.

73

Cosa costituisce reato militare?

74

75

Solo dalla legge.

76

No.

77

Sì.

78

No. Sì.

Il c.p.m.p. ammette l’applicazione 
della pena accessoria 
dell’interdizione temporanea prevista 
dall’art. 31 c.p. in caso di condanna 
per reati militari?

Sì, ma solo nel caso in cui 
il reato è commesso con 
l'abuso dei poteri o con la 
violazione dei doveri 
inerenti al servizio.

Sì, ma solo nei casi 
previsti dal regolamento.

Qualunque violazione 
della legge penale militare.

Qualunque violazione 
della legge militare.

Qualunque violazione 
della legge penale.

Qualunque violazione 
della legge.

Da cosa è costituito un reato 
esclusivamente militare?

Da un fatto che nei suoi 
elementi materiali 
costitutivi non è, in tutto o 
in parte, previsto come 
reato dalla legge penale 
comune.

Da un fatto che nei suoi 
elementi materiali 
costitutivi è, in tutto o in 
parte, previsto come reato 
dalla legge penale 
comune.

Da un fatto che nei suoi 
elementi materiali 
costitutivi non è, in tutto o 
in parte, previsto come 
reato dalla legge penale 
militare.

Da un fatto che nei suoi 
elementi materiali 
costitutivi è, in tutto o in 
parte, previsto come reato 
dalla legge processuale 
penale.

Da cosa sono previste le violazioni 
dei doveri del servizio e della 
disciplina militare non costituenti 
reato?

Dalla legge ovvero dai 
regolamenti militari 
approvati con decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

Esclusivamente dai decreti 
ministeriali.

Dalla Costituzione e sono 
punite con le sanzioni in 
essa stabilite.

Sono punite le violazioni dei doveri 
del servizio e della disciplina militare 
non costituenti reato?

Sì con le sanzioni stabilite 
dalla legge ovvero dai 
regolamenti militari, 
approvati con decreto del 
Presidente della 
Repubblica, che le 
prevedono.

Sì, esclusivamente con le 
sanzioni previste nel 
c.p.m.p.

Sì con le sanzioni stabilite 
dai decreti, approvati dal 
Ministro competente, che 
le prevedono.

Il c.p.m.p. considera l'ignoranza dei 
doveri inerenti allo stato militare una 
scusante per il militare?

No, sempreché non si tratti 
di ignoranza inevitabile.

Sì, solo in caso di reati 
minori.

Sì, solo nei casi 
espressamente previsti 
dalla legge.

Il militare può invocare a propria 
scusa l'ignoranza dei doveri inerenti 
al suo stato militare, sempreché non 
si tratti di ignoranza inevitabile?

Solo nei casi 
tassativamente indicati dal 
regolamento.

Solo in caso di reati più 
gravi.
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No. Sì. Sempre.

80

Sì, in ogni caso.

81

No.

82

No. Sì.

83

Sì. Sempre.

84

Sempre.

È punibile il militare che, al fine di 
adempiere un suo dovere di servizio, 
fa uso ovvero ordina di far uso delle 
armi o di altro mezzo di coazione 
fisica quando vi è costretto dalla 
necessità di respingere una violenza 
o di vincere una resistenza?

No, ma solo nel caso in cui 
ordini di far uso delle armi 
o di altro mezzo di 
coazione fisica.

È punibile il militare che, a fine di 
adempiere un suo dovere di servizio, 
fa uso ovvero ordina di far uso delle 
armi o di altro mezzo di coazione 
fisica?

No, quando vi è costretto 
dalla necessità di 
respingere una violenza o 
di vincere una resistenza.

No, ma solo se fa uso 
delle armi o di altro mezzo 
di coazione fisica 
personalmente.

Sì, ma solo nei casi 
speciali previsti dal 
c.p.m.p.

È punibile il militare che, a fine di 
adempiere un suo dovere di servizio, 
fa uso ovvero ordina di far uso delle 
armi o di altro mezzo di coazione 
fisica quando vi è costretto dalla 
necessità di respingere una violenza 
o di vincere una resistenza?

No, ma solo nel caso in cui 
la violenza o la resistenza 
siano di eccezionale 
gravità.

Sì, ma solo nei casi 
speciali previsti dal 
c.p.m.p.

Sì, ma solo nel caso in cui 
ordina di far uso delle armi 
o di altro mezzo di 
coazione fisica.

Per i reati militari si applica l'articolo 
52 del codice penale (Difesa 
legittima)?

Solo nei casi eccezionali 
previsti dalle leggi speciali.

Il c.p.m.p. non prevede in 
nessun caso la possibilità 
di applicare a reati militari 
disposizioni del codice 
penale.

È punibile chi ha commesso un fatto 
costituente reato militare per esservi 
stato costretto dalla necessità di 
respingere da sé o da altri una 
violenza attuale e ingiusta?

No, sempre che la difesa 
sia proporzionata 
all'offesa.

Sì, anche nel caso in cui la 
difesa non sia 
proporzionata all'offesa.

È punibile chi ha commesso un fatto 
costituente reato militare per esservi 
stato costretto dalla necessità di 
respingere da altri una violenza 
attuale e ingiusta?

No, sempre che la difesa 
sia proporzionata 
all'offesa.

Sì, non è punibile solo chi 
ha agito per difendere sé e 
non altri.

Sì, anche nel caso in cui la 
difesa non sia 
proporzionata all'offesa.
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Sì.

86

Sì.

87

Sì.

88

No. Sì.

89

No. Sì.

90

No. Sì.

Agli effetti della legge penale militare, 
l’omicidio è compreso sotto la 
denominazione di violenza?

No, lo sono solo le lesioni 
personali.

No, lo sono solo le 
percosse.

No, lo sono solo i 
maltrattamenti.

Agli effetti della legge penale militare, 
l’omicidio tentato è compreso sotto la 
denominazione di violenza?

No, lo è solo l’omicidio 
preterintenzionale.

No, lo sono solo le 
percosse.

No, lo sono solo i 
maltrattamenti.

Agli effetti della legge penale militare, 
le percosse sono comprese sotto la 
denominazione di violenza?

No, lo sono solo le lesioni 
personali.

No, lo sono solo l’omicidio 
tentato e quello 
preterintenzionale.

No, lo sono solo i 
maltrattamenti.

È punibile il militare che ha 
commesso un fatto costituente reato 
per esservi stato costretto dalla 
necessità di impedire 
l'ammutinamento?

Sì, non è punibile solo il 
militare che ha commesso 
un fatto costituente reato 
per esservi stato costretto 
dalla necessità di impedire 
la devastazione.

Sì, non è punibile solo il 
militare che ha commesso 
un fatto costituente reato 
per esservi stato costretto 
dalla necessità di impedire 
fatti tali da compromettere 
la sicurezza del posto, 
della nave o 
dell'aeromobile.

È punibile il militare che ha 
commesso un fatto costituente reato 
per esservi stato costretto dalla 
necessità di impedire la rivolta?

Sì, non è punibile solo il 
militare che ha commesso 
un fatto costituente reato 
per esservi stato costretto 
dalla necessità di impedire 
l'ammutinamento.

Sì, non è punibile solo il 
militare che ha commesso 
un fatto costituente reato 
per esservi stato costretto 
dalla necessità di impedire 
fatti tali da compromettere 
la sicurezza del posto, 
della nave o 
dell'aeromobile.

È punibile il militare che ha 
commesso un fatto costituente reato 
per esservi stato costretto dalla 
necessità di impedire il saccheggio?

Sì, non è punibile solo il 
militare che ha commesso 
un fatto costituente reato 
per esservi stato costretto 
dalla necessità di impedire 
la rivolta.

Sì, non è punibile solo il 
militare che ha commesso 
un fatto costituente reato 
per esservi stato costretto 
dalla necessità di impedire 
l'ammutinamento.
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No. Sì.

92

No. Sì.

93

94

95

È punibile il militare che ha 
commesso un fatto costituente reato 
per esservi stato costretto dalla 
necessità di impedire la 
devastazione?

Sì, non è punibile solo il 
militare che ha commesso 
un fatto costituente reato 
per esservi stato costretto 
dalla necessità di impedire 
il saccheggio.

Sì, non è punibile solo il 
militare che ha commesso 
un fatto costituente reato 
per esservi stato costretto 
dalla necessità di impedire 
la rivolta.

È punibile il militare che ha 
commesso un fatto costituente reato 
per esservi stato costretto dalla 
necessità di impedire fatti tali da 
compromettere la sicurezza del 
posto, della nave o dell'aeromobile?

Sì, non è punibile solo il 
militare che ha commesso 
un fatto costituente reato 
per esservi stato costretto 
dalla necessità di impedire 
il saccheggio.

Sì, non è punibile solo il 
militare che ha commesso 
un fatto costituente reato 
per esservi stato costretto 
dalla necessità di impedire 
la devastazione.

Quali disposizioni si applicano 
quando, nel commettere alcuno dei 
fatti previsti dall’articolo 41 c.p.m.p. 
(Uso legittimo delle armi), si 
eccedono colposamente i limiti 
stabiliti dalla legge o dall'ordine del 
superiore o di altra Autorità, ovvero 
imposti dalla necessità?

Le disposizioni 
concernenti i reati colposi, 
se il fatto è previsto dalla 
legge come reato colposo.

Le disposizioni 
concernenti i reati dolosi, 
se il fatto è previsto dalla 
legge come reato colposo.

Le disposizioni 
concernenti i reati colposi, 
se il fatto è previsto dalla 
legge come reato doloso.

Le disposizioni 
concernenti i reati dolosi, 
se il fatto è previsto dalla 
legge come reato doloso.

Quali disposizioni si applicano 
quando, nel commettere alcuno dei 
fatti previsti dall’articolo 42 c.p.m.p. 
(Difesa legittima) escluso l'ultimo 
comma, si eccedono colposamente i 
limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine 
del superiore o di altra Autorità, 
ovvero imposti dalla necessità?

Le disposizioni 
concernenti i reati colposi, 
se il fatto è previsto dalla 
legge come reato colposo.

Le disposizioni 
concernenti i reati dolosi, 
se il fatto è previsto dalla 
legge come reato colposo.

Le disposizioni 
concernenti i reati colposi, 
se il fatto è previsto dalla 
legge come reato doloso.

Le disposizioni 
concernenti i reati dolosi, 
se il fatto è previsto dalla 
legge come reato doloso.

Quali disposizioni si applicano 
quando, nel commettere alcuno dei 
fatti previsti dall’articolo 44 c.p.m.p. 
(Casi particolari di necessità militare), 
si eccedono colposamente i limiti 
stabiliti dalla legge o dall'ordine del 
superiore o di altra Autorità, ovvero 
imposti dalla necessità?

Le disposizioni 
concernenti i reati colposi, 
se il fatto è previsto dalla 
legge come reato colposo.

Le disposizioni 
concernenti i reati dolosi, 
se il fatto è previsto dalla 
legge come reato colposo.

Le disposizioni 
concernenti i reati colposi, 
se il fatto è previsto dalla 
legge come reato doloso.

Le disposizioni 
concernenti i reati dolosi, 
se il fatto è previsto dalla 
legge come reato doloso.
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96

Sì.

97

98

Sì.

99

Sì.

100

Sì.

Il colpevole di delitto tentato è punito 
con la reclusione da ventiquattro a 
trenta anni, se la pena stabilita è 
l'ergastolo?

No, con la reclusione non 
inferiore a dodici anni.

No, con la reclusione 
militare non inferiore a 
quattordici anni, se la 
pena stabilita è l'ergastolo.

Con la reclusione militare 
non inferiore a cinque 
anni, se la pena stabilita è 
l'ergastolo.

Come è punito il colpevole di delitto 
tentato?

Con la reclusione non 
inferiore a dodici anni, se 
la pena stabilita è 
l'ergastolo.

Con la reclusione militare 
non inferiore a quindici 
anni, se la pena stabilita è 
l'ergastolo.

Con la reclusione da 
ventiquattro a trenta anni, 
se la pena stabilita è 
l'ergastolo.

Con la reclusione militare 
non inferiore a otto anni, 
se la pena stabilita è 
l'ergastolo.

Oltre le circostanze aggravanti 
comuni previste dal codice penale, 
aggravano il reato militare, quando 
non ne sono elementi costitutivi o 
circostanze aggravanti speciali, 
l'avere agito per timore di un pericolo 
al quale il colpevole aveva un 
particolare dovere giuridico di 
esporsi?

No, solo l'avere il militare 
commesso il fatto in 
territorio estero mentre vi 
si trovava per causa di 
servizio o mentre vestiva, 
ancorché indebitamente, 
l'uniforme militare.

No, solo l'avere 
commesso il fatto alla 
presenza di tre o più 
militari o comunque in 
circostanze di luogo per le 
quali possa verificarsi 
pubblico scandalo.

No, solo l'avere 
commesso il fatto con le 
armi di dotazione militare o 
durante un servizio militare 
ovvero a bordo di una 
nave militare o di un 
aeromobile militare.

Oltre le circostanze aggravanti 
comuni previste dal codice penale, 
aggravano il reato militare, quando 
non ne sono elementi costitutivi o 
circostanze aggravanti speciali, 
l'essere il militare colpevole rivestito 
di un grado o investito di un 
comando?

No, solo l'avere agito per 
timore di un pericolo al 
quale il colpevole aveva 
un particolare dovere 
giuridico di esporsi.

No, solo l'avere il militare 
commesso il fatto in 
territorio estero mentre vi 
si trovava per causa di 
servizio o mentre vestiva, 
ancorché indebitamente, 
l'uniforme militare.

No, solo l'avere 
commesso il fatto alla 
presenza di tre o più 
militari o comunque in 
circostanze di luogo per le 
quali possa verificarsi 
pubblico scandalo.

Oltre le circostanze aggravanti 
comuni previste dal codice penale, 
aggravano il reato militare, quando 
non ne sono elementi costitutivi o 
circostanze aggravanti speciali, 
l'avere commesso il fatto con le armi 
di dotazione militare, o durante un 
servizio militare, ovvero a bordo di 
una nave militare o di un aeromobile 
militare?

No, solo l'essere il militare 
colpevole rivestito di un 
grado o investito di un 
comando.

No, solo l'avere agito per 
timore di un pericolo, al 
quale il colpevole aveva 
un particolare dovere 
giuridico di esporsi.

No, solo l'avere il militare 
commesso il fatto in 
territorio estero mentre vi 
si trovava per causa di 
servizio o mentre vestiva, 
ancorché indebitamente, 
l'uniforme militare.
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101

Sì.

102

Sì.

103

Sì.

104

Sì.

Oltre le circostanze aggravanti 
comuni previste dal codice penale, 
aggravano il reato militare, quando 
non ne sono elementi costitutivi o 
circostanze aggravanti speciali, 
l'avere commesso il fatto alla 
presenza di tre o più militari, o 
comunque in circostanze di luogo, 
per le quali possa verificarsi pubblico 
scandalo?

No, solo l'avere 
commesso il fatto con le 
armi di dotazione militare o 
durante un servizio militare 
ovvero a bordo di una 
nave militare o di un 
aeromobile militare.

No, solo l'essere il militare 
colpevole rivestito di un 
grado o investito di un 
comando.

No, solo l'avere agito per 
timore di un pericolo al 
quale il colpevole aveva 
un particolare dovere 
giuridico di esporsi.

Oltre le circostanze aggravanti 
comuni previste dal codice penale, 
aggravano il reato militare, quando 
non ne sono elementi costitutivi o 
circostanze aggravanti speciali, 
l'avere il militare commesso il fatto in 
territorio estero, mentre vi si trovava 
per causa di servizio, o mentre 
vestiva, ancorché indebitamente, 
l'uniforme militare?

No, solo l'avere 
commesso il fatto alla 
presenza di tre o più 
militari o comunque in 
circostanze di luogo per le 
quali possa verificarsi 
pubblico scandalo.

No, solo l'avere 
commesso il fatto con le 
armi di dotazione militare o 
durante un servizio militare 
ovvero a bordo di una 
nave militare o di un 
aeromobile militare.

No, solo l'essere il militare 
colpevole rivestito di un 
grado o investito di un 
comando.

Oltre le circostanze attenuanti comuni 
previste dal codice penale attenuano 
il reato militare, quando non ne sono 
elementi costitutivi o circostanze 
attenuanti speciali, l'avere commesso 
il fatto per eccesso di zelo 
nell'adempimento dei doveri militari?

No, solo l'aver commesso 
il fatto per i modi non 
convenienti usati da altro 
militare.

No, solo l'essere il fatto 
commesso da militare, che 
non abbia ancora 
compiuto trenta giorni di 
servizio alle armi, quando 
trattasi di reato 
esclusivamente militare.

No, il c.p.m.p. lo esclude in 
ogni caso.

Oltre le circostanze attenuanti comuni 
previste dal codice penale attenuano 
il reato militare, quando non ne sono 
elementi costitutivi o circostanze 
attenuanti speciali, l'essere il fatto 
commesso da militare, che non abbia 
ancora compiuto trenta giorni di 
servizio alle armi, quando trattasi di 
reato esclusivamente militare?

No, solo l'avere 
commesso il fatto per 
eccesso di zelo 
nell'adempimento dei 
doveri militari.

No, solo l'aver commesso 
il fatto per i modi non 
convenienti usati da altro 
militare.

No, il c.p.m.p. lo esclude in 
ogni caso.
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105

Sì.

106

107

30 anni. 20 anni. 15 anni. 10 anni.

108

No.

109

Sì.

110

Sì.

Oltre le circostanze attenuanti comuni 
previste dal codice penale attenuano 
il reato militare, quando non ne sono 
elementi costitutivi o circostanze 
attenuanti speciali, l'aver commesso il 
fatto per i modi non convenienti usati 
da altro militare?

No, solo l'essere il fatto 
commesso da militare, che 
non abbia ancora 
compiuto trenta giorni di 
servizio alle armi, quando 
trattasi di reato 
esclusivamente militare.

No, solo l'avere 
commesso il fatto per 
eccesso di zelo 
nell'adempimento dei 
doveri militari.

No, il c.p.m.p. lo esclude in 
ogni caso.

Come è determinato l’aumento della 
pena quando ricorre una circostanza 
aggravante e l'aumento di pena non è 
determinato dalla legge?

È aumentata fino a un 
terzo la pena che 
dovrebbe essere inflitta 
per il reato commesso.

È aumentata di un terzo la 
pena che dovrebbe essere 
inflitta per il reato 
commesso.

È aumentata fino a un 
quarto la pena che 
dovrebbe essere inflitta 
per il reato commesso.

È aumentata fino al doppio 
la pena che dovrebbe 
essere inflitta per il reato 
commesso.

Quanti anni non può superare la pena 
detentiva temporanea da applicare 
per effetto dell'aumento di pena 
derivante dall’applicazione di una 
circostanza aggravante?

La pena detentiva temporanea da 
applicare per effetto dell'aumento di 
pena derivante dall’applicazione di 
una circostanza aggravante può 
superare 30 anni?

Sì, non può superare 35 
anni.

Sì, non può superare 32 
anni.

Sì, non può superare 34 
anni.

Quando ricorre una circostanza 
attenuante e la diminuzione di pena 
non è determinata dalla legge, alla 
pena dell'ergastolo è sostituita la 
reclusione da venti a venticinque 
anni?

No, alla pena 
dell'ergastolo è sostituita 
la reclusione da venti a 
ventiquattro anni.

No, alla pena 
dell'ergastolo è sostituita 
la reclusione da dieci a 
venti anni.

No, alla pena 
dell'ergastolo è sostituita 
la reclusione da quindici a 
ventiquattro anni.

Quando ricorre una circostanza 
attenuante e la diminuzione di pena 
non è determinata dalla legge, alla 
pena dell'ergastolo è sostituita la 
reclusione da venti a ventiquattro 
anni?

No, alla pena 
dell'ergastolo è sostituita 
la reclusione da dieci a 
venti anni.

No, alla pena 
dell'ergastolo è sostituita 
la reclusione da venti a 
venticinque anni.

No, alla pena 
dell'ergastolo è sostituita 
la reclusione da quindici a 
ventiquattro anni.
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111

Sì.

112

113

30 anni. 25 anni. 20 anni. 15 anni.

114

No.

115

116

Sì.

Quando ricorre una circostanza 
attenuante e la diminuzione di pena 
non è determinata dalla legge, le altre 
pene sono diminuite in misura non 
eccedente un terzo?

No, le altre pene sono 
diminuite in misura non 
eccedente un quarto.

No, le altre pene sono 
diminuite in misura non 
eccedente la metà.

No, le altre pene sono 
diminuite in misura non 
eccedente due terzi.

Quali disposizioni si applicano per 
determinare i limiti degli aumenti o 
delle diminuzioni di pena se 
concorrono più circostanze 
aggravanti o attenuanti?

Le disposizioni del codice 
penale.

Le disposizioni del codice 
penale militare.

Le disposizioni del codice 
militare.

Le disposizioni del codice 
di procedura penale.

Quale durata non può eccedere la 
pena della reclusione militare da 
applicare per effetto degli aumenti 
derivanti dall’applicazione di una 
circostanza aggravante?

La pena della reclusione militare da 
applicare per effetto degli aumenti 
derivanti dall’applicazione di una 
circostanza aggravante può eccedere 
la durata di 15 anni?

Sì, non può eccedere la 
durata di 30 anni.

Sì, non può eccedere la 
durata di 28 anni.

Sì, non può eccedere la 
durata di 21 anni.

Nel caso di concorso di persone in 
reati particolarmente gravi, il c.p.m.p. 
consente l’applicazione della pena di 
morte?

No, la pena di morte è 
stata soppressa.

No, consente solo 
l’applicazione della 
reclusione militare fino a 
ventiquattro anni.

Sì, ma solo se il fatto è 
commesso in territorio 
estero.

No, consente solo 
l’applicazione della 
reclusione militare fino a 
venticinque anni.

Il colpevole di più reati, ciascuno dei 
quali importa l’ergastolo, può essere 
punito con la pena di morte se dalle 
sue azioni è derivata la morte di un 
superiore ovvero, per la particolare 
gravità del danno e del pericolo, il 
fatto risulti di notevole entità?

No, la pena di morte è 
stata soppressa.

Sì, ma solo nel caso in cui 
il colpevole non sia stato 
costretto dalla necessità di 
respingere da sé o da altri 
una violenza attuale e 
ingiusta.

Sì, ma solo nel caso in cui 
il colpevole non sia stato 
costretto dalla necessità di 
respingere una violenza o 
di vincere una resistenza.
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117

118

119

120

Sì.

Quando concorrono più reati, alcuni 
dei quali importano la reclusione e 
altri la reclusione militare, se la 
condanna alla reclusione importa la 
degradazione quale pena si applica?

La reclusione con un 
aumento pari alla durata 
complessiva della 
reclusione militare che si 
dovrebbe infliggere per i 
reati concorrenti.

La reclusione militare con 
un aumento pari alla 
durata complessiva della 
reclusione che si dovrebbe 
infliggere per i reati 
concorrenti.

La reclusione con un 
aumento pari alla metà 
della durata complessiva 
della reclusione militare 
che si dovrebbe infliggere 
per i reati concorrenti.

La reclusione con un 
aumento pari ad un terzo 
della durata complessiva 
della reclusione militare 
che si dovrebbe infliggere 
per i reati concorrenti.

Quando concorrono più reati, alcuni 
dei quali importano la reclusione e 
altri la reclusione militare, se la 
condanna alla reclusione non importa 
la degradazione quale pena si 
applica?

La reclusione militare con 
un aumento pari alla 
durata complessiva della 
reclusione che si dovrebbe 
infliggere per i reati 
concorrenti.

La reclusione con un 
aumento pari alla durata 
complessiva della 
reclusione militare che si 
dovrebbe infliggere per i 
reati concorrenti.

La reclusione militare con 
un aumento pari alla metà 
della durata complessiva 
della reclusione che si 
dovrebbe infliggere per i 
reati concorrenti.

La reclusione militare con 
un aumento pari ad un 
terzo della durata 
complessiva della 
reclusione che si dovrebbe 
infliggere per i reati 
concorrenti.

Nel caso di concorso di reati, la pena 
da applicare a norma dell'articolo 55 
c.p.m.p. (Concorso di reati che 
importano la reclusione e di reati che 
importano la reclusione militare) e 
dell'articolo 73 del c.p. (Concorso di 
reati che importano pene detentive 
temporanee o pene pecuniarie della 
stessa specie) quali limiti non può 
superare?

Non può essere superiore 
al quintuplo della più grave 
fra le pene concorrenti, né, 
comunque, eccedere 30 
anni per la reclusione o la 
reclusione militare.

Non può essere superiore 
al triplo della più grave fra 
le pene concorrenti, né, 
comunque, eccedere 30 
anni per la reclusione o la 
reclusione militare.

Non può essere superiore 
al quintuplo della più grave 
fra le pene concorrenti, né, 
comunque, eccedere 20 
anni per la reclusione o la 
reclusione militare.

Non può essere superiore 
al doppio della più grave 
fra le pene concorrenti, né, 
comunque, eccedere 30 
anni per la reclusione o la 
reclusione militare.

Nel caso di concorso di reati, la pena 
da applicare a norma dell'articolo 55 
c.p.m.p. (Concorso di reati che 
importano la reclusione e di reati che 
importano la reclusione militare)  e 
dell'articolo 73 del c.p. (Concorso di 
reati che importano pene detentive 
temporanee o pene pecuniarie della 
stessa specie) può essere superiore 
al quadruplo della più grave fra le 
pene concorrenti ed eccedere 30 anni 
per la reclusione o la reclusione 
militare.

No, non può essere 
superiore al quintuplo 
della più grave fra le pene 
concorrenti, né, 
comunque, eccedere 30 
anni per la reclusione o la 
reclusione militare.

No. non può essere 
superiore al quintuplo 
della più grave fra le pene 
concorrenti, né, 
comunque, eccedere 25 
anni per la reclusione o la 
reclusione militare.

No, non può essere 
superiore al quintuplo 
della più grave fra le pene 
concorrenti, né, 
comunque, eccedere 15 
anni per la reclusione o la 
reclusione militare.
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121

Sì, in ogni caso. No.

122

No.

123

Sì. No. Mai.

124

La rimozione. La sospensione. La sanzione della multa.

125

Sì.

126

Sì.

Il giudice ha facoltà di escludere la 
recidiva fra reati previsti dalla legge 
penale comune e reati 
esclusivamente militari?

Sì, salvo che si tratti di 
reati della stessa indole.

No, il c.p.m.p. lo esclude in 
ogni caso.

Il giudice, salvo che si tratti di reati 
della stessa indole, ha facoltà di 
escludere la recidiva?

Sì, fra reati previsti dalla 
legge penale comune e 
reati esclusivamente 
militari.

Sì, solo fra reati previsti 
dalla legge penale 
comune.

Sì, solo fra reati 
esclusivamente militari.

Nel caso di concorso di più persone 
nel reato militare, la pena da 
infliggere per il reato commesso è 
aumentata per il superiore che è 
concorso nel reato con un inferiore?

Sì, ma solo nei casi 
speciali previsti da leggi 
eccezionali.

Fuori dei casi in cui ne deriva la 
degradazione, cosa comporta la 
condanna a pena detentiva per il 
militare che è concorso con 
l'inferiore?

La sanzione 
dell’ammenda.

Fuori dei casi in cui ne deriva la 
degradazione, la condanna a pena 
detentiva per il militare che è 
concorso con l'inferiore importa la 
rimozione?

No, importa la 
sospensione.

No, importa la sanzione 
dell’ammenda.

No, importa la sanzione 
della multa.

La pena da infliggere per il reato 
militare può essere diminuita per 
l'inferiore che è stato determinato dal 
superiore a commettere il reato?

No, la pena può essere 
diminuita solo nei confronti 
del superiore.

No, può essere diminuita 
solo per il militare che 
nella preparazione o nella 
esecuzione del reato ha 
prestato opera di minima 
importanza fatta 
eccezione per i casi 
indicati nell'articolo 58 
c.p.m.p. (Circostanze 
aggravanti).

No, il c.p.m.p. lo esclude in 
ogni caso.
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127

Sì. No.

128

Con l'ergastolo.

129

Con l'ergastolo.

130

131

132

La pena da infliggere per il reato 
militare può essere diminuita per il 
militare che nella preparazione o 
nella esecuzione del reato ha 
prestato opera di minima importanza 
fatta eccezione per i casi indicati 
nell'articolo 58 c.p.m.p. (Circostanze 
aggravanti)?

No, può essere diminuita 
solo per l'inferiore che è 
stato determinato dal 
superiore a commettere il 
reato.

No, può essere solo 
aumentata.

Come è punito il militare che 
commette il delitto contro la 
personalità dello Stato previsto 
dall’art. 241 c.p. (Attentati contro la 
integrità, l'indipendenza e l'unità dello 
Stato)?

A norma delle 
corrispondenti disposizioni 
dello stesso Codice, 
aumentata di un terzo la 
pena della reclusione.

A norma delle 
corrispondenti disposizioni 
dello stesso Codice, 
aumentata di un quarto la 
pena della reclusione.

A norma delle 
corrispondenti disposizioni 
dello stesso Codice, 
aumentata della metà la 
pena della reclusione.

Come è punito il militare che 
commette il delitto contro la 
personalità dello Stato previsto 
dall’art. 242 c.p. (Cittadino che porta 
le armi contro lo Stato italiano) per il 
solo fatto di essere insorto in armi, o 
di aver portato le armi contro lo stato, 
ovvero di aver partecipato ad una 
insurrezione armata?

A norma delle 
corrispondenti disposizioni 
dello stesso Codice, 
aumentata di un terzo la 
pena della reclusione.

A norma delle 
corrispondenti disposizioni 
dello stesso Codice, 
aumentata di un quarto la 
pena della reclusione.

A norma delle 
corrispondenti disposizioni 
dello stesso Codice, 
aumentata della metà la 
pena della reclusione.

Come è punito il militare colpevole di 
istigazione o cospirazione, dirette a 
commettere uno dei reati indicati 
nell'articolo 77 c.p.m.p. (Alto 
tradimento)?

A norma delle 
corrispondenti disposizioni 
del codice penale, 
aumentata la pena della 
reclusione da un terzo alla 
metà.

A norma delle 
corrispondenti disposizioni 
del codice penale, 
aumentata la pena della 
reclusione dalla metà ad 
un quarto.

A norma delle 
corrispondenti disposizioni 
del codice penale, 
diminuita la pena della 
reclusione da un terzo alla 
metà.

A norma delle 
corrispondenti disposizioni 
del codice penale, 
diminuita la pena della 
reclusione dalla metà ad 
un terzo.

Come è punito il militare che per 
commettere uno dei reati indicati 
nell'articolo 77 c.p.m.p. (Alto 
tradimento) promuove, costituisce od 
organizza una banda armata, ovvero 
vi partecipa?

A norma delle 
corrispondenti disposizioni 
del codice penale, 
aumentata la pena della 
reclusione da un terzo alla 
metà.

A norma delle 
corrispondenti disposizioni 
del codice penale, 
aumentata la pena della 
reclusione dalla metà ad 
un quarto.

A norma delle 
corrispondenti disposizioni 
del codice penale, 
diminuita la pena della 
reclusione da un terzo alla 
metà.

A norma delle 
corrispondenti disposizioni 
del codice penale, 
diminuita la pena della 
reclusione dalla metà ad 
un terzo.

Come è punito il militare che offende 
l'onore o il prestigio del Presidente 
della Repubblica?

Con la reclusione militare 
da cinque a quindici anni.

Con la reclusione militare 
da cinque a dieci anni.

Con la reclusione militare 
da dieci a quindici anni.

Con la reclusione militare 
da cinque a sette anni.
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È punito il militare che offende l'onore 
o il prestigio di chi fa le veci del 
Presidente della Repubblica?

Sì, con la reclusione 
militare da cinque a 
quindici anni.

No, è punito solo il militare 
che offende l'onore o il 
prestigio del Presidente 
della Repubblica.

Sì, con la reclusione 
militare da dodici a 
quindici anni.

Sì, con la reclusione 
militare da tre a cinque 
anni.

Tra i reati contro la fedeltà e la difesa 
militare, nel capo dedicato al 
tradimento il c.p.m.p. prevede il reato 
di “Offesa all’onore ed al prestigio del 
Presidente della Repubblica”?

No, prevede solo il reato di 
“Vilipendio della 
Repubblica, delle 
istituzioni costituzionali e 
delle Forze armate dello 
Stato”.

No, prevede solo il reato di 
“Vilipendio alla nazione 
italiana”.

No, prevede solo il reato di 
“Offesa al Capo del 
Governo”.

Come è punito il militare che 
pubblicamente vilipende la 
Repubblica?

Con la reclusione militare 
da due a sette anni.

Con la reclusione militare 
da tre a sette anni.

Con la reclusione militare 
da tre a otto anni.

Con la reclusione militare 
da uno a cinque anni.

Come è punito il militare che 
pubblicamente vilipende le 
Assemblee legislative o una di 
queste?

Con la reclusione militare 
da due a sette anni.

Con la reclusione militare 
da tre a otto anni.

Con la reclusione militare 
da uno a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da quattro a sei anni.

Come è punito il militare che 
pubblicamente vilipende il Governo?

Con la reclusione militare 
da due a sette anni.

Con la reclusione militare 
da tre a sette anni.

Con la reclusione militare 
da uno a tre anni.

Con la reclusione militare 
da quattro a nove anni.

Come è punito il militare che 
pubblicamente vilipende la Corte 
Costituzionale?

Con la reclusione militare 
da due a sette anni.

Con la reclusione militare 
da tre a otto anni.

Con la reclusione militare 
da uno a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da quattro a dieci anni.

Come è punito il militare che 
pubblicamente vilipende l'Ordine 
giudiziario?

Con la reclusione militare 
da due a sette anni.

Con la reclusione militare 
da tre a sette anni.

Con la reclusione militare 
da uno a quattro anni.

Con la reclusione militare 
da quattro a nove anni.

Quale condotta tra quella del militare 
che villipende pubblicamente la 
Repubblica e quella del militare che 
villipende pubblicamente le Forze 
armate dello Stato è sanzionata più 
gravemente dal c.p.m.p.?

Nessuna, entrambe sono 
sanzionate con la 
reclusione militare da due 
a sette anni.

Nessuna, le condotte 
decritte non sono 
sanzionate dal c.p.m.p.

La condotta del militare 
che villipende 
pubblicamente la 
Repubblica che è 
sanzionata con la 
reclusione militare da otto 
a quindici anni, a 
differenza di quella del 
militare che villipende 
pubblicamente le Forze 
armate dello Stato che è 
sanzionata con la 
reclusione militare da sei a 
dieci anni.

La condotta del militare 
che villipende 
pubblicamente  le Forze 
armate dello Stato che è 
sanzionata con la 
reclusione militare da dieci 
a tredici anni, a differenza 
di quella del militare che 
villipende pubblicamente 
la Repubblica che è 
sanzionata con la 
reclusione militare da 
cinque a sette anni.



REGOLAMENTI - CODICE PENALE MILITARE PACE

Pagina 23 di 108

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

141

142

143

144

145

146

147

148

Come è punito il militare che 
pubblicamente vilipende la nazione 
italiana?

Con la reclusione militare 
da due a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da tre a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da due a sei anni.

Con la reclusione militare 
da tre a sette anni.

Come è punito il militare che 
pubblicamente vilipende la nazione 
italiana se il fatto è commesso in 
territorio estero?

Con la reclusione militare 
da due a sette anni.

Con la reclusione militare 
da due a otto anni.

Con la reclusione militare 
da tre a sette anni.

Con la reclusione militare 
da quattro a otto anni.

Come è punito il militare che vilipende 
la bandiera nazionale o un altro 
emblema dello Stato?

Con la reclusione militare 
da tre a sette anni.

Con la reclusione militare 
da due a otto anni.

Con la reclusione militare 
da uno a quattro anni.

Con la reclusione militare 
da quattro a dieci anni.

Come è punito il militare che vilipende 
la bandiera nazionale o un altro 
emblema dello Stato se il fatto è 
commesso in territorio estero?

Con la reclusione militare 
da tre a dodici anni.

Con la reclusione militare 
da tre a dieci anni.

Con la reclusione militare 
da quattro a dodici anni.

Con la reclusione militare 
da cinque a dodici anni.

Come è punito il militare che vilipende 
i colori nazionali raffigurati su cosa 
diversa da una bandiera dello Stato?

Con la reclusione militare 
da tre a sette anni.

Con la reclusione militare 
da due a otto anni.

Con la reclusione militare 
da quattro a dodici anni.

Con la reclusione militare 
da cinque a dodici anni.

Come è punito il militare che vilipende 
i colori nazionali raffigurati su cosa 
diversa da una bandiera dello Stato 
se il fatto è commesso in territorio 
estero?

Con la reclusione militare 
da tre a dodici anni.

Con la reclusione militare 
da tre a dieci anni.

Con la reclusione militare 
da uno a quattro anni.

Con la reclusione militare 
da quattro a dieci anni.

Come è punito il militare che tiene 
intelligenze con lo straniero dirette a 
favorire, per il caso di guerra con lo 
Stato italiano, le operazioni militari di 
uno Stato estero?

Con la reclusione non 
inferiore a quindici anni.

Con la reclusione non 
inferiore a dieci anni.

Con la reclusione non 
inferiore a dodici anni.

Con la reclusione non 
inferiore a sette anni.

Come è punito il militare che tiene 
intelligenze con lo straniero dirette a 
favorire, per il caso di guerra con lo 
Stato italiano, le operazioni militari di 
uno Stato estero, trattasi di offerte di 
servizi non ancora accettate?

Con la reclusione non 
inferiore a dieci anni.

Con la reclusione non 
inferiore a otto anni.

Con la reclusione non 
inferiore a dodici anni.

Con la reclusione non 
inferiore a quattro anni.
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Con l’ergastolo.
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Con l’ergastolo.
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Con l’ergastolo.
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Con l’ergastolo.
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Sì. No.

Come è punito il militare che, in tutto 
o in parte, sopprime, anche 
temporaneamente, atti, documenti o 
altre cose concernenti la forza, la 
preparazione o la difesa militare dello 
Stato e che devono rimanere segreti?

Con la reclusione non 
inferiore a dieci anni.

Con la reclusione non 
inferiore a sette anni.

Con la reclusione non 
inferiore a quindici anni.

Come è punito il militare che, in tutto 
o in parte distrugge, anche 
temporaneamente, atti, documenti o 
altre cose concernenti la forza, la 
preparazione o la difesa militare dello 
Stato e che devono rimanere segreti?

Con la reclusione non 
inferiore a dieci anni.

Con la reclusione non 
inferiore a dodici anni.

Con la reclusione non 
inferiore a otto anni.

Come è punito il militare che, in tutto 
o in parte falsifica, anche 
temporaneamente, atti, documenti o 
altre cose concernenti la forza, la 
preparazione o la difesa militare dello 
Stato e che devono rimanere segreti?

Con la reclusione non 
inferiore a dieci anni.

Con la reclusione non 
inferiore a nove anni.

Con la reclusione non 
inferiore a undici anni.

Come è punito il militare che rivela, 
nell'interesse di uno Stato estero, 
notizie concernenti la forza, la 
preparazione o la difesa militare dello 
Stato e che devono rimanere 
segrete?

Con la reclusione non 
inferiore a dieci anni.

Con la reclusione non 
inferiore a quattordici anni.

Con la reclusione non 
inferiore a sei anni.

È punito il militare che rivela, 
nell'interesse di uno Stato estero, 
notizie concernenti la forza, la 
preparazione o la difesa militare dello 
Stato e che devono rimanere 
segrete?

No, è punito solo il militare 
che, allo scopo di darne 
comunicazione a uno 
Stato estero, si procura 
notizie concernenti la 
forza, la preparazione o la 
difesa militare dello Stato 
e che devono rimanere 
segrete.

No, è punito solo il militare 
che si procura, senza 
l’autorizzazione 
dell’autorità militare 
competente, le notizie 
concernenti la forza, la 
preparazione o la difesa 
militare dello Stato e che 
devono rimanere segrete 
ovvero compie atti diretti a 
procurarsele.
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Quando due o più militari si 
accordano al fine di commettere il 
reato previsto dall'articolo 86 c.p.m.p. 
(Rivelazione di segreti militari, a 
scopo di spionaggio), come è punito 
ciascuno di essi, se il reato non è 
commesso?

Con la reclusione da 
cinque a quindici anni.

Con la reclusione da 
cinque a dieci anni.

Con la reclusione da 
cinque a dodici anni.

Con la reclusione da sette 
a quindici anni.

Quando due o più militari si 
accordano al fine di commettere il 
reato previsto dall'articolo 86 c.p.m.p. 
(Rivelazione di segreti militari, a 
scopo di spionaggio), come sono 
puniti i capi, se il reato non è 
commesso?

Con la reclusione non 
inferiore a quindici anni.

Con la reclusione da 
cinque a quindici anni.

Con la reclusione da 
cinque a dieci anni.

Con la reclusione da tre a 
quindici anni.

Quando due o più militari si 
accordano al fine di commettere il 
reato previsto dall'articolo 86 c.p.m.p. 
(Rivelazione di segreti militari, a 
scopo di spionaggio), come sono 
puniti i promotori, se il reato non è 
commesso?

Con la reclusione non 
inferiore a quindici anni.

Con la reclusione da 
cinque a quindici anni.

Con la reclusione da 
cinque a dodici anni.

Con la reclusione da due a 
quindici anni.

Quando due o più militari si 
accordano al fine di commettere il 
reato previsto dall'articolo 86 c.p.m.p. 
(Rivelazione di segreti militari, a 
scopo di spionaggio), come sono 
puniti gli organizzatori, se il reato non 
è commesso?

Con la reclusione non 
inferiore a quindici anni.

Con la reclusione da 
cinque a quindici anni.

Con la reclusione da 
cinque a tredici anni.

Con la reclusione da sette 
a quindici anni.

Come è punito il militare che allo 
scopo di darne comunicazione a uno 
Stato estero, si procura notizie 
concernenti la forza, la preparazione 
o la difesa militare dello Stato e che 
devono rimanere segrete?

Con la reclusione non 
inferiore a venti anni.

Con la reclusione non 
inferiore a quindici anni.

Con la reclusione non 
inferiore a dieci anni.

Con la reclusione non 
inferiore a ventiquattro 
anni.
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Come è punito il militare che allo 
scopo di darne comunicazione a uno 
Stato estero, si procura notizie 
concernenti la forza, la preparazione 
o la difesa militare dello Stato e che 
devono rimanere segrete se il fatto ha 
compromesso la preparazione o la 
difesa militare dello Stato?

Con la reclusione non 
inferiore a quindici anni.

Con la reclusione non 
inferiore a venti anni.

Con la reclusione non 
inferiore a ventiquattro 
anni.

Come è punito il militare che, fuori dei 
casi previsti dall'articolo 88 c.p.m.p. 
(Procacciamento di notizie segrete, a 
scopo di spionaggio), si procura, 
senza l'autorizzazione dell'Autorità 
militare competente, le notizie 
concernenti la forza, la preparazione 
o la difesa militare dello Stato e che 
devono rimanere segrete, ovvero 
compie atti diretti a procurarsele?

Con la reclusione militare 
da tre a dieci anni.

Con la reclusione militare 
da tre a otto anni.

Con la reclusione militare 
da cinque a dieci anni.

Con la reclusione militare 
non inferiore a dieci anni.

Come è punito il militare che, fuori dei 
casi preveduti dall'articolo 88 c.p.m.p. 
(Procacciamento di notizie segrete, a 
scopo di spionaggio), si procura, 
senza l'autorizzazione dell'Autorità 
militare competente, le notizie 
concernenti la forza, la preparazione 
o la difesa militare dello Stato e che 
devono rimanere segrete, ovvero 
compie atti diretti a procurarsele, se il 
fatto ha compromesso la 
preparazione o la difesa militare dello 
Stato?

Con la reclusione militare 
non inferiore a dieci anni.

Con la reclusione militare 
non inferiore a otto anni.

Con la reclusione militare 
non inferiore a cinque 
anni.

Con la reclusione militare 
da cinque a dieci anni.

Fuori del caso indicato nell'articolo 86 
c.p.m.p. (Rivelazione di segreti 
militari, a scopo di spionaggio), come 
è punito il militare che rivela notizie 
concernenti la forza, la preparazione 
o la difesa militare dello Stato e che 
devono rimanere segrete?

Con la reclusione militare 
non inferiore a cinque 
anni.

Con la reclusione militare 
da tre a quindici anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a due anni.

Con la reclusione militare 
non inferiore a venti anni.
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Un aumento di pena. Una diminuzione di pena. La degradazione.

Fuori del caso indicato nell'articolo 86 
c.p.m.p. (Rivelazione di segreti 
militari, a scopo di spionaggio), come 
è punito il militare che rivela notizie 
concernenti la forza, la preparazione 
o la difesa militare dello Stato e che 
devono rimanere segrete se il fatto ha 
compromesso la preparazione o la 
difesa militare dello Stato?

Con la reclusione militare 
non inferiore a venti anni.

Con la reclusione militare 
non inferiore a cinque 
anni.

Con la reclusione militare 
da tre a quindici anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a due anni.

Fuori del caso indicato nell'articolo 86 
c.p.m.p. (Rivelazione di segreti 
militari, a scopo di spionaggio), come 
è punito il militare che rivela notizie 
concernenti la forza, la preparazione 
o la difesa militare dello Stato e che 
devono rimanere segrete se il fatto è 
commesso per colpa?

Con la reclusione militare 
da sei mesi a due anni.

Con la reclusione militare 
non inferiore a venti anni.

Con la reclusione militare 
non inferiore a cinque 
anni.

Con la reclusione militare 
da tre a quindici anni.

Fuori del caso indicato nell'articolo 86 
c.p.m.p. (Rivelazione di segreti 
militari, a scopo di spionaggio), come 
è punito il militare che rivela notizie 
concernenti la forza, la preparazione 
o la difesa militare dello Stato e che 
devono rimanere segrete se il fatto è 
commesso per colpa e ha 
compromesso la preparazione o la 
difesa militare dello Stato?

Con la reclusione militare 
da tre a quindici anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a due anni.

Con la reclusione militare 
non inferiore a venti anni.

Con la reclusione militare 
non inferiore a cinque 
anni.

Cosa determina il fatto che, fuori del 
caso indicato nell'articolo 86 c.p.m.p. 
(Rivelazione di segreti militari, a 
scopo di spionaggio), il militare che 
rivela notizie concernenti la forza, la 
preparazione o la difesa militare dello 
Stato e che devono rimanere segrete 
era, per ragione di ufficio o di servizio, 
a cognizione delle notizie ivi indicate?

La sospensione 
dall’impiego.
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Un aumento di pena. Una diminuzione di pena. La rimozione. La sospensione dal grado.
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Sì.

Cosa determina il fatto che, fuori del 
caso indicato nell'articolo 86 c.p.m.p. 
(Rivelazione di segreti militari, a 
scopo di spionaggio), il militare che 
rivela notizie concernenti la forza, la 
preparazione o la difesa militare dello 
Stato e che devono rimanere segrete 
compie il fatto con qualsiasi mezzo di 
pubblicità?

Cosa è previsto nel caso del il militare 
che, fuori del caso indicato nell’art. 86 
c.p.m.p. (Rivelazione di segreti 
militari, a scopo di spionaggio), rivela 
notizie concernenti la forza, la 
preparazione o la difesa militare dello 
Stato quando le notizie non sono fra 
quelle che devono rimanere segrete 
ma hanno carattere riservato per 
esserne stata vietata la divulgazione 
dall'Autorità competente?

L’ergastolo è sostituito 
dalla reclusione non 
inferiore a venti anni e le 
altre pene sono diminuite 
da un terzo alla metà.

L’ergastolo è sostituito 
dalla reclusione non 
inferiore a quindici anni e 
le altre pene sono 
diminuite da un terzo alla 
metà.

L’ergastolo è sostituito 
dalla reclusione non 
inferiore a dieci anni e le 
altre pene sono diminuite 
da un terzo alla metà.

L’ergastolo è sostituito 
dalla reclusione non 
inferiore a venti anni e le 
altre pene sono diminuite 
della metà.

Si applica l’ergastolo nel caso del il 
militare che, fuori del caso indicato 
nell’art. 86 c.p.m.p. (Rivelazione di 
segreti militari, a scopo di 
spionaggio), rivela notizie concernenti 
la forza, la preparazione o la difesa 
militare dello Stato quando le notizie 
non sono fra quelle che devono 
rimanere segrete ma hanno carattere 
riservato per esserne stata vietata la 
divulgazione dall'Autorità 
competente?

No, l’ergastolo è sostituito 
dalla reclusione non 
inferiore a venti anni e le 
altre pene sono diminuite 
da un terzo alla metà.

No, l’ergastolo è sostituito 
dalla reclusione non 
inferiore a sette anni e le 
altre pene sono diminuite 
da un terzo alla metà.

No, l’ergastolo è sostituito 
dalla reclusione non 
inferiore a venticinque 
anni e le altre pene sono 
diminuite della metà.
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Con l’ergastolo.

171

No. Sì, in ogni caso.

172

173

Come è punito il militare che 
comunica a uno Stato estero notizie 
concernenti la forza, la preparazione 
o la difesa militare dello Stato, 
diverse da quelle che devono 
rimanere segrete o che hanno 
carattere riservato se dal fatto può 
derivare nocumento alla forza, alla 
preparazione o alla difesa militare 
dello Stato.?

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni.

Con la reclusione militare 
fino a dieci anni.

Con la reclusione militare 
da otto a dieci anni.

È punito il militare che comunica a 
uno Stato estero notizie concernenti 
la forza, la preparazione o la difesa 
militare dello Stato, diverse da quelle 
che devono rimanere segrete o che 
hanno carattere riservato?

Sì, se dal fatto può 
derivare nocumento alla 
forza, alla preparazione o 
alla difesa militare dello 
Stato.

No, è punito solo il militare 
che comunica a uno Stato 
estero notizie concernenti 
la forza, la preparazione o 
la difesa militare dello 
Stato, che devono 
rimanere segrete o che 
hanno carattere riservato.

Fuori del caso indicato nell'articolo 86 
c.p.m.p. (Rivelazione di segreti 
militari, a scopo di spionaggio), come 
è punito il militare che ottiene notizie 
concernenti la forza, la preparazione 
o la difesa militare dello Stato e che 
devono rimanere segrete?

Con la reclusione militare 
non inferiore a cinque 
anni.

Con la reclusione militare 
da tre a quindici anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a due anni.

Con la reclusione militare 
non inferiore a venti anni.

Come è punito il militare che ottiene 
notizie concernenti la forza, la 
preparazione o la difesa militare dello 
Stato, diverse da quelle che devono 
rimanere segrete o che hanno 
carattere riservato se dal fatto può 
derivare nocumento alla forza, alla 
preparazione o alla difesa militare 
dello Stato?

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni.

Con la reclusione militare 
non inferiore a dieci anni.

Con la reclusione militare 
da otto mesi a quattro 
anni.

Con la reclusione militare 
non inferiore a sei anni.
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La punibilità è esclusa.

175

La punibilità è esclusa.

176

Fuori del caso indicato nell'articolo 86 
c.p.m.p. (Rivelazione di segreti 
militari, a scopo di spionaggio), come 
è punito il militare che rivela notizie 
concernenti la forza, la preparazione 
o la difesa militare dello Stato e che 
devono rimanere segrete se il 
colpevole ha agito con il fine di 
favorire lo Stato italiano?

La punibilità non è 
esclusa, tuttavia, la pena 
può essere diminuita.

La punibilità non è 
esclusa, tuttavia, la pena 
non può essere diminuita.

La pena non può essere 
diminuita.

Come è punito il militare che ottiene 
notizie concernenti la forza, la 
preparazione o la difesa militare dello 
Stato, diverse da quelle che devono 
rimanere segrete o che hanno 
carattere riservato se dal fatto può 
derivare nocumento alla forza, alla 
preparazione o alla difesa militare 
dello Stato ma il colpevole ha agito 
con il fine di favorire lo Stato italiano?

La punibilità non è 
esclusa, tuttavia, la pena 
può essere diminuita.

La pena è sempre 
aumentata.

La pena è sempre 
diminuita.

Come è punito il militare che, avendo, 
per ragione di ufficio o di servizio, la 
custodia o il possesso delle cose, 
ovvero, per lo stesso motivo, essendo 
a cognizione delle notizie o 
esercitando la vigilanza dei luoghi 
d'interesse militare, ha reso possibile, 
o soltanto agevolato, per colpa, 
l’esecuzione di alcuno dei reati 
previsti dall’articolo 85 c.p.m.p. 
(Soppressione, distruzione, 
falsificazione o sottrazione di atti, 
documenti o cose concernenti la 
forza, la preparazione o la difesa 
militare dello Stato)?

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni.

Con la reclusione militare 
fino a dieci anni.

Con la reclusione da sette 
a dodici anni.

Con la reclusione non 
inferiore a ventiquattro 
anni.
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178

179

Sì.

Come è punito il militare che, avendo, 
per ragione di ufficio o di servizio, la 
custodia o il possesso delle cose, 
ovvero, per lo stesso motivo, essendo 
a cognizione delle notizie o 
esercitando la vigilanza dei luoghi 
d'interesse militare, ha reso possibile, 
o soltanto agevolato, per colpa, 
l’esecuzione di alcuno dei reati 
previsti dall’articolo 86 c.p.m.p. 
(Rivelazione di segreti militari, a 
scopo di spionaggio)?

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni.

Con la reclusione non 
inferiore a dodici anni.

Con la reclusione da 
cinque a tredici anni.

Con la reclusione non 
inferiore a quattordici anni.

Come è punito il militare che, avendo, 
per ragione di ufficio o di servizio, la 
custodia o il possesso delle cose, 
ovvero, per lo stesso motivo, essendo 
a cognizione delle notizie o 
esercitando la vigilanza dei luoghi 
d'interesse militare, ha reso possibile, 
o soltanto agevolato, per colpa, 
l’esecuzione di alcuno dei reati 
previsti dall’articolo 88 c.p.m.p. 
(Procacciamento di notizie segrete, a 
scopo di spionaggio)?

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni.

Con la reclusione militare 
fino a nove anni.

Con la reclusione militare 
da tre a otto anni.

Con la reclusione non 
inferiore a ventiquattro 
anni.

È punito il militare che istiga altri a 
commettere il reato previsto 
dall’articolo 84 c.p.m.p. (Intelligenze 
con lo straniero e offerta di servizi), 
ovvero si offre per commetterlo, se 
l'istigazione o l'offerta non è accolta?

No, è punito solo il militare 
che istiga altri a 
commettere il reato 
previsto dall’articolo 86 
c.p.m.p. (Rivelazione di 
segreti militari, a scopo di 
spionaggi), ovvero si offre 
per commetterlo, se 
l'istigazione o l'offerta non 
è accolta

No, il reato di “istigazione 
od offerta” non è previsto 
dal c.p.m.p.

No, è punito solo se 
l’offerta è accolta, ma il 
reato non è commesso.
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Sì.

181

Sì.

182

183

È punito il militare che istiga altri a 
commettere il reato previsto 
dall’articolo 86 c.p.m.p. (Rivelazione 
di segreti militari, a scopo di 
spionaggi), ovvero si offre per 
commetterlo, se l'istigazione o 
l'offerta non è accolta?

No, è punito solo se 
l’istigazione è accolta, ma 
il reato non è commesso.

No, il reato di “istigazione 
od offerta non è previsto 
dal c.p.m.p.

No, è punito solo il militare 
che istiga altri a 
commettere il reato 
previsto dall’articolo 88 
c.p.m.p. (Procacciamento 
di notizie segrete, a scopo 
di spionaggio), ovvero si 
offre per commetterlo, se 
l'istigazione o l'offerta non 
è accolta.

È punito il militare che istiga altri a 
commettere il reato previsto 
dall’articolo 88 c.p.m.p. 
(Procacciamento di notizie segrete, a 
scopo di spionaggio), ovvero si offre 
per commetterlo, se l'istigazione o 
l'offerta non è accolta?

No, è punito solo se 
l’istigazione è accolta, ma 
il reato non è commesso.

No, il reato di “istigazione 
od offerta non è previsto 
dal c.p.m.p.

No, è punito solo se 
l’offerta è accolta, ma il 
reato non è commesso.

Come è punito il militare che tiene 
con uno Stato estero corrispondenza 
diretta a commettere alcuno dei fatti 
indicati nell’art. 85 c.p.m.p. 
(Soppressione, distruzione, 
falsificazione o sottrazione di atti, 
documenti o cose concernenti la 
forza, la preparazione o la difesa 
militare dello Stato) o che comunque 
compie atti diretti a commettere 
alcuno dei fatti stessi?

Con la reclusione non 
inferiore a dieci anni.

Con la reclusione non 
inferiore a otto anni.

Con la reclusione non 
inferiore a sette anni.

Con la reclusione non 
inferiore a cinque anni.

Come è punito il militare che tiene 
con uno Stato estero corrispondenza 
diretta a commettere alcuno dei fatti 
indicati nell’art. 86 c.p.m.p. 
(Rivelazione di segreti militari, a 
scopo di spionaggio) o che 
comunque compie atti diretti a 
commettere alcuno dei fatti stessi?

Con la reclusione non 
inferiore a dieci anni.

Con la reclusione non 
inferiore a dodici anni.

Con la reclusione non 
inferiore a sedici anni.

Con la reclusione non 
inferiore a cinque anni.
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185

186

187

188

Sì. No.

Come è punito il militare che tiene 
con uno Stato estero corrispondenza 
diretta a commettere alcuno dei fatti 
indicati nell’art. 87 c.p.m.p. (Accordo 
di militari per commettere rivelazione 
di segreti militari, a scopo di 
spionaggio) o che comunque compie 
atti diretti a commettere alcuno dei 
fatti stessi?

Con la reclusione non 
inferiore a dieci anni.

Con la reclusione non 
inferiore a otto anni.

Con la reclusione non 
inferiore a sedici anni.

Con la reclusione non 
inferiore a sei anni.

Come è punito il militare che tiene 
con uno Stato estero corrispondenza 
diretta a commettere alcuno dei fatti 
indicati nell’art. 88 c.p.m.p. 
(Procacciamento di notizie segrete, a 
scopo di spionaggio) o che 
comunque compie atti diretti a 
commettere alcuno dei fatti stessi?

Con la reclusione non 
inferiore a dieci anni.

Con la reclusione non 
inferiore a dodici anni.

Con la reclusione non 
inferiore a sette anni.

Con la reclusione non 
inferiore a cinque anni.

Come è punito il militare che, avendo 
notizia della verificazione del reato di 
cui all’art. 99 c.p.m.p. 
(Corrispondenza con lo Stato estero 
diretta a commettere fatti di 
tradimento o di spionaggio militare), 
non ne fa immediatamente rapporto 
ai superiori?

Con la reclusione militare 
da tre mesi a due anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a due anni.

Con la reclusione militare 
da tre mesi a tre anni.

Con la reclusione militare 
da cinque mesi a due 
anni.

È punito il militare che, avendo notizia 
della verificazione del reato di cui 
all’art. 99 c.p.m.p. (Corrispondenza 
con lo Stato estero diretta a 
commettere fatti di tradimento o di 
spionaggio militare), non ne fa 
immediatamente rapporto ai 
superiori?

Sì. con la reclusione 
militare da tre mesi a due 
anni.

No, è punito solo l’autore 
del reato di cui all’art. 99 
c.p.m.p.

Sì, con la reclusione 
militare da otto mesi a 
quattro anni.

Sì. con la reclusione 
militare non inferiore a sei 
anni.

Le pene stabilite dall’art. 84 c.p.m.p. 
(Intelligenze con lo straniero e offerta 
di servizi) si applicano quando il reato 
è commesso a danno di uno Stato 
alleato o associato, a fine di guerra, 
con lo Stato italiano?

No, si applicano solo 
quando il reato è 
commesso a danno dello 
Stato italiano.

Il c.p.m.p. non disciplina 
questa ipotesi.
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Sì. No.

190

La pena è aumentata.

191

Sì.

192

Con l’ergastolo.

193

Con l’ergastolo.

Le pene stabilite dall’art. 85 c.p.m.p. 
(Soppressione, distruzione, 
falsificazione o sottrazione di atti, 
documenti o cose concernenti la 
forza, la preparazione o la difesa 
militare dello Stato) si applicano 
quando il reato è commesso a danno 
di uno Stato alleato o associato, a 
fine di guerra, con lo Stato italiano?

Sì, ma solo in casi in cui il 
reato ha cagionato un 
grave danno allo Stato.

No, si applicano solo 
quando il reato è 
commesso a danno dello 
Stato italiano.

Che cosa è previsto con riferimento 
alla pena stabilita per il reato di cui 
all’art. 97 c.p.m.p. (Agevolazione 
colposa) quando per i mezzi, le 
modalità o le circostanze dell'azione, 
ovvero per la particolare tenuità del 
danno o del pericolo, il fatto risulti di 
lieve entità?

La pena può essere 
diminuita.

La pena non può essere 
diminuita.

La pena può essere 
aumentata.

È prevista la possibilità di diminuire la 
pena stabilita per il reato di cui all’art. 
94 c.p.m.p. (Comunicazione all’estero 
di notizie non segrete né riservate) 
quando per i mezzi, le modalità o le 
circostanze dell'azione, ovvero per la 
particolare tenuità del danno o del 
pericolo, il fatto risulti di lieve entità?

No, la pena non può 
essere diminuita.

No, la pena è sempre 
aumentata.

No, la pena non subisce 
modificazioni.

Come è punito il comandante che, 
senza l'autorizzazione del Governo o 
fuori dei casi di necessità, compie atti 
ostili contro uno Stato estero?

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Con la reclusione militare 
non inferiore a dieci anni.

Con la reclusione militare 
da cinque a dieci anni.

Come è punito il comandante che, 
senza l'autorizzazione del Governo o 
fuori dei casi di necessità, compie atti 
ostili contro uno Stato estero se gli 
atti ostili sono tali da esporre lo Stato 
italiano, o i suoi cittadini ovunque 
residenti, o chiunque goda della 
protezione delle leggi dello Stato, al 
pericolo di rappresaglie o di ritorsioni?

Con la reclusione militare 
da due a otto anni.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Con la reclusione militare 
non inferiore a dieci anni.
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Con l’ergastolo.

195

196

197

Sì.

198

199

Come è punito il comandante che, 
senza l'autorizzazione del Governo o 
fuori dei casi di necessità, compie atti 
ostili contro uno Stato estero se 
segue la rottura delle relazioni 
diplomatiche o se avvengono le 
ritorsioni o le rappresaglie?

Con la reclusione militare 
da cinque a dieci anni.

Con la reclusione militare 
da due a otto anni.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Come è punito il comandante che, 
senza l'autorizzazione del Governo o 
fuori dei casi di necessità, compie atti 
ostili contro uno Stato estero se gli 
atti sono tali da esporre lo Stato 
italiano al pericolo di una guerra?

Con la reclusione militare 
non inferiore a dieci anni.

Con la reclusione militare 
da cinque a dieci anni.

Con la reclusione militare 
da due a otto anni.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Che pena si applica nei casi indicati 
dall’articolo 103 c.p.m.p. (Atti ostili del 
comandante contro uno stato estero) 
se il comandante eccede 
colposamente i limiti 
dell'autorizzazione o della necessità?

Le pene previste dall’art. 
103 c.p.m.p. sono 
diminuite da un terzo a 
due terzi, ferma la pena 
accessoria della 
rimozione.

Le pene previste dall’art. 
103 c.p.m.p. sono 
diminuite da un quarto a 
due terzi, ferma la pena 
accessoria della 
rimozione.

Le pene previste dall’art. 
103 c.p.m.p. sono 
aumentate da un terzo a 
due terzi, ferma la pena 
accessoria della 
rimozione.

Le pene previste dall’art. 
103 c.p.m.p. sono 
diminuite da un quarto alla 
metà, ferma la pena 
accessoria della 
rimozione.

La condanna per il reato di cui all’art. 
104 c.p.m.p. (Eccesso colposo) 
importa la rimozione?

No, importa solo la 
degradazione.

No, importa solo la 
sospensione della pena.

No, importa solo la 
sospensione dall’impiego.

Come è punito il comandante di una 
forza navale o aeronautica che 
cagiona la perdita o la cattura di una 
o più navi o di uno o più aeromobili 
dipendenti dal suo comando se 
ricorrono particolari circostanze, che 
attenuano la responsabilità del 
colpevole?

Con la reclusione non 
inferiore a sette anni.

Con la reclusione non 
inferiore a dieci anni.

Con la reclusione non 
inferiore a dodici anni.

Con la reclusione non 
inferiore a sedici anni.

Come è punito il comandante di una 
nave isolata o di un aeromobile 
isolato che cagiona la perdita o la 
cattura della nave o dell'aeromobile 
stesso  se ricorrono particolari 
circostanze, che attenuano la 
responsabilità del colpevole?

Con la reclusione non 
inferiore a sette anni.

Con la reclusione non 
inferiore a dodici anni.

Con la reclusione militare 
da due a otto anni.

Con la reclusione militare 
non inferiore a venti anni.
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200

201

202

203

204

205

206

Come è punito il militare che cagiona 
la perdita o la cattura della nave o 
dell'aeromobile su cui è imbarcato se 
ricorrono particolari circostanze, che 
attenuano la responsabilità del 
colpevole?

Con la reclusione non 
inferiore a sette anni.

Con la reclusione non 
inferiore a sedici anni.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Con la reclusione militare 
non inferiore a venti anni.

Che pena si applica quando il 
comandante di una forza navale o di 
una nave isolata per colpa cagiona la 
perdita o la cattura della nave 
stessa?

La reclusione militare fino 
a dieci anni.

La reclusione militare fino 
a nove anni.

La reclusione militare fino 
a dodici anni.

La reclusione militare fino 
a cinque anni.

Che pena si applica quando un 
militare imbarcato sulla nave perduta 
o catturata per colpa cagiona la 
perdita o la cattura della nave 
stessa?

La reclusione militare fino 
a dieci anni.

La reclusione militare fino 
a quindici anni.

La reclusione militare fino 
a sette anni.

La reclusione militare fino 
a tre anni.

Che pena si applica quando il 
comandante di una forza navale o di 
una nave isolata per colpa cagiona la 
perdita o la cattura della nave stessa 
se nel fatto ricorrono particolari 
circostanze che attenuano la 
responsabilità del colpevole?

La reclusione militare fino 
a cinque anni.

La reclusione militare fino 
a nove anni.

La reclusione militare fino 
a dodici anni.

La reclusione militare fino 
a dieci anni.

Come è punito il comandante di una 
nave che ne cagiona l'investimento, 
l'incaglio o un'avaria?

Con la reclusione non 
inferiore a otto anni.

Con la reclusione non 
inferiore a quindici anni.

Con la reclusione non 
inferiore a cinque anni.

Con la reclusione non 
inferiore a nove anni.

Come è punito il comandante di un 
aeromobile che ne cagiona 
l'investimento o un'avaria?

Con la reclusione non 
inferiore a otto anni.

Con la reclusione non 
inferiore a quindici anni.

Con la reclusione non 
inferiore a sette anni.

Con la reclusione non 
inferiore a dieci anni.

Come è punito il comandante di una 
nave che ne cagiona l'investimento, 
l'incaglio o un'avaria se da questi fatti 
è derivata la perdita della nave?

Con la reclusione non 
inferiore a quindici anni.

Con la reclusione non 
inferiore a otto anni.

Con la reclusione non 
inferiore a cinque anni.

Con la reclusione non 
inferiore a nove anni.
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Come è punito il comandante di una 
nave che ne cagiona l'investimento, 
l'incaglio o un'avaria quando il fatto è 
commesso per colpa del comandante 
stesso?

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Con la reclusione militare 
fino a quattro anni.

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Come è punito il comandante di una 
nave che ne cagiona l'investimento, 
l'incaglio o un'avaria se dai questi fatti 
è derivata la perdita della nave 
quando il fatto è commesso per colpa 
del comandante della nave?

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Con la reclusione militare 
fino a quattro anni.

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Come è punito il comandante di un 
aeromobile che per negligenza o 
imprudenza o per inosservanza di 
leggi, regolamenti, ordini o discipline, 
cagiona l'investimento o un'avaria?

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Come è punito il comandante di un 
aeromobile che per negligenza o 
imprudenza o per inosservanza di 
leggi, regolamenti, ordini o discipline, 
ne cagiona l'investimento o un'avaria 
se dai questi fatti è derivata la perdita 
della dell’aeromobile?

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Quando l’esecuzione del fatto 
previsto dall’art. 105 c.p.m.p. (Perdita 
o cattura di nave o aeromobile) è 
stata resa possibile, o soltanto 
agevolata, per colpa del militare che 
aveva la custodia o la vigilanza delle 
cose ivi indicate quale pena si applica 
a quest’ultimo?

La reclusione militare da 
uno a cinque anni.

La reclusione militare da 
due a cinque anni.

La reclusione militare da 
uno a quattro anni.

La reclusione militare da 
tre a sei anni.
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No.
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Sì, in ogni caso. No.

217

Sì.

Quando l’esecuzione del fatto 
previsto dall’art. 107 c.p.m.p. 
(Investimento, incaglio o avaria di una 
nave o di un aeromobile) è stata resa 
possibile, o soltanto agevolata, per 
colpa del militare che aveva la 
custodia o la vigilanza delle cose ivi 
indicate quale pena si applica a 
quest’ultimo?

La reclusione militare da 
uno a cinque anni.

La reclusione militare da 
tre a cinque anni.

La reclusione militare da 
uno a sette anni.

La reclusione militare da 
due a otto anni.

Come è punito il comandante di una 
fortezza, di uno stabilimento militare, 
di una nave o di un aeromobile o, in 
generale, di qualunque opera o 
costruzione militare, il quale, nel caso 
d'incendio, investimento, naufragio o 
di qualsiasi altro sinistro, non adopera 
tutti i mezzi di cui può disporre per 
limitare il danno?

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni.

Con la reclusione militare 
fino a sei anni.

Con la reclusione militare 
fino a sette anni.

Con la reclusione militare 
fino a quattro anni.

È punito il comandante di una 
fortezza, di uno stabilimento militare, 
di una nave o di un aeromobile il 
quale, nel caso d'incendio, non 
adopera tutti i mezzi di cui può 
disporre per limitare il danno?

Sì, con la reclusione 
militare fino a cinque anni.

Sì, ma solo se è derivato 
un grave danno.

No, tali circostanze 
costituiscono una 
scriminante.

Come è punito il comandante che in 
qualsiasi circostanza di pericolo, 
senza giustificato motivo, abbandona 
il comando o lo cede?

Con la reclusione militare 
fino a dieci anni.

Con la reclusione militare 
fino a otto anni.

Con la reclusione militare 
fino a dodici anni.

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni.

È punito il comandante che in 
qualsiasi circostanza di pericolo 
abbandona il comando o lo cede?

Sì, se lo fa senza 
giustificato motivo.

Sì, se il pericolo non è 
grave.

La condanna per il reato di cui all’art. 
111 c.p.m.p. (Abbandono o cessione 
del comando in circostanze di 
pericolo) importa la rimozione?

No, importa solo la 
degradazione.

No, importa solo la 
sospensione dal grado.

No, importa solo la 
sospensione dall’impiego.
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Con l’ergastolo.

219

Con l’ergastolo.

220

Sì. No.

221

222

Come è punito il comandante che, in 
caso di pericolo ovvero di perdita 
della nave o dell'aeromobile o del 
posto affidato al suo comando, non è 
l'ultimo ad abbandonare la nave, 
l'aeromobile o il posto?

Con la reclusione militare 
non inferiore a un anno.

Con la reclusione militare 
non inferiore a quindici 
anni.

Con la reclusione militare 
da tre a dodici anni.

Come è punito il comandante che, in 
caso di pericolo ovvero di perdita 
della nave o dell'aeromobile o del 
posto affidato al suo comando, non è 
l'ultimo ad abbandonare la nave, 
l'aeromobile o il posto se dal fatto è 
derivata la impossibilità di salvare la 
nave o l'aeromobile o il posto?

Con la reclusione militare 
non inferiore a quindici 
anni.

Con la reclusione militare 
non inferiore a un anno.

Con la reclusione militare 
da cinque a sette anni.

È punito il comandante che, in caso 
di pericolo ovvero di perdita della 
nave o dell'aeromobile o del posto 
affidato al suo comando, non è 
l'ultimo ad abbandonare la nave, 
l'aeromobile o il posto?

Sì, ma solo se dal fatto è 
derivata la morte di alcuna 
delle persone imbarcate o 
in servizio nel posto.

Sì, ma solo se dal fatto è 
derivata la impossibilità di 
salvare la nave o 
l’aeromobile o il posto.

Come è punito il comandante di una 
forza militare che, senza giustificato 
motivo, omette di soccorrere altra 
forza militare, che abbia bisogno di 
assistenza in caso di pericolo?

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Con la reclusione militare 
da cinque a sette anni.

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni.

Con la reclusione militare 
fino a sei anni.

Come è punito il comandante di una 
o più navi militari, o di uno o più 
aeromobili militari, il quale, fuori del 
caso in cui senza giustificato motivo 
ometta di soccorrere altra forza 
militare che abbia bisogno di 
assistenza in caso di pericolo, non 
presta a navi o ad aeromobili, 
ancorché non nazionali, l'assistenza o 
la protezione che era in grado di 
dare?

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Con la reclusione militare 
da cinque a sette anni.

Con la reclusione militare 
fino a sette anni.

Con la reclusione militare 
fino a quattro anni.
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Sì.

224

Con l’ergastolo.

225

Con l’ergastolo.

226

227

Sì, in ogni caso. No.

228

229

La condanna per il reato di cui all’art. 
113 c.p.m.p. (Omissione di soccorso 
o di protezione, in caso di pericolo) 
importa la rimozione?

No, importa solo la 
degradazione.

No, importa solo la 
sospensione dal grado.

No, importa solo la 
sospensione dall’impiego.

Come è punito il militare che 
indebitamente assume o ritiene un 
comando?

Con la reclusione militare 
da due a quindici anni.

Con la reclusione militare 
da cinque a sette anni.

Con la reclusione militare 
da tre a cinque anni.

Come è punito il militare che 
indebitamente assume o ritiene un 
comando, se il comando 
indebitamente assunto è ritenuto 
contro l'ordine dei capi?

Con la reclusione militare 
da due a quindici anni, 
aumentata da un terzo alla 
metà.

Con la reclusione militare 
da cinque a sette anni.

Con la reclusione militare 
da due a sei anni.

Come è punito il comandante che, 
senza speciale incarico o 
autorizzazione, ovvero senza 
necessità, ordina un movimento di 
forze militari?

Con la reclusione militare 
da uno a sette anni.

Con la reclusione militare 
da uno a sei anni.

Con la reclusione militare 
da due a sette anni.

Con la reclusione militare 
da tre a cinque anni.

È punito il comandante che ordina un 
movimento di forze militari?

Sì, se lo fa senza speciale 
incarico o autorizzazione, 
ovvero senza necessità.

Sì, ma solo se dall’ordine 
è derivato un grave 
pregiudizio.

Come è punito il comandante di una 
spedizione militare che, avendo un 
piego da aprirsi in tempo o luogo 
determinato, lo apre in tempo o in 
luogo diverso, ovvero non lo apre, se 
dal fatto è derivato pregiudizio al 
buon esito della spedizione?

Con la reclusione militare 
non inferiore a cinque 
anni.

Con la reclusione militare 
non inferiore a quattro 
anni.

Con la reclusione militare 
non inferiore a sette anni.

Con la reclusione militare 
da tre a cinque anni.

Come è punito il comandante di una 
spedizione militare che, avendo un 
piego da aprirsi in tempo o luogo 
determinato, lo apre in tempo o in 
luogo diverso, ovvero non lo apre, se 
dal fatto è derivato pregiudizio al 
buon esito della spedizione e se il 
fatto è commesso per colpa?

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Con la reclusione militare 
non inferiore a quattro 
anni.

Con la reclusione militare 
non inferiore a sette anni.

Con la reclusione militare 
da tre a cinque anni.
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Sì.
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Come è punito il comandante di una 
forza militare che, senza giustificato 
motivo, non esegue l'incarico 
affidatogli?

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a quattro anni.

Con la reclusione militare 
fino ad un anno.

Come è punito il comandante di una 
forza militare che, senza giustificato 
motivo, non esegue l'incarico 
affidatogli per negligenza?

Con la reclusione militare 
fino ad un anno.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a quattro anni.

La condanna per il reato di cui all’art. 
117 c.p.m.p. (Omessa esecuzione di 
un incarico) importa la rimozione?

No, importa solo la 
degradazione.

No, importa solo la 
sospensione dal grado.

No, importa solo la 
sospensione dall’impiego.

Come è punito il militare che, 
essendo di sentinella, vedetta o 
scolta, abbandona il posto o viola la 
consegna?

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Con la reclusione militare 
fino a sette anni.

Con la reclusione militare 
fino a quattro anni.

Con la reclusione militare 
da tre a cinque anni.

Come è punito il militare che, 
essendo di sentinella, vedetta o 
scolta, abbandona il posto o viola la 
consegna se il fatto è commesso 
nella guardia a rimesse di aeromobili 
o a magazzini o depositi di armi, 
munizioni o materie infiammabili o 
esplosive?

Con la reclusione militare 
da uno a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da due a cinque anni.

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da due a quattro anni.

Come è punito il militare che, 
essendo di sentinella, vedetta o 
scolta, abbandona il posto o viola la 
consegna se il fatto è commesso a 
bordo di una nave o di un 
aeromobile?

Con la reclusione militare 
da uno a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da tre a cinque anni.

Con la reclusione militare 
fino a sei anni.

Con la reclusione militare 
da due a cinque anni.

Come è punito il militare  che, 
essendo di sentinella, vedetta o 
scolta, si addormenta essendo di 
scorta nella guardia a rimesse di 
aeromobili o a magazzini o depositi di 
armi, munizioni o materie infiammabili 
o esplosive?

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da due a quattro anni.
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Un aumento di pena. Una diminuzione di pena. La degradazione. Con l’ergastolo.

Come è punito il militare che, 
essendo di sentinella, vedetta o 
scolta, si addormenta a bordo di una 
nave o di un aeromobile?

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a sei anni.

Con la reclusione militare 
da due a cinque anni.

Come è punito il militare che, 
essendo di sentinella, vedetta o 
scolta, si addormenta in qualsiasi 
circostanza di grave pericolo?

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a sette anni.

Con la reclusione militare 
da tre a sei anni.

Fuori dei casi enunciati nell’articolo 
119 c.p.m.p. (Militare di sentinella, 
vedetta o scolta, che si addormenta) 
come è punito il militare che 
abbandona il posto ove si trova di 
guardia o di servizio, ovvero viola la 
consegna avuta?

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da due a quattro anni.

Fuori dei casi enunciati nell’articolo 
118 c.p.m.p. (Abbandono di posto o 
violata consegna da parte di un 
militare in servizio di sentinella, 
vedetta o scolta) come è punito il 
militare che abbandona il posto ove si 
trova di guardia o di servizio, ovvero 
viola la consegna avuta?

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a sei anni.

Con la reclusione militare 
da due a cinque anni.

Fuori dei casi enunciati nell’articolo 
119 c.p.m.p. (Militare di sentinella, 
vedetta o scolta, che si addormenta) 
che cosa è previsto per il militare che 
abbandona il posto ove si trova di 
guardia o di servizio, ovvero viola la 
consegna avuta se il colpevole è il 
comandante di un reparto o il militare 
preposto a un servizio o il capo di 
posto, ovvero se si tratta di servizio 
armato?
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Fuori dei casi enunciati nell’articolo 
118 c.p.m.p. (Abbandono di posto o 
violata consegna da parte di un 
militare in servizio di sentinella, 
vedetta o scolta) che cosa è previsto 
per il militare che abbandona il posto 
ove si trova di guardia o di servizio, 
ovvero viola la consegna avuta se il 
colpevole è il comandante di un 
reparto o il militare preposto a un 
servizio o il capo di posto, ovvero se 
si tratta di servizio armato?

Come è punito il comandante della 
scorta di un convoglio che 
l'abbandona?

Con la reclusione militare 
da uno a cinque anni.

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a sette anni.

Con la reclusione militare 
da tre a sei anni.

Come è punito il comandante della 
scorta di un convoglio che, per colpa, 
rimane separato da tutto o parte del 
convoglio?

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
da uno a cinque anni.

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da due a quattro anni.

Come è punito il militare che, senza 
giustificato motivo, omette di 
intraprendere il servizio cui è stato 
comandato, ovvero di raggiungere il 
suo posto in caso di allarme?

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
da tre a sei anni.

Come è punito il militare 
appartenente a un corpo militare 
volontario che,chiamato a prestare 
servizio, non si presenta ad 
assumerlo senza giustificato motivo?

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
da due a quattro anni.

Come è punito, nel caso di 
spedizione o altra operazione 
militare, il comandante di una parte 
delle forze militari che si separa dal 
suo capo o che, costretto da forza 
maggiore o comunque da giustificato 
motivo a separarsi, omette di riunirsi 
al suo capo nel più breve tempo 
possibile?

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.
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Sì.
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Come è punito, nel caso di 
spedizione o altra operazione 
militare, il comandante di una parte 
delle forze militari, che si separa dal 
suo capo, o che, costretto da forza 
maggiore, o comunque da giustificato 
motivo a separarsi, omette di riunirsi 
al suo capo nel più breve tempo 
possibile se il fatto è commesso per 
colpa?

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Come è punito l’ufficiale incaricato di 
una missione o di una spedizione od 
operazione militare che non 
ottempera, senza giustificato motivo, 
alle istruzioni ricevute se il fatto ha 
pregiudicato l'esito della missione, 
spedizione od operazione?

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Come è punito l’ufficiale incaricato di 
una missione o di una spedizione od 
operazione militare che non 
ottempera, senza giustificato motivo, 
alle istruzioni ricevute se il fatto ha 
pregiudicato l'esito della missione, 
spedizione od operazione e se è 
commesso per colpa?

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

La condanna per il reato di cui all’art. 
125 c.p.m.p. (Inosservanza di 
istruzioni ricevute) importa la 
rimozione, nel caso in cui il fatto non 
sia comesso per colpa?

No, importa solo la 
degradazione.

No, importa solo la 
sospensione dal grado.

No, importa solo la 
sospensione dall’impiego.

Come è punito il militare incaricato 
della custodia, anche temporanea, di 
una persona arrestata o detenuta per 
un reato soggetto alla giurisdizione 
militare, il quale ne cagiona, per 
colpa, l'evasione?

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Con la reclusione militare 
fino a quattro anni.

Con la reclusione militare 
da tre a cinque anni.

Con la reclusione militare 
fino a sei anni.
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255
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È punibile il militare incaricato della 
custodia, anche temporanea, di una 
persona arrestata o detenuta per un 
reato soggetto alla giurisdizione 
militare, il quale ne cagiona, per 
colpa, l'evasione?

No, non è punibile se nel 
termine di tre mesi 
dall'evasione procura la 
cattura della persona 
evasa o la presentazione 
di questa all'Autorità.

No, non è punibile se nel 
termine di sei mesi 
dall'evasione procura la 
cattura della persona 
evasa o la presentazione 
di questa all'Autorità.

No, non è punibile se nel 
termine di due mesi 
dall'evasione procura la 
cattura della persona 
evasa o la presentazione 
di questa all'Autorità.

Salvo che il fatto costituisca un più 
grave reato, come è punito il militare 
che rivela notizie concernenti il 
servizio o la disciplina militare in 
generale da lui conosciute per 
ragione o in occasione del suo ufficio 
o servizio e che devono rimanere 
segrete?

Con la reclusione militare 
da sei mesi a tre anni.

Con la reclusione militare 
fino a quattro anni.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Salvo che il fatto costituisca un più 
grave reato, come è punito il militare 
che rivela notizie concernenti il 
servizio o la disciplina militare in 
generale da lui conosciute per 
ragione o in occasione del suo ufficio 
o servizio se non sono segrete, ma 
hanno carattere riservato per esserne 
stata vietata la divulgazione 
dall'Autorità competente?

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a sei anni.

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a tre anni.

Salvo che il fatto costituisca un più 
grave reato, come è punito il militare 
che rivela notizie concernenti il 
servizio o la disciplina militare in 
generale da lui conosciute per 
ragione o in occasione del suo ufficio 
o servizio e che devono rimanere 
segrete, se il fatto è commesso per 
colpa?

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
da tre a cinque anni.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Con la reclusione militare 
fino a due anni.
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No. Sì, in ogni caso.

262

Sì.

Come è punito il militare che 
indebitamente apre, sopprime, 
falsifica o non consegna un ordine 
scritto o altro dispaccio qualsiasi che 
era incaricato di portare, o che rivela 
il contenuto di comunicazioni 
telegrafiche, radiotelegrafiche, 
telefoniche e simili, conosciuto da lui 
per ragione del suo ufficio o servizio?

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni.

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
da due a quattro anni.

Con la reclusione militare 
da tre a sei anni.

Come è punito il militare incaricato 
del servizio di comunicazioni 
telegrafiche, radiotelegrafiche, 
telefoniche e simili, che sopprime, 
trascrive infedelmente o comunque 
falsifica un ordine o un dispaccio 
inerente al servizio?

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da tre a sei anni.

Con la reclusione militare 
da due a quattro anni.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Come è punito il militare che omette 
per colpa di custodire, consegnare o 
trasmettere al destinatario a cui era 
diretto, l'ordine o altro dispaccio, o la 
comunicazione?

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
da tre a sei anni.

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni.

Come è punito il militare che, in caso 
di tempesta, naufragio, incendio o 
altra circostanza di grave pericolo, 
compie atti che possono incutere lo 
spavento o provocare il disordine se 
lo spavento o il disordine si produce e 
il fatto è tale da compromettere la 
sicurezza di un posto militare?

Con la reclusione militare 
da sei mesi a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da uno a sette anni.

Con la reclusione militare 
fino a sei anni.

Con la reclusione militare 
da due a quattro anni.

È punito il militare che, in caso di 
tempesta, naufragio, incendio o altra 
circostanza di grave pericolo, compie 
atti che possono incutere lo spavento 
o provocare il disordine?

Sì, se lo spavento o il 
disordine si produce e il 
fatto è tale da 
compromettere la 
sicurezza di un posto 
militare.

Sì, se lo spavento o il 
disordine si produce.

La condanna per il reato di cui all’art. 
137 c.p.m.p. (Manifestazioni di 
codardia) importa la rimozione?

No, importa solo la 
degradazione.

No, importa solo la 
sospensione dal grado.

No, importa solo la 
sospensione dall’impiego.



REGOLAMENTI - CODICE PENALE MILITARE PACE

Pagina 47 di 108

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

263

264

265
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Ferma in ogni altro caso la 
disposizione del secondo comma 
dell'articolo 40 del codice penale 
(Rapporto di causalità), come è 
punito il militare che, per timore di un 
pericolo o altro inescusabile motivo, 
non usa ogni mezzo possibile per 
impedire la esecuzione di alcuno dei 
reati contro la fedeltà o la difesa 
militare, o di rivolta o di 
ammutinamento, che si commette in 
sua presenza?

Con la reclusione non 
inferiore a dieci anni, se 
per il reato è stabilita la 
pena dell'ergastolo.

Con la pena stabilita per il 
reato, diminuita da un 
terzo a due terzi, se per il 
reato è stabilita una pena 
diversa dalla pena 
dell'ergastolo.

Con la reclusione non 
inferiore a otto anni, se per 
il reato è stabilita la pena 
dell'ergastolo.

Con la reclusione non 
inferiore a cinque anni, se 
per il reato è stabilita la 
pena dell'ergastolo.

Ferma in ogni altro caso la 
disposizione del secondo comma 
dell'articolo 40 del codice penale 
(Rapporto di causalità), come è 
punito il militare, che, per timore di un 
pericolo o altro inescusabile motivo, 
non usa ogni mezzo possibile per 
impedire la esecuzione di alcuno dei 
reati contro la fedeltà o la difesa 
militare, o di rivolta o di 
ammutinamento, che si commette in 
sua presenza?

Con la pena stabilita per il 
reato, diminuita dalla metà 
a due terzi, se per il reato 
è stabilita una pena 
diversa dalla pena 
dell'ergastolo.

Con la reclusione non 
inferiore a quindici anni, se 
per il reato è stabilita la 
pena dell'ergastolo.

Con la pena stabilita per il 
reato, diminuita da un 
terzo a due terzi, se per il 
reato è stabilita una pena 
diversa dalla pena 
dell'ergastolo.

Con la pena stabilita per il 
reato, diminuita della 
metà, se per il reato è 
stabilita una pena diversa 
dalla pena dell'ergastolo.

Come è punito il militare che, in 
servizio, ovvero dopo di essere stato 
comandato per il servizio, è colto in 
stato di ubriachezza, volontaria o 
colposa, tale da escludere o 
menomare la sua capacità di 
prestarlo?

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
fino ad un anno.

Con la reclusione militare 
da due a quattro anni.

Con la reclusione militare 
da tre a sei anni.

Come è punito il militare che, in 
servizio, ovvero dopo di essere stato 
comandato per il servizio, è colto in 
stato di ubriachezza, volontaria o 
colposa, tale da escludere o 
menomare la sua capacità di 
prestarlo se il fatto è commesso dal 
comandante del reparto o da un 
militare preposto al servizio o capo di 
posto?

Con la reclusione militare 
fino ad un anno.

Con la reclusione militare 
fino a sei anni.

Con la reclusione militare 
da due a quattro anni.

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.
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Un aumento di pena. La degradazione. La rimozione.

269

Un aumento di pena. Una diminuzione di pena. La degradazione.

270

271

272

273

274

275

Un aumento di pena. Una diminuzione di pena. La degradazione.

Come è punito il militare che in 
qualsiasi modo forza una consegna?

Con la reclusione militare 
da sei mesi a due anni.

Con la reclusione militare 
da due a sette anni.

Con la reclusione militare 
da uno a due anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a tre anni.

Che cosa è previsto nel caso del 
militare che in qualsiasi modo forza 
una consegna se dal fatto è derivato 
grave danno?

La sospensione della di 
pena.

Che cosa è previsto nel caso in cui il 
militare che in qualsiasi modo forza 
una consegna commette il fatto con 
l’utilizzo di armi?

La sospensione della di 
pena.

Come è punito il militare che non 
ottempera all'ingiunzione fatta da una 
sentinella, vedetta o scolta, nella 
esecuzione di una consegna 
ricevuta?

Con la reclusione militare 
fino ad un anno.

Con la reclusione militare 
da uno a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Con la reclusione militare 
da due a quattro anni.

Come è punito il militare che minaccia 
o ingiuria una sentinella, vedetta o 
scolta?

Con la reclusione militare 
da uno a tre anni.

Con la reclusione militare 
da uno a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Con la reclusione militare 
fino ad un anno.

Come è punito il militare che usa 
violenza a una sentinella, vedetta o 
scolta?

Con la reclusione militare 
da uno a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da due a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da tre a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da uno a sette anni.

Come è punito il militare che usa 
violenza a una sentinella, vedetta o 
scolta se la violenza è commessa con 
armi o da più persone riunite?

Con la reclusione militare 
da tre a sette anni.

Con la reclusione militare 
da due a sette anni.

Con la reclusione militare 
da tre a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da tre a dieci anni.

Come è punito il militare che usa 
violenza o minaccia per opporsi alla 
forza armata militare mentre questa 
adempie i suoi doveri?

Con la reclusione militare 
da sei mesi a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a tre anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a due anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a otto anni.

Che cosa è previsto nel caso in cui il 
militare che usa violenza o minaccia 
per opporsi alla forza armata militare 
mentre questa adempie i suoi doveri 
utilizza armi?

La sospensione della di 
pena.
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278

279

280

No.

281

Come è punito il militare che usa 
violenza a una sentinella, vedetta o 
scolta se la violenza è commessa da 
più di cinque persone riunite, 
mediante uso di armi anche da parte 
soltanto di una di esse, ovvero da più 
di dieci persone, ancorché senza uso 
di armi?

Con la reclusione militare 
da tre a sette anni.

Con la reclusione militare 
da tre a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da uno a sette anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a tre anni.

Che cosa è previsto se la violenza nel 
caso di cui all’art. 142 c.p.m.p. 
(Violenza a sentinella, vedetta o 
scolta) consiste nell'omicidio, 
ancorché tentato o preterintenzionale, 
o in una lesione personale gravissima 
o grave?

Si applicano le 
corrispondenti pene, 
stabilite dal codice penale, 
tuttavia, la pena detentiva 
temporanea è aumentata.

Si applicano le 
corrispondenti pene, 
stabilite dal codice penale, 
tuttavia, la pena detentiva 
temporanea è diminuita.

Si applicano le 
corrispondenti pene, 
stabilite dal codice penale, 
tuttavia, la pena detentiva 
temporanea è diminuita di 
un terzo.

Si applicano le 
corrispondenti pene, 
stabilite dal codice penale 
diminuite di due terzi.

Che cosa è previsto se la violenza nel 
caso previsto dall’art. 143 c.p.m.p. 
(Resistenza alla forza armata) 
consiste nell'omicidio, ancorché 
tentato o preterintenzionale, o in una 
lesione personale gravissima o 
grave?

Si applicano le 
corrispondenti pene, 
stabilite dal codice penale, 
tuttavia, la pena detentiva 
temporanea è aumentata.

Si applicano le 
corrispondenti pene, 
stabilite dal codice penale, 
tuttavia, la pena detentiva 
temporanea è diminuita di 
un quarto.

Si applicano le 
corrispondenti pene, 
stabilite dal codice penale, 
tuttavia, la pena detentiva 
temporanea è diminuita di 
un terzo.

Si applicano le 
corrispondenti pene, 
stabilite dal codice penale, 
tuttavia, la pena detentiva 
temporanea è diminuita.

Come è punito il militare che con 
violenza o inganno, ferma o trattiene 
militari o altre persone, imbarcazioni, 
aeromobili o, in generale, veicoli, 
spediti con ordini o dispacci riflettenti 
il servizio militare, ovvero sottrae i 
dispacci o ne impedisce altrimenti la 
trasmissione?

Con la reclusione militare 
da due a sette anni.

Con la reclusione militare 
da tre a sette anni.

Con la reclusione militare 
da due a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da due a sei anni.

È punito il militare che ferma o 
trattiene militari o altre persone, 
imbarcazioni, aeromobili o, in 
generale, veicoli, spediti con ordini o 
dispacci riflettenti il servizio militare, 
ovvero sottrae i dispacci o ne 
impedisce altrimenti la trasmissione?

Sì, se agisce con violenza 
o inganno.

Sì, ma solo quando dal 
fatto derivi un danno 
grave.

Sì, ma solo se ha agito al 
fine di conseguire un 
profitto ingiusto.

Come è punito il superiore che 
minaccia l'inferiore per costringerlo a 
fare un atto contrario ai propri doveri?

Con la reclusione militare 
da sei mesi a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da otto mesi a cinque 
anni.

Con la reclusione militare 
da tre mesi a tre anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a due anni.
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Sì. No.
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284

285

286

287

Sì. No.

È punito il superiore che minaccia 
l'inferiore per costringerlo a compiere 
o ad omettere un atto inerente al 
proprio ufficio o servizio?

Sì, ma solo se dal fatto 
deriva un grave danno per 
l’amministrazione.

No, è punito solo il 
superiore che minaccia 
l'inferiore per costringerlo 
a fare un atto contrario ai 
propri doveri.

Come è punito il militare che, 
essendo in servizio alle armi, se ne 
allontana senza autorizzazione e 
rimane assente per un giorno?

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
da tre a sette anni.

Con la reclusione militare 
da due a cinque anni.

Con la reclusione militare 
fino a sei anni.

Come è punito il militare che, 
essendo legittimamente assente, non 
si presenta, senza giusto motivo, nel 
giorno successivo a quello prefisso?

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
da uno a due anni.

Con la reclusione militare 
da due a cinque anni.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Come è punito il militare che 
commette il reato di diserzione in 
quanto, essendo in servizio alle armi, 
se ne allontana senza autorizzazione 
e rimane assente per cinque giorni 
consecutivi?

Con la reclusione militare 
da sei mesi a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
da uno a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Come è punito il militare che 
commette il reato di diserzione in 
quanto, essendo in servizio alle armi 
e trovandosi legittimamente assente, 
non si presenta, senza giusto motivo, 
nei cinque giorni successivi a quello 
prefisso?

Con la reclusione militare 
da sei mesi a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a otto mesi.

Con la reclusione militare 
da tre a cinque anni.

Con la reclusione militare 
fino a sei anni.

È considerato immediatamente 
disertore il militare destinato a un 
corpo di spedizione od operazione, 
ovvero appartenente all'equipaggio di 
una nave militare o di un aeromobile 
militare che, senza autorizzazione, si 
trova assente al momento della 
partenza del corpo, della nave o 
dell'aeromobile?

No, è considerato tale solo 
il militare che, senza 
autorizzazione, prende 
servizio a bordo di una 
nave estera o di un 
aeromobile estero, ovvero 
nelle forze armate di uno 
Stato estero.

No, è considerato tale solo 
il militare che abbandona il 
servizio alle armi 
facendosi sostituire.
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Sì. No.

289

Sì. No.

290

Sì. No.

291

Sì. No.

È considerato immediatamente 
disertore il militare che evade mentre 
sta scontando la pena detentiva 
militare?

No, è considerato tale solo 
il militare destinato a un 
corpo di spedizione od 
operazione, ovvero 
appartenente 
all'equipaggio di una nave 
militare o di un aeromobile 
militare che, senza 
autorizzazione, si trova 
assente al momento della 
partenza del corpo, della 
nave o dell'aeromobile.

No, è considerato tale solo 
il militare che abbandona il 
servizio alle armi 
facendosi sostituire.

È considerato immediatamente 
disertore il militare che evade mentre 
è in stato di detenzione preventiva in 
un carcere militare o dovunque per 
un reato soggetto alla giurisdizione 
militare?

No, è considerato tale solo 
il militare destinato a un 
corpo di spedizione od 
operazione, ovvero 
appartenente 
all'equipaggio di una nave 
militare o di un aeromobile 
militare che, senza 
autorizzazione, si trova 
assente al momento della 
partenza del corpo, della 
nave o dell'aeromobile.

No, è considerato tale solo 
il militare che evade 
mentre sta scontando la 
pena detentiva militare.

È considerato immediatamente 
disertore il militare che, senza 
autorizzazione, prende servizio a 
bordo di una nave estera o di un 
aeromobile estero, ovvero nelle forze 
armate di uno Stato estero?

No, è considerato tale solo 
il militare che evade 
mentre è in stato di 
detenzione preventiva in 
un carcere militare o 
dovunque per un reato 
soggetto alla giurisdizione 
militare.

No, è considerato tale solo 
il militare che evade 
mentre sta scontando la 
pena detentiva militare.

È considerato immediatamente 
disertore il militare che abbandona il 
servizio alle armi facendosi sostituire?

No, è considerato tale solo 
il militare che, senza 
autorizzazione, prende 
servizio a bordo di una 
nave estera o di un 
aeromobile estero, ovvero 
nelle forze armate di uno 
Stato estero.

No, è considerato tale solo 
il militare che evade 
mentre è in stato di 
detenzione preventiva in 
un carcere militare o 
dovunque per un reato 
soggetto alla giurisdizione 
militare.
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La pena è aumentata. La pena è diminuita.

293

La pena è aumentata. La pena è sospesa.

294

295

Cosa è previsto nel caso del militare 
che, essendo in servizio alle armi, se 
ne allontana senza autorizzazione e 
rimane assente per cinque giorni 
consecutivi e, per sottrarsi all'obbligo 
del servizio militare, si reca all'estero?

La pena non può essere 
aumentata.

La pena può essere 
diminuita.

Cosa è previsto nel caso del militare 
che evade mentre sta scontando la 
pena detentiva militare e, per sottrarsi 
all'obbligo del servizio militare, si reca 
all'estero?

La pena è sempre 
diminuita.

La pena può essere 
diminuita.

Come è punito il militare che, al fine 
di sottrarsi permanentemente 
all'obbligo del servizio militare, 
stabilito dalla legge o volontariamente 
assunto, si mutila o si procura 
infermità o imperfezioni o in qualsiasi 
altro modo si rende 
permanentemente inabile a prestare il 
servizio stesso?

Con la reclusione da sei a 
quindici anni.

Con la reclusione militare 
da uno a due anni.

Con la reclusione militare 
da due a cinque anni.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Come è punito il militare che, al fine 
di sottrarsi temporaneamente 
all'obbligo del servizio militare, 
stabilito dalla legge o volontariamente 
assunto, si mutila o si procura 
infermità o imperfezioni o in qualsiasi 
altro modo si rende 
temporaneamente inabile a prestare il 
servizio stesso?

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni.

Con la reclusione da 
cinque a dieci anni.

Con la reclusione militare 
fino a sei anni.

Con la reclusione militare 
fino a otto anni.
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297

298

Come è punito il militare che, al fine 
di sottrarsi a un particolare servizio di 
un corpo, di un'arma o di una 
specialità, o comunque di menomare 
la sua incondizionata idoneità al 
servizio militare, si mutila o si procura 
infermità o imperfezioni o  in qualsiasi 
altro modo si rende inabile a prestare 
un particolare servizio di un corpo, di 
un'arma o di una specialità, o 
menoma la sua incondizionata 
idoneità al servizio militare, o si rende 
temporaneamente inabile al servizio 
stesso?

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni.

Con la reclusione da 
cinque a dieci anni.

Con la reclusione militare 
fino a sette anni.

Con la reclusione militare 
fino a dieci anni.

Come è punito il militare che, al fine 
di sottrarsi temporaneamente 
all'obbligo del servizio militare, 
stabilito dalla legge o volontariamente 
assunto, si mutila o si procura 
infermità o imperfezioni o in qualsiasi 
altro modo si rende 
temporaneamente inabile a prestare il 
servizio stesso se dai fatti indicati è 
derivata inabilità permanente al 
servizio militare?

Con la reclusione da 
cinque a dieci anni.

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da due a cinque anni.

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni.

Come è punito il militare che, a fine di 
sottrarsi a un particolare servizio di un 
corpo, di un'arma o di una specialità o 
comunque di menomare la sua 
incondizionata idoneità al servizio 
militare, si mutila o si procura 
infermità o imperfezioni o  in qualsiasi 
altro modo si rende inabile a prestare 
un particolare servizio di un corpo, di 
un'arma o di una specialità o 
menoma la sua incondizionata 
idoneità al servizio militare o si rende 
temporaneamente inabile al servizio 
stesso se dai fatti indicati è derivata 
inabilità permanente al servizio 
militare?

Con la reclusione da 
cinque a dieci anni.

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni.

Con la reclusione militare 
fino a sette anni.

Con la reclusione militare 
da tre a cinque anni.



REGOLAMENTI - CODICE PENALE MILITARE PACE

Pagina 54 di 108

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

299

300

301

Sì. No.

Come è punito il militare che simula 
infermità o imperfezioni in modo tale 
da indurre in errore i suoi superiori o 
altra Autorità militare?

Con la reclusione militare 
fino a tre anni, se la 
simulazione è commessa 
al fine di sottrarsi 
all'obbligo del servizio 
militare, stabilito dalla 
legge o volontariamente 
assunto.

Con la reclusione militare 
fino a due anni, se la 
simulazione è commessa 
al fine di sottrarsi 
all'obbligo del servizio 
militare, stabilito dalla 
legge o volontariamente 
assunto.

Con la reclusione militare 
fino a quattro anni, se la 
simulazione è commessa 
al fine di sottrarsi 
all'obbligo del servizio 
militare, stabilito dalla 
legge o volontariamente 
assunto.

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni, se la 
simulazione è commessa 
al fine di sottrarsi 
all'obbligo del servizio 
militare, stabilito dalla 
legge o volontariamente 
assunto.

Come è punito il militare che simula 
infermità o imperfezioni in modo tale 
da indurre in errore i suoi superiori o 
altra Autorità militare?

Con la reclusione militare 
fino a un anno, se la 
simulazione è commessa 
per sottrarsi a un 
particolare servizio di un 
corpo, di un'arma o di una 
specialità.

Con la reclusione militare 
fino a due anni, se la 
simulazione è commessa 
per sottrarsi a un 
particolare servizio di un 
corpo, di un'arma o di una 
specialità.

Con la reclusione militare 
fino a sette anni, se la 
simulazione è commessa 
per sottrarsi a un 
particolare servizio di un 
corpo, di un'arma o di una 
specialità.

Con la reclusione militare 
fino a dieci anni, se la 
simulazione è commessa 
per sottrarsi a un 
particolare servizio di un 
corpo, di un'arma o di una 
specialità.

L’art. 158 c.p.m.c.p. (Procurata 
infermità a fine di sottrarsi 
temporaneamente all'obbligo del 
servizio militare) che punisce il 
militare che, al fine di sottrarsi 
temporaneamente all'obbligo del 
servizio militare stabilito dalla legge o 
volontariamente assunto si mutila o si 
procura infermità o imperfezioni o in 
qualsiasi altro modo si rende 
temporaneamente inabile a prestare il 
servizio stesso, si applica anche agli 
iscritti di leva?

No, si applica solo ai 
militari in congedo 
illimitato.

Il c.p.m.p. non disciplina 
questa ipotesi.
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No.

303

L’art. 158 c.p.m.p. (Procurata 
infermità a fine di sottrarsi 
temporaneamente all'obbligo del 
servizio militare) che punisce il 
militare che, al fine di sottrarsi 
temporaneamente all'obbligo del 
servizio militare stabilito dalla legge o 
volontariamente assunto si mutila o si 
procura infermità o imperfezioni o in 
qualsiasi altro modo si rende 
temporaneamente inabile a prestare il 
servizio stesso, si applica anche ai 
militari in congedo illimitato?

Sì, per i fatti commessi 
durante lo stato di 
congedo, se i militari stessi 
sono richiamati in servizio 
alle armi e dal momento 
stabilito per la loro 
presentazione.

No, si applica solo agli 
iscritti di leva.

Il c.p.m.p. non disciplina 
questa ipotesi.

Fuori dei casi indicati negli articoli 160 
(Fatti commessi dagli iscritti di leva o 
durante lo stato di congedo), 159 
(Simulazione d'infermità), 158 
(Procurata infermità a fine di sottrarsi 
temporaneamente all'obbligo del 
servizio militare)  e 157 (Procurata 
infermità a fine di sottrarsi 
permanentemente all'obbligo del 
servizio militare) come è punito il 
militare che, al fine di sottrarsi 
all'adempimento di alcuno dei doveri 
inerenti al servizio militare, in 
qualsiasi modo si rende inabile a 
detto adempimento?

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
fino a undici mesi.

Con la reclusione militare 
fino a dieci anni.

Con la reclusione militare 
fino a quindici anni.
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305

La pena è sospesa.

306

307

308

Una diminuzione di pena.

Fuori dei casi indicati negli articoli 160 
(Fatti commessi dagli iscritti di leva o 
durante lo stato di congedo), 159 
(Simulazione d'infermità), 158 
(Procurata infermità a fine di sottrarsi 
temporaneamente all'obbligo del 
servizio militare)  e 157 (Procurata 
infermità a fine di sottrarsi 
permanentemente all'obbligo del 
servizio militare) come è punito il 
militare che, al fine di sottrarsi 
all'adempimento di alcuno dei doveri 
inerenti al servizio militare, in 
qualsiasi modo simula una infermità o 
una imperfezione?

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
da due a sette anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da tre a sei anni.

Cosa è previsto nel caso di concorso 
di persone nel reato di cui all’art. 159 
c.p.m.p. (Simulazione d'infermità)?

La pena è aumentata per 
coloro che hanno 
commesso il fatto a fine di 
lucro.

La pena è diminuita per 
coloro che hanno 
commesso il fatto a fine di 
lucro.

La pena è sempre 
aumentata.

Cosa è previsto nel caso di concorso 
di persone nel reato di cui all’art. 157 
c.p.m.p. (Procurata infermità a fine di 
sottrarsi permanentemente all’obbligo 
del servizio militare)?

La pena è aumentata per 
coloro che hanno 
commesso il fatto a fine di 
lucro.

La pena è sempre 
diminuita.

La pena è diminuita per 
coloro che hanno 
commesso il fatto a fine di 
lucro.

La pena è aumentata per 
tutti coloro che hanno 
commesso il fatto.

Cosa importa la condanna nel caso di 
cui all’art. 161 c.p.m.p. (Procurata 
inabilità o simulata infermità a fine di 
sottrarsi all’adempimento di alcuno 
dei doveri inerenti al servizio 
militare)?

Quando non ne derivi la 
degradazione, importa la 
rimozione.

In ogni caso importa la 
rimozione.

In ogni caso importa la 
degradazione.

Il c.p.m.p. non disciplina 
questa ipotesi.

Cosa importa la condanna nel caso di 
cui all’art. 158 c.p.m.p. (Procurata 
infermità a fine di sottrarsi 
temporaneamente all’obbligo del 
servizio militare)?

Quando non ne derivi la 
degradazione, importa la 
rimozione.

In ogni caso importa la 
rimozione.

In ogni caso importa la 
degradazione.
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310

No. No, può solo alienarli. No, può solo sopprimerli. Sì.

311

312

No. Sì. No, può solo sopprimerli. No, può solo alienarli.

Come è punito il militare che distrae, 
distrugge, sopprime, disperde, 
deteriora o rende, in tutto o in parte, 
inservibili, o in qualsiasi modo aliena 
le armi, gli oggetti di armamento, le 
munizioni di guerra, materiali o altri 
oggetti che, a norma dei regolamenti, 
gli sono forniti dall'amministrazione 
militare come costituenti il suo 
armamento militare?

Con la reclusione militare 
fino a quattro anni.

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni.

Con la reclusione militare 
fino a sei anni.

Con la reclusione militare 
fino a otto anni.

Il militare può distruggere le armi, gli 
oggetti di armamento, le munizioni di 
guerra, materiali o altri oggetti che, a 
norma dei regolamenti, gli sono forniti 
dall'amministrazione militare come 
costituenti il suo armamento militare?

Come è punito il militare militare che 
distrae, distrugge, sopprime, 
disperde, rende inservibili o in 
qualsiasi modo aliena oggetti che, a 
norma dei regolamenti, gli sono forniti 
dall'amministrazione militare come 
costituenti il suo vestiario o 
equipaggiamento militare?

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
fino a tre mesi.

Con la reclusione militare 
fino a quattro anni.

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni.

Il militare può disperdere oggetti che, 
a norma dei regolamenti, gli sono 
forniti dall'amministrazione militare 
come costituenti il suo vestiario o 
equipaggiamento militare?
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314

Sì.

315

Che cosa è previsto per chiunque 
acquista o per qualsiasi titolo ritiene 
oggetti di vestiario, equipaggiamento 
o armamento militare o altre cose 
destinate a uso militare, senza che 
siano muniti del marchio o del segno 
di rifiuto, o comunque senza che egli 
possa dimostrare che tali oggetti 
abbiano legittimamente cessato di 
appartenere al servizio militare?

Soggiace alle pene 
rispettivamente stabilite 
dagli articoli 164 c.p.m.p. 
(Distruzione o alienazione 
di oggetti d’armamento 
militare) e 165 (Distruzione 
o alienazione di effetti di 
vestiario o 
equipaggiamento militare).

Si applica la reclusione 
militare non inferiore a 
dieci anni.

Si applica la reclusione 
militare non inferiore a 
quindici anni.

Soggiace alle pene 
rispettivamente stabilite 
dagli articoli 164 c.p.m.p. 
(Distruzione o alienazione 
di oggetti d’armamento 
militare) e 165 (Distruzione 
o alienazione di effetti di 
vestiario o 
equipaggiamento militare) 
diminuite di un terzo.

Secondo quanto previsto nel c.p.m.p., 
è consentito ritenere oggetti di 
vestiario, equipaggiamento o 
armamento militare o altre cose 
destinate a uso militare, senza che 
siano muniti del marchio o del segno 
di rifiuto o comunque senza che si 
possa possa dimostrare che tali 
oggetti abbiano legittimamente 
cessato di appartenere al servizio 
militare?

No, tale condotta è 
espressamente 
sanzionata dall’art. 166 
c.p.m.p. (Acquisto o 
ritenzione di effetti militari).

Sì, il codice ne vieta solo 
l’acquisto e non la 
detenzione.

Sì, anche nel caso in cui 
non sia possibile 
dimostrare che tali oggetti 
abbiano legittimamente 
cessato di appartenere al 
servizio militare

Come è punito il militare che fuori dei 
casi previsti dagli articoli 105 (Perdita 
o cattura di nave o aeromobile), 106 
(Perdita colposa o cattura colposa di 
nave o aeromobile), 107 
(Investimento, incaglio o avaria di una 
nave o di un aeromobile) e 108 
(Investimento o incaglio colposo o 
avaria colposa di nave o aeromobile) 
c.p.m.p., distrugge o rende inservibili, 
in tutto o in parte, anche 
temporaneamente, navi, aeromobili, 
convogli, strade, stabilimenti, depositi 
o altre opere militari o adibite al 
servizio delle forze armate dello 
Stato?

Con la reclusione non 
inferiore a otto anni.

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni.

Con la reclusione militare 
fino a sei anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a cinque anni.
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317

318

Sì.

319

Come è punito il militare che fuori dei 
casi previsti dagli articoli 105 (Perdita 
o cattura di nave o aeromobile), 106 
(Perdita colposa o cattura colposa di 
nave o aeromobile), 107 
(Investimento, incaglio o avaria di una 
nave o di un aeromobile) e 108 
(Investimento o incaglio colposo o 
avaria colposa di nave o aeromobile) 
c.p.m.p., distrugge o rende inservibili, 
in tutto o in parte, anche 
temporaneamente, navi, aeromobili, 
convogli, strade, stabilimenti, depositi 
o altre opere militari o adibite al 
servizio delle forze armate dello Stato 
se il fatto è commesso per colpa?

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni.

Con la reclusione non 
inferiore a otto anni.

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a cinque mesi.

Come è punito il militare che, fuori dei 
casi previsti dai due primi commi 
dell'articolo 167 c.p.m.p. (Distruzione 
o sabotaggio di opere militari), 
comunque danneggia edifici militari?

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni.

Con la reclusione militare 
fino a sei anni.

Con la reclusione militare 
fino a otto anni.

Con la reclusione militare 
fino a dieci anni.

È punito il militare che, fuori dei casi 
previsti dai due primi commi 
dell'articolo 167 c.p.m.p. (Distruzione 
o sabotaggio di opere militari), 
comunque danneggia edifici militari?

No, il c.p.m.p. punisce 
esclusivamente il militare 
che distrugge o rende 
inservibili opere militari.

No, il c.p.m.p. lo esclude 
espressamente.

Sì, ma solo se li distrugge 
o rende inservibili, in tutto 
o in parte, anche 
temporaneamente.

Come è punito il militare che, fuori dei 
casi previsti dagli articoli 164 
(Distruzione o alienazione di oggetti 
di armamento militare) e 165 
(Distruzione o alienazione di effetti di 
vestiario o equipaggiamento militare), 
distrugge, disperde, deteriora, o 
rende inservibili, in tutto o in parte, 
oggetti, armi, munizioni o qualunque 
altra cosa mobile appartenente 
all'amministrazione militare?

Con la reclusione militare 
da sei mesi a quattro anni.

Con la reclusione militare 
da tre mesi a quattro anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a due anni.
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Come è punito il militare che, fuori dei 
casi previsti dagli articoli 164 
(Distruzione o alienazione di oggetti 
di armamento militare) e 165 
(Distruzione o alienazione di effetti di 
vestiario o equipaggiamento militare), 
distrugge, disperde, deteriora, o 
rende inservibili, in tutto o in parte, 
oggetti, armi, munizioni o qualunque 
altra cosa mobile appartenente 
all'amministrazione militare se il fatto 
è commesso a bordo di una nave 
militare o di un aeromobile militare?

Con la reclusione militare 
da due a cinque anni e 
può estendersi fino a 
quindici anni, se dal fatto è 
derivata la perdita della 
nave o dell'aeromobile, o 
se l'una o l'altro non sia 
più atto al servizio cui era 
destinato.

Con la reclusione militare 
da tre a cinque anni e può 
estendersi fino a quindici 
anni, se dal fatto è 
derivata la perdita della 
nave o dell'aeromobile, o 
se l'una o l'altro non sia 
più atto al servizio cui era 
destinato.

Con la reclusione militare 
da due a sette anni e può 
estendersi fino a quindici 
anni, se dal fatto è 
derivata la perdita della 
nave o dell'aeromobile, o 
se l'una o l'altro non sia 
più atto al servizio cui era 
destinato.

Con la reclusione militare 
da due a cinque anni e 
può estendersi fino a dieci 
anni, se dal fatto è 
derivata la perdita della 
nave o dell'aeromobile, o 
se l'una o l'altro non sia 
più atto al servizio cui era 
destinato.

Come è punito il militare che rifiuta, 
omette o ritarda di obbedire a un 
ordine attinente al servizio o alla 
disciplina, intimatogli da un 
superiore?

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
da uno a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Come è punito il militare che rifiuta, 
omette o ritarda di obbedire a un 
ordine attinente al servizio o alla 
disciplina, intimatogli da un superiore 
se il fatto è commesso in servizio, 
ovvero a bordo di una nave o di un 
aeromobile?

Con la reclusione militare 
da sei mesi a un anno e 
può estendersi fino a 
cinque anni se il fatto è 
commesso in occasione 
d'incendio o epidemia o in 
altra circostanza di grave 
pericolo.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a tre anni e 
può estendersi fino a 
cinque anni se il fatto è 
commesso in occasione 
d'incendio o epidemia o in 
altra circostanza di grave 
pericolo.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a un anno e 
può estendersi fino a dieci 
anni se il fatto è 
commesso in occasione 
d'incendio o epidemia o in 
altra circostanza di grave 
pericolo.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a un anno e 
può estendersi fino a otto 
anni se il fatto è 
commesso in occasione 
d'incendio o epidemia o in 
altra circostanza di grave 
pericolo.

Come sono puniti i militari che, riuniti 
in numero di quattro o più, mentre 
sono in servizio armato, rifiutano, 
omettono o ritardano di obbedire a un 
ordine di un loro superiore?

Con la reclusione militare 
da tre a quindici anni.

Con la reclusione militare 
da quattro a quindici anni.

Con la reclusione militare 
da tre a sedici anni.

Con la reclusione militare 
da due a quindici anni.

Come sono puniti i militari che, riuniti 
in numero di quattro o più, prendono 
arbitrariamente le armi e rifiutano, 
omettono o ritardano di obbedire 
all'ordine di deporle, intimato da un 
loro superiore?

Con la reclusione militare 
da tre a quindici anni.

Con la reclusione militare 
da quattro a quindici anni.

Con la reclusione militare 
da due a quindici anni.

Con la reclusione militare 
da tre a quattordici anni.
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Come sono puniti i militari che, riuniti 
in numero di quattro o più, 
abbandonandosi a eccessi o ad atti 
violenti, rifiutano, omettono o 
ritardano di obbedire alla intimazione 
di disperdersi o di rientrare 
nell'ordine, fatta da un loro superiore?

Con la reclusione militare 
da tre a quindici anni.

Con la reclusione militare 
da tre a sedici anni.

Con la reclusione militare 
da tre a quattordici anni.

Con la reclusione militare 
da sette a quindici anni.

Fuori dei casi di cui all’articolo 174 
c.p.m.p. (Rivolta), come sono puniti i 
militari che, riuniti in numero di 
quattro o più, rifiutano, omettono o 
ritardano di obbedire a un ordine di 
un loro superiore?

Con la reclusione militare 
da sei mesi a tre anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a due anni.

Con la reclusione militare 
da tre mesi a tre anni.

Con la reclusione militare 
da tre mesi a sei anni.

Fuori dei casi di cui all’articolo 174 
c.p.m.p. (Rivolta), come sono puniti i 
militari che, riuniti in numero di 
quattro o più, persistono nel 
presentare, a voce o per iscritto, una 
domanda, un esposto o un reclamo?

Con la reclusione militare 
da sei mesi a tre anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a otto anni.

Con la reclusione militare 
da tre mesi a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da tre mesi a sei anni.

Come è punito chi ha promosso, 
organizzato o diretto 
l’ammutinamento di cui all’art. 175 
c.p.m.p. (Ammutinamento)?

Con la reclusione militare 
da uno a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da uno a tre anni.

Con la reclusione militare 
da due a sei anni.

Con la reclusione militare 
da cinque a otto anni.

Che cosa è stabilito quando alcuno 
dei reati previsti dagli articoli 174 
(Rivolta) e 175 (Ammutinamento) 
c.p.m.p. è commesso nello stato d'ira 
determinato dal fatto ingiusto del 
superiore, consistente in una violenza 
o altra grave offesa verso l'inferiore, e 
subito dopo di essa?

Le pene ivi stabilite sono 
diminuite da un terzo alla 
metà.

Le pene ivi stabilite sono 
diminuite da due terzi alla 
metà.

Le pene ivi stabilite sono 
diminuite da un quarto alla 
metà.

Le pene ivi stabilite sono 
aumentate.
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Sì. No.
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È possibile una diminuzione della 
pena quando alcuno dei reati previsti 
dagli articoli 174 (Rivolta) e 175 
(Ammutinamento) c.p.m.p. è 
commesso nello stato d'ira?

Sì, nel caso in cui lo stato 
d’ira sia determinato dal 
fatto ingiusto del 
superiore, consistente in 
una violenza o altra grave 
offesa verso l'inferiore, e 
subito dopo di essa.

No, in detto caso è 
previsto un aumento di 
pena.

Sì, nel caso in cui lo stato 
d’ira sia determinato da 
qualunque fatto ingiusto 
del superiore.

Come è punito il militare che  
sebbene non presente ad alcuno dei 
fatti enunciati negli articoli 174 
(Rivolta) e 175 (Ammutinamento) 
c.p.m.p. omette di farne rapporto ai 
superiori appena ne abbia avuto 
notizia?

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
da uno a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
da uno a tre anni.

Come è punito l’ufficiale che  
sebbene non presente ad alcuno dei 
fatti enunciati negli articoli 174 
(Rivolta) e 175 (Ammutinamento) 
c.p.m.p. omette di farne rapporto ai 
superiori appena ne abbia avuto 
notizia?

Con la reclusione militare 
da uno a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
da uno a tre anni.

Quando quattro o più militari si 
accordano al fine di commettere 
alcuno dei reati di rivolta o 
ammutinamento previsti dal c.p.m.p., 
come sono puniti coloro che 
partecipano all'accordo se il reato non 
è commesso?

Con la pena stabilita per il 
reato stesso, diminuita da 
un terzo alla metà.

Con la pena stabilita per il 
reato stesso, diminuita da 
due terzi alla metà.

Con la pena stabilita per il 
reato stesso, diminuita da 
un terzo a due terzi.

Con la pena stabilita per il 
reato stesso, diminuita 
della metà.

Quando quattro o più militari si 
accordano al fine di commettere 
alcuno dei reati di rivolta o 
ammutinamento previsti dal c.p.m.p., 
sono puniti coloro che partecipano 
all'accordo se il reato non è 
commesso?

No, sono puniti solo se il 
reato è commesso.

No, sono puniti solo coloro 
che materialmente 
commettono il reato.

Quando più militari si accordano per 
commettere un reato al fine di 
compromettere la sicurezza della 
nave o dell'aeromobile, del forte o del 
posto come è punito ciascuno di 
essi?

Con la reclusione militare 
non inferiore a due anni.

Con la reclusione militare 
non inferiore a tre anni.

Con la reclusione militare 
non inferiore a cinque 
anni.

Con la reclusione militare 
non inferiore a un anno.
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No. Sì.

Quando più militari si accordano per 
commettere un reato al fine di 
impedire l'esercizio dei poteri del 
comandante, come è punito ciascuno 
di essi?

Con la reclusione militare 
non inferiore a due anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a tre anni.

Con la reclusione militare 
da uno a tre anni.

Con la reclusione militare 
da tre a quindici anni.

Quando quattro o più militari 
mediante pubblica manifestazione 
presentano domanda, esposto o 
reclamo, come è punito ciascuno di 
essi?

Con la reclusione militare 
da sei mesi a tre anni.

Con la reclusione militare 
non inferiore a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
da tre mesi a cinque anni.

Il c.p.m.p. punisce il reato di 
domanda, esposto, o reclamo 
collettivo?

Sì, stabilendo che quando 
quattro o più militari 
mediante pubblica 
manifestazione 
presentano domanda, 
esposto o reclamo, si 
applica la pena della 
reclusione militare da sei 
mesi a tre anni.

Sì, stabilendo che quando 
due o più militari mediante 
pubblica manifestazione 
presentano domanda, 
esposto o reclamo, si 
applica la pena della 
reclusione militare da tre 
mesi a tre anni.

Sì, stabilendo che quando 
cinque o più militari 
mediante pubblica 
manifestazione 
presentano domanda, 
esposto o reclamo, si 
applica la pena della 
reclusione militare da sei 
mesi a cinque anni.

Nei casi di cui agli artt. 178 (Accordo 
a fine di commettere rivolta o 
ammutinamento), 179 (Cospirazione 
per compromettere la sicurezza del 
posto o l’autorità del comandante) e 
180 (Domanda, esposto o reclamo 
collettivo, previo accordo) c.p.m.p., 
sono punibili coloro che recedono 
dall’accordo prima che sia commesso 
il reato per cui l’accordo è 
intervenuto, e anteriormente 
all’arresto ovvero al procedimento?

Sì, con la pena stabilita 
per il reato stesso, 
diminuita da un terzo a 
due terzi.

Sì, con la pena stabilita 
per il reato stesso, 
diminuita della metà.



REGOLAMENTI - CODICE PENALE MILITARE PACE

Pagina 64 di 108

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

340

No. Sì.

341

342

343

344

No. Sì, in ogni caso.
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Nei casi di cui agli artt. 178 (Accordo 
a fine di commettere rivolta o 
ammutinamento), 179 (Cospirazione 
per compromettere la sicurezza del 
posto o l’autorità del comandante) e 
180 (Domanda, esposto o reclamo 
collettivo, previo accordo) c.p.m.p., 
sono punibili coloro che impediscono 
che sia compiuta l'esecuzione del 
reato per cui l'accordo è intervenuto?

Sì, con la pena stabilita 
per il reato stesso, 
diminuita di un terzo.

Sì, con la pena stabilita 
per il reato stesso, 
diminuita fino alla metà.

Come è punito il militare che svolge 
un'attività diretta a suscitare in altri 
militari il malcontento per la 
prestazione del servizio alle armi?

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
da uno a tre anni.

Come è punito il militare che svolge 
un'attività diretta a suscitare in altri 
militari il malcontento per 
l'adempimento di servizi speciali?

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Con la reclusione militare 
fino a quattro anni.

Con la reclusione militare 
fino a otto mesi.

Come è punito il militare che 
pubblicamente compie manifestazioni 
sediziose o emette grida sediziose se 
il fatto non costituisce un più grave 
reato?

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Con la reclusione militare 
fino a quattro anni.

È punito il militare che compie 
manifestazioni sediziose o emette 
grida sediziose se il fatto non 
costituisce un più grave reato?

Sì, se li compie 
pubblicamente.

Sì, ma solo se dal fatto è 
derivato un danno 
ingiusto.

Come è punito il militare che 
raccoglie sottoscrizioni per una 
collettiva rimostranza o protesta in 
cose di servizio militare o attinenti alla 
disciplina o che la sottoscrive?

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a due anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a un anno.
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Come è punito il militare che, per 
trattare di cose attinenti al servizio 
militare o alla disciplina, 
arbitrariamente promuove 
un'adunanza di militari o vi partecipa?

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a tre anni.

Con la reclusione militare 
da tre mesi a un anno.

Se più militari rilasciano 
arbitrariamente dichiarazioni 
concernenti persone militari, come è 
punito ciascuno di essi?

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a tre anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a un anno.

Se più militari rilasciano 
arbitrariamente attestazioni 
concernenti cose militari, come è 
punito ciascuno di essi?

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Con la reclusione militare 
fino a otto mesi.

Con la reclusione militare 
fino a tre mesi.

Come è punito il militare che usa 
violenza contro un superiore?

Con la reclusione militare 
da uno a tre anni.

Con la reclusione militare 
da uno a due anni.

Con la reclusione militare 
da due a tre anni.

Con la reclusione militare 
da uno a cinque anni.

Come è punito il militare che minaccia 
un ingiusto danno ad un superiore in 
sua presenza?

Con la reclusione militare 
da sei mesi a tre anni.

Con la reclusione militare 
da uno a tre anni.

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
da due a tre anni.

Come è punito il militare che offende 
il prestigio, l'onore o la dignità di un 
superiore in sua presenza?

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
da due a tre anni.

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Come è punito il militare che minaccia 
un ingiusto danno ad un superiore in 
sua presenza mediante 
comunicazione telegrafica, telefonica, 
radiofonica o televisiva, o con scritti o 
disegni o con qualsivoglia altro 
mezzo di comunicazione, diretti al 
superiore?

Con la reclusione militare 
da sei mesi a tre anni.

Con la reclusione militare 
da uno a tre anni.

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
da due a tre anni.

Come è punito il militare che offende 
il prestigio, l'onore o la dignità di un 
superiore in sua presenza mediante 
comunicazione telegrafica, telefonica, 
radiofonica o televisiva, o con scritti o 
disegni o con qualsivoglia altro 
mezzo di comunicazione, diretti al 
superiore?

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
da due a tre anni.

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.
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La pena è aumentata. La pena è sospesa. La pena è diminuita.
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La pena è aumentata. La pena è sospesa. La pena è diminuita.
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La pena è aumentata. La pena è sospesa.
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Cosa è previsto nel caso del militare 
che minaccia un ingiusto danno ad un 
superiore in sua presenza se la 
minaccia è usata per costringere il 
superiore a compiere un atto 
contrario ai propri doveri, ovvero a 
compiere o ad omettere un atto del 
proprio ufficio o servizio, ovvero per 
influire comunque sul superiore?

La pena può essere 
diminuita.

Cosa è previsto nel caso del militare 
che minaccia un ingiusto danno ad un 
superiore in sua presenza se il 
superiore offeso è il comandante del 
reparto o il militare preposto al 
servizio o il capo di posto?

La pena non può essere 
aumentata.

Cosa è previsto nel caso del militare 
che minaccia un ingiusto danno ad un 
superiore in sua presenza se la 
minaccia è grave o ricorre alcuna 
delle circostanze indicate nel primo 
comma dell'articolo 339 del codice 
penale (Circostanze aggravanti)?

La pena non può essere 
aumentata.

La pena può essere 
diminuita.

Come è punito il militare che usa 
violenza contro un inferiore?

Con la reclusione militare 
da uno a tre anni.

Con la reclusione militare 
da due a tre anni.

Con la reclusione militare 
da uno a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da tre a sette anni.

Cosa è previsto nel caso del militare 
che usa violenza contro un inferiore 
se la violenza consiste nell'omicidio 
volontario, consumato o tentato, 
nell'omicidio preterintenzionale, 
ovvero in una lesione personale 
grave o gravissima?

Si applicano le 
corrispondenti pene 
stabilite dal codice penale; 
la pena detentiva 
temporanea può essere 
aumentata.

Si applicano le 
corrispondenti pene 
stabilite dal codice penale; 
la pena detentiva 
temporanea non può 
essere aumentata.

Si applicano le 
corrispondenti pene 
stabilite dal codice penale; 
la pena detentiva 
temporanea può essere 
diminuita.

Si applicano le 
corrispondenti pene 
stabilite dal codice penale; 
la pena detentiva 
temporanea è diminuita.

Come è punito il militare che minaccia 
un ingiusto danno ad un inferiore in 
sua presenza?

Con la reclusione militare 
da sei mesi a tre anni.

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a due anni.

Con la reclusione militare 
da due a tre anni.
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361

362

363

La pena è aumentata. La pena è diminuita.

364

Come è punito il militare che che 
offende il prestigio, l'onore o la dignità 
di un inferiore in sua presenza?

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a un anno.

Con la reclusione militare 
da uno a tre anni.

Come è punito il militare che minaccia 
un ingiusto danno ad un inferiore in 
sua presenza mediante 
comunicazione telegrafica, telefonica, 
radiofonica o televisiva, o con scritti o 
disegni o con qualsivoglia altro 
mezzo di comunicazione, diretti 
all'inferiore?

Con la reclusione militare 
da sei mesi a tre anni.

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a un anno.

Con la reclusione militare 
da uno a tre anni.

Come è punito il militare che offende 
il prestigio, l'onore o la dignità di un 
inferiore in sua presenza mediante 
comunicazione telegrafica, telefonica, 
radiofonica o televisiva, o con scritti o 
disegni o con qualsivoglia altro 
mezzo di comunicazione, diretti 
all'inferiore?

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a due anni.

Con la reclusione militare 
da due a tre anni.

Cosa è previsto nel caso del militare 
che minaccia un ingiusto danno ad un 
inferiore in sua presenza se la 
minaccia è grave o se ricorre alcuna 
delle circostanze indicate nel primo 
comma dell'articolo 339 del codice 
penale (Circostanze aggravanti)?

La pena non può essere 
aumentata.

La pena può essere 
diminuita.

Cosa è stabilito nel caso in cui il reato 
di cui all’art. 195 c.p.m.p. (Violenza 
contro un inferiore) è commesso nello 
stato d'ira determinato da un fatto 
ingiusto del superiore o dell'inferiore, 
e subito dopo di esso o subito dopo 
che il colpevole ne ha avuta notizia?

Alla pena dell'ergastolo è 
sostituita la reclusione non 
inferiore a quindici anni e 
le altre pene sono 
diminuite da un terzo alla 
metà.

Alla pena dell'ergastolo è 
sostituita la reclusione non 
inferiore a dieci anni e le 
altre pene sono diminuite 
da un terzo alla metà.

Alla pena dell'ergastolo è 
sostituita la reclusione non 
inferiore a quindici anni e 
le altre pene sono 
diminuite da un terzo alla 
due terzi.

Alla pena dell'ergastolo è 
sostituita la reclusione non 
inferiore a venti anni e le 
altre pene sono diminuite 
da un terzo alla metà.
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366

No.

367

No.

368

Cosa è stabilito nel caso in cui il reato 
di cui all’art. 186 c.p.m.p. 
(Insubordinazione con violenza) è 
commesso nello stato d'ira 
determinato da un fatto ingiusto del 
superiore o dell'inferiore, e subito 
dopo di esso o subito dopo che il 
colpevole ne ha avuta notizia?

Alla pena dell'ergastolo è 
sostituita la reclusione non 
inferiore a quindici anni e 
le altre pene sono 
diminuite da un terzo alla 
metà.

Alla pena dell'ergastolo è 
sostituita la reclusione non 
inferiore a sei anni e le 
altre pene sono diminuite 
da un terzo alla metà.

Alla pena dell'ergastolo è 
sostituita la reclusione non 
inferiore a otto anni e le 
altre pene sono diminuite 
da un terzo alla due terzi.

Alla pena dell'ergastolo è 
sostituita la reclusione non 
inferiore a dodici anni e le 
altre pene sono diminuite 
da un terzo alla metà.

Le disposizioni di cui all’art. 187 
(Circostanze aggravanti) c.p.m.p. si 
applicano quando alcuno dei fatti da 
esse previsto è commesso per cause 
estranee al servizio e alla disciplina 
militare, fuori dalla presenza di militari 
riuniti per servizio e da militare che 
non si trovi in servizio o a bordo di 
una nave militare o di un aeromobile 
militare o in luoghi militari?

Sì, si applicano in ogni 
caso.

Sì, si applicano solo fuori 
dalla presenza di militari 
riuniti per servizio.

Il c.p.m.p. non disciplina 
questa ipotesi.

Le disposizioni di cui all’art. 198 
(Provocazione) c.p.m.p. si applicano 
quando alcuno dei fatti da esse 
previsto è commesso per cause 
estranee al servizio e alla disciplina 
militare, fuori dalla presenza di militari 
riuniti per servizio e da militare che 
non si trovi in servizio o a bordo di 
una nave militare o di un aeromobile 
militare o in luoghi militari?

Sì, si applicano solo per 
cause estranee al servizio 
e alla disciplina militare.

Sì, si applicano in ogni 
caso.

Sì, il c.p.m.p. lo prevede 
espressamente.

Salvo che la legge disponga 
altrimenti, come è punito il militare 
che istiga uno o più militari in servizio 
alle armi a commettere un reato 
militare se l'istigazione non è accolta, 
ovvero se l'istigazione è accolta ma il 
reato non è commesso?

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni, tuttavia 
la pena è sempre 
applicata in misura 
inferiore alla metà della 
pena stabilita per il reato 
al quale si riferisce 
l'istigazione.

Con la reclusione militare 
fino a sette anni, tuttavia la 
pena è sempre applicata 
in misura inferiore alla 
metà della pena stabilita 
per il reato al quale si 
riferisce l'istigazione.

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni, tuttavia 
la pena è sempre 
applicata in misura 
inferiore a un terzo della 
pena stabilita per il reato 
al quale si riferisce 
l'istigazione.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni, tuttavia la 
pena è sempre applicata 
in misura inferiore alla 
metà della pena stabilita 
per il reato al quale si 
riferisce l'istigazione.
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370

Sì.

371

372

373

Sì, in ogni caso.

Salvo che la legge disponga 
altrimenti, come è punito il militare 
che istiga uno o più militari in servizio 
alle armi a commettere un reato 
militare se l'istigazione non è accolta, 
ovvero se l'istigazione è accolta ma il 
reato non è commesso quando 
l'istigato è un militare in congedo 
illimitato e l'istigazione si riferisce ad 
uno dei reati per i quali, secondo l'art. 
7 c.p.m.p (Militari in congedo non 
considerati in servizio alle armi), ai 
militari in congedo illimitato è 
applicabile la legge penale militare?

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni, tuttavia 
la pena è sempre 
applicata in misura 
inferiore alla metà della 
pena stabilita per il reato 
al quale si riferisce 
l'istigazione.

Con la reclusione militare 
fino a sette anni, tuttavia la 
pena è sempre applicata 
in misura inferiore alla 
metà della pena stabilita 
per il reato al quale si 
riferisce l'istigazione.

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni, tuttavia 
la pena è sempre 
applicata in misura 
inferiore a un terzo della 
pena stabilita per il reato 
al quale si riferisce 
l'istigazione.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni, tuttavia la 
pena è sempre applicata 
in misura inferiore alla 
metà della pena stabilita 
per il reato al quale si 
riferisce l'istigazione.

La condanna del colpevole del reato 
di cui all’art. 212 c.p.m.p. (Istigazione 
a commettere reati militari), se lo 
stesso è superiore dell’istigato, 
importa la rimozione?

No, importa solo la 
degradazione.

No, importa solo la 
sospensione dal grado.

No, importa solo la 
sospensione dall’impiego.

Come è punito il militare che 
commette alcuno dei fatti 
d'istigazione o di apologia indicati 
nell'articolo 266 del codice penale 
(Istigazione di militari a disobbedire 
alle leggi), verso militari in servizio 
alle armi o in congedo?

Soggiace alle pene ivi 
stabilite, aumentate da un 
sesto a un terzo.

Soggiace alle pene ivi 
stabilite, aumentate da un 
quinto a un terzo.

Soggiace alle pene ivi 
stabilite, aumentate da un 
quarto a un terzo.

Soggiace alle pene ivi 
stabilite, aumentate da un 
sesto a due terzi.

Come è punito il militare che istiga 
iscritti di leva a violare i doveri inerenti 
a questa loro qualità?

Soggiace alle pene ivi 
stabilite, aumentate da un 
sesto a un terzo.

Soggiace alle pene ivi 
stabilite, aumentate da un 
quinto a un terzo.

Soggiace alle pene ivi 
stabilite, aumentate da un 
quarto a un terzo.

Soggiace alle pene ivi 
stabilite, aumentate da un 
sesto a due terzi.

La condanna del colpevole del reato 
di cui all’art. 213 c.p.m.p. (Istigazione 
di militari a disobbedire alle leggi), 
importa la rimozione?

Sì, quando non ne derivi la 
degradazione.

No, importa solo la 
sospensione dal grado.

No, importa solo la 
sospensione dall’impiego.
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Sì, sempre. No.

375

376

Sì. No.

377

378

Sì, in ogni caso.

Le disposizioni dell'art. 212 c.p.m.p. 
(Istigazione a commettere reati 
miliari) si applicano se il fatto è 
commesso da un militare in congedo 
illimitato?

Sì, sempre che 
l'istigazione si riferisca a 
reati esclusivamente 
militari ovvero a reati per i 
quali è prevista, a norma 
dell'art. 7 c.p.m.p. (Militari 
in congedo non 
considerati in servizio alle 
armi), l'applicabilità della 
legge penale militare ai 
militari in congedo.

Il c.p.m.p. non disciplina 
questa ipotesi.

Come è punito il militare incaricato di 
funzioni amministrative o di comando 
che, avendo per ragione del suo 
ufficio o servizio il possesso di denaro 
o di altra cosa mobile appartenente 
all'amministrazione militare, se ne 
appropria?

Con la reclusione da due a 
dieci anni.

Con la reclusione da tre a 
dieci anni.

Con la reclusione da due a 
otto anni.

Con la reclusione da 
cinque a sette anni.

È punito il militare incaricato di 
funzioni amministrative o di comando 
che, avendo per ragione del suo 
ufficio o servizio il possesso di una 
cosa mobile appartenente 
all'amministrazione militare, se ne 
appropria?

Sì, ma solo nel caso in cui 
si appropri di denaro 
appartenente 
all’amministrazione.

Sì, ma solo se dal fatto 
derivi un pregiudizio per 
l’amministrazione.

Come è punito il militare incaricato di 
funzioni amministrative o di comando 
che si appropria, o comunque distrae 
a profitto proprio o di un terzo, denaro 
o altra cosa mobile, appartenente ad 
altro militare e di cui egli ha il 
possesso per ragione del suo ufficio o 
servizio?

Con la reclusione da due a 
otto anni.

Con la reclusione fino a 
dieci anni.

Con la reclusione da tre a 
dieci anni.

Con la reclusione da 
cinque a sette anni.

È punito il militare incaricato di 
funzioni amministrative o di comando 
che distrae denaro o altra cosa 
mobile appartenente ad altro militare 
e di cui egli ha il possesso per 
ragione del suo ufficio o servizio?

Sì, se agisce a profitto 
proprio o di un terzo.

Sì, se dal fatto è derivato 
un pregiudizio 
all’amministrazione.

Sì, se non si tratta di beni 
di modico valore.
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380

381

382

Sì. No.

Come è punito il militare incaricato 
del servizio di portalettere, che 
commette l'appropriazione prevista 
dall’art. 215 c.p.m.p. (Peculato 
militare) o che comunque si 
appropria, o distrae a profitto proprio 
o di altri, con danno 
dell'amministrazione militare o di 
militari, valori o cose di cui ha il 
possesso per ragione del suo 
servizio?

Con la pena stabilita 
nell’art. 215 c.p.m.p. 
(Peculato militare), 
diminuita da un terzo alla 
metà.

Con la pena stabilita 
nell’art. 215 c.p.m.p. 
(Peculato militare), 
diminuita della metà.

Con la pena stabilita 
nell’art. 215 c.p.m.p. 
(Peculato militare), 
diminuita di un terzo.

Con la pena stabilita 
nell’art. 215 c.p.m.p. 
(Peculato militare), 
aumentata da un terzo alla 
metà.

Come è punito il militare incaricato 
del servizio di portalettere, che 
commette l'appropriazione o la 
distrazione prevista dall’art. 216 
c.p.m.p. (Malversazione a danno di 
militari) o che comunque si appropria, 
o distrae a profitto proprio o di altri, 
con danno dell'amministrazione 
militare o di militari, valori o cose di 
cui ha il possesso per ragione del suo 
servizio?

Con la pena stabilita 
nell’art. 216 c.p.m.p. 
(Malversazione a danno di 
militari), diminuita da un 
terzo alla metà.

Con la pena stabilita 
nell’art. 216 c.p.m.p. 
(Malversazione a danno di 
militari), diminuita di un 
quarto.

Con la pena stabilita 
nell’art. 216 c.p.m.p. 
(Malversazione a danno di 
militari), diminuita fino a un 
terzo.

Con la pena stabilita 
nell’art. 216 c.p.m.p. 
(Malversazione a danno di 
militari), aumentata da un 
terzo alla metà.

Come è punito il militare incaricato di 
funzioni amministrative o di comando 
che, nell'esercizio di esse, giovandosi 
dell'errore altrui, riceve o ritiene 
indebitamente, per sé o per un terzo, 
denaro o altra cosa mobile, 
appartenente ad altro militare o 
all'amministrazione militare?

Con la reclusione militare 
da due mesi a tre anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a tre anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a due anni.

Con la reclusione militare 
da due mesi a cinque 
anni.

È punito il militare incaricato di 
funzioni amministrative o di comando 
che, nell'esercizio di esse, giovandosi 
dell'errore altrui, riceve o ritiene 
indebitamente per un terzo, denaro o 
altra cosa mobile, appartenente ad 
altro militare o all'amministrazione 
militare?

No, è punito solo se le 
riceve o ritiene 
indebitamente per sé.

No, è punito solo se dal 
fatto deriva un pregiudizio 
per l’amministrazione.
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Sì.

384

Sì. No.

385

386

387

388

La condanna per il reato previsto 
dall’art. 215 c.p.m.p. (Peculato 
militare), quando non ne derivi la 
degradazione, importa la rimozione?

Il c.p.m.p. non disciplina 
questa ipotesi.

No, importa solo la 
sospensione dal grado.

No, importa solo la 
sospensione dall’impiego.

La condanna per il reato previsto 
dall’art. 216 c.p.m.p. (Malversazione 
a danno di militari), quando non ne 
derivi la degradazione, importa la 
rimozione?

No, importa solo la 
sospensione della pena.

Sì, solo nel caso di 
reclusione militare non 
inferiore a venti anni.

La condanna per il reato di cui all’art. 
218 c.p.m.p. (Peculato militare 
mediante profitto dell’errore altrui) 
importa la rimozione?

Sì, quando non ne derivi la 
degradazione.

No, importa solo la 
sospensione della pena.

No, importa solo la 
sospensione dal grado.

No, importa solo la 
sospensione dall’impiego.

Come è punito il militare che forma, in 
tutto o in parte, un falso foglio di 
licenza o di via o un permesso o una 
autorizzazione di libera uscita o 
d'ingresso o di libera circolazione in 
uno stabilimento militare, o un 
documento di entrata in un luogo di 
cura militare o di uscita da questo, 
ovvero altera alcuno di detti fogli, 
autorizzazioni o documenti veri?

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a due anni.

Con la reclusione militare 
da due mesi a cinque 
anni.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Come è punito il militare che fa uso di 
un falso foglio di licenza o di via o un 
permesso o una autorizzazione di 
libera uscita o d'ingresso o di libera 
circolazione in uno stabilimento 
militare, o un documento di entrata in 
un luogo di cura militare o di uscita da 
questo, da altri falsificato o alterato, 
ovvero regolarmente rilasciato ad 
altro militare e non alterato?

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da otto mesi a cinque 
anni.

Come è punito il militare che porta 
abusivamente in pubblico decorazioni 
militari, o segni distintivi di grado, 
cariche, specialità, brevetti militari?

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.
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389

Sì, in ogni caso. Sì, se li porta in pubblico. No.

390

No.

391

392

Mai.

393

394

È punito il militare che porta 
decorazioni militari, o segni distintivi 
di grado, cariche, specialità, brevetti 
militari?

Sì, se li porta in pubblico 
abusivamente.

È punito il militare che percuote altro 
militare?

Sì, anche se dal fatto non 
deriva una malattia nel 
corpo o nella mente.

Sì, ma solo se dalle 
percosse derivano lesioni 
personali gravi.

Sì, ma solo se dalle 
percosse derivano lesioni 
personali gravissime.

Come è punito il militare che percuote 
altro militare, se dal fatto non deriva 
una malattia nel corpo o nella mente?

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Con la reclusione militare 
fino a quattro anni.

Con la reclusione militare 
da tre mesi a un anno.

Quando non si applica la disposizione 
di cui all’art. 222 (Percosse) c.p.m.p. 
che prevede che il militare, che 
percuote altro militare, se dal fatto 
non deriva una malattia nel corpo o 
nella mente, è punito con la 
reclusione militare fino a sei mesi?

Quando la legge 
considera la violenza 
come elemento costitutivo 
o come circostanza 
aggravante di un altro 
reato.

Quando la legge 
considera la violenza 
come elemento accessorio 
o come circostanza 
attenuante di un altro 
reato.

Solo nei casi straordinari 
stabiliti dalla legge.

Come è punito il militare che cagiona 
ad altro militare una lesione 
personale dalla quale deriva una 
malattia nel corpo o nella mente se il 
fatto non costituisce un più grave 
reato?

Con la reclusione militare 
da due mesi a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a due anni.

Come è punito il militare che cagiona 
ad altro militare una lesione 
personale dalla quale deriva una 
malattia nel corpo o nella mente se il 
fatto non costituisce un più grave 
reato e se la malattia ha una durata 
non superiore ai dieci giorni e non 
ricorre alcuna delle circostanze 
aggravanti previste dagli artt. 583 
(Circostanze aggravanti) e 585 
(Circostanze aggravanti) del codice 
penale?

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
da due mesi a cinque 
anni.

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a due anni.
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395

396

397

Sì.

398

399

Come è punito il militare che cagiona 
ad altro militare una lesione 
personale dalla quale deriva una 
malattia nel corpo o nella mente se la 
lesione personale, commessa dal 
militare a danno di altro militare, è 
grave?

Con la reclusione da due a 
sette anni.

Con la reclusione da tre a 
sette anni.

Con la reclusione da tre a 
cinque anni.

Con la reclusione da tre a 
sette anni.

Come è punito il militare che cagiona 
ad altro militare una lesione 
personale dalla quale deriva una 
malattia nel corpo o nella mente se la 
lesione personale, commessa dal 
militare a danno di altro militare, è 
gravissima?

Con reclusione da cinque 
a dodici anni.

Con la reclusione da tre a 
sette anni.

Con la reclusione da tre a 
cinque anni.

Con la reclusione da tre a 
sette anni.

Il reato di “Lesione personale grave o 
gravissima” previsto dall’art. 224 
c.p.m.p. è punito con l’ergastolo?

No, è punito con la 
reclusione da due a sette 
anni se la lesione 
personale è grave, con la 
reclusione da cinque a 
dodici se la lesione 
personale è gravissima.

No, è punito con la 
reclusione da tre a cinque 
anni se la lesione 
personale è grave, con la 
reclusione da cinque a 
sette se la lesione 
personale è gravissima.

No, è punito con la 
reclusione da uno a tre 
anni se la lesione 
personale è grave, con la 
reclusione da quattro a sei 
se la lesione personale è 
gravissima.

Che cosa è previsto nel caso in cui  il 
militare che cagiona ad altro militare 
una lesione personale, dalla quale 
deriva una malattia nel corpo o nella 
mente se ricorre alcuna delle 
circostanze aggravanti indicate 
nell'articolo 576 del codice penale 
(Circostanze aggravanti. Ergastolo.)?

La pena è aumentata da 
un terzo alla metà.

La pena è aumentata fino 
a un terzo.

La pena è diminuita da un 
terzo alla metà.

La pena è diminuita fino a 
un terzo.

Che cosa è previsto nel caso in cui  il 
militare che cagiona ad altro militare 
una lesione personale, dalla quale 
deriva una malattia nel corpo o nella 
mente se ricorre alcuna delle 
circostanze aggravanti indicate 
nell'articolo 577 del codice penale 
(Altre circostanze aggravanti. 
Ergastolo.)?

La pena è aumentata fino 
a un terzo.

La pena è aumentata da 
un terzo alla metà.

La pena è diminuita fino a 
un terzo.

La pena è diminuita da un 
terzo alla metà.
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401

402

403

404

Che cosa è previsto nel caso in cui  il 
militare che cagiona ad altro militare 
una lesione personale dalla quale 
deriva una malattia nel corpo o nella 
mente se il fatto è commesso con 
armi o con sostanze corrosive?

La pena è aumentata fino 
a un terzo.

La pena è aumentata da 
un terzo alla metà.

La pena è diminuita fino a 
un terzo.

La pena è diminuita da un 
terzo alla metà.

Come è punito il militare che offende 
l'onore o il decoro di altro militare 
presente se il fatto non costituisce un 
più grave reato?

Con la reclusione militare 
fino a quattro mesi.

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
fino a otto mesi.

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Come è punito il militare che offende 
l'onore o il decoro di altro militare 
presente se il fatto non costituisce un 
più grave reato ed è commesso 
mediante comunicazione telegrafica o 
telefonica, o con scritti o disegni, 
diretti alla persona offesa?

Con la reclusione militare 
fino a quattro mesi.

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
fino a otto mesi.

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Come è punito il militare che offende 
l'onore o il decoro di altro militare 
presente se il fatto non costituisce un 
più grave reato e se l'offesa consiste 
nell'attribuzione di un fatto 
determinato?

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
fino a quattro mesi.

Con la reclusione militare 
fino a otto mesi.

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Come è punito il militare che, fuori dei 
casi indicati nell'art. 226 c.p.m.p. 
(Ingiuria), comunicando con più 
persone, offende la reputazione di 
altro militare, se il fatto non 
costituisce un più grave reato?

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
fino a otto mesi.

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a tre mesi.
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406

La pena è aumentata. La pena è diminuita.

407

Le pene sono diminuite. Le pene sono aumentate.

408

Il colpevole non è punibile. Le pene sono diminuite. Le pene sono aumentate.

409

Il colpevole non è punibile. Le pene sono sospese. Le pene sono aumentate. Si applica la rimozione.

Come è punito il militare che, fuori dei 
casi indicati nell'art. 226 c.p.m.p. 
(Ingiuria), comunicando con più 
persone, offende la reputazione di 
altro militare, se l'offesa consiste 
nell'attribuzione di un fatto 
determinato o è recata per mezzo 
della stampa o con qualsiasi altro 
mezzo di pubblicità, ovvero in atto 
pubblico?

Con la reclusione militare 
da sei mesi a tre anni.

Con la reclusione militare 
fino a tre mesi.

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
da tre mesi a un anno.

Che cosa è previsto nel caso del  
militare che, fuori dei casi indicati 
nell'art. 226 c.p.m.p. (Ingiuria), 
comunicando con più persone, 
offende la reputazione di altro 
militare, se l'offesa è recata a un 
corpo militare, ovvero a un ente 
amministrativo o giudiziario militare?

La pena non può essere 
aumentata.

La pena può essere 
diminuita.

Cosa è previsto nel caso di cui all’art. 
226 c.p.m.p. (Ingiuria), che punisce il 
militare che offende l'onore o il 
decoro di altro militare presente, se le 
offese sono reciproche?

Il giudice può dichiarare 
non punibili uno o 
entrambi gli offensori.

Il c.p.m.p. non disciplina 
questa ipotesi.

Cosa è previsto nel caso di cui all’art. 
226 c.p.m.p. (Ingiuria), che punisce il 
militare che offende l'onore o il 
decoro di altro militare presente, se 
chi ha commesso il fatto si trovava 
nello stato d'ira determinato da un 
fatto ingiusto altrui, e subito dopo di 
esso?

Si applica la sospensione 
dal grado.

Cosa è previsto nel caso di cui all’art. 
227 c.p.m.p. (Diffamazione), che 
punisce il militare che offende l'onore 
o il decoro di altro militare presente, 
se chi ha commesso il fatto si trovava 
nello stato d'ira determinato da un 
fatto ingiusto altrui, e subito dopo di 
esso?
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411

412

413

414

Sì.

415

416

Come è punito il militare che minaccia 
ad altro militare un ingiusto danno, se 
il fatto non costituisce un più grave 
reato?

Con la reclusione militare 
fino a due mesi.

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
fino a otto mesi.

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Come è punito il militare che minaccia 
ad altro militare un ingiusto danno, se 
il fatto non costituisce un più grave 
reato e se la minaccia è grave?

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
fino a otto mesi.

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a due mesi.

Come è punito il militare che minaccia 
ad altro militare un ingiusto danno, se 
la minaccia è fatta in uno dei modi 
indicati nell'articolo 339 del codice 
penale (Circostanze aggravanti)?

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a tre anni.

Con la reclusione militare 
fino a tre mesi.

Come è punito il militare che, in luogo 
militare, si impossessa della cosa 
mobile altrui, sottraendola ad altro 
militare che la detiene, al fine di 
trarne profitto per sé o per altri?

Con la reclusione militare 
da due mesi a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
da tre mesi a un anno.

Con la reclusione militare 
fino a tre mesi.

La condanna del colpevole del reato 
di cui all’art. 230 c.p.m.p. (Furto 
militare), importa la rimozione?

No, importa solo la 
degradazione.

No, importa solo la 
sospensione dal grado.

No, importa solo la 
sospensione dall’impiego.

Come è punito il militare che, in luogo 
militare, si impossessa della cosa 
mobile altrui, sottraendola ad altro 
militare che la detiene, al fine di 
trarne profitto per sé o per altri se il 
fatto è commesso a danno 
dell'amministrazione militare?

Con la reclusione militare 
da uno a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da due a quattro anni.

Con la reclusione militare 
fino a otto mesi.

Con la reclusione militare 
da tre mesi a un anno.

Come è punito il militare che, in luogo 
militare, si impossessa della cosa 
mobile altrui, sottraendola ad altro 
militare che la detiene, al fine di 
trarne profitto per sé o per altri, se il 
colpevole usa violenza sulle cose o si 
vale di un qualsiasi mezzo 
fraudolento?

Con la reclusione militare 
da uno a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da due a quattro anni.

Con la reclusione militare 
fino a sei anni.

Con la reclusione militare 
da cinque a dieci anni.
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418

419

420

Come è punito il militare che, in luogo 
militare, si impossessa della cosa 
mobile altrui, sottraendola ad altro 
militare che la detiene, al fine di 
trarne profitto per sé o per altri, se il 
colpevole porta indosso armi o 
narcotici, senza farne uso?

Con la reclusione militare 
da uno a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da due a quattro anni.

Con la reclusione militare 
da tre mesi a un anno.

Con la reclusione militare 
da cinque a sette anni.

Come è punito il militare che, in luogo 
militare, si impossessa della cosa 
mobile altrui, sottraendola ad altro 
militare che la detiene, al fine di 
trarne profitto per sé o per altri, se il 
fatto è commesso con destrezza, 
ovvero strappando la cosa di mano o 
di dosso alla persona?

Con la reclusione militare 
da uno a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da cinque a dieci anni.

Con la reclusione militare 
da tre mesi a un anno.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Come è punito il militare addetto al 
personale servizio di un superiore 
che, in qualsiasi luogo, s'impossessa 
della cosa mobile altrui, sottraendola 
al superiore che la detiene, al fine di 
trarne profitto per sé o per altri?

Con la reclusione militare 
da due a sette anni.

Con la reclusione militare 
da cinque a dieci anni.

Con la reclusione militare 
fino a sei anni.

Con la reclusione da tre a 
dieci anni.

Come è punito il militare addetto al 
personale servizio di un superiore 
che, in qualsiasi luogo, s'impossessa 
della cosa mobile altrui, sottraendola 
al superiore che la detiene, al fine di 
trarne profitto per sé o per altri se il 
fatto è commesso, nell'abitazione del 
superiore, a danno di persona con 
questo convivente?

Con la reclusione militare 
da due a sette anni.

Con la reclusione militare 
fino a sei anni.

Con la reclusione militare 
da tre mesi a un anno.

Con la reclusione da tre a 
dieci anni.
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422

423

424

Come è punito il militare addetto al 
personale servizio di un superiore 
che, in qualsiasi luogo, s'impossessa 
della cosa mobile altrui, sottraendola 
al superiore che la detiene, al fine di 
trarne profitto per sé o per altri se il 
colpevole ha agito per timore di un 
pericolo, al quale il colpevole aveva 
un particolare dovere giuridico di 
esporsi?

Con la reclusione da tre a 
dieci anni.

Con la reclusione militare 
da due a sette anni.

Con la reclusione da tre a 
nove anni.

Con la reclusione da 
cinque a dieci anni.

Come è punito il militare che, in luogo 
militare, si impossessa della cosa 
mobile altrui, sottraendola ad altro 
militare che la detiene, al fine di 
trarne profitto per sé o per altri se il 
colpevole ha agito al solo scopo di 
fare uso momentaneo della cosa 
sottratta e questa, dopo l'uso 
momentaneo, è stata 
immediatamente restituita?

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
fino a otto mesi.

Con la reclusione militare 
fino a dieci mesi.

Con la reclusione da tre a 
cinque anni.

Come è punito il militare che, in luogo 
militare, si impossessa della cosa 
mobile altrui, sottraendola ad altro 
militare che la detiene, al fine di 
trarne profitto per sé o per altri se il 
fatto è commesso su oggetti di 
vestiario o di equipaggiamento 
militare al solo scopo di sopperire a 
deficienze del proprio corredo?

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
fino a otto mesi.

Con la reclusione militare 
fino a nove mesi.

Con la reclusione da tre a 
cinque anni.

Come è punito il militare che, con 
artifici o raggiri, inducendo taluno in 
errore, procura a sé o ad altri un 
ingiusto profitto con danno di altro 
militare?

Con la reclusione militare 
da sei mesi a tre anni.

Con la reclusione militare 
fino a otto mesi.

Con la reclusione da tre a 
cinque anni.

Con la reclusione fino a 
cinque anni.
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426

427

428

La pena è aumentata. La pena è diminuita.

Come è punito il militare che, con 
artifici o raggiri, inducendo taluno in 
errore, procura a sé o ad altri un 
ingiusto profitto con danno di altro 
militare se il fatto è commesso a 
danno dell'amministrazione militare o 
col pretesto di fare esonerare taluno 
dal servizio militare?

Con la reclusione militare 
da uno a cinque anni.

Con la reclusione da tre a 
sette anni.

Con la reclusione fino a tre 
anni.

Con la reclusione militare 
da due a quattro anni.

Come è punito il militare che, con 
artifici o raggiri, inducendo taluno in 
errore, procura a sé o ad altri un 
ingiusto profitto con danno di altro 
militare se il fatto è commesso, 
ingenerando nella persona offesa, il 
timore di un pericolo immaginario o 
l'erroneo convincimento di dover 
eseguire un ordine dell'Autorità?

Con la reclusione militare 
da uno a cinque anni.

Con la reclusione da tre a 
otto anni.

Con la reclusione fino a 
quattro anni.

Con la reclusione militare 
da due a sei anni.

Come è punito il militare che, per 
procurare a sé o ad altri un ingiusto 
profitto, si appropria del denaro o 
della cosa mobile di altro militare di 
cui abbia, a qualsiasi titolo, il 
possesso?

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Con la reclusione militare 
fino a otto mesi.

Con la reclusione da tre a 
cinque anni.

Con la reclusione fino a 
cinque anni.

Cosa è previsto nel caso del militare 
che, per procurare a sé o ad altri un 
ingiusto profitto, si appropria del 
denaro o della cosa mobile di altro 
militare di cui abbia, a qualsiasi titolo, 
il possesso se il fatto è commesso su 
cose possedute a titolo di deposito 
necessario o appartenenti 
all'amministrazione militare?

La pena non può essere 
aumentata.

La pena può essere 
diminuita.
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Come è punito il militare che, per 
procurare a sé o ad altri un ingiusto 
profitto, si appropria del denaro o 
della cosa mobile di altro militare di 
cui abbia, a qualsiasi titolo, il 
possesso se il fatto è commesso su 
oggetti di vestiario o di 
equipaggiamento militare, al solo 
scopo di sopperire a deficienze del 
proprio corredo?

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a tre anni.

Con la reclusione militare 
fino a otto mesi.

Con la reclusione da tre a 
cinque anni.

Come è punito il militare che, avendo 
trovato in luogo militare denaro o 
cose da altri smarrite, se ne appropria 
o non li consegna al superiore entro 
ventiquattro ore?

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
fino a otto mesi.

Con la reclusione militare 
fino a nove mesi.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Come è punito il militare che si 
appropria di cose appartenenti ad altri 
militari o all'amministrazione militare 
delle quali sia venuto in possesso per 
errore altrui o per caso fortuito?

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
fino a tre mesi.

Con la reclusione militare 
fino a cinque mesi.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Come è punito il militare che, avendo 
trovato in luogo militare denaro o 
cose da altri smarrite, se ne appropria 
o non li consegna al superiore entro 
ventiquattro ore se il colpevole 
conosceva il proprietario della cosa di 
cui si è appropriato?

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
da uno a cinque anni.

Con la reclusione da tre a 
otto anni.

Con la reclusione fino a 
quattro anni.

Come è punito il militare che si 
appropria di cose appartenenti ad altri 
militari o all'amministrazione militare 
delle quali sia venuto in possesso per 
errore altrui o per caso fortuito se il 
colpevole conosceva il proprietario 
della cosa di cui si è appropriato?

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione da tre a 
otto anni.

Con la reclusione fino a 
quattro anni.

Con la reclusione militare 
da due a sei anni.
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Fuori dei casi di concorso nel reato, 
come è punito il militare che, al fine di 
procurare a sé o ad altri un profitto, 
acquista, riceve od occulta denaro o 
cose provenienti da un qualsiasi reato 
militare o comunque si intromette nel 
farli acquistare, ricevere od 
occultare?

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Con la reclusione militare 
fino a quattro anni.

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni.

Fuori dei casi di concorso nel reato, 
come è punito il militare che, al fine di 
procurare a sé o ad altri un profitto, 
acquista, riceve od occulta denaro o 
cose provenienti da un qualsiasi reato 
militare o comunque si intromette nel 
farli acquistare, ricevere od occultare, 
se il denaro o le cose provengono da 
un reato militare che importa una 
pena detentiva superiore nel 
massimo a cinque anni o una pena 
più grave?

Con la reclusione militare 
fino a sei anni.

Con la reclusione militare 
fino a otto anni.

Con la reclusione militare 
fino a cinque anni.

Con la reclusione militare 
fino a sette anni.

La condanna per il reato di cui all’art. 
237 c.p.m.p. (Ricettazione) importa la 
rimozione?

Sì, quando non ne derivi la 
degradazione.

No, importa solo la 
sospensione della pena.

No, importa solo la 
sospensione dal grado.

No, importa solo la 
sospensione dall’impiego.

Come è punito il militare in congedo 
che, a causa del servizio prestato, 
commette verso un militare in servizio 
o in congedo alcuno dei fatti previsti 
dal reato di cui all’art. 186 
(Insubordinazione con violenza) 
c.p.m.p. purché il fatto medesimo sia 
stato commesso entro due anni dal 
giorno in cui il militare ha cessato di 
prestare servizio alle armi?

A norma delle rispettive 
disposizioni del c.p.m.p.

A norma delle rispettive 
disposizioni del codice 
penale.

A norma delle rispettive 
disposizioni del decreto 
del Ministro della difesa.

A norma delle rispettive 
disposizioni del 
regolamento.
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441

442

Come è punito il militare in congedo 
che, a causa del servizio prestato, 
commette verso un militare in servizio 
o in congedo alcuno dei fatti previsti 
dal reato di cui all’art. 195 (Violenza 
contro un inferiore) c.p.m.p. purché il 
fatto medesimo sia stato commesso 
entro due anni dal giorno in cui il 
militare ha cessato di prestare 
servizio alle armi?

A norma delle rispettive 
disposizioni del c.p.m.p.

A norma delle rispettive 
disposizioni del codice di 
procedura penale.

A norma delle rispettive 
disposizioni del decreto 
del Ministro della giustizia.

A norma delle rispettive 
disposizioni del decreto 
legge.

Come è punito il militare in servizio 
alle armi o considerato tale che, a 
causa del servizio prestato, commette 
verso un militare in congedo alcuno 
dei fatti previsti dal reato di cui all’art. 
186 (Insubordinazione con violenza) 
c.p.m.p.?

A norma delle rispettive 
disposizioni del c.p.m.p.

A norma delle rispettive 
disposizioni del codice 
penale.

A norma delle rispettive 
disposizioni del decreto 
del Ministro della difesa.

A norma delle rispettive 
disposizioni del 
regolamento.

Come è punito il militare in servizio 
alle armi o considerato tale che, a 
causa del servizio prestato, commette 
verso un militare in congedo alcuno 
dei fatti previsti dal reato di cui all’art. 
195 (Violenza contro un inferiore) 
c.p.m.p.?

A norma delle rispettive 
disposizioni del c.p.m.p.

A norma delle rispettive 
disposizioni del codice di 
procedura penale.

A norma delle rispettive 
disposizioni del decreto 
del Ministro della giustizia.

A norma delle rispettive 
disposizioni del decreto 
legge.

Come è punito il militare in servizio 
alle armi, o considerato tale, che 
commette alcuno dei fatti dal reato di 
cui all’art. 186 (Insubordinazione con 
violenza) c.p.m.p., contro un militare 
in congedo mentre questi veste, 
ancorché indebitamente, l'uniforme 
militare?

A norma delle rispettive 
disposizioni del c.p.m.p.

A norma delle rispettive 
disposizioni del codice 
penale.

A norma delle rispettive 
disposizioni del decreto 
del Ministro della difesa.

A norma delle rispettive 
disposizioni del 
regolamento.

Come è punito il militare in servizio 
alle armi, o considerato tale, che 
commette alcuno dei fatti previsti dal 
reato di cui all’art. 195 (Violenza 
contro un inferiore) c.p.m.p. contro un 
militare in congedo mentre questi 
veste, ancorché indebitamente, 
l'uniforme militare?

A norma delle rispettive 
disposizioni del c.p.m.p.

A norma delle rispettive 
disposizioni del codice di 
procedura penale.

A norma delle rispettive 
disposizioni del decreto 
del Ministro della giustizia.

A norma delle rispettive 
disposizioni del decreto 
legge.
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Sì. No.

444

Sì. No.

445

Sì. No.

È punito il militare in congedo che, a 
causa del servizio prestato, commette 
verso un militare in servizio o in 
congedo alcuno dei fatti previsti dal 
reato di cui all’art. 186 
(Insubordinazione con violenza) 
c.p.m.p. purché il fatto medesimo sia 
stato commesso entro due anni dal 
giorno in cui il militare ha cessato di 
prestare servizio alle armi anche se 
gli offesi avevano, al momento del 
fatto, cessato di appartenere alle 
Forze armate dello Stato?

Il c.p.m.p. non disciplina 
questa ipotesi.

No, si applicano solo se gli 
offesi, al momento del 
fatto, appartenevano alle 
Forze armate dello Stato.

È punito il militare in servizio alle armi 
o considerato tale che, a causa del 
servizio prestato, commette verso un 
militare in congedo alcuno dei fatti 
previsti dal reato di cui all’art. 186 
(Insubordinazione con violenza) 
c.p.m.p. anche se gli offesi avevano, 
al momento del fatto, cessato di 
appartenere alle Forze armate dello 
Stato?

No, si applicano solo se gli 
offesi, al momento del 
fatto, appartenevano alle 
Forze armate dello Stato.

Il c.p.m.p. non disciplina 
questa ipotesi.

È punito il militare in servizio alle 
armi, o considerato tale, che 
commette alcuno dei fatti dal reato di 
cui all’art. 186 (Insubordinazione con 
violenza) c.p.m.p., contro un militare 
in congedo mentre questi veste, 
ancorché indebitamente, l'uniforme 
militare anche se gli offesi avevano, 
al momento del fatto, cessato di 
appartenere alle Forze armate dello 
Stato?

Il c.p.m.p. non disciplina 
questa ipotesi.

No, si applicano solo se gli 
offesi, al momento del 
fatto, appartenevano alle 
Forze armate dello Stato.
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447

No.

448

Come è punito chi, al fine di sottrarsi 
agli obblighi della mobilitazione civile, 
si mutila o si procura infermità o 
imperfezioni?

A norma delle disposizioni 
degli articoli 157, 158, 
primo e terzo comma, e 
159, c.p.m.p. relative al 
militare che commette i 
fatti predetti a fine di 
sottrarsi all'obbligo del 
servizio militare, tuttavia la 
pena è diminuita.

A norma delle disposizioni 
del codice penale.

A norma delle disposizioni 
degli articoli 157, 158, 
primo e terzo comma, e 
159, c.p.m.p. relative al 
militare che commette i 
fatti predetti a fine di 
sottrarsi all'obbligo del 
servizio militare, tuttavia la 
pena è aumentata.

A norma delle disposizioni 
degli articoli 157, 158, 
primo e terzo comma, e 
159, c.p.m.p. relative al 
militare che commette i 
fatti predetti a fine di 
sottrarsi all'obbligo del 
servizio militare, tuttavia la 
pena non può mai essere 
diminuita.

È punito chi, al fine di sottrarsi agli 
obblighi della mobilitazione civile, 
simula infermità o imperfezioni?

Sì, ma la pena prevista 
dalle disposizione del 
c.p.m.p. relative al militare 
che commette i fatti 
predetti a fine di sottrarsi 
all'obbligo del servizio 
militare è diminuita.

Sì, ma la pena prevista 
dalle disposizione del 
c.p.m.p. relative al militare 
che commette i fatti 
predetti a fine di sottrarsi 
all'obbligo del servizio 
militare è aumentata.

Sì, con la stessa pena 
prevista dalle disposizione 
del c.p.m.p. relative al 
militare che commette i 
fatti predetti a fine di 
sottrarsi all'obbligo del 
servizio militare.

Come è punito chi, appartenendo al 
personale di uno stabilimento statale 
di produzione per la guerra ovvero a 
uno stabilimento privato mobilitato, si 
assenta senza autorizzazione dallo 
stabilimento per oltre cinque giorni, 
ovvero, essendone legittimamente 
assente, non vi rientra, senza giusto 
motivo, nei cinque giorni successivi a 
quello prefissogli?

Con la reclusione militare 
da sei mesi a due anni.

Con la reclusione militare 
da tre mesi a due anni.

Con la reclusione militare 
da due mesi a due anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a tre anni.
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Come è punito il militare dispensato, 
l'ammesso a ritardo o l'esonerato dal 
richiamo alle armi per mobilitazione 
che, appartenendo al personale di 
uno stabilimento statale di produzione 
per la guerra ovvero a uno 
stabilimento privato mobilitato, si 
assenta senza autorizzazione dallo 
stabilimento per oltre ventiquattro ore 
ovvero, essendone legittimamente 
assente, non vi rientra, senza giusto 
motivo, nello stesso termine?

Con la reclusione militare 
da sei mesi a due anni.

Con la reclusione militare 
da tre mesi a sette anni.

Con la reclusione militare 
da tre mesi a due anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a tre anni.

Come è punito chi, appartenendo al 
personale di uno stabilimento statale 
di produzione per la guerra ovvero a 
uno stabilimento privato mobilitato, 
usa violenza contro un superiore 
nella gerarchia tecnica o 
amministrativa dello stabilimento 
stesso ovvero contro chi rappresenta 
l'Autorità militare preposta alla 
sorveglianza disciplinare dello 
stabilimento?

Con la reclusione militare 
da due a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da tre a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da quattro a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da due a sette anni.

Come è punito chi, appartenendo al 
personale di uno stabilimento statale 
di produzione per la guerra ovvero a 
uno stabilimento privato mobilitato, 
usa violenza contro un superiore 
nella gerarchia tecnica o 
amministrativa dello stabilimento 
stesso ovvero contro chi rappresenta 
l'Autorità militare preposta alla 
sorveglianza disciplinare dello 
stabilimento se il fatto è commesso 
per cause estranee al servizio?

Con la reclusione militare 
da uno a tre anni.

Con la reclusione militare 
da uno a sei anni.

Con la reclusione militare 
da uno a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da due a tre anni.
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Come è punito chi appartenendo al 
personale di uno stabilimento statale 
di produzione per la guerra ovvero a 
uno stabilimento privato mobilitato, 
minaccia un ingiusto danno a un 
superiore nella gerarchia tecnica o 
amministrativa dello stabilimento 
stesso ovvero a chi rappresenta 
l'Autorità militare preposta alla 
sorveglianza disciplinare dello 
stabilimento, ovvero ne offende, in 
sua presenza, l'onore o il decoro?

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a sei anni.

Con la reclusione militare 
da uno a sei anni.

Come è punito chi appartenendo al 
personale di uno stabilimento statale 
di produzione per la guerra ovvero a 
uno stabilimento privato mobilitato, 
minaccia un ingiusto danno a un 
superiore nella gerarchia tecnica o 
amministrativa dello stabilimento 
stesso, ovvero a chi rappresenta 
l'Autorità militare preposta alla 
sorveglianza disciplinare dello 
stabilimento, ovvero ne offende, in 
sua presenza, l'onore o il decoro se 
l'ingiuria è commessa mediante 
comunicazione telegrafica o 
telefonica, o con scritti o disegni, 
diretti alla persona offesa?

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a sei anni.

Con la reclusione militare 
da uno a cinque anni.

Come è punito chi appartenendo al 
personale di uno stabilimento statale 
di produzione per la guerra, rifiuta, 
omette o ritarda di obbedire a un 
ordine, inerente al servizio o alla 
disciplina, di un superiore nella 
gerarchia tecnica o amministrativa 
dello stabilimento?

Con la reclusione militare 
fino a otto mesi.

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi.

Con la reclusione militare 
fino a quattro mesi.

Con la reclusione militare 
fino a un anno.
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La pena è aumentata. La pena è sospesa.

457

È punito chi appartenendo al 
personale di uno stabilimento statale 
di produzione per la guerra ovvero a 
uno stabilimento privato mobilitato, 
rifiuta, omette o ritarda di obbedire a 
un ordine, inerente al servizio o alla 
disciplina di chi rappresenta l'Autorità 
militare preposta alla sorveglianza 
disciplinare dello stabilimento?

Sì, è punito con la 
reclusione militare fino a 
otto mesi.

No, è punito solo chi 
rifiuta, omette o ritarda di 
obbedire a un ordine, 
inerente al servizio o alla 
disciplina, di un superiore 
nella gerarchia tecnica o 
amministrativa dello 
stabilimento

Sì, con la reclusione 
militare fino a due anni.

Sì, con la reclusione 
militare fino a sei anni.

Cosa è previsto nel caso di chi 
appartenendo al personale di uno 
stabilimento statale di produzione per 
la guerra ovvero a uno stabilimento 
privato mobilitato, rifiuta, omette o 
ritarda di obbedire a un ordine, 
inerente al servizio o alla disciplina, di 
un superiore nella gerarchia tecnica o 
amministrativa dello stabilimento, 
ovvero di chi rappresenta l'Autorità 
militare preposta alla sorveglianza 
disciplinare dello stabilimento, se il 
fatto è commesso durante il servizio, 
o in presenza di più persone 
appartenenti allo stabilimento stesso?

La pena è diminuita della 
metà.

La pena è diminuita di un 
terzo.

Come è punito il militare che, 
appartenendo al personale di uno 
stabilimento statale di produzione per 
la guerra ovvero a uno stabilimento 
privato mobilitato, usa violenza contro 
un inferiore nella gerarchia tecnica o 
amministrativa dello stabilimento 
stesso?

Con la reclusione militare 
da sei mesi a un anno.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a due anni.

Con la reclusione militare 
da tre mesi a due anni.

Con la reclusione militare 
da due mesi a due anni.
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La pena è aumentata.

459

460

Cosa è previsto nel caso del militare 
che, appartenendo al personale di 
uno stabilimento statale di produzione 
per la guerra ovvero a uno 
stabilimento privato mobilitato, usa 
violenza contro un inferiore nella 
gerarchia tecnica o amministrativa 
dello stabilimento stesso se il 
colpevole ha reagito in stato d’ira 
determinato da un fatto ingiusto 
dell’inferiore?

La pena è diminuita dalla 
metà a due terzi.

La pena è diminuita della 
metà.

La pena è diminuita di un 
terzo.

Come è punito il militare che, 
appartenendo al personale di uno 
stabilimento statale di produzione per 
la guerra ovvero a uno stabilimento 
privato mobilitato, minaccia un 
ingiusto danno a un inferiore nella 
gerarchia tecnica o amministrativa 
dello stabilimento stesso, ovvero ne 
offende, in sua presenza, l'onore o il 
decoro?

Con la reclusione militare 
fino a otto mesi.

Con la reclusione militare 
fino a sei anni.

Con la reclusione militare 
da uno a cinque anni.

Con la reclusione militare 
fino a sette anni.

Come è punito il militare che, 
appartenendo al personale di uno 
stabilimento statale di produzione per 
la guerra ovvero a uno stabilimento 
privato mobilitato, minaccia un 
ingiusto danno a un inferiore nella 
gerarchia tecnica o amministrativa 
dello stabilimento stesso, ovvero ne 
offende, in sua presenza, l'onore o il 
decoro, se la minaccia è grave o è 
fatta in uno dei modi indicati 
nell'articolo 339 del codice penale 
(Circostanze aggravanti)?

Con la reclusione militare 
fino a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a sei anni.

Con la reclusione militare 
da uno a cinque anni.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.
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Come è punito il militare che, 
appartenendo al personale di uno 
stabilimento statale di produzione per 
la guerra ovvero a uno stabilimento 
privato mobilitato, minaccia un 
ingiusto danno a un inferiore nella 
gerarchia tecnica o amministrativa 
dello stabilimento stesso, se il fatto è 
commesso mediante comunicazione 
telegrafica o telefonica, o con scritti o 
disegni, diretti alla persona offesa?

Con la reclusione militare 
fino a otto mesi.

Con la reclusione militare 
fino a otto anni.

Con la reclusione militare 
da tre a cinque anni.

Con la reclusione militare 
fino a un anno.

Come è punito chi, appartenendo al 
personale di uno stabilimento statale 
di produzione per la guerra ovvero a 
uno stabilimento privato mobilitato 
ostacola il corso dei lavori, ovvero 
esegue lavorazione difettosa, o 
deteriora il materiale di lavoro 
affidatogli, se il fatto non costituisce 
un più grave reato?

Con la reclusione militare 
da uno a cinque anni.

Con la reclusione militare 
fino a sei anni.

Con la reclusione militare 
da uno a due anni.

Con la reclusione militare 
fino a sette anni.

Come è punito chi, appartenendo al 
personale di uno stabilimento statale 
di produzione per la guerra ovvero a 
uno stabilimento privato mobilitato 
ostacola il corso dei lavori, ovvero 
esegue lavorazione difettosa, o 
deteriora il materiale di lavoro 
affidatogli, se il fatto non costituisce 
un più grave reato, se dal fatto è 
derivato grave danno?

Con la reclusione militare 
non inferiore a sette anni.

Con la reclusione militare 
da tre mesi a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a tre anni.

Con la reclusione militare 
da due a cinque anni.
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Salvo che il fatto costituisca un più 
grave reato, come è punito il dirigente 
o preposto a un ente o stabilimento 
privato mobilitato o che abbia ricevuto 
dall'Autorità statale preposta alle 
fabbricazioni di guerra il preavviso 
della dichiarazione di ausiliarietà, il 
quale ritarda od omette di comunicare 
notizie o dati richiesti dalla predetta 
Autorità relativi all'attività dello 
stabilimento, ovvero li fornisce in 
modo infedele o incompleto?

Con la reclusione militare 
da tre mesi a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a tre anni.

Con la reclusione militare 
da uno a cinque anni.

Con la reclusione militare 
fino a sette anni.

Salvo che il fatto costituisca un più 
grave reato, come è punito il dirigente 
o preposto a un ente o stabilimento 
privato mobilitato o che abbia ricevuto 
dall'Autorità statale preposta alle 
fabbricazioni di guerra il preavviso 
della dichiarazione di ausiliarietà, il 
quale presenta all'Autorità suindicata 
domanda di assegnazione di materie 
prime o di prodotti industriali per 
quantità superiore a quella 
necessaria e sufficiente?

Con la reclusione militare 
da tre mesi a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a quattro anni.

Con la reclusione militare 
da uno a cinque anni.

Con la reclusione militare 
fino a sette anni.

Salvo che il fatto costituisca un più 
grave reato, come è punito il dirigente 
o preposto a un ente o stabilimento 
privato mobilitato o che abbia ricevuto 
dall'Autorità statale preposta alle 
fabbricazioni di guerra il preavviso 
della dichiarazione di ausiliarietà, il 
quale aliena le materie prime o i 
prodotti industriali assegnatigli dalla 
detta Autorità, ovvero li utilizza per 
scopi diversi da quelli per i quali 
erano stati concessi?

Con la reclusione militare 
da tre mesi a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a tre anni.

Con la reclusione militare 
da uno a quattro anni.

Con la reclusione militare 
fino a sette anni.
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Con l’ergastolo.

470

Salvo che il fatto costituisca un più 
grave reato, come è punito il dirigente 
o preposto a un ente o stabilimento 
privato mobilitato o che abbia ricevuto 
dall'Autorità statale preposta alle 
fabbricazioni di guerra il preavviso 
della dichiarazione di ausiliarietà, il 
quale omette o trascura la 
manutenzione degli impianti dello 
stabilimento, cagionando la riduzione 
della sua capacità produttiva?

Con la reclusione militare 
da tre mesi a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a tre anni.

Con la reclusione militare 
da uno a cinque anni.

Con la reclusione militare 
fino a tre anni.

Salvo che il fatto costituisca un più 
grave reato, come è punito il dirigente 
o preposto a un ente o stabilimento 
privato mobilitato o che abbia ricevuto 
dall'Autorità statale preposta alle 
fabbricazioni di guerra il preavviso 
della dichiarazione di ausiliarietà, che 
procede, senza autorizzazione 
dell'Autorità suindicata, a 
trasformazioni o trasferimenti di 
stabilimenti o reparti, oppure ad 
alienazione di tutti o parte degli 
stessi, o di macchinari?

Con la reclusione militare 
da tre mesi a cinque anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a tre anni.

Con la reclusione militare 
da uno a cinque anni.

Con la reclusione militare 
fino a sette anni.

Come è punito il pilota che cagiona la 
perdita di una nave militare da lui 
condotta o di una nave di un 
convoglio sotto scorta o direzione 
militare da lui condotto?

Con la reclusione non 
inferiore a otto anni.

Con la reclusione non 
inferiore a quindici anni.

Con la reclusione non 
inferiore a venti anni.

Come è punito il pilota che cagiona 
l'investimento di una nave militare da 
lui condotta o di una nave di un 
convoglio sotto scorta o direzione 
militare da lui condotto o cagiona ad 
essa incaglio o grave avaria?

Con la reclusione non 
inferiore a otto anni.

Con la reclusione non 
inferiore a quindici anni.

Con la reclusione non 
inferiore a venti anni.

Con la reclusione non 
inferiore a cinque anni.
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Sì.

Come è punito il pilota che cagiona la 
perdita di una nave militare da lui 
condotta o di una nave di un 
convoglio sotto scorta o direzione 
militare da lui condotto se il fatto è 
commesso per colpa?

Con la reclusione fino a 
dieci anni.

Con la reclusione non 
inferiore a quindici anni.

Con la reclusione non 
inferiore a venti anni.

Con la reclusione non 
inferiore a sette anni.

Come è punito il pilota che cagiona 
l'investimento di una nave militare da 
lui condotta o di una nave di un 
convoglio sotto scorta o direzione 
militare da lui condotto o cagiona ad 
essa incaglio o grave avaria se il fatto 
è commesso per colpa?

Con la reclusione fino a 
due anni.

Con la reclusione non 
inferiore a cinque anni.

Con la reclusione non 
inferiore a tre anni.

Con la reclusione non 
inferiore a quattro anni.

Come è punito il pilota che 
abbandona la nave militare o la nave 
di un convoglio sotto scorta o 
direzione militare da lui condotti?

Con la reclusione da uno a 
cinque anni.

Con la reclusione non 
inferiore a tre anni.

Con la reclusione non 
inferiore a quattro anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a tre anni.

Come è punito il pilota che 
abbandona la nave militare o la nave 
di un convoglio sotto scorta o 
direzione militare da lui condotti se il 
fatto è commesso in caso di pericolo?

Con la reclusione da tre a 
dieci anni.

Con la reclusione non 
inferiore a quindici anni.

Con la reclusione non 
inferiore a venti anni.

Con la reclusione non 
inferiore a quattro anni.

Come è punito il pilota che, incaricato 
di condurre una nave militare o un 
convoglio sotto scorta o direzione 
militare, omette o ritarda di assumere 
o comunque di prestare il servizio?

Con la reclusione da sei 
mesi a tre anni.

Con la reclusione da tre 
mesi a tre anni.

Con la reclusione da sei 
mesi a sei anni.

Con la reclusione non 
inferiore a cinque anni.

Il pilota incaricato di condurre una 
nave militare o un convoglio sotto 
scorta o direzione militare può 
ritardare di assumere il servizio?

No, e se lo fa è punito con 
la reclusione.

No, e se lo fa è punito con 
l’ergastolo.

Sì, può ritardare di 
assumere il servizio, ma 
non può rifiutarsi di 
prestarlo.
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No. Sì, in ogni caso.

479

480

Sì. No.

Come è punito il pilota di una nave 
militare o di una nave di un convoglio 
sotto scorta o direzione militare che, 
mediante indicazioni o suggerimenti o 
in qualsiasi altro modo, induce in 
errore il comandante, con danno del 
servizio?

Con la reclusione da due a 
dieci anni.

Con la reclusione non 
inferiore a tre anni.

Con la reclusione non 
inferiore a quattro anni.

Con la reclusione militare 
da sei mesi a tre anni.

È punito il pilota di una nave militare 
o di una nave di un convoglio sotto 
scorta o direzione militare che, 
mediante indicazioni o suggerimenti o 
in qualsiasi altro modo, induce in 
errore il comandante?

Sì se si verifica un danno 
del servizio.

Sì, se l’errore del 
comandante è scusabile.

Che pena si applica ai sensi dell’art. 
255 c.p.m.p. (Pilota che induce in 
errore il comandante) quando il pilota 
di una nave militare o di una nave di 
un convoglio sotto scorta o direzione 
militare, mediante indicazioni o 
suggerimenti o in qualsiasi altro 
modo, induce in errore il comandante, 
con danno del servizio se l'errore del 
comandante deriva dalla colpa del 
pilota?

La reclusione fino a un 
anno.

La reclusione non inferiore 
a sei anni.

La reclusione non inferiore 
a sette mesi.

La reclusione militare da 
otto mesi a quattro anni.

Le disposizioni di cui all’art. 255 
c.p.m.p. (Pilota che induce in errore il 
comandante) che puniscono il pilota 
di una nave militare o di una nave di 
un convoglio sotto scorta o direzione 
militare, che, mediante indicazioni o 
suggerimenti o in qualsiasi altro 
modo, induce in errore il comandante, 
con danno del servizio, si applicano 
anche a colui che è chiamato a 
esercitare, relativamente a un 
aeromobile militare, funzioni 
analoghe a quelle del pilota 
marittimo?

Il c.p.m.p. non disciplina 
questa ipotesi.

No, si applicano solo al 
pilota marittimo.



REGOLAMENTI - CODICE PENALE MILITARE PACE

Pagina 95 di 108

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

481

Sì.

482

Con l’ergastolo.

483

484

Le disposizioni di cui all’art. 254 
c.p.m.p. (Pilota che rifiuta, omette o 
ritarda di prestare servizio) che 
puniscono il pilota di una nave 
militare o di una nave di un convoglio 
sotto scorta o direzione militare che, 
mediante indicazioni o suggerimenti o 
in qualsiasi altro modo, induce in 
errore il comandante, con danno del 
servizio se l'errore del comandante 
deriva dalla colpa del pilota, si 
applicano anche a colui che è 
chiamato a esercitare, relativamente 
a un aeromobile militare, funzioni 
analoghe a quelle del pilota 
marittimo?

Sì, ma solo in casi 
eccezionali.

No, si applicano solo al 
pilota marittimo.

No, il c.p.m.p. lo esclude 
espressamente.

Come è punito il comandante di una 
nave mercantile o di un aeromobile 
civile in convoglio sotto scorta o 
direzione militare che cagiona la 
perdita della nave o dell'aeromobile?

Con la reclusione non 
inferiore a quindici anni.

Con la reclusione non 
inferiore a venti anni.

Con la reclusione non 
inferiore a cinque anni.

Come è punito il comandante di una 
nave mercantile o di un aeromobile 
civile in convoglio sotto scorta o 
direzione militare che cagiona la 
perdita della nave o dell'aeromobile 
se il comandante si separa dal 
convoglio?

Con la reclusione fino a tre 
anni.

Con la reclusione non 
inferiore a quattro mesi.

Con la reclusione militare 
da otto mesi a tre anni.

Con la reclusione fino a un 
anno.

Come è punito il comandante di una 
nave mercantile o di un aeromobile 
civile in convoglio sotto scorta o 
direzione militare che cagiona la 
perdita della nave o dell'aeromobile 
se il fatto è commesso per colpa?

Con la reclusione fino a 
dieci anni.

Con la reclusione non 
inferiore a tre anni.

Con la reclusione non 
inferiore a quattro anni.

Con la reclusione non 
inferiore a quindici anni.
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Con l’ergastolo.

486

Con l’ergastolo.

487

488

Sì. No.

489

Come è punito il pilota che cagiona la 
perdita di una nave militare da lui 
condotta o di una nave di un 
convoglio sotto scorta o direzione 
militare da lui condotto quando 
ricorrono particolari circostanze che 
attenuano la responsabilità del 
colpevole?

Con la reclusione non 
inferiore a sette anni.

Con la reclusione non 
inferiore a tre anni.

Con la reclusione fino a 
dieci anni.

Come è punito il pilota che  
abbandona la nave militare o la nave 
di un convoglio sotto scorta o 
direzione militare, da lui condotti 
quando ricorrono particolari 
circostanze, che attenuano la 
responsabilità del colpevole?

Con la pena della 
reclusione da uno a 
cinque anni, diminuita 
dalla metà a due terzi.

Con la reclusione fino a 
dodici anni.

Con la pena della 
reclusione da tre a sette 
anni, diminuita dalla metà 
a due terzi.

Come è punito il comandante di una 
nave mercantile civile, cittadino dello 
Stato, che rifiuta di prestare a una 
nave militare l'assistenza chiestagli in 
circostanze di pericolo?

Con la reclusione da uno a 
tre anni.

Con la reclusione da uno a 
sei anni.

Con la reclusione da due a 
tre anni.

Con la reclusione da uno a 
quattro anni.

È punito il comandante di un 
aeromobile civile, cittadino dello 
Stato, che omette di prestare ad un 
aeromobile militare l'assistenza 
chiestagli in circostanze di pericolo?

Sì, ma solo se dal rifiuto e 
dall’omissione è derivato 
un grave danno per la 
nave militare o 
l’aeromobile militare o per 
il suo personale.

Sì, ma solo in caso di 
pericolo attuale di un 
danno grave ed ingiusto al 
personale militare.

Come sono puniti i reati per i quali la 
legge stabilisce la pena della 
reclusione militare non superiore nel 
massimo a sei mesi?

A richiesta del 
comandante del corpo o di 
altro ente superiore, da cui 
dipende il militare 
colpevole o, se più sono i 
colpevoli e appartengono 
a corpi diversi o a forze 
armate diverse, dal 
comandante del corpo dal 
quale dipende il militare 
più elevato in grado o, a 
parità di grado, il superiore 
in comando o il più 
anziano.

A richiesta del 
comandante del corpo o di 
altro ente superiore, da cui 
dipende il militare 
colpevole o, se più sono i 
colpevoli e appartengono 
a corpi diversi o a forze 
armate diverse, dal 
comandante del corpo dal 
quale dipende il militare 
meno elevato in grado.

Esclusivamente a richiesta 
del comandante del corpo 
o di altro ente superiore, 
da cui dipende il militare 
colpevole anche se più 
sono i colpevoli e 
appartengono a corpi 
diversi o a forze armate 
diverse.

Esclusivamente a richiesta 
del comandante più 
anziano del corpo o di 
altro ente superiore, da cui 
dipende il militare 
colpevole anche se più 
sono i colpevoli e 
appartengono a corpi 
diversi o a forze armate 
diverse.
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492

Non lo esclude. Sì, lo esclude.

493

Sì. No.

494

No.

495

496

Come è punito il reato previsto 
dall’art. 103 (Atti ostili del 
comandante contro uno Stato estero.) 
c.p.m.p.?

A richiesta del Ministro da 
cui dipende il militare 
colpevole; o, se più sono i 
colpevoli e appartengono 
a forze armate diverse, a 
richiesta del Ministro da 
cui dipende il più elevato 
in grado, o, a parità di 
grado, il più anziano.

A richiesta del 
comandante del corpo o di 
altro ente superiore, da cui 
dipende il militare 
colpevole o, se più sono i 
colpevoli e appartengono 
a corpi diversi o a forze 
armate diverse, dal 
comandante del corpo dal 
quale dipende il militare 
meno elevato in grado.

A richiesta del Ministro 
della difesa o, se più sono 
i colpevoli e appartengono 
a forze armate diverse, a 
richiesta del Ministro della 
giustizia.

Su proposta del Ministro 
della giustizia.

Ai militari in servizio alle armi e a 
quelli considerati tali:

si applica la legge penale 
militare.

non si applica mai la legge 
penale militare.

Si applica la legge civile 
militare.

Si applicano solo i 
regolamenti.

L’assenza del militare dal servizio alle 
armi per licenza, per infermità, per 
detenzione preventiva, o per altro 
analogo motivo, lo esclude 
dall’applicazione della legge penale 
militare?

Solo se è assente per 
detenzione preventiva.

Solo se è assente per per 
infermità.

Agli effetti della legge penale militare, 
i sottufficiali di carriera collocati in 
aspettativa, sono considerati in 
servizio alle armi?

Solo se stanno scontando 
una pena militare 
detentiva, originaria o 
sostituita a pene comuni.

Solo se si trovano in stato 
di detenzione preventiva in 
un carcere militare, per un 
reato soggetto alla 
giurisdizione militare.

Ai militari in congedo richiamati in 
servizio alle armi, si applica la legge 
penale militare?

Sì, dal momento stabilito 
per la presentazione alle 
armi fino al loro rinvio in 
congedo.

Sì, ma limitatamente al 
periodo in cui sono 
inquadrati nell'unità.

Sì, ma solo se sono 
inquadrati in una untà 
operativa.

Qualora il militare sia richiamato in 
servizio alle armi:

è soggetto alla legge 
penale militare.

non è soggetto alla legge 
penale militare

è soggetto alla legge 
penale civile.

è soggetto alla legge 
penale specifica per i 
richiamati.

Ai militari richiamati in servizio alle 
armi:

Si applica la legge penale 
militare

Non si applica la legge 
penale militare

Si applica la legge penale 
civile

Si applica la legge penale 
specifica per i richiamati



REGOLAMENTI - CODICE PENALE MILITARE PACE

Pagina 98 di 108

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

497

No in nessun caso.

498

499

500

No, mai

501

sono sempre prescritti.

502

No.

503

No.

Ai militari in congedo illimitato, non 
considerati in servizio alle armi, può 
essere applicata la legge penale 
militare?

Sì, se commettono uno dei 
reati contro la fedeltà o la 
difesa militare, previsti dal 
codice.

Solo nel caso commettano 
il reato di spionaggio 
industriale.

Solo nel caso nella 
commissione di un reato 
sia coinvolto un militare in 
servizio.

Gli ufficiali, che dal giorno successivo 
alla notificazione del provvedimento, 
stabilisce la cessazione definitiva 
degli obblighi di servizio militare:

agli effetti della legge 
penale militare, cessano di 
appartenere alle forze 
armate dello Stato.

agli effetti della legge 
penale militare, non 
cessano di appartenere 
alle forze armate dello 
Stato.

agli effetti della legge 
penale militare, continano 
ad appartenere alle forze 
armate dello Stato, nello 
specifico ruolo in cui sono 
posti in congedo.

agli effetti della legge 
penale militare, pur 
cessando di appartenere 
alle forze armate dello 
Stato, continuano ad 
essere soggetti alla 
medesima legge.

I militari in congedo, i militari in 
congedo assoluto, gli assimilati ai 
militari e gli iscritti ai corpi civili 
militarmente ordinati, agli effetti della 
legge penale militare, come sono 
considerati?

Come persone estranee 
alle forze armate dello 
Stato.

Come persone ancora 
appartenenti alle forze 
armate dello Stato.

Sono considerati estranei 
alle forze armate dello 
Stato solo i militari in 
congedo assoluto.

Sono considerati estranei 
alle forze armate dello 
Stato solo gli iscritti ai 
corpi civili militarmente 
ordinati.

Persone estranee alle Forze Armate 
sono soggette alla legge penale 
militare?

Sì, nel caso concorrano a 
commettere un reato 
militare

Si, se sono nel settore di 
competenza

Sì, solo se sono di Forze 
Armate di altri paesi

Per i reati militari commessi durante il 
servizio militare, ancorché siano 
scoperti o giudicati quando il 
colpevole si trovi in congedo o abbia 
cessato di appartenere alle forze 
armate dello Stato:

si applica la legge penale 
militare.

si applica la legge penale 
civile.

si applica il codice di 
procedura penale.

Per i reati commessi in territorio 
estero di occupazione, soggiorno o 
transito delle forze armate dello 
Stato, si applica la legge penale 
militare?

Sì, ma solo alle persone 
che vi sono soggette, 
osservate le convenzioni e 
gli usi internazionali.

Sì, a tutte le persone, 
osservate le convenzioni e 
gli usi internazionali.

No, si applica la legge 
locale.

Le disposizioni de codice penale 
militare di pace, si applicano anche 
alle materie regolate dalla legge 
penale militare di guerra?

Sì, e anche da altre leggi 
penali militari, in quanto 
non sia da esse stabilito 
altrimenti.

Sì, ma solo nel caso di 
guerra nel nostro paese.

Solo nel caso di una 
guerra dichiarata contro il 
nostro paese da uno stato 
non facente parte della 
NATO.
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504

La legge.

505

la degradazione: l'arresto. la semidetenzione. la reclusione.

506

un mese a trent'anni. un giorno a vent'anni.

507

In un carcere dello Stato.

508

509

510

A chi si applica la rimozione?

511

sempre.

Chi determina i casi nei quali la legge 
penale militare di guerra si applica 
nello stato di pace?

Il Capo di Stato Maggiore 
dell'Esercito.

Il Presidente della 
Repubblica in quanto 
Capo delle Forze armate.

Il Procuratore generale 
militare

Quale, tra le seguenti si configura 
come pena militare accessoria:

La pena della reclusione militare si 
estende da:

un mese a ventiquattro 
anni.

una settimana a ventisei 
anni

Dove viene scontata la pena della 
reclusione militare?

In uno degli stabilimenti a 
ciò destinati, con l’obbligo 
del lavoro, secondo 
specifiche norme.

In un carcere giudiziario 
militare, senza obbligo di 
lavoro.

Può essere scontata sia in 
uno degli stabilimenti a ciò 
destinati o in un carcere 
giudiziario militare e il 
condannato può scegliere 
se lavorare o meno.

Gli ufficiali, che per effetto della 
condanna non sono stati degradati, 
dove scontano la pena della 
reclusione militare?

In uno stabilimento diverso 
da quello destinato agli 
altri militari.

Nello stesso stabilimento 
destinato agli altri militari.

In un carcere giudiziario 
militare.

In un carcere giudiziario 
civile.

Quando la condanna inflitta ai militari 
per reati militari non comporta la 
degradazione, alla pena della 
reclusione:

è sostituita la pena della 
reclusione militare per 
eguale durata.

è sostituita la pena della 
reclusione militare 
aumentata di un terzo.

è sostituita la pena della 
reclusione militare 
diminuita di un terzo.

non è mai sostituita la 
pena della reclusione 
militare.

A tutti i militari rivestiti di 
un grado appartenenti a 
una classe superiore 
all’ultima; è perpetua, priva 
il militare condannato del 
grado e lo fa discendere 
alla condizione di semplice 
soldato o di militare di 
ultima classe.

Ai soli militari rivestiti di un 
grado appartenenti a una 
classe superiore all’ultima 
e non è perpetua.

A tutti i militari rivestiti di 
un grado appartenenti a 
una classe inferiore 
all’ultima; è perpetua, ma 
non priva il militare 
condannato del grado.

A tutti i militari rivestiti di 
un grado appartenenti a 
una classe inferiore a 
quella rivestita; è 
perpetua, priva il militare 
condannato del grado e lo 
fa discendere alla 
condizione di semplice 
soldato o di militare di 
ultima classe.

La condanna alla reclusione militare, 
salvo che la legge disponga 
altrimenti, importa la rimozione:

quando è inflitta per durata 
superiore a tre anni.

quando è inflitta per durata 
superiore a due anni.

quando è inflitta per durata 
superiore a un anno.
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513

514

515

516

Quando si configura il reato militare?

517

518

No, mai Si, sempre

A chi si applica la sospensione 
dall’impiego?

Agli ufficiali, e consiste 
nella privazione 
temporanea dall’impiego.

Agli ufficiali, sottufficiali e 
militari in ferma 
quadriennale e consiste 
nella privazione 
temporanea dall’impiego.

Ai sottufficiali e militari in 
ferma breve e consiste 
nella privazione 
temporanea dall’impiego.

A tutte le categorie di 
militari e consiste nella 
privazione temporanea 
dall’impiego.

Cosa comporta la condanna alla 
reclusione militare, salvo che non sia 
per rimozione?

la sospensione 
dall’impiego per gli ufficiali, 
durante l’espiazione della 
pena.

la sospensione 
dall’impiego dei sottufficiali 
durante l’espiazione della 
pena.

la sospensione 
dall’impiego per tutti i 
militari, durante 
l’espiazione della pena.

la sospensione dal grado 
per gli ufficiali, durante 
l’espiazione della pena.

In cosa consiste la sospensione dal 
grado?

Nella privazione 
temporanea del grado 
militare, applicata ai 
sottufficiali e ai graduati di 
truppa, durante 
l’espiazione della 
condanna alla reclusione 
militare.

Nella privazione 
temporanea del grado 
militare applicata agli 
ufficiali durante 
l’espiazione della 
condanna alla reclusione 
militare.

Nella privazione 
temporanea del grado 
militare applicata solo ai 
sottufficiali durante 
l’espiazione della 
condanna alla reclusione 
militare.

Nella privazione 
temporanea del grado 
militare applicata solo ai 
graduati di truppa durante 
l’espiazione della 
condanna alla reclusione 
militare.

A chi si applica la sospensione dal 
grado durante l’espiazione della 
condanna alla reclusione militare?

Esclusivamente ai 
sottufficiali e ai graduati di 
truppa, durante 
l’espiazione della 
condanna alla reclusione 
militare.

Esclusivamente ai 
sottufficiali, durante 
l’espiazione della 
condanna alla reclusione 
militare.

Esclusivamente ai graduati 
di truppa, durante 
l’espiazione della 
condanna alla reclusione 
militare.

Esclusivamente agli 
ufficiali, durante 
l’espiazione della 
condanna alla reclusione 
militare.

Quando si compie una 
qualunque violazione della 
legge penale militare.

Quando si compie una 
qualunque violazione 
indossando la divisa 
militare.

Quando un militare in 
servizio compie una 
qualunque violazione della 
legge, in generale.

Quando un militare in 
servizio, o in condego, 
compie una qualunque 
violazione della legge, in 
generale.

Le violazioni dei doveri del servizio e 
della disciplina militare che non 
costituiscono reato:

sono punite con le 
sanzioni stabilite dalla 
legge o dai regolamenti 
militari approvati con 
d.P.R.

sono punite con le 
sanzioni stabilite dal 
codice penale militare di 
pace.

sono punite solo con le 
sanzioni stabilite dallo 
SME.

sono punite solo con le 
sanzioni stabilite da 
appositi decreti del 
Ministro della difesa.

Il militare può invocare a propria 
scusa l'ignoranza dei doveri inerenti il 
suo stato militare ?

Solo nel caso in cui se si 
tratti di "ignoranza 
inevitabile"

Dipende dal grado 
ricoperto
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Non è punibile. È sempre punibile.

520

Non è punibile. È sempre punibile.

521

522

523

524

La reclusione per 30 anni. La reclusione per 24 anni. L'ergastolo. La reclusione per 15 anni.

il militare, che, a fine di adempiere un 
suo dovere di servizio, fa uso, ovvero 
ordina di far uso delle armi o di altro 
mezzo di coazione fisica, quando vi è 
costretto dalla necessità di respingere 
una violenza o di vincere una 
resistenza:

È punibile solo chi usa 
l'arma e non chi ne ordina 
l'uso.

È punibile solo se usa 
un'arma da fuoco.

Chiunque commetta un fatto 
costituente reato militare, per esservi 
stato costretto dalla necessità di 
respingere da sé o da altri una 
violenza attuale e ingiusta, sempre 
che la difesa sia proporzionata 
all'offesa:

È punibile solo nel caso di 
uso di qualsiasi arma da 
fuoco.

È punibile solo nel caso 
utilizzi arma da guerra.

Agli effetti della legge penale militare, 
cosa viene compreso sotto la 
denominazione di "violenza"?

L'omicidio, anche se 
tentato o 
preterintenzionale, lesioni 
personali, percosse, 
maltrattamenti, e qualsiasi 
tentativo di offendere con 
armi.

L'omicidio, anche se 
tentato con l'esclusione 
dell'omicidio 
preterintenzionale, e 
qualsiasi tentativo di 
offendere con armi.

L'omicidio, anche se 
tentato o 
preterintenzionale, nonché 
qualsiasi tentativo di 
offendere con armi.

L'omicidio, anche se 
tentato, con esclusione 
dell'omicidio colposo o 
preterintenzionale, e 
qualsiasi tentativo di 
offendere con armi.

Un militare che ha commesso un 
reato, costretto dalla necessità di 
impedire l'ammutinamento, la rivolta, 
il saccheggio, la devastazione, o 
comunque fatti tali da compromettere 
la sicurezza del posto, della nave o 
dell'aeromobile:

per il codice penale 
militare di pace non è 
punibile.

per il codice penale 
militare di pace è punibile 
se dal fatto deriva la morte 
di altri militari.

per il codice penale 
militare di pace è punibile 
se dal fatto deriva la morte 
di civili.

per il codice penale 
militare di pace non è 
punibile solo se il fatto 
avviene fuori dal territorio 
dello Stato.

Quando si commette eccesso 
colposo di legittima difesa?

Quando si eccedono 
colposamente i limiti 
stabiliti dalla legge o 
dall’ordine del superiore o 
di altra autorità, ovvero 
imposti dalla necessità.

Solo allorquando si 
esegue un ordine dato da 
un superiore.

Solo quando si eccedono 
colposamente i limiti 
stabiliti dalla legge.

Solo quando si eccedono 
colposamente i limiti 
imposti dalla necessità.

Qual è il massimo della pena per il 
delitto tentato?
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528

529

530

531

L'avere agito per timore di un 
pericolo, al quale il colpevole aveva 
un particolare dovere giuridico di 
esporsi:

può essere una causa di 
circostanza aggravante 
comune, che aggrava il 
reato militare.

è sempre una causa di 
circostanza aggravante 
comune, che aggrava il 
reato militare.

non è mai una causa di 
circostanza aggravante, 
che aggravi il reato 
militare.

è sempre una causa di 
circostanza aggravante 
speciale, che aggrava il 
reato militare.

Se il militare colpevole è rivestito di 
un grado o investito di un comando:

può essere una causa di 
circostanza aggravante 
comune, che aggrava il 
reato militare.

è sempre una causa di 
circostanza aggravante 
comune, che aggrava il 
reato militare.

non è mai una causa di 
circostanza aggravante, 
che aggravi il reato 
militare.

è sempre una causa di 
circostanza aggravante 
speciale, che aggrava il 
reato militare.

L'avere, il militare, commesso il fatto 
con le armi di dotazione militare, o 
durante un servizio militare, ovvero a 
bordo di una nave militare o di un 
aeromobile militare:

può essere una causa di 
circostanza aggravante 
comune, che aggrava il 
reato militare.

è sempre una causa di 
circostanza aggravante 
comune, che aggrava il 
reato militare.

non è mai una causa di 
circostanza aggravante, 
che aggravi il reato 
militare.

è sempre una causa di 
circostanza aggravante 
speciale, che aggrava il 
reato militare.

L'avere, il militare, commesso il fatto 
alla presenza di tre o più militari, o 
comunque in circostanze di luogo, 
per le quali possa verificarsi pubblico 
scandalo:

può essere una causa di 
circostanza aggravante 
comune, che aggrava il 
reato militare.

è sempre una causa di 
circostanza aggravante 
comune, che aggrava il 
reato militare.

non è mai una causa di 
circostanza aggravante, 
che aggravi il reato 
militare.

è sempre una causa di 
circostanza aggravante 
speciale, che aggrava il 
reato militare.

L'avere il militare commesso il fatto in 
territorio estero, mentre vi si trovava 
per causa di servizio, o mentre 
vestiva, ancorché indebitamente, 
l'uniforme militare.

può essere una causa di 
circostanza aggravante 
comune, che aggrava il 
reato militare.

è sempre una causa di 
circostanza aggravante 
comune, che aggrava il 
reato militare.

non è mai una causa di 
circostanza aggravante, 
che aggravi il reato 
militare.

è sempre una causa di 
circostanza aggravante 
speciale, che aggrava il 
reato militare.

Il militare che abbia commesso il fatto 
per eccesso di zelo nell'adempimento 
dei doveri militari:

può invocarla quale causa 
di circostanza attenuante 
comune, prevista dal 
codice penale, che 
attenua il reato militare.

la pubblica accusa può 
invcare tale causa di 
circostanza come 
aggravante comune, che 
aggrava il reato militare.

non può invocare tale 
causa di circostanza, 
come attenuante comune, 
per il reato militare.

non è una delle cause 
attenuanti o aggravanti 
previste dal codice penale.

In quale circostanza, la pena può 
essere diminuita per i reati militari?

Quando il colpevole sia 
militare di ottima condotta 
o di provato valore.

Quando il reato è stato 
commesso da un militare 
che non abbia ancora 
compiuto sei mesi effettivi 
di servizio militare.

Quando il reato è stato 
commesso in territorio 
estero, non appartenente 
alla NATO.

Quando il colpevole sia un 
Ufficiale comandato in 
servizio speciale.
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532

Il reato di "Alto tradimento", è: un reato militare generico. un reato comune.

533

534

535

L'arresto fino a sei mesi.

536

537

Com’è è punito il reato di diserzione?

538

539

540

541

uno dei reati contro la 
fedeltà e la Difesa militare.

un reato giudicato dal 
codice penale di guerra.

Il militare, che commette uno dei 
delitti contro la personalità dello 
Stato, commette:

Il reato di "Alto 
tradimento".

Il reato di "Vilipendio alla 
nazione italiana".

Il reato di "tradimento allo 
Stato".

Il reato di "Vilipendio al 
Capo delle Forze armate".

Il militare che, dopo essere stato 
comandato per il servizio, è colto in 
stato di ubriachezza tale da escludere 
o menomare la sua capacità di 
prestarlo:

È punito con la reclusione 
fino a sei mesi

È punito con la reclusione 
fino a 10 anni

Non rischia nessuna 
punizione

Sarà punito dal 
Comandante

Qual è la pena prevista per il militare 
che essendo in servizio alle armi se 
ne allontana senza autorizzazione?

La reclusione fino a sei 
mesi.

La reclusione fino a dodici 
mesi.

La reclusione fino a due 
anni mesi.

Il reato di allontanamento illecito si 
configura:

Nel caso di 
allontanamento senza 
autorizzazione di 1 giorno

Nel caso di 
allontanamento senza 
autorizzazione di 3 giorno

Nel caso di 
allontanamento senza 
autorizzazione di 7 giorno

Nel caso di 
allontanamento senza 
autorizzazione di 10 
giorno

Con la reclusione dai sei 
mesi a due anni.

Con l'arresto fino a sei 
mesi.

Con la reclusione di un 
anno.

Con la reclusione da uno a 
tre anni.

Qual è la pena prevista per il militare 
che rifiuta, omette o ritarda di 
obbedire ad un ordine attinente al 
servizio o alla disciplina intimatogli da 
un superiore?

La reclusione militare fino 
ad un anno.

L'arresto militare fino a sei 
mesi.

L'arresto comune fino a 
sei mesi.

La reclusione militare fino 
a sei mesi.

Il militare che rifiuta, omette o ritarda 
di obbedire a un ordine attinente al 
servizio o alla disciplina:

E' punito con la reclusione 
fino ad 1 anno

E' punito con la reclusione 
fino a 10 anni

E' punito con la consegna 
semplice

E' punito dal Comandante 
di Corpo

Se quattro o più militari, mentre sono 
in servizio armato, rifiutano, omettono 
o ritardano di obbedire ad un ordine 
di un loro superiore:

Commettono il reato di 
"rivolta"

Commettono il reato di 
ammutinamento

Commettono il reato di 
omesso rapporto

Non commettono nessun 
reato

Il militare che svolge un'attività diretta 
a suscitare in altri militari il 
malcontento per la prestazione del 
servizio o per l'adempimento di 
servizi speciali:

Commette il reato di 
"attività sediziosa"

Commette il reato di 
"insubordinazione"

Commette il reato di 
"omesso rapporto"

Non commettono nessun 
reato
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542

Violenza Rivolta Attività sediziosa

543

544

545

Commette il reato di "furto"

546

Percosse Lesione Violenza Rissa

547

Lesione personale Percosse Violenza Rissa

548

Il reato di "ingiuria" è Una parolaccia Una bestemmia Non è più un reato

549

Il militare che usa violenza contro un 
superiore commette il reato di:

Insubordinazione con 
violenza

Qual è la pena prevista per il militare 
che usa violenza contro un inferiore?

La reclusione militare da 
uno a tre anni.

La reclusione civile da uno 
a tre anni.

La reclusione militare da 
sei mesi a un anno.

La reclusione militare di 
due anni.

Qual è la pena prevista per il militare 
che, incaricato di funzioni 
amministrative o di comando, avendo 
per ragioni del suo ufficio o servizio il 
possesso di denaro o altra cosa 
mobile appartenente 
all'Amministrazione Militare, se 
l'appropria?

La reclusione da due a 
dieci anni.

La reclusione militare da 
sei mesi a due anni.

La reclusione da uno a tre 
anni.

La reclusione da tre a 
cinque anni.

Il militare incaricato di funzioni 
amministrative o di comando, che si 
appropria, o comunque distrae a 
profitto proprio o di un terzo, danaro o 
altra cosa mobile e di cui egli ha il 
possesso per ragione del suo ufficio o 
servizio:

Commette il reato di 
"malversazione"

Commette il reato di "furto 
aggravato"

Commette il reato di 
"falso"

Il militare che percuote altro militare, 
se dal fatto non deriva una malattia 
nel corpo o nella mente commette il 
reato di:

Il militare che cagiona ad altro militare 
una lesione personale, dalla quale 
deriva una malattia nel corpo o nella 
mente commette il reato di:

L'offesa all'onore o al 
decoro di un militare

Qual è la pena prevista per il militare 
che in luogo militare si impossessa 
della cosa mobile altrui sottraendola 
ad altro militare che la detiene,al fine 
di trarne profitto per o per altri?

La reclusione militare da 
due mesi a cinque anni.

La reclusione militare da 
sei mesi a due anni.

La reclusione da uno a tre 
anni.

La reclusione militare da 
sei mesi a otto anni.
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550

Solo le caserme. L'alloggio di servizio. Solo stabilimenti militari.

551

552

L'arresto di sei mesi.

553

Truffa Furto Appropriazione indebita Ricettazione

554

feste nazionali

555

solo ai graduati di truppa solo ai sottufficiali

556

la reclusione  militare la degradazione la sospensione del grado la rimozione

557

Cosa sono considerati i luoghi militari, 
agli effetti della legge penale 
militare ?

Caserme, navi aeromobili, 
stabilimenti militari e 
qualunque altro luogo 
dove i militari si trovano 
ancorché 
momentaneamente per 
ragioni di servizio.

Il militare che, in luogo militare, si 
impossessa della cosa mobile altrui al 
fine di trarne profitto per sé o per gli 
altri:

Commette il reato di "furto 
militare"

Non commette reato, 
basta che la restituisce

Commette il reato di 
"truffa"

Commette il reato di 
"malversazione"

Qual è la pena prevista per il militare 
che con artifici o raggiri, inducendo 
taluno in errore, procura a se o ad 
altri un ingiusto profitto con danno di 
altro militare?

La reclusione militare da 
sei mesi a tre anni.

La reclusione da sei mesi 
a due anni.

La reclusione militare da 
uno a tre anni.

Il militare che, con artifici o raggiri, 
inducendo taluni in errore, procura a 
sé o ad altri un ingiusto profitto con 
danno ad altro militare commette il 
reato di:
Le ricompense al valore e al merito 
sono consegnate al titolare o a coloro 
cui sono attribuite in proprietà ai sensi 
dell’articolo 1449 del codice, in forma 
solenne, nella ricorrenza di:

tutte le altre risposte sono 
corrette

giornata delle Forze 
armate

feste d’arma di ciascuna 
Forza armata

L’art. 31 del codice penale militare 
stabilisce che la sospensione dal 
grado consiste nella privazione 
temporanea del grado militare e si 
applica:

ai sottufficiali e ai graduati 
di truppa

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Secondo il codice penale militare 
quale tra le seguenti rientra nella 
specie di pena militare principale?

Secondo l’art. 1 del Codice penale 
militare di pace, a chi si applica la 
legge penale militare?

Ai militari in servizio alle 
armi e a quelli considerati 
tali

Ai civili che hanno avuto 
problemi con un militare

Ai Presidenti Di Camera e 
Senato

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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558

559

L’amputazione di un arto La rimozione La degradazione

560

Da uno a due anni Da un mese a cinque anni

561

In convento A casa

562

Non accade nulla Viene esiliato

563

L’esilio La mutilazione di un arto

564

Secondo l’art. 17 del Codice penale 
militare di pace, la legge penale 
militare…:

Si applica anche per i reati 
commessi in territorio 
estero di occupazione, 
soggiorno o transito delle 
forze armate dello Stato, 
osservate le convenzioni e 
gli usi internazionali.

Si applica solo per i reati 
commessi in territorio 
estero di occupazione, 
soggiorno o transito delle 
forze armate dello Stato, 
osservate le convenzioni e 
gli usi internazionali.

Non si applica più in 
nessun caso

Si applica solo per i reati 
commessi in territorio 
nazionale

Quale tra le seguenti non rappresenta 
una pena militare accessoria secondo 
quanto sancito dall’art. 24 del Codice 
penale militare di pace?

La sospensione 
dall’impiego

Secondo l’art. 26  del Codice penale 
militare di pace, in che arco 
temporale si estende la pena della 
reclusione militare?

Da un mese a ventiquattro 
anni

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Secondo l’art. 26  del Codice penale 
militare di pace, dove può essere 
scontata la pena della reclusione 
militare quando non supera i sei 
mesi?

In una sezione speciale 
del carcere giudiziario 
militare

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Secondo l’art. 29  del Codice penale 
militare di pace, cosa accade al 
militare al quale viene applicata la 
pena della rimozione?

Viene privato del grado e 
lo fa discendere alla 
condizione di semplice 
soldato o di militare di 
ultima classe

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Secondo l’art. 29  del Codice penale 
militare di pace, quando la condanna 
alla reclusione militare è inflitta per 
durata superiore a tre anni essa 
importa :

La rimozione, salvo che la 
legge disponga altrimenti

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Secondo l’art. 34 del Codice penale 
militare di pace, da quando 
decorrono, a ogni effetto, le pene 
della degradazione e della 
rimozione?

Dal giorno in cui la 
sentenza è divenuta 
irrevocabile

Dieci giorni dopo che la 
sentenza è divenuta 
irrevocabile

Trenta giorni dopo che la 
sentenza è divenuta 
irrevocabile

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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565

Art. 42 Art. 10 Art. 1 Art. 11

566

Con la pena di morte

567

Con la pena di morte

568

Con la pena di morte

569

Con la pena di morte

570

Con l’ergastolo Con la pena di morte

Quali tra i seguenti articoli del Codice 
penale militare di pace tratta e 
disciplina la Difesa legittima?

Secondo l’art. 82 del Codice penale 
militare di pace, come viene punito il 
militare che pubblicamente vilipende 
la nazione italiana?

Con la reclusione militare 
da due a cinque anni

Con l’amputazione di un 
arto

Con la reclusione militare 
da sette a dieci anni

Secondo l’art. 82 del Codice penale 
militare di pace, come viene punito il 
militare che pubblicamente vilipende 
la nazione italiana in territorio estero?

Con la reclusione militare 
da due a sette anni

Con l’amputazione di un 
arto

Con la reclusione militare 
da tre a quattro anni

Secondo l’art. 83 del Codice penale 
militare di pace, come viene punito il 
militare che vilipende la bandiera 
nazionale o un altro emblema dello 
Stato?

Con la reclusione militare 
da tre a sette anni

Con l’amputazione di un 
arto

Con la reclusione militare 
da tre a quattro anni

Secondo l’art. 83 del Codice penale 
militare di pace, come viene punito il 
militare che vilipende la bandiera 
nazionale o un altro emblema dello 
Stato in territorio estero?

Con la reclusione militare 
da tre a dodici anni

Con l’amputazione di un 
arto

Con la reclusione militare 
da cinque a sette anni

Secondo l’art. 86 del Codice penale 
militare di pace, come viene punito il 
militare che rivela, nell’interesse di 
uno Stato estero, notizie concernenti 
la forza, la preparazione o la difesa 
militare dello Stato e che devono 
rimanere segrete?

Con la reclusione militare 
da cinque a sette anni

Con l’amputazione di un 
arto



REGOLAMENTI - CODICE PENALE MILITARE PACE

Pagina 108 di 108

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

571

Con la pena di morte Con l’ergastolo

572

Con la pena di morte Con l’ergastolo

573

Capo III Capo II Capo I Capo IV

574

Capo IV Capo II Capo I Capo III

Secondo l’art. 139 del Codice penale 
militare di pace, come viene punito il 
militare che, in servizio, ovvero dopo 
di essere stato comandato per il 
servizio, è colto in stato di 
ubriachezza, volontaria o colposa, 
tale da escludere o menomare la sua 
capacità di prestarlo?

Con la reclusione militare 
fino a sei mesi

Con l’amputazione di un 
arto

Secondo l’art. 215 del Codice penale 
militare di pace, come viene punito il 
militare incaricato di funzioni 
amministrative o di comando, che, 
avendo per ragione del suo ufficio o 
servizio il possesso di denaro o altra 
cosa mobile, appartenente 
all’amministrazione militare, se ne 
appropria?

Con la reclusione da due a 
dieci anni

Con l’amputazione di un 
arto

Quali tra le seguenti parti del Titolo IV 
del Codice penale militare di pace 
tratta e disciplina i reati contro la 
persona?
Quali tra le seguenti parti del Titolo IV 
del Codice penale militare di pace 
tratta e disciplina i reati contro il 
patrimonio?
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obbligatoria. corretta. errata. opinabile.

3

4

Al principio di gradualità. Al principio di specialità. Al principio “Favor rei”.

5
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In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, 
per Disciplina Militare cosa si 
intende?

Quell’insieme inscindibile 
di norme che stabiliscono 
doveri di comportamento e 
sanzioni finalizzate ad 
assicurare la
realizzazione di tali doveri.

Il complesso di norme che 
regolano la vita della 
collettività Militare.

È quella modalità 
subordinata stabilita 
mediante accordo tra le 
parti, anche con forme di 
organizzazione per fasi, 
cicli e obiettivi.

Severità, rigore, con cui 
vengono fatte osservare le 
regole della comunità 
Militare da parte 
dell'autorità interna.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, 
l’azione disciplinare è ( .... ), in quanto 
risponde ai principi costituzionali di 
buon andamento e imparzialità 
dell’amministrazione ed è tesa a 
garantire l’effettività dell’impegno di 
essere al “servizio esclusivo della 
Nazione” cui sono chiamati tutti i 
dipendenti pubblici.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, 
Ciascun Comandante, avuta 
contezza della sussistenza di una 
condotta materiale potenzialmente 
illecita posta in essere da un proprio 
dipendente, ha il dovere...

di operarne la 
qualificazione sotto il 
profilo dell’antigiuridicità 
disciplinare.

di astenersi da 
comportamenti che 
possono comunque 
condizionare l'esercizio 
delle sue funzioni, ledere il 
prestigio dell'istituzione cui 
appartiene.

di tutelare l’onore, il 
prestigio e l’interesse 
dell’Amministrazione.

nessuna delle altre 
risposte è corretta.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, Il 
sistema sanzionatorio è ispirato a 
quale principio?

Il principio del “ne bis in 
idem”.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, 
l’istituto della contestazione assolve 
una duplice funzione, in quanto: a) 
partecipa all’interessato 
l’instaurazione del giudizio 
disciplinare nei suoi riguardi; b) ?

Delimita l’oggetto del 
giudizio, dal momento che 
non potranno essere 
considerate
circostanze diverse da 
quelle contestate.

Verifica degli atti in 
violazione dei propri doveri 
che pregiudichino il 
regolare svolgimento del 
procedimento.

Notificare, con gli 
opportuni mezzi e nei 
tempi previsti, il 
procedimento all’obbligato 
Solidale.

Trovare applicazione 
anche nei procedimenti 
disciplinati da norme di 
settore per i quali tali 
norme non abbiano 
previsto un corrispondente 
obbligo.
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6

7

A mezzo raccomandata.

8

9

opportunità.

10

11

legittimo.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, 
qualora, l’Autorità procedente, una 
volta instaurato il procedimento,
apprenda fatti nuovi prima non 
conosciuti, si dovrà procedere ...

alla notifica di un
nuovo atto di 
contestazione degli 
addebiti.

con un nuovo 
procedimento di verifica di 
assoggettabilità.

con l’annullamento del 
procedimento stesso 
senza aver possibilità di 
reinstaurare un’istruttoria.

la Cassazione potrà 
procedere direttamente 
alla riqualificazione del 
fatto.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, 
quale tra i seguenti è un modo per 
effettuare la contestazione degli 
addebiti?

Tutte le risposte sono 
corrette.

Di persona a cura del 
Comandante / Ufficiale 
inquirente.

A mezzo posta elettronica 
certificata , se in possesso 
del Militare.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, il 
ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica è un rimedio 
esperibile...

sia avverso le sanzioni 
disciplinari di stato, sia 
avverso quelle di corpo.

solo avverso le sanzioni 
disciplinari di stato.

solo avverso le sanzioni 
disciplinari di corpo.

avverso le sanzioni 
disciplinari di corpo solo 
dopo 90 giorni dalla data 
di presentazione del 
ricorso.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, 
L’art. 8 D.P.R. n. 1199/1971 precisa 
che il ricorso straordinario al 
Presidente della
Repubblica è ammesso per soli motivi 
di legittimità e ...

si pone in rapporto di 
alternatività con il ricorso 
giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale.

l'atto sia stato già 
impugnato con ricorso 
giurisdizionale.

che tale ricorso sia 
presentato unicamente dal 
Prefetto.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, 
L’istruttoria dei ricorsi straordinari 
avverso le sanzioni disciplinari di 
stato è riservata alla Direzione 
Generale per il Personale Militare. 
Nel caso di sanzioni disciplinari di 
corpo, invece ...

prevede anche la
partecipazione delle 
Autorità che sono 
intervenute nella 
formazione degli atti
impugnati.

nessuna delle altre 
risposte è corretta.

interviene direttamente la 
Prefettura che instaura il 
rapporto di procedimento 
in autonomia.

non è necessario 
l’intervento della Direzione 
Generale per il Personale 
Militare.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, 
Nella sua nuova formulazione, l’art. 
1393 ha introdotto come regola 
generale che il
procedimento disciplinare che abbia a 
oggetto, in tutto o in parte, fatti in 
relazione ai quali procede l'autorità 
giudiziaria, sia ...

proseguito e concluso 
anche in pendenza di
procedimento penale.

sospeso in attesa di 
giudizio.

riservato alle Autorità 
intervenute nella 
formazione degli atti 
impugnati.
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12

13

60 giorni 120 gioni 30 giorni 180 giorni

14

L’Autorità Giudiziaria. Il Prefetto.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, 
l’attività istruttoria, ai sensi dell’art. 
1393, comma 1, c.o.m. può dare 
luogo a esiti
differenti a seconda che la condotta 
(extra-lavorativa o commessa in 
servizio ma non
in adempimento di obblighi e doveri di 
servizio) sia:

tutte le risposte sono 
corrette.  

di lieve entità e facile 
accertamento istruttorio, 
nel qual caso si avvierà e 
concluderà
un procedimento 
disciplinare di corpo.

di maggiore gravità e di 
non complesso 
accertamento istruttorio, 
nel qual caso si avvierà e 
concluderà un 
procedimento disciplinare 
di corpo finalizzato 
all’irrogazione di una 
consegna di rigore o un 
procedimento disciplinare 
di stato

di maggiore gravità e di 
complesso accertamento 
istruttorio ovvero di 
accertamento
istruttorio dai risultati 
insufficienti, nel qual caso 
non si promuoverà alcun
procedimento disciplinare 
fino alla conclusione 
definitiva di quello penale.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, 
ove sia ordinata l’inchiesta formale, 
gli addebiti disciplinari di stato 
dovranno essere
contestati da parte dell’Ufficiale 
inquirente entro ( ... ) dalla 
conclusione degli
accertamenti preliminari (art. 1392, 
comma 2, c.o.m.), a pena della 
decadenza
dell’azione disciplinare.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, 
per quanto riguarda gli Appuntati e i 
Carabinieri in servizio, qual’è 
l’Autorità competente ad ordinare 
l’inchiesta formale per stabilire se il 
Militare dipendente debba essere o 
meno sottoposto a procedimento 
disciplinare di stato per gravi 
infrazioni disciplinari.?

Il Comandante
di Corpo

La Direzione Generale per 
il Personale Militare
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16

avvisato ; procedimento denunciato ; sospetto indicato ; partecipazione

17

18

Obbligatoria o facoltativa. Solo obbligatoria. Discrezionale.

19

Misure interdittive. Misure cautelari coercitive.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, 
ell’ambito delle attività di 
monitoraggio dei procedimenti penali, 
alla Direzione Generale per il 
Personale Militare non dovranno 
essere inviate...

mere comunicazioni
di aggiornamento delle 
udienze.

comunicazioni per 
l’acquisizione della qualità 
di imputato.

comunicazioni di rinvio a
giudizio.

comunicazioni di 
archiviazioni.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, 
particolare e tempestiva cura dovrà 
essere riposta nell’immediata 
trasmissione dei
documenti dai quali risulti che il 
dipendente militare sia stato ( ... ) o
ammesso a ( ... ) per delitti non 
colposi, in quanto tale circostanza, 
determina l’esclusione dall’aliquota
d’avanzamento.

rinviato a giudizio ; riti 
alternativi

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, i 
rapporti tra giudicato penale e 
procedimento disciplinare sono 
regolati da due principi, quali?

Principio dell’autonomo 
accertamento ; principio 
dell’autonoma valutazione 
dei fatti

Principio di revisione ; 
principio di accertamento

Principio di 
comportamento per la 
funzione ; principio 
dell’autonomo 
accertamento

Principio Contabile ; 
principio di autonomia.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, la 
sospensione precauzionale 
dall’impiego può essere?

Solo facoltativa se in 
applicazione dell’art. 4 
della L. n. 97 del 2001 (art. 
922 c.o.m.)

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, nei 
casi che determinano la sospensione
precauzionale obbligatoria, quale tra i 
seguenti NON è un ipotesi per il 
quale occorre “valutare” in concreto 
se sia impedita la prestazione del 
servizio?

Misure cautelari coercitive 
limitative della libertà 
personale.

Misure di prevenzione 
provvisorie.
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20

Peculato d’uso. Peculato.

21

provvedimenti d’urgenza. provvedimenti ablatori.

22

23

24

si considera già scontata.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, la 
disposizione ex art. 4 prevede che, in 
relazione ad alcune fattispecie di 
reato, si dia
luogo a sospensione dal servizio non 
appena intervenga la condanna. 
Quale dei seguenti reati NON è 
esempio?

Corruzione per un atto 
d’ufficio.

Corruzione in atti 
giudiziari.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, le 
“sanzioni” di Stato sono ...

provvedimenti 
discrezionali afflittivi.

provvedimenti ti tipo 
autorizzativo.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, 
quale tra i seguenti NON è una 
Sanzione di Stato (con rif. all’art. 
1357 c.o.m.).?

La sospensione per 
ravvedimenti operosi.

La sospensione 
disciplinare dall’impiego.

La perdita del grado per 
rimozione.

la sospensione disciplinare 
dalle funzioni del grado 
(solo personale in 
congedo).

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, 
per il personale in servizio 
permanente, alla “sanzione” 
consegue una modifica del
rapporto di impiego che incide sul 
relativo trattamento giuridico ed 
economico. Quale tra i seguenti NON 
è una delle conseguenze?

Il Militare subisce la 
perdità di anzianità.

Durante il periodo di 
sospensione lo stipendio e 
gli altri assegni di carattere 
fisso e continuativo
sono erogati nella misura 
della metà del trattamento 
economico previsto.

Agli effetti pensionistici, il 
tempo trascorso in 
sospensione è computato 
per metà.

Il Militare subisce una 
detrazione di anzianità

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, se 
il periodo di sospensione 
precauzionale è superiore a quello 
inflitto con la sospensione 
disciplinare, quest’ultima ...

deve essere scontata 
integralmente.

viene ridotta del 50% 
rispetto all’eccedenza.

è la sola che dovrà 
scontare.
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25

considerata temporanea.

26

Condanna veniale. Dimissioni d'autorità Cancellazione dai ruoli;

27

Si , è ammesso. No, non è ammesso.

28

29

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, la 
perdita del grado per rimozione è 
“sanzione disciplinare di stato, 
adottata a seguito di
apposito giudizio disciplinare” (art. 
865 c.o.m.). È una delle ipotesi di 
perdita del grado previste dall’art. 
861, comma 1125, c.o.m., e deve 
essere ...

tenuta distinta dalla 
perdita del grado per 
condanna penale, 
disciplinata
dall’art. 866 c.o.m..

presa in considerazione 
solo a giudizio effettivo.

tenuta distinta dalla 
perdita del grado per 
abuso d’ufficio.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, 
quale tra le seguenti NON è una 
causa per la perdita dei gradi?

Rimozione all'esito di 
procedimento disciplinare

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, 
avverso la perdita del grado per 
rimozione, trattandosi di atto 
definitivo, è ammesso ricorso 
giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale o, 
alternativamente, ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica?

È ammesso solo il ricorso 
giurisdizionale.

È ammesso il ricorso 
straodinario solo per 
illegittimità.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, 
cosa si intende per “Parimenti 
Perentorio”?

È il termine di “90 giorni 
dall’ultimo atto di 
procedura”, il cui decorso 
senza che nessuna 
ulteriore attività sia stata 
compiuta estingue il 
procedimento

Estinzione del 
procedimento per 
mancanza degli atti 
definitivi.

È il termine di “30 giorni 
dall’ultimo atto di 
procedura”, il cui decorso 
senza che nessuna 
ulteriore attività sia stata 
compiuta estingue il 
procedimento

Inizio inderogabile del 
procedimento alla 
ricezione degli atti 
definitivi.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, il 
procedimento disciplinare di stato 
derivante da procedimento penale, 
deve, comunque, concludersi ...

entro 270 
(duecentosettanta) giorni 
dalla conoscenza della 
sentenza o del decreto 
penale.

entro 180 (centottanta) 
giorni dalla conoscenza 
della sentenza o del 
decreto penale.

entro 30 (trenta) giorni 
dalla conoscenza della 
sentenza o del decreto 
penale.

entro 120 (centoventi) 
giorni dalla conoscenza 
della sentenza o del 
decreto penale.
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30

31

32

Si. No.

33

No. Si. Solo in alcuni casi.

34

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, 
per quanto attiene alla disciplina di 
corpo, l’art. 1396 c.o.m. individua 
quali Autorità Militari competenti:

per la “consegna” e il 
“rimprovero”: il 
Comandante di Reparto.

per il “rimprovero”: solo 
ilComandante di Corpo.

per la “consegna” e il 
“rimprovero”: solo il 
Comandante di Corpo.

per tutte le sanzioni 
disciplinari di corpo : 
l’Ufficiale Comandante di 
Distaccamento.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, ai 
sensi dell’art. 747 t.u.o.m., i Militari 
destinati a prestare servizio presso 
Enti non militari oppure Enti della 
Difesa retti da personale non militare, 
hanno dipendenza disciplinare ...

dall’Autorità Militare di 
volta in volta indicata dalla 
Forza Armata di 
appartenenza.

dall’Ente dove prestano 
servizio.

dall’Autorità Civile di volta 
in volta indicata dalla 
Forza Armata di 
appartenenza.

dall’Autorità Civile di volta 
in volta indicata dall’Ente 
dove prestano servizio.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, 
deve ritenersi competente a irrogare 
le sanzioni disciplinari di corpo anche 
il
Superiore gerarchico che riveste la 
qualità di “Comandante interinale” o
“Comandante in sede vacante”?

Solo per determinate 
circostanze.

Solo in alcuni periodi dove 
l’esigenza trova conferma 
da eventi non 
programmatici.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, la 
richiesta di procedimento penale è 
soggetta all’obbligo di motivazione?

Si, se si tratta di atto 
oggettivamente 
amministrativo.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, in 
base ai commi da 3 a 5 dell’art. 1397 
disciplinano la procedura da seguirsi 
per la trasmissione del rapporto, se il 
Superiore che ha rilevato l’infrazione 
e il trasgressore appartengono allo 
stesso Comando di Corpo, il rapporto 
deve essere inviato:

direttamente al 
Comandante di Reparto, 
se comune al Superiore 
che ha rilevato l’infrazione 
e al Militare manchevole.

è trasmesso direttamente
al Comando di Corpo da 
cui dipende il Superiore 
che ha rilevato l’infrazione.

al Comandante dell’Unità
navale o del Comando 
Complesso imbarcato.

direttamente al 
Comandante di Reparto 
anche se il trasgressore è 
effettivo a Reparto diverso 
da quello in cui presta 
servizio il Superiore che 
ha rilevato l’infrazione.
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35

36

Di congruità e di logicità. Di vericità e di tempistica. Di gravità e di emergenza.

37

38

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, in 
merito alla contestazione degli 
addebiti, Il contenuto della 
contestazione deve comprendere, sia 
per la consegna di rigore, sia per le 
altre sanzioni, quale dei seguenti?

Tutte le risposte sono 
corrette.

La descrizione sommaria 
del fatto disciplinarmente 
rilevante.

L’ufficio e l’Autorità Militare 
responsabile del 
procedimento.

L’Autorità Militare 
competente per l’adozione 
del provvedimento finale.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, 
secondo costante giurisprudenza, la 
motivazione, del provvedimento 
disciplinare, possiede i necessari 
requisiti dell’idoneità, della sufficienza 
e dell’adeguatezza espositiva e 
valutativa quando sono rispettati quali 
canoni?

Di possibilità e di 
ragionevolezza.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, a 
conclusione del procedimento 
disciplinare, l’eventuale “richiamo”, 
non dà luogo a...

trascrizione nella 
documentazione 
personale dell'interessato 
né a particolari forme di 
comunicazione scritta o 
pubblicazione.

omissioni 
nell’obbligatorietà della 
trascrizione del 
procedimento avvenuto.

alla mancanza di 
condiderazione del fatto in 
se, per un periodo di tre 
anni, ai fini 
dell’avanzamento in 
grado.

omissioni nella 
scrittura/pubblicazione sul 
Registro Disciplinare del 
Personale Militare.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, in 
merito al procedimento disciplinare 
per le sanzioni diverse dalla 
consegna di rigore, L’art. 1398, 
comma 2, c.o.m. dispone che “Il 
procedimento disciplinare si svolge, 
anche oralmente, attraverso le 
seguenti fasi:

a) contestazione degli 
addebiti
b) acquisizione delle 
giustificazioni e prove 
testimoniali
c) esame e valutazione 
degli elementi contestati
d) decisione
e) comunicazione 
all'interessato

a) contestazione degli 
addebiti
b) acquisizione delle 
giustificazioni ed eventuali 
prove testimoniali
c) decisione
d) comunicazione 
all'interessato

a) acquisizione delle 
giustificazioni ed eventuali 
prove testimoniali
b) esame e valutazione 
degli elementi contestati e 
di quelli addotti a 
giustificazione
c) decisione
d) comunicazione 
all'interessato

a) contestazione degli 
addebiti
b) esame e valutazione 
degli elementi contestati e 
di quelli addotti a 
giustificazione
c) comunicazione 
all'interessato
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39

non può essere accettato.

40

41

42

degradazione condanne amministrative.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, 
qualora un ricorso Gerarchico sia 
proposto, nel termine prescritto, a un 
Organo o ufficio diverso da quello 
competente a riceverlo, ma 
appartenente all’Amministrazione 
della Difesa, ...

non può essere dichiarato 
irricevibile, ma deve 
essere trasmesso 
immediatamente
all’Autorità competente per 
l’esame.

non può essere 
formalizzato agli atti, ma 
l’Autorità che lo ha 
ricevuto è tenuta a 
notificare al mittente 
l’errore avvenuto, 
indicando l’Organo o 
ufficio responsabile.

potrebbe essere dichiarato 
irricevibile senza doverne 
dare comunicazione 
alcuna.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, 
allorquando la sentenza di condanna 
emessa dal ( ... ) comporti una pena 
militare accessoria non applicata dal 
Giudice in sentenza, sarà cura dell’ 
( ... ) comunicare alla
competente Procura della Repubblica 
lo status di Militare del condannato 
per
l’applicazione delle suddette ( ... ). 
Resta, comunque, fermo il principio 
che ogni questione inerente 
all’esecuzione delle pene accessorie 
deve essere sottoposta al giudice 
dell’( ... ) come individuato dall’art. 
665187 c.p.p..

giudice ordinario ; 
Amministrazione Militare ; 
pene accessorie ; 
esecuzione.

giudice esecutivo ; 
Comandante di Corpo ; 
pene accessorie ; 
esecuzione.

tribunale ; 
Amministrazione Militare ; 
pene ; esecuzione.

tribunale ; Aministrazione 
Militare ; pene accessorie ; 
ordinario.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, 
Nel Codice dell’Ordinamento Militare 
le pene accessorie rilevano ai fini 
della perdita
dello stato di militare e della perdita 
del grado per condanna penale. In 
particolare lo stato di militare si 
perde?

Tutte le risposte sono 
corrette.

Per indegnità a seguito di 
degradazione.

Per interdizione perpetua 
dai pubblici uffici

Per estinzione del 
rapporto di impiego

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, 
quale dei seguenti è un valido motivo, 
secondo l’art. 622 c.o.m., per la 
perdita dello Stato di Militare?

Interdizione temporanea 
dai pubblici uffici.

per una condanna 
disciplinare.
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43

44

45

No, in nessun caso.

46

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, 
l’interdizione da una professione o da 
un’arte è prevista dall’art. 30 c.p. e 
priva il condannato della capacità di 
esercitare, durante l’interdizione, una 
professione, arte, industria, o un 
commercio o mestiere. Che durata 
può avere la condanna?

Una durata né inferiore a
un mese, né superiore a 
cinque anni, salvi i casi 
espressamente stabiliti 
dalla legge.

Una durata minima di due 
anni e massima di sette 
anni.

Una durata massima di 10 
anni.

Una durata né inferiore a 
12 mesi, né superiore a 
dieci anni, salvi i casi 
espressamente stabiliti 
dalla legge.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, nel 
caso di
perdita del grado per rimozione per 
motivi disciplinari, il parere della Corte 
Militare d’Appello, è il presupposto 
per la concessione del beneficio della 
reintegrazione, solo nel caso in cui ...

l’Amministrazione
Militare sia orientata 
positivamente.

nessuna delle altre 
risposte è corretta.    

si siano già percorse le 
altre strade gerarchiche 
senza successo.

l’Amministrazione
Militare sia orientata 
negativamente.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, ai 
sensi dell’art. 677 t.u.o.m., qualora la 
richiesta di reintegrazione nel grado 
non sia accolta può esserne 
presentata una nuova?

Si, dopo cinque anni dalla 
decisione di rigetto o prima 
se siano emersi nuovi 
elementi di giudizio.

Si, ma non prima che 
siano trascorsi 6 anni dalla 
sentenza.

Nessuna delle altre 
risposte è corretta.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, il 
rimborso (Ratio della Norma) è 
assoggettato al verificarsi di alcuni 
presupposti ed è inoltre limitato, nel 
quantum, a quanto ritenuto congruo 
dall’Avvocatura dello Stato. quale dei 
seguenti NON è un presupposto 
valido?

La qualità di dipendente di 
amministrazione statale 
costituitosi parte civile.

Instaurazione di un 
giudizio per responsabilità 
civile, penale e 
amministrativa nei 
confronti del dipendente 
che chiede il rimborso.

La qualità di dipendente di 
amministrazione statale.

La connessione dei fatti 
con l’espletamento del 
servizio o con 
l’assolvimento di
obblighi istituzionali.
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48

discrezionalità. soggettività. oggettività condizionalità.

49

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, 
nell’ambito del recepimento del Ratio 
della Norma, il requisito della 
connessione dei fatti con 
l’espletamento del servizio o con 
l’assolvimento di obblighi istituzionali 
deve essere inteso nel senso che:

è richiesto un nesso di 
strumentalità diretto tra 
l’adempimento del dovere 
ed il compimento dell’atto 
o condotta.

la direttiva di espletamento 
non è dipesa direttamente 
dal dipendente, ma altresi 
dalle norme d’ufficio 
vigenti.

è richiesto una completa 
estranietà tra 
l’adempimento del dovere 
e la volonta di compiere 
l’atto.

che il dipendente invece di 
assolvere i compiti 
istituzionali a lui richiesti 
ha deciso di non eseguirli 
per mancanza di tempo.

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, la 
valutazione di congruità sul “quantum
debeatur” da effettuarsi da parte 
dell'Avvocatura dello Stato ha 
connotati di evidente...

In base alla Guida Tecnica sulle 
Procedure Disciplinari 5^ed./2016, 
qualora un procedimento ( ... ) abbia 
interessato più Militari, rappresentati 
e difesi da un unico legale o da legali 
diversi, è necessario che ciò venga 
specificato dal ( ... ) all’atto della 
trasmissione della documentazione, 
al fine di consentire alla Direzione 
Generale per il Personale Militare 
unicità di ( ... ) delle istanze.

giudiziario ; Comando ; 
trattazione

penale ; l’Autorità ; 
trattazione

nessuna delle altre 
risposte è completa.

giudiziario ; Comando ; 
archiviazione
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1

2

dell’Agenzia delle Entrate

3

4

5

Del ministero della difesa Del ministero dell'interno

6

Sono pagate dallo Stato

7

versamento in tesoreria In contanti alla segreteria

8
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Secondo il DPR 90/2010 quando le 
bande musicali devono recarsi fuori 
dalla propria sede spetta loro:

il trattamento economico di 
missione

il trattamento economico 
ordinario

il trattamento economico 
aumentato al numero di 
manifestazioni cui 
partecipano

il trattamento economico 
ordinario comprensivo dei 
ratei del TFR

Nel caso di eventi di beneficenza le 
spese sostenute sono 
facoltativamente messe a carico:

dell’Amministrazione 
militare

della cittadinanza che, per 
spirito di solidarietà, 
partecipa totalmente alle 
spese

della cittadinanza e 
dell’Amministrazione 
militare in parti uguali

L’impiego della banda musicale può 
essere impiegato a organico ridotto 
solo se:

rimane inalterata la 
funzionalità del complesso 
e la sua efficienza 
esecutiva

in caso di grave malattia di 
un suo componente

in caso di sciopero di 
soggetti appartenenti alle 
sigle sindacali

in caso di eventi socio – 
politici

 Il trattamento economico di missione 
spetta alle bande musicali quando:

 devono recarsi fuori dalla 
propria sede

 debbono elaborare una 
nuova opera musicale

 debbono eseguire 
un'opera particolarmente 
difficile

 debbono sostenere delle 
spese impreviste per il 
rinnovo degli strumenti

quando  la partecipazione della 
banda è richiesta dagli enti od 
organismi di cui all’ articolo 95, 
comma 2, del codice le spese per il 
trasporto del materiale sono a carico 
di:

medesimi enti od 
organismi

Dell'amministrazione 
statale

quando  la partecipazione della 
banda è richiesta dagli enti od 
organismi di cui all’ articolo 95, 
comma 2, del codice come si 
computano le spese?

Sono pagate dallo stato e 
poi rimborsate allo stesso 
dagli enti

Sono pagate dagli enti in 
prima persona

Sono a carico per la metà 
sia allo Stato, sia agli enti

Le spese inerenti  il trattamento 
economico di missione vengono 
rimborsate dagli enti che le hanno 
richieste mediante:

Assegno circolare alla 
Corte dei conti

Con bonifico bancario 
imputato alla Corte dei 
conti

Le spese inerenti  il trattamento 
economico di missione vengono 
imputate :

 allo speciale capitolo dello 
stato di previsione 
dell’entrata

Allo speciale capitolo dello 
stato di previsione 
dell'uscita

Allo speciale capitolo dello 
stato inerenti le missioni

Allo speciale capitolo dello 
stato inerenti alle spese 
per eventi folcloristici
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9

10
La banda si compone di: 102 strumenti 108 strumenti 112 strumenti 100 strumenti

11

3 flauti 4 flauti 5 flauti 8 flauti

12

1 ottavino 2 ottavini Non vi sono ottavini 4 ottavini

13

3 oboi 2 oboi 1 oboe 5 oboi

14

1 corno inglese Nessun corno inglese 2 corni inglesi 3 corni inglesi

15

2 clarinetti piccoli lab 1 clarinetto piccolo lab 3 clarinetti piccoli lab 4 clarinetti piccoli lab

16

2 clarinetti piccoli mib 3 clarinetti piccoli mib 1 clarinetto piccolo mib

17

12  clarinetti soprani in Sib 10  clarinetti soprani in Sib 11  clarinetti soprani in Sib 1  clarinetti soprani in Sib

18

4  clarinetti contralti Mib 5  clarinetti contralti Mib 2  clarinetti contralti Mib 8  clarinetti contralti Mib

19

3  clarinetti bassi in Sib 2  clarinetti bassi in Sib 4  clarinetti bassi in Sib 5  clarinetti bassi in Sib

le somme aggiuntive eventuali 
inerenti  il trattamento economico di 
missione vengono assegnate:

ai rispettivi fondi 
assistenza, previdenza e 
premi per il personale 
delle Forze armate e le 
loro famiglie

Vengono trattenute dallo 
stato per colmare 
eventuali mancati 
pagamenti

Vengono fiscalizzate e 
assegnate all'agenzia 
delle entrate

Vengono assegnate a ogni 
componente della banda.

fra i 102 strumenti che compongono 
la banda quanti   flauti vi sono?

fra i 102 strumenti che compongono 
la banda quanti ottavini vi sono?

fra i 102 strumenti che compongono 
la banda quanti oboi vi sono?

fra i 102 strumenti che compongono 
la banda quanti corni inglesi vi sono?

fra i 102 strumenti che compongono 
la banda clarinetti piccoli lab vi sono 
quanti?

fra i 102 strumenti che compongono 
la banda quanti clarinetti piccoli mibvi 
sono?

Nessun clarinetto piccolo 
mib

fra i 102 strumenti che compongono 
la banda quanti  clarinetti soprani in 
Sib vi sono?

fra i 102 strumenti che compongono 
la banda quanti  clarinetti contralti Mib 
 vi sono?

fra i 102 strumenti che compongono 
la banda quanti clarinetti bassi in Sib  
vi sono?
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20

21

22

2 saxofoni soprano in Sib 3 saxofoni soprano in Sib 1 saxofoni soprano in Sib 5 saxofoni soprano in Sib

23

3 saxofoni contralti Mib 2 saxofoni contralti Mib 1saxofono contralti Mib 4 saxofoni contralti Mib

24

2  saxofoni tenori Sib 1 saxofoni tenori Sib 4  saxofoni tenori Sib 5  saxofoni tenori Sib

25

2 saxofoni baritoni in Mib 1 saxofoni baritoni in Mib 24 saxofoni baritoni in Mib 5 saxofoni baritoni in Mib

26

2 saxofoni bassi in Sib 23 saxofoni bassi in Sib 22  saxofoni bassi in Sib 1 saxofoni bassi in Sib

27

2 contrabbassi ad ancia 1 contrabbassi ad ancia 4 contrabbassi ad ancia 5 contrabbassi ad ancia

28

5 corni Fa-Sib 4 corni Fa-Sib 3 corni Fa-Sib Nessun corni Fa-Sib

29

3  trombe in Sib 2  trombe in Sib 1 trombe in Sib 5  trombe in Sib

30

3 trombe in Fa 2 trombe in Fa 5 trombe in Fa

fra i 102 strumenti che compongono 
la banda quanti clarinetto 
contrabbasso in Mib vi sono?

1 clarinetto contrabbasso 
in Mib

8 clarinetto contrabbasso 
in Mib

Nessun clarinetto 
contrabbasso in Mib

2 clarinetto contrabbasso 
in Mib

fra i 102 strumenti che compongono 
la banda quanti clarinetto 
contrabbasso in Sib vi sono?

1 clarinetto contrabbasso 
in Sib

Nessun clarinetto 
contrabbasso in Sib

2 clarinetto contrabbasso 
in Sib

3 clarinetto contrabbasso 
in Sib

fra i 102 strumenti che compongono 
la banda quanti saxofoni soprano in 
Sib vi sono?

fra i 102 strumenti che compongono 
la banda quanti saxofoni contralti Mib 
vi sono?

fra i 102 strumenti che compongono 
la banda quanti  saxofoni tenori Sib vi 
sono?

fra i 102 strumenti che compongono 
la banda quanti saxofoni baritoni in 
Mib vi sono?

fra i 102 strumenti che compongono 
la banda quanti saxofoni bassi in Sib 
vi sono?

fra i 102 strumenti che compongono 
la banda quanti contrabbassi ad 
ancia vi sono?

fra i 102 strumenti che compongono 
la banda quanti corni Fa-Sib vi sono?

fra i 102 strumenti che compongono 
la banda quante trombe in Sib vi 
sono?
fra i 102 strumenti che compongono 
la banda quante trombe in Fa vi 
sono?

Non esistono le trombe in 
Fa
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31

2  trombe in Sib basso 1 trombe in Sib basso 3 trombe in Sib basso 4 trombe in Sib basso

32

3 tromboni tenori 33 tromboni tenori 23 tromboni tenori 2 tromboni tenori

33

1 trombone basso in Fa 2 tromboni basso in Fa 3 tromboni basso in Fa 8 tromboni basso in Fa

34

1  tromboni contrabbasso 2 tromboni contrabbasso 4  tromboni contrabbasso 5  tromboni contrabbasso

35

2  flicorni soprani in Mib 22  flicorni soprani in Mib 7  flicorni soprani in Mib 8  flicorni soprani in Mib

36

3 flicorni contralti in Mib 2 flicorni contralti in Mib 4 flicorni contralti in Mib 5 flicorni contralti in Mib

37

3 flicorni tenori Sib 2 flicorni tenori Sib 4 flicorni tenori Sib 5 flicorni tenori Sib

38

3 flicorni bassi in Sib 5 flicorni bassi in Sib 2 flicorni bassi in Sib 12 flicorni bassi in Sib

39

40

41

fra i 102 strumenti che compongono 
la banda quante trombe in Sib basso 
vi sono?

fra i 102 strumenti che compongono 
la banda quanti tromboni tenori vi 
sono?
fra i 102 strumenti che compongono 
la banda quanti tromboni basso in Fa 
vi sono?

fra i 102 strumenti che compongono 
la banda quanti tromboni 
contrabbasso vi sono?

fra i 102 strumenti che compongono 
la banda quanti  flicorni soprani in Mib 
vi sono?

fra i 102 strumenti che compongono 
la banda quanti flicorni contralti in Mib 
vi sono?

fra i 102 strumenti che compongono 
la banda quanti flicorni tenori Sib vi 
sono?
fra i 102 strumenti che compongono 
la banda quanti flicorni bassi in Sib vi 
sono?

fra i 102 strumenti che compongono 
la banda quanti flicorni basso-grave 
in Fa vi sono?

1 flicorni basso-grave in 
Fa

2 flicorni basso-grave in 
Fa

4 flicorni basso-grave in 
Fa

8 flicorni basso-grave in 
Fa

fra i 102 strumenti che compongono 
la banda quanti flicorni basso-grave 
in Mib vi sono?

1  flicorni basso-grave in 
Mib

9  flicorni basso-grave in 
Mib

10   flicorni basso-grave in 
Mib

8  flicorni basso-grave in 
Mib

fra i 102 strumenti che compongono 
la banda vi sono quanti flicorni 
contrabbassi in Sib?

3 flicorni contrabbassi in 
Sib

1 flicorno contrabbassi in 
Sib

8 flicorni contrabbassi in 
Sib

12 flicorni contrabbassi in 
Sib
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42

1 timpano 6 timpani 8  timpani 12  timpani

43

2 tamburi 8  tamburi 10 tamburi 11 tamburi

44

2  piatti 8  piatti 9  piatti 25  piatti

45

1 gran cassa 12 gran cassa 6  gran cassa 10 gran cassa

46

12 strumenti 13 strumenti 11 strumenti 10 strumenti

47
La 1^ parte – B della banda conta: 13 strumenti 12 strumenti 10 strumenti 11 strumenti

48
La  2^ parte – A della banda conta: 18 strumenti 17 strumenti 15 strumenti 20 strumenti

49
La 2^ parte – B della banda conta: 20 strumenti 21 strumenti 18 strumenti 16 strumenti

50
La 3^ parte – A della banda conta: 15 strumenti 16 strumenti 21 strumenti 22 strumenti

51
La  3^ parte – B della banda conta: 24 strumenti 25 strumenti 23 strumenti 21 strumenti

52
I Lagunari appartengono: alla fanteria all’aeronautica ai granatieri ai paracadutisti

53

paracadutisti e lagunari

54
Gli alpini appartengono: All'arma di fanteria All'arma di cavalleria Ai granatieri Ai bersaglieri

55
I paracadutisti appartengono: Alla fanteria Alla cavalleria Ai granatieri Ai bersaglieri

56
I carristi appartengono all’Arma: di cavalleria di artiglieria del genio delle trasmissioni

57

L’Arma di artiglieria si suddivide in:

fra i 102 strumenti che compongono 
la banda quanti timpani  vi sono?

fra i 102 strumenti che compongono 
la banda quanti tamburi  vi sono?

fra i 102 strumenti che compongono 
la banda quanti piatti vi sono?

fra i 102 strumenti che compongono 
la banda vi sono quante gran cassa?

La  1^ parte – A della banda conta in 
totale:

L’arma della fanteria si compone di 
diverse specialità:

granatieri,         bersaglieri, 
alpini,         paracadutisti e 
lagunari

bersaglieri, granatieri,         
alpini e carristi

lagunari, paracadutisti, 
alpini e bersaglieri

artiglieria terrestre e 
contraerea

di artiglieria spaziale         
e         aerospaziale

di artiglieria comune e 
straordinaria

di artiglieria di distruzione 
di massa
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58

I guastatori sono:

59
Arma del Genio arma di fanteria arma di cavalleria

60
I pontieri appartengono: All'arma del Genio Alla cavalleria Ai pionieri Ai lagunari

61
I pionieri appartengono: All'arma del Genio Ai lagunari Ai granatieri Alla fanteria

62

63

L'arma delle trasmissioni comprende:

64

divisione e brigata corpo d’armata e brigata

65

Capo di Stato maggiore Generali Senato della Repubblica

66

determinazione legge assemblea

67

Il corpo d'armata è:

68

l’Aeronautica militare società private

appartenenti all’Arma del 
Genio

soggetti deputati alla 
prevenzione         dei         
delitti con uso del mezzo 
venefico

particolari tipologie di 
pionieri

particolari soggetti 
deputati alla buona 
realizzazione delle festività

I         ferrovieri         appartengono a: Arma         di artiglieria

La         guerra         elettronica è una 
specialità:

dell’arma delle 
trasmissioni

dell’arma         di         
cavalleria

che         indica         una    
     particolare         
strategia bellica

dell’arma         di artiglieria

arma telematica e guerra 
elettronica

conflitto editoriale e 
conflitto mediatico

arma telematica e insider 
trading

guerra elettronica e duello 
elettronico

L’Esercito Italiano si compone di 
grandi unità e nello specifico di:

corpo d’armata, divisione    
     e brigata

battaglione,         brigata     
    e divisione

L’articolazione e la denominazione 
tattica delle unità dell’Esercito 
Italiano         sono         stabilite da:

Parlamento in seduta 
comune

L’articolazione e la denominazione 
tattica delle unità dell’Esercito Italiano 
sono stabilite con:

Decreto del Presidente 
della Repubblica

Una grande unità 
dell'esercito italiano

Una brigata dell'esercito 
italiano

Una divisione dell'esercito 
italiano

Un battaglione 
dell'esercito italiano

Secondo l’art. 227 del DPR n. 
90/2010 chi presta servizio di 
assistenza al volo?

i controllori di volo 
coadiuvati dalla Marina

l’Aeronautica militare 
coadiuvata dalla 
Compagnia di bandiera
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69

traffico aereo straordinario

70

71

Con l'acronimo ICAO si intende?

72
L'Icao ha il compito di formulare: Procedure Pareri Verbali Consultazioni

73

Aeronautica militare funzionari di sicurezza

74

zone di traffico civile

75

Spazi aerei non controllati Spazi aerospaziali

76

legge ordinaria contratti pubblici legge costituzionale

77

Il traffico aereo militare prende il 
nome di:

traffico aereo generale 
quando segue         le         
procedure         formulate   
      dall'Organizzazione 
dell'aviazione civile 
internazionale (ICAO)

traffico aereo generale in 
ogni caso

traffico         aereo 
operativo militare

Si chiama traffico aereo operativo 
militare quello che:

non segue le procedure 
formulate 
dall'Organizzazione 
dell'aviazione civile 
internazionale

segue         le         
procedure formulate         
dall'Organizzazione         
dell'aviazione civile 
internazionale

viene autorizzato per 
azioni belliche

non deve chiedere alcuna 
autorizzazione

Organizzazione 
dell'aviazione civile 
internazionale

Istituto Centrale 
Amministrativo Operativo

Istituto Correttivo 
Aviazione Originario

Istituto Creativo Artiglieri 
Oltreoceano

La zona di aerodromo e 
avvicinamento è, salvo accordi 
particolari, spazio         di         
competenza di:

Ente nazionale di 
assistenza

Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti

Per  rotte, corridoi e livelli necessari 
s'intende:

 Zone di traffico aereo 
operativo militare

zone di traffico navale 
militare

zone di traffico civile nei 
casi in cui siano utilizzate 
per mezzi di soccorso

Gli spazi di competenza 
dell'Aeronautica militare vi è

 spazi aerei non controllati, 
ai fini del traffico aereo 
operativo militare

Spazi aerei destinati ai 
civili

Gli accordi particolari di cui all’art. 230 
del DPR n. 90/2010 sono approvati 
con:

decreto del Ministro della 
difesa di concerto con 
quello delle infrastrutture e 
dei trasporti

L’oggetto degli accordi particolari (art. 
230 DPR n.90/2010) sono

i servizi di assistenza di 
volo

tutti i servizi ad esclusione 
di quelli di assistenza di 
volo

i         servizi         di 
controllo         dei         
documenti         dei 
passeggeri

i servizi di 
videosorveglianza negli 
aeroporti
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78

il traffico aereo generale

79

80

81

il Ministro della difesa il Ministro dell’interno

82

con decreto legislativo

83

84

L’unico traffico         ad         avere la 
priorità su tutti gli spazi aerei è:

il traffico aereo in 
emergenza

il traffico operativo militare 
anche quando non in 
emergenza

il traffico aereo generale 
anche quando non in 
emergenza

Il         traffico aereo         operativo 
militare ha priorità         su ogni altro 
tipo di traffico se svolto:

per esigenze reali di difesa 
dello spazio nazionale o 
per soccorso

per esigenze di trasporto 
di importanti personalità 
politiche

per         trasporti         
eccezionali

per esigenze di politica 
interna e solo se 
approvate dagli stati 
dell’UE

Il traffico aereo è “in emergenza” 
quando esistano:

esigenze di difesa o di 
soccorso

esigenze di trasporto di 
leader politici

esigenze particolari quali 
ad esempio, il trasporto di 
medicinali ai paesi del 
terzo mondo

esigenze di soccorso 
quando queste riguardino i 
Capi di Stato

Chi coordina gli         spazi         aerei  
       e         il         relativo traffico?

gli enti operativi 
responsabili

l personale di bordo con 
l’ausilio delle 
strumentazioni elettroniche

A norma dell’art. 233 del DPR n. 
90/2010 con quale         strumento      
   vengono         adottate         le         
norme         che         disciplinano        
 gli         organismi         di         
coordinamento         a         carattere   
      operativo         e         la         loro  
       individuazione,         la         
composizione e le modalità di 
funzionamento?

con         regolamento         
adottato         con         
decreto         del         
Ministro         della         
difesa,         di         
concerto         con         il    
     Ministro         delle         
infrastrutture         e         
dei trasporti

con         decreto legge       
  adottato         dal         
Ministro         della         
difesa         e         
controfirmato         dal         
Presidente         della         
Repubblica

con legge formale con la 
proposta di almeno 
500000 elettori

L'organismo centrale di 
coordinamento a carattere generale 
deve provvedere, fra le altre cose:

alla elaborazione degli 
accordi particolari

alla predisposizione ed 
equipaggiamento dei voli 
aerei

alla messa in sicurezza dei 
velivoli

al funzionamento delle 
graduatorie concorsuali 
adottate per impedire 
carenze di personale

L'art. 3, lettera b), della legge 23 
maggio 1980, n. 242 disciplina:

L'individuazione, la 
composizione e le 
modalità di funzionamento 
degli organismi di 
coordinamento a carattere 
operativo

Le malattie che 
impediscono la 
certificazione per l'idoneità 
al servizio

I casi di inidoneità 
temporanea

I casi di inidoneità 
permanete
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Di ricerca scientifica Di vivisezione di animali

91

Fanno parte  del comitato consultivo 
per l’utilizzazione dello spazio aereo:

Il Sottocapo di stato 
maggiore dell’Aeronautica 
e l’Ispettore per la 
sicurezza del volo 
dell’Aeronautica

Il Sottocapo di stato 
maggiore dell’Aeronautica 
e l’Ispettore per la 
sicurezza del volo 
dell’Aeronautica, ma non 
come membri effettivi

Il presidente della 
Repubblica

Il Sottocapo di stato 
maggiore dell’Aeronautica

l’ art. 10 del decreto del Presidente 
della Repubblica 27 luglio 1981, n. 
484 disciplina:

La composizione del 
comitato consultivo per 
l'utilizzazione dello spazio 
aereo

La composizione dell'Arma 
di fanteria

La composizione degli 
organismi paritetici

La composizione della 
Nato

A norma dell’art.277 del Dpr 
n.90/2010 l’istituto geografico militare 
è:

un ente e istituto di 
istruzione dell’Esercito 
italiano

un ente che fa capo al 
provveditorato degli studi

un istituto deputato alla 
predisposizione di cartine 
geografiche

un ente o istituto di 
istruzione per i laureati i 
materie scientifiche

Gli enti, comandi e istituti di istruzione 
dell’Esercito italiano hanno come fine:

le attività di 
addestramento, 
aggiornamento, 
specializzazione, 
qualificazione, 
ricondizionamento del 
personale dell’Esercito e 
per le attività di studio e 
ricerca cartografica

esclusivamente le attività 
di studio e ricerca 
cartografica

esclusivamente  le attività 
di addestramento

esclusivamente il  
ricondizionamento del 
personale dell’Esercito

Il Raggruppamento unità addestrative 
rappresenta:

Enti e istituti di istruzione 
dell’Esercito italiano

Enti di assistenza dei 
militari addestrati 
dall'Esercito italiano

Enti Previdenziali dei 
militari addestrati 
dall'Esercito italiano  

Istituti raggruppati per la 
solidarietà ai Militari 
addestrati dall'esercito 
italiano

La Scuola militare di sanità e 
veterinaria è un istituto che si occupa:

Di istruire aggiornare, 
specializzare il personale 
dell'esercito italiano

Di sostegno alle 
associazioni canine

Il Centro addestramento aviazione 
dell’Esercito italiano si occupa:

Di formare, istruire, 
specializzare gli aviatori 
dell'esercito italiano

Di programmare piani di 
volo negli spazi operativi 
non militari

Di selezionare gli pazi 
aerei militari

Di impedire che gli aviatori 
maltrattino gli aeri affidati 
alla loro cura
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94

95
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Il Scuola volontari dell’Aeronautica è:

97

98

99

Il giuramento è un rito: solenne Informale Facoltativo

100

solo alla bandiera

Il Centro sportivo olimpico 
dell’Esercito italiano si occupa:

Di formare, istruire, 
specializzare i militari in 
servizio presso le unità 
sportive per la 
partecipazione alle 
competizione sportive

Di evitare che i militari 
perdano la loro efficienza 
psicofisica.

Di favorire lo spirito di 
squadra

Di inibire comportamenti 
violenti

Enti e istituti di istruzione 
dell’Aeronautica militare sono definiti 
con:

determinazione del Capo 
di stato maggiore 
dell’Aeronautica militare

determinazione del Capo 
di stato maggiore della 
Marina militare

al fine di evitare un 
conflitto di interessi 
occorre la determinazione 
congiunta di  del Capo di 
stato maggiore della 
Marina militare, del Capo 
di stato maggiore 
dell’Aeronautica militare.

determinazione del Capo 
di stato maggiore 
dell’Aeronautica militare 
previo assenso del 
Presidente del consiglio 
dei ministri

Il Centro storiografico e sportivo 
dell’Aeronautica militare è:

Ente e istituto di istruzione 
dell’Aeronautica militare

Centro per il reclutamento 
degli storici e degli sportivi 
dell'Aeronautica militare

Battaglione 
dell'Aeronautica italiana

Raggruppamento 
dell'Aeronautica militare

Il Centro addestramento e 
perfezionamento sanità 
dell’Aeronautica è:

Ente e istituto di istruzione 
dell’Aeronautica militare

Centro di reclutamento dei 
sanitari in servizio presso 
l'aeronautica militari

Battaglione 
dell'Aeronautica italiana

Raggruppamento 
dell'Aeronautica militare

Ente e istituto di istruzione 
dell’Aeronautica militare

Centro per il reclutamento 
di civili da inserire senza 
concorso nell’Aeronautica 
militare

Battaglione 
dell'Aeronautica italiana

Raggruppamento 
dell'Aeronautica militare

La  Scuola specialisti dell’Aeronautica 
è:

Ente e istituto di istruzione 
dell’Aeronautica militare

Centro per il reclutamento 
di militari specializzati in 
volo

Battaglione 
dell'Aeronautica italiana

Raggruppamento 
dell'Aeronautica militare

Il Reparto addestramento controllo 
spazio aereo è:

Ente e istituto di istruzione 
dell’Aeronautica militare

Centro per la 
consulatazione delle 
direttive sullo spazio aereo

Battaglione 
dell'Aeronautica italiana

Raggruppamento 
dell'Aeronautica militare

alternativo all’obiezione di 
coscienza

Il giuramento dei militare si presta 
innanzi:

alla bandiera e al 
comandante del corpo

solo al comandante del 
corpo

alla bandiera, al 
comandante del corpo e al 
sagrestano militare
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notizie di qualsiasi genere

104

105

106

al più giovane

107

108

facoltà del militare

 I militari prestano giuramento con la 
seguente formula:

Giuro di essere fedele alla 
Repubblica italiana, di 
osservarne la Costituzione 
e le leggi e di adempiere 
con disciplina e onore tutti 
i doveri del mio stato per la 
difesa della Patria e la 
salvaguardia delle libere 
istituzioni.

Giuro di essere fedele alla 
Repubblica italiana, di 
osservarne la Costituzione 
e le leggi.

Giuro di essere fedele alla 
Repubblica italiana, di 
osservarne la Costituzione 
e le leggi e di adempiere 
con disciplina e onore tutti 
i doveri del mio stato per la 
difesa della Patria.

Giuro di essere fedele alla 
Repubblica italiana, di 
osservarne la Costituzione 
sabauda e le leggi 
ordinarie e di adempiere 
con disciplina e onore tutti 
i doveri del mio stato per la 
difesa della Patria e la 
salvaguardia delle libere 
istituzioni

Secondo l’art. 575 del DPR n. 
90/2010, il giuramento…:

Si presta in forma solenne, 
alla presenza della 
bandiera e del 
comandante del corpo

Si presta in forma 
informale, alla sola 
presenza del Presidente 
della Repubblica

Si presta in forma solenne, 
alla sola presenza del 
Presidente della 
Repubblica

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quando un militare è fatto prigioniero 
può comunicare ai nemici:

strettamente         le         
proprie generalità

le coordinate della propria 
base

il proprio nome, cognome, 
data di nascita, grado e 
missione

Il militare prigioniero, in caso di altri 
militari fisicamente incapaci di 
comunicare, può:

comunicare         le         
loro         generalità

non         deve         
assolutamente         
comunicare         le         
loro         generalità

può comunicare notizie di 
qualsiasi genere

deve comunicare tutto 
quanto serva a         
rendere         agevole         
la         loro liberazione

Quando un militare graduato viene 
catturato dal nemico:

conserva la propria 
autorità e         le         
conseguenti         
responsabilità

perde il proprio grado e, 
almeno durante la 
prigionia, non         ha         
responsabilità

mantiene le proprie 
responsabilità pur 
perdendo la propria 
autorità

viene esautorato in favore 
di altro militare non 
responsabile della cattura

Nel campo o nel gruppo di prigionieri 
l’obbligo di assumere il comando è 
destinato a:

Il più elevato in grado o 
più anziano, salvo 
impedimenti

il comando è affidato per 
mezzo di votazioni

il più anziano anche in 
presenza di un militare più 
elevato in grado

Il più elevato in grado o più anziano 
nel campo o nel gruppo di prigionieri 
deve:

assumere il comando, 
salvo impedimenti

assumere il comando 
anche in caso di 
impedimento

non assumere il comando 
per         impedire         i      
   progetti         nemici

organizzare un’azione di 
guerra

 Comunicare delle proprie generalità 
è :

facoltà del militare 
prigioniero

obbligo del militare 
prigioniero

facoltà del militare 
arrestato in territorio 
nazionale
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Art. 576 Art. 10 Art. 111

110

111

112

solo ai militari di leva solo agli arruolati

113

essere idonei al servizio  essere di genere maschile essere alti 190 cm

114

115

116

Quale dei seguenti articoli del DPR n. 
90/2010, disciplina i “doveri dei 
militari prigionieri”?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Il bando recante le modalità di 
svolgimento dei concorsi per il 
reclutamento del personale militare 
può:

rinviare a specifiche 
disposizioni della disciplina 
dettata per l’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni

rinviare a specifiche 
disposizioni susseguenti al 
bando

rinviare a decreti legge 
non convertiti

rinviare a specifiche 
disposizioni della disciplina 
dettata per l’accesso agli 
impieghi privati

Rinviare a specifiche disposizioni 
della disciplina dettata per l’accesso 
agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni è possibile quando:

 a deciderlo sia 
l'amministrazione della 
difesa

 a deciderlo sia 
l'amministrazione del 
comparto insegnanti

 a deciderlo sia 
un'organizzazione 
sindacale

 a deciderlo sia il 
Presidente della 
Repubblica

Le norme che hanno ad oggetto 
l’accertamento dell’idoneità al servizio 
militare si applicano:

agli iscritti, arruolati e 
militari di leva e al 
personale maschile e 
femminile

agli iscritti, arruolati e 
militari di leva e al 
personale maschile

Gli iscritti, arruolati e militari di leva e 
al personale maschile e femminile 
debbono:

 essere in regola con il 
fisco

Per idoneità al servizio militare 
s’intende

il possesso dell'efficienza 
psicofisica che ne 
consente l'impiego negli 
incarichi relativi al grado, 
alla qualifica e al ruolo di 
appartenenza

il possesso di qualità 
sensoriali spiccate

il possesso dell’efficienza 
psicofisica che ne 
consente l’impiego negli 
incarichi 
indipendentemente dal 
grado, dalla qualifica e del 
ruolo di appartenenza

il possesso di 
documentazioni che 
certificano parentele 
all’interno del corpo 
prescelto a garanzia di 
quanto dichiarato 
verbalmente

In caso di specifici  requisiti psico-
fisici questi:

debbono essere indicati 
nel bando di concorso

debbono essere richiesti 
oralmente e comprovati 
con certificazioni

debbono essere richiesti 
solo ai vincitori del bando 
di concorso

debbono essere indicati in 
qualsiasi atto proveniente 
dalla pubblica 
amministrazione

L’inidoneità al servizio militare è un 
provvedimento che colpisce:

i soggetti affetti dalle 
imperfezioni e infermità 
previste dall’articolo 582 
del DPR n. 90/2010

i soggetti affetti dalle 
imperfezioni e infermità 
previste dall’articolo 590 
del DPR n. 90/2010

i soggetti affetti dalle 
imperfezioni e infermità 
previste dall’articolo 570 
del DPR n. 90/2010

i soggetti affetti dalle 
imperfezioni e infermità 
previste dall’articolo 520 
del DPR n. 90/2010
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119

idoneità al servizio militare  idoneità al servizio civile

120

ll bando di concorso deve indicare:

121

immediatamente entro 90 giorni  entro un mese entro 60 giorni

122

prove fisiche

123

La gravidanza rappresenta: inidoneità temporanea inidoneità permanente

124

125

Le imperfezioni gravi e le infermità 
croniche sono valutate:

immediatamente con un 
giudizio di inidoneità 
permanente

dopo 90 giorni dopo 
istruttoria con un giudizio 
di inidoneità permanente

dopo 90 giorni con un 
giudizio di inidoneità 
temporanea

dopo 120 giorni con una 
sentenza, salvo 
impugnazioni

L’inidoneità temporanea può essere 
concessa:

in caso di imperfezioni e 
infermità presumibilmente 
sanabili

in caso di imperfezioni e 
infermità sanabili senza 
limiti di tempo

in caso di imperfezioni e 
infermità insanabili purché 
certificate dal medico

in caso di imperfezioni 
fisiche, salvo chirurgia 
estetica

Il possesso dell'efficienza psicofisica 
che ne consente l'impiego negli 
incarichi relativi al grado, alla qualifica 
e al ruolo di appartenenza 
sottintende:

possibilità di carriera in 
ambito militare

idoneità al servizio militare 
in ambito umanitario

gli  specifici  requisiti 
psico-fisici se richiesti

 le caratteristiche 
fisionomiche dell'aspirante 
militare

 lo stato civile richiesto 
all'aspirante militare

 le certificazioni 
accademiche utili 
all'impiego che s vuole 
assumere

Il giudizio di inidoneità permanente 
deve essere emesso:

L'accertamento dell'idoneità al 
servizio militare è effettuata con:

visite mediche generali e 
specialistiche e prove fisio-
psico-attitudinali

visite psichiatriche basate 
sulla medicina olistica

visite mediche generali e 
omeopatiche

temporaneo impedimento 
all'accertamento

un evento normale che 
non rappresenta alcun 
impedimento

All’aggiornamento dell’elenco delle 
imperfezioni e infermità partecipano:

il Ministro per le pari 
opportunità e la 
Commissione nazionale 
per le pari opportunità tra 
uomo e donna

solo I ministri dell’Interno e 
della difesa

solo il ministro per le pari 
opportunità

Il consiglio dei ministri al 
completo

L’art. 582 del Dpr n. 90/2010 
contiene:

l’elenco delle imperfezioni 
e infermità

l’elenco delle graduatorie 
post concorso

l’elenco dei diritti e dei 
doveri del corpo militare di 
appartenenza

l’elenco delle associazioni 
sindacali
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127

di inabilità temporanea

128

129

130

131

Inidoneità al servizio

132

Inidoneità al servizio

133

Inidoneità al servizio

La patologia comunemente 
denominata mucoviscidosi è causa:

di non idoneità al servizio 
militare

di         inabilità 
temporanea

di inidoneità, trascorso se 
occorre il tempo di inabilità 
temporanea

di esclusione da qualsiasi 
concorso indetto dalla 
pubblica amministrazione

Le malformazioni del cuore e dei 
grossi vasi sono causa:

di non idoneità al servizio 
militare

di inidoneità, trascorso se 
occorre il tempo di inabilità 
temporanea

di esclusione da qualsiasi 
concorso indetto dalla 
pubblica amministrazione

i tumori benigni e i loro esiti quando 
per sede, volume, estensione o 
numero sono deturpanti o producono 
rilevanti alterazioni strutturali o 
funzionali sono causa:

di non idoneità al servizio 
militare

di         inabilità         
temporanea

di         inidoneità,         
trascorso         se         
occorre         il         tempo  
       di         inabilità         
temporanea

di esclusione da qualsiasi 
concorso indetto dalla 
pubblica amministrazione

i vizi di rifrazione che, corretti, 
comportano un visus inferiore agli 
8/10 complessivi o inferiore ai 2/10 in 
un occhio sono causa:

di non idoneità al servizio 
militare

di         inabilità 
temporanea

di         inidoneità, 
trascorso         se occorre   
      il tempo         di         
inabilità temporanea

di esclusione da qualsiasi 
concorso indetto dalla 
pubblica amministrazione

L’elenco delle imperfezioni e infermità 
è contenuto:

a)art. 582 del Dpr n. 
90/2010

b)art. 583 del Dpr n. 
90/2010

c)art. 585 del Dpr n. 
90/2010

d)art. 560 del Dpr n. 
90/2010

Le endocrinopatie sono sempre 
causa di:

Inidoneità al servizio, salvo 
che sia necessario un 
periodo di inidoneità 
temporanea

Idoneità al servizio per 
mansioni meno 
specializzate

Inidoneità al servizio 
anche quando curabile

I tumori maligni sono sempre causa 
di:

Inidoneità al servizio, salvo 
che sia necessario un 
periodo di inidoneità 
temporanea

Idoneità al servizio per 
mansioni meno 
specializzate

Idoneità al servizio fino al 
momento della morte

Le malformazioni craniche congenite 
con evidenti deformità o rilevanti 
disturbi funzionali  sono causa di:

Inidoneità al servizio, salvo 
che sia necessario un 
periodo di inidoneità 
temporanea

Idoneità al servizio per 
mansioni meno 
specializzate

Inidoneità al servizio 
anche quando curabile
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Inidoneità al servizio

135

Inidoneità al servizio

136

Inidoneità al servizio

137

Inidoneità al servizio

138

Inidoneità al servizio

139

Le ernie viscerali sono causa: Inidoneità al servizio

140

Inidoneità al servizio

Le alterazioni morfologiche acquisite 
delle ossa del cranio che 
determinano evidenti deformità o 
rilevanti disturbi funzionali o che 
interessano la teca interna sono 
causa:

Inidoneità al servizio, salvo 
che sia necessario un 
periodo di inidoneità 
temporanea

Idoneità al servizio per 
mansioni meno 
specializzate

Inidoneità al servizio 
anche quando curabile

Le malformazioni e gli esiti di 
patologie o lesioni delle labbra, della 
lingua e dei tessuti molli della bocca 
che producano gravi disturbi 
funzionali, trascorso, se occorre, il 
periodo di inabilità temporanea sono 
a causa:

Inidoneità al servizio, salvo 
che sia necessario un 
periodo di inidoneità 
temporanea

Inidoneità al servizio 
anche quando curabile

Idoneità al servizio per 
mansioni meno 
specializzate

Le gravi turbe del ritmo cardiaco e le 
gravi anomalie del sistema specifico 
di conduzione sono causa:

Inidoneità al servizio, salvo 
che sia necessario un 
periodo di inidoneità 
temporanea

Inidoneità al servizio 
anche quando curabile

Idoneità al servizio per 
mansioni meno 
specializzate

Gli aneurismi, le angiodisplasie e le 
fistole arterovenose sono a causa:

Inidoneità al servizio, salvo 
che sia necessario un 
periodo di inidoneità 
temporanea

Inidoneità al servizio 
anche quando curabile

Idoneità al servizio per 
mansioni meno 
specializzate

Le ectasie venose estese con 
incontinenza valvolare o i disturbi del 
circolo venoso profondo sono causa:

Inidoneità al servizio, salvo 
che sia necessario un 
periodo di inidoneità 
temporanea

Inidoneità al servizio 
anche quando curabile

Idoneità al servizio per 
mansioni meno 
specializzate

Inidoneità al servizio, salvo 
che sia necessario un 
periodo di inidoneità 
temporanea

Inidoneità al servizio 
anche quando curabile

Idoneità al servizio per 
mansioni meno 
specializzate

Gli esiti di intervento chirurgico con 
perdita totale o parziale di un viscere 
sono causa:

Inidoneità al servizio, salvo 
che sia necessario un 
periodo di inidoneità 
temporanea

Inidoneità al servizio 
anche quando curabile

Idoneità al servizio per 
mansioni meno 
specializzate
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I disturbi da tic sono causa: Inidoneità al servizio

142

Inidoneità al servizio

143

I disturbi del sonno sono causa: Inidoneità al servizio

144

145

Inidoneità al servizio

146

Inidoneità al servizio

147

Le gravi discromatopsie sono causa: Inidoneità al servizio

148

L'emeralopia è causa di: Inidoneità al servizio

Inidoneità al servizio, salvo 
che sia necessario un 
periodo di inidoneità 
temporanea

Inidoneità al servizio 
anche quando curabile

Idoneità al servizio per 
mansioni meno 
specializzate

I disturbi delle funzioni evacuative 
sono causa

Inidoneità al servizio, salvo 
che sia necessario un 
periodo di inidoneità 
temporanea

Inidoneità al servizio 
anche quando curabile

Idoneità al servizio per 
mansioni meno 
specializzate

Inidoneità al servizio, salvo 
che sia necessario un 
periodo di inidoneità 
temporanea

Inidoneità al servizio 
anche quando curabile

Idoneità al servizio per 
mansioni meno 
specializzate

I disturbi della condotta alimentare 
sono causa:

Inidoneità al servizio, salvo 
che sia necessario un 
periodo di inidoneità 
temporanea

Ininfluente rispetto 
all'idoneità al servizio

Inidoneità al servizio 
anche quando curabile

Idoneità al servizio per 
mansioni meno 
specializzate

I disturbi correlati all'uso di sostanze 
psicoattive sono causa:

Inidoneità al servizio, salvo 
che sia necessario un 
periodo di inidoneità 
temporanea

Inidoneità al servizio 
anche quando curabile

Idoneità al servizio per 
mansioni meno 
specializzate

I difetti del campo visivo, anche 
monoculari, che riducano 
sensibilmente la visione superiore o 
laterale o inferiore sono causa:

Inidoneità al servizio, salvo 
che sia necessario un 
periodo di inidoneità 
temporanea

Inidoneità al servizio 
anche quando curabile

Idoneità al servizio per 
mansioni meno 
specializzate

Inidoneità al servizio, salvo 
che sia necessario un 
periodo di inidoneità 
temporanea

Inidoneità al servizio 
anche quando curabile

Idoneità al servizio per 
mansioni meno 
specializzate

Inidoneità al servizio, salvo 
che sia necessario un 
periodo di inidoneità 
temporanea

Inidoneità al servizio 
anche quando curabile

Idoneità al servizio per 
mansioni meno 
specializzate
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149

Inidoneità al servizio

150

La mancanza di un alluce è causa: Inidoneità al servizio

151

Inidoneità al servizio

152

Inidoneità al servizio

153

154

155

L’espulsione è:

La mancanza anatomica o la perdita 
funzionale permanente di almeno un 
dito è causa di :

Inidoneità al servizio, salvo 
che sia necessario un 
periodo di inidoneità 
temporanea

Inidoneità al servizio 
anche quando curabile

Idoneità al servizio per 
mansioni meno 
specializzate

Inidoneità al servizio, salvo 
che sia necessario un 
periodo di inidoneità 
temporanea

Inidoneità al servizio 
anche quando curabile

Idoneità al servizio per 
mansioni meno 
specializzate

Le deformità gravi congenite e 
acquisite degli arti sono causa:

Inidoneità al servizio, salvo 
che sia necessario un 
periodo di inidoneità 
temporanea

Inidoneità al servizio 
anche quando curabile

Idoneità al servizio per 
mansioni meno 
specializzate

L'astigmatismo misto in cui la somma 
tra i due meridiani, miopico e 
ipermetropico, superi in ciascun 
occhio le 5 diottrie sono causa:

Inidoneità al servizio, salvo 
che sia necessario un 
periodo di inidoneità 
temporanea

Inidoneità al servizio 
anche quando curabile

Idoneità al servizio per 
mansioni meno 
specializzate

Per attitudine militare e professionale 
s’intende:

l complesso delle qualità 
morali e di carattere, delle 
doti intellettuali e culturali 
e delle motivazioni ad 
affrontare la professione e 
la vita militare

il complesso delle qualità 
fisiche per affrontare la 
vita militare

il complesso delle qualità 
empatiche per affrontare la 
vita militare

il complesso delle qualità e 
dei sentimenti religiosi per 
affrontare la vita militare

Il complesso delle qualità morali e di 
carattere, delle doti intellettuali e 
culturali e delle motivazioni ad 
affrontare la professione e la vita 
militare si traduce in:

attitudine         militare        
 e         professionale

forte inclinazione 
all’obbedienza

una         spiccata         
indole         aggressiva e 
bellicosa

un accentuato spirito 
artistico

il         provvedimento         
autoritativo         
dell’Amministrazione per 
effetto del quale il 
destinatario perde lo 
status di allievo o di 
aspirante e non può 
continuare la frequenza 
del corso

il provvedimento 
autoritativo che fa perdere 
all’aspirante lo status di 
cittadino italiano

il         provvedimento di 
carattere sanzionatorio 
modificabile nel caso di 
scuse formali del militare

il provvedimento 
sanzionatorio temporaneo
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156

 espulsione  sospensione  dimissioni  licenziamento

157

a) durata del corso b)durata del servizio

158

le graduatorie di merito le modalità di impiego

159

160

161

162

allievo ufficiale sottufficiale militare di leva

163

La nomina ad ufficiale comporta:

Il provvedimento autoritativo 
dell’Amministrazione per effetto del 
quale il destinatario perde lo status di 
allievo o di aspirante e non può 
continuare la frequenza del corso è 
definito:

Il numero delle giornate di attività 
didattiche è definito:

c) durata 
dell'aggiornamento

d)durata dei corso, salvo 
che questi non siano a 
carattere accademico

L’art. 589 del DPR n. 90/2010 
disciplina:

ambito di applicazione  i 
corsi di formazione per 
l’accesso ai ruoli degli 
ufficiali e dei sottufficiali 
presso gli istituti di 
formazione delle Forze 
armate

l’elenco         delle 
infermità

I corsi di formazione per l’accesso ai 
ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali 
presso gli istituti di formazione delle 
Forze armate sono normati da:

art. 589 del DPR n. 
90/2010

art. 589 del RG n. 
303/1941

art. 585 del DPR n. 
90/2010

art. 585 del RG n. 
303/1941

Ai sensi dell’art. 590 del DPR n. 
90/2010 l’allievo è colui che:

ha vinto i concorsi per 
l’accesso ai ruoli degli 
ufficiali e dei sottufficiali

deve partecipare ai 
concorsi per l’accesso ai 
ruoli degli ufficiali e dei 
sottufficiali

viene nominato ufficiale o 
sottufficiale

è idoneo potenzialmente 
al servizio militare

La sottoscrizione della ferma è atto 
prodromico:

all’assunzione         della 
qualità di allievo

alla partecipazione al 
concorso

facoltativo all’assunzione 
della qualità di allievo

obbligatorio per la 
partecipazione al concorso

Il vincitore dei concorsi per l’accesso 
ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali 
assume la qualità:

la cessazione della qualità 
di allievo

la reviviscenza della 
qualità di allievo

l’inserimento nelle 
graduatorie concorsuali

l’inidoneità al servizio 
militare
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164

165

tutti i militari

166

gli allievi malati

167

Gli allievi coniugati o con figli minori

168

dal comandante di corpo dall’allievo più anziano dal ministero della difesa

169

espulsi dimessi licenziati

170

congedo  rimprovero  richiamo consegna di rigore

171

consegna di rigore

Coloro che frequentano i corsi e non 
sono coniugati:

sono tenuti ad alloggiare e 
pernottare presso gli istituti 
di formazione

sono tenuti ad alloggiare e 
pernottare presso gli istituti 
di formazione, solo 
facoltativamente

possono invitare nei propri 
alloggi soggetti non 
appartenenti alle forze 
armate

possono, nelle ore di 
libertà, organizzare feste 
nei propri alloggi

sono tenuti ad alloggiare e pernottare 
presso gli istituti di formazione:

gli allievi che frequentano i 
corsi e non sono coniugati

tutti gli allievi, fatta 
eccezione per quelli 
aspiranti al ruolo di 
ufficiale

tutti gli allievi, fatta 
eccezione per quelli 
aspiranti al ruolo di 
sottufficiale

possono chiedere di essere esonerati 
dall’obbligo di pernottamento se 
hanno dimora nel Comune o in una 
località limitrofa ove ha sede l’istituto 
di formazione:

Gli allievi coniugati o con 
figli minori

gli allievi sospettati di 
avere comportamenti 
inidonei

gli allievi sospettati di 
avere fatto uso di 
sostenze dopanti

possono chiedere di 
essere esonerati 
dall’obbligo di 
pernottamento se hanno 
dimora nel Comune o in 
una località limitrofa ove 
ha sede l’istituto di 
formazione

possono sempre chiedere 
di essere esonerati         
dall’obbligo di 
pernottamento

non possono, in nessun 
caso chiedere di essere 
esonerati dall’obbligo di 
pernottamento

possono essere esonerati 
dall’obbligo di 
pernottamento, in 
presenza di figli minori,  
solo se coniugati

L’autorizzazione che esonera 
dall’obbligo di pernottamento viene 
concessa da:

dal graduato di altro corpo, 
onde evitare favoritismi

Sono esclusi dalla licenza ordinaria 
gli allievi :

in attesa dell’adozione di 
provvedimenti di 
espulsione o di dimissione 
dai corsi

La sospensione precauzionale della 
durata superiore a un terzo  del corso 
e al termine della ferma comporta:

Il congedo del frequentatore può 
essere dettato da:

sospensione 
precauzionale della durata 
superiore a un terzo  del 
corso e al termine della 
ferma

mancato rientro dalla 
licenza

sospensione 
precauzionale della durata 
inferiore a un terzo del 
corso e al termine della 
ferma
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172

perdono lo status di allievi

173

174

Per formazione s’intende:

175

L’attività di formazione si basa su: un piano di studio

176

formazione scuola dell'obbligo approfondimento ricondizionamento

177

Piani di studio Attività curriculare In ruoli generali In crediti formativi

178

Piani di studio Nei giorni festivi Nei giorni di licenza Attività curriculare

179

Piani di studio Nei giorni festivi Nei giorni di licenza Nei giorni di consegna

180

Gli obiettivi di formazione sono fissati: da ciascuna forza armata dal comandante di corpo

181

I piani di studio sono approvati:

Durante i periodi di interruzione delle 
attività didattiche gli allievi:

possono godere della 
licenza ordinaria

possono godere della 
licenza straordinaria

vengono esaminati per 
valutare i progressi 
didattici

Nell’attesa dell’adozione di 
provvedimenti di espulsione o di 
dimissione dai corsi, i frequentatori 
che versano in questa condizione:

non vengono posti in 
licenza ordinaria

continuano         a         
frequentare i corsi

non         proseguono il 
servizio

non debbono completare 
le ferme precedentemente 
contratte

insegnamento         di 
discipline teorico-pratiche 
e professionali anche a 
carattere universitario

insegnamento di discipline 
teorico-pratiche         e        
 professionali         tipiche   
      della         scuola         
dell’obbligo

analisi         dei         
comportamenti         
psichici         dell’allievo

analisi dei comportamenti 
psichici del gruppo di 
appartenenza dell’allievo

sulla discrezionalità del 
comandante di corpo

sulla distinzione fra allievi 
meritevoli e non meritevoli

sul progresso degli allievi 
con infermità

L'insegnamento di discipline teorico-
pratiche e professionali anche a 
carattere universitario si definisce:

La programmazione dell’attività 
didattica e addestrativa è 
organizzata:
Le esercitazioni pratiche sono 
organizzate:

Gli esami da sostenere sono 
organizzati:

dal         ministero         
dell’istruzione

dal         ministero         
delle         infrastrutture

Capi di stato maggiore di 
Forza armata, dal 
Comandante generale 
dell’Arma dei carabinieri o 
dall’autorità da essi 
delegata

dal         ministero 
dell’istruzione

dal ministero delle 
infrastrutture

dal comandante         di 
corpo
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182

183

alle valutazioni degli allievi

184

 non inferiore a 18/30 Non inferiore a 15/30 Non inferiore a 30/100 Non inferiore a 18/100

185

L’ articolo 595 disciplina:

186

187

Sufficiente Inferiore all'ottimo

I frequentatori dei corsi vengono 
valutati da:

insegnanti         e         
dagli         istruttori delle 
singole discipline e attività 
e da commissioni di 
esame nominate dai Capi 
di stato maggiore di Forza  
       armata,         dal         
Comandante         
generale dell’Arma dei        
 carabinieri         o         
dall’autorità da essi 
delegata

insegnati         e         
istruttori,         ma         
non         svolgono         
esami

dal Comandante generale 
dell’Arma dei Carabinieri

dal ministero 
dell’istruzione

Gli insegnanti e gli istruttori delle 
singole discipline e attività e da 
commissioni di esame nominate dai 
Capi di stato maggiore di Forza 
armata, dal Comandante generale 
dell’Arma dei carabinieri o 
dall’autorità da essi delegata sono 
tenuti:

alle valutazioni degli 
allievi, previo esame delle 
proprie capacità

alle valutazioni degli         
allievi,         previo         
accertamento         di         
una         commissione       
  composta         dal 
ministro         
dell’istruzione

alle valutazioni  dei 
soggetti che partecipano 
ai concorsi

Si acquista l'idoneità in attitudine  
militare e professionale con la 
votazione:

Le modalità di svolgimento 
degli esami per i 
frequentatori

Le modalità di  
accertamento dell'idoneità 
psicofisica

Le modalità reclutamento 
dei volontari

Gli emolumenti e le 
provvidenze destinate ai 
militari e alle loro famiglie

Gli articoli 598 e 599 del DPR  n. 
90/2010 disciplina:

 il rinvio al corso 
successivo e l’espulsione 
dai corsi dei frequentatori 
giudicati inidonei

Le menomazioni 
permanenti giudicate per 
l'inidoneità

Le modalità reclutamento 
dei volontari

Gli emolumenti e le 
provvidenze destinate ai 
militari e alle loro famiglie

La valutazione in attività ginnico 
sportive non può essere:

Non inferiore alla 
sufficienza

Molto superiore alla 
sufficienza
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188

dimettersi

189

190

 di ripetere l'anno  di dimettersi

191

192

193

194

I frequentatori giudicati idonei al 
termine degli esami che non hanno 
conseguito tutti i crediti formativi sono 
tenuti a;

seguire le attività 
didattiche previste per le 
discipline relative ai crediti 
formativi non conseguiti, 
se ciò è possibile in 
relazione 
all’organizzazione dei corsi

non seguire le attività 
didattiche previste per le 
discipline relative ai crediti 
formativi non conseguiti

presentare formalmente le 
proprie scuse

La valutazione in attitudine militare e 
professionale è effettuata per mezzo

commissione  composta 
dal  comandante  
dell’istituto di formazione o 
altra autorità  da  questi  
delegata, che la presiede, 
e da almeno  due  
membri,  nominati  dal  
comandante  stesso tra gli 
ufficiali o sottufficiali  di  
inquadramento  o  
insegnanti  e istruttori dei 
valutandi

commissione composta  
dal  comandante  
dell’istituto di  formazione  
o  altra autorità  da  questi 
delegata,  che  la 
presiede,  e  da  un  
membro,  nominato dal  
comandante stesso  tra  
gli  ufficiali  o  sottufficiali  
di  inquadramento  o  
insegnanti  e  istruttori  
dei  valutandi

comandante dell’istituto di 
formazione

insegnanti e istruttori dei 
valutandi

I frequentatori che sono stati assenti 
per oltre un terzo della durata del 
corso per cause indipendenti dalla 
propria volontà hanno facoltà:

 di collocarsi a corsi di 
difficoltà minore

 di chiedere l'ammissione 
cautelativa al corso

Il direttore della Direzione generale 
per il personale militare, su proposta 
del comandante dell’istituto di 
formazione può:

emanare il provvedimento 
di rinvio al corso 
successivo

emanare sanzioni 
disciplinari

stabilire un'esenzione dai 
corsi

consentire una valutazione 
ottima anche quando 
l'allievo non abbia potuto 
partecipare a corsi

L'idoneità in attitudine militare e 
professionale consente:

La ripetizione del corso 
pur se valutati inidonei

Di ottenere l'idoneità pur 
se valutati insufficienti ai 
corsi

Di avere dei punteggi 
superiori ai corsi

Di non frequentare i corsi 
di perfezionamento

I frequentatori che sono stati 
ammessi alla ripetizione del corso 
sono valutati:

In tutte le discipline del 
piano di studio tranne 
quelle già superate

In tutte le discipline del 
piano di studio comprese 
quelle già superate

Anche nelle discipline che 
non sono inserite nel 
piano di studio

Nelle discipline ad 
eccezione di quelle 
universitarie

La licenza straordinaria di 
convalescenza consente:

Di ottenere 
l'autorizzazione ad essere 
esentati dalle attività 
fisiche

Di guarire per riprendere i 
corsi

Di chiedere un certificato 
per essere esentati da tutti 
i corsi

Di essere dispensati da 
qualsiasi attività militare ad 
eccezione delle attività 
fisiche
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195

L'inidoneità permanete

196

Senza alcuna formalità

197

Su istanza del istruttore

198

almeno 18/30 almeno 24/30 almeno 15/30 almeno 27/30

199

sono stati espulsi

200

201

espulsione sospensione Revoca

La  licenza speciale di maternità 
comporta:

La possibilità di continuare 
i corsi ad eccezione di 
quelli in cui è necessaria 
attività fisica

L'impossibilità di 
continuare i corsi di 
formazione

L'espulsione dai corsi di 
formazione

Chi pratica attività fisica in licenza 
speciale di maternità può farlo:

Sotto la propria 
responsabilità

Solo all'interno dei centri di 
addestraemento

Solo se il regolamento lo 
prevede espressamente

Chi pratica attività fisica in licenza 
speciale di maternità può farlo:

Su istanza corredata da 
idonea documentazione 
sanitaria

Su proposta del 
comandante

Su proposta 
dell'addestratore

Per essere considerati idonei in 
attitudine militare e professionale il 
voto deve essere:

I frequentatori possono ripetere 
l’anno quando:

sono stati assenti per oltre 
un terzo della durata del 
corso         per         cause  
       indipendenti dalla 
propria volontà

sono stati assenti per oltre 
un terzo della durata del 
corso

sono         stati assenti        
 per         l’intero         
corso         per         futili 
motivi

Il provvedimento di rinvio al corso 
successivo:

è adottato dal direttore 
della Direzione generale 
per il personale militare, 
su         proposta         del   
      comandante         
dell’istituto         di         
formazione

è adottato dal ministero 
dell’istruzione

è adottato dal 
responsabile del 
procedimento

è adottato da una 
commissione paritetica

A norma dell’art. 599 del DPR N. 
90/2010 e salvo i casi previsti dall’art. 
615 dello stesso testo di legge, una 
condanna irrevocabile per delitto non 
colposo comporta:

condanna al massimo 
edittale
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202

espulsione sospensione revoca licenza straordinaria

203

espulsione Sospensione Revoca licenza straordinaria

204

espulsione Sospensione revoca licenza straordinaria

205

espulsione Sospensione revoca licenza straordinaria

206

L'espulsione dai corsi

207

L’allievo può dimettersi: previa propria domanda

208

209

In caso di dimissioni:

210
provvedimento sospensione cautelare licenza ordinaria licenza straordinaria

211
il punteggio di merito è assegnato in: trentesimi cinquantesimi quarantacinquesimi ventesimi

la perdita permanente dell'idoneità 
fisio-psico-attitudinale richiesta per il 
reclutamento, a seguito di infermità 
dipendenti o non da causa di servizi, 
salvo quanto previsto dall’art. 615 del 
DPR n. 90/2010 comporta:

il  mancato conseguimento 
dell’idoneità in attitudine militare e 
professionale,         salvo         
quanto         previsto dall’art. 615 del 
DPR n. 90/2010 comporta:

rifiuto di sostenere un esame senza 
giustificato motivo,  salvo quanto 
previsto dall’art. 615 del DPR n. 
90/2010 comporta:

rifiuto di contrarre la ferma prevista, 
salvo quanto previsto dall’art. 615 del 
DPR n. 90/2010 comporta:

La perdita dei requisiti morali e di 
condotta previsti dai relativi bandi di 
concorso comporta:

La sospensione 
precauzionale dai corsi

Inidoneità al servizio 
militare

La temporaena incapacità 
di prestare il servizio.

senza         alcuna         
formalità

per essere stato costretto   
      dal         suo superiore

previa         domanda, ma   
      solo         in         
alcuni         momenti         
stabiliti

Le dimissioni dell’allievo possono 
essere presentate:

in qualsiasi momento 
durante lo svolgimento dei 
corsi

solo dopo che i corsi         
siano         terminati

entro un mese dall’inizio 
dei corsi

entro tre mesi dall’inizio 
dei corsi

si determina il 
proscioglimento dalle 
ferme contratte

una sanzione penale a 
carico del dimissionario

una sanzione civile a 
carico del dimissionario

l’obbligo di risarcimento 
del danno contrattuale

Le dimissioni vengono accolte 
tramite:
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212

graduatorie di fine corso graduatorie intermedie

213

solo la minore età

214

Graduatoria intermedia Graduatoria di fine corso Il punteggio di esame Una media matematica

215

216

217

218

Il  giudizio di idoneità consegue: periodo di prova superamento concorso

219

la sperimentazione Prova del cubo  

220

Con il giudizio di idoneità

Le graduatorie di merito si 
compongono:

graduatorie intermedie e di 
fine corso

graduatorie di profitto e 
graduatorie di potenzialità

Per la formulazione delle graduatorie 
finali per l’immissione in ruolo degli 
allievi di cui all’ articolo         779         
del         codice         prevalgono

1) il grado; 2) l’anzianità di 
grado; 3)         l’anzianità 
di servizio; 4) la minore età

1)l’anzianità         di         
grado; 2) il grado;         3)  
l’anzianità         di         
servizio; 4) la minore età

1)         l’anzianità di 
servizio; 2)  la minore età

la somma, ridotta in trentesimi, del 
voto in attitudine militare e 
professionale e della media dei voti 
assegnati nelle restanti aree oggetto 
di valutazione forma:

Il periodo di prova o di 
sperimentazione è utile:

alla         valutazione         
dell’attitudine alla 
professione e alla vita 
militare

alla         valutazione della 
sanità mentale

alla scelta del corpo         
di         appartenenza

solo nel caso di un 
conflitto bellico imminente

Al termine del periodo di prova, il 
soggetto deve:

conseguire un giudizio di 
idoneità

scegliere il proprio corpo    
     di         appartenenza

valutare         le         
difficoltà         della         
vita militare

iniziare il servizio senza 
alcuna formalità

Gli allievi in possesso di diploma di 
scuola secondaria di secondo grado, 
quando si prevedono corsi di 
formazione differenziati:

precedono         nella         
graduatoria di merito di 
fine corso gli         allievi     
    non         in         
possesso di diploma

non precedono nella 
graduatoria         di         
merito di fine corso gli 
allievi         non         in        
 possesso di diploma

si trovano in parità         
nella graduatoria

non seguono         i corsi

ammissione alle 
graduatorie concorsuali

domanda di 
aprtecipazione al concorso

la valutazione dell’attitudine alla 
professione e alla vita militare può 
prevedere:

Delle prove atte a tetare la 
fedeltà del militare

Prove di affiatamento con i 
commilitoni

La valutazione  dell’attitudine alla 
professione e alla vita militare deve 
cessare quando :

Con la graduatoria 
concorsuale

Con il superamento del 
concorso

Con il superamento del 
concorso che porti 
l'aspirante al primo posto 
in graduatoria
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221

222

dal Ministro dell’Istruzione

223

ritenuti non idonei ritenuti idonei sospesi dal servizio licenziati dal servizio

224

un esame finale

225

Gli  idonei agli esami intermedi o di 
recupero, nonché ammessi al rinvio 
alla prima fase utile per non aver 
potuto sostenere gli esami di 
recupero per cause indipendenti dalla 
propria volontà possono essere:

inseriti nelle graduatorie 
intermedie, se  non in 
possesso di diploma di 
scuola secondaria di 
secondo grado, che 
frequentano corsi di 
formazione di durata 
superiore all’anno con 
piani di studio suddivisi in 
fasi

inseriti nelle graduatorie 
intermedie

inseriti nelle graduatorie 
intermedie, se  non in 
possesso di diploma di 
scuola secondaria di 
secondo grado, che 
frequentano corsi di 
formazione di durata   
inferiore all’anno con piani 
di studio suddivisi in fasi

inseriti nelle graduatorie 
intermedie, se  anche 
quando in possesso di 
diploma di scuola primaria, 
che frequentano corsi di 
formazione di durata 
superiore all’anno con 
piani di studio suddivisi in 
fasi

La determinazione che indica le 
modalità di svolgimento degli esami 
finali è adottata:

dai Capi di Stato Maggiore 
di Forza armata,  
dal Comandante Generale 
dell’Arma dei Carabinieri o 
dall’autorità da essi 
delegata

dai Capi di Stato Maggiore 
di Forza armata

dal Comandante Generale 
dell’Arma dei carabinieri

Gli allievi possono domandare, per 
una sola volta, di sostenere un nuovo 
esame nella prima sessione utile 
quando:

Al termine del corso per gli allievi 
sergenti o vicebrigadieri essi 
sostengono:

un         esame         
intermedio

una         prova         fisico 
attitudinale

una prova orale nella 
materia di “storia dei 
conflitti bellici” edito da 
Edizioni paoline

Gli esami finali per gli allievi sergenti 
o vicebrigadieri vengono svolti 
secondo le modalità stabilite:

 con determinazione dei 
Capi di Stato Maggiore di 
Forza armata, del 
Comandante Generale 
dell’Arma dei carabinieri o 
dall’autorità da essi 
delegata

decreto dei Capi di stato 
maggiore di Forza armata, 
del Comandante         
generale         dell’Arma     
    dei         carabinieri         
o         dall’autorità da essi 
delegata

raccomandazione dei Capi 
di stato maggiore di         
Forza         armata,         
del         Comandante         
generale         dell’Arma     
    dei         carabinieri         
o         dall’autorità da essi 
delegata

Determinazione         dei 
Capi di stato         
maggiore di         Forza      
   armata
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226

Il servizio matricolare ha lo scopo:

227

228

229

validazione parifica Evento di interesse Fascicolo personale

230

Addetto alla matricola Addetto alle informazioni Addetto alle certificazioni Addetto alle investigazioni

231

sono regole tecniche quelle:

232

Per evento di interesse s’intende:

individuare e acquisire le 
notizie curriculari del 
proprio         personale       
  rilevanti per lo stato 
giuridico, l'avanzamento, 
l'impiego e         il         
trattamento         
economico

individuare         il         
numero         del         
proprio         personale in 
forza

individuare         le         
caratteristiche         
psicologiche         del         
proprio personale

indagare sulla vita 
personale del proprio 
personale

Il servizio matricolare delle Forze 
armate può :

Avvalersi di supporti 
informatici

Stabilire tramite una 
commissione quali siano le 
notizie da acquisire

Evitare di acquisire le 
notizie inerenti al militare 
quando questi sia 
conosciuto

Consentire che le notizie 
siano di pubblico dominio

L «impianto» del documento unico 
matricolare è:

 la procedura informatica, 
conforme alle disposizioni 
del decreto legislativo n. 
82 del 2005, di 
acquisizione al documento 
unico matricolare del 
primo evento di interesse

La procedura di 
produzione cartacea 
conforme alle disposizioni 
del decreto legislativo n. 
82 del 2005, di 
acquisizione al documento 
unico matricolare del 
primo evento di interesse

La procedura 
sanzionatoria conforme 
alle disposizioni del 
decreto legislativo n. 82 
del 2005, di acquisizione 
al documento unico 
matricolare del primo 
evento di interesse

La procedura di 
espulsione conforme alle 
disposizioni del decreto 
legislativo n. 82 del 2005, 
di acquisizione al 
documento unico 
matricolare del primo 
evento di interesse

la verifica del documento presente 
nel fascicolo personale quale evento 
di interesse, nonché la sua corretta 
acquisizione al documento unico 
matricolare viene chiamata:

il personale preposto alla gestione del 
servizio matricolare viene definito:

 emanate ai sensi 
dell'articolo 71 del decreto 
legislativo n. 82 del 2005   

 emanate ai sensi 
dell'articolo 73 del decreto 
legislativo n. 82 del 2005.   

 emanate ai sensi 
dell'articolo 81 del decreto 
legislativo n. 82 del 2005.   

 emanate ai sensi 
dell'articolo 51 del decreto 
legislativo n. 82 del 2005.   

il fatto informativo da 
acquisire al documento 
unico matricolare

un         fatto         
meteorologico         di         
vaste         proporzioni

un fatto storico di grande 
importanza

un fatto personale 
inerente         i         
rapporti         coniugalidei   
      dipendenti         dei       
  servizi         militari
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233

234

Per “parifica” s’intende:

235

 evento di interesse evento interruttivo  notizia

236

servizio matricolare dato matricolare

237

parifica pariglia parificazione peristalsi

238

239

Evento di interesse Dati cronologici Dati statistici Dati economici

Per “documento unico matricolare” 
s’intende:

il documento individuale 
informatico, tenuto ai sensi 
del decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82, 
riportante i dati matricolari 
del militare al quale si 
riferisce

il documento individuale 
informatico, tenuto ai sensi 
del decreto legislativo 8 
marzo 2010, n. 82, 
riportante i dati matricolari 
del militare al quale si 
riferisce

il documento individuale 
cartaceo tenuto presso 
l’ufficio preposto

il documento di sintesi 
delle condanne riportate 
dal militare al quale si 
riferisce

la procedura di confronto 
tra i dati del documento 
unico matricolare e i 
documenti del fascicolo 
personale, al fine di 
verificare la corretta 
acquisizione di tutti gli 
eventi di interesse

la procedura di confronto 
tra i dati del documento 
unico matricolare e i 
documenti dell’impianto , 
al fine di verificare la 
corretta acquisizione di 
tutti gli eventi di interesse

la procedura di confronto 
tra i dati del documento di 
identità e i documenti del 
fascicolo personale, al fine 
di verificare la corretta 
acquisizione di tutti gli 
eventi di interesse

la procedura di confronto 
tra i dati del documento 
unico matricolare e il 
certificato del casellario 
giudiziario, al fine di 
verificare la corretta 
acquisizione di tutti gli 
eventi di interesse

il fatto informativo da acquisire al 
documento unico matricolare è:

evento di pubblico 
interesse

il documento individuale informatico, 
tenuto ai sensi del decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82, riportante i dati 
matricolari del militare al quale si 
riferisce è:

il documento unico 
matricolare

il documento plurimo 
matricolare

la procedura di confronto tra i dati del 
documento unico matricolare e i 
documenti del fascicolo personale, al 
fine di verificare la corretta 
acquisizione di tutti gli eventi di 
interesse è:
Il giuramento è un evento di interesse 
matricolare?

si, il giuramento è un 
evento di interesse 
matricolare

no, il giuramento non è un 
evento di interesse 
matricolare

si, il giuramento è un 
evento di interesse 
matricolare, ma solo se 
avvenuto entro una certa 
data

no, il giuramento non è un 
evento di interesse 
matricolare quando non 
avvenuto prima del 2015

i dati afferenti al coniuge, comprensivi 
della data del matrimonio 
costituiscono
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240

Evento di interesse Dati cronologici Dati statistici Dati geografici

241

Evento di interesse Dati statistici Dati previdenziali Dati solidaristici

242

Evento di interesse Dati accademici Dati valutativi Dati indicativi

243

Evento di interesse Dati accademici Dati valutativi Dati indicativi

244

Evento di interesse Evento accademico Dati valutativi Dati indicativi

245

Evento di interesse Evento accademico Dati valutativi Dati indicativi

246

Evento di interesse Evento accademico Dati valutativi Dati indicativi

247

Evento di interesse Evento accademico Dati valutativi Dati indicativi

l'indicazione del contingente e del 
ruolo di appartenenza, degli eventuali 
transiti di contingente e passaggi di 
ruolo costituisce:

l'indicazione della categoria, della 
tabella e della misura di ascrivibilità 
dell'infermità riconosciuta costituisce:

i corsi frequentati a seguito di 
designazione o ratifica da parte 
dell'Amministrazione, con indicazione 
del punteggio o della qualifica finali e 
della posizione raggiunta nella 
graduatoria di fine corso costituisce:

le qualificazioni, le abilitazioni e le 
specializzazioni conseguite, con 
indicazione della data di 
conseguimento e di cessazione dalle 
medesime costituiscono:

la conoscenza di lingue estere, con 
indicazione del livello e della data di 
riconoscimento del medesimo 
costituisce:

le iscrizioni ad albi e registri 
professionali, ovvero le abilitazioni 
professionali, con indicazione degli 
estremi del provvedimento di 
iscrizione, abilitazione o di revoca 
costituisce:
le pubblicazioni effettuate come 
autore o coautore, con indicazione 
del titolo e degli estremi di 
pubblicazione costituisce:

Il servizio prestato in altre Forze 
armate o di polizia costituisce:
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248

Evento di interesse Evento accademico Dati valutativi Dati indicativi

249

Evento di interesse Evento previdenziale Dati valutativi Dati indicativi

250

attività matricolari un particolare ballo

251

delle attività parlamentari

252

Il ministero della difesa il ministero dell’interno il comandante del corpo

253

Attività matricolari Attività statistiche Attività teoriche Attività di calcolo

254

Attività matricolari Attività statistiche Attività teoriche Attività di calcolo

255

Attività matricolari Attività statistiche Attività teoriche Attività di calcolo

le ricompense morali previste dal 
regolamento di disciplina militare, con 
indicazione degli estremi del 
provvedimento di concessione e della 
motivazione costituiscono:

i distintivi, con indicazione degli 
estremi del provvedimento di 
concessione o di autorizzazione a 
fregiarsene o della data dell'eventuale 
revoca costituiscono:

La parifica del documento unico 
matricolare è:

evento storico di interesse 
nazionale

un documento di sintesi 
economico – progettuale

Le rettificazioni e cancellazioni da       
  apportare         al         documento 
unico         matricolare,         nonché 
relativa         conservazione         in     
    memoria fanno parte:

delle         attività         
matricolari

delle         attività         
informatiche

delle         attività         
lavorative         
dell’impiegato         del        
 Comune

Quale organo è preposto alla 
sovraintendenza delle attività 
matricolari delle forze armate?

La Direzione generale per 
il personale militare

Le rettificazioni e cancellazioni da 
apportare al documento unico 
matricolare, nonché relativa 
conservazione in memoria sono:

Le procedure dirette alla 
conservazione e alla salvaguardia del 
documento unico matricolare e del 
fascicolo personale sono:

archiviazione dei documenti 
matricolari che assumono rilevanza 
sotto il profilo storico rappresenta:
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Attività matricolari Attività statistiche Attività teoriche Attività di calcolo

257

decreto legislativo

258

decreto legislativo

259

260

261

262

il modello «C» si forma quando: È assente il valutando

263

Il modello “C”  rappresenta:

La  custodia della documentazione 
matricolare e dei fascicoli personali 
rappresenta:

Le procedure e le modalità di 
gestione del documento unico 
matricolare sono individuate e 
disciplinate con

decreto del Ministro della 
difesa

legge ordinaria del 
Parlamento

determinazione 
dirigenziale

Le attività del personale addetto alla 
matricola sono individuate e 
disciplinate con:

decreto del Ministro della 
difesa

legge ordinaria del 
Parlamento

determinazione 
dirigenziale

Il fine della documentazione 
caratteristica è:

registrare         
tempestivamentezio           
      il         giudi personale 
diretto e obiettivo dei 
superiori sui servizi 
prestati         e         sul       
  rendimento fornito dal 
militare, rilevando le 
capacità e attitudini 
dimostrate e i risultati 
conseguiti

esclusivamente          
registrare         
tempestivamente         il     
    giudizio         personale  
       diretto e                  
obiettivo         dei superiori

rilevare esclusivamente le 
capacità e attitudini 
dimostrate e i risultati 
conseguiti

rilevare le caratteristiche 
fisiche dei militari

Gli ufficiali con il grado di generale di 
corpo d'armata o corrispondente:

sono esclusi dalla 
redazione nei loro 
confronti dei documenti 
caratteristici

vengono sottoposti alla 
redazione nei loro 
confronti dei documenti 
caratteristici

redigono essi stessi il loro 
documento caratteristico

d) decidono sulle 
informazioni del 
documento caratteristico

la revisione dei documenti 
caratteristici viene effettuata:

 due autorità superiori in 
carica lungo la stessa 
linea ordinativa

Tre autorità superiori in 
carica lungo la stessa 
linea ordinativa

Quattro autorità superiori 
in carica lungo la stessa 
linea ordinativa

Cinque autorità superiori in 
carica lungo la stessa 
linea ordinativa

 Mancano tutte le autorità 
giudicatrici

La valutazione è 
insufficiente

La valutazione è 
sufficiente

 la dichiarazione di 
mancata redazione della 
documentazione 
caratteristica

La dichiarazione di 
valutazione sufficiente

L'ammissione al corso 
successivo

L'ammissione nei ranghi 
militari
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265

266

267

268

269

L'autorità che regge interinalmente un 
comando o un ufficio come si 
comporta?

 non sostituisce il titolare 
del comando o dell'ufficio 
nella compilazione o 
revisione dei documenti 
caratteristici

sostituisce il titolare del 
comando o dell'ufficio 
nella compilazione o 
revisione dei documenti 
caratteristici

Rappresenta   il titolare del 
comando o dell'ufficio 
nella compilazione o 
revisione dei documenti 
caratteristici

Valuta in luogo  del titolare 
del comando o dell'ufficio 
nella compilazione o 
revisione dei documenti 
caratteristici

Il superiore dichiarato non idoneo alle 
funzione del grado:

non può compilare o 
revisionare         il         
documento caratteristico

deve         comunque 
compilare         e 
revisionare         il         
documento         
caratteristico

compila         il documento 
caratteristico, ma la 
revisione spetta ad altro 
superiore

compila il documento e       
  lo         revisiona,         
ma         tale         
operazione         non         
ha         alcun         
valorelegale

Il militare sottoposto a inchiesta 
formale deve aspettarsi la 
compilazione e la revisione del foglio 
caratteristico:

dal suo superiore salvo 
che, a giudizio dell’autorità 
che ha ordinato l’inchiesta, 
egli non sia interessato 
all’esito del procedimento

dal superiore pur se non 
idoneo alle funzioni

dal superiore, pur se 
sospeso dall’impiego

dal         suo         
superiore, pur se sospeso  
       dal         comando        
 temporaneamente

il superiore che deve valutare un 
inferiore sottoposto a inchiesta 
formale e che può, a giudizio 
dell'autorità che ha ordinato 
l'inchiesta, essere comunque 
interessato all'esito del procedimento 
è chiamato:

All'astensione dalla 
compilazione e revisione 
dei documenti caratteristici

alla compilazione e 
revisione dei documenti 
caratteristici

Alla sola revisione dei 
documenti caratteristici

Alla sola compilazione dei 
documenti caratteristici

il superiore privato del comando, 
dell'incarico o della direzione di un 
ufficio perché sottoposto a inchiesta 
formale ovvero per fatti che possono 
comportare l'adozione di sanzioni 
disciplinari di stato, dalla data di 
comunicazione del provvedimento di 
esonero è chiamato:

All'astensione dalla 
compilazione e revisione 
dei documenti caratteristici

alla compilazione e 
revisione dei documenti 
caratteristici

Alla sola revisione dei 
documenti caratteristici

Alla sola compilazione dei 
documenti caratteristici

il superiore sospeso dall'impiego, 
dalla data di comunicazione del 
provvedimento di sospensione è 
chiamato:

All'astensione dalla 
compilazione e revisione 
dei documenti caratteristici

alla compilazione e 
revisione dei documenti 
caratteristici

Alla sola revisione dei 
docuemnti caratteristici

Alla sola compilazione dei 
docuemnti caratteristici



REGOLAMENTI - TUOM

Pagina 33 di 155

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

270

271

decidere il proprio futuro

272

273

Fa parte del documento caratteristico:

274

Un caso di espulsione

275

Un caso di espulsione

276

Un caso di espulsione

277

Un caso di espulsione

278

Un caso di espulsione

il superiore dichiarato non idoneo alle 
funzioni del grado è chiamato:

All'astensione dalla 
compilazione e revisione 
dei documenti caratteristici

alla compilazione e 
revisione dei documenti 
caratteristici

Alla sola revisione dei 
docuemnti caratteristici

Alla sola compilazione dei 
docuemnti caratteristici

Ai sensi dell’art. 691 del DPR n. 
90/2010 il termine di un corso di 
istruzione o di eventuali         periodi    
     di         esperimento è un caso in 
cui occorre

compilare         il         
documento caratteristico

risolvere il contratto con 
forze armate

rinegoziare il contratto con 
le forze armate

La partecipazione a concorsi, se 
espressamente richiesto dai relativi 
bandi comporta:

la compilazione del 
documento caratteristico

risolvere il contratto con 
forze armate

rinegoziare il contratto con 
le forze armate

l’esclusione dalle 
graduatorie

il periodo di tempo preciso 
a cui il giudizio è riferito

il periodo di tempo 
approssimativo a cui è 
riferito il giudizio

il periodo di tempo a cui è 
riferito il giudizio, ma solo 
se ritenuto necessario

il periodo di tempo a cui è 
riferito il giudizio, salvo 
impedimenti

La variazione del rapporto di 
dipendenza con il compilatore 
comporta:

Un caso il cui verificarsi 
richiede la compilazione 
del documento 
caratteristico

Un caso di promozione al 
grado superiore

Un caso di retrocessione 
al gardo inferiore

L'inclusione nelle aliquote di ruolo per 
la formazione dei quadri di 
avanzamento comporta:

Un caso il cui verificarsi 
richiede la compilazione 
del documento 
caratteristico

Un caso di retrocessione 
al gardo inferiore

Un caso di in cui non è 
richiesta la compilazione 
del documento 
caratteristico

Il termine di un corso di istruzione o di 
eventuali periodi di esperimento 
comporta:

Un caso il cui verificarsi 
richiede la compilazione 
del documento 
caratteristico

Un caso di retrocessione 
al gardo inferiore

Un caso di in cui non è 
richiesta la compilazione 
del documento 
caratteristico

Il compimento del periodo massimo di 
un anno non documentato comporta:

Un caso il cui verificarsi 
richiede la compilazione 
del documento 
caratteristico

Un caso di retrocessione 
al gardo inferiore

Un caso di in cui non è 
richiesta la compilazione 
del documento 
caratteristico

la domanda di rafferma o di 
ammissione al servizio permanente 
per il personale di truppa in ferma 
volontaria delle Forze armate 
comporta:

Un caso il cui verificarsi 
richiede la compilazione 
del documento 
caratteristico

Un caso di retrocessione 
al grado inferiore

Un caso di in cui non è 
richiesta la compilazione 
del documento 
caratteristico
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di rapporto informativo Libera di test a risposta multipla di esame orale

280

rapporto informativo scheda valutativa rapporto formativo scheda di adesione

281

282

firmato dall’interessato

283
nel contratto di ferma nel foglio matricolare nel giudizio finale

284

Il foglio di comunicazione contiene: solo il giudizio solo la qualifica

285

286

287

288

289

I motivi della sospensione del militare:

Ai sensi dell’art. 692 del DPR n. 
90/2010 il documento caratteristico 
può avere forma:

Quando i corsi di istruzione di durata 
non inferiore a sessanta giorni il 
documento caratteristico assume la 
forma di:

Quando un militare assolve 
contemporaneamente più di un 
incarico alle dipendenze della stessa 
autorità:

viene compilato un solo 
documento caratteristico

vengono compilati più 
documenti caratteristici

viene compilato un 
documento di sintesi

viene compilato un foglio 
matricolare

Il documento caratteristico deve 
essere:

firmato dal ministro 
dell’interno

firmato da tutti i compagni 
di corso

non occorre che sia 
firmato

Il foglio di comunicazione è 
contenuto:

nel documento 
caratteristico
il giudizio e la qualifica 
finali

impressioni, senza 
qualifica di giudizio, del 
superiore

Il foglio caratteristico deve essere 
notificato:

tempestivamente 
all’interessato

entro un anno 
all’interessato

entro 180 giorni 
all’interessato

entro 18 mesi 
all’interessato

I documenti caratteristici non possono 
contenere

riferimenti a procedimenti 
penali e disciplinari

tutte le informazioni anche 
a carattere disciplinare

le informazioni a carattere 
penale

le informazioni         che 
abbiano rilievo penale, 
salvo il caso di         delitti 
colposi

La richiesta di elementi di 
informazione ovvero di 
documentazione internazionale 
avviene quando:

vi è frequenza di corsi 
d'istruzione di durata 
inferiore a 60 giorni

vi è frequenza ad attività di 
tipo ludico

vi è pericolo di attacchi 
terroristici

vi è pericolo di infiltrazioni 
terroristiche

Il servizio prestato alle dipendenze di 
autorità militari o civili di altri Stati 
richiede:

La richiesta di elementi di 
informazione ovvero di 
documentazione 
internazionale

la richiesta di dimissioni 
dal servizio nel territorio 
italiano

il licenziamento per 
violazione dei doveri di 
fedeltà

la consegna di rigore per 
violazione dei doveri di 
fedeltà

non sono contenuti nel 
rapporto informativo

sono contenuti nel 
rapporto informativo

sono contenuti nel 
rapporto informativo salvo 
che si tratti di motivi lievi

non sono contenuti nel 
rapporto informativo, salvo 
che non si tratti di motivi 
gravi
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si, ma solo in casi specifici

291

292

293

il dovere di fedeltà il dovere di obbedienza

294

qualsiasi soggetto

295

296

I documenti caratteristici sono redatti: duplice esemplare in un unico esemplare in quadruplice esemplare

297

Secondo l’art. 695 del DPR n. 
90/2010 è ammesso il diritto di 
accesso alla documentazione 
caratteristica:

si, secondo le modalità e 
con le limitazioni previste 
dal decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196

no, essendo documenti 
riservati

no, tranne in caso di 
dissenso sul documento

ll documento caratteristico deve 
essere rilasciato se:

chiesto dal Consiglio di 
Stato in sede consultiva

chiesto dal Ministero della 
pubblica istruzione, per 
motivi attinenti alla 
valutazione

chiesto da chiunque ne 
abbia interesse, senza la 
domanda di accesso agli 
atti

chiesto dagli organi 
giurisdizionali previa 
domanda di accesso agli 
atti

I soggetti specificamente autorizzati 
dal Ministero della difesa:

possono prendere visione 
dei documenti caratteristici 
unicamente per lo 
svolgimento delle funzioni 
istituzionali

non possono prendere 
visione dei documenti 
caratteristici unicamente 
per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali

possono prendere visione 
dei documenti caratteristici 
in ogni caso

Sono tenuti a verificare 
l'esattezza dei documenti 
caratteristici

l’art. 695 del DPR n. 90/2010 
disciplina:

il diritto di accesso alla 
documentazione 
caratteristica

 il diritto alle licenze 
straordinarie

possono prendere visione dei 
documenti caratteristici unicamente 
per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali solo:

I soggetti specificamente 
autorizzati dal Ministero 
della difesa

i soggetti autizzati dal 
Ministero dell'interno

solo i soggetti 
controinteressati

Le disposizioni del regolamento “ la 
conservazione della documentazione 
caratteristica è disciplinata da 
disposizioni particolari adottate dagli 
Stati maggiori di Forza armata e dal 
Comando generale dell'Arma dei 
carabinieri” è una regola:

che non si applica in 
tempo di guerra e di grave 
crisi internazionale

che si applica in tempo di 
guerra e di grave crisi 
internazionale

che si applica in tempo di 
guerra, ma non si applica 
in caso di grave crisi 
internazionale

che si applica solo in caso 
di grave crisi 
internazionale, ma non in 
tempo di guerra

in triplice esemplare e una 
copia conforme

La custodia dei documenti 
caratteristici deve rispettare:

le disposizioni in materia di 
sicurezza e trattamento 
dei dati personali

solo le disposizioni inerenti 
il trattamento dei dati 
personali

solo le disposizioni  in 
materia di sicurezz

la cura e la riservatezza 
pur senza obblighi di legge
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299

300

301

si, ma solo se necessario

302

L'art. 712 del T.U.O.M. riguarda… i doveri attinenti al grado la formazione militare

303

304

Il grado, nel contesto militare, indica: una scala gerarchica

305

306
La scala gerarchica è assicurata: dalla diversità di grado dalle maggiori competenze dai servizi resi dalla prestanza fisica

307

308

L'art. 713 del T.U.O.M. riguarda… i doveri attinenti al grado la formazione militare l'iniziativa

Gli ufficiali che rivestono il grado di 
generale di brigata ovvero di generale 
di divisione o gradi corrispondenti 
ricevono quale documento 
caratteristico:

il modello A della scheda 
valutativa

il modello B della scheda 
valutativa

il modello C della scheda 
valutativa

il modello D della scheda 
valutativa

Gli ufficiali che rivestono il grado di 
generale di brigata ovvero di generale 
di divisione o gradi corrispondenti 
ricevono quale documento 
caratteristico:

modello «A», privo della 
qualifica finale del 
rapporto informativo

modello «A», con la 
qualifica finale del 
rapporto informativo

modello B del rapporto 
informativo

modello C del rapporto 
informativo

Il fondamento dei doveri del militare 
è:

l'assoluta fedeltà alle 
istituzioni repubblicane

l’assoluta fedeltà al proprio 
superiore

l’assoluta fedeltà al 
contratto sottoscritto

l’assoluta fedeltà, salvo il 
caso di impedimento

Il militare deve operare anche rischio 
di sacrificare la vita:

no, la vita è un bene 
primario da preservare

si, ma solo i superiori in 
tempo di guerra

no, la salvezza della 
propria vita opera come 
scriminante

i doveri attinenti al 
giuramento

i doveri attinenti alla 
dipendenza gerarchica

Secondo l’art. 712 del DPR n. 
90/2010, qual è il fondamento dei 
doveri del militare?

L’assoluta fedeltà alle 
istituzioni repubblicane

L’assoluta infedeltà alle 
istituzioni repubblicane

La sola fedeltà verso il 
coniuge

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

uno strumento di 
misurazione della 
temperatura

un strumento per misurare 
l’ampiezza degli angoli

uno strumento utile negli 
interrogatori dei nemici

A norma dell’art.  713 del DPR n. 
90/2010 l’esempio è utile 
testualmente:

poiché “agevola l'azione e 
suscita lo spirito di 
emulazione”

poiché “limita le operazioni 
di scelta dei militari”

poiché “Un grammo di 
buon esempio vale più di 
un quintale di parole”

poiché “virtuoso dà 
l’esempio”

Secondo l'art. 713 del DPR n. 
90/2010, a cosa corrisponde il grado?

Alla posizione che il 
militare occupa nella scala 
gerarchica

Al livello di istruzione del 
militare

Alle capacità e alle 
competenze del militare

Alla percentuale 
remunerativa percepita

i doveri attinenti alla 
dipendenza gerarchica
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310

A cosa corrisponde il grado?

311

312

Il dovere di obbedienza.

313

Solo gli ufficiali superiori.

314

al parlamento al consiglio dei ministri al guardasigilli

315

della nazione delle forze armate terrestri del parlamento

316

L'art. 714 del T.U.O.M. riguarda… l'iniziativa la formazione militare

Secondo il DPR n. 90/2010 il grado 
corrisponde:

alla posizione del militare 
nella scala gerarchica

al trattamento economico 
del militare

all'Ente di appartenenza 
del militare

nessuna delle altre 
risposte è esatta

Alla posizione che il 
militare occupa nella scala 
gerarchica.

Alla posizione che il 
militare occupa nel proprio 
reparto.

Alla carica che il militare 
occupa nell’ambito del 
servizio attribuitogli.

All’incarico svolto 
nell’ambito dei corpi 
militari.

Qual è uno dei doveri attinenti al 
grado del militare?

Astenersi, anche fuori 
servizio, da comportamenti 
che possano comunque 
condizionare l'esercizio 
delle sue funzioni.

Astenersi, solo quando è 
in servizio, da 
comportamenti che 
possano comunque 
condizionare l'esercizio 
delle sue funzioni, ledere il 
prestigio dell'istituzione cui 
appartiene.

Partecipare sempre alle 
competizioni politiche.

Osservare le prerogative 
costituzionali del 
Presidente della 
Repubblica.

Quali sono i doveri attinenti al grado 
del militare?

Astenersi, anche fuori 
servizio, da comportamenti 
che possano comunque 
condizionare l'esercizio 
delle sue funzioni, ledere il 
prestigio dell'istituzione cui 
appartiene e pregiudicare 
l'estraneità delle Forze 
armate come tali alle 
competizioni politiche.

Astenersi, solo quando si 
è in servizio, da 
atteggiamenti 
condizionanti il prestigio 
della Patria.

Eseguire gli ordini dei 
propri superiori.

Chi, deve essere di esempio nel 
compimento dei doveri, giacché 
l'esempio favorisce l'azione e suscita 
lo spirito di emulazione.

Il militare investito di un 
grado.

Tutti i militari senza 
distinzione di gradi.

Solo i comandanti di 
reparto.

Il comando delle Forze armate, 
secondo il dettato costituzionale 
spetta:

al Presidente della 
Repubblica

Il presidente della repubblica ha il 
comando:

delle forze armate nella 
loro totalità

i doveri attinenti alla 
posizione costituzionale 
del Presidente della 
Repubblica

i doveri attinenti alla 
dipendenza gerarchica
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alle Camera dei deputati al Presidente del Consiglio al Ministro della Difesa
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Secondo il DPR n. 90/2010, i militari:
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principio di gerarchia principio di proporzionalità principio di responsabilità
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L'art. 715 del T.U.O.M. riguarda… la formazione militare lo spirito di corpo

322
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324

Secondo il DPR n. 90/2010 il 
comando delle Forze armate spetta:

al Presidente della 
Repubblica

hanno il dovere di 
osservare le prerogative 
costituzionali del 
Presidente della 
Repubblica, che 
rappresenta l'unità 
nazionale

hanno il dovere di 
osservare le prerogative 
costituzionali del 
Presidente della 
Repubblica, anche se non 
rappresenta l'unità 
nazionale

hanno il dovere di 
osservare le prerogative 
costituzionali del 
Presidente del Consiglio, 
che rappresenta l'unità 
nazionale

nessuna delle altre 
risposte è corretta

I militari hanno il dovere di osservare 
le prerogative costituzionali del 
Presidente della Repubblica?

Sì, in quanto rappresenta 
l'unità nazionale e ha il 
comando delle Forze 
armate secondo l'art. 87 
della Costituzione.

Sì, ma solo nel caso di 
entrata in guerra.

No, essi dipendono dal 
Ministro della difesa che 
ha il comando delle Forze 
armate secondo quanto 
previsto dalla Costituzione

Sì, ma solo quando sono 
in missione all’estero, 
autorizzata dalla Nato.

il dovere di obbedienza nei confronti 
del Ministro della difesa e dei 
Sottosegretari di Stato per la difesa 
quando esercitano le funzioni loro 
conferite per delega del Ministro è 
espressione:

principio di leale 
collaborazione

i doveri attinenti alla 
dipendenza gerarchica

la tutela del segreto e al 
riserbo sulle questioni 
militari

Secondo il DPR n. 90/2010, il 
militare, nelle relazioni di servizio e 
disciplinari:

è tenuto a osservare la via 
gerarchica

non è tenuto a osservare 
la via gerarchica

deve rispettare la via 
gerarchica solo in alcune 
situazioni

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Secondo il DPR n. 90/2010, in ogni 
atto compiuto in servizio che 
comporta l’assunzione di 
responsabilità con emanazione di 
ordini, il militare delle categorie in 
servizio permanente:

ha il dovere di esercitare il 
comando sui militari pari 
grado delle altre categorie, 
prescindendo 
dall'anzianità

ha il diritto di esercitare il 
comando sui militari pari 
grado delle altre categorie, 
tenendo conto 
dall'anzianità

ha il dovere di esercitare il 
comando sui militari pari 
grado delle altre categorie, 
tenendo in giusta 
considerazione l'anzianità

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Il militare, ha il dovere di obbedienza 
nei confronti del Ministro della difesa 
e dei Sottosegretari di Stato per la 
difesa, quando esercitano le funzioni 
loro conferite per delega del Ministro?

Sì, è un dovere attinente 
alla dipendenza 
gerarchica.

No, egli ha il solo dovere 
verso il Presidente della 
Repubblica, come sancito 
dalla Costituzione.

Sì, ma solo nei confronti 
del Ministro con 
esclusione dei 
sottosegretari di Stato.

No, il dovere attinente alla 
dipendenza gerarchica è 
solo nei confronti dei 
propri superiori diretti.



REGOLAMENTI - TUOM

Pagina 39 di 155

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

325

Sì, in ogni caso.

326

Dei soli superiori di grado.

327

assumere l’iniziativa rimanere inerte

328

assumere l’iniziativa rimanere inerte

329

con colpo di stato in modo democratico

330

Se il militare assume l’iniziativa deve: informare i propri familiari

331

332

Il militare assume l'iniziativa quando:  lo ritiene opportuno lo ritiene necessario

333

dovere di agire di iniziativa Diritto di agire di iniziativa

Il militare ha il dovere di obbedienza 
nei confronti dei Sottosegretari di 
Stato per la difesa?

Sì, ma quando essi 
esercitano le funzioni loro 
conferite per delega del 
Ministro della difesa.

No, il dovere è solo nei 
confronti del Ministro della 
difesa.

Sì, ma solo nel caso di 
missioni all’estero sotto il 
controllo della Nato.

Dal principio di gerarchia, per il 
militare, nei confronti di chi derivano i 
doveri inerenti al rapporto di 
subordinazione?

Dei superiori di grado e dei 
militari pari grado o di 
grado inferiore investiti di 
funzioni di comando o di 
carica direttiva, nei limiti 
delle attribuzioni loro 
conferite.

Dei soli superiori di grado 
e dei militari pari grado 
investiti di funzioni di 
comando o di carica 
direttiva, senza alcun 
limite alle attribuzioni loro 
conferite.

Dei soli militari di pari 
grado e di grado inferiore 
investiti di funzioni di 
comando o di carica 
direttiva.

In assenza di ordini e 
nell'impossibilità di chiederne o di 
riceverne il militare deve:

impedire ad altri di 
assumere l’iniziativa

chiedere il permesso per 
assumere l’iniziativa

Se il militare non può eseguire per 
contingente situazione gli ordini 
ricevuti o se sono chiaramente 
mutate le circostanze che ne avevano 
determinato l’emanazione egli deve:

impedire ad altri di 
assumere l’iniziativa

chiedere il permesso per 
assumere l’iniziativa

Il dovere di agire di iniziativa viene 
assunto con:

l'assegnazione di un 
compito o la emanazione 
di un ordine

con il voto favorevole dei 
presenti

informare, appena 
possibile, i propri superiori

informare         i propri 
commilitoni per ottenere 
l’autorizzazione

ottenere l’autorizzazione    
     per         aumentare       
  il         proprio grado

L’eventuale inerzia nell’assumere 
l’iniziativa negli specifici casi stabiliti 
dalla legge:

è         fonte         di 
responsabilità

è fonte di causa di 
giustificazione

è un’esimente prevista 
dalla legge

è una causa di         non     
    punibilità         prevista 
dalla legge

in assenza di ordini e 
nell'impossibilità di 
chiederne o di riceverne

non ritiene che gli ordini 
siano idonei al 
conseguimento del 
risultato

L'assegnazione di un compito o la 
emanazione di un ordine comporta:

Facoltà di agire di 
iniziativa

Propensione ad agire di 
iniziativa
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in nessun caso
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In assenza di ordini

338
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In base al DPR n. 90/2010, il militare:

Secondo il DPR n. 90/2010, un 
militare può assumere l'iniziativa:

in assenza di ordini e 
nell'impossibilità di 
chiederne o riceverne

solo previa autorizzazione 
di un superiore

nessuna delle altre 
risposte è esatta

Nell'ambito delle facoltà discrezionali 
e decisionali a lui conferite con 
l'assegnazione di un compito o la 
emanazione di un ordine, il militare…

ha il dovere di agire di 
iniziativa al fine di 
conseguire il risultato 
migliore

ha il dovere di attenersi 
agli ordini ricevuti, senza 
prendere in nessun caso 
iniziative personali

ha il dovere di agire 
secondo le proprie 
convinzioni, al di là degli 
ordini ricevuti

ha il dovere di interpretare 
gli ordini ricevuti e di agire 
di conseguenza

Quale dei seguenti non rappresenta 
un caso di iniziativa del militare?

In sostituzione del Capo 
delle forze armate

Quando non può eseguire 
per contingente situazione 
gli ordini ricevuti

Nell'impossibilità di 
chiedere o ricevere ordini

Quando il militare assume l'iniziativa 
deve…

informarne, appena 
possibile, i propri superiori

informarne i superiori solo 
se l'iniziativa ha avuto 
successo

informarne i compagni 
perché lo aiutino

informarne la propria 
famiglia, ma non l'ambito 
militare

"Agire razionalmente e con senso di 
responsabilità per assolvere il 
compito ricevuto o per conseguire lo 
scopo particolare al quale mirava 
l'ordine originario" fa parte:

dei doveri del militare 
quando assume l'iniziativa

degli obblighi del militare 
in ogni circostanza

delle circostanze in cui si 
trova il militare sia in 
servizio che fuori dal 
servizio

delle attitudini che ciascun 
militare deve possedere

Quando il militare assume l'iniziativa 
deve…

agire razionalmente e con 
senso di responsabilità

agire secondo il proprio 
istinto, con velocità e 
coraggio

informarne i superiori solo 
se l'iniziativa ha avuto 
successo

informarne i compagni 
perché lo aiutino

ha il dovere di agire di 
iniziativa nell'ambito delle 
facoltà discrezionali e 
decisionali a lui conferite 
con l'assegnazione di un 
compito o l’emanazione di 
un ordine, per conseguire 
il risultato migliore

non può mai agire di 
iniziativa

non ha il dovere di agire di 
iniziativa nell'ambito delle 
facoltà discrezionali e 
decisionali a lui conferite 
con l'assegnazione di un 
compito, per conseguire il 
risultato migliore

nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Sempre. Mai.

In base al DPR n. 90/2010, il militare 
assume l’iniziativa:

in assenza di ordini e 
nell'impossibilità di 
chiederne o di riceverne

se può eseguire per 
contingente situazione gli 
ordini ricevuti e se sono 
chiaramente mutate le 
circostanze che ne 
avevano determinato 
l’emanazione

se può eseguire per 
contingente situazione gli 
ordini ricevuti o se sono 
chiaramente immutate le 
circostanze che ne 
avevano determinato 
l’emanazione

tutte le altre risposte sono 
corrette

In base al DPR n. 90/2010, il non 
aver ricevuto ordini o direttive:

non può giustificare il 
militare della propria 
inerzia, di fronte 
circostanze impreviste, 
specie se è investito di 
particolari funzioni e 
responsabilità

può giustificare il militare 
della propria inerzia, solo 
se è investito di particolari 
funzioni e responsabilità

nessuna delle altre 
risposte è corretta

può giustificare il militare 
della propria inerzia, 
specie se è investito di 
particolari funzioni e 
responsabilità

Agire di propria iniziativa, è un dovere 
per il militare?

Sì, al fine di conseguire il 
risultato migliore, 
nell'ambito delle facoltà 
discrezionali e decisionali 
a lui conferite con 
l'assegnazione di un 
compito o l’emanazione di 
un ordine.

Sì, ma solo quando gli 
ordini ricevuti non siano 
confacenti ai fini del 
conseguimento del 
migliore risultato.

No, egli deve in ogni caso 
richiedere con ogni mezzo 
ordini dai propri superiori.

Sì, sempre ed in ogni 
caso.

Il militare, quando è investito di 
particolari funzioni e responsabilità, 
può invocare a giustificazione della 
propria inerzia, di fronte a circostanze 
impreviste, il non aver ricevuto ordini 
o direttive?

No, egli deve sempre agire 
d’iniziativa al fine di 
conseguire il risultato 
migliore.

Sì, in mancanza di 
direttive egli non può 
agire.

Può agire solo se le 
condizioni temporali gli 
permetteranno un risultato 
positivo.

Deve agire solo quando gli 
ordini iniziali prevedevano 
l’azione d’iniziativa in casi 
specifici.

In particolare, quando il militare ha il 
dovere di assumere l'iniziativa?

Quando manchi di ordini e 
sia nell'impossibilità di 
chiederne o di riceverne.

Esclusivamente quando 
siano chiaramente mutate 
le circostanze che 
avevano determinato gli 
ordini impartiti.
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La formazione è: obbligo del militare

Il militare, quando non possa 
eseguire per contingente situazione 
gli ordini ricevuti o quando siano 
chiaramente mutate le circostanze 
che avevano determinato gli ordini 
impartiti, deve:

agire razionalmente e con 
senso di responsabilità per 
assolvere il compito 
ricevuto o per conseguire 
lo scopo particolare al 
quale mirava l'ordine 
originario e informare, 
appena possibile, i propri 
superiori.

informare immediatamente 
i propri superiori prima di 
agire.

attendere i nuovi ordini dei 
superiori prima di agire 
razionalmente e con 
senso di responsabilità.

sospendere ogni attività 
eventualmente iniziata.

Ai sensi dell’art.717 del DPR n. 
90/2010 la definizione di “senso di 
responsabilità” è:

convinzione della 
necessità di adempiere 
integralmente ai doveri per 
la realizzazione dei fini 
istituzionali delle Forze 
armate

convinzione della 
necessità         di         
adempiere         
integralmente ai doveri 
con la diligenza del buon 
padre di famiglia

convinzione di favorire con 
il proprio operato le 
organizzazioni umanitarie

necessità di prendersi cura 
e favorire le classi sociali 
meno abbienti

Cosa si intende per senso di 
responsabilità, secondo l'articolo 717 
del DPR n. 90/2010?

La convinzione della 
necessità di adempiere 
integralmente ai doveri 
che derivano dalla 
condizione di militare per 
la realizzazione dei fini 
istituzionali delle Forze 
armate

La convinzione della 
necessità di adempiere 
integralmente ai diritti che 
derivano dalla condizione 
di militare per la 
realizzazione dei fini 
istituzionali delle Forze 
armate

La convinzione della 
necessità di non 
adempiere integralmente 
ai doveri che derivano 
dalla condizione di militare 
per la realizzazione dei fini 
istituzionali delle Forze 
armate

La convinzione della 
necessità di non 
adempiere integralmente 
ai diritti che derivano dalla 
condizione di militare per 
la realizzazione dei fini 
istituzionali delle Forze 
armate

Secondo il DPR n. 90/2010 il senso di 
responsabilità del militare viene 
enfatizzato dall'Art.:

In cosa consiste il senso di 
responsabilità, per il militare?

Nella convinzione della 
necessità di adempiere 
integralmente ai doveri 
che derivano dalla 
condizione di militare per 
la realizzazione dei fini 
istituzionali delle Forze 
armate.

Nella speranza che si 
realizzino sempre le 
condizioni necessarie per i 
fini istituzionali cui sono 
preposte le Forze armate.

Nella convinzione che far 
parte delle Forze armate 
rafforza lo spirito di corpo.

Nella certezza che 
l’esecuzione degli ordini 
per la realizzazione dei fini 
istituzionali cui sono 
preposte le Forze armate 
è un dovere.

obbligo solo dei militari di 
grado superiore

è auspicata, ma non 
obbligatoria

volontaria, ma solo per i 
militari di grado inferiore
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obbligo del militare facoltà del militare privilegio del militare esercitazione storica
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L'art. 718 del T.U.O.M. riguarda… la formazione militare l'uniforme
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In base al DPR n. 90/2010 :

Nell’ambito della formazione è 
compito dell’Amministrazione militare:

agevolare il miglioramento 
della formazione militare

disincentivare la 
formazione militare

consentire al Ministero 
della pubblica istruzione 
degli esami a sorpresa

impedire che la 
formazione diventi motivo 
di insubordinazione

porre interesse alle vicende presenti 
e passate del corpo cui appartiene è:

la tutela del segreto e al 
riserbo sulle questioni 
militari

l'osservanza di doveri 
ulteriori

Ai sensi del T.U.O.M. il militare deve, 
tra l'altro, …

tendere al miglioramento 
delle sue prestazioni al 
servizio delle Forze 
armate attraverso la 
pratica di attività culturali e 
sportive

cercare di migliorarsi con 
la sola pratica di attività 
culturali

tendere al miglioramento 
delle sue prestazioni con 
l'assidua frequentazione di 
corsi di formazione e di 
aggiornamento

tendere al miglioramento 
delle prestazioni con la 
sola pratica di attività 
sportive

Ai sensi del T.U.O.M. il militare deve, 
tra l'altro, …

porre interesse alle 
vicende presenti e passate 
del Corpo cui appartiene

affiatarsi con i compagni 
frequentandoli anche fuori 
del servizio

mantenere il dovuto 
distacco dai colleghi, onde 
non farsi coinvolgere

Nessuna delle precedenti 
risposte viene citata dal 
T.U.O.M.

Il DPR n. 90/2010 in merito alla 
formazione del militare consiglia:

che il militare tenda al 
miglioramento continuo 
delle sue prestazioni al 
servizio delle Forze 
armate

nessuna delle altre 
risposte è esatta

che il miglioramento delle 
prestazioni del militare non 
è elemento fondamentale 
della sua vita militare

che il militare frequenti a 
sue spese corsi di 
aggiornamento e 
formazione

In base al DPR n. 90/2010, in merito 
alla formazione militare:

il militare ha il dovere di 
conservare e migliorare le 
proprie conoscenze e 
capacità psicofisiche

il militare non ha il dovere 
di conservare e migliorare 
le proprie conoscenze e 
capacità psicofisiche

il militare ha il dovere di 
conservare, ma non 
migliorare le proprie 
conoscenze e capacità 
psicofisiche

tutte le altre risposte sono 
corrette

l’Amministrazione militare 
pone in atto ogni possibile 
misura al fine di agevolare 
il miglioramento della 
formazione militare

non è compito 
dell’Amministrazione 
militare porre in atto ogni 
possibile misura al fine di 
agevolare il miglioramento 
della formazione militare

il militare non deve 
tendere al miglioramento 
delle sue prestazioni al 
servizio delle Forze 
armate attraverso la 
pratica di attività culturali e 
sportive

nessuna delle altre 
risposte è  corretta
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In base al DPR n. 90/2010, il militare:
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Il militare ha il dovere di conservare: le capacità psicofisiche

365

La definizione di “spirito di corpo” è:

366

spirito di corpo spirito di solidarietà spirito di sopravvivenza spirito di civile convivenza

367

spirito di corpo spirito di solidarietà spirito di obbedienza spirito di conservazione

368

369

deve porre interesse alle 
vicende presenti e passate 
del corpo cui appartiene

non deve sforzarsi per il 
miglioramento delle sue 
prestazioni al servizio delle 
Forze armate attraverso la 
pratica di attività culturali e 
sportive

non deve porre interesse 
alle vicende passate del 
corpo cui appartiene

nessuna delle altre 
risposte è  corretta

Migliorare le proprie conoscenze e le 
capacità fisiche e psichiche per poter 
disimpegnare con competenza ed 
efficacia l'incarico ricevuto e per far 
appropriato uso delle armi e dei 
mezzi affidatigli, per il militare, è:

un dovere derivante dalla 
formazione militare.

una facoltà, qualora il 
tempo a disposizione lo 
consenta.

un mezzo per fare 
carriera.

un modo di mantenere 
efficiente il proprio corpo e 
la propria mente.

Per il militare, tendere al 
miglioramento delle sue prestazioni al 
servizio delle Forze armate attraverso 
la pratica di attività culturali e 
sportive, fa parte…

dei propri doveri derivanti 
dalla formazione militare.

delle attività di studio, 
anche esterne.

degli hobby che ciascun 
militare deve coltivare.

dei doveri attinenti al 
giuramento.

le capacità psicofisiche per 
almeno 24 mesi

le capacità psicofisiche per 
12 mesi

le capacità psicofisiche per 
36 mesi

sentimento         di         
solidarietà dei membri di 
una stessa unità

sentimento         di 
solidarietà verso gli ultimi 
della terra

sentimento di solidarietà 
verso le persone più 
abbienti

sentimento di solidarietà 
verso i le persone 
bisognose

Il sentimento di solidarietà dei membri 
di una stessa unità è comunemente 
definito:

Il sentimento di solidarietà dei membri 
di una stessa unità si definisce in:

Lo spirito di corpo è un sentimento 
che:

non prevale sullo spirito di 
solidarietà

prevale sullo spirito di 
solidarietà

e' ininfluente sullo spirito di 
solidarietà

è sinonimo dello spirito di 
solidarietà

Cosa si intende per spirito di corpo, 
secondo l'articolo 719 del DPR n. 
90/2010?

Il sentimento di solidarietà 
che unisce i membri di una 
stessa unità

La solidarietà tra il Capo 
delle forze armate e i 
membri

Il sentimento di difesa 
della patria

Il rispetto, da parte dei 
membri delle Forze 
armate,dei diritti e dei 
doveri
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370

sull'amore verso la Patria

371

Spirito di corpo Spirito di sacrificio Spirito goliardico

372

373

374

Le stellette a cinque punte indicano:

375

dall’uniforme dal sistema informatico

376

La foggia e l'uso dell'uniforme:

377

L’uniforme può essere indossata: a Carnevale

Ai sensi del T.U.O.M. lo spirito di 
corpo si fonda…

sulle tradizioni etiche e 
storiche del Corpo di 
appartenenza

sull'amicizia e la completa 
confidenza con i colleghi

sulla obbedienza e sul 
rispetto ai superiori

Secondo l’art. 719 del DPR n. 
90/2010, come viene definito “il 
sentimento di solidarietà che, fondato 
sulle tradizioni etiche e storiche del 
corpo, deve unire i membri di una 
stessa unità al fine di mantenere 
elevato e accrescere il prestigio del 
corpo cui appartengono”?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Per il militare, porre interesse alle 
vicende presenti e passate del corpo 
cui appartiene, fa parte…

Dei propri doveri derivanti 
dalla formazione militare.

Della curiosità che 
suscitano le vicende 
militari.

Degli hobby che ciascun 
militare deve praticare.

Dei doveri attinenti al 
giuramento.

Cosa rappresenta, per il militare, lo 
spirito di corpo?

Il sentimento di solidarietà, 
fondato su tradizioni etiche 
e storiche del corpo, che 
unisce i componenti di una 
stessa unità col fine di 
mantenere elevato ed 
accrescere il prestigio del 
corpo cui appartengono.

Il senso di unità di tutte le 
Forze armate, 
rappresentato dalla forza 
morale di ciascun militare.

Una fonte di emulazione 
per lo spirito di solidarietà 
tra tutti i componenti delle 
Forze armate.

L’omogeneità degli 
appartenenti alle Forze 
armate che consente una 
forza morale di 
aggregazione e di 
solidarietà.

appartenenza alle Forze 
armate

l’appartenenza alla 
religione ebraica

l’appartenenza ai corpi 
militari di pace

l’appartenenza alle 
organizzazioni umanitarie

Il corpo, il grado dei militari appaiono 
immediatamente:

dal certificato di 
arruolamento

dal comportamento di 
eventuali sottoposti

non possono essere 
modificate

vengono modificate 
secondo il gusto del 
proprietario

vengono scambiate con 
altri militari

vengono modificate a 
seconda delle preferenze 
di colore del proprietario

nei casi in cui è 
obbligatorio secondo le 
prescrizioni di legge

anche nelle occasioni 
familiari

sempre e soprattutto nel 
caso di compravendita 
così da ottenere un prezzo 
migliore
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378

Il militare sospeso dall’impiego: deve indossare l’uniforme

379

380

L'uniforme descrive : il corpo, il grado Le qualifiche personali L'anzianità di servizio

381

L'art. 720 del T.U.O.M. riguarda… l'uniforme lo spirito di corpo

382

383

Le stellette a cinque punte Le stellette a sette punte Le stellette a tre punte

384

No, mai Si, ma solo gli ufficiali Si, sempre

385

dalle stellette a 5 punte dai gradi dalle mostrine

386

Assolutamente no Si, ma solo gli ufficiali Si, sempre Si, ma solo i sottufficiali

387

non può usare l'uniforme può usare l'uniforme

388

non può indossare 
l’uniforme

deve indossare l’uniforme 
prevista per il grado 
inferiore

non può indossare 
l’uniforme salvo nelle 
riunioni familiari

Nello svolgimento delle attività private 
e pubbliche consentite:

è vietato l’uso 
dell’uniforme

è consentito l’uso 
dell’uniforme

deve indossare l’uniforme 
prevista per il grado 
inferiore

può indossare l’uniforme, 
ma deve modificarne la 
foggia

Solo il corpo di 
appartenenza

la tutela del segreto e al 
riserbo sulle questioni 
militari

l'osservanza di doveri 
ulteriori

Secondo il DPR n. 90/2010 l'uniforme 
indica:

la forza armata di 
appartenenza e il grado

il grado ma non la forza 
armata di appartenenza

esclusivamente l'incarico 
del militare

nessuna delle altre 
risposte e corretta

Qual è il distintivo peculiare 
dell'uniforme militare?

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Il militare sospeso dal servizio può 
indossare l'uniforme?

Si, ma solo i militari di 
truppa

Il simbolo comune dell'appartenenza 
alle Forze Armate Italiane è 
rappresentato…

dal tesserino di 
riconoscimento

Quando un militare viene sospeso dal 
servizio può indossare l'uniforme?

Secondo il DPR n. 90/2010 quando il 
militare è sospeso dall'impiego:

può usare l'uniforme ma 
non deve esporre il grado

può usare l'uniforme 
eliminando ogni 
riferimento alla forza 
armata di appartenenza

Cosa rappresentano, per il militare, le 
stellette a cinque punte?

Il distintivo peculiare 
dell'uniforme militare e 
sono il simbolo comune 
dell'appartenenza alle 
Forze armate.

L’appartenenza ad una 
determinata unità militare.

Un modo per differenziare 
l’uniforme militare da altre 
uniformi di corpi 
militarmente armati.

Le cinque armi 
dell’esercito.
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389

Nulla di particolare.

390

Quando è di guardia.

391

decoroso conforme alla moda trasandato

392

721 719 718 722

393

394

395

396

Per il militare, cosa indica, tra l'altro, 
l'uniforme?

La Forza armata cui 
appartiene.

Il significato di 
appartenenza ad una 
determinata categoria di 
dipendenti pubblici.

Lo spirito di corpo e di 
appartenenza alle Forze 
armate.

In quale caso, l'uso dell'uniforme è 
vietato al militare:

Quando svolga attività 
private e pubbliche 
consentite.

Quando effettui 
esercitazioni militari.

Quando è in servizio in 
missione all’estero sotto 
l’egida della Nato.

L'aspetto esteriore del militare deve 
essere:

conforme ai costumi del 
luogo ove si trova ad 
operare

Secondo il DPR n. 90/2010 qualè 
articolo regola "dignità e decoro 
militare"?

I militari, nelle conversazioni con i 
familiari:

non possono divulgare 
qualsiasi tipo di notizia 
conosciuta per la funzione 
svolta

possono divulgare 
qualsiasi tipo di notizia 
conosciuta per la funzione 
svolta

possono divulgare le 
notizie conosciute per la 
funzione con la promessa 
del riserbo

non possono divulgare 
qualsiasi tipo di notizia 
conosciuta per la funzione 
svolta salvo che nelle 
conversazioni con il 
coniuge

Quando il militare viene a 
conoscenza di informazioni attinenti 
la sicurezza dello Stato:

deve riferire sollecitamente 
ai superiori

deve svolgere indagini 
prima di riferire ai superiori

non deve riferire ai 
superiori onde evitare di 
procurare allarme 
ingiustificato

deve agire per paralizzare 
eventuali minacce

L'art. 722 del T.U.O.M. riguarda i 
doveri attinenti…

alla tutela del segreto e al 
riserbo sulle questioni 
militari

alla dignità e decoro del 
militare

alla tutela del segreto e al 
riserbo sulle questioni 
militari

dignità e decoro del 
militare

Secondo il DPR n. 90/2010, in merito 
ai doveri alla tutela del segreto e del 
riserbo sulle questioni militari, il 
militare:

deve escludere dalle 
conversazioni private, 
anche se con familiari, 
qualsiasi riferimento ad 
argomenti di tipo militari

può condividere 
informazioni di tipo militare 
sono a seguito di 
autorizzazione scritta da 
parte del Comandante del 
Reparto di appartenenza

nessuna delle altre 
risposte è esatta

può condividere 
informazioni riservate sono 
in ambito familiare
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397

In base al DPR n. 90/2010, il militare:

398

399

400

può asportare il materiale

401

402

723 722 721 724

403

No in nessun caso

deve acquisire e 
mantenere l'abitudine al 
riserbo su argomenti o 
notizie la cui divulgazione 
può recare pregiudizio alla 
sicurezza dello Stato

deve mantenere il riserbo 
su argomenti o notizie la 
cui divulgazione può 
recare pregiudizio alla 
sicurezza dello Stato, 
tranne che in 
conversazioni private con i 
familiari

non deve osservare 
scrupolosamente le norme 
in materia di tutela del 
segreto

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Il militare, ha il dovere di evitare la 
divulgazione di notizie attinenti al 
servizio, anche se insignificanti, ma 
che possano costituire materiale 
informativo?

Sì, è un dovere attinente 
alla tutela del segreto ed 
al riserbo sulle questioni 
militari.

No, se trattasi di materiale 
insignificante.

Solo se trattasi di notizie 
attinenti forze armate 
straniere.

Solo quando possano 
interessare la sicurezza 
dello Stato e delle 
istituzioni repubblicane.

Il militare che venga a conoscenza di 
informazioni che possano interessare 
la sicurezza dello Stato e delle 
istituzioni repubblicane, o la 
salvaguardia delle armi, dei mezzi, 
dei materiali e delle installazioni 
militari, ha il dovere di:

Riferire sollecitamente ai 
superiori le informazioni di 
cui sia venuto a 
conoscenza.

Informare l’autorità 
giudiziaria.

Indagare in modo più 
approfondito al fine di 
pervenire ad una 
conclusione.

Mantenere il riserbo sulle 
informazioni senza riferire 
al alcuno.

Nell'ambito delle installazioni militari il 
personale:

non può asportare il 
materiale

può asportare il materiale 
più vetusto

non può asportare il 
materiale salvo che non vi 
sia altro materiale 
sostituibile

Gli atti che mettono in pericolo armi,  
mezzi, materiali e installazioni militari:

debbono essere opposti 
con decisione dal militare

non debbono essere 
opposti con decisione dal 
militare

possono essere opposti 
con decisione dal militare

non possono essere 
opposti con decisione dal 
militare, ma solo dai 
superiori

Secondo il DPR n. 90/2010 la tenuta 
delle armi e materiali e delle 
installazioni militari è regolata dall'art.:

Secondo il DPR n. 90/2010, per 
impedire l'asportazione di materiale 
da installazioni militari possono 
essere adottati controlli al personale 
in uscita?

Si se disposti dal 
responsabile 
dell'installazione

Solo se chi esegue i 
controlli ha grado 
superiore al militare che 
subisce il controllo

Nessuna delle altre 
risposte è esatta
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404

405

No, mai.

406

407
I doveri ulteriori dei militari si trovano: istruzioni vincolanti istruzioni non vincolanti leggi decreti legge

408

Presidente delle camere Presidente del Consiglio

409
nelle istruzioni vincolanti istruzioni non vincolanti leggi decreti legge

410

nelle istruzioni vincolanti istruzioni non vincolanti leggi decreti legge

411

Le istruzioni sono pubblicate: sulla Gazzetta ufficiale sui periodici settimanali

In base al DPR n. 90/2010, 
nell’ambito delle installazioni militari:

il comandante o il direttore 
dell'installazione può 
disporre l'adozione di 
particolari controlli al 
personale in uscita o in 
entrata per impedire 
l’asportazione di materiale 
dell'Amministrazione 
militare

il comandante o il direttore 
dell'installazione può 
disporre l'adozione di 
particolari controlli al 
personale in uscita o in 
entrata per favorire 
l’asportazione di materiale 
dell'Amministrazione 
militare

il comandante o il direttore 
dell'installazione non può 
disporre l'adozione di 
particolari controlli al 
personale in uscita o in 
entrata per impedire 
l’asportazione di materiale 
dell'Amministrazione 
militare

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Il comandante di installazioni militari, 
può disporre l'adozione, da parte 
degli organi di servizio, di particolari 
controlli?

Sì, in particolare al 
personale in uscita per 
impedire che sia asportato 
materiale 
dell'Amministrazione 
militare.

Sì, ma solo nei confronti 
del personale 
dell’Amministrazione civile.

No, eventuali controlli 
possono essere eseguiti 
solo con l’autorizzazione 
dell’autorità giudiziaria.

Il militare che abbia avuto in 
affidamento un’arma, ha il dovere di 
difenderla da eventuali sottrazioni?

Sì, egli deve opporsi con 
decisione ad ogni atto che 
possa, anche 
indirettamente, 
determinare pericolo o 
arrecare danno alle armi.

Solo se ciò non sia causa 
di pericolo per il militare.

No, egli non deve porre in 
essere atti che possano 
causare eventuali danni 
per la difesa delle armi.

Solo se trattasi di 
installazioni militari fisse.

Le istruzioni vincolanti inerenti i doveri 
ulteriori dei militari sono emanate da:

Capo di stato maggiore 
della difesa, dei Capi di 
stato maggiore di ciascuna 
Forza armata e del 
Comandante generale 
dell’Arma dei carabinieri

Presidente della 
Repubblica

La disciplina delle uniformi è 
contenuta:
Le norme per la vita e il servizio 
interno delle installazioni militari sono 
contenute:

nel Bollettino ufficiale del 
Ministero della difesa

sui giornali a diffusione 
nazionale
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412

disciplina delle uniformi disciplina degli abiti civili

413

L'art. 724 del T.U.O.M. riguarda… il saluto militare il contegno del militare

414

415

illecito disciplinare Reato illecito civile Delitto

416

417

418

il fatto del momento i fatti personali

419

L'art. 725 del T.U.O.M. riguarda… i doveri propri dei superiori il contegno del militare l'emanazione di ordini

420

421

nelle istruzioni vincolanti è contenuto 
fra le altre cose:

disciplina dei rapporti 
contrattuali

disciplina dei casi di 
insubordinazione

l'osservanza di doveri 
ulteriori

i servizi regolati da 
consegna

In base al DPR n. 90/2010, la 
violazione dei doveri di servizio:

costituisce illecito 
disciplinare

non  costituisce illecito 
disciplinare

non esiste alcun dovere di 
servizio

nessuna delle altre 
risposte è corretta

La violazione dei doveri di servizio e 
degli obblighi di comportamento 
individuati dalle istruzioni costituisce:

A norma dell’art. 725 del DPR n. 
90/2010 il superiore ha il dovere:

rispettare in modo 
esemplare la disciplina

richiamare in pubblico il 
militare che ha mancato

evidenziare la diversa 
dignità conseguente al 
grado

impedire l’elevamento 
culturale

Il superiore nel  mantenere salda la 
disciplina dei militari dipendenti deve:

richiamare in privato il 
militare che ha mancato

richiamare in pubblico il 
militare che ha mancato

punire in modo esemplare 
e di fronte a tutti  il militare 
che ha mancato

evitare qualsiasi 
conoscenza dei dipendenti

Il richiamo del militare dipendente da 
parte del suo superiore deve avere 
ad oggetto:

tutte le mancanze poste in 
essere anche se datate 
nel tempo

i comportamenti tenuti in 
seno alla famiglia

i doveri del comandante di 
corpo

Secondo il DPR n. 90/2010, il 
superiore che richiama il militare che 
ha mancato deve:

evitare, di massima, di 
richiamare in pubblico il 
militare

richiamare pubblicamente 
il militare ed in modo 
energico

convocare 
tempestivamente una 
assemblea di militari dove 
sarà in forma privata 
richiamato il militare

nessuna delle altre 
risposte è esatta

Secondo il DPR n. 90/2010 quali tra i 
seguenti non è uno dei doveri cui 
dovrebbe adempiere un superiore?

Assicurare ai propri 
dipendenti  adeguate cure 
mediche attingendo ai 
fondi del reparto

Tenere in ogni occasione 
esemplare comportamento

Rispettare nei rapporti con 
gli inferiori la pari dignità di 
tutti

Provvedere all'istruzione 
del militare e promuoverne 
l'elevamento culturale
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422

dei doveri del superiore. della gerarchia militare. dello spirito di corpo.

423

dei doveri del superiore. della gerarchia militare. dello spirito di corpo

424

Sì. No.

425

426

Il Ministero della difesa. Le scuole militari.

427

Il responsabile della disciplina è: il comandante di corpo il generale il caporale

428

Il responsabile dell’organizzazione è: il comandante di corpo il generale il caporale

429

il comandante di corpo il generale il caporale

430

il comandante di corpo il generale il caporale

Mantenere salda la disciplina dei 
militari dipendenti e mirare a 
conseguire la massima efficienza 
dell'unità al quale è preposto, fa 
parte:

della dignità e del decoro 
militare.

Rispettare nei rapporti con gli inferiori 
la pari dignità di tutti ed informare 
sempre le proprie valutazioni a criteri 
di obiettività e giustizia, fa parte:

della dignità e del decoro 
militare.

Curare le condizioni di vita e di 
benessere del personale, è un dovere 
del superiore?

Rientra tra le prerogative 
di ciascun militare.

Sì, ma solo per coloro che 
svolgono attività ad alto 
rischio.

Quale, tra quelli indicati è un dovere 
del superiore?

Assicurare il rispetto delle 
norme di sicurezza e di 
prevenzione per 
salvaguardare l'integrità 
fisica dei dipendenti.

Richiamare in pubblico il 
militare che ha mancato.

Assicurare vitto e alloggio 
ai militari dipendenti.

Garantire missioni 
all’estero per i propri 
dipendenti.

Chi provvede all'istruzione militare del 
personale e attua le misure intese a 
promuovere l'elevamento culturale, la 
formazione della coscienza civica, la 
preparazione professionale e la 
consapevole partecipazione?

Il superiore, poiché è uno 
dei suoi doveri.

La Presidenza della 
Repubblica.

il responsabile del 
procedimento 
sanzionatorio
il responsabile del 
procedimento 
sanzionatorio

Il responsabile dell'addestramento del 
personale è:

il responsabile del 
procedimento 
sanzionatorio

Il responsabile della conservazione 
dei materiali e della gestione 
amministrativa è:

il responsabile del 
procedimento 
sanzionatorio
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il comandante di corpo il generale il caporale

432

433

434

deve essere un ufficiale può essere un sottufficiale

435

436

Il comandante del corpo. Il capo di stato maggiore.

Il responsabile delle funzioni di polizia 
giudiziaria militare è:

il responsabile del 
procedimento 
sanzionatorio

Cosa stabilisce l'articolo 716 del DPR 
n. 90/2010?

Il militare ha il dovere di 
agire di iniziativa, 
nell'ambito delle facoltà 
discrezionali e decisionali 
a lui conferite con 
l'assegnazione di un 
compito o la emanazione 
di un ordine, per 
conseguire un risultato 
migliore

Il militare ha il diritto di 
agire di iniziativa, 
nell'ambito delle facoltà 
discrezionali e decisionali 
a lui conferite con 
l'assegnazione di un 
compito o la emanazione 
di un ordine, per 
conseguire un risultato 
migliore

Il militare ha il diritto di 
agire di iniziativa, tranne 
che nell'ambito delle 
facoltà discrezionali e 
decisionali

Il militare ha il dovere di 
agire di iniziativa, tranne 
che nell'ambito delle 
facoltà discrezionali e 
decisionali

Secondo il DPR n. 90/2010 il 
comandante di corpo, in merito alle 
funzioni di polizia giudiziaria militare:

esplica le funzioni di 
polizia giudiziaria militare 
nei riguardi dei propri 
dipendenti

deve delegare le funzioni 
di polizia giudiziaria 
militare ad apposita 
commissione interna di cui 
non può fare parte

non può esplicare le 
funzioni di polizia 
giudiziaria militate 
all'interno del proprio 
reparto

nessuna delle altre 
risposte è esatta

Secondo il DPR n. 90/2010, il 
comandante di corpo:

può essere un sottufficiale 
a cui siano stati 
temporaneamente conferiti 
incarichi speciali

nessuna delle altre 
risposte è esatta

Quando, secondo le disposizioni in 
vigore, l'ufficiale esercita le funzioni di 
comandante di corpo?

Quando è preposto al 
comando o alla direzione 
di unità, di ente o servizio 
organicamente costituito e 
dotato di autonomia nel 
campo dell'impiego e in 
quello logistico, tecnico ed 
amministrativo.

Quando è preposto al 
comando di un ente, 
anche se non dotato di 
autonomia nel campo 
dell'impiego e in quello 
logistico, tecnico purché lo 
sia in quello 
amministrativo.

Quando è preposto al 
comando di un servizio 
organicamente costituito, 
purché dotato di 
autonomia nel campo 
dell'impiego anche se non 
autonomo in quello 
logistico, tecnico e 
amministrativo.

Solo quando dirige una 
unità corazzata, dotata di 
autonomia organizzativa.

Nell’ambito del corpo, chi è 
direttamente responsabile della 
disciplina, dell'organizzazione, 
dell'impiego, dell'addestramento del 
personale?

L’ufficiale addetto 
all’addestramento.

L’ufficiale più anziano, 
indipendentemente dal 
grado.
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con chiarezza con voce stentorea con tono interrogativo con tono aggressivo

439

440

441

al militare stesso

442

L'art. 727 del T.U.O.M. riguarda… l'emanazione di ordini i doveri propri dei superiori il saluto militare

443

444

In base al DPR n. 90/2010 :

Il comandante del corpo, svolge, le 
funzioni di polizia giudiziaria militare 
nei riguardi dei propri dipendenti?

Sì, secondo le leggi ed i 
regolamenti vigenti.

No, spetta all’Autorità di 
polizia giudiziaria.

No, spetta esclusivamente 
all’Arma dei Carabinieri.

Sì, ma solo se delegato 
dal Ministro della difesa.

Gli ordini emanati dal superiore 
debbono essere espressi:

E’ data la possibilità al superiore, in 
alcuni specifici casi, di:

emanare ordini in deroga 
alle disposizioni di servizio

emanare ordini in deroga 
alle disposizioni di servizio 
senza darne 
comunicazione all’autorità 
che che ha emanato le 
disposizioni

non curare le condizioni di 
vita e di benessere del 
personale

non provvedere 
all'istruzione militare del 
personale

Quando il superiore deroga alle 
disposizioni di servizio:

deve darne tempestiva 
comunicazione all'autorità 
che ha emanato le 
disposizioni derogate

non  tempestiva 
comunicazione all'autorità 
che ha emanato le 
disposizioni derogate

deve darne tempestiva 
comunicazione ai militari 
dipendenti e chiederne il 
parere favorevole

deve chiedere il parere dei 
suoi superiori entro tre 
mesi

Gli ordini diretti ai militari non 
direttamente dipendenti vengono 
comunicati:

all'autorità da cui questi 
dipende, salvo casi urgenti

al militare immediatamente 
superiore

al responsabile del 
procedimento d’urgenza

i doveri del comandante di 
corpo

Secondo il DPR n. 90/2010, un 
superiore può emanare un ordine ad 
un militare non direttamente 
dipendente?

Si, in situazioni di urgenza, 
riferendo immediatamente 
all'autorità cui il militare 
dipende, in tale caso deve 
farsi riconoscere e 
specificare l'incarico 
ricoperto

Si, solo in caso di incarichi 
in missioni all'estero, in 
tale caso deve farsi 
riconoscere e specificare 
l'incarico ricoperto

No, deve rivolgersi prima 
all'autorità da cui il militare 
dipende che provvederà a 
sua volta alla emanazione 
dell'ordine

Si, ma solo in caso di 
militari appartenenti alla 
stessa forza armata

Gli ordini devono essere 
formulati con chiarezza in 
modo da evitare dubbi o 
esitazione in chi li riceve

Gli ordini possono non 
essere formulati con 
chiarezza in modo da 
generare dubbi o 
esitazione in chi li riceve

Gli ordini non devono 
essere formulati con 
chiarezza in modo da 
consentire la giusta 
interpretazione a chi li 
riceve

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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L'art. 728 del T.U.O.M. riguarda… le norme di tratto il contegno del militare

451

In quale caso, il superiore, può 
emanare ordini in deroga alle 
disposizioni di servizio?

Soltanto quando lo 
impongono imprescindibili 
esigenze connesse con il 
servizio, dandone 
tempestiva comunicazione 
all'autorità che ha 
emanato le disposizioni 
derogate.

Quando lo ritenga 
opportuno, in relazione 
alla disponibilità del 
momento.

Sempre, ed in ogni caso, 
egli svolge tali compiti in 
piena autonomia e 
responsabilità.

Quando è 
preventivamente 
autorizzato, anche 
oralmente, dall’autorità 
che ha emanato l’ordine.

Il superiore, può impartire un ordine 
ad un militare non direttamente 
dipendente?

Sì, ma deve rivolgersi 
all'autorità da cui questi 
dipende, salvo casi urgenti 
in cui ha facoltà di agire 
direttamente, riferendo 
immediatamente 
all'autorità suddetta.

No, deve rivolgersi sempre 
all'autorità da cui questi 
dipende.

Ne ha facoltà solo nei casi 
urgenti in cui ha facoltà di 
agire direttamente, senza 
dover riferire ad alcuno 
dell’operato.

Ne ha facoltà solo nei casi 
di militari in missione 
all’estero sotto l’egida 
della Nato.

Il superiore, che debba impartire un 
ordine ad un militare non 
direttamente dipendente, ha l’obbligo 
di farsi riconoscere?

Sì, e deve anche 
specificare, se necessario, 
l'incarico ricoperto.

No, egli deve sempre 
mantenere il riserbo sul 
proprio status.

Sì, ma non deve mai 
specificare l'incarico 
ricoperto.

Solo se autorizzato 
dall’autorità cui dipende il 
militare.

I militare presenti al fatto di un altro 
militare in stato di grave alterazione 
fisica o psichica deve:

richiedere l'immediato 
intervento sanitario militare 
o civile

adoperarsi per tenere 
nascosto ai superiori tali 
comportamenti

richiedere l’immediato 
intervento dei carabinieri

richiedere l’immediato 
intervento della polizia

Nell’esecuzione degli ordini il militare 
deve:

astenersi da ogni 
osservazione, tranne 
quelle eventualmente 
necessarie per la corretta 
esecuzione di quanto 
ordinato

valutare l’esattezza 
dell’ordine ricevuto

concordare con il 
superiore l’ordine da 
eseguire

evitare di eseguire l’ordine 
quando non lo ritenga 
corretto

il comportamento nei 
confronti di militari in stato 
di grave alterazione

i servizi regolati da 
consegna

Secondo il DPR n. 90/2010, come ci 
si comporta in presenza di militari in 
stato di grave alterazione fisica o 
psichica?

Adoperarsi in modo 
idoneo per prevenire o 
contenere il danno e 
richiedere l'immediato 
intervento sanitario militare 
o civile

Allertare immediatamente 
le forze di pubblica 
sicurezza attendendone in 
disparte l'intervento

Nessuna delle altre 
risposte è esatta

Redigere rapporto scritto 
al comandante del corpo 
appena possibile
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obbedire all'ordine ricevuto

455

non eseguire l’ordine

456

eseguire l’ordine

457

458

è reato è illecito civile

459

L'art. 729 del T.U.O.M. riguarda… l'esecuzione di ordini il saluto militare il contegno del militare

Secondo il DPR n. 90/2010,  nei 
confronti di militari in stato di grave 
alterazione:

i militari presenti, sotto la 
guida del più anziano, 
devono adoperarsi in 
modo idoneo per 
prevenire o contenere il 
danno e richiedere 
l'immediato intervento 
sanitario militare o civile

i militari presenti, sotto la 
guida del più giovane, 
devono adoperarsi in 
modo idoneo per 
prevenire o contenere il 
danno e richiedere 
l'immediato intervento 
sanitario militare o civile

i militari presenti, sotto la 
guida del più anziano, 
devono allontanarsi e 
ignorare il comportamento 
del militare in stato di 
grave alterazione fisica o 
psichica

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Nel caso in cui un militare si trovi in 
stato di grave alterazione fisica o 
psichica e trascenda in atti che 
possano determinare pericolo e 
danno alla propria o altrui persona 
oppure a cose…

i militari presenti, guidati 
dal più anziano, si 
adoperano per prevenire o 
contenere il danno e 
richiedono l'immediato 
intervento sanitario militare 
o civile

i militari presenti avvertono 
il superiore di turno 
affinché intervenga a 
contenere il danno.

i militari presenti 
richiedono l’intervento 
dell’autorità civile del posto 
affinché prenda 
provvedimenti.

i militari presenti si 
astengono da interventi 
che possano determinare 
ulteriori danni, 
allontanandosi dal posto.

Quando il militare riceve un ordine da 
un superiore dal quale non dipende 
direttamente deve:

obbedire all'ordine ricevuto 
informandone quanto 
prima il superiore diretto

non eseguire l’ordine 
ricevuto

eseguire l’ordine solo se lo 
ritiene corretto

In caso di un ordine contrastante con 
l’ordine impartito da un superiore 
diretto quel comportamento deve 
essere tenuto dal destinatario degli 
ordini?

far presente l'esistenza di 
contrasto con l'ordine 
ricevuto da altro superiore

eseguire entrambi gli 
ordini

non eseguire nessuno 
degli ordini

Quando un ordine costituisce un 
reato il militare deve:

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

non eseguire l'ordine 
senza informare al più 
presto i superiori

eseguire l’ordine solo se 
gli effetti non ricadano 
direttamente su di lui

Quando un ordine appare a chi deve 
eseguirlo in contrasto con le norme in 
vigore questi deve:

farlo presente a chi lo ha 
impartito dichiarandone le 
ragioni

farlo presente a chi lo ha 
impartito dichiarandone le 
ragioni e rifiutarsi di 
eseguirlo

farlo presente ad altri 
superiori dichiarandone le 
ragioni

farlo presente ad altri 
superiori dichiarandone le 
ragioni e chiedere che il 
superiore venga sollevato 
dal proprio incarico

Il militare può non eseguire un ordine 
quando:

è ritenuto non conforme 
alla morale del militare 
destinato ad eseguirlo

è contrario all'indole del 
militare destinato ad 
eseguirlo

i servizi regolati da 
consegna
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465

Si, sempre.

466

No, mai.

Secondo il DPR n. 90/2010, i doveri 
degli inferiori sono regolati dall'art.?

Secondo il DPR n. 90/2010 il militare, 
al quale è impartito un ordine che non 
ritiene conforme alle norme in vigore, 
deve:

fare presente le sue 
motivazioni a chi ha 
impartito l'ordine ed 
eseguirlo se confermato

pretendere comunicazione 
scritta prima di eseguire 
l'ordine

rifiutarsi categoricamente 
di eseguire l'ordine

fare presente le sue 
motivazioni a chi ha 
impartito l'ordine ma può 
non eseguirlo

Secondo il DPR n. 90/2010  il 
militare, al quale è impartito un ordine 
manifestatamente rivolto contro le 
istituzioni dello stato, deve:

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

fare presente le sue 
motivazioni a chi ha 
impartito l'ordine ma può 
non eseguirlo

fare presente le sue 
motivazioni a chi ha 
impartito l'ordine ed 
eseguirlo se confermato

pretendere comunicazione 
scritta prima di eseguire 
l'ordine

Secondo il DPR n. 90/2010, in merito 
al dovere degli inferiori, il militare al 
quale è impartito un ordine 
manifestamente rivolto contro le 
istituzioni dello Stato:

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

è tenuto comunque ad 
eseguire l’ordine, facendo 
presente a chi lo ha 
impartito che ritiene 
l’ordine non conforme alle 
norme

può decidere di non 
eseguire l’ordine ed 
eventualmente informare i 
superiori

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

In quale modo, il militare, deve 
eseguire gli ordini ricevuti?

Con prontezza, e senso di 
responsabilità ed 
esattezza, nei limiti delle 
relative norme di legge e 
di regolamento, nonché 
osservando 
scrupolosamente le 
specifiche consegne e le 
disposizioni di servizio.

Sulla base delle proprie 
volontà e attitudini, senza 
obbligazioni da parte dei 
suoi superiori

Con celerità anche se in 
contrasto con le relative 
norme di legge e di 
regolamento

Con senso di 
responsabilità anche se gli 
ordini ricevuti vanno oltre 
le norme di legge e di 
regolamento

Il militare che deve eseguire un 
ordine ricevuto, può fare delle 
osservazioni nel merito di quanto 
ordinato?

No, tranne quelle 
eventualmente necessarie 
per la corretta esecuzione 
dell’ordine.

No, mai. Egli deve 
obbedire senza discutere 
gli ordini.

Solo quando trattasi di 
ordini impartiti da 
superiore dal quale non 
dipende direttamente.

Il militare che deve eseguire un 
ordine ricevuto da un superiore dal 
quale non dipende direttamente?

Sì. informandone quanto 
prima il superiore diretto

Solo se autorizzato dal 
superiore da cui dipende 
direttamente.

Solo nel caso di ordini 
impartiti durante 
l’esecuzione di operazioni 
di guerra.
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ignorare gli ordini.

468

469

470

471

Il militare comandato in servizio può: può farsi sostituire

472

consegne licenze ordini obblighi

Il militare che deve eseguire un 
ordine ricevuto da un superiore, ma in 
contrasto con un ordine 
precedentemente avuto da altro un 
superiore, deve…

obbedire al nuovo ordine 
informando, appena 
possibile, il superiore dal 
quale aveva ricevuto il 
precedente ordine.

obbedire solo all’ordine 
impartito dal primo 
superiore, facendolo in 
ogni caso presente.

prendere contatto, appena 
possibile col primo 
superiore per chiedere 
nuovi ordini.

Quale comportamento assume il 
militare, al quale venga impartito un 
ordine che non ritenga conforme alle 
norme in vigore?

Deve, con spirito di leale e 
fattiva partecipazione, 
farlo presente a chi lo ha 
impartito dichiarandone le 
ragioni; è tenuto ad 
eseguirlo se l'ordine è 
confermato.

Deve, con spirito di leale e 
fattiva partecipazione, 
farlo presente a chi lo ha 
impartito dichiarandone le 
ragioni e non dovrà 
eseguirlo, anche se 
l'ordine è confermato.

Deve eseguire l’ordine, 
senza discutere.

Deve farlo presente 
all’autorità militare la quale 
potrà ordinare, comunque, 
l’esecuzione dell’ordine.

Quale comportamento assume il 
militare, al quale viene impartito un 
ordine manifestamente rivolto contro 
le istituzioni dello Stato o la cui 
esecuzione costituisce comunque 
manifestamente reato?

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

Ha il dovere di eseguire, in 
ogni caso, l'ordine ma 
informare al più presto i 
superiori.

Ha il dovere di non 
eseguire l'ordine 
informando l’autorità 
giudiziaria.

Ha sempre il dovere di 
eseguire l'ordine, 
informando l’autorità 
giudiziaria.

Per “consegna” in gergo militare 
s’intende:

prescrizioni generali o 
particolari, permanenti o 
temporanee anche verbali 
impartite per 
l'adempimento di un 
particolare servizio

prescrizioni generali o 
particolari, permanenti o 
temporanee solo se 
impartite in forma scritta 
per l'adempimento di un 
particolare servizio

prescrizioni generali o 
particolari, permanenti o 
temporanee solo se 
impartite in forma verbale 
per l'adempimento di un 
particolare servizio

prescrizioni mediche 
prescritte al militare malato

non può farsi sostituire nel 
servizio, se non 
autorizzato

non può farsi sostituire nel 
servizio

può farsi sostituire, previa 
accettazione dell’incarico 
di altro militare

Le prescrizioni generali o particolari, 
permanenti o temporanee anche 
verbali impartite per l'adempimento di 
un particolare servizio sono definite:
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474

475

La consegna L’obbligo L’affermazione La direttiva

476

Che cos è la consegna?

477

478

479

Secondo il DPR n. 90/2010, per 
consegna si intende:

prescrizioni scritte o 
verbali per l'adempimento 
di un particolare servizio

il recapito di documenti ad 
un particolare ufficio o 
settore

il manuale di uso e 
manutenzione di un 
particolare apparato

prescrizioni trasmesse 
esclusivamente 
verbalmente  per 
l'adempimento di un 
particolare servizio

Secondo il DPR n. 90/2010, il militare 
comandato in servizio regolato da 
consegna può farsi sostituire:

solo se regolarmente 
autorizzato

non può farsi sostituire in 
nessun caso

può farsi sostituire con un 
altro militare pari grado 
tramite accordi informali 
tra le parti

nessuna delle altre 
risposte è esatta

Secondo l’art. 730 del DPR n. 
90/2010, cosa rappresentano le 
“prescrizioni generali o particolari, 
permanenti o temporanee, scritte o 
verbali impartite per l'adempimento di 
un particolare servizio”?

È una prescrizione 
generale o particolare, 
permanente o 
temporanea, scritta o 
verbale impartita per 
l'adempimento di un 
particolare servizio.

È una manifestazione di 
disciplina e di osservanza 
dei doveri derivanti dai 
rapporti gerarchici.

È un diritto spettante ai 
militari nei limiti e con le 
modalità previste dalla 
legge di principio sulla 
disciplina militare nonché 
dalle altre disposizioni di 
legge vigenti.

È un obbligo da rispettare 
con le modalità previste 
dalla legge di principio 
sulla disciplina militare 
nonché dalle altre 
disposizioni di legge 
vigenti.

Il militare comandato in servizio 
regolato da consegna, può farsi 
sostituire nel servizio?

Sì, ma deve essere 
regolarmente autorizzato.

Non è prevista la 
sostituzione.

Sì, senza nessuna 
specifica autorizzazione.

E' sufficiente un accordo 
tra militari

Quale comportamento assume il 
militare comandato in servizio 
regolato da consegna?

Deve essere 
perfettamente a 
conoscenza della stessa, 
deve osservarla 
scrupolosamente e farla 
osservare da tutti.

Non ha nessun obbligo in 
particolare.

Deve espletare tale 
servizio in abiti civili.

Può farla osservare ai soli 
militari in servizio.

Il saluto militare deve essere 
osservato:

dal militare in uniforme a 
tutti i superiori

dal militare anche in 
borghese

dal militare verso i 
superiori e parigrado

ai civile nei confronti dei 
militari
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480

rispondere al saluto

481

L'art. 731 del T.U.O.M. riguarda… il saluto militare le norme di tratto il contegno del militare

482

Il più basso in grado È indifferente Il saluto non è obbligatorio Il più alto in grado

483

La restituzione del saluto militare: è sempre obbligatoria non è obbligatoria

484

Il saluto militare è manifestazione… di educazione di correttezza formale

485

rispondere sempre

486

487

è sempre obbligatoria

488

489

Sì. No.

In caso di saluto militare è fatto 
obbligo agli altri militari di

rispondere al saluto solo 
se si ritiene necessario

rispondere al saluto, ma 
solo nel caso si tratti di un 
superiore

rispondere al saluto, ma 
solo in caso di particolare 
affinità

i servizi regolati da 
consegna

Nell'incontro tra due militari, chi deve 
salutare per primo?

non è obbligatoria se si 
saluta un ufficiale

non è obbligatoria nei 
confronti di un militare di 
grado inferiore

di disciplina e di 
osservanza dei doveri 
derivanti dai rapporti 
gerarchici

di eccessiva soggiacenza 
al superiore

In riguardo al saluto militare è fatto 
obbligo al militare di…

rispondere solo ai 
superiori

rispondere solo nei luoghi 
militari

rispondere solo se si è in 
servizio

Secondo il DPR n. 90/2010, il saluto 
militare è dovuto:

dal militare in uniforme a 
tutti i superiori

dal militare in uniforme a 
tutti gli inferiori

dal militare non in 
uniforme a tutti i superiori

dal militare sia in uniforme 
che in abiti civili a tutti i 
superiori

Secondo il DPR n. 90/2010, la 
restituzione del saluto militare:

non è obbligatoria se ci si 
trova in un edificio

non è obbligatoria se si 
saluta un ufficiale

è sempre obbligatoria se si 
è in abiti civili

Cosa rappresenta, per il militare, il 
“saluto militare”?

Una manifestazione di 
disciplina e di osservanza 
dei doveri derivanti dai 
rapporti gerarchici ed è 
dovuto, nelle forme 
prescritte, dal militare in 
uniforme a tutti i superiori.

Una manifestazione di 
disciplina e di osservanza 
dei doveri derivanti dai 
rapporti gerarchici ed è 
dovuto, nelle forme 
prescritte, dal militare in 
uniforme solo ai propri 
superiori.

Una prescrizione generale, 
ed è dovuta quando si 
deve adempiere ad un 
particolare servizio.

Una manifestazione di 
disciplina e di osservanza 
dei doveri derivanti dai 
rapporti gerarchici ed è 
dovuto, nelle forme 
prescritte, dal militare 
anche in abiti civili, ma 
solo ai propri superiori.

La restituzione del saluto è sempre 
obbligatoria?

Solo quando si saluta un 
superiore.

Solo quando si è in 
uniforme militare.
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490

491

Deve contrarre matrimonio

492

un escamotage consentito una violazione morale

493

dovere di obbedienza dovere di solidarietà

494

norma morale del militare norma costituzionale

495

norma costituzionale

496

norma costituzionale

497

norma costituzionale

498

norma costituzionale

499

norma costituzionale

Viola il dovere di una condotta 
esemplare il militare che:

non presti soccorso  a 
chiunque versi in pericolo 
o abbisogni di aiuto

rifiuta di bere 
smodatamente ad una 
festa religiosa

osservi i precetti della 
propria religione

viva more uxorio con 
persona dello stesso o di 
altro sesso

Il militare nella vita privata deve 
osservare alcune regole. Quali?

Mantenere una condotta 
seria e decorosa

Non deve osservare 
nessuna regola

Deve evitare relazioni con 
persone separate

Ricorrere allo scritto anonimo 
comporta per il militare:

una grave mancanza 
disciplinare

un encomio per non aver 
esternato pubblicamente i 
propri pensieri

Il militare che non presti soccorso  a 
chiunque versi in pericolo o abbisogni 
di aiuto viola il:

dovere di condotta 
esemplare

dovere di fedeltà alla 
bandiera

Consegnare prontamente al 
superiore o alle autorità competenti 
denaro o cosa che ha trovato o che 
gli sono pervenuti per errore è:

norma di contegno del 
militare

norma di comportamento 
civile

Usare modi cortesi con qualsiasi 
cittadino è:

norma di contegno e 
dovere ulteriore del 
militare dell'arma dei 
carabinieri

norma di contegno e 
dovere ulteriore del 
militare

norma di contegno e 
dovere ulteriore del 
militare dell'aeronautica

Mantenere un perfetto e costante 
buon accordo con gli altri militari è

norma di contegno e 
dovere ulteriore del 
militare dell'arma dei 
carabinieri

norma di contegno e 
dovere ulteriore del 
militare

Norma di contegno e 
dovere ulteriore del 
militare dell'aeronautica

salvaguardare nell’ambito del reparto 
la serenità e la buona armonia, anche 
nell’interesse del servizio è:

norma di contegno e 
dovere ulteriore del 
militare dell'arma dei 
carabinieri

norma di contegno e 
dovere ulteriore del 
militare

norma di contegno e 
dovere ulteriore del 
militare dell'aeronautica

mantenere, anche nella vita privata, 
una condotta seria e decorosa è:

norma di contegno e 
dovere ulteriore del 
militare dell'arma dei 
carabinieri

norma di contegno e 
dovere ulteriore del 
militare

norma di contegno e 
dovere ulteriore del 
militare dell'aeronautica

osservare i doveri del suo stato, 
anche nel contrarre relazioni o 
amicizie è:

norma di contegno e 
dovere ulteriore del 
militare dell'arma dei 
carabinieri

norma di contegno e 
dovere ulteriore del 
militare

norma di contegno e 
dovere ulteriore del 
militare dell'aeronautica
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500

501

502

732 729 720 740

503

504

505

506

507

Può trattenerli per se.

Secondo l'articolo 732 del DPR n. 
90/2010, cosa si intende per 
"contegno del militare"?

Il militare, in ogni 
circostanza, deve tenere 
una condotta esemplare a 
salvaguardia del prestigio 
delle Forze armate

Il militare deve contenere 
ogni impulso che va contro 
la buona condotta

Il militare deve rispettare le 
norme conviviali, non in 
tutte le circostanze

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Cosa costituisce grave mancanza 
disciplinare per il personale dell'Arma 
dei carabinieri, secondo l'articolo 732 
del DPR n. 90/2010?

Ricorrere allo scritto 
anonimo

Fare uso, anche lieve, di 
sostanze alcoliche e/o 
stupefacenti

Non rispettare le religioni e 
le cose altrui

Non salvaguardare, 
nell'ambito del reparto, la 
serenità e la buona 
armonia

Secondo il DPR n. 90/2010, quale 
articolo regola il contegno del 
militare?
In base al DPR n. 90/2010, in merito 
al contegno del militare:

il militare deve astenersi 
dal compiere azioni e dal 
pronunciare imprecazioni, 
parole e discorsi non 
confacenti alla dignità e al 
decoro

il militare può improntare il 
proprio contegno al 
rispetto delle norme che 
regolano la civile 
convivenza

il militare non è obbligato a 
rispettare le religioni, i 
ministri del culto, le cose e 
i simboli sacri

tutte le altre risposte sono 
corrette

In quali circostanze, il militare, deve 
tenere una condotta esemplare?

Sempre, a salvaguardia 
del prestigio delle Forze 
armate.

Solo quando si trovi ad 
indossare l’uniforme.

Quando si trovi ad 
indossare abiti civili.

Quando eccede nell'uso di 
bevande alcoliche.

Il militare, può pronunciare 
imprecazioni o parole e discorsi poco 
confacenti alla dignità e al decoro 
militare?

No, egli ha il dovere di 
improntare il proprio 
contegno al rispetto delle 
norme che regolano la 
civile convivenza.

Sì, ma solo quando è in 
abiti civili.

Sì, se eccede nell’uso di 
sostanze che possano 
alterare l'equilibrio 
psichico.

Sì, se eccede nell'uso di 
bevande alcoliche.

Prestare soccorso a chi versi in 
pericolo o abbisogni di aiuto, è un 
dovere del militare?

Sì, è un dovere a cui il 
militare non deve sottrarsi.

No, egli deve, in questi 
casi, non mettere in 
pericolo il prestigio delle 
Forze armate.

No, deve far intervenire 
l’autorità più strettamente 
legata all’episodio.

Sì, ma solo dopo aver 
ottenuto l’autorizzazione 
del superiore.

Quale comportamento deve avere il 
militare che abbia trovato denaro o 
cosa di valore, ovvero che o che gli 
siano pervenuti per errore?

Deve consegnarli 
prontamente al superiore 
o alle autorità competenti.

Deve mettere un annuncio 
per rintracciare gli 
eventuali possessori del 
bene.

Deve lasciarli dove li ha 
trovati.
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508

Sì, nei casi previsti.

509

Sì, se si trova in abiti civili.

510

511

usando la terza persona usando la prima persona

512

grado e cognome cognome e nome grado

513

il militare di grado inferiore

514

L'art. 733 del T.U.O.M. riguarda… le norme di tratto il contegno del militare il saluto militare

515

indicare il proprio grado

516

Terza persona Seconda persona Prima persona

Il militare può eccedere nell’uso di 
sostanze alcoliche?

No, poiché ha il dovere di 
improntare il proprio 
contegno al rispetto delle 
norme che regolano la 
civile convivenza.

Solo se autorizzato dal 
superiore.

Solo quando si trova in 
abiti civili.

Il militare può usare sostanze che 
possano alterare l'equilibrio psichico?

No, ha il dovere di evitarne 
l’uso e improntare il 
proprio contegno al 
rispetto delle norme che 
regolano la civile 
convivenza.

Sì, se autorizzato dai 
propri superiori.

Sì, ma sotto il controllo 
medico.

Il militare, che abbia ricevuto richiesta 
di aiuto, anche solo verbale, da 
appartenenti alla polizia giudiziaria, 
deve intervenire?

Sì, è un dovere e deve in 
ogni circostanza tenere 
condotta esemplare a 
salvaguardia del prestigio 
delle Forze armate.

Sì, ma prima deve 
ottenere l’autorizzazione 
dal proprio superiore.

No, le richieste, in tal 
senso, devono sempre 
essere scritte, motivate e 
rivolte ai superiori.

Sì, ma solo se il militare è 
in abiti civili.

I militari di grado diverso dialogano 
fra loro:

usando la terza persona 
plurale

usando un atteggiamento 
informale

Il militare deve salutare il superiore e 
presentarsi. Come?

cognome, nome e 
appellativo amichevole

Fra miliari di grado diverso si 
presenta prima:

il militare di grado 
superiore

non si presentano fra loro, 
ma vengono presentati da 
terzi

il militare non colpito da 
sanzioni disciplinari

i servizi regolati da 
consegna

Quando il militare si presenta ad un 
superiore deve…

eseguire il saluto 
indicando il grado ed il 
cognome

indicare il nome, il 
cognome ed il grado

Non sono previste 
modalità in tal senso

Secondo il DPR n. 90/2010, nei 
rapporti scritti o orali di servizio tra 
militari quale forma grammaticale 
deve essere usata?

E' consentita la libera 
scelta
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517

grado e cognome nome e cognome grado e incarico

518

il meno elevato in grado il più elevato in grado

519

520

521

522

Solo con il saluto.

523

l'indicazione della carica. un tono confidenziale.

524

525

Si, in modo confidenziale.

Secondo il DPR n. 90/2010, il militare 
che si presenta al superiore con il 
saluto, deve indicare:

nome, cognome  e 
numero di matricola

Secondo il DPR n. 90/2010, i militari 
che si trovano per la prima volta 
insieme per motivi di servizio, devono 
presentarsi scambievolmente. 
Quando sono di grado diverso si 
presenta per primo:

non c'è una regola fissa in 
merito, si lascia alle buone 
maniere dei presenti

nessuna delle altre 
risposte e corretta

In base al DPR n. 90/2010, in merito 
alle norme di tratto, i militari che per 
la prima volta si trovino insieme per 
rapporti di servizio devono 
presentarsi scambievolmente. In 
particolare:

quando sono di grado 
diverso si presenta per 
primo il meno elevato in 
grado

quando sono di grado 
diverso non vi sono regole 
precise di presentazione

quando sono di grado 
diverso si presenta per 
primo il più elevato in 
grado

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Nei rapporti verbali o scritti di servizio, 
tra militari di grado diverso…

deve essere usata la terza 
persona.

deve essere usata la 
prima persona.

può essere usata, 
indistintamente la prima o 
la terza persona.

non deve mai essere 
usata la terza persona.

In quali casi, il militare, si rivolge 
usando la terza persona?

Nei rapporti verbali o scritti 
di servizio, tra militari di 
grado diverso.

Solo nei rapporti verbali 
verso il superiore.

Solo nei rapporti scritti 
verso il superiore.

Solo nei rapporti verbali o 
scritti di servizio, nei 
confronti di un inferiore di 
grado.

In quale modo, il militare, si presenta 
al superiore?

Con il saluto, indicando il 
grado ed il cognome.

Solo indicando grado e 
cognome.

Solo con il saluto, 
indicando il grado.

Le norme di tratto prevedono che il 
militare che si rivolga ad altro militare 
deve usare…

l'indicazione del grado o 
della carica, seguita o 
meno dal cognome.

l'indicazione del proprio 
nome e cognome.

Il militare, può rivolgersi al superiore 
con l'uso dell'appellativo 
«comandante»?

Sì, è una consuetudine 
prevista dalle norme di 
tratto.

No, è una norma 
abrogata.

Sì, ma solo per gli ufficiali 
inferiori della Marina.

Solo tra ufficiali di pari 
grado.

Le norme di tratto prevedono che i 
militari che si trovino insieme per 
rapporti di servizio, devono 
presentarsi scambievolmente?

Sì, e quando sono di 
grado diverso si presenta 
per primo il meno elevato 
in grado.

Sì, e quando sono di 
grado diverso si presenta 
per primo il più elevato in 
grado.

Sì, senza nessun 
convenevole.
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526

per “senso dell'ordine”s'intende:

527

528

il senso della cultura.

529

530

di servizio e private di servizio private

531

essere esplicitato essere tenuto riservato

532

evitare qualsiasi giudizio fissare l’appuntamento

533

giustificati gravissimi futili urgenti

compiere ogni operazione 
con le prescritte modalità, 
assegnare un posto per 
ogni oggetto, tenere ogni 
cosa nel luogo stabilito

obbedire senza dubbi agli 
ordini impartiti

saper individuare gli ordine 
da impartire

valorizzare con le proprie 
autonome azioni gli ordini 
impartiti

L'art. 734 del T.U.O.M. insegna, tra 
l'altro, che ai fini della funzionalità ed 
efficienza delle Forze armate il 
militare deve…

assegnare un posto per 
ogni oggetto e tenere ogni 
cosa nel luogo stabilito

in ogni circostanza tenere 
condotta esemplare a 
salvaguardia del prestigio 
delle Forze armate

essere perfettamente a 
conoscenza della 
consegna e osservarla 
scrupolosamente

rispettare chi ha il dovere 
di far osservare una 
consegna e agevolarlo 
nell'assolvimento del 
compito

Cosa deve costituire, per ogni 
militare, il senso dell'ordine:

un patrimonio, ai fini della 
funzionalità ed efficienza 
delle forze armate.

solo un modo per tenere 
ordinate le proprie cose.

un modo di compiere ogni 
operazione con le 
modalità prescritte.

Perché il militare deve compiere ogni 
operazione con le modalità prescritte, 
assegnando un posto per ogni 
oggetto e tenere ogni cosa nel luogo 
stabilito?

Perché lo prescrive il 
senso dell'ordine, ai fini 
della funzionalità ed 
efficienza delle Forze 
armate.

Perché in questo modo è 
più semplice ritrovare gli 
oggetti.

Perché è un ordine 
impartito dal superiore.

Perché è stabilito dal buon 
senso.

Il militare può conferire con un 
superiore per questioni:

di servizio, ad esclusione 
di quelle di carattere 
relazionale

Il motivo della richiesta di conferire 
con un superiore deve:

essere divulgato anche a 
terzi

essere riferito ai militari di 
grado inferiore

Il superiore che inoltra la richiesta, nel 
caso si tratti di questioni di servizio, 
per conferire con un superiore deve:

esprimere il proprio 
motivato parere

valutare la richiesta e 
rigettarla se la ritiene 
inopportuna

I motivi che legittimano il militare a 
presentarsi, senza alcuna richiesta, 
direttamente al proprio superiore fino 
al comandante di compagnia o 
reparto corrispondente devono 
essere:
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534

solo giustificati motivi

535

536

537

Si No, in nessun caso

538

No

539

540

541

I motivi che legittimano il militare a 
presentarsi, senza alcuna richiesta, 
direttamente al  all'autorità 
competente o a qualsiasi superiore 
devono riguardare:

casi di urgenza che 
interessano la sicurezza 
del reparto o questioni 
attinenti alla sicurezza 
dello Stato o alla 
salvaguardia di vite umane

solo casi di urgenza per la 
salvaguardia di vite umane

solo questioni attinenti alla 
sicurezza dello Stato

L'art. 735 del T.U.O.M. stabilisce che 
qualunque militare può presentarsi 
direttamente…

a qualsiasi superiore fino 
al comandante di corpo 
per gravi e urgenti motivi

ai propri superiori fino al 
comandante di compagnia 
solo per gravi e urgenti 
motivi

all'autorità competente per 
problemi personali di 
particolare rilevanza

all'autorità incaricata di 
una ispezione anche se 
non autorizzato

Secondo il DPR n. 90/2010, art. 735, 
un militare può chiedere di conferire 
con un superiore senza specificarne 
le motivazioni?

Si, se si tratta di questioni 
di carattere privato

No, e sempre necessario 
specificare l'oggetto della 
richiesta di colloquio 
anche per le motivazioni 
private

Nessuna delle altre 
risposte e corretta

Si ma solo tramite 
autorizzazione speciale 
del Ministro della Difesa

Secondo il DPR n. 90/2010, art. 735, 
un militare può presentarsi 
direttamente al comandante di corpo 
per gravi e urgenti motivi?

No deve prima presentare 
richiesta al proprio 
comandante di compagnia 
ed ottenere 
l'autorizzazione

Deve presentarsi 
dapprima al suo superiore 
diretto ed assieme a 
questi recarsi dal 
comandante di del corpo

Secondo il DPR n. 90/2010, un 
militare può chiedere di conferire con 
il Ministro della Difesa?

Si, tramite richiesta per via 
gerarchica

Solo specificando per 
iscritto il motivo della 
richiesta, non sono 
ammesse richieste di 
ordine privato

Solo se il militare è un 
ufficiale superiore

In base al DPR n. 90/2010, in merito 
alle relazioni con i superiori:

ogni militare può chiedere, 
per via gerarchica, di 
conferire con il ministro 
della difesa o con un 
superiore

ogni militare può chiedere, 
per via informale, di  
conferire con il ministro 
della difesa o con un 
superiore

solo i militari appartenenti 
ad alcuni corpi speciali 
possono conferire con il 
ministero della difesa

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In tema di relazioni con i superiori, il 
militare può chiedere di conferire con 
il Ministro della difesa?

Sì, per via gerarchica e 
precisando il motivo della 
richiesta.

Si, ma il motivo della 
richiesta dovrà riferirlo solo 
al Ministro.

Ma solo per motivi privati e 
non per via gerarchica.

No, al militare non è 
concesso.

In tema di relazioni con i superiori, il 
militare può chiedere di conferire con 
il superiore?

Sì, per via gerarchica e 
precisando il motivo della 
richiesta.

Si, ma il motivo della 
richiesta dovrà riferirlo solo 
al superiore.

Ma solo per motivi privati e 
non per via gerarchica.

Solo per questioni inerenti 
il servizio.
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542

Sì, per via gerarchica. No.

543

Qualunque militare. Solo gli ufficiali. Solo i militari graduati. Nessuno.

544

No.

545

non devono trasmetterla.

546

547

Sì, a qualsiasi superiore. No.

548

No.

In tema di relazioni con i superiori, il 
militare può chiedere di conferire con 
il superiore per questioni riguardanti il 
servizio?

Solo per questioni 
personali.

Solo se trattasi di 
questioni urgenti.

Chi può far pervenire al Ministro della 
difesa, tramite il comandante di corpo 
o altra autorità superiore, un plico 
chiuso nel quale siano trattate solo 
questioni personali di particolare 
gravità e delicatezza attinenti al 
rapporto di impiego o di servizi?

Il militare, può far pervenire al 
Ministro della difesa, un plico chiuso 
nel quale siano trattate solo questioni 
personali di particolare gravità e 
delicatezza attinenti al rapporto di 
impiego o di servizio?

Sì, tramite il comandante 
di corpo o altra autorità 
superiore.

Sì, direttamente senza 
nessun interlocutore.

Solo per mezzo del 
servizio postale.

Qualora il comandante del corpo o 
altro superiore, riceva dal militare la 
richiesta di conferire con il Ministro 
della difesa…

questi devono trasmetterla 
con la massima 
sollecitudine.

questi devono trattenerla 
in attesa di chiarimenti in 
merito alla richiesta.

devono trasmetterla allo 
stato maggiore.

Qualora il comandante del corpo o 
altro superiore, riceva dal militare la 
richiesta di conferire con il Ministro 
della difesa…

nell’inoltrarla, nel caso si 
tratti di questioni di 
servizio, deve esprimere il 
proprio motivato parere in 
merito all'oggetto della 
richiesta.

nell’inoltrarla, non ha 
nessun obbligo nel caso si 
tratti di questioni di 
servizio.

nell’inoltrarla, nel caso si 
tratti di questioni di private, 
deve esprimere il proprio 
motivato parere in merito 
all'oggetto della richiesta.

dovrà inoltrarla solo se 
trattasi questioni di 
servizio.

Il militare, per giustificati motivi, può 
presentarsi direttamente ai propri 
superiori?

Sì, fino al comandante di 
compagnia o reparto 
corrispondente.

Si, ma seguendo la scala 
gerarchica.

Il militare, per gravi ed urgenti motivi, 
può presentarsi direttamente ai propri 
superiori?

Sì, a qualsiasi superiore 
fino al comandante di 
corpo.

Sì, ma fino al comandante 
di compagnia o reparto 
corrispondente.

Si, ma seguendo la scala 
gerarchica.
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549

No, per nessun motivo.

550

No, per nessun motivo.

551

552

Sì, in ogni caso. No, mai.

553

 visitare gli infermi

554

555

Il militare, può presentarsi 
direttamente al comandante di 
compagnia?

Sì, per giustificati motivi e 
appena possibile 
informerà il superiore per il 
cui tramite avrebbe dovuto 
corrispondere in via 
normale.

Sì, per giustificati motivi e 
non dovrà informare il 
superiore per il cui tramite 
avrebbe dovuto 
corrispondere in via 
normale.

Esclusivamente per via 
gerarchica.

Il militare, può presentarsi 
direttamente al comandante di corpo?

Sì, per gravi ed urgenti 
motivi e appena possibile 
informerà il superiore per il 
cui tramite avrebbe dovuto 
corrispondere in via 
normale.

Sì, per giustificati motivi e 
non dovrà informare il 
superiore per il cui tramite 
avrebbe dovuto 
corrispondere in via 
normale.

Esclusivamente per via 
gerarchica.

Nei casi di urgenza che interessino la 
sicurezza del reparto o quando si 
tratti di questioni attinenti alla 
sicurezza dello Stato o alla 
salvaguardia di vite umane, il militare 
può conferire direttamente…

con qualsiasi superiore o 
con l’autorità competente.

solo con il superiore 
diretto.

esclusivamente con 
l’autorità competente.

solo con il comandante del 
corpo.

Il militare, può conferire direttamente 
con l'autorità incaricata di una 
ispezione?

Sì, se sia consentito 
mediante apposita 
comunicazione nell'ordine 
del giorno del corpo 
ispezionato.

Solo se l’ordine è stato 
comunicato dall’autorità 
competente.

 E’ compito dell’ufficiale o il 
sottufficiale che assume quale titolare 
un comando:

  effettuare le previste 
visite di dovere e di 
cortesia

 stabilire i turni dei suoi 
parigrado

 esaminare i referti medici 
dei suoi sottoposti

 Effettuare le previste visite di dovere 
e di cortesia nelle circostanze e 
secondo le modalità prescritte in 
appositi regolamenti:

 è compito dell’ufficiale o il 
sottufficiale che assume 
quale titolare un comando

 è facoltà  dell’ufficiale o il 
sottufficiale che assume 
quale titolare un comando

è  compito dell’ufficiale o il 
sottufficiale che assume 
quale titolare un comando, 
salvo che qualche 
sottoposto non glielo 
impedisca

 è facoltà  dell’ufficiale o il 
sottufficiale che assume 
quale titolare un comando, 
salvo che non abbia 
impegni personali più 
importanti

A norma dell'art. 736 del T.U.O.M. 
l'ufficiale o il sottufficiale destinato a 
un comando, unità o servizio…

è presentato ai propri 
dipendenti dal superiore 
diretto

deve informare, appena 
possibile, il proprio 
superiore diretto

può effettuare le previste 
visite di dovere e di 
cortesia dandosi un 
calendario di sua iniziativa

deve essere perfettamente 
a conoscenza delle 
procedure tradizionali
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556

L'art. 736 del T.U.O.M. riguarda… le relazioni con i superiori

557

558

No.

559

Sì, ma si presenta da solo.

560

561

562

solo nei documenti ufficiali solo nelle carte da visita  nella carta di identità

563

solo la carica rivestita  l’altezza e il peso

564

Nome del militare

la presentazione e le visite 
all'atto dell'assunzione di 
comando o incarico

la lingua da usare in 
servizio

le qualifiche militari 
apposte al nome

Secondo il DPR n. 90/2010, art. 736, 
l'ufficiale o il sottufficiale destinato a 
un comando, unità o servizio, deve:

essere presentato ai propri 
dipendenti dal superiore 
diretto

presentarsi direttamente ai 
propri dipendenti

nessuna delle altre 
risposte è esatta

deve essere presentato ai 
propri dipendenti da 
almeno due pari grado

L’ufficiale che assume quale titolare 
un comando o la direzione di un 
servizio viene presentato ai 
dipendenti?

Sì, secondo le particolari 
norme in vigore presso 
ciascuna Forza armata o 
Corpo armato.

Solo per i comandanti di 
corpo.

Sì, ma senza nessun 
particolare convenevole.

Il sottufficiale che assume quale 
titolare un comando o la direzione di 
un servizio viene presentato ai 
dipendenti?

Sì, secondo le particolari 
norme in vigore presso 
ciascuna Forza armata o 
Corpo armato.

No, è previsto solo per gli 
ufficiali.

Sì, ma senza nessun 
particolare convenevole.

Di norma, l'ufficiale o il sottufficiale 
destinato a un comando, unità o 
servizio…

viene presentato ai propri 
dipendenti dal superiore 
diretto.

viene presentato ai propri 
dipendenti dall’ufficiale più 
anziano.

non viene presentato ai 
propri dipendenti.

si presenta da solo ai 
propri dipendenti

Di norma, l'ufficiale o il sottufficiale 
destinato a un comando, unità o 
servizio…

deve effettuare le previste 
visite di dovere e di 
cortesia nelle circostanze 
e secondo le modalità 
prescritte in appositi 
regolamenti.

non ha nessun obbligo e 
non deve effettuare le 
previste visite di dovere e 
di cortesia.

effettuerà solo le visite di 
cortesia che riterrà 
opportune.

effettuerà solo le visite di 
dovere che riterrà 
opportune.

Il nome del militare accompagnato 
dall'indicazione del grado e della 
carica rivestita viene utilizzato:

 nei documenti ufficiali e 
nelle carte da visita

 Nei documenti ufficiali e nelle carte 
da visita al nome del militare viene 
aggiunto:

 il grado e la carica 
rivestita

 solo il grado, mentre la 
carica viene apposta solo 
facoltativamente

Secondo l'articolo 737 del DPR n. 
90/2010, cosa deve contenere il 
documento del militare?

Nome del militare, grado e 
carica rivestita

Nome del militare e la 
carica rivestita

Grado del militare e carica 
rivestita
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565

dall'art. 737 del T.U.O.M. dall'art. 734 del T.U.O.M. dall'art. 728 del T.U.O.M. dall'art. 744 del T.U.O.M.

566

L'art. 737 del T.U.O.M. riguarda… gli orari e i turni di servizio

567

grado e carica rivestita mansione grado

568

569

570

volontaria e personale  obbligatoria  garantita da referenze

571

 dal Ministro della difesa  dal Consiglio dei Ministri  dal parlamento  dalla Corte dei conti

572

L'art. 738 del T.U.O.M. riguarda… le licenze ed i permessi

573

Ministro della Difesa

574

No.

La necessità di apporre le qualifiche 
militari prima del nome nei documenti 
ufficiali e nelle carte da visita usate in 
relazioni di servizio viene stabilito…

le qualifiche militari 
apposte al nome

le sottoscrizioni e le spese 
collettive

la lingua da usare in 
servizio

Secondo il DPR n. 90/2010, art. 737, 
in caso di comunicazioni ufficiali il 
nome del militare deve essere 
accompagnato da:

Forza armata e grado ed 
arma di specializzazione

Prescrive il regolamento di disciplina 
militare, che nei documenti ufficiali e 
nelle carte da visita usate in relazioni 
di servizio…

il nome del militare deve 
essere accompagnato 
dall'indicazione di grado e 
della carica rivestita.

non è indispensabile 
riportare il grado o carica 
rivestita dal militare.

non si deve mai indicare il 
nome del militare.

il nome del militare è 
obbligatorio ma non grado 
o carica.

 Le  spese collettive, a norma dell’art. 
738 del DPR n.90/2010 possono 
essere utilizzate per:

 manifestazioni a carattere 
affettivo

 manifestazioni pubbliche 
come ad esempio scioperi

acquisto di materiale di 
cancelleria

acquisto di rifornimenti di 
cibo

 L'adesione alle spese collettive deve 
essere:

obbligatoria, ma solo per 
le spese inerenti le utenze

 Le sottoscrizioni di carattere 
collettivo devono essere autorizzate:

le sottoscrizioni e le spese 
collettive

la presentazione e le visite 
all'atto dell'assunzione di 
comando o incarico

l'alloggiamento e i 
pernottamenti

Secondo il DPR n. 90/2010, art. 738, 
le sottoscrizioni di carattere collettivo 
devono essere autorizzate da:

Comandante del Reparto 
di appartenenza

Comandante della 
Divisione di appartenenza

Comandante della 
Compagnia di 
appartenenza

È previsto dal regolamento di 
disciplina militare, che possono 
essere effettuate sottoscrizioni di 
carattere collettivo?

Sì, ma devono essere 
autorizzate dal Ministro 
della difesa.

Sì, e non necessitano di 
nessuna autorizzazione.

Sì, e possono essere 
autorizzate anche dal 
superiore.
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575

è obbligatoria. non è mai personale.

576

 La lingua da usare in servizio è: italiana la lingua madre inglese

577

facoltativamente obbligatoriamente solo per impartire ordine solo nei rapporti epistolari

578

inglese italiana e inglese

579

580
Il riposo festivo è regolato da:  turni di servizio  contratti sindacali  contratti individuali registro di presenza

581

582

A turni più impegnativi corrisponde:

583

accasermamento

584

585

L'art. 740 del T.U.O.M. riguarda… gli orari e i turni di servizio le licenze ed i permessi la libera uscita

Prescrive il regolamento di disciplina 
militare, che nel caso di sottoscrizioni 
autorizzate, di carattere collettivo, 
l’adesione…

deve essere, comunque, 
strettamente volontaria e 
personale.

non deve mai essere 
volontaria.

qualsiasi lingua sempre 
che sia comprensibile

Durante i servizi a carattere 
internazionale la lingua italiana deve 
essere usata:

Secondo l'articolo 739 del DPR n. 
90/2010, in servizio è d'obbligo l'uso 
della lingua:

italiana, se non si tratta di 
servizio a carattere 
internazionale

italiana, anche in caso di 
servizio internazionale

Prescrive il regolamento di disciplina 
militare, che durante il servizio, 
quando non sia un servizio a 
carattere internazionale:

la lingua da usare, 
obbligatoriamente, è 
l’italiano.

si può usare 
indistintamente sia 
l’italiano che l’inglese.

è sempre meglio usare 
l’inglese.

non è obbligatorio usare la 
lingua italiana.

II turni di servizio sono formati nel 
rispetto di:

proporzione nella 
ripartizione

proporzione nella 
ripartizione, salvo gli 
impegni personali dei 
militari

proporzione rispetto al 
salario

proporzione rispetto al 
genere maschile o 
femminile del militare

la previsione di adeguato 
riposo

la previsione di adeguato 
encomio

la previsione di adeguato 
salario

un turno non più lungo di 
15 ore

I volontari in ferma prefissata con 
meno di dodici mesi di servizio sono 
obbligati a:

trovare alloggio nei pressi 
della caserma

trovare alloggio nella 
regione ove è situata la 
caserma

trovare alloggio presso il 
proprio superiore

L'art. 740 del T.U.O.M. statuisce che i 
turni di servizio, normalmente, 
devono essere regolati in modo…

da rispettare sempre, a 
terra e a bordo, gli orari 
prestabiliti, i turni di riposo 
e il riposo festivo

da imporre a tutti la 
puntualità e la cura dei 
servizi

da concedere a tutti turni 
od orari di libera uscita resi 
pubblici nell'ambito di 
ciascuna unità

da rispettare sempre e 
comunque il senso 
dell'ordine dei militari

l'alloggiamento e i 
pernottamenti
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586

587

Sì. No.

588

589

590

alla libera uscita

591

 diffusione internet  diffusione radio

592

vietato

593

L'art. 741 del T.U.O.M. riguarda… la libera uscita le licenze ed i permessi gli orari e i turni di servizio

594

No, in nessun caso

In base al DPR n. 90/2010, in merito 
agli orari e turni di servizio:

vi sono apposite norme 
che disciplinano orari di 
servizio e turni di riposo

i turni di servizio non 
tengono in considerazione 
il rispetto del riposo festivo

ogni militare può 
osservare l’orario di 
servizio

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

È prescritto dal regolamento di 
disciplina militare, che il militare deve 
rispettare l’orario di servizio?

Solo per il personale di 
terra.

Solo per il personale di 
bordo.

I turni di servizio, devono essere 
regolati in modo che siano sempre 
rispettati, a terra e a bordo, gli orari 
prestabiliti, i turni di riposo e, in 
particolare, il riposo festivo?

Sì, salve particolari 
esigenze.

Sì, sempre ed in ogni 
caso.

Sì, ma solo per il 
personale di bordo.

Sì, ma solo per il 
personale di terra.

Prescrive il regolamento di disciplina 
militare, che quando il personale 
militare effettua turni di servizio 
particolarmente impegnativi…

deve poter usufruire di un 
periodo di riposo 
adeguato.

avrà diritto ad un periodo 
di licenza supplementare.

i turni di riposo non 
cambiano rispetto agli altri.

non è previsto nessun 
riposo supplementare.

I volontari in ferma prefissata con 
meno di dodici mesi di servizio hanno 
diritto:

a determinate ore per 
riunioni sindacali

a specifiche esenzioni dal 
servizio

 alla libera uscita, salvo 
che non frequentino 
persone dello stesso 
sesso

I turni e gli orari di servizio devono 
essere resi noti mediante:

affissione all'albo del 
reparto

affissione alla Gazzetta 
ufficiale

Per motivate esigenze l’orario della 
libera uscita può essere:

modificato a richiesta del 
militare

modificato ogni volta che 
lo si ritiene opportuno

modificato su richiesta dei 
familiari del militare

la dipendenza dei militari 
in particolari condizioni

Secondo il DPR n. 90/2010, art. 741, 
il Comandante di compagnia o 
reparto può modificare l'orario della 
libera uscita per quei militari che ne 
facciano richiesta?

Si, a fronte di motivata 
richiesta tramite la 
concessione di permessi

Solo per quei militari in 
servizio da almeno 12 
mesi, tramite la 
concessione di permessi

Solo se il richiedente ha 
grado pari a caporal 
maggiore o superiore
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595

596

597

598

599

Il comma 4 dell'art. 741 del T.U.O.M 
statuisce che il comandante di 
compagnia o reparto, competente 
secondo le disposizioni vigenti in 
ciascuna Forza armata o Corpo 
armato…

può anticipare o prorogare 
l'orario della libera uscita 
dei militari dipendenti che 
ne facciano richiesta per 
motivate esigenze

renda pubblici i turni e gli 
orari di libera uscita 
mediante affissione 
all'albo del reparto

provveda ai turni di libera 
uscita per volontari in 
ferma prefissata con meno 
di dodici mesi di servizio, 
gli allievi delle scuole e 
delle accademie

provveda ai turni di libera 
uscita anche per i militari 
in ferma che fruisce degli 
alloggiamenti di reparto o 
di unità navale

Secondo il DPR n. 90/2010, gli orari 
ed i turni della libera uscita per i 
militari in ferma prefissata con meno 
di dodici mesi di servizio sono fissati 
da:

disposizioni in vigore per 
ciascuna Forza armata

regolamenti interni ai 
singoli reparti

disposizioni di carattere 
generale  valide per tutte 
le Forze armate

disposizioni in vigore per 
ciascuna arma

Secondo il DPR n. 90/2010, in merito 
alla libera uscita:

i volontari in ferma 
prefissata con meno di 
dodici mesi di servizio 
fruiscono di libera uscita 
secondo turni od orari 
stabiliti dalle disposizioni in 
vigore per ciascuna forza 
armata

i volontari in ferma 
prefissata con meno di 
dodici mesi di servizio, gli 
allievi delle scuole, delle 
accademie e degli altri 
istituti di istruzione militare 
non fruiscono di libera 
uscita

il comandante di 
compagnia o reparto non 
può anticipare o prorogare 
l'orario della libera uscita 
dei militari dipendenti che 
di volta in volta ne 
facciano richiesta per 
motivate esigenze

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Prescrive il regolamento di disciplina 
militare, che fruiscono di libera uscita 
secondo turni o orari stabiliti dalle 
norme in vigore per ciascuna Forza 
armata o Corpo armato:

i volontari di truppa in 
ferma breve e in ferma 
prefissata con meno di 
dodici mesi di servizio.

i soli volontari di truppa in 
ferma breve con più di 
dodici mesi di servizio.

i volontari di in ferma 
prefissata con più di dodici 
mesi di servizio.

i volontari di truppa in 
ferma breve e in ferma 
prefissata con più di dodici 
mesi di servizio.

Prescrive il regolamento di disciplina 
militare, che i volontari di truppa in 
ferma breve e in ferma prefissata con 
meno di dodici mesi di servizio, che 
non hanno l'obbligo 
dell'accasermamento ma fruiscono 
degli alloggiamenti di reparto o di 
unità navale…

fruiscono di libera uscita 
secondo turni o orari 
stabiliti dalle norme in 
vigore per ciascuna Forza 
armata o Corpo armato

non fruiscono di libera 
uscita.

non hanno nessun obbligo 
di orario o turni per la 
libera uscita.

possono fruire di libera 
uscita solo dopo aver 
superato i dodici mesi di 
servizio.
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600

601

602

oltre le 24 ore meno di 24 ore  meno di 12 ore

603
Il permesso dura:  al massimo 24 ore  oltre le 48 ore  una settimana un mese

604

605

 in ogni caso mai

606

licenze Permessi premio consegne Licenze straordinarie

607

permesso Permesso premio licenza Licenza straordinaria

608

alle 24 ore alle 48 ore alle 12 ore alle 72 ore

609

Il militare volontario di truppa in ferma 
breve e in ferma prefissata, con meno 
di dodici mesi di servizio, che ne 
faccia richiesta, può anticipare o 
prorogare l'orario della libera uscita?

Solo se autorizzato dal 
comandante di compagnia 
o reparto competente, 
secondo le disposizioni 
vigenti, per motivate 
esigenze, mediante 
concessione di permessi.

No, l’orario di libera uscita 
è fisso e non può essere 
cambiato.

Sì, ma solo con 
l’autorizzazione del 
Ministero della difesa.

Può solo anticiparla, con il 
del comandante reparto 
competente, secondo le 
disposizioni vigenti, per 
gravi ed urgenti motivi, 
mediante concessione di 
permessi.

Al militare, l'autorità gerarchica 
competente, può concedere permessi 
per periodi non superiori alle 24 ore?

Sì, a richiesta degli 
interessati per particolari 
esigenze.

No, i permessi sono 
sempre superiori alle 48 
ore.

Sì, purché non si allontani 
dalla zona ove presta 
servizio.

Sì, ma solo ed 
esclusivamente per gravi e 
giustificati motivi.

 Le licenze sono “permessi” che 
durano:

 meno di 24 ore ma non 
più di 12 ore

 Il militare in licenza commette grave 
mancanza disciplinare se:

 l’inosservanza delle 
apposite norme

si reca al mare con il 
costume da bagno

intrattiene una relazione 
con persona dello stesso 
sesso

intrattiene una relazione 
con persona legalmente 
separata

La licenza o il permesso possono 
essere sospesi quando:

 esistono particolari 
esigenze

 ogni volta che il superiore 
lo ritenga necessario 
anche se non vi sono 
particolari esigenze

I permessi che durano più di 24 ore 
sono definiti:

L'esenzione dal servizio che dura 
meno di 24 ore è definita:

Secondo l'articolo 742 del DPR n. 
90/2010, le licenze sono concesse ai 
militari per periodi superiori…

Il comma 2 dell'Art. 742 del T.U.O.M. 
statuisce che, a richiesta degli 
interessati, l'autorità gerarchica 
competente può concedere…

per particolari esigenze, 
permessi per periodi non 
superiori alle 24 ore

permessi per periodi 
superiori alle 24 ore

permessi per periodi 
superiori ai due mesi

permessi anche a militari 
in situazione di consegna 
o consegna di rigore
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610

L'art. 742 del T.U.O.M. riguarda: licenze e permessi omicidi per la patria uso dell'abito civile

611

No, mai

612

Dal Ministro della Difesa

613

superiori alle 24 ore inferiori alle 36 ore superiori alle 12 ore inferiori alle 48 ore

614

superiori alle 24 ore compresi un ora e 24 ore superiori alle 12 ore inferiori alle 24 ore

615

No, in nessun caso

616

617

No.

618

 in ogni caso mai

619

L'art. 743 del T.U.O.M. riguarda… l'uso dell'abito civile

alloggiamento e 
pernottamenti

Al militare in licenza può essere 
ordinato di rientrare in servizio?

Si, quando particolari 
esigenze lo richiedono

No, salvo la licenza duri 
solo 24 ore

Si, quando sono stati 
concessi più di dieci giorni

Da chi vengono concesse le licenze 
ai militari?

Dalle competenti autorità 
gerarchiche

Dal Presidente della 
Repubblica

Dalla Segreteria 
particolare del 
Comandante

Le licenze vengono concesse dalle 
competenti autorità gerarchiche per 
periodi…

Secondo il DPR n. 90/2010, le licenze 
sono concesse ai militari per periodi 
che siano:

Secondo il DPR n. 90/2010, al 
militare che si trova in licenza può 
essere ordinato di rientrare in servizio 
interrompendo la licenza?

Si, se particolari esigenze 
lo richiedono

Si, solo se la licenza 
prevede che il militare si 
sposti entro 100 km dal 
Corpo

Nessuna delle altre 
risposte è esatta

Prescrive il regolamento di disciplina 
militare, che qualora il militare in 
licenza non osservi le apposite 
norme….

ciò costituisce grave 
mancanza disciplinare.

non ha nessun rilievo 
disciplinare.

è sempre passibile di 
arresto.

sarà dispensato con 
effetto immediato.

Al militare in licenza o in permesso 
può essere ordinato di rientrare in 
servizio?

Sì, quando particolari 
esigenze lo richiedano.

Solo se il militare è in 
permesso.

Solo se la licenza è 
superiore a 15 giorni.

 Il rientro immediato in reparto può 
essere ordinato:

  per imprescindibili e 
urgenti esigenze di 
servizio

ogni volta che il superiore 
lo ritenga necessario 
anche se non vi sono 
particolari esigenze

il rientro immediato al 
reparto

l'alloggiamento e i 
pernottamenti

la detenzione e l'uso di 
cose di proprietà privata 
nei luoghi militari
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620

L'art. 743 L'art. 757 L'art. 725 L'art. 738

621

622

623

624

L'accasermamento è obbligo: dei militari di leva degli ufficiali in comando

625

previa autorizzazione previo decreto

626

L'art. 744 del T.U.O.M. riguarda… l'uso dell'abito civile

627

Quale articolo del T.U.O.M. statuisce 
l'obbligo del militare in libera uscita, in 
permesso o in licenza a rientrare 
immediatamente quando ciò è 
ordinato per imprescindibili e urgenti 
esigenze di servizio?

Le cose di proprietà privata secondo 
quanto prescritto dall’articolo 745 del 
DPR n.90/2010 possono essere 
conservate:

negli alloggiamenti di 
reparto o di unità navale

negli alloggi di proprietà 
privata

in un apposito contenitore 
da portare sempre con sé

presso l’ufficio del proprio 
superiore

I volontari in ferma prefissata, con la 
famiglia abitante nella località sede di 
servizio possono:

pernottare presso la 
propria famiglia, previa 
autorizzazione

pernottare presso la 
propria famiglia

invitare la propria famiglia 
presso i propri alloggi

 pretendere di pernottare 
presso la propria famiglia

Gli ufficiali, i sottufficiali, i volontari in 
servizio permanente, i volontari in 
ferma prefissata con oltre dodici mesi 
di servizio possono:

alloggiare in località 
diversa da quella di 
servizio, previa 
autorizzazione

pernottare presso la 
propria famiglia

 invitare la propria famiglia 
presso i propri alloggi

pretendere di pernottare 
presso la propria famiglia

dei volontari in ferma 
prefissata con meno di 
dodici mesi di servizio

dei volontari in ferma 
prefissata con più di dodici 
mesi di servizio

I volontari in ferma prefissata, con la 
famiglia abitante nella località sede di 
servizio possono pernottare presso la 
propria famiglia:

quando lo ritiene 
necessario

senza alcuna 
autorizzazione

gli alloggiamento ed i 
pernottamenti

la detenzione e l'uso di 
cose di proprietà privata 
nei luoghi militari

la dipendenza dei militari 
in particolari condizioni

L'art. 744 del T.U.O.M. al comma 1 
statuisce che i volontari in ferma 
prefissata con meno di dodici mesi di 
servizio hanno l'obbligo di…

fruire degli alloggiamenti di 
reparto o di unità navale

rientrare immediatamente 
quando venga loro 
ordinato

abitare con commilitoni in 
caserma o in alloggi privati

alloggiare nella località 
sede di servizio
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628

629

630

Il Comandante di Corpo

631

Tutti i militari. Nessuno in particolare.

632

Sì, ma solo gli ufficiali. No.

633

Esclusivamente gli ufficiali.

634

Secondo il DPR n. 90/2010, art. 744,  
i militari in ferma prefissata, con meno 
di 12 mesi di servizio hanno obbligo 
di alloggio:

presso gli alloggiamenti di 
reparto

presso abitazioni private 
che si trovino al massimo 
entro 5 km dal reparto di 
appartenenza

presso abitazioni private 
che si trovino al massimo 
entro 15 km dal reparto di 
appartenenza

presso strutture 
convenzionate a proprie 
spese

A norma del T.U.O.M. il militare può 
essere obbligato a fruire degli 
alloggiamenti di reparto o di unità 
navale?

L'obbligo riguarda solo i 
volontari in ferma 
prefissata con meno di 
dodici mesi di servizio e 
quelli dei contingenti 
occorrenti per i servizi di 
pronto impiego

Tutti i militari hanno 
l'obbligo di alloggiare nella 
località sede del servizio, 
utilizzando gli appositi 
alloggiamenti di reparto

L'obbligo vale per tutti i 
militari, fatti salvi gli 
sposati o gli scapoli con 
famiglia che abita nella 
località della sede del 
servizio

Nessun militare può 
essere obbligato a fruire 
degli alloggiamenti di 
reparto o di unità navale

Secondo il DPR n. 90/2010, chi 
autorizza gli ufficiali , sottufficiali, 
volontari in servizio permanente ad 
alloggiare in una località diversa da 
quella di servizio?

Il Comandante di 
compagnia

Una apposita 
commissione

Congiuntamente il 
Comandante ed il 
Vicecomandante del 
Corpo

In base al regolamento di disciplina 
militare, chi ha l’obbligo di alloggiare 
nella località sede di servizio?

I soli volontari in ferma 
breve con meno di dieci 
mesi di servizio.

I soli volontari di truppa in 
ferma breve e in ferma 
prefissata con meno di 
dodici mesi di servizio.

In base al regolamento di disciplina 
militare gli ufficiali e i sottufficiali 
possono alloggiare in località diversa 
da quella di servizio?

Sì, con l’autorizzazione, 
del comandante di corpo e 
fatte salve le esigenze di 
servizio.

Solo coloro che hanno la 
famiglia abitante nella 
località sede di servizio.

Secondo il regolamento di disciplina 
militare, il comandante di corpo in 
relazione alla situazione abitativa 
locale e fatte salve le esigenze di 
servizio, chi può autorizzare ad 
alloggiare in località diversa da quella 
di servizio?

Gli ufficiali, i sottufficiali, i 
volontari di truppa in 
servizio permanente, i 
volontari di truppa in ferma 
breve e in ferma prefissata 
con meno di dodici mesi di 
servizio.

Solo gli ufficiali e i 
sottufficiali.

Solo i volontari di truppa in 
servizio permanente e i 
volontari di truppa in ferma 
breve e in ferma prefissata 
con meno di dodici mesi di 
servizio, con la famiglia 
abitante nella località sede 
di servizio.

È consentita la detenzione e uso di 
cose di proprietà privata nei luoghi 
militari?

Sì, compatibilmente con le 
disponibilità individuali di 
alloggiamento.

No, è consentito detenere 
solo il corredo militare.

Sì, ma solo per gli abiti 
civili.

Sì, ma solo oggetti diversi 
dagli abiti civili.



REGOLAMENTI - TUOM

Pagina 77 di 155

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

635

Nei luoghi militari è sempre vietata: la detenzione di abiti civili

636

sempre vietata sempre permessa tollerata

637

è sempre vietata è sconsigliata è sempre ammessa

638

639

abiti civili

640

L'art. 745 del T.U.O.M. riguarda… l'uso dell'abito civile

641

abiti civili apparecchi trasmittenti

642

abiti civili oggetti di proprietà privata

643

No.

la detenzione di 
apparecchi trasmittenti o 
ricetrasmittenti

la detenzione di macchine 
fotografiche

la detenzione di 
apparecchiature per 
registrazioni foniche

La detenzione di apparecchi 
trasmittenti o ricetrasmittenti è:

vietata, salvo che non sia 
di valore affettivo

Nei luoghi militari, secondo l'art. 745 
del T.U.O.M, la detenzione di 
apparecchi trasmittenti o 
ricetrasmittenti…

può essere proibita dal 
comandante del corpo per 
particolari esigenze 
temporanee

Secondo l'articolo 745 del DPR n. 
90/2010, nei luoghi militari:

è vietata la detenzione di 
armi e munizioni di 
proprietà privata, a 
eccezione delle armi di 
ordinanza

è permesso l'uso di 
apparecchiature per 
registrazioni foniche o 
audiovisive

non si può indossare 
l'uniforme militare

non è sempre vietata la 
detenzione di apparecchi 
trasmittenti o 
ricetrasmittenti

Il comma 1 dell'art. 745 del T.U.O.M. 
alla lettera c) statuisce il divieto a 
detenere negli alloggiamenti di 
reparto o di unità navale…

armi e munizioni di 
proprietà privata, a 
eccezione delle armi di 
ordinanza

macchine fotografiche o 
cinematografiche

la detenzione di 
apparecchi trasmittenti

la detenzione e uso di 
cose di proprietà privata 
nei luoghi militari

la dipendenza dei militari 
in particolari condizioni

la comunicazioni dei 
militari

Nei luoghi militari è sempre 
consentita la detenzione di…

armi e munizioni di 
proprietà privata

apparecchiature per 
registrazioni foniche

Nei luoghi militari, indipendentemente 
dalle disponibilità individuali di 
alloggiamento, non è consentita la 
detenzione di…

armi e munizioni di 
proprietà privata

corredo ed 
equipaggiamento militare

Secondo il regolamento di disciplina 
militare è consentito detenere, al 
militare, gli abiti civili nei luoghi 
militari?

Sì, compatibilmente con le 
disponibilità individuali di 
alloggiamento e fatta salva 
la conservazione del 
corredo ed 
equipaggiamento militare.

Solo se preventivamente 
autorizzato dal comandate 
del reparto.

Solo se tali disposizione 
sono state emanate 
preventivamente dal 
Ministero della difesa.
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644

645

646

No, è vietato. Solo se ha il porto d’armi.

647

648

vietato

649

650

si è in abiti civili si è in servizio si è in addestramento si è in un conflitto armato

651

L'art. 746 del T.U.O.M. riguarda… l'uso dell'abito civile

Secondo il regolamento di disciplina 
militare, è consentito detenere 
macchine fotografiche o 
cinematografiche o apparecchiature 
per registrazioni foniche o audiovisive 
nei luoghi militari?

Sì, salvo proibizione, 
anche temporanea, del 
comandante del corpo o 
da altra autorità superiore, 
in relazione a particolari 
esigenze di sicurezza.

Sì, sempre ed in ogni 
circostanza.

No, è assolutamente 
proibito.

Sì, ma solo previa 
autorizzazione del diretto 
superiore.

Nei luoghi militari, può essere proibito 
l'uso o la semplice detenzione di 
macchine fotografiche o 
cinematografiche o di 
apparecchiature per registrazioni 
foniche o audiovisive?

Sì, dal comandante del 
corpo o da altra autorità 
superiore, in relazione a 
particolari esigenze di 
sicurezza, anche 
temporanee.

No, non può mai essere 
emesso tale ordine.

Sì, ma solo l’uso e dal 
comandante del corpo o 
da altra autorità superiore.

Solo per disposizione del 
Ministero della difesa.

Nei luoghi militari, oltre alle armi di 
ordinanza, il militare può detenere 
armi e munizioni private?

Sì, sempre ed in ogni 
circostanza.

Sì, ma con l’autorizzazione 
del superiore diretto.

Secondo il regolamento di disciplina 
militare, il militare che indossa l’abito 
civile…

non deve indossare alcun 
distintivo o indumento 
caratteristico dell'uniforme.

deve obbligatoriamente 
indossare almeno un 
distintivo caratteristico 
dell'uniforme.

può indossare un distintivo 
caratteristico dell'uniforme.

Indossa almeno un 
distintivo caratteristico 
dell'uniforme durante le 
cerimonie ufficiali.

L'uso dell'abito civile fuori dai luoghi 
militari è:

 disciplinato dall’articolo 
1351 del codice 
dell'ordinamento militare

consentito ma solo 
quando si è in famiglia

vietato per ragioni di 
segreto militare

Quando un militare è in abito civile ha 
l’obbligo:

non indossare alcun 
distintivo o indumento 
caratteristico dell'uniforme

di portare il proprio 
corredo militare

di portare le armi di 
servizio

di indossare almeno un 
segno distintivo della 
propria uniforme

Non si può indossare alcun distintivo 
o indumento caratteristico 
dell'uniforme quando:

gli alloggiamento ed i 
pernottamenti

la detenzione e l'uso di 
cose di proprietà privata 
nei luoghi militari

la comunicazioni dei 
militari
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653

654

655

da nessuno

656

L'art. 747 del T.U.O.M. riguarda… il decesso di un militare

657

658

sono autonomi.

659

Secondo l’art. 746 del DPR n. 
90/2010,da cosa è disciplinato l'uso 
dell'abito civile fuori dai luoghi 
militari?

Dall’art. 1351 del codice 
dell'ordinamento militare

Dall’art. 103 del Codice 
Civile

Dall’art. 100 del Codice 
Penale

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quando un militare è ricoverato in 
stabilimento sanitario militare dipende 
disciplinarmente:

dal direttore del luogo di 
cura, quando riveste un 
grado inferiore a quello del 
direttore

dal comando nella cui 
circoscrizione si trova la 
casa di cura

dall'autorità militare di altra 
circoscrizione

dal dirigente del 
nosocomio civile di quella 
circoscrizione

Quando un militare è ricoverato in un 
nosocomio civile dipende 
disciplinarmente:  

dal comando nella cui 
circoscrizione si trova

dal direttore del luogo di 
cura, quando riveste un 
grado inferiore a quello del 
direttore

dal dirigente del 
nosocomio civile di quella 
circoscrizione

dal direttore del luogo di 
cura, quando riveste un 
grado inferiore a quello del 
direttore

Un militare in attesa di destinazione 
dipende:

dai comandi o dagli enti 
designati nell'ambito di 
ciascuna Forza armata o 
Corpo armato

dal Presidente della 
Repubblica

dal Presidente del 
consiglio

la dipendenza dei militari 
in particolari condizioni

la comunicazioni dei 
militari

l'articolazione del sistema 
di rappresentanza

L'art. 747 del T.U.O.M. riguarda i 
militari …

destinati a prestare 
servizio presso enti non 
militari o enti della Difesa 
retti da personale non 
militare

riconosciuti 
tossicodipendenti, 
alcooldipendenti o dopati

che si trovano in 
situazione di difficoltà 
economica

che stanno subendo una 
sanzione di stato

Secondo il regolamento di disciplina 
militare, i militari che prestano 
servizio presso enti non militari 
oppure enti della Difesa retti da 
personale non militare, dipendono, 
riguardo al servizio:

dall’ente derivante 
dall'incarico assolto

dall'autorità militare di 
volta in volta indicata dalla 
Forza armata o Corpo 
armato di appartenenza.

Direttamente dal Ministero 
della difesa.

Secondo il regolamento di disciplina 
militare, i militari che prestano 
servizio presso enti non militari 
oppure enti della Difesa retti da 
personale non militare, hanno 
dipendenza disciplinare:

dall'autorità militare di 
volta in volta indicata dalla 
Forza armata o Corpo 
armato di appartenenza.

dall’ente derivante 
dall'incarico assolto

direttamente dal Ministero 
della difesa.

non hanno nessuna 
dipendenza disciplinare.
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662

663
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Secondo il regolamento di disciplina 
militare, i militari in attesa di 
destinazione, da quale ente 
dipendono:

dai comandi o dagli enti 
designati nell'ambito di 
ciascuna Forza armata o 
Corpo armato.

direttamente dal Ministero 
della difesa.

non hanno alcuna 
dipendenza fino al 
momento della 
destinazione.

dall’ente presso cui 
saranno destinati.

Secondo il regolamento di disciplina 
militare, i militari sospesi dal servizio, 
da quale ente dipendono:

dai comandi o dagli enti 
designati nell'ambito di 
ciascuna Forza armata o 
Corpo armato.

direttamente dal Ministero 
della difesa.

da un ente appositamente 
costituito per gestire i 
militari con particolari 
problematiche.

non hanno alcuna 
particolare dipendenza.

Secondo il regolamento di disciplina 
militare, in aspettativa, da quale ente 
dipendono:

dai comandi o dagli enti 
designati nell'ambito di 
ciascuna Forza armata o 
Corpo armato.

direttamente dal Ministero 
della difesa.

da un ente appositamente 
costituito per gestire i 
militari con particolari 
problematiche.

non hanno alcuna 
particolare dipendenza.

Secondo il regolamento di disciplina 
militare, da chi dipende, dal punto di 
vista disciplinare, il militare ricoverato 
in stabilimento sanitario militare?

Dal direttore del luogo di 
cura medesimo, qualora di 
grado inferiore.

Sempre dal direttore del 
luogo di cura medesimo.

In ogni caso dal comando 
nella cui circoscrizione si 
trova lo stabilimento 
sanitario militare.

Direttamente dal Ministero 
della difesa.

Secondo il regolamento di disciplina 
militare, da chi dipende, dal punto di 
vista disciplinare, il militare ricoverato 
in stabilimento sanitario militare?

Dal comando nella cui 
circoscrizione si trova lo 
stabilimento sanitario 
militare, o da altro 
comando od ente 
designato nell'ambito di 
ciascuna Forza armata o 
Corpo armato, qualora di 
grado superiore al 
direttore dello stabilimento 
sanitario militare.

Sempre dal direttore del 
luogo di cura medesimo.

Direttamente dal Ministero 
della difesa.

Dalla ASL nel cui territorio 
ricade lo stabilimento 
sanitario militare

Secondo il regolamento di disciplina 
militare, da chi dipende, dal punto di 
vista disciplinare, il militare ricoverato 
in un nosocomio civile?

Dal comando nella cui 
circoscrizione si trova, o 
da altro comando od ente 
designato nell'ambito di 
ciascuna Forza armata o 
Corpo armato.

Dal direttore dello 
stabilimento sanitario 
militare più vicino.

Dalla ASL competente per 
territorio.

Direttamente dal Ministero 
della difesa.
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Il militare malato che guarisce deve:

667

medico curante commilitoni

668

669

coperta da segreto militare

670

L'art. 748 L'art. 757 L'art. 725 L'art. 738

671

L'art. 748 del T.U.O.M. riguarda…

672

673

674

informare prontamente il 
superiore diretto

informare la propria 
famiglia

informare l’esponente 
della propria religione

riprendere servizio senza 
effettuare alcuna 
comunicazione

Quando un militare versa in gravi 
condizioni i suoi familiari debbono 
essere informati da:

comandante di corpo o del 
distaccamento

militare presente al 
momento della malattia

La malattia da cui il militare è affetto 
quando versi in gravi condizioni è 
un’informazione:

che deve essere data ai 
familiari

 coperta da segreto 
militare

coperta dalla legge sulla 
privacy

coperta dalla legge n. 
196/2003

Il cambiamento di stato civile e di 
famiglia è un’informazione:

che deve essere data  al 
proprio comando o ente

coperta dalla legge sulla 
privacy

coperta dalla legge n. 
196/2003

Quale articolo del T.U.O.M. statuisce 
gli obblighi di comunicazione tra il 
militare e i suoi superiori?

le comunicazioni dei 
militari

la dipendenza dei militari 
in particolari condizioni

l'articolazione del sistema 
di rappresentanza

i comandanti di reparto e 
di distaccamento

Il regolamento di disciplina militare 
stabilisce, che il militare presente al 
corpo o ente, che sia impedito a 
prestare servizio per malattia…

deve informare subito il 
superiore diretto e, in 
relazione alla carica 
rivestita, chi è destinato a 
sostituirlo.

deve informare 
immediatamente l’ASL nel 
cui distretto ricade l’ente o 
il corpo ove presta 
servizio.

deve inviare il certificato 
medico al Ministero della 
Difesa.

deve informare i propri 
famigliari.

Il militare che, essendo assente 
legittimamente, per malattia o per 
altra grave ragione, prevede di non 
poter rientrare al corpo entro il 
termine stabilito, chi deve informare, 
in assenza del comando di presidio?

Il comando carabinieri 
della località dove egli si 
trova; il quale provvederà 
a comunicarlo al comando 
o ente dal quale il militare 
dipende.

Al proprio comando 
tramite telegramma.

Non è indispensabile dare 
alcuna comunicazione che 
sarà data al rientro.

Al proprio comando 
tramite un famigliare.

Quando è in corso un procedimento 
giudiziario tendente ad accertare le 
cause del decesso del militare il 
comando di appartenenza non può:

notificare la causa del 
decesso del militare se i 
familiari ne fanno espressa 
richiesta

non notificare la causa del 
decesso del militare se i 
familiari ne fanno espressa 
richiesta

non indagare sulla causa 
del decesso

non valutare la 
responsabilità sulla causa 
del decesso
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749 del T.U.O.M. 756 del T.U.O.M. 870 del T.U.O.M. 872 del T.U.O.M.

680

L'art. 749 del T.U.O.M. riguarda… il decesso di un militare

681

dal Consiglio dei ministri dalla legge da decreto legge

682
La consegna di rigore è: una sanzione disciplinare una sanzione civile un illecito penale un premio

683

la consegna di rigore il carcere a vita richiamo rimprovero

684

la consegna di rigore il carcere a vita richiamo rimprovero

Se i familiari del defunto possono 
provvedervi debbono:

far eseguire le notificazioni 
prescritte dalla legge sullo 
stato civile

evitare di far eseguire le 
notificazioni prescritte 
dalla legge sullo stato 
civile

evitare di informare le alte 
cariche istituzionale

far eseguire i funerali in 
forma privata

Se il decesso avviene nella sede di 
servizio il comando di appartenenza 
deve far inventariare e conservare il 
denaro e gli altri beni di proprietà del 
defunto quando:

i familiari del defunto non 
possono provvedervi

i familiari del defunto 
possono provvedervi

i familiari del defunto sono 
addolorati

quando i familiari del 
defunto sono presenti, ma 
la successione non è 
ancora aperta

In caso di morte accidentale la 
rimozione della salma del militare 
deve:

essere autorizzata 
dall’Autorità giudiziaria

essere autorizzata dai 
familiari

essere autorizzata dal 
medico legale

essere autorizzata dai 
familiari entro il terzo 
grado

A norma dell'art. 749 del T.U.O.M. in 
caso di decesso di un militare, il 
comando di appartenenza deve 
provvedere, tra l'altro, a…

far ritirare gli oggetti e i 
documenti di pertinenza 
dell'Amministrazione in 
possesso del militare al 
momento del decesso

rimuovere subito la salma, 
anche in caso di morte 
accidentale o violenta

notificare la causa del 
decesso del militare ai 
familiari, 
indipendentemente da 
eventuali indagini ad esse 
relative

nessuno dei precedenti 
provvedimenti spetta al 
comando, essendo tutti 
demandati all'autorità 
giudiziaria

I provvedimenti che il comando di 
appartenenza deve espletare in caso 
di morte di un militare sono elencati 
nell'art.:

la comunicazioni dei 
militari

la dipendenza dei militari 
in particolari condizioni

l'articolazione del sistema 
di rappresentanza

I comandanti di reparto o di 
distaccamento sono stabiliti da:

da ciascuna Forza armata 
o Corpo armato

La violazione dei doveri attinenti al 
giuramento prestato può comportare:

L’inosservanza delle prescrizioni 
concernenti la tutela del segreto 
militare e d'ufficio può comportare:
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la consegna di rigore il carcere a vita richiamo rimprovero

686

la consegna di rigore il carcere a vita richiamo rimprovero

687

la consegna di rigore il carcere a vita richiamo rimprovero

688

la consegna di rigore il carcere a vita richiamo rimprovero

689

la consegna di rigore il carcere a vita richiamo rimprovero

690

la consegna di rigore il carcere a vita richiamo rimprovero

691

la consegna di rigore il carcere a vita  richiamo rimprovero

692

la consegna di rigore il carcere a vita richiamo rimprovero

693

la consegna di rigore il carcere a vita richiamo rimprovero

La  violazione rilevante dei doveri 
attinenti al grado e alle funzioni del 
proprio stato può comportare:

La trattazione pubblica non 
autorizzata di argomenti di carattere 
riservato di interesse militare e di 
servizio  può comportare:

La violazione del dovere di osservare 
le prerogative costituzionali del 
Presidente della Repubblica  può 
comportare:
L’omissione o ritardo nel segnalare ai 
superiori un pericolo per la difesa 
dello Stato può comportare:

Il  comportamento lesivo del principio 
della estraneità delle Forze armate 
alle competizioni politiche  può 
comportare:
La partecipazione a riunioni o 
manifestazioni di partiti, associazioni 
e organizzazioni politiche  può 
comportare:

L’adesione ad associazioni sindacali 
e svolgimento di attività sindacale da 
parte di militari non in servizio di leva 
o non saltuariamente richiamati in 
servizio temporaneo può comportare:

L’emanazione di un ordine non 
attinente alla disciplina o non 
riguardante il servizio, o eccedente i 
compiti d’istituto  può comportare:

I comportamenti, apprezzamenti, 
giudizi gravemente lesivi della dignità 
personale di altro militare possono 
comportare:
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la consegna di rigore il carcere a vita richiamo rimprovero

695

la consegna di rigore il carcere a vita richiamo rimprovero

696

la consegna di rigore il carcere a vita richiamo rimprovero

697

la consegna di rigore il carcere a vita richiamo rimprovero

698

la consegna di rigore il carcere a vita richiamo rimprovero

699

la consegna di rigore il carcere a vita richiamo rimprovero

700

la consegna di rigore il carcere a vita richiamo rimprovero

701

la consegna di rigore il carcere a vita richiamo rimprovero

702

la consegna di rigore il carcere a vita richiamo rimprovero

Il comportamento gravemente lesivo 
del prestigio o della reputazione delle 
Forze armate o del corpo di 
appartenenza può comportare:

La negligenza nel governo del 
personale può comportare:

L’abituale negligenza 
nell'apprendimento delle norme e 
delle nozioni militari che concorrono 
alla formazione tecnica del militare 
può comportare:
I  comportamenti e atti di protesta 
gravemente inurbani possono 
comportare:

Il comportamento particolarmente 
violento fra militari può comportare:

La  trasgressione alle limitazioni 
poste all'allontanamento dalla località 
di servizio può comportare:

Il  ritardo ingiustificato e ripetuto 
superiore alle 8 ore nel rientro dalla 
libera uscita, dalla licenza o dal 
permesso può comportare:

L’ inosservanza ripetuta delle norme 
attinenti all'aspetto esteriore o al 
corretto uso dell'uniforme può 
comportare:

La trasgressione al divieto dell'uso 
dell'uniforme nelle circostanze 
previste dal regolamento può 
comportare:
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la consegna di rigore il carcere a vita richiamo rimprovero

704

la consegna di rigore il carcere a vita richiamo rimprovero

705

la consegna di rigore il carcere a vita richiamo rimprovero

706

la consegna di rigore il carcere a vita  richiamo rimprovero

707

la consegna di rigore il carcere a vita richiamo rimprovero

708

differenza di genere razionalità

709

un reato un illecito civile atto di maleducazione responsabilità contrattuale

710

nascondere il trasgressore

La ripetuta violazione del divieto di 
indossare, in abito civile, indumenti 
caratteristici, distintivi della serie di 
vestiario in distribuzione può 
comportare:

La detenzione o porto di armi o 
munizioni di proprietà privata in luogo 
militare, non autorizzati può 
comportare:

 I comportamenti intesi a 
discriminazione politica possono 
comportare:

Gli  atti e intimidazioni che turbano il 
regolare svolgimento delle elezioni 
per la rappresentanza militare 
possono comportare:

L’alterazione dei risultati di una 
consultazione elettorale per la 
formazione degli organi della 
rappresentanza militare può 
comportare:

L'irrogazione della consegna di rigore 
segue delle regole specifiche. Quali?

gravità, recidività, analisi 
delle circostanze in cui è 
stata commessa 
l'infrazione e del danno 
che ne è derivato

progressività dell’azione 
criminosa

L’ infrazione disciplinare può anche 
identificarsi con:

Quando un’infrazione disciplinare 
configura anche un reato i 
comandanti responsabili debbono:

promuovere il 
perseguimento del 
trasgressore in via penale

impedire il perseguimento 
del trasgressore in via 
penale

nascondere l’infrazione 
all’Autorità giudiziaria



REGOLAMENTI - TUOM

Pagina 86 di 155

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

711

712

713

714

715

L'art. 751 del T.U.O.M. riguarda…

716

717

della recidività della gravità del fatto

718

751 del T.U.O.M 755 del T.U.O.M 744 del T.U.O.M 745 del T.U.O.M

719

720

L'inosservanza delle prescrizioni 
concernenti la tutela del segreto 
militare e d'ufficio è disciplinata da:

art. 722 del DPR 
n.90/2010

art. 852 del DPR 
n.90/2010

art. 1080 del DPR 
n.90/2010

art. 922 del DPR 
n.90/2010

La  violazione rilevante dei doveri 
attinenti al grado e alle funzioni del 
proprio stato è disciplinata da:

art. 713 del DPR 
n.90/2010

art. 852 del DPR 
n.90/2010

art. 1080 del DPR 
n.90/2010

art. 922 del DPR 
n.90/2010

La violazione del dovere di osservare 
le prerogative costituzionali del 
Presidente della Repubblica è 
disciplinata:

art. 714  del DPR 
n.90/2010

art. 852 del DPR 
n.90/2010

art. 1080 del DPR 
n.90/2010

art. 922 del DPR 
n.90/2010

La violazione dei doveri attinenti al 
giuramento prestato è disciplinata da:

art. 712 del DPR 
n.90/2010

art. 852 del DPR 
n.90/2010

art. 1080 del DPR 
n.90/2010

art. 922 del DPR 
n.90/2010

i comportamenti che 
possono essere puniti con 
la consegna di rigore

l'articolazione del sistema 
di rappresentanza

la suddivisione del 
personale ai fini della 
rappresentanza

scopo e natura del 
sistema di rappresentanza

La valutazione della gravità del fatto 
indicato nell'art. 751 del T.U.O.M…

può incidere 
sull'irrogazione della 
consegna di rigore

incide sulla sanzione 
economica

incide sull'irrogazione di 
una pena accessoria

non può incidere sulla 
irrogazione della 
consegna di rigore

Nell'irrogazione della consegna di 
rigore per le infrazioni indicate nell'art. 
751 del regolamento è necessario 
tenere conto…

di tutte le precedenti 
situazioni

delle circostanze in cui è 
stata commessa 
l'infrazione

I comportamenti che possono essere 
puniti con la consegna di rigore 
vengono riportati nell'Articolo…

La valutazione della recidività del 
comportamento citato nell'art. 751 del 
T.U.O.M…

può incidere 
sull'erogazione della 
consegna di rigore

incide solo sulla sanzione 
economica

non può incidere sulla 
irrogazione della 
consegna di rigore

incide sull'irrogazione di 
una pena accessoria

Oltre ai casi previsti dall'art. 751 del 
T.U.O.M, può essere punito con la 
consegna di rigore un militare che…

ha subito un giudizio 
penale a seguito del quale 
si è instaurato un 
procedimento disciplinare

ha accumulato più di dieci 
recidive di trasgressioni 
minori

nell'ultimo anno ha subito 
più di tre sanzioni di 
consegna

non esistono casi al di 
fuori di quelli previsti 
dall'art. 751 del 
regolamento per punibili 
con la consegna di rigore
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721

722

723

724

Il COCER è articolato nelle sezioni…

725

726

727

 La nave da guerra è territorio: italiano  internazionale  comunitario

728

 Per unità navale si intende:  l’equipaggio navale le unità di armamento

729

alle navi in disarmo al personale militare

Ai sensi dell'art. 751 del regolamento 
non rientra tra i comportamenti 
punibili con la consegna di rigore…

inosservanza dell'obbligo 
di richiedere la prescritta 
autorizzazione per recarsi 
all'estero per periodo 
inferiore alle 24 ore

detenzione, in luogo 
militare, di armi non 
autorizzate di proprietà 
privata

irrogazione di punizioni 
non previste dal 
regolamento

attività di propaganda 
perle elezioni degli organi 
di rappresentanza 
all'interno dei luoghi 
militari nelle ore di servizio

La sanzione della consegna di rigore 
non può essere inflitta se non…

per i comportamenti 
specificamente previsti 
dall'art. 751 del 
regolamento

per grave mancanza 
disciplinare

si è avuta la confessione 
dell'inquisito

in caso di recidiva nelle 
mancanze per le quali può 
essere inflitta la sanzione

Ai sensi dell'art. 751 del T.U.O.M, 
rientra tra i comportamenti punibili 
con la consegna di rigore…

la partecipazione a riunioni 
o manifestazioni di partiti 
politici

la negligenza 
nell'acquisizione della 
consegna

le omissioni causate da 
negligenza

una trasgressione alle 
norme della disciplina

Esercito, Marina, 
Aeronautica, Carabinieri, 
Guardia di finanza

Esercito, Marina, 
Aeronautica, Carabinieri

Esercito, Marina, 
Aeronautica

Ufficiali e Sottufficiali in 
spe, Ufficiali e Sottufficiali 
di complemento, graduati 
e truppa

Ai sensi dell'art. 751 del T.U.O.M, non 
rientra tra i comportamenti punibili 
con la consegna di rigore…

l'inosservanza dell'obbligo 
di richiedere la prescritta 
autorizzazione per recarsi 
all'estero per periodo 
inferiore alle 12 ore

l'inosservanza ripetuta 
delle norme attinenti al 
corretto uso dell'uniforme

le dichiarazioni 
volutamente incomplete o 
infondate rese in un 
rapporto di servizio

la detenzione e uso in 
luoghi militari di macchine 
fotografiche se 
espressamente vietato

Secondo il DPR n. 90/2010, possono 
essere puniti con la consegna di 
rigore:

la violazione dei doveri 
attinenti al giuramento 
prestato

violazione del dovere di 
non osservare le 
prerogative costituzionali 
del Presidente della 
Repubblica

l’osservanza delle 
prescrizioni concernenti la 
tutela del segreto militare 
e d'ufficio

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

 dipende dalla territorialità 
delle acque che naviga

 la nave secondo le norme 
nazionali e internazionali 
di diritto marittimo

 la nave secondo le norme 
nazionali ad esclusione di 
quelle internazionali

I principi fondamentali per 
l’organizzazione di bordo delle navi 
della Marina militare non si applicano:

a tutte le navi della Marina 
militare

al personale comunque 
imbarcato in base ad 
accordi internazionali



REGOLAMENTI - TUOM

Pagina 88 di 155

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

730

 Per “reparto navale” s’intende:  l’equipaggio della nave

731

 dall’ufficiale in comando

732

dall’ufficiale in comando

733

Reparto navale Gruppo di navigazione Gruppo di cabotaggio Gruppo di viaggio

734

Del ministero della difesa Del ministero dell'interno

735

Del ministero della difesa Del ministero dell'interno

736

 degli istituti di formazione Del ministero della difesa Del ministero dell'interno

737

Del ministero della difesa Del ministero dell'interno

738

 continuano a sussistere cessano di esistere  vengono sospesi  vengono annullati

739

 cessano di esistere  continuano a sussistere vengono sospesi vengono trasferiti

740

dall’ufficiale in comando

741

 due o più navi costituite in 
gruppo

 il personale non militare 
della nave

l’unità di armamento della 
nave

 La struttura organizzativa dei 
comandi incaricati della condotta 
operativa delle navi della Marina 
militare è stabilita:

dal Capo di stato 
maggiore

dal Capo di stato 
maggiore della difesa

dal Presidente della 
Repubblica

 Le direttive di carattere generale in 
materia ordinativa inerenti la struttura 
organizzativa delle navi sono 
impartite:

dal Capo di stato 
maggiore della difesa

dal Capo di stato 
maggiore della Marina 
militare

 dal Presidente della 
Repubblica

due o più navi costituite in gruppo 
possono costituire:

Le navi della Marina militare possono 
essere alle dipendenze organiche:

dei comandi in capo dei 
dipartimenti militari 
marittimi

Del presidente della 
repubblica

Le navi della Marina militare possono 
essere alle dipendenze organiche:

 dei comandi militari 
marittimi autonomi

Del presidente della 
repubblica

Le navi della Marina militare possono 
essere alle dipendenze organiche:

Del presidente della 
repubblica

Le navi della Marina militare possono 
essere alle dipendenze organiche:

 del Comando 
raggruppamento 
subacqueo e incursori 
«Teseo Tesei»

Del presidente della 
repubblica

Quando la nave è catturata cosa ne è 
dei doveri di obbedienza?

 Quando la nave è perduta e lo Stato 
maggiore e l'equipaggio sono disciolti 
per ordini superiori cosa ne è  dei 
doveri di obbedienza?

  Il comandante in capo della squadra 
navale dipende organicamente da:

Capo di stato maggiore 
della Marina militare

dal Capo di stato 
maggiore della difesa

dal Presidente della 
Repubblica

Il comandante in capo della squadra 
navale  è responsabile:

 dell'addestramento e 
dell'efficienza bellica delle 
forze dipendenti

dei reati commessi dai 
militari sotto il suo 
comando

delle famiglie dei militari 
sotto il suo comando

delle navi di altra nazione 
che si trova in acque 
territoriali italiane



REGOLAMENTI - TUOM

Pagina 89 di 155

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

742

743

in modo continuativo  in modo temporaneo  in modo dittatoriale  in modo saltuario

744

 I controlli ispettivi sono curati da:  comandante in capo

745

746

La nave militare è rappresentata da: dal suo comandante

747

al comandante di nave  all’equipaggio al cappellano militare

748

alla Corte dei conti

749

 funzione di capoufficio funzione di confidente funzione di colleganza

750

Il comandante è la figura: È proprietaria dela nave

751

l’insieme degli ufficiali l’insieme dei sottufficiali l’insieme dell’equipaggio

 L'addestramento e l'efficienza bellica 
delle forze dipendenti sono sotto la 
responsabilità::

 del comandante in capo 
della squadra navale

 Capo di stato maggiore 
della Marina militare

 del Capo di stato 
maggiore della difesa

 del Presidente della 
Repubblica

 L'addestramento e l'efficienza bellica 
delle forze dipendenti sono sotto la 
responsabilità del comandante in 
capo della squadra navale:

Capo di stato 
maggioredella Marina 
militare

del Capo di stato 
maggiore della difesa

del Presidente della 
Repubblica

Il comandante di reparto navale 
dipende:

dall'autorità gerarchica 
sovraordinata

dal cappellano militare, 
anche se gerarchicamente 
inferiore

dal sottufficiale più 
anziano

dal Presidente della 
Repubblica

dal suo comandante e 
dall’equipaggio

 dall’equipaggio, ma solo 
in assenza del 
comandante

 dall’equipaggio, ma solo 
in assenza del cappellano 
militare

L'interpretazione e dell'applicazione 
degli ordini spetta:

al Presidente della 
Repubblica

La gestione amministrativa della 
cassa di bordo spetta a:

 comandante di nave, 
salvo che  tali compiti non 
siano affidati a ufficiali del 
Corpo di commissariato 
militare marittimo

al militare con compiti di 
contabilità

a professionisti esterni al 
corpo militare

 Il comandante di nave per  civili 
destinati a bordo esercita:

 funzione di comandante 
come per gli altri militari

Di rappresentanza della 
nave

Di sostegno orale 
all'equipaggio

Si sostituisce alla 
responsabilità penale dei 
mebrti dell'equipaggio

 Per “stato maggiore” della nave 
s’intende:

l’insieme dei civili destinati 
a bordo
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752

753

i sottufficiali e i marinai ufficiali marinai

754

 all’equipaggio ai civili

755

equipaggio Gruppo di lavoro Reparto navale Gruppo di cabotaggio

756

757

 comminare il richiamo  comminare la consegna  comminare l’arresto

758

sottufficiali marinai comandante Civili destinati a bordo

759

libero da prescrizioni

760

761

Le funzioni di «comandante di 
reparto» sono destinate a:

agli ufficiali che a bordo 
rivestano l'incarico di 
comandante in seconda o 
ufficiale in seconda o di 
capo reparto, ma solo a 
fini disciplinari

agli ufficiali che a bordo 
rivestano l'incarico di 
comandante in seconda o 
ufficiale in seconda o di 
capo reparto

ad alcuni membri scelti dei 
civili destinati a bordo, ma 
solo ai fini disciplinari

agli ufficiali che a bordo 
rivestano l'incarico di 
comandante in seconda o 
ufficiale in seconda o di 
capo reparto, salvo per 
quanto riguarda le 
questioni disciplinari

 L’equipaggio di una nave è formato 
da:

ufficiali, sottufficiali e 
marinai

Quando un danno derivi dalla 
responsabilità di terzi l’obbligo di 
riferire spetta anche:

 al cappellano anche 
quando ne sia venuto a 
conoscenza in 
confessione

ai soli marinai, con 
esclusione dei sottufficiali

i sottoufficili e i marinai della nave 
formano:

Quale compito e funzione svolgono i 
sottufficiali?

 collegamento fra stato 
maggiore della nave e 
marinai

 collegamento fra militari e 
civili

 collegamento fra Capo di 
stato maggiore della 
difesa e ufficiali

 collegamento fra Capo di 
stato maggiore della 
difesa e marinai

 I sottufficiali, in tema di sanzioni 
disciplinari, possono:

 comminare la consegna di 
rigore

Il collegamento fra stato maggiore 
della nave e marinai è compito di

 Il comportamento del personale civile 
destinato sulle navi della Marina 
militare deve essere:

conforme alle norme di 
convivenza generale che 
regolano la vita di bordo

conforme alle sole norme 
del codice civile

libero da qualsiasi norma 
militare e civile

Il  personale civile, destinato sulle 
navi della Marina militare deve:

 mansioni previste dalla 
qualifica di appartenenza

Mansioni inerenti le 
qualifiche meno 
specialistiche

Evitare di intromettersi 
nelle questioni inerenti i 
servizi

Evitare di instaurare 
rapporti con il personale 
militare

 La struttura ordinativa, con associati 
compiti e attribuzioni, relativa 
all'organizzazione delle navi della 
Marina militare viene stabilita da:

 istruzioni applicative del 
regolamento emanate dal 
Capo di stato maggiore 
della Marina militare

decreto legge  emanato 
dal Capo di stato 
maggiore della Marina 
militare

legge emanata dal Capo 
di stato maggiore della 
Marina militare

decreto legislativo 
emanato dal Capo di stato 
maggiore della Marina 
militare
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762

 33 mm 43 mm 23 mm 63 mm

763

sul fondo della gavetta

764

saette incrociati

765

766

verde, bianco e rosso  rosso

767

3 mm  10 mm 2 mm 7 mm

768

4 mm 10 mm  2 mm  7 mm

769

sulla sinistra del petto sulla destra del petto  al centro del petto sulla spalla destra

770

 croce patente ritondata rotonda  quadrata  romboidale

771

una corona turrita una lancia  una scritta in latino un albero

Il diametro della medaglia al valore 
dell’Esercito italiano è:

 Il fregio pluriarma dell'Esercito 
italiano si trova:

 su una faccia della 
medaglia al valore 
dell’Esercito italiano

sul retro della giacca dei 
militari

sulla suola delle scarpe 
dei militari

Il fregio pluriarma dell'Esercito italiano 
è composto:

corazza, sormontato da 
elmo romano, fucili, lance, 
asce, cannoni e saette 
incrociati

fucili, lance, asce, cannoni 
e saette incrociati

corazza, sormontato da 
elmo romano

La leggenda «al valore dell'Esercito» 
si trova:

su una faccia della 
medaglia al valore 
dell’Esercito italiano 
insieme a corazza, 
sormontato da elmo 
romano, fucili, lance, asce, 
cannoni e saette incrociati

 su una faccia della 
medaglia insieme al nome 
del premiato con 
l'indicazione del luogo e 
della data del fatto  in 
mezzo a due rami di 
quercia

sulle armi di 
equipaggiamento dei 
militari

su una faccia della 
medaglia al valore 
dell’Esercito italiano 
insieme a corazza, 
sormontato da elmo 
romano, fucili, lance, asce, 
cannoni e saette incrociati 
insieme al nome del 
premiato

Il nastro che sostiene la medaglia al 
valore è:

 di colore azzurro, con due 
filetti di colore giallo oro ai 
lati

 verde con due filetti di 
colore azzurro

I fili esterni al nastro che sostiene la 
medaglia al valore sono larghi:

I fili interni  al nastro che sostiene la 
medaglia al valore sono larghi:

La medaglia al valore, quando 
conferita a una singola persona, deve 
essere portata:

 La croce al merito dell'Esercito 
italiano ha forma:

 Al centro della croce al merito 
campeggia:
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772
40 mm  50 mm 35 mm  60 mm

773

Le dimensioni della croce patente è: diversa a seconda del lato

774

sul braccio orizzontale

775

il nome del premiato una corona turrita una lancia

776

azzurro  vermiglione scarlatto oro verde, bianco, rosso

777

778

33 mm 43 mm 32 mm 34 mm

779

 due rami di abete

780

azzurro bianco  verde rosso

781

bianco  oro rosso verde

782

33 mm  34mm  32 mm 40 mm

783

 azzurro

La dimensione della croce patente è 
di:

uguale sia sul lato 
orizzontale, sia su quello 
verticale

di 40 mm sul lato verticale 
e 50 sul lato orizzontale

 direttamente 
proporzionale al nastro 
che la sostiene

Il nome del premiato con l'indicazione 
del luogo e della data del fatto si 
trova sulla croce patente e 
precisamente:

sul braccio verticale 
superiore

sul braccio verticale 
inferiore

sul nastro che sostiene la 
croce

La croce patente  riporta sul braccio 
verticale inferiore un simbolo. Quale?

il monogramma della 
Repubblica italiana

La croce patente è sostenuta da un 
nastro di colore:

Il monogramma della Repubblica 
italiana si trova:

Sul braccio verticale 
inferiore della croce 
patente dell'esercito 
italiano

Sul braccio verticale 
superiore della croce 
patente dell'esercito 
italiano

Sulla gavetta in dotazione 
dell'esercito italiano

Sulle fibbie delle cinture 
degli ufficiali di marina

 La medaglia al valor di Marina 
militare misura:

Una delle facce della medaglia al 
valor di Marina militare riporta:

due rami di alloro e di 
quercia fra i quali vi è un 
emblema araldico

due rami di ciliegio e di 
quercia fra i quali vi è un 
emblema araldico

due lance incrociate e nel 
mezzo un emblema 
araldico

Il nastro che sostiene la medaglia al 
valor di Marina militare è di colore:

Il nastro che sostiene la medaglia al 
valor di Marina militare  ha due piccoli 
filetti ai lati che sono di colore:

 La medaglia al merito di Marina ha il 
diametro di

  La medaglia al merito di Marina  è 
sostenuta da un nastro di colore:

 azzurro con due filetti di 
colore rosso ai lati

 azzurro con due filetti di 
colore bianco ai lati

 bianco con due filetti di 
colore azzurro ai lati
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784

785

786

 33 mm  32 mm 35 mm 40 mm

787

 l’effigie di un cavallo alato  l’effigie di un unicorno  l’effigie di un lupo  l’effigie di toro

788

40 mm 40 cm 33 mm 33 cm

789

oro, argento e bronzo  oro, argento e rame  platino acciaio

790

33 mm  40 mm  32 mm 35 mm

791

azzurro blu rosso nero

792

rosso azzurro  blu oro

793

 autorizzato tollerato  vietato punito

794

sulla fibbia della cintura sul cappello

795

anche sull'abito civile solo sull’abito civile solo sulla divisa

due rami di alloro e di quercia fra i 
quali vi è un emblema araldico 
simboleggiano:

Una delle facce della 
medaglia al valor di Marina 
militare

Una delle facce della 
croce patente dell'esercito 
italiano

Una delle facce della 
medaglia al valor 
dell'esercito italiano

Una delle facce della 
croce al merito 
dell'esercito italiano

Un nastro azzurro con due filetti di 
colore rosso ai lati sostiene:

La medaglia al merito di 
Marina  

La medaglia al merito 
dell'aereonautica

La medaglia al merito 
dell'esercito italiano

La medaglia al merito dei 
militari non più in servizio

 La medaglia al valore Aeronautico ha 
il diametro che misura:

 Su un lato della medaglia al valore 
Aeronautico vi è:  

 La medaglia al merito Aeronautico ha 
il diametro che misura:

 La medaglia al merito Aeronautico è 
coniata con i seguenti metalli:

 La medaglia al valore dell'Arma dei 
carabinieri ha un diametro che 
misura:
 Il nastro che sostiene la medaglia al 
valore dell’Arma dei carabinieri e di 
colore:

 La croce al merito dell'Arma dei 
carabinieri  è sostenuta da un nastro 
di colore:

 L’uso dei nastrini in luogo delle 
medaglie o delle croci è:

Una stelletta a cinque punte è 
applicata a:

 sul nastrino da portare in 
luogo delle medaglie al 
valore di Forza armata

su tutte le medaglie in 
luogo del nastrino al 
valore di Forza armata

 L'insegna della medaglia al valore di 
Forza armata può essere indossata:

anche sull’abito civile, ma 
solo in occasioni private
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796

di rilevanza nazionale di rilevanza internazionale

797

 provati con indizi precisi sottaciuti

798

799

Ministero della difesa Ministero dell’interno Consiglio dei ministri

800

in qualsiasi giorno festivo in qualsiasi giorno feriale  la domenica delle Palme

801

un brevetto  un pacco un pagellino

802

il nome del premiato

803

bronzo  oro argento  platino

804

di 33 mm  di 43 mm

805

Le autorità militari centrali 
propongono le ricompense quando i 
fatti da cui originano sono:

di rilevanza interna al 
corpo di appartenenza

di rilevanza territoriale 
quando il territorio di 
pertinenza non sia 
popolato da più di 30000 
persone

I fatti da cui originano le proposte di 
ricompensa debbono essere:

 provati da dati e 
documenti

provati, ma solo ove ciò 
sia possibile

 I documenti che comprovano i fatti 
per i quali si chiede una ricompensa 
debbono essere trasmessi entro:

 tre mesi a partire dalla 
data dell'evento che ha 
dato luogo alla proposta

quattro mesi a partire dalla 
data dell'evento che ha 
dato luogo alla proposta

sei mesi a partire dalla 
data dell'evento che ha 
dato luogo alla proposta

 un mese a partire dalla 
data dell'evento che ha 
dato luogo alla proposta

 I documenti che comprovano i fatti 
per i quali si chiede una ricompensa 
debbono essere trasmessi a quale 
Autorità?

Ministero dell’economia e 
delle finanze

La consegna delle ricompense è 
posta in essere:

in giorni particolari come 
ad esempio nella 
ricorrenza di feste 
nazionali

All'atto del conferimento delle 
ricompense al valore e al merito di 
Forza armata cosa è rilasciato dal 
Ministro della difesa?

un equipaggiamento 
nuovo

Sul brevetto rilasciato in occasione 
del conferimento delle ricompense 
cosa è indicato?

il nome del premiato, la 
motivazione, la data e il 
luogo del fatto

il nome del premiato e il 
suo codice fiscale

solo la data e il luogo del 
fatto

La croce al merito di guerra è 
composta da quale metallo:

 La forma e la dimensione della croce 
al merito di guerra è:

 determinate con decreto 
del Presidente della 
Repubblica

 determinate con decreto 
del governo

Il nastro che sostiene la croce al 
merito di guerra è formato da:

tre righe turchino-celesti 
alternate con due righe 
bianche

tre righe rosse alternate 
con due righe bianche

tre righe turchino-celesti 
alternate con due righe 
rosse

tre righe verdi alternate 
con due righe blu
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806

la croce al merito di guerra

807

 Le concessioni divengono definitive:

808

49, 99 Euro 99.99 Euro

809

Divengono definitive Possono essere ritirate

810

probatorio traslativo  obbligatorio  dichiarativo

811

chiunque abbia un titolo Zecca dello Stato

812

 può esser ripetuta non può essere ripetuta

813

tre illimitata quattro una

814

un'unica decorazione

815

 unipersonale collegiale per nomina

Un nastro formato da tre righe 
turchino-celesti alternate con due 
righe bianche sostiene

La medaglia al valore 
dell'esercito italiano

La medaglia al merito 
dell'esercito italiano

La medaglia al merito 
dell'aereonautica

se riportate nell'ordine del 
giorno o rese altrimenti 
pubbliche

se concesse senza che vi 
sia alcun ragionevole 
dubbio

se verificate anche dopo 
essere rese pubbliche

se verificate anche dopo 
essere state riportate 
nell’ordine del giorno

 La croce o il nastro sono distribuiti ai 
titolari della concessione al prezzo di:

nessun prezzo, la 
distribuzione è gratuita

un prezzo simbolico pari 
alla metà del valore del 
metallo utilizzato per la 
croce

Le concessioni  se riportate 
nell'ordine del giorno o rese altrimenti 
pubbliche:

Possono comportare il 
congedo

Possono comportare 
aumento di stipendio

 Il brevetto allegato a una medaglia 
ha valore:

 Il brevetto  allegato a una medaglia 
viene rilasciato da:

autorità che fa luogo alla 
concessione

da qualsiasi soggetto 
abbia assistito al fatto 
encomiabile

 La concessione della croce al merito 
di guerra è onorificenza che:

viene concessa solo alla 
morte del decorando

viene concessa al termine 
di ogni guerra per tutti i 
combattenti

 Per ogni guerra quale è il numero di 
concessioni di medaglie massima?

In presenza di più concessioni quante 
decorazioni vengono consegnate?

tante decorazioni quante 
sono le concessioni

dipende dalla tipologia di 
decorazione

tante decorazioni quante 
sono le concessioni, 
eccetto che  per le 
decorazioni di guerra

Il sistema di rappresentanza militare è 
del tipo:

collegiale a carattere 
elettivo

 uninominale a doppio 
turno
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816

nomine di comandanti  concessioni di brevetti concessioni di onorificenze

817

818

nell'art. 870 del T.U.O.M. nell'art. 874 del T.U.O.M. nell'art. 8720 del T.U.O.M. nell'art. 879 del T.U.O.M.

819

820

821

consiglio certificativo

822

Con l’acronimo COIR cosa s’intende?

823

consiglio barometrico

Le istanze di carattere collettivo cui 
sono competenti gli organi di 
rappresentanza possono avere ad 
oggetto:

conservazione dei posti di 
lavoro durante il servizio 
militare

Qual è lo scopo del sistema di 
rappresentanza, secondo l'articolo 
870 del DPR n. 90/2010?

Contribuisce a mantenere 
elevate le condizioni 
morali e materiali del 
personale militare nel 
superiore interesse 
dell'Istituzione

Favorisce la divisione di 
gruppi di militari, 
rappresentati ognuno da 
un superiore

Attraverso tale sistema, i 
militari non possono 
esprimere pareri e 
avanzare proposte

Rappresenta i superiori 
delle Forze armate

Per l'attuazione delle disposizioni del 
libro IV titolo IX capo III del T.U.O.M., 
lo scopo e la natura del sistema di 
rappresentanza militare vengono 
presentare…

Qual è lo scopo del sistema di 
rappresentanza tra il personale 
militare?

Favorire, all’interno di 
ciascuna forza armata, lo 
spirito di partecipazione e 
collaborazione per 
mantenere alto il morale 
del personale militare nel 
superiore interesse 
dell’Istituzione

Evitare che si moltiplichino 
gli incontri tra le diverse 
componenti del personale 
militare

Stimolare lo spirito critico 
dei commilitoni anche se 
questo potrebbe portare a 
non obbedire agli ordini

Minimizzare i problemi 
inerenti alle difficoltà 
iniziali dei militari appena 
entrati in servizio

Cosa s'intende per ”Sistema di 
rappresentanza”?

Un istituto 
dell’ordinamento militare, 
articolato in organi 
collegiali a carattere 
elettivo, collocati presso 
appropriati comandi.

Un organismo che 
controlla esclusivamente 
le rappresentanze militari 
italiane all’estero.

Un istituto che 
rappresenta 
esclusivamente il 
personale militare inviato 
all’estero.

Un organismo di 
rappresentanza 
esclusivamente per il 
personale richiamati in 
servizio.

Con l’acronimo COCER cosa 
s’intende?

consiglio centrale di 
rappresentanza

consigli intermedi di 
rappresentanza

consigli di base di 
rappresentanza

consigli intermedi di 
rappresentanza

consiglio centrale di 
rappresentanza

consigli di base di 
rappresentanza

consigli impegnativo di 
rilievo

Con l’acronimo COBAR cosa 
s’intende?

consigli di base di 
rappresentanza

consiglio centrale di 
rappresentanza

consiglio intermedio di 
rappresentanza
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824

COCER COIR CORA CCR

825

COIR COCER CIR COINRA

826

COBAR CBR COBARA COCER

827

L'art. 871 del T.U.O.M. riguarda…

828

nell'art. 871 del T.U.O.M. nell'art. 874 del T.U.O.M. nell'art. 8720 del T.U.O.M. nell'art. 879 del T.U.O.M.

829

Cosa si intende per COCER?

830

Cosa si intende per COIR?

831

Cosa si intende per COBAR?

832

COCER, COIR e COBAR sono…

833

Cosa significa COIR?

834

Cosa significa COCER?

835

COCER COBAR COIR COBAS

836

COIR COCER COBAR COBAS

Il  consiglio centrale di 
rappresentanza è anche conosciuto 
come:
Il consiglio intermedi di 
rappresentanza è anche conosciuto 
come:
Il consiglio di base di rappresentanza 
è anche conosciuto come:

l'articolazione del sistema 
di rappresentanza

scopo e natura del 
sistema di rappresentanza

l'articolazione del sistema 
di rappresentanza

la suddivisione del 
personale ai fini della 
rappresentanza

L'articolazione del sistema di 
rappresentanza in diversi organi 
viene spiegata…

Consiglio centrale di 
rappresentanza

Consiglio centralizzato e 
rappresentato

Concessione centrale di 
rappresentanza

Consiglio alla ricerca della 
rappresentanza

Consigli intermedi di 
rappresentanza

Concessione e istituzione 
di rappresentanza

Consiglio intermedio di 
rappresentanza

Consigli organizzati e 
rappresentati

Consigli di base di 
rappresentanza

Concessioni di base di 
rappresentanza

Consigli di buona e 
articolata regolarità

Consigli di buona 
rappresentanza

organi della 
Rappresentanza Militare

alti Comandi di Forza 
Armata o di Corpo Armato

organi delle Commissioni 
Consultive

comandi dipendenti da 
PERSOMIL

Consiglio Intermedio di 
Rappresentanza

Comitato Intermedio di 
Rappresentanza

Consiglio Interno di 
Ripartizione

Comitato Interno di 
Reparto

Consiglio Centrale di 
Rappresentanza

Consiglio Centrale di 
Ripartizione

Comitato Centrale di 
Reparto

Comitato Centrale di 
Rivalutazione

Con quale sigla si identifica il 
Consiglio Centrale di 
Rappresentanza?
Con quale sigla si identifica il 
Consiglio Intermedio di 
Rappresentanza?
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837

ai fini disciplinari ai fini d servizio ai fini programmatici

838

Per i militari di leva

839

Volontari

840

categorie D e E  categorie A e B categorie F e G categorie B e C

841

842

I volontari

843

 Il personale è suddiviso nelle 
seguenti categorie:

ai fini della 
rappresentanza

Ai fini della rappresentanza quale 
personale è suddiviso nella categoria 
A?

Ufficiali e aspiranti ufficiali 
in servizio permanente, in 
ferma volontaria, trattenuti 
o richiamati in servizio

Sottufficiali in servizio 
permanente, in ferma 
volontaria, in rafferma, 
trattenuti o richiamati in 
servizio

Ufficiali e aspiranti ufficiali 
di complemento in servizio 
di prima nomina

Ai fini della rappresentanza quale 
personale è suddiviso nella categoria 
B?

Sottufficiali in servizio 
permanente, in ferma 
volontaria, in rafferma, 
trattenuti o richiamati in 
servizio

Militari e graduati di truppa 
in servizio di leva, 
compresi gli allievi ufficiali 
di complemento, i 
carabinieri ausiliari e gli 
allievi carabinieri ausiliari

Ufficiali e aspiranti ufficiali 
in servizio permanente, in 
ferma volontaria, trattenuti 
o richiamati in servizio

I militari di leva sono divisi per i fini 
rappresentativi in:

Ai fini della rappresentanza il 
personale è suddiviso nella categoria 
E alla quale appartengono:

militari e graduati di truppa 
in servizio di leva, 
compresi gli allievi ufficiali 
di complemento, i 
carabinieri ausiliari e gli 
allievi carabinieri ausiliari.   

militari e graduati di truppa 
in servizio di leva, 
compresi gli allievi ufficiali  
  

militari e graduati di truppa 
in servizio di leva, 
compresi gli allievi ufficiali 
di complemento, i 
carabinieri ausiliari   

 gli allievi ufficiali di 
complemento, i carabinieri 
ausiliari e gli allievi 
carabinieri ausiliari.   

Secondo la suddivisione del 
personale ai fini della rappresentanza 
(articolo 872 del DPR n. 90/2010), chi 
appartiene alla categoria C?

Gli ufficiali e aspiranti 
ufficiali di complemento in 
servizio di prima nomina

Gli ufficiali e aspiranti 
ufficiali in servizio 
permanente, in ferma 
volontaria, trattenuti o 
richiamati in servizio

I sottufficiali in servizio 
permanente, in ferma 
volontaria, trattenuti o 
richiamati in servizio

Secondo la suddivisione del 
personale ai fini della rappresentanza 
(articolo 872 del DPR n. 90/2010), chi 
appartiene alla categoria E?

I militari e i graduati di 
truppa in servizio di leva, 
compresi gli allievi ufficiali 
di complemento, i 
carabinieri ausiliari e gli 
allievi carabinieri ausiliari

Gli ufficiali e aspiranti 
ufficiali in servizio 
permanente, in ferma 
volontaria, trattenuti o 
richiamati in servizio

Ufficiali e aspiranti ufficiali 
di complemento in servizio 
di prima nomina

I sottufficiali in servizio 
permanente, in ferma 
volontaria, in rafferma, 
trattenuti o richiamati in 
servizio
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844

L'art. 872 del T.U.O.M. riguarda…

845

nell'art. 872 del T.U.O.M. nell'art. 874 del T.U.O.M. nell'art. 8720 del T.U.O.M. nell'art. 879 del T.U.O.M.

846

D B A C

847

Militari di truppa Sottufficiali Ufficiali Sottufficiali

848

un capitano di vascello un sergente

849

A D B E

850

Militari di truppa Graduati Ufficiali Sottufficiali

851

Militari di truppa Graduati Sottufficiali Ufficiali

852

Militari di truppa Graduati Ufficiali Sottufficiali

853

Militari di truppa Ufficiali Sottufficiali Graduati

854

un primo caporal maggiore un allievo carabiniere un primo maresciallo

la suddivisione del 
personale ai fini della 
rappresentanza

l'articolazione del sistema 
di rappresentanza

scopo e natura del 
sistema di rappresentanza

i comportamenti che 
possono essere puniti con 
la consegna di rigore

La suddivisione del personale militare 
ai fini della rappresentanza viene 
precisata…

Ai fini della Rappresentanza Militare, 
gli allievi ufficiali delle accademie 
militari e in ferma prefissata e gli 
allievi delle scuole militari rientrano 
nella categoria…

Gli allievi delle Accademie Militari 
sono inquadrati gerarchicamente 
nella categoria…

È inquadrato gerarchicamente nella 
categoria "Militari di truppa"…

un allievo della Scuola 
militare

un appuntato scelto 
dell'Arma dei Carabinieri

Nella Rappresentanza Militare gli 
Ufficiali appartengono alla 
categoria…
Gli allievi dell'Accademia Aeronautica 
sono inquadrati gerarchicamente 
nella categoria…

Un allievo finanziere è inquadrato 
gerarchicamente nella categoria…

Gli allievi carabinieri sono inquadrati 
gerarchicamente nella categoria…

I volontari in ferma prefissata sono 
inquadrati gerarchicamente nella 
categoria…

È inquadrato gerarchicamente nella 
categoria "Graduati"…

un secondo capo della 
Marina militare
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855

Militari di truppa Ufficiali Sottufficiali Graduati

856

D B A C

857

Militari di truppa Sottufficiali Ufficiali Graduati

858

«A», «B» e «C»  D, E, F D e C B e F

859

5 6 4 3

860

decreto legislativo

861
Le unità di base sono sede di: COBAR COCER COIR CCR

862

863

L'art. 873 del T.U.O.M. riguarda…

864

A, B, C e D A, D e E B, C e D A e B

Gli allievi della scuole militari sono 
inquadrati gerarchicamente nella 
categoria…

Ai fini della Rappresentanza Militare, 
gli allievi carabinieri e finanzieri, 
volontari in ferma, in rafferma, 
trattenuti o richiamati in servizio 
rientrano nella categoria…

Gli allievi marescialli in ferma sono 
inquadrati gerarchicamente nella 
categoria…

Il COCER è costituito dai 
rappresentanti delle categorie:

Il COCER è articolato in quante 
sezioni?

La composizione del COCER può 
essere modificata:

decreto del Ministro della 
difesa di concerto con 
quello dell’economia e 
delle finanze

legge del Parlamento di 
concerto con il Ministro 
della difesa

decreto legge non 
convertito

Secondo l'articolo 873 del DPR n. 
90/2010, com'è articolato il COCER?

Sezione Esercito, sezione 
Marina, sezione 
Aeronautica, sezione 
Carabinieri, sezione 
Guardia di finanza; 
commissioni interforze di 
categoria

Commissioni interforze di 
categoria

Sezione Carabinieri e 
sezione Guardia di finanza

Sezione Esercito, sezione 
Marina, sezione 
Aeronautica

la composizione del 
consiglio centrale di 
rappresentanza (COCER)

la composizione e 
collocazione dei consigli 
intermedi di 
rappresentanza (COIR)

la composizione e 
collocazione dei consigli di 
base di rappresentanza 
(COBAR)

i consigli di base di 
rappresentanza (COBAR) 
speciali all'estero

Dai rappresentanti di quali categorie 
è costituito il COCER?
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865

Il COCER è articolato in… tre sezioni di Forza Armata

866

nell'art. 873 del T.U.O.M. nell'art. 870 del T.U.O.M. nell'art. 871 del T.U.O.M. nell'art. 878 del T.U.O.M.

867

5 3 2 1

868

4 3 2 1

869

870

A, B, C. B, C, D. A, C, E. A, B, C, D, E.

871

872

consiglio certificativo

873

nell'art. 874 del T.U.O.M. nell'art. 871 del T.U.O.M. nell'art. 8721 del T.U.O.M. nell'art. 878 del T.U.O.M.

874

L'art. 874 del T.U.O.M. riguarda…

875

«A», «B», «C» «D»

cinque sezioni di Forza 
Armata o di Corpo Armato

quattro sezioni di Forza 
Armata o di Corpo Armato

sei sezioni di Forza 
Armata o di Corpo Armato

Le categorie che compongono il 
COCER sono specificate…

Secondo l’art. 873 del DPR n. 
90/2010, in quante sezioni è 
articolato il COCER?

Secondo l’art. 873 del DPR n. 
90/2010, in quante commissioni 
interforze di categoria è articolato il 
COCER?
In quali sezioni è articolato il 
COCER?

Sezione Esercito, Sezione 
Marina, Sezione 
Aeronautica, Sezione 
Carabinieri, sezione 
Guardia di Finanza.

Sezione Vigili del Fuoco, 
Sezione Guardia di 
Finanza, Sezione 
Carabinieri.

Sezione Esercito, Sezione 
Vigili Urbani, Sezione 
Marina.

Sezione Carabinieri, 
Sezione Vigili del Fuoco, 
Sezione Aeronautica.

I COCER sono costituiti da 
rappresentanti di quali categorie?

In quali commissioni è articolato il 
COCER?

Commissioni interforze di 
categoria (ufficiali, 
sottufficiali e volontari).

Commissioni della sola 
categoria dei sottufficiali.

Commissioni della 
categoria “E”.

Commissioni della sola 
categoria dei volontari.

Le categorie «A», «B», «C», «D» ed 
«E» compongono:

consiglio intermedi di 
rappresentanza

consigli centrali di 
rappresentanza

consigli di base di 
rappresentanza

Le categorie che compongono il 
COIR sono specificate…

la composizione e 
collocazione dei consigli 
intermedi di 
rappresentanza (COIR)

la composizione e 
collocazione dei consigli di 
base di rappresentanza 
(COBAR)

le competenze del 
consiglio centrale di 
rappresentanza (COCER)

i consigli di base di 
rappresentanza (COBAR) 
speciali all'estero

I COIR sono costituiti da 
rappresentanti delle categorie…

«A», «B», «C», «D» «E» 
ed «F»

Esercito, Marina, 
Aeronautica, Carabinieri, 
Guardia di finanza

ufficiali volontari, spe e di 
complemento
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876

 I COBAR sono collocati: presso le unità di base presso i seggi elettorali

877

878

Ministro della difesa Ministro dell’interno  Commissione elettorale

879

nell'art. 875 del T.U.O.M. nell'art. 871 del T.U.O.M. nell'art. 8721 del T.U.O.M. nell'art. 880 del T.U.O.M.

880

L'art. 875 del T.U.O.M. riguarda…

881

nessuna risposta è giusta

882

«A», «C», «D» ed «E». «A», «B», «D» ed «E». «A», «B», «C», «D».

883

Dallo SME.

884

presso il Ministero della 
difesa

presso il consiglio 
certificativo

Le unità di base interforze sono 
stabilite:

dal Capo di stato 
maggiore della difesa o 
dal Segretario generale 
della difesa. Secondo la 
loro competenza

dal Presidente della 
Repubblica

dal presidente del 
Consiglio

dal Presidente della 
Repubblica o dal 
Presidente del Consiglio, 
secondo la loro 
competenza

Gli enti direttamente dipendenti dal 
Ministro della difesa e le relative unità 
di base sono di competenza:

 Segretario generale della 
difesa

La composizione e la collocazione dei 
COBAR sono specificate…

la composizione e 
collocazione dei consigli di 
base di rappresentanza 
(COBAR)

le competenze del 
consiglio centrale di 
rappresentanza (COCER)

le particolari competenze 
dei consigli di 
rappresentanza intermedi 
(COIR) e di base 
(COBAR)

i consigli di base di 
rappresentanza (COBAR) 
speciali all'estero

Per la elezione dei rappresentanti nei 
diversi Organi di Base si procede…

con voto diretto, 
nominativo e segreto

con voto palese per alzata 
di mano

con decisione del 
Comandante alla Sede

I COBAR sono costituiti da 
rappresentanti delle categorie:

«A», «B», «C», «D» ed 
«E».

Da chi sono stabilite le unità di base 
interforze?

Secondo la competenza, 
dal capo di stato maggiore 
della Difesa o dal 
segretario generale della 
Difesa.

In via esclusiva dal 
Sottocapo di Stato 
Maggiore dell’Esercito.

Secondo la competenza, 
dal Ministro o dal 
sottosegretario della 
difesa.

Con quale criterio i COBAR sono 
collocati presso le “unità di base”?

In modo da affiancarli ad 
una autorità gerarchica 
che abbia la competenza 
per deliberare in ordine ai 
problemi di carattere 
locale.

In modo da permettere 
loro la gestione corretta 
dell’ “unità di base”.

In modo da dare a loro 
maggiore autorità rispetto 
ai COIR.

In modo da far loro 
deliberare direttamente in 
ordine ai problemi 
generali.
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885

Il Ministro della difesa.

886

887

888
speciale  ordinario  temporaneo  sistematico

889

I COBAR frequentatori si intendono:

890

dall'art. 876 co.3

891

892

893
Esistono COBAR speciali per: frequentatori militari di leva ufficiali in servizio volontari civili

Nel sistema di rappresentanza, per gli 
enti direttamente dipendenti dal 
Ministro della difesa, chi stabilisce le 
rispettive unità di base?

Il Capo di stato maggiore 
di ciascuna Forza armata.

La direzione generale di 
Persomil.

Il Sottosegretario alla 
difesa, con delega del 
Ministro.

Ai fini della rappresentanza, quando 
si svolgono elezioni preliminari nella 
categoria dei COBAR?

Quando l’elevato numero 
dei votanti o la loro 
dislocazione non permette 
di conciliare le votazioni 
con le esigenze di servizio.

Quando non si possono 
organizzare bene i “posti 
di votazione” all’interno 
della caserma.

Quando le elezioni si 
devono estendere a tutte 
le categorie.

Quando all’alto comando 
non è collegata nessuna 
unità di base.

 Per frequentatori di istituti di 
formazione è prevista l’istituzione di 
un COBAR?

Si, si tratta di un COBAR 
speciale

Non è previsto alcun 
COBAR

E' previsto che vi sia un 
COBAR ordinario

Dipende dalla tipologia 
frequentatori

I COBAR frequentatori hanno 
carattere:

in aggiunta al COBAR cui 
fa capo il personale del 
quadro permanente degli 
istituti e reparti interessati

in alternativa al COBAR 
cui fa capo il personale del 
quadro permanente degli 
istituti e reparti interessati

in sostituzione al COBAR 
cui fa capo il personale del 
quadro permanente degli 
istituti e reparti interessati

in sostituzione al COBAR 
cui fa capo il personale del 
quadro permanente degli 
istituti e reparti interessati, 
salvo che ciò sia previsto 
da determinazione 
dirigenziale

Il criterio di rappresentanza del 
personale frequentatore dipende da:

dalle varie categorie 
presenti

dalla necessità che il 
personale intenda essere 
rappresentato

dalla volontà che il 
personale intenda essere 
rappresentato

Il militare che frequenti un corso della 
durata di almeno 30 giorni può:

eleggere i rappresentanti 
dei COBAR allievi

 eleggere i rappresentanti 
dei COBAR ordinari

essere eletto fra i 
rappresentanti dei COBAR 
ordinari

essere eletto fra i 
rappresentanti dei COBAR 
allievi

Rispetto alla rappresentanza, l’inizio 
di un nuovo corso di formazione:

dà luogo a nuove elezioni 
solo se non esiste un 
COBAR allievi 
rappresentativo della 
categoria interessata

non dà mai luogo a nuove 
elezioni

dà luogo a nuove elezioni 
in ogni caso

impedisce la formazione di 
COBAR
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894

L'art. 876 del T.U.O.M. riguarda…

895

dell'art. 876 del T.U.O.M. nell'art. 872 del T.U.O.M. nell'art. 875 del T.U.O.M. nell'art. 880 del T.U.O.M.

896

897

898

899

Almeno 30 giorni. Almeno 60 giorni. Almeno 40 giorni. Almeno 50 giorni.

900

Il Ministro della difesa.

901

902

i consigli di base di 
rappresentanza (COBAR) 
per frequentatori di istituti 
di formazione

i consigli di base di 
rappresentanza (COBAR) 
speciali all'estero

le competenze del 
consiglio centrale di 
rappresentanza (COCER)

le particolari competenze 
dei consigli di 
rappresentanza intermedi 
(COIR) e di base 
(COBAR)

Presso istituti - accademie e scuole - 
e reparti che svolgono corsi di 
istruzione a carattere formativo è 
istituito, di norma, un COBAR 
speciale per frequentatori, a norma…

I COBAR frequentatori di istituti di 
formazione si intendono:

in aggiunta ai COBAR cui 
fa capo il personale del 
quadro permanente degli 
istituti e reparti interessati.

come unità separata,in 
quanto non ancora facenti 
parte degli effettivi.

in aggiunta al personale 
dell’unità di base come 
ausiliari senza un ruolo 
specifico.

come studenti suddivisi in 
corsi a seconda dell’età e 
del titolo di studio.

Come può, il personale allievo 
(COBAR), avere rappresentanze 
delle varie categorie presenti?

Può averle con validità 
limitata al livello di base ed 
alla permanenza del 
suddetto personale presso 
gli istituti e i reparti.

Può averle come il 
personale effettivo,con le 
stesse regole,senza limiti 
di tempo.

Può averle a tutti i 
livelli,ma con limiti di 
tempo in base alla 
permanenza presso gli 
istituti.

Può averle soltanto previa 
autorizzazione scritta del 
capo di stato maggiore.

Per il personale allievo (COBAR), 
quanto può durare il mandato dei 
propri rappresentanti?

Il mandato ha la durata del 
corso e non può superare 
il periodo di un anno.

Il mandato ha la durata del 
corso e può superare il 
periodo di due anni.

Il mandato può durare dai 
due ai tre anni,in base alla 
durata del corso.

Il mandato può durare da 
uno a due anni,in base 
alla durata del corso.

Quanto tempo deve durare il corso 
per i COBAR allievi, perché siano 
elettori?
Chi stabilisce presso quali istituti e 
reparti di propria competenza 
debbano essere istituiti i COBAR 
allievi?

I Capi di stato maggiore 
della difesa, di Forza 
armata e i Comandanti 
generali.

Esclusivamente i 
comandanti generali.

Esclusivamente i capi di 
Forza armata.

Quando esiste un COBAR allievi ed 
ha inizio un nuovo corso accade che:

non si dia luogo a nuove 
elezioni

si dia luogo a nuove 
elezioni

si delegittimi il precedente 
COBAR per istituirne uno 
nuovo

si nominino 
rappresentanze che 
coadiuvano le precedenti 
rappresentanze

I COBAR speciali interforze vengono 
istituiti presso:

presso le rappresentanze 
militari italiane permanenti 
nei comandi NATO

presso le rappresentanze 
militari italiane permanenti 
nei comandi ONU

presso le rappresentanze 
militari italiane permanenti 
nei comandi UNICEF

presso le rappresentanze 
militari italiane permanenti 
nei comandi FAO
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903

904

905

906

due anni cinque anni sei anni  un anno

907

COBAR speciali interforze COCER speciali interforze COIR speciali interforze COBAS speciali interforze

908

COBAR speciali interforze

909

alle operazioni di scrutinio

910

L'art. 877 del T.U.O.M. riguarda…

911

Per istituire COBAR speciali 
interforze occorre:

determinazione del Capo 
di stato maggiore della 
difesa

decreto del Capo di stato 
maggiore della difesa

legge del Capo di stato 
maggiore della difesa

raccomandazione del 
Capo di stato maggiore 
della difesa

Uno dei requisiti per essere eletti nei 
COBAR speciali interforze è:

rimanere presso la stessa 
rappresentanza almeno 
sei mesi dalla data delle 
elezioni

rimanere presso la stessa 
rappresentanza almeno  
otto mesi dalla data delle 
elezioni

rimanere presso la stessa 
rappresentanza almeno un 
anno dalla data delle 
elezioni

rimanere presso la stessa 
rappresentanza almeno 
tre mesi dalla data delle 
elezioni

Uno dei requisiti per essere eletti nei 
COBAR speciali interforze è:

possesso dei requisiti di 
cui all’articolo 889 del DPR 
n. 90/2010

possesso dei requisiti di 
cui all’articolo 885 del DPR 
n.90/2010

possesso dei requisiti di 
cui all’articolo 890 del DPR 
n.90/2010

possesso dei requisiti di 
cui all’articolo 893 del DPR 
n.90/2010

Il mandato dei delegati eletti nei 
COBAR speciali interforze può durare 
al massimo:

Presso le rappresentanze militari 
italiane permanenti nei comandi 
NATO sono istituiti:

Il Capo di stato maggiore della difesa  
può istituire:

unità rappresentative 
parallele

rappresentanze 
indipendenti

Capo gruppi destinati a 
sostituire le normali 
rappresentanze militari

Al termine delle operazioni di voto si 
procede:

a un periodo di riposo di 
almeno 24 ore

a un periodo di riposo di 
almeno 8 ore

a un periodo di riposo di 
10 giorni consecutivi

i consigli di base di 
rappresentanza (COBAR) 
speciali all'estero

i consigli di base di 
rappresentanza (COBAR) 
per frequentatori di istituti 
di formazione

le competenze del 
consiglio centrale di 
rappresentanza (COCER)

le particolari competenze 
dei consigli di 
rappresentanza intermedi 
(COIR) e di base 
(COBAR)

Il personale dei COBAR speciali 
all'estero è eleggibile se, oltre al 
possesso dei normali requisiti…

deve rimanere presso la 
stessa rappresentanza 
almeno sei mesi dalla data 
delle elezioni

possiede una ottima 
conoscenza della lingua 
parlata nel luogo della 
rappresentanza

viene richiesto 
espressamente dal 
Comandante della sede 
estera

ha già prestato servizio 
presso il Paese estero o 
nei reparti militari ivi 
presenti
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912

913

No.

914

915

916

917

918

formulazione di pareri

Dove vengono istituiti COBAR 
speciali interforze, con 
determinazione del capo di stato 
maggiore della Difesa?

Presso le rappresentanze 
militari italiane permanenti 
nei comandi NATO 
all’estero.

Presso le rappresentanze 
militari non 
italiane,temporanee nei 
comandi NATO.

Sulle navi di stanza presso 
i porti militari NATO in 
Italia.

Negli aeroporti militari sia 
in Italia che all’estero,per 
un periodo di un anno.

Il personale dei COBAR all’estero, ai 
fini della rappresentanza, è 
eleggibile?

Sì, se in possesso dei 
requisiti indispensabili e 
deve restare presso la 
stessa rappresentanza 
almeno sei mesi dalla data 
delle elezioni.

Sì, se ha i requisiti 
indispensabili e deve 
rimanere in servizio per 
almeno due mesi dopo la 
data delle elezioni.

Solo se autorizzato dal 
Capo di stato maggiore 
della difesa.

Gli organi del sistema di 
rappresentanza sono competenti a 
trattare:

istanze di carattere 
collettivo e di natura locale

 istanze a carattere 
nominativo

istanze a carattere 
obbligatorio

istante a carattere 
prepositivo

Gli organi del sistema di 
rappresentanza sono competenti a 
trattare:

problemi che debbono 
essere trattati dal COCER

problemi di qualsiasi 
natura

problemi di natura 
disciplinare

problemi di natura 
governativa

Gli organi di rappresentanza quali 
problemi sono competenti a trattare ?

Due ordini di problemi: 
quelli che devono 
comunque essere trattati 
dal COCER e quelli relativi 
alle istanze di carattere 
collettivo e di natura 
locale.

Un ordine di 
problemi:quelli relativi alle 
istanze di natura locale.

I problemi relativi alle 
questioni che per la loro 
importanza e complessità 
devono essere trattate dal 
COIR.

I problemi relativi alle 
istanze di carattere 
collettivo che devono 
essere trattati dal COBAR.

Quali materie sono escluse dalle 
competenze degli organi di 
rappresentanza?

Le materie che riguardano 
l’ordinamento, 
l’addestramento, le 
operazioni, il settore 
logistico-operativo, il 
rapporto gerarchico-
funzionale e l’impiego del 
personale.

Le materie che formano 
oggetto di norme 
legislative circa la tutela 
culturale e morale dei 
militari.

Le materie che riguardano 
la tutela dei militari in 
servizio di leva,e in 
servizio effettivo.

Le materie concernenti i 
regolamenti circa la 
condizione, il trattamento 
e la tutela di natura 
giuridica dei militari.

 Fra le competenze del consiglio 
centrale di rappresentanza vi è:

formulazione di 
raccomandazioni

formulazione di 
referendum

formulazione di memorie e 
comparse conclusionali
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919

920

Art. 879 Art. 872 Art. 880 Art. 881

921

L'art. 879 del T.U.O.M. riguarda…

922

923

nomine di comandanti concessioni di brevetti concessioni di onorificenze

924

nomine di comandanti concessioni di brevetti concessioni di onorificenze

925

nomine di comandanti concessioni di brevetti concessioni di onorificenze

Secondo l'articolo 879 del DPR n. 
90/2010, quali sono le competenze 
del COCER?

Formula pareri, proposte e 
richieste sulle materie che 
formano oggetto di norme 
legislative o regolamentari

Raccoglie pareri dei 
rappresentanti delle truppe 
militari

Rappresenta l'insieme 
delle norme riguardanti la 
condotta all'interno delle 
Forze armate

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale articolo del T.U.O.M. 
puntualizza le materie sulle quali il 
COCER è competente a formulare 
pareri, proposte e richieste?

le competenze del 
consiglio centrale di 
rappresentanza (COCER)

le competenze comuni a 
tutti gli organi di 
rappresentanza

le particolari competenze 
dei consigli di 
rappresentanza intermedi 
(COIR) e di base 
(COBAR)

i rapporti tra i delegati 
presso gli organi della 
rappresentanza militare 
nel corso delle riunioni

Quali sono le competenze del 
COCER?

Formulare pareri, proposte 
e richieste su tutte le 
materie che sono oggetto 
di norme legislative o 
regolamentari circa la 
condizione, il trattamento, 
la tutela dei militari.

Occuparsi delle materie 
concernenti l’ordinamento, 
l’addestramento e 
l’impiego del personale.

Occuparsi di materie 
concernenti il settore 
logisitico-operativo e il 
rapporto gerarchico-
funzionale.

Formulare pareri su 
materie concernenti 
l’ordinamento, 
l’addestramento, le 
operazioni e l’impiego del 
personale.

Le istanze di carattere collettivo cui 
sono competenti gli organi di 
rappresentanza possono avere ad 
oggetto:

le  provvidenze per gli 
infortuni subiti e per le 
infermità contratte in 
servizio e per cause di 
servizio

Le istanze di carattere collettivo cui 
sono competenti gli organi di 
rappresentanza possono avere ad 
oggetto:

integrazione del personale 
militare femminile

Le istanze di carattere collettivo cui 
sono competenti gli organi di 
rappresentanza possono avere ad 
oggetto:

condizioni igienico-
sanitarie
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926

nomine di comandanti concessioni di brevetti concessioni di onorificenze

927

tutti i militari

928

L'art. 880 del T.U.O.M. riguarda…

929

Art. 880 Art. 881 Art. 879 Art. 872

930

931

932

Amministrazione militare  COIR COBAR MEF

933

Le istanze di carattere collettivo cui 
sono competenti gli organi di 
rappresentanza possono avere ad 
oggetto:

attività assistenziali, 
culturali, ricreative, di 
educazione civica e di 
promozione sociale, anche 
a favore dei familiari

Alle riunioni dei consigli di 
rappresentanza possono partecipare:

solo i militari eletti nei 
consigli stessi

tutti i militari tranne quelli 
eletti nei consigli stessi

solo le rappresentanze di 
genere maschile

le competenze comuni a 
tutti gli organi di 
rappresentanza

le particolari competenze 
dei consigli di 
rappresentanza intermedi 
(COIR) e di base 
(COBAR)

le facoltà e i limiti del 
mandato dei delegati 
presso gli organi della 
rappresentanza militare

i rapporti tra i delegati 
presso gli organi della 
rappresentanza militare 
nel corso delle riunioni

Quale articolo del T.U.O.M. 
puntualizza i campi di interesse di cui 
gli organi di rappresentanza hanno la 
funzione di prospettare alle autorità 
gerarchiche competenti istanze di 
carattere collettivo?

Quali, tra le seguenti, sono alcune 
delle istanze collettive di competenza 
comune a tutti gli organi di 
rappresentanza?

La conservazione dei posti 
di lavoro durante il servizio 
militare, l’inserimento 
nell’attività lavorativa dopo 
il servizio militare; attività 
culturali, di educazione 
civica; provvidenze per gli 
infortuni subiti per cause di 
servizio, ecc.

La gestione dei corsi di 
formazione per gli allievi 
ufficiali e per i sottufficiali.

Il passaggio di grado per i 
sottufficiali e la gestione 
dei corsi di breve durata 
per gli allievi.

I programmi intesi a dare 
sviluppo ai rapporti tra le 
comunità militari e le 
popolazioni del 
luogo,senza necessità di 
consultare 
l’amministrazione militare.

Di chi è competenza l’organizzazione 
delle sale convegno e delle mense?

È comune e tutti gli organi 
di rappresentanza.

Esclusiva dei comandanti 
generali.

Del capo di stato maggiore 
della Difesa.

Esclusiva dell’ufficiale più 
anziano.

I  rapporti con le regioni, le province e 
i comuni sono di competenza 
esclusiva:
L’Amministrazione militare ha 
competenza esclusiva nei rapporti 
con:

regioni, le province e i 
comuni

 regioni ad eccezione 
dell’Emilia Romagna

regioni ad eccezione delle 
province e dei comuni

 province ad eccezione di 
regioni e comuni
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dall'art. 881 del T.U.O.M. dall'art. 879 del T.U.O.M. dall'art. 882 del T.U.O.M. dall'art. 880 del T.U.O.M.

935

936

I comandanti responsabili.

937

938

motivi di servizio motivi personali motivi familiari motivi estranei al servizio

939

940

Alcune particolari competenze dei 
COIR e dei COBAR tese a dare 
concreto sviluppo ai rapporti tra le 
comunità militari e le popolazioni del 
luogo in cui operano, sono 
specificate…
L’amministrazione militare, nei 
rapporti con le regioni, per quali 
provvedimenti da adottare può 
avvalersi dell’apporto dei COIR e dei 
COBAR?

Provvedimenti in materia 
di attività assistenziale, 
culturale, ricreativa, di 
promozione sociale, anche 
a favore dei familiari dei 
militari.

Provvedimenti riguardanti 
esclusivamente questioni 
strettamente militari.

Provvedimenti in materia 
di armamenti e loro 
dislocazione.

Esclusivamente su 
provvedimenti riguardanti 
attività culturali per i 
familiari dei militari

Chi definisce i programmi intesi a 
dare sviluppo ai rapporti tra le 
comunità militari e la popolazione del 
luogo?

L’amministrazione militare, 
dopo aver sentito gli 
organi della 
rappresentanza e le 
amministrazioni locali.

Soltanto gli organi di 
rappresentanza dopo aver 
sentito le amministrazioni 
locali.

I soli consigli di 
rappresentanza.

Di chi possono avvalersi i comandanti 
responsabili per il mantenimento dei 
rapporti tra le comunità militari e le 
popolazioni del luogo?

Dei consigli di 
rappresentanza o di loro 
delegati facenti parte della 
rappresentanza stessa.

Dell’amministrazione 
militare.

Degli organi di 
rappresentanza di tutte le 
categorie.

Degli organi di 
rappresentanza dei 
COCER.

Le operazioni inerenti le 
rappresentanze militari sono svolte 
dal personale per:
 Ai singoli delegati nella loro qualità di 
componenti dell'organo di 
rappresentanza, è vietato:

promuovere e raccogliere 
sottoscrizioni ai fini 
dell'esercizio delle attività 
di rappresentanza

promuovere rapporti 
interpersonali col 
personale di genere 
femminile

raccogliere informazioni su 
altri militari e sulle loro 
famiglie

non promuovere e 
raccogliere sottoscrizioni 
ai fini dell'esercizio delle 
attività di rappresentanza

 Ai singoli delegati nella loro qualità di 
componenti dell'organo di 
rappresentanza, è vietato:

assumere iniziative che 
possono infirmare 
l'assoluta estraneità delle 
Forze armate alle 
competizioni politiche

promuovere rapporti 
interpersonali col 
personale di genere 
femminile

raccogliere informazioni su 
altri militari e sulle loro 
famiglie

non assumere iniziative 
che possono infirmare 
l'assoluta estraneità delle 
Forze
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941

942

il Ministro dell’interno

943

Alti comandi periferici

944

L'art. 882 del T.U.O.M. riguarda…

945

dall'art. 882 del T.U.O.M. dall'art. 880 del T.U.O.M. dall'art. 874 del T.U.O.M. dall'art. 873 del T.U.O.M.

946

947

948

Ai singoli delegati nella loro qualità di 
componenti dell'organo di 
rappresentanza, è vietato:

rilasciare comunicati e 
dichiarazioni o aderire ad 
adunanze o svolgere 
attività di rappresentanza 
al di fuori degli organi di 
appartenenza

promuovere rapporti 
interpersonali col 
personale di genere 
femminile

raccogliere informazioni su 
altri militari e sulle loro 
famiglie

non rilasciare comunicati e 
dichiarazioni o aderire ad 
adunanze o svolgere 
attività di rappresentanza 
al di fuori degli organi di 
appartenenza

Le elezioni straordinarie di categoria 
sono indette per la sostituzione dei 
delegati delle sezioni del COCER:

dagli Stati maggiori di 
Forza armata e dai 
comandi generali

il Ministro dell’interno di 
concerto con il Ministro 
dell’economia e delle 
finanze

il Ministro dell’economia e 
delle finanze di concerto 
con il Ministro delle 
infrastrutture

Le elezioni straordinarie di categoria 
sono indette per la sostituzione dei 
delegati dei COIR da:

dagli Stati maggiori di 
Forza armata e dai 
comandi generali

il Ministro dell’interno di 
concerto con il Ministro 
dell’economia e delle 
finanze

il Ministro dell’economia e 
delle finanze di concerto 
con il Ministro delle 
infrastrutture

le facoltà e i limiti del 
mandato dei delegati 
presso gli organi della 
rappresentanza militare

la durata del mandato dei 
delegati presso gli organi 
della rappresentanza 
militare

le particolari competenze 
dei consigli di 
rappresentanza intermedi 
(COIR) e di base 
(COBAR)

i rapporti tra i delegati 
presso gli organi della 
rappresentanza militare 
nel corso delle riunioni

Le facoltà e i limiti del mandato 
affidato ai delegati presso gli organi 
della rappresentanza militare 
vengono specificati…

I militari eletti quali delegati negli 
Organi di Rappresentanza non 
possono…

promuovere e raccogliere 
sottoscrizioni ai fini 
dell'esercizio delle attività 
di rappresentanza

attivare iniziative volte 
all'integrazione del 
personale militare 
femminile

attivarsi per l' inserimento 
nell'attività lavorativa di 
coloro che cessano dal 
servizio militare

attivare la sorveglianza 
delle condizioni igienico-
sanitarie dei luoghi di 
lavoro

I militari eletti quali delegati negli 
Organi di Rappresentanza non 
possono…

rilasciare comunicati e 
dichiarazioni o aderire ad 
adunanze o svolgere 
attività di rappresentanza 
al di fuori degli organi di 
appartenenza

sorvegliare le condizioni 
igienico-sanitarie dei 
luoghi di lavoro

attivare iniziative culturali e 
ricreative in favore dei figli 
dei colleghi

esprimere opinioni 
personali 
nell'espletamento dei 
compiti connessi con lo 
specifico incarico

Chi partecipa alle riunioni dei consigli 
di rappresentanza?

Solo i militari eletti nei 
consigli stessi.

Tutti i militari dipendenti 
senza autorizzazione.

I militari più anziani senza 
autorizzazione.

I militari che presentino 
istanze per problemi 
personali anche senza 
autorizzazione.
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949

per motivi di servizio. per motivi personali

950

951

952

quattro anni 6 mesi un anno due anni

953

quattro anni cinque anni tre anni due anni

954

La cessazione dal servizio è causa: rinnovazione del mandato consegna di rigore

955

Due consegne di rigore comportano:

956

Tutte le operazioni inerenti le 
rappresentanze militari sono svolte, 
dal personale:

per obbedire agli ordini 
ricevuti.

per motivi che esulano dai 
compiti specifici del 
personale militare.

Ai singoli delegati, nella loro qualità di 
componenti dell’organo di 
rappresentanza, è vietato:

formulare pareri e 
proposte o fare richieste 
che esulino dalle materie 
di loro 
competenza;assumere 
iniziative che possano 
infirmare l’assoluta 
estraneità delle Forze 
armate alle competizioni 
politiche.

esprimere la propria 
opinione nell’espletamento 
dei compiti connessi con il 
loro incarico.

collaborare con 
l’amministrazione militare 
per la trattazione dei 
provvedimenti da adottare 
in materia di attività 
assistenziale.

dimettersi volontariamente 
da uno o più 
consigli;chiedere il 
trasferimento ad altra 
sede.

Per gli organi di rappresentanza, tra i 
limiti del mandato c’è anche:

il divieto di promuovere e 
raccogliere sottoscrizioni 
per l’esercizio di attività di 
rappresentanza.

la possibilità di rapportarsi 
ad organismi estranei alle 
Forze armate.

il divieto di aderire ad 
adunanze all’interno degli 
organi di appartenenza.

la possibilità rilasciare 
comunicati al di fuori degli 
organi di appartenenza.

La durata del mandato per i militari 
delle categorie A (ufficiali) e B 
(sottufficiali) è di:

La durata del mandato per i militari 
delle categorie della categoria C 
(volontari) è di:

cessazione anticipata del 
mandato

violazione di norme 
disciplinari

cessazione anticipata del 
mandato nel caso siano 
comminate per  violazione 
delle norme sulla 
rappresentanza militare

cessazione anticipata del 
mandato

espulsione dal personale 
militare

cessazione anticipata del 
mandato tranne nel caso 
siano comminate per  
violazione delle norme 
sulla rappresentanza 
militare

Il delegato eletto negli organismi di 
rappresentanza in Italia cessa 
anticipatamente il mandato nel 
seguente caso:

permanenza all'estero, 
isolatamente o 
collettivamente, per un 
periodo superiore a sei 
mesi

permanenza all'estero, 
isolatamente o 
collettivamente, per un 
periodo superiore a due 
mesi

permanenza all'estero, 
isolatamente o 
collettivamente, per un 
periodo superiore a tre 
mesi

permanenza all'estero, 
isolatamente o 
collettivamente, per un 
periodo  superiore a 
quattro mesi
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957

ammesse tollerate vietate punite

958

consiglio di appartenenza ministro della difesa ministro dell’interno segretariato

959

960

Quattro anni Sei mesi Un anno Due anni

961

Sei mesi Un anno Tre anni Due anni

962

Art. 883 Art. 881 Art. 879 Art. 872

963

Trasferimento Malattia Per cattiva condotta

964

Quattro anni Un anno Due anni Sei mesi

965

Un anno Due anni Sei mesi

966

Quattro anni Un anno Due anni Sei mesi

Le dimissioni volontarie  da uno o più 
consigli del militare eletto quale 
rappresentante sono:

Le dimissioni volontarie da uno o più 
consigli sono rassegnate presso:

Cosa accade ai delegati presso il 
COCER se trasferiti a unità ed enti 
nazionali dislocati sul territorio 
nazionale?

continuano a far parte del 
consiglio

cessano di far parte del 
consiglio

vengono sostituiti 
temporaneamente dal 
consiglio

vengono sostituiti 
permanentemente dal 
consiglio

Secondo l'articolo 883 del DPR n. 
90/2010, quanto dura il mandato per i 
militari della categoria C?

Secondo l'articolo 883 del DPR n. 
90/2010, quanto dura il mandato per i 
militari delle categorie E ed F?

Quale articolo del T.U.O.M. definisce 
la durata del mandato dei delegati 
eletti presso gli organi della 
rappresentanza militare?

Per quale delle seguenti cause, il 
militare eletto come rappresentante 
cessa anticipatamente da mandato?

Volontariamente, senza 
alcuna particolare causa

Quanto dura il mandato negli Organi 
di Rappresentanza per un militare 
cat. "C" appartenente ai Corpi 
Armati?
Quanto dura il mandato negli Organi 
di Rappresentanza per un militare 
cat. "D" appartenente ai Corpi 
Armati?

Quattro anni

Quanto dura il mandato negli Organi 
di Rappresentanza per un militare 
cat. "A" appartenente ai Corpi Armati?
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967

968

969

Quattro anni Due anni Un anno Tre anni

970

COCER COIR Nessuna categoria COBAR

971

972

973

Per sei mesi. Per un anno. Per due anni. Per otto mesi.

Cosa determina la permanenza 
all’estero, isolatamente o 
collettivamente, per un periodo 
superiore a sei mesi?

Determina la cessazione 
del mandato dei delegati 
eletti negli organismi di 
rappresentanza in Italia.

Determina la momentanea 
sospensione del mandato 
dei delegati eletti negli 
organismi di 
rappresentanza 
internazionale.

Permette il mantenimento 
del mandato dei delegati 
con maggiore anzianità di 
servizio.

Non permette ai delegati 
di dimettersi 
volontariamente da uno o 
più consigli.

I delegati presso i COIR, se trasferiti, 
continuano a far parte dei consigli 
stessi?

Soltanto se sono stati 
assegnati ad un reparto o 
ente collegato, ai fini della 
rappresentanza, al 
comando presso il quale è 
costituito il COIR di cui 
sono membri.

Soltanto in casi 
eccezionali,per un periodo 
di tempo non superiore ai 
30 giorni.

In nessun caso possono 
continuare a far parte del 
consiglio stesso.

Continuano a far parte del 
consiglio stesso.

Quanto dura il mandato dell’esercizio 
di rappresentanza per gli 
appartenenti alle categorie A (ufficiali) 
e B (sottufficiali)?
I delegati di quale categoria 
continuano a far parte del consiglio 
stesso se trasferiti ad unità dislocate 
sul territorio nazionale?

Chi subentra a coloro che cessano 
anticipatamente il mandato di 
delegato per ciascun consiglio?

I militari che nelle votazioni 
effettuate seguono l’ultimo 
degli eletti nella 
graduatoria relativa ai 
singoli consigli.

I militari che sono alla fine 
della graduatoria dopo 
l’ultimo degli eletti in un 
solo consiglio.

I militari che non sono 
nella graduatoria degli 
eletti,ma sono i primi al di 
sotto di essa.

I militari che nelle votazioni 
effettuate sono in fondo 
alla graduatoria relativa ad 
un consiglio e che si 
trovino in situazione adatta 
per subentrare agli 
eventuali dimissionari.

Qualora non sia possibile sostituire 
coloro che cessano anticipatamente il 
mandato di delegato con un militare 
che segue in graduatoria, come si 
procede?

Si procede ad elezioni 
straordinarie per le sole 
categorie interessate e per 
il periodo residuo del 
mandato.

Si procede a nuove 
elezioni per tutte le 
categorie.

Si procede a nuove 
elezioni dando un 
mandato per tutto il 
periodo stabilito dal 
regolamento per tutte le 
categorie.

Si procede ad elezioni 
straordinarie per la 
categoria COIR,dando un 
nuovo mandato per il 
periodo completo stabilito 
dal regolamento.

Nell’esercizio della rappresentanza, il 
mandato è conferito agli eletti, per i 
militari delle categorie “E” ed ”F”:
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974

975

976

L'art. 884 del T.U.O.M. riguarda… i posti di votazione

977

Art. 884 Art. 879 Art. 872 Art. 881

978

979

980

981

Il presidente. Il Comandante. L’ufficiale più giovane.

982

voto nomina concorso per esame concorso per titoli

Tra le altre cause, quale può motivare 
la cessazione anticipata del mandato 
di rappresentante?

Aver riportato due 
consegne di rigore per 
violazione delle norme 
sulla rappresentanza 
militare durante il 
mandato.

La permanenza all’estero 
per un periodo superiore a 
due mesi.

Aver riportato una 
consegna per violazione 
delle norme stabilite.

La permanenza all’estero 
per un periodo superiore a 
tre mesi.

 L'incarico di presidente dell’organo di 
rappresentanza è assunto:

il delegato più elevato in 
grado o più anziano

il delegato meno elevato in 
grado o meno anziano

il delegato che ha 
raggiunto più voti

il delegato che ha 
maggiori competenze a 
prescindere dall’età e dal 
grado

i rapporti tra i delegati 
presso gli organi della 
rappresentanza militare 
nel corso delle riunioni

la durata del mandato dei 
delegati presso gli organi 
della rappresentanza 
militare

i gradi successivi delle 
votazioni e il calendario 
delle elezioni

Quale articolo del T.U.O.M. indica a 
chi sia affidata la responsabilità di 
mantenere l'ordine durante le riunioni 
degli organi di rappresentanza?

Chi presiede le riunioni di categoria 
del COCER?

Il delegato più elevato in 
grado o il più anziano di 
ciascun organo di 
rappresentanza assume 
l'incarico di presidente

Il delegato più votato 
nell'ambito della categoria

Il delegato più elevato in 
grado nell'ambito 
dell'intero COCER

Il delegato che, nel 
COCER, ha avuto la 
maggioranza dei voti

Nel COCER le riunioni di sezione di 
Forza armata o Corpo armato sono 
presiedute…

dal più elevato in grado, o, 
a parità di grado, dal più 
anziano della rispettiva 
sezione

dal Capo di Stato 
Maggiore della Difesa

dal delegato più votato 
nell'ambito della sezione

Il delegato che, nel 
COCER, ha avuto la 
maggioranza dei voti

Nel COCER le riunioni di categoria 
sono presiedute…

dal delegato più elevato in 
grado o il più anziano della 
rispettiva categoria

dal delegato più votato 
nell'ambito della categoria

dal delegato più elevato in 
grado nell'ambito 
dell'intero COCER

dal delegato che, nel 
COCER, ha avuto la 
maggioranza dei voti

Chi deve informare le autorità 
gerarchiche competenti delle 
infrazioni disciplinari commesse dai 
delegati?

L’ufficiale di grado più 
elevato.

Il procedimento elettorale degli organi 
di rappresentanza è effettuato 
tramite:
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983

segreto  pubblico coatto delegato

984

 il Ministro dell’interno

985

L'art. 885 del T.U.O.M. riguarda… i posti di votazione

986

987

dall'art. 885 del T.U.O.M. dall'art. 880 del T.U.O.M. dall'art. 874 del T.U.O.M. dall'art. 873 del T.U.O.M.

988

I delegati del COIR vengono eletti…

989

990

Il Comandante.

Il voto espresso per la scelta dei 
rappresentanti é:

 Per l’indizione delle elezioni per gli 
organi di rappresentanza è 
competente:

 il Ministro della difesa, di 
concerto con il Ministro 
dell’economia e delle 
finanze

 il Ministro dell’interno di 
concerto con il Ministro 
dell’economia e delle 
finanze

 il Ministro dell’economia e 
delle finanze di concerto 
con il Ministro delle 
infrastrutture

i gradi successivi delle 
votazioni e il calendario 
delle elezioni

le modalità di carattere 
generale per la votazione 
e lo scrutinio

i rapporti tra i delegati 
presso gli organi della 
rappresentanza militare 
nel corso delle riunioni

Come vengono eletti i rappresentanti 
presso i COCER?

I membri del COIR delle 
categorie"A", "B", "C", "D" 
"E" ed "F" eleggono nel 
proprio ambito i rispettivi 
rappresentanti

Tutti i militari delle 
categorie "A", "B" e "C" 
votano uno dei candidati

I membri del COIR delle 
categorie "A", "B" e 
"C"eleggono nel proprio 
ambito i rispettivi 
rappresentanti

Vengono scelti dal Capo di 
Stato Maggiore tra i 
migliori rappresentanti 
degli Organismi di base

Le modalità delle votazioni per 
eleggere i delegati nei tre organi della 
rappresentanza vengono 
specificate…

nel proprio ambito dai 
rappresentanti nei COBAR 
delle categorie "A", "B" , 
"C" "D" "E" ed "F"

da tutti i militari delle 
categorie "A", "B" e "C" "D" 
ed "E"

solo dai militari delle 
categorie "A", "B" e "C"

nel proprio ambito dai 
rappresentanti nel COCER

I rappresentanti nei COBAR delle 
categorie A, B, C, D ed E come 
eleggono i membri dei corrispondenti 
COIR?

Li eleggono nel proprio 
ambito con voto diretto, 
nominativo e segreto con 
precise modalità stabilite 
dalla legge

Li eleggono nel proprio 
ambito con voto diretto, 
palese e non nominativo 
con precise modalità.

Li eleggono con voto 
nominativo,indiretto e 
palese con precise 
modalità.

Li eleggono con voto 
indiretto e segreto con 
precise modalità.

Prima della scadenza del mandato 
biennale dei delegati, chi indice le 
nuove elezioni per il successivo 
biennio?

Il Ministro della difesa di 
concerto con il Ministro 
dell’economia e delle 
finanze.

Il Capo di stato maggiore 
dell'Esercito.

Il Capo di stato maggiore 
di ciascuna Forza armata.
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991

Dai dieci ai quindici giorni. Non meno di venti giorni. Dai quindici ai venti giorni.

992

Gli Alti comandi periferici. Il Ministro delle Finanze. Il Comandante.

993

dal colonnello dal sergente dal segretario

994

dal colonnello dal sergente dal segretario

995

996

vengono sorteggiati

997

Art. 886 Art. 884 Art. 893 Art. 872

998

L'art. 886 del T.U.O.M. riguarda… i posti di votazione

999

1000

“Comandante” “Responsabile” “Presidente” “vice Presidente”

Quanti giorni di intervallo ci devono 
essere tra le date per le elezioni dei 
COIR e dei COCER rispetto a quelle 
di grado inferiore?

Non meno di diciotto 
giorni.

Chi indice le elezioni straordinarie di 
categoria per i delegati dei COCER?

Gli stati maggiori di Forza 
armata e i comandi 
generali.

L'elenco degli elettori è consegnato al 
presidente:

dal comandante in tempo 
utile

Le matite da utilizzarsi nelle votazioni 
sono consegnate da:

dal comandante in tempo 
utile

Secondo l'articolo 886 del DPR n. 
90/2010, quanti devono essere gli 
scrutatori in sede di elezioni?

Minimo tre, compreso il 
presidente

Massimo tre, compreso il 
presidente

Almeno quattro, compreso 
il presidente

Due, vale a dire uno 
scrutatore e il presidente

Secondo l'articolo 886 del DPR n. 
90/2010, gli scrutatori:

vengono scelti da una 
commissione esterna

si presentano 
volontariamente e scelti in 
base al grado

vengono designati dal 
presidente

Quale articolo del T.U.O.M. stabilisce 
i criteri di scelta e di preparazione dei 
"posti di votazione"?

i gradi successivi delle 
votazioni e il calendario 
delle elezioni

i rapporti tra i delegati 
presso gli organi della 
rappresentanza militare 
nel corso delle riunioni

la durata del mandato dei 
delegati presso gli organi 
della rappresentanza 
militare

La data, la sede e la durata delle 
riunioni dei COBAR sono 
concordate…

tra il presidente e il 
comandante dell'unità di 
base

tra il presidente, il 
consiglio di 
rappresentanza e il 
Ministro della Difesa

tra il presidente e il 
rispettivo COIR

tra il presidente e il 
corrispondente alto 
comando

Con quale dizione viene indicato il 
responsabile dell’ente, al cui livello è 
collocato il consiglio da eleggere, che 
stabilisce il numero e l’ubicazione dei 
“posti di votazione”?
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1001

1002

1003

Il Comandante. L’ufficiale più anziano. Il Presidente.

1004

Il Comandante. Il segretario. L’ufficiale più anziano.

1005

In spazi da loro scelti.

1006

un dovere un obbligo una necessità un’imposizione

1007

L’elettore può votare:  in qualsiasi posto nel posto che preferisce

1008

autenticata segnata disegnata plastificata

1009

almeno 8 ore consecutive almeno 6 ore consecutive

Quanti devono essere gli scrutatori 
per ogni elezione dei propri 
rappresentanti presso i corrispondenti 
COCER, COBAR e COIR?

Minimo 3 compreso il 
presidente.

Minimo 5 escluso il 
presidente.

Minimo 4 compreso il 
presidente

Minimo 3 escluso il 
presidente

Cosa viene consegnato al presidente, 
a cura del comandante, prima di ogni 
votazione per l’elezione dei delegati?

L’elenco degli elettori, tre 
elenchi degli eleggibili di 
cui uno da affiggere nel 
posto di votazione, una 
copia delle disposizioni 
sulla rappresentanza 
militare contenute nel 
regolamento, le urne 
elettorali, un congruo 
numero di schede 
elettorali e matite.

L’elenco degli elettori, 
quattro elenchi degli 
eleggibili due copie del 
regolamento. Le urne 
elettorali e le schede 
elettorali.

L’elenco degli 
eleggibili,due elenchi degli 
elettori, due copie del 
regolamento di cui una da 
affiggere nel posto di 
votazione, le urne e le 
schede elettorali con le 
matite.

L’elenco degli elettori, due 
elenchi degli eleggibili, tre 
copie del regolamento, le 
urne elettorali, le schede 
elettorali con le matite.

Per ogni elezione, se previsti più posti 
di votazione, chi stabilisce quello che 
deve assumere funzione di “posto 
n.1”?

L’ufficiale di grado più 
elevato.

All’interno dei posti di votazione chi 
designa il presidente?

Il primo nella graduatoria 
degli eleggibili.

Nell’ambito degli organi di 
rappresentanza, dove si riuniscono gli 
scrutatori per le operazioni di voto?

Nei locali assegnati per le 
elezioni, all’inizio delle 
operazioni di voto.

Nei locali della mensa 
ufficiali.

Nell’ufficio del 
comandante.

Partecipare alle elezioni rappresenta 
per il militare:

soltanto nel posto in cui è 
iscritto

nel posto che gli è più 
comodo per distanza

L’elettore che si presenta alle 
votazioni riceve dal presidente una 
scheda che deve essere:

Le operazioni di voto debbono essere 
svolte per un tempo di:

almeno 10 ore 
consecutive

almeno 12 ore 
consecutive
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1010

sprovviste di autentica sprovvista di voto sprovviste di alterazioni provviste di autentica

1011

nulle valide ammesse

1012

lettura ad alta voce  lettura segreta

1013

1014

è dovere del militare quello: partecipare alle elezioni

1015

presidente commissione elettorale comandante di corpo Ministero della difesa

1016

nulle

1017

L'art. 887 del T.U.O.M. riguarda…

1018

Sì. No. Ne ha l'obbligo.

1019

1020

Le schede di votazioni sono nulle 
quando:

Le schede che presentano scritture o 
segni estranei alla votazione stessa 
sono:

annullabili salvo che 
esprimano anche un voto

 Le operazioni di spoglio sono poste 
in essere secondo alcune modalità e 
fra queste vi è:

estrazione di tre schede 
alla volta

validazione a cura del 
segretario

Le operazioni di scrutinio sono 
iniziate:

al termine delle operazioni 
di voto

entro 24 ore dal termine 
delle operazioni di voto

al termine delle operazioni 
di voto, salvo che non vi 
sia una questione più 
urgente

entro 12 ore dal termine 
delle operazioni di voto

non partecipare alle 
elezioni

riferire al suo comandante 
le sue intenzioni di voto

evitare qualsiasi  
coinvolgimento negli 
organi di rappresentenza

La scheda autenticata per le votazioni 
è consegnata al militare da:

Le schede sprovviste di autentica 
sono :

annullabili su istanza 
dell'elettore

annullabili su istanza del 
presidente

annullabili su istanza della 
commissione

le modalità di carattere 
generale per la votazione 
e lo scrutinio

l'elezione del consiglio 
centrale di rappresentanza

l'elezione dei consigli 
intermedi di 
rappresentanza

l'elezione dei consigli di 
base di rappresentanza

Il militare ha il dovere di partecipare 
alle elezioni della rappresentanza?

Vige solo per i militari in 
ferma volontaria.

Nell'ambito delle modalità di carattere 
generale per la votazione e lo 
scrutinio, l’elettore:

vota soltanto nel posto in 
cui è iscritto, dove deve 
essere assicurata la 
presenza di almeno due 
scrutatori.

può votare in un posto di 
votazione a lui più 
comodo,dove sia garantita 
la presenza di almeno tre 
scrutatori.

vota nel posto in cui è 
iscritto alla presenza del 
solo presidente ma non 
degli scrutatori

può votare nel luogo in cui 
si trova anche se è di 
stanza in altra locazione.

Le schede elettorali sono di colore 
diverso in base a quale criterio?

Per ciascuna categoria di 
elettori.

In base all’età degli 
elettori.

In base al numero d’ordine 
dell’elenco degli elettori.

All’interno dell’unità di 
base in cui si vota, o in 
una sede distaccata.
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1021

Almeno dodici ore. Un minimo di dieci ore.

1022

Se sono bianche.

1023

1024

1025

1026

in duplice copia in unica copia  in triplice copia  in copia autenticata

1027

gazzetta ufficiale albo pretorio on line bollettino giornaliero

1028

Per quante ore deve essere 
assicurata l’apertura dei posti di 
votazione?

Un minimo di otto ore 
continuative.

Un minimo di sei ore 
anche non continuative.

In quali casi le schede elettorali sono 
considerate nulle?

Se presentano scritture o 
segni estranei alla 
votazione stessa o se 
sprovviste di autentica.

Se sono indicate le 
preferenze.

Se non viene riconsegnata 
la matita in dotazione per il 
voto.

Al termine delle operazioni di voto, 
per lo spoglio delle schede, il 
presidente:

estrae le schede una alla 
volta, verifica la validità del 
voto e ne dà lettura ad alta 
voce.

fa estrarre  le schede ai 
due scrutatori, e fa 
verificare la validità dei voti 
e leggendoli ad alta voce.

estrae tutte le schede 
dall’urna, verifica la validità 
dei voti e li legge ad alta 
voce.

fa estrarre le schede dal 
segretario, che ne verifica 
la validità, quindi procede 
alla lettura dei voti 
espressi dall’elettore.

Nell’ambito degli organi di 
rappresentanza, come procede 
l’elettore per le operazioni di voto?

Va da solo nel luogo 
predisposto e scrive sulla 
scheda il cognome e/o il 
numero d’ordine 
dell’elenco degli eleggibili.

Si recano due alla volta 
presso il luogo predisposto 
e scrivono il cognome e/o 
il numero d’ordine 
dell’elenco degli eleggibili.

Se decide di votare,si reca 
nel luogo apposito per 
dare il suo voto in modo 
palese.

Va in uno dei luoghi 
appositi, a sua scelte, per 
ottemperare al suo dovere 
e sceglie un candidato tra 
una qualsiasi delle 
categorie di eleggibili.

Nell’ambito delle elezioni degli organi 
di rappresentanza, al termine delle 
operazioni di voto, il presidente:

accerta il numero dei 
votanti e inizia 
subito,senza interruzioni,le 
operazioni di scrutinio.

accertato il numero dei 
votanti,decide a suo 
insindacabile 
giudizio,quando iniziare le 
operazioni di scrutinio.

inizia le operazioni di 
scrutinio,e decide se 
interromperle in caso di 
problemi, o continuare 
senza interruzioni.

si accerta del numero dei 
votanti,quindi fa una 
pausa di 30 minuti prima di 
procedere allo scrutinio.

Il verbale redatto al termine delle 
operazioni di voto è:

Della proclamazione degli eletti è 
data adeguata pubblicità mediante:

affissione di un avviso 
negli albi delle unità di 
base

L'art. 888 del T.U.O.M. riguarda le 
norme a carattere generale per…

la documentazione delle 
operazioni di voto, la 
formazione delle 
graduatorie e la 
proclamazione degli eletti

l'elezione dei consigli di 
base di rappresentanza

l'elezione dei consigli 
intermedi di 
rappresentanza

l'elezione del consiglio 
centrale di rappresentanza
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1029

1030

1031

presso il nosocomio civile

1032

1033

1034

1035

A norma dell'art. 888 del T.U.O.M. il 
nome degli eletti nelle votazioni per i 
delegati presso le rappresentanze 
deve essere pubblicizzato…

entro 24 ore dalla 
votazione

entro12 ore dalla 
votazione

entro 36 ore dalla 
votazione

entro 48 ore dalla 
votazione

Nell’ambito delle elezioni degli organi 
di rappresentanza, al termine delle 
votazioni, se previsti più posti di 
votazione, i rispettivi presidenti 
consegnano:

al presidente del “posto n. 
1” una copia del verbale; 
al comandante tutto il 
carteggio 
impiegato,compresa l’altra 
copia del verbale.

al primo ufficiale del 
proprio “posto” le due 
copie del verbale; al 
comandante tutto il 
carteggio impiegato.

al comandante generale, 
uno alla volta,tutto il 
carteggio impiegato.

al presidente del posto n1 
le due copie del verbale e 
tutto il carteggio 
impiegato.

 I militari in cura o in osservazione 
presso organi sanitari militari che non 
fanno parte dell'unità di base 
possono votare:

presso l'unità di base 
dell'organo sanitario

presso l'unità di base di 
appartenenza

presso qualsiasi unità di 
base

I militari in forza presso l'unità di base 
e quelli in cura sono eleggibili se in 
possesso di determinati requisiti e fra 
questi:

non trovarsi in stato di 
custodia cautelare in 
carcere

trovarsi in stato di custodia 
cautelare in carcere

essere il comandante 
dell'unità di base

aver riportato una o più 
punizioni di consegna di 
rigore per inosservanza 
del libro IV del titolo IX del 
capo III del codice, negli 
ultimi quattro anni di 
servizio nella categoria di 
appartenenza, salva 
l'ipotesi dell'articolo 1368 
del codice

 I militari in forza presso l'unità di 
base e quelli in cura sono eleggibili 
se in possesso di determinati requisiti 
e fra questi:

non aver riportato 
condanne per delitti non 
colposi o sanzioni 
disciplinari di Stato

 trovarsi in stato di 
custodia cautelare in 
carcere

essere il comandante 
dell'unità di base

 trovarsi in stato di 
sospensione dall'impiego 
o di aspettativa

L'art. 889 del T.U.O.M. riguarda le 
norme particolari per…

l'elezione dei consigli di 
base di rappresentanza

l'elezione dei consigli 
intermedi di 
rappresentanza

le modalità di carattere 
generale per la votazione 
e lo scrutinio

l'elezione del consiglio 
centrale dirappresentanza

Per l'elezione dei COBAR i militari 
che prestino isolatamente servizio 
presso altra unità di base…

sono elettori in 
quest'ultima ed eleggibili 
nell'unità di base di 
appartenenza

sono elettori ed eleggibili 
presso l'unità in cui si 
trovano

sono eleggibili ed elettori 
presso l'unità di base di 
appartenenza

sono esonerati dal voto, 
ma possono candidarsi 
presso una delle due sedi 
a loro scelta
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1036

1037

trovarsi in aspettativa.

1038

COIR  COIN  COCER CORI

1039

1040

1041

1042

Nessuna risposta è giusta

Le norme per l’elezione dei COBAR, 
prevedono, nel caso di elezioni 
definitive, che…

…ciascun elettore scriva 
sulla scheda il cognome 
e/o il numero d’ordine 
dell’elenco degli eleggibili.

…ciascun elettore scriva 
sulla scheda il nome e il 
grado di un numero di 
eleggibili superiore ai due 
terzi del numero di 
delegati da eleggere per 
tutte le categorie.

…ciascun elettore scriva 
sulla scheda soltanto il 
numero d’ordine degli 
elettori.

…ciascun elettore scriva 
sulla scheda la parola: 
“Eletto”.

Per essere eleggibile, il militare, è 
necessario, tra l'altro:

non essere il comandante 
dell’unità di base.

essere il comandante 
dell’unità di base.

dover svolgere almeno tre 
mesi di servizio,se si è 
stati in passato militari di 
leva.

I delegati eletti nei corrispondenti 
COBAR sono eleggibili presso quale 
organo di rappresentanza?

L'art. 890 del T.U.O.M. riguarda le 
norme particolari per…

l'elezione dei consigli 
intermedi di 
rappresentanza

l'elezione del consiglio di 
base dirappresentanza

l'elezione del consiglio 
centrale dirappresentanza

le modalità di carattere 
generale per la votazione 
e lo scrutinio

Le elezioni sono effettuate 
separatamente per ciascuna sezione 
di Forza armata o Corpo armato 
quando:

riguardano membri del 
COCER

riguardano membri del 
COIN

riguardano membri del 
COBAR

non riguardano membri del 
COCER

 La proclamazione degli eletti nel 
COCER è fatta con:

 dichiarazione del Capo di 
stato maggiore della 
difesa

 determinazione del Capo 
di stato maggiore della 
difesa

decreto del Capo di stato 
maggiore della difesa

 legge del del Capo di 
stato maggiore della 
difesa

Le elezioni dei membri del COCER 
sono effettuate separatamente per 
ciascuna sezione di Forza armata o 
Corpo armato e, nell'ambito di dette 
sezioni …

sono eleggibili i delegati 
eletti nei corrispondenti 
COIR

non sono eleggibili i 
delegati eletti nei 
corrispondenti COIR

sono eleggibili i delegati 
eletti nei corrispondenti 
COBAR
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1043

1044

1045

Il Ministro della Difesa.

1046

1047

1048

ammessa  vietata  tollerata punita

1049

vietata  ammessa tollerata  sostenuta

1050

E' ammessa l'attività di propaganda :

1051

L’attività di propaganda è vietata:

Gli Stati Maggiori di Forza armata e i 
comandi generali, ciascuno per la 
parte di competenza:

fanno pervenire le schede 
elettorali ai rispettivi posti 
di votazione affidandole 
chiuse in plico sigillato ad 
un corriere che lo 
consegna e ritira 
ricevuta,ove si attesta 
l’integrità del plico.

fanno pervenire le schede 
elettorali ai rispettivi posti 
di votazione tramite e-
mail,dichiarando,sotto la 
propria responsabilità,la 
segretezza dei dati inviati 
e richiedendone 
immediata ricevuta sotto la 
responsabilità del 
ricevente.

fanno pervenire le schede 
elettorali ai rispettivi posti 
di votazione tramite 
raccomandata espresso 
non sigillata, senza 
ricevuta di ritorno.

fanno pervenire le schede 
elettorali ai rispettivi posti 
di votazione affidandole ad 
un corriere scelto tra gli 
ufficiali in servizio 
permanente.

Quando viene pubblicato l’elenco 
degli eleggibili di ciascuna categoria, 
precisando il numero degli eleggibili e 
le preferenze che si possono 
esprimere?

Il decimo giorno che 
precede le votazioni.

Il settimo giorno che 
precede le votazioni.

L’ottavo giorno che 
precede le votazioni.

Il quinto giorno che 
precede le votazioni.

Chi dichiara la proclamazione degli 
eletti nel COCER?

Il Capo di Stato Maggiore 
della Difesa.

Il delegato più anziano del 
COBAR.

L’ufficiale di grado più 
elevato dell’Esercito.

Per quanto riguarda l’elezione dei 
COIR, quanti nomi di eleggibili può 
scrivere l’elettore sulla scheda di 
votazione?

Un numero inferiore ai due 
terzi del numero dei 
delegati da eleggere per la 
propria categoria.

Un numero superiore ai 
due terzi dei delegati da 
eleggere nelle diverse 
categorie.

Un numero superiore ai 
quattro quinti dei delegati 
da eleggere per la 
categoria dei COCER.

Un numero inferiore ai 
nove decimi dei delegati 
da eleggere per la 
categoria dei COBAR.

L'attività di propaganda inerente le 
elezioni deve essere svolta:

nei dieci giorni che 
precedono la data di 
svolgimento delle elezioni

nei 20 giorni che 
precedono la data di 
svolgimento delle elezioni

nei 30 giorni che 
precedono la data di 
svolgimento delle elezioni

nei 60 giorni che 
precedono la data di 
svolgimento delle elezioni

Nei dieci giorni che precedono la data 
di svolgimento delle elezioni l’attività 
di propaganda è:

Nei 60 giorni che precedono la data 
di svolgimento delle elezioni  l’attività 
di propaganda è:

nei 10 giorni che 
precedono le elezioni

nei 20 giorni che 
precedono le elezioni

Nei 30 giorni che 
precedono le elezioni

nei 60 giorni che 
precedono le elezioni

nei 60 giorni che 
precedono la data di 
svolgimento delle elezioni

nei 10 giorni che 
precedono la data di 
svolgimento delle elezioni

nei 30 giorni che 
precedono le elezioni

nei 20 giorni che 
precedono le elezioni
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1052

1053

L'art. 892 del T.U.O.M. riguarda…

1054

1055

Soltanto nei luoghi militari. Nel suo luogo di nascita.

1056

1057

1058

L’Amministrazione militare. Il Presidente Il Comandante

Secondo l'articolo 892  del DPR n. 
90/2010, l'attività di propaganda deve 
essere svolta:

nei dieci giorni che 
precedono la data di 
svolgimento delle elezioni

nei cinque giorni che 
precedono la data di 
svolgimento delle elezioni

nei sette giorni che 
precedono la data di 
svolgimento delle elezioni

nei venti giorni che 
precedono la data di 
svolgimento delle elezioni

la propaganda degli 
eleggibili

l'elezione dei consigli di 
base di rappresentanza

l'elezione dei consigli 
intermedi di 
rappresentanza

l'elezione dei consigli di 
base di rappresentanza

L'Art, 892 del T.U.O.M. stabilisce che 
l'attività di propaganda deve essere 
svolta…

nei dieci giorni che 
precedono la data di 
svolgimento delle elezioni

rendendo noti gli 
orientamenti personali 
anche fuori dei luoghi 
militari

anche con l'utilizzazione di 
cartelloni, films, diapositive 
e scritte murali

La propaganda degli 
eleggibili non può 
utilizzare nessuna delle 
precedenti metodiche

Dove può ogni eleggibile rendere noti 
gli orientamenti personali secondo i 
quali, se eletto, intende assolvere il 
suo mandato?

Solo nei luoghi militari e 
nelle zone limitrofe.

Nel paese più vicino a 
quello di nascita.

Come può svolgere attività di 
propaganda ogni eleggibile?

Nei 10 giorni che 
precedono la data delle 
elezioni; oralmente o per 
iscritto, secondo le norme 
previste e nell’ambito delle 
competenze previste dalla 
legge.

Nei 15 giorni precedenti la 
data delle elezioni, con 
cartelloni, diapositive,ecc.

Nei 20 giorni che 
precedono la data delle 
elezioni; con volantini, con 
scritte murali, filmati,ecc.

Nei 15 giorni precedenti la 
data delle elezioni; con 
comizi, volantinaggio e 
cartelloni, filmati, ecc.

Per quanto riguarda la propaganda 
da parte degli eleggibili, esiste una 
norma applicabile soltanto per le 
elezioni definitive, quale?

La possibilità di esporre le 
proprie idee in forma 
scritta, per mezzo di 
volantini che abbiano 
criteri di uniformità; 
l’Amministrazione militare 
garantirà un’equa 
distribuzione nelle 
infrastrutture militari 
interessate.

La facoltà di esprimere le 
proprie idee oralmente per 
mezzo di riunioni 
(massimo 4), gestite dai 
singoli eleggibili.

Attraverso l’uso di 
materiale informativo, 
come cartelloni, filmati, 
diapositive, ecc; 
l’Amministrazione militare 
garantirà un’equa 
distribuzione.

La facoltà di esprimere le 
proprie idee oralmente,per 
mezzo di varie riunioni 
(massimo tre) e scritta, 
attraverso cartelloni, scritte 
murali, ecc., con la 
supervisione 
dell’Amministrazione 
militare.

Per quanto riguarda la propaganda 
degli eleggibili,chi garantisce la 
distribuzione di volantini e/o altro 
materiale elettorale?

L’ufficiale di grado più 
elevato presente sul 
posto.
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1059

1060

1061

verbale scheda di valutazione comparsa conclusionale

1062

L'art. 893 del T.U.O.M. riguarda…

1063

L'attività dei COBAR è rivolta…

1064

1065

1066

all’unanimità sinteticamente solo quando è necessario

Cosa possono fare gli eleggibili per 
poter manifestare oralmente il proprio 
pensiero?

Possono chiedere al 
Comandante di convocare 
una sola adunata in 
appositi locali.

Possono indire tre 
adunate previa 
autorizzazione del 
Presidente

Organizzare 
singolarmente un congruo 
numero di adunate, anche 
senza autorizzazione, in 
appositi locali.

Indire due adunate per 
ciascuna categoria, anche 
senza una previa 
autorizzazione dell’ufficiale 
di grado più elevato 
presente sul posto.

 I consigli di base di rappresentanza 
rivolgono la loro attività a:

problemi collettivi di 
carattere locale

problemi individuali di 
carattere locale

problemi collettivi di 
carattere nazionale

problemi individuali di 
carattere nazionale

Le conclusioni alle quali perviene un 
COBAR sono presentate dal 
presidente, assistito dal comitato di 
presidenza, al comandante dell'unità 
di base corrispondente tramite:

precisazione delle 
conclusioni

la natura e iniziativa 
dell'attività dei consigli di 
base di rappresentanza

le modalità di carattere 
generale per la votazione 
e lo scrutinio

le procedure per i consigli 
intermedi di 
rappresentanza

le procedure per i consigli 
di base di rappresentanza

ai problemi collettivi di 
carattere locale che 
possono trovare soluzione 
per intervento o autonoma 
decisione dell'autorità 
militare dello stesso livello

ai problemi inerenti la 
rappresentanza che 
possono essere risolti 
dall'alto comando 
corrispondente

alla formulazione di pareri, 
di proposte e di richieste 
sulle materie che formano 
oggetto di norme 
legislative o regolamentari

nessuna delle precedenti 
risposte è giusta

Di chi si avvale, normalmente, 
l’attività dei COBAR?

Dei contatti diretti che i 
militari della 
corrispondente unità di 
base possono prendere 
con uno o più membri del 
COBAR.

Dei rapporti indiretti che i 
delegati dei COBAR 
possono avere con i 
delegati dei COIR.

Di un preciso meccanismo 
di controllo sui militari 
facenti parte del COIR.

Di un ufficiale di alto grado 
che gestisce da solo i 
problemi relativi alla 
collettività.

Chi e dove espone un rendiconto, a 
carattere informativo, dell’attività del 
consiglio dei COBAR?

Il presidente del COBAR o 
un delegato 
appositamente designato, 
presso ogni unità di base.

Il Comandante o un alto 
ufficiale, presso una sola 
unità di base.

Un delegato del COIR, 
presso un ufficio 
designato.

Un ufficiale dell’Arma dei 
Carabinieri, presso un 
ufficio appositamente 
designato.

 Il verbale che riporta le conclusioni 
alle quali perviene un COBAR è 
approvato:

all’unanimità, salvo pareri 
minoritari che debbono 
essere riportati
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1067

al comandante al presidente al comitato di presidenza al ministro della difesa

1068

1069

30 giorni 40 giorni 60 giorni  120 giorni

1070

motivato immotivato immediato censurato

1071

di una settimana

1072

L'art. 894 del T.U.O.M. riguarda…

1073

nell'art. 894 del T.U.O.M. nell'art. 879 del T.U.O.M. nell'art. 896 del T.U.O.M. nell'art. 880 del T.U.O.M.

1074

1075

 Il verbale che riporta le conclusioni 
alle quali perviene un COBAR deve 
essere presentato:

 Al  verbale che riporta le conclusioni 
alle quali perviene un COBAR segue:

risposta del comandante 
entro 30 giorni

risposta del presidente 
entro 30 giorni

 risposta del comitato di 
presidenza entro 30 giorni

risposta del ministro della 
difesa entro 30 giorni

 La risposta del comandante al 
verbale che riporta le conclusioni alle 
quali perviene un COBAR deve 
avvenire entro:

 L’eventuale mancato accoglimento 
proveniente dal comandante a 
seguito del verbale  che riporta le 
conclusioni alle quali perviene un 
COBAR deve essere:

A norma dell'art. 894 del T.U.O.M. il 
Comandante deve rispondere alle 
conclusioni del COBAR, a lui 
pervenute in apposito verbale, entro il 
termine…

di un mese motivando 
ogni eventuale mancato 
accoglimento

di tre giorni dalla lettura 
del verbale

di 15 giorni motivando sia 
gli accoglimenti che le 
ricusazioni

le procedure per i consigli 
di base di rappresentanza

la natura e l'iniziativa 
dell'attività dei consigli di 
base di rappresentanza

le procedure per i consigli 
intermedi di 
rappresentanza

le procedure per i consigli 
di rappresentanza 
intermedi (COIR) e di base 
(COBAR)

Le normative per le procedure dei 
COBAR sono contenute…

Al termine di ogni riunione del 
COBAR cosa viene redatto e a chi 
viene presentato?

Un verbale che viene 
presentato al comandante 
dell’unità di base 
corrispondente.

Un resoconto orale, poi 
trascritto in duplice copia e 
presentato al presidente.

Un verbale, presentato in 
seguito ad un ufficiale 
designato.

Un resoconto 
scritto,presentato in 
seguito al delegato più 
anziano dei COIR.

Cosa si rende necessario, qualora al 
termine di ogni riunione del COBAR, il 
verbale non viene approvato 
all’unanimità?

Devono essere riportati 
anche i pareri della 
minoranza.

Occorre scrivere il verbale 
con particolare attenzione.

Deve essere letto ad alta 
voce davanti 
all’assemblea.

Occorre votare una 
seconda volta.
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1076

Un mese. Una settimana. Due mesi. Tre settimane.

1077

Dal COIR soltanto. Dal COCER soltanto. Da un delegato del COIR.

1078

No.

1079

attività del COIR attività del COBAS attività del COCER attività del COBAR

1080

L'art. 895 del T.U.O.M. riguarda…

1081

1082

dei COIR dei COBAR dei COCER

1083

L'attività dei COIR è rivolta…

Al termine di ogni riunione del 
COBAR, se il verbale non viene 
approvato all’unanimità, quanto 
tempo ha il comandante per chiarire i 
motivi del non accoglimento delle 
richieste?
Le forme e le modalità per la 
trattazione delle materie inerenti la 
rappresentanza COBAR da chi 
vengono concordate?

Dal COBAR con il 
comandante dell’unità di 
base corrispondente.

Delegazioni dei COBAR possono 
essere ascoltate dal COIR?

Sì, su richiesta, a seguito 
di autorizzazione dell’alto 
comando periferico.

Sì, su richiesta senza 
necessità di 
autorizzazione.

Sì, ma con l’autorizzazione 
del consiglio di base.

I problemi inerenti la rappresentanza 
che possono essere risolti dall'alto 
comando corrispondente 
rappresentano:

la natura e iniziativa 
dell'attività dei consigli 
intermedi di 
rappresentanza

le modalità di carattere 
generale per la votazione 
e lo scrutinio

le procedure per i consigli 
intermedi di 
rappresentanza

le procedure per i consigli 
di base di rappresentanza

A norma dell'art. 895 del T.U.O.M. 
l'attività del COIR è rivolta…

ai problemi inerenti la 
rappresentanza che 
possono essere risolti 
dall'alto comando 
corrispondente

ai problemi collettivi di 
carattere locale

alle modalità di carattere 
generale per la votazione 
e lo scrutinio

alla propaganda degli 
eleggibili

I "problemi inerenti la rappresentanza 
che possono essere risolti dall'alto 
comando corrispondente", fanno 
parte delle attività:

di tutti gli organi di 
rappresentanza

ai problemi inerenti la 
rappresentanza che 
possono essere risolti 
dall'alto comando 
corrispondente

alla formulazione di pareri, 
di proposte e di richieste 
sulle materie che formano 
oggetto di norme 
legislative o regolamentari

ai problemi collettivi di 
carattere internazionale 
che possono trovare 
soluzione per intervento o 
autonoma decisione 
dell'autorità militare dello 
stesso livello

Nessuna delle precedenti 
risposte è giusta
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1084

COIR CIR COBAR CIDR

1085

…iniziare autonomamente.

1086

un mese 30 giorni  40 giorni 120 giorni

1087

motivato immotivato immediato censurato

1088

nell'art. 896 del T.U.O.M. nell'art. 880 del T.U.O.M. nell'art. 894 del T.U.O.M. nell'art. 879 del T.U.O.M.

1089

Ad un pari grado.

1090

norme interne al corpo norme a carattere etico norme a carattere religioso

1091

1092

1093

verbale scheda di valutazione comparsa conclusionale

Con quale acronimo si identifica il 
“consiglio intermedio di 
rappresentanza”?

Per formulare pareri sulle materie di 
competenza della rappresentanza 
militare, l’attività del COIR può …

…essere promossa da 
parte del COCER o 
dell’alto comando 
periferico.

…essere promossa dal 
COBAR.

…iniziare su 
autorizzazione del 
COBAR.

La risposta dell’alto comando al 
verbale che riporta le conclusioni alle 
quali perviene un COIR deve 
avvenire entro:
L’eventuale mancato accoglimento 
proveniente dell’alto comando a 
seguito del verbale  che riporta le 
conclusioni alle quali perviene un 
COIR deve essere:

Le normative per le procedure dei 
COIR sono contenute…

A chi vengono presentate (scritte) le 
conclusioni di un COIR su materie di 
sua competenza?

All’alto comando 
corrispondente.

Al presidente di 
commissione.

Ad un ufficiale in servizio 
effettivo.

L'attività del COCER è rivolta a 
materie che formano oggetto:

norme legislative o 
regolamentari

L’attività del COCER si sviluppa 
tramite:

formulazione di pareri, di 
proposte e di richieste

indizione di elezioni sulle 
materie di competenza

esame delle proposte sulle 
materie di competenza

verifica dei requisiti dei 
rappresentanti

Quando, il COCER può essere 
chiamato ad esaminare istanze di un 
COIR?

Quando tali istanze non 
hanno trovato soluzione o 
rivestono grande 
interesse.

Quando non è importante 
risolvere il problema.

Se il problema è stato 
risolto.

Se l’istanza è stata 
inoltrata in modo errato.

Le conclusioni alle quali perviene il 
COCER in merito a questioni a 
carattere interforze sono inserite:

precisazione delle 
conclusioni
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1094

1095

Al comandante generale. Al ministro della Difesa.

1096

1097

le procedure di elezione

1098

1099

prorogatio proroga prerogativa presupponenza

1100

Se la materia di cui si tratta riguarda 
una singola Forza armata o Corpo 
armato, la sezione del COCER 
interessata:

esamina autonomamente 
il problema (e ne 
consegna le conclusioni al 
rispettivo comandante 
generale)

esamina il problema sotto 
la supervisione del 
rispettivo capo di stato 
maggiore

fa esaminare il problema 
dal COBAR interessato

fa esaminare il problema 
dal COIR interessato

A chi vengono presentate le 
conclusioni a cui giunge il COCER in 
merito a questioni a carattere di 
interforze?

Al capo di stato maggiore 
della Difesa.

Al presidente di 
commissione.

Se una proposta del COCER, su 
materia riguardante solo la Guardia di 
finanza, non viene accolta, cosa ne 
consegue?

Il presidente del COCER 
delega il presidente di 
sezione ad adire 
direttamente al Ministro 
dell'economia e delle 
finanze.

Il comandante dell’unità di 
base si rivolge al ministro 
della Difesa.

Il presidente di sezione 
delega il presidente del 
COCER ad adire 
immediatamente al 
Ministro della difesa.

Il capo di stato maggiore è 
tenuto a risolvere la 
questione.

L’art. 899 del DPR n. 90/ 2010 
disciplina:

l'organizzazione e il 
funzionamento della 
rappresentanza militare 
nei suoi vari livelli e 
articolazioni

le procedure per i consigli 
intermedi di 
rappresentanza

le modalità di propaganda 
elettiva

L'organizzazione e il funzionamento 
della rappresentanza militare nei suoi 
vari livelli e articolazioni è disciplinata 
da:

art. 899 del DPR n. 90/ 
2010

art. 799 del DPR n. 90/ 
2010

art. 889 del DPR n. 90/ 
2010

art. 729 del DPR n. 90/ 
2010

Il fenomeno per il quale i delegati, alla 
scadenza del mandato, rimangono in 
carica fino alla proclamazione dei 
nuovi eletti nei rispettivi consigli di 
rappresentanza è chiamato:

Per prorogatio s’intende: il fenomeno per il quale i 
delegati, alla scadenza del 
mandato, rimangono in 
carica fino alla 
proclamazione dei nuovi 
eletti nei rispettivi consigli 
di rappresentanza

 il fenomeno per il quale i 
delegati, alla scadenza del 
mandato e solo in caso di 
guerra rimangono in carica 
fino alla proclamazione dei 
nuovi eletti nei rispettivi 
consigli di rappresentanza

il fenomeno per il quale i 
delegati alla scadenza del 
mandato rimangono in 
carica anche quando sono 
proclamati nuovi eletti

il fenomeno per il quale si 
può ovviare, in alcuni casi, 
alle elezioni
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1101

No Si per altre 15 settimane

1102

 comitato di elezione  comitato per le decisioni consiglio degli estensori

1103

delegati proclamati eletti eleggibili militari di leva civili e militari eletti

1104

1105

1106

articolo 884 e 886 articolo 887

1107

designato dal presidente designato dal comandante designato dagli elettori designato dai comitati

1108
presidente e dai delegati delegati presidente

1109

Il presidente Il consiglio dei delegati Il delegato più anziano Nessuno, si autoproclama

1110

1111

Secondo l'art. 900 del DPR n. 
90/2010 i delegati, alla scadenza del 
mandato, rimangono in carica?

Si, fino alla proclamazione 
dei nuovi eletti

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

I delegati proclamati eletti entrano a 
far parte di:

consiglio di 
rappresentanza

Il consiglio di rappresentanza è 
formato da:

Il consiglio di rappresentanza 
s’intende costituito quando:

è formalmente riunito per 
deliberare ed è presente il 
numero legale dei 
rappresentanti

è formalmente riunito per 
deliberare, ma non è 
presente il numero legale 
dei rappresentanti

è presente il numero 
legale, ma non è 
formalmente riunito per 
deliberare

è informalmente riunito per 
deliberare

Secondo l'art. 902 del DPR n. 
90/2010 a chi appartiene il potere 
decisionale di ogni consiglio di 
rappresentanza?

All'assemblea dei propri 
delegati

Soltanto al presidente 
dell'assemblea

Solo al delegato più 
anziano

All'insieme dei delegati più 
anziani

Per la presidenza e la vice 
presidenza del consiglio di 
rappresentanza si applicano le 
norme:

articolo 884, commi 1, 2 e 
3

 articolo 884, commi 3, 4 e 
5

Nel comitato di presidenza il 
segretario è:

Il  comitato di presidenza è formato 
da:

comandante e alto 
comando

Secondo l'art. 904 del DPR n. 
90/2010 chi designa il segretario in 
ciascun comitato di presidenza?

Nell’ambito di ciascun consiglio di 
rappresentanza, da chi è costituito il 
“comitato di presidenza”?

Dal presidente e dai 
delegati eletti a tale 
carica,uno per ciascuna 
categoria.

Dal comandante e dagli 
elettori di ciascuna unità di 
base.

Dal comandante generale 
e dai delegati eletti di una 
sola categoria.

Dal presidente e dagli 
elettori di una sola 
categoria.

Chi designa il segretario del comitato 
di presidenza di ogni organo di 
rappresentanza?

Il presidente, scegliendolo 
fra i membri del comitato 
di presidenza.

Il presidente del COCER, 
scegliendolo in autonomia.

Il comandante generale, 
scegliendolo fra gli ufficiali 
di complemento.

Il presidente, scegliendolo 
fra i sottufficiali in servizio 
permanente.
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1112

gruppi di lavoro gruppi di conciliazione comitati interregionali

1113

1114

delibera del consiglio decreto del consiglio

1115

Si No

1116

1117

Con l'assemblea Con il presidente

1118

presidente segretario commissione unità di base

1119

Il Presidente  Il consiglio dei delegati Il delegato più anziano

1120

Il Presidente  Il consiglio dei delegati Il delegato più anziano

1121
L'organo esecutivo del consiglio è: comitato di presidenza presidente unità di base commissione

1122

comitato di presidenza presidente segretario commissione

1123

Il comitato di presidenza è:

In  ciascun consiglio di 
rappresentanza vi possono essere:

comitati formati da membri 
delle Città metropolitane

Appositi gruppi di lavoro possono 
essere costituiti nell'ambito di ciascun 
consiglio di rappresentanza per:

specifiche materie o 
problemi

evidenziare la maggiore 
capacità di operare 
soluzioni

sostenere le spese 
inerenti le elezioni

valutare i curricula dei 
militari

L'istituzione di un gruppo di lavoro 
deve essere adottata con:

determinazione del 
consiglio

raccomandazione del 
consiglio

Secondo l'art.905 del DPR n. 90/2010 
possono essere costituiti gruppi di 
lavoro specifici?

Solo in determinati periodi 
dell'anno

Solo se ogni membro ha 
compiuto almeno 40 anni

Il compito delle segreterie permanenti 
è:

garantire tutte le attività 
relative al funzionamento 
della rappresentanza

garantire l’ordine degli 
uffici

garantire la revisione dei 
documenti

garantire la diffusione della 
propaganda elettiva

Secondo l'art.906 del DPR n. 90/2010 
con chi è concordata l'attività di 
segreteria?

Con il comandante 
dell'unità di base

Con il delegato più 
anziano

La convocazione dell’assemblea 
spetta a :

Secondo l'art. 907 del DPR n. 
90/2010 chi concede la parola, dirige 
e modera la discussione?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Secondo l'art. 907 del DPR n. 
90/2010 chi convoca e presiede 
l'assemblea?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

La  fissazione della data, del luogo e 
dell'ora delle riunioni fa parte dei 
compiti affidati:

organo esecutivo del 
consiglio

organo rappresentativo del 
consiglio

organo consultivo della 
commissione

organo esterno al 
consiglio deputato alla 
corretta gestione delle 
informazioni
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1124

Il comitato di presidenza Il consiglio dei delegati Il delegato più anziano Il Presidente  

1125

Il comitato di presidenza Il consiglio dei delegati Il delegato più anziano Il Presidente  

1126

Che cos’è il “comitato di presidenza”?

1127

Il segretario soltanto. Il comandante.

1128

al segretario al comitato di presidenza alla commissione al presidente

1129

al segretario al comitato di presidenza  alla commissione al presidente

1130

Il segretario Il Presidente  Il delegato più anziano Il comitato di presidenza

1131

Il segretario Il Presidente  Il delegato più anziano Il comitato di presidenza

1132

Il segretario Il Presidente  Il delegato più anziano Il comitato di presidenza

1133

Secondo l'art. 908 del DPR n. 
90/2010 chi stabilisce l'ordine del 
giorno delle riunioni?

Secondo l'art. 908 del DPR n. 
90/2010 chi è organo esecutivo del 
consiglio?

È organo esecutivo del 
consiglio di 
rappresentanza per gli 
adempimenti conseguenti 
alle decisioni prese dallo 
stesso.

È il gruppo che presiede le 
riunioni del consiglio.

È organo che dà le 
disposizioni per regolare il 
funzionamento del 
consiglio.

È l’organo che dirige le 
discussioni e ne assicura 
l’ordinato svolgimento.

Chi provvede agli adempimenti 
necessari per l’esecuzione delle 
delibere fatte nelle riunioni degli 
organi di rappresentanza?

Il comitato di presidenza o 
il presidente.

Il delegato con un maggior 
numero di presenze alle 
riunioni.

La  trascrizione delle deliberazioni su 
apposito registro è attribuita:

La procedura dell'appello nominale 
dei membri del consiglio all'inizio di 
ogni seduta spetta:

Secondo l'art. 909 del DPR n. 
90/2010 chi trascrive le deliberazioni 
su apposito registro?

Secondo l'art. 909 del DPR n. 
90/2010 chi redige il verbale delle 
riunioni?
Secondo l'art. 909 del DPR n. 
90/2010 chi tiene nota de delegati 
iscritti a parlare?

Quali sono, tra l'altro, le attribuzioni 
del segretario di presidenza?

Redige il verbale delle 
riunioni,dà lettura dei 
processi verbali, ecc. .

Dichiara aperte la sedute 
e redige il verbale delle 
riunioni.

Stabilisce l’ordine del 
giorno delle riunioni in 
piena autonomia.

Organizza e gestisce le 
sale per le riunioni del 
consiglio autonomamente.
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1134

 un quinto dei delegati la metà + 1 dei delegati un terzo dei delegati un sesto dei delegati

1135

1136

1137

1138

di servizio di libertà di permesso di congedo

1139
I COBAR si riuniscono in genere: una volta al mese ogni due mesi ogni tre mesi ogni sei mesi

1140
I  COIR si riuniscono in genere: ogni due mesi ogni tre mesi ogni sei mesi una volta al mese

1141

ogni tre mesi ogni due mesi ogni sei mesi una volta al mese

1142

1143

ogni tre mesi una volta al mese ogni due settimane una volta ogni due mesi

1144

ogni tre mesi una volta al mese ogni due settimane una volta ogni due mesi

1145
una volta ogni due mesi una volta al mese ogni due settimane ogni tre mesi

1146

almeno ogni tre mesi almeno ogni due mesi una volta all'anno una volta al mese

La convocazioni degli organi di 
rappresentanza può essere richiesta 
da:
La data, l'ora e il luogo della riunione 
deve essere comunicato a ciascun 
delegato almeno:

cinque giorni prima della 
riunione

due giorni prima della 
riunione

tre giorni prima della 
riunione

quattro giorni prima della 
riunione

Da chi sono convocate le riunioni 
degli organi di rappresentanza?

Dal loro presidente di sua 
iniziativa o su richiesta di 
un quinto dei delegati.

Dal segretario di sua 
iniziativa o su richiesta di 
un sesto dei delegati.

Dall’ufficiale di più alto 
grado facente parte degli 
stessi.

Dal comandante di sua 
iniziativa o su richiesta 
degli ufficiali più giovani.

Quali sono i compiti del presidente 
quando si convocano le riunioni degli 
organi di rappresentanza?

Almeno cinque giorni 
prima, (salvo casi di 
urgenza) stabilisce l’ordine 
del giorno, con data, ora, 
luogo della riunione.

In ogni caso il giorno prima 
stabilisce gli argomenti da 
trattare, il luogo, la data e 
l’ora della riunione.

Organizza gli incontri in 
modo informale 
parlandone con i delegati, 
se non c’è urgenza.

Stabilisce se le adunanze 
debbano aver luogo 
durante le ore di servizio o 
nelle ore libere.

Le riunioni hanno luogo in alcune ore 
prestabilite e ricomprese in quelle:

Le sezioni COCER e il COCER 
interforze si riuniscono almeno:

Secondo l'art. 911 del DPR n. 
90/2010 le riunioni:

sono a tutti gli effetti 
attività di servizio

non hanno luogo nelle ore 
di servizio

non fanno parte dell'attività 
di servizio

sono considerate come 
straordinari

Di regola il COCER interforze si 
riunisce almeno…

Di regola le sezioni del COCER si 
riuniscono almeno…

Di regola i COIR si riuniscono 
almeno…
L'Organo Centrale di Rappresentanza 
si riunisce…
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1147

1148

1149

è valida è invalida è nulla è annullabile

1150

è valida è invalida è nulla è annullabile

1151

1152

1153

1154

chiedere un rinvio

1155

No Si anche senza preavviso

1156

ogni tre anni ogni sei mesi

L'assemblea dei consigli di 
rappresentanza ai vari livelli è valida 
quando:

se sono presenti i due 
terzi dei delegati, in prima 
convocazione

se sono presenti un terzo 
dei delegati

se è presente la 
maggioranza semplice

se è presente la 
maggioranza qualificata

L'assemblea dei consigli di 
rappresentanza ai vari livelli è valida 
in seconda convocazione quando:

se è presente la 
maggioranza assoluta dei 
componenti il consiglio

se sono presenti un terzo 
dei delegati

se è presente la 
maggioranza semplice

se è presente la 
maggioranza qualificata

Se in prima convocazione sono 
presenti due terzi dei delegati, 
l'assemblea dei consigli di 
rappresentanza ai vari livelli :
Se è presente la maggioranza 
assoluta dei componenti il consiglio in 
seconda convocazione l'assemblea 
dei consigli di rappresentanza ai vari 
livelli:
Secondo l'art. 912 del DPR n. 
90/2010 l'assemblea è valida in 
seconda convocazione:

solo se è presente la 
maggioranza assoluta dei 
componenti del consiglio

solo se sono presenti tutti i 
delegati

solo se è presente almeno 
il 50% dei delegati

solo se sono presenti i 2/3 
dei delegati

Secondo l'art. 912 del DPR n. 
90/2010 l'assemblea è valida in prima 
convocazione:

solo se sono presenti i 2/3 
dei delegati

solo se sono presenti tutti i 
delegati

solo se sono presenti i 
delegati più anziani

solo se è presente almeno 
il 50% dei delegati

L'assemblea dei consigli di 
rappresentanza ai vari livelli è valida:

se sono presenti i due 
terzi dei delegati in prima 
convocazione.

se è presenti un terzi dei 
delegati in prima 
convocazione.

se è presente la metà più 
uno dei delegati assegnati 
alla sezione.

il 95% dei delegati 
assegnati alla sezione.

Il delegato impossibilitato a 
partecipare alla riunione indetta dal  
consiglio di rappresentanza deve:

comunicare l’impossibilità 
al relativo comitato di 
presidenza

comunicare l’impossibilità 
alla propria unità di base

comunicare al consiglio di 
disciplina per la 
comminazione della 
sanzione disciplinare

Secondo l'art. 913 del DPR n. 
90/2010 sono concesse assenze ai 
delegati?

Si solo previa 
comunicazione al relativo 
comitato di presidenza

Solo se il delegato risulta 
malato

Il programma di lavoro del COCER è 
formato:

prima riunione di ciascun 
anno

terza riunione di ciascun 
anno
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1157

dai singoli delegati

1158

Decide solo il presidente

1159

Art.908 Art.906 Art.903 Art.902

1160

1161

all'inizio di ogni seduta alla fine di ogni seduta alla metà di ogni seduta

1162

necessaria facoltativa vietata

1163

Iscrizione Un valido argomento L'assenso di tutti i presenti

1164

di iscrizione di grado di anzianità di età

1165

all’unanimità

1166

L'assenza alla riunione comporta:

1167

Si, sempre No Si, solo in casi eccezionali

La modifica all'ordine del giorno della 
riunione può essere richiesta:

solo ed esclusivamente 
dal presidente

solo ed esclusivamente 
dal segretario

solo ed esclusivamente 
dal comandante

Secondo l'art. 915 del DPR n. 
90/2010 in che modo viene approvata 
la richiesta di variazione del giorno 
della riunione?

L'assemblea procede a 
votazione

Si approva senza alcuna 
votazione

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Secondo l'art. 915 del DPR n. 
90/2010 quale articolo stabilisce 
l'ordine del giorno della riunione?

Per inserire argomenti che non sono 
all'ordine del giorno indetta dal 
consiglio di rappresentanza occorre:

la richiesta di un quinto dei 
delegati presenti

la richiesta di un terzo dei 
delegati presenti

la richiesta della metà dei 
delegati presenti

la richiesta di tutti i 
delegati presenti

Messaggi, lettere e comunicazioni 
che riguardano l’assemblea vengono 
comunicati:

alla fine di ogni seduta se i 
componenti sono ancora 
presenti

L’iscrizione a parlare alla riunione 
dell’assemblea è:

raccomandazione, ma non 
obbligatoria

Cosa è necessario avere per poter 
parlare a una riunione 
dell'assemblea?

Accreditamento presso un 
ente riconosciuto

Secondo l'art. 917 del DPR n. 
90/2010 il presidente concede la 
parola seguendo l'ordine:

Il consiglio di rappresentanza 
delibera:

a maggioranza semplice 
dei presenti, salvo che 
siano richieste 
maggioranze speciali

con il voto favorevole di 
due terzi dei presenti

con il voto favorevole di un 
terzo dei presenti

decadenza dal potere di 
parlare anche se iscritti

spostamento della 
riunione solo se l'assente 
era iscritto

spostamento della 
riunione

divieto di partecipare ad 
altre riunioni

Secondo l'art. 918 del DPR n. 
90/2010, a parità di voti, prevale il 
voto del Presidente?

No, si procede e a nuova 
votazione
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1168

1169

solo dal presidente.

1170

si è iscritti a parlare

1171

voto segreto voto disgiunto voto ordinale

1172

voto segreto voto palese voto disgiunto voto ordinale

1173

non può essere sospesa

1174

1175

1176

No, mai

Come sono adottate dal consiglio, le 
deliberazioni degli organi di 
rappresentanza?

A maggioranza semplice 
dei presenti, se non sono 
richieste maggioranze 
speciali. A parità dei voti 
prevale quello del 
presidente.

Con un terzo dei voti dei 
delegati presenti. Il 
presidente non vota mai.

Con i due terzi dei voti dei 
delegati presenti, 
compreso quello del 
presidente.

Con un quarto dei voti dei 
delegati presenti.

Il verbale delle riunioni degli organi di 
rappresentanza è sottoscritto:

dal presidente e dal 
segretario.

dal presidente e dai 
delegati di grado più 
elevato.

dal presidente, dal 
comandante e dal 
segretario.

Si decade dalla facoltà di parlare alla 
riunione dell’assemblea quando:

si è iscritti a parlare, ma si 
è assenti

non si rispetta l’ordine di 
iscrizione

si richiede l’ordine di 
iscrizione senza averne i 
requisiti

Ai sensi dell’art. 919 del DPR n. 
90/2010 sono modi di votazione:

alzata di mano o appello 
nominale

L'elezione del comitato di presidenza 
e per la formalizzazione di incarichi e 
funzioni a persone viene stabilita 
tramite:

La procedura di votazione, una volta 
iniziata:

può essere sospesa per 
un massimo di due volte

può essere sospesa per 
un massimo di una volta

non può essere sospesa, 
salvo che non venga 
richiesta la parola

L’eventuale irregolarità della 
votazione comporta:

annullamento e ripetizione 
della votazione

sanabilità della votazione 
se non vi è contestazione

ripetizione della votazione 
senza annullamento della 
prima

verifiche e ripetizione della 
votazione così da 
confrontare la prima e la 
seconda votazione

L'annullamento e ripetizione della 
votazione sono previsti quando?

Vi è irregolarità della 
votazione

Il regolamento lo prevede 
in luogo della sanzione

Non viene eletto il 
candidato caldeggiato 
dall'alto comando

Vi è un impedimento del 
presidente

Secondo l'art.920 del DPR n. 90/2010 
la votazione può essere annullata se 
si sollevano dei dubbi?

Si, e si procede e a nuova 
votazione

Si, solo se la questione 
viene sollevata dal 
presidente

Una volta votato non potrà 
essere effettuata 
ripetizione



REGOLAMENTI - TUOM

Pagina 136 di 155

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. E' altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - 

© 2018, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1177

No Si, sempre Si, solo in casi eccezionali

1178

Per “mozione” s’intende:

1179

Si No, mai

1180

Si No

1181

approvato dall’assemblea esemplare

1182

al presidente al segretario all’assemblea

1183

sottoscrivere il verbale non sottoscrivere il verbale

1184

Solo dal segretario Dall'assemblea Solo dal presidente

1185

Dall'assemblea Dal segretario Dal presidente Dal delegato più anziano

Secondo l'art.920 del DPR n. 90/2010 
la votazione può essere sospesa una 
volta iniziata?

No, a meno che non lo 
decida il presidente

richiesta di deliberazione 
da parte dell’assemblea

richiesta di deliberazione 
per valutare l’effettività 
della rappresentanza

richiesta di deliberazione 
finalizzata a destituire 
l’assemblea

autorizzazione 
all’interruzione delle 
votazione anche se le 
stesse sono iniziate

Secondo l'art. 921 del DPR n. 
90/2010 le mozioni intese a 
richiamare al rispetto delle norme 
regolamentari sono votate 
immediatamente?

Si, ma solo il proponente è 
un delegato anziano

No, a meno che non la 
presenti il presidente

Secondo l'art. 921 del DPR n. 
90/2010 la mozione può essere 
presentata anche da un solo 
delegato?

Si, ma solo se è un 
delegato anziano

No, a meno che non la 
presenti il presidente

Il processo verbale di cui all’art.922 
del DPR n.90/2010 deve essere:

eseguito al cospetto di una 
giuria

approvato dall'Assemblea, 
salvo il caso in cui sia 
presente una giuria

La sottoscrizione del processo 
verbale spetta:

al presidente e al 
segretario

Il presidente e il segretario hanno 
l'obbligo di :

sottoscrivere il verbale 
solo quando lo ritengano 
conforme al proprio 
pensiero

realizzare l'ordine 
programmatico del 
candidato eletto alle 
elezioni

Secondo l'art. 922 del DPR n. 
90/2010 prima della chiusura di ogni 
sessione viene letto il processo 
verbale, da chi deve essere 
sottoscritto?

Dal presidente e dal 
segretario

Secondo l'art. 922 del DPR n. 
90/2010 prima della chiusura di ogni 
sessione viene letto il processo 
verbale, da chi deve essere 
approvato?
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1186

al segretariato al presidente al comitato di presidenza

1187

1188

30 giorni 20 giorni un mese 15 giorni

1189

Si, in apposite bacheche Si, sui muri No, mai

1190

L'amministrazione militare Il segretario L'assemblea Il presidente

1191

1192

A fornire le notizie richieste A essere presenti A firmare dei documenti

1193

No, mai Si, sempre

1194

Il COCER può chiedere:

Le deliberazioni della riunione sono 
trasmesse:

all'autorità militare presso 
cui l'organo di 
rappresentanza è 
costituito

A quale autorità sono 
immediatamente inviate, a cura del 
presidente, le deliberazioni delle 
riunioni degli organi di 
rappresentanza?

All’autorità militare presso 
cui l’organo di 
rappresentanza è 
costituito.

Allo Stato maggiore di 
Forza armata da cui 
dipende.

Ai rappresentanti del 
COCER.

Ai rappresentanti del 
COIR.

Le deliberazioni unitamente alle 
risposte sono esposte nelle bacheche 
per un periodo di almeno:

Secondo l'art. 924 del DPR n. 
90/2010 le deliberazioni di ciascun 
consiglio di rappresentanza e le 
risposte dell'autorità minimale, 
vengono affisse?

Si, solo in caso di esplicita 
richiesta

Secondo l'art. 924 del DPR n. 
90/2010 chi si fa carico delle spese di 
pubblicità delle deliberazioni e delle 
risposte?
Fra i compiti dei consigli vi è la 
possibilità:

di convocare militari per 
l'audizione su fatti specifici

di convocare civili per 
l’audizione su fatti specifici

di procedere, senza 
alcuna autorizzazione, alla 
perquisizione degli 
alloggia

di procedere all’espulsione 
dei delegati in qualsiasi 
momento

Secondo l'art. 925 del DPR n. 
90/2010 i convocati a cosa si devono 
limitare?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Secondo l'art. 925 del DPR n. 
90/2010 i consigli possono convocare 
militari per audizioni?

Si, solo sulla base di fatti 
specifici

No, a meno che non la 
presenti il presidente

di essere ascoltato dalle 
commissioni parlamentari 
competenti, senza alcuna 
formalità

di essere ascoltato dal 
Presidente della 
Repubblica

di essere ascoltato dal 
consiglio di 
amministrazione di una 
SPA

di essere ascoltato dal 
parlamento in seduta 
comunemente
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1195

1196

Le audizioni Modi di votazione

1197

Le audizioni Modi di votazione

1198

Le audizioni Modi di votazione

1199

1200

autorità gerarchica Ministero della difesa

1201

consegna consegna di rigore espulsione dal corpo

1202

sovverte la riunione tenta un broglio elettorale

I contatti diretti che i militari della 
corrispondente unità di base possono 
prendere con uno o più membri del 
consiglio sono mezzi:

per disciplinare i rapporti 
dei consigli di base

per dirimere le insorgende 
controversie con i consigli 
di base

per verificare la 
propensione dei militare 
alla vita di gruppo

per favorire la 
compattezza del gruppo

Secondo l'art. 927 del DPR n. 
90/2010 cosa sono disciplinati 
attraverso incontri collegiali periodici, 
anche a livello di delegazione, con i 
consigli intermedi ovvero dello stesso 
grado?

Rapporti dei consigli di 
base

Presentazione delle 
mozioni

Secondo l'art. 927 del DPR n. 
90/2010 cosa sono disciplinati 
attraverso periodicità degli incontri 
con il comandante dell'unità di base, 
da definire e concordare con il 
medesimo?

Rapporti dei consigli di 
base

Presentazione delle 
mozioni

Secondo l'art. 927 del DPR n. 
90/2010 cosa sono disciplinati 
attraverso contatti diretti che i militari 
della corrispondente unità di base 
possono prendere con uno o più 
membri del consiglio?

Rapporti dei consigli di 
base

Presentazione delle 
mozioni

Sono consentite riunioni fra più 
COBAR dello stesso COIR?

Sì, organizzati dal COIR 
previo coordinamento con 
l'autorità corrispondente.

Sì, organizzati dal COBAR 
a livello di delegazione.

Sì, organizzati dal COCER 
previa autorizzazione.

Sì, disciplinati sempre dal 
comandante.

Il COCER, quando richiesto dal COIR 
può indire una riunione 
concordandola con:

Presidente della 
Repubblica

funzionari della Pubblica 
Amministrazione

Le sanzioni applicabili durante le 
riunioni dell’assemblea sono:

richiamo, censura, 
allontanamento, iscrizione 
a verbale

Il richiamo è una sanzione comminata 
al delegato che:

turba l’ordine della 
riunione

persiste nella turbativa 
continuata e reiterata della 
riunione
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1203

dal presidente dall’autorità gerarchica  dall’assemblea

1204

1205

richiamo consegna rimprovero consegna di rigore

1206

in nessun caso sempre

1207

Dal presidente Dal segretario Dall'assemblea Dal delegato più anziano

1208

No, mai Si, sempre

1209

1210

1211

Le sanzioni inerenti l’ordine delle 
riunioni devono essere comminate:

dall’assemblea in seduta 
comune

Richiamo, censura, allontanamento, 
iscrizione a verbale sono sanzioni...

applicabili durante le 
riunioni dell'assemblea

non applicabili durante la 
riunioni dell'assemblea

vietate alle riunioni 
dell'assemblea

applicabili durante le 
riunioni dell'assemblea, 
salvo che i presenti siano 
tutti d'accordo

Chi turba l'ordine della riunione può 
incorrere in:

Ai sensi dell'art. 929 del DPR n. 
90/2010 Le deliberazioni adottate dal 
presidente possono essere oggetto di 
discussione:

solo nel caso in cui 
l'assemblea lo richieda

in nessun caso, salvo che 
non venga richiesto dalla 
maggioranza dei delegati 
dell'assemblea

Secondo l'art. 929 del DPR n. 
90/2010 da chi vengono comminate 
le sanzioni?
Secondo l'art. 929 del DPR n. 
90/2010 le deliberazioni adottate dal 
presidente possono essere oggetto di 
discussione?

Si, solo sulla base di fatti 
specifici

No, a meno che non la 
presenti il delegato più 
anziano

Se un delegato, durante una riunione 
degli organi di rappresentanza, turba 
l’ordine o non osserva le regole e i 
limiti del proprio mandato:

il presidente lo richiama 
all’ordine e può disporre 
l’iscrizione del richiamo nel 
verbale della seduta.

il segretario, dopo il 
richiamo del consiglio, può 
espellerlo dall’aula.

il comandante lo richiama 
all’ordine e può espellerlo 
dall’aula.

l’ufficiale di più alto grado 
lo richiama all’ordine.

Le deliberazioni adottate dal 
presidente, nel caso di un delegato 
che turba l'ordine, nel corso della 
riunione:

vengono comunicate 
all’assemblea e non 
possono essere messe in 
discussione.

vengono comunicate 
all’assemblea per 
discuterle.

sono approvate 
immediatamente dal 
consiglio.

sono comunicate 
direttamente al 
comandante.

A un delegato che turba l'ordine, nel 
corso di una riunione, possono 
essere comminate sanzioni?

Sì, dal presidente, salvo 
eventuali infrazioni penali 
o disciplinari che sono di 
competenza dell'autorità 
gerarchica.

No sono tutte di 
competenza dell'autorità 
gerarchica.

Sì, comprese le infrazioni 
penali o disciplinari.

Sì, comprese solo le 
eventuali sanzioni 
disciplinari.
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1212

1213

1214

1215

1216

vietata  tollerata

1217

1218

1219

1220

In quale caso si può sospendere una 
seduta degli organi di 
rappresentanza?

Se un delegato persiste in 
un atteggiamento di 
turbativa d’ordine 
nonostante un precedente 
richiamo.

Se un delegato accetta 
l’ordine di uscire dall’aula 
in seguito a richiamo 
verbale.

Se l’assemblea non segue 
con la dovuta attenzione 
gli argomenti trattati.

Se il delegato più anziano 
lo decide.

La nomina a membro di organo della 
rappresentanza militare è:

oggetto di apposita 
annotazione matricolare

motivo di esenzione da 
sanzioni disciplinari

motivo di valutazione ai fini 
formativi

obbligatoria almeno una 
volta nel corso della 
carriera

La cessazione dal mandato a 
membro di organo di rappresentanza 
è:

oggetto di apposita 
annotazione matricolare

motivo di esenzione da 
sanzioni disciplinari

motivo di valutazione ai fini 
formativi

obbligatoria almeno una 
volta nel corso della 
carriera

Quale tra le seguenti affermazioni, 
forma oggetto di apposita 
annotazione matricolare?

La nomina a membro di 
organo della 
rappresentanza militare.

Le deliberazioni adottate 
quale componente del 
consiglio di 
rappresentanza.

Gli incontri, quale quale 
componente del consiglio 
di rappresentanza, col 
Ministro della difesa.

L'eventuale passaggio dal 
rappresentanza del 
COBAR al COIR.

La divulgazione delle deliberazioni 
sull’attività svolta dagli organi di 
rappresentanza è:

vietata, salvo per 
deliberazioni del COCER

permessa, salvo per le 
deliberazioni del COCER

Dove viene affisso il testo delle 
deliberazioni di ciascun COBAR ?

Negli albi delle unità di 
base e, ove necessario, in 
quelli delle unità 
elementari in cui l’unità di 
base si articola.

Solo unità elementari in 
cui l’unità di base si 
articola.

Tali informazioni, a norma 
di regolamento non 
possono essere divulgate.

Tramite una divulgazione 
capillare fatta dai militari 
stessi.

A chi è inviato il testo delle 
deliberazioni del COCER?

A tutti i COIR e da questi 
ai COBAR per l’ulteriore 
diffusione tramite gli albi 
delle unità di base.

A tutti i COBAR e da 
questi ai COIR per 
l’ulteriore diffusione tramite 
gli albi delle unità di base.

Alla Direzione generale di 
Persomil per la 
divulgazione a tutti i vertici 
militari.

Le informazioni non 
possono essere divulgate 
in nessun modo.

I militari possono divulgare il 
contenuto delle deliberazioni 
sull’attività svolta dagli organi di 
rappresentanza?

È vietata, ad eccezione 
delle deliberazioni del 
COCER.

È consentita la 
divulgazione di tutte le 
deliberazioni.

È vietata, ad eccezione 
delle deliberazioni del 
COIR.

È vietata per tutte le 
deliberazioni.

Se un delegato degli organi di 
rappresentanza subisce una 
sanzione per turbativa d’ordine 
durante un’assemblea, cosa resta di 
competenza dell’autorità gerarchica?

Le eventuali infrazioni 
penali o disciplinari.

La consegna della 
documentazione della 
suddetta sanzione.

Il richiamo orale e scritto 
relativo al fatto suddetto.

L’iscrizione del fatto nel 
verbale della seduta.
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1221

1222

1223

1224

L'Amministrazione militare.

1225

30 giorni dalla richiesta un mese dalla richiesta 60 giorni dalla richiesta 20 giorni dalla richiesta

1226

1227

63 militari 65 militari 60 militari 112 militari

1228

da 63 militari. 36 militari. 83 militari. 55 militari

1229

6 5 4 3

Come viene data informazione del 
testo delle deliberazioni di ciascun 
COBAR al termine di ogni riunione?

È affisso negli albi delle 
unità di base, ed 
eventualmente anche in 
quelli delle unità 
elementari in cui l’unità di 
base si articola.

Tramite una divulgazione 
capillare fatta dai militari 
stessi.

Con volantini fatti 
appositamente stampare a 
cura e spese dei COBAR.

Le informazioni non 
possono essere divulgate 
in nessun modo.

A chi è inviato il testo delle 
deliberazioni di ciascun COIR al 
termine di ogni riunione?

Ai COBAR che hanno 
provveduto alla sua 
elezione per l'affissione 
agli albi delle unità di 
base.

A tutti gli organi di 
rappresentanza.

A tutti i COCER per la 
diffusione tramite i propri 
albi.

Ai presidenti delle riunioni 
svoltesi il giorno 
precedente.

A chi è inviato il testo delle 
deliberazioni del COCER al termine di 
ogni riunione?

A tutti i COIR e da questi 
ai COBAR per la diffusione 
tramite gli albi delle unità 
di base.

Ai soli COBAR per 
l’approvazione.

Ai COIR per la diffusione 
tramite appositi volantini.

Al presidente 
dell’assemblea per la 
trascrizione.

Chi sostiene le spese per le attività di 
informazione sull’attività degli organi 
di rappresentanza?

Ciascun organo di 
rappresentanza.

Tutti i militari iscritti a 
ciascun organo.

I comandi di ogni unità di 
base.

 Il termine per la comunicazione dei 
pareri richiesti da parte degli organi di 
rappresentanza è stabilito in:

Entro quanto tempo gli organi di 
rappresentanza devono comunicare, 
se richiesto, il proprio parere?

Entro trenta giorni dalla 
data della richiesta.

Entro dieci giorni dalla 
data della richiesta.

Entro quindici giorni dalla 
data della richiesta.

Entro sessanta giorni dalla 
data della richiesta.

Il consiglio centrale di rappresentanza 
è composto:

Da quante persone è composto Il 
consiglio centrale di 
rappresentanza ?
Da quanti sottufficiali dell'Esercito 
Italiano è composto Il consiglio 
centrale di rappresentanza?
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1230

3 4 5 2

1231

9 7 5 11

1232

3 5 7 4

1233

6 elementi 9 elementi 10 elementi 7 elementi

1234

6 elementi 9 elementi 10 elementi 7 elementi

1235

16 14 12 18

1236

9 8 7 6

1237

6 5 7 8

1238

6 5 7 8

1239

6 5 4 8

Da quanti ufficiali dell'Esercito Italiano 
è composto Il consiglio centrale di 
rappresentanza?

Da quanti volontari dell'Esercito 
Italiano è composto Il consiglio 
centrale di rappresentanza?

Da quante categorie è composto il 
Consiglio centrale di 
rappresentanza ?
Il comando logistico dell'esercito 
partecipa al COIR con quanti 
elementi:
il Comando aeronavale centrale 
partecipa al COIR con quanti 
elementi:
Quanti sono i componenti del 
Comando operativo delle forze 
terrestri neI consiglio intermedio di 
rappresentanza dell' Esercito 
italiano?
Quanti sono neI consiglio intermedio 
di rappresentanza dell'Esercito 
italiano i componenti del Comando 
delle scuole dell’Esercito?

Quanti sono neI consiglio intermedio 
di rappresentanza dell' Esercito 
italiano i componenti del Comando 
delle scuole dell’Esercito?

Quanti sono neI consiglio intermedio 
di rappresentanza dell'Esercito 
italiano i componenti del Comando 
Logistico dell'Esercito?

Quanti sono neI consiglio intermedio 
di rappresentanza dell'Esercito 
italiano i componenti dell'Ispettorato 
delle infrastrutture?
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1240

7 6 4 5

1241

dalle autorità indipendenti

1242

Almeno due. Almeno tre. Almeno cinque. Almeno quattro.

1243

con legge

1244

1245

L'art. 937 del T.U.O.M. riguarda…

1246

1247

1248

carta di identità documento di congedo

Quanti sono neI consiglio intermedio 
di rappresentanza dell' Esercito 
italiano i componenti dell'Ispettorato 
per il reclutamento e le forze di 
completamento?

Il numero dei delegati di ogni 
categoria per la composizione dei 
COBAR di propria competenza è 
stabilito:

da ciascuna Forza armata 
e Corpo armato

dal Presidente della 
Repubblica

dal Presidente del 
consiglio dei ministri

Quanti devono essere, di norma, nei 
consigli di base di rappresentanza, i 
rappresentanti di ciascuna categoria?

Il prospetto riepilogativo dei voti 
ottenuti da ciascun candidato per le 
elezioni del consiglio è redatto:

con decreto del Ministro 
della difesa

con decreto del Ministro 
dell’interno

con decreto del Presidente 
del consiglio

La copia dello Statuto ovvero dell'atto 
costitutivo è documento 
necessariamente allegato a:

all'iscrizione in apposito 
albo delle associazioni fra 
militari in congedo e dei 
pensionati

a tutti i verbali 
dell'Associazione

alla domanda per la 
registrazione presso la 
Camera del commercio

alla domanda di 
registrazione presso il 
Registro delle imprese

i requisiti per la iscrizione 
in apposito albo delle 
associazioni fra militari in 
congedo e dei pensionati

i rapporti tra le 
associazioni fra militari in 
congedo e dei pensionati 
ed il COCER

la riunione annuale indetta 
dal Ministro della difesa 
con il COCER

la riunione annuale indetta 
dal Ministro della difesa 
con le Associazioni fra 
militari in congedo e dei 
pensionati

Fra le materie che possono formare 
oggetto di richieste e pareri dalle 
Associazioni vi è:

norme legislative e 
regolamentari concernenti 
il trattamento economico

norme legislative e 
regolamenti l'ordinamento 
penale

norme legislative e 
regolamenti concernenti il 
commercio nell'UE

norme legislative e 
regolamenti concernenti il 
trattamento economico dei 
militari in servizio

La lettera di convocazione che indice 
la riunione con l'Associazione deve 
essere inviata entro:

30 giorni prima della 
riunione

un mese prima della 
riunione

15 giorni prima della 
riunione

10 giorni prima della 
riunione

I delegati possono partecipare alle 
riunioni indette con le associazioni dei 
militari in congedo se:

documento apposito che li 
legittima all'intervento 
nella riunione

 carta di identità e 
documento caratteristico
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1249

L'art. 939 del T.U.O.M. riguarda…

1250

annuale semestrale biennale mensile

1251

L'art. 940 del T.U.O.M. riguarda…

1252

1253

1254

Militari deceduti in guerra

1255

1256

L'art. 941 del T.U.O.M. riguarda…

1257

concorsi per titoli ed esami  designazione nomina

1258

decreto del governo legge delega

i rapporti tra le 
associazioni fra militari in 
congedo e dei pensionati 
ed il COCER

la riunione annuale indetta 
dal Ministro della difesa 
con le Associazioni fra 
militari in congedo e dei 
pensionati

i requisiti per la iscrizione 
in apposito albo delle 
Associazioni fra militari in 
congedo e dei pensionati

le informazioni che 
interessano la sicurezza 
dello Stato e delle 
istituzioni repubblicane

I militari in congedo e in pensione 
hanno diritto a una riunione per la 
trattazione dei problemi di loro 
specifico interesse che abbia 
cadenza

la riunione annuale indetta 
dal Ministro della difesa 
con le Associazioni fra 
militari in congedo e dei 
pensionati

la riunione annuale indetta 
dal Ministro della difesa 
con le Associazioni fra 
militari in congedo e dei 
pensionati

i rapporti tra le 
associazioni fra militari in 
congedo e dei pensionati 
ed il COCER

la riunione annuale indetta 
dal Ministro della difesa 
con il COCER

Il gruppo decorati ordine militare 
d’Italia è:

associazioni fra militari 
delle categorie in congedo 
o pensionati

 associazioni fra militari 
decorati in servizio

 associazioni fra militari 
congeda di con disonore

 associazioni fra militari in 
servizio

La Federazione italiana volontari 
della libertà è un'associazione 
disciplinata:

dall'art. 937 del dpr n. 
90/2010

dall'art. 927 del dpr n. 
90/2010

dall'art. 917 del dpr n. 
90/2010

dall'art. 920 del dpr n. 
90/2010

L'Istituto del «Nastro Azzurro» si 
compone:

combattenti decorati al 
valor militare

civili insigniti di cariche per 
atti eroici

combattenti decorati 
limitatamente a quelli 
deceduti durante il primo 
conflitto bellico

L'Associazione nazionale «Nastro 
Verde» comprende:

I decorati di Medaglia 
d’oro mauriziana

I decorati di medaglia 
d'oro

I decorati di medaglia di 
bronzo

I decorati di medaglia di 
argento

le Associazioni fra militari 
delle categorie in congedo 
o pensionati

la riunione annuale indetta 
dal Ministro della difesa 
con il COCER

i requisiti per la iscrizione 
in apposito albo delle 
Associazioni fra militari in 
congedo e dei pensionati

la riunione annuale indetta 
dal Ministro della difesa 
con le Associazioni fra 
militari in congedo e dei 
pensionati

Il personale delle bande musicali 
viene reclutato con:

saggio che confermi le 
abilità musicali

Le graduatorie finali e nominati i 
vincitori dei concorsi sono approvate 
da :

decreto del Direttore della 
Direzione generale per il 
personale militare

 determinazione del 
ministero dell'istruzione
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1259

nel bando di concorso nel diario delle prove

1260

1261

cittadini italiani cittadini extracomunitari

1262

 Il Maestro direttore di banda è: un ufficale in ferma breve  un sottufficiale un militare di leva

1263

1264

1265

Gli orchestrali hanno il grado di: Marescialli o ispettori Ufficiale maestro direttore Soldati semplici

1266

1267

concorso pubblico per titoli  designazione nomina

1268

 designazione nomina

Le modalità di accertamento 
dell'idoneità psico-fisica e attitudinale 
al servizio è fissata:

 dalla commissione in 
sede di esame

dal presidente della 
commissione

Il reclutamento degli orchestrali 
prevede per il reclutamento:

Prove pratiche di 
esecuzione

prove pratiche di 
armonizzazione, 
correzione di partiture, 
catalogazione e 
organizzazione di una 
biblioteca musicale

 prove pratiche scritte e di 
direzione

Prova orale, salvo che non 
ne siano stati dispensati

 Al  concorso pubblico per titoli ed 
esami per il ruolo Maestro direttore di 
banda possono partecipare:

i cittadini italiani che 
abbiano superato il 40^ 
anno di vita

 i cittadini italiani che 
abbiano compiuto il 18^ 
anno di età

un ufficiale in servizio 
permanente

 L'aspirante  Maestro vice direttore di 
banda deve:

aver conseguito il diploma 
o titolo equipollente in 
conservatorio statale

aver conseguito la laurea 
magistrale in scienze 
umanistiche

l'aver conseguito la laurea 
triennale in materie 
scientifiche

 l'aver conseguito la laurea 
in giurisprudenza oltre al 
diploma in conservatorio 
statale

Possono aspirare al ruolo di 
orchestrali i cittadini italiani che:

abbiano compiuto 18 anni 
e non superato i 40 anni

abbiano compiuto 18 anni 
di età

 abbiano compiuto 18 anni 
di età e non superato i 50 
anni

  abbiano compiuto 17 
anni di età

Ufficiali in servizio 
permanente

L'aspirante archivista nelle bande 
musicali deve avere :

 un diploma di strumento a 
fiato

 un diploma di strumento a 
corde

 un diploma in strumenti a 
percussioni

 un diploma in strumenti 
elettronici

Il reclutamento degli atleti ha luogo 
per:

concorso pubblico per titoli 
ed esami

Il reclutamento degli istruttori ha 
luogo per:

 concorso pubblico per 
titoli

concorso pubblico per titoli 
ed esami
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1269

1270

certificati del CONI

1271

1272

fino a 30 punti  fino a 40 punti  fino a 10 punti  fino a 15 punti

1273

15 punti 20 punti 30 punti 10 punti

1274

un funzionario del CONI uno sponsor

1275

 provvedimento determinazione  raccomandazione  decreto

1276

Possono partecipare al concorso per 
il reclutamento degli istruttori:

 giovani che, anche senza 
aver effettuato il servizio 
quali volontari in ferma 
prefissata di un anno, 
sono in possesso dei 
requisiti previsti per 
l'arruolamento quali 
volontari in ferma 
prefissata quadriennale

Giovani che, dopo aver  
effettuato il servizio quali 
volontari in ferma 
prefissata di un anno, 
sono in possesso dei 
requisiti previsti per 
l'arruolamento quali 
volontari in ferma 
prefissata quadriennale

Giovani che abbiano i 
requisiti di età

Giovani che abbiano 
particolari inclinazioni alla 
formazione fisica

Tra i titoli oggetto di valutazione nei 
concorsi per il reclutamento di 
istruttori vi sono:

 partecipazionia  concorsi 
letterari

 partecipazioni a 
trasmissioni televisive

partecipazioni a  giochi 
senza frontiera

I concorsi di cui all’ articolo 958 
(reclutamento istruttori), sono indetti 
per gli appartenenti all'Arma dei 
carabinieri con:

Provvedimento  adottato 
dal Comandante generale 
dell'Arma dei carabinieri

  Determinazione adottato 
dal Comandante generale 
dell'Arma dei carabinieri

decreto adottato dal 
Comandante generale 
dell'Arma dei carabinieri

 Legge adottata dal 
Comandante generale 
dell'Arma dei carabinieri

La medaglia ai giochi olimpici è titolo 
di merito in un concorso per il 
reclutamento di istruttori che dà 
punteggio di :

Un record europeo è titolo di merito in 
un concorso per il reclutamento di 
istruttori che dà punteggio di :

Alla valutazione dei titoli provvede, 
nei concorsi per il reclutamento degli 
atleti e degli istruttori:

una commissione 
esaminatrice nominata

 il presidente di 
commissione

 I militari atleti in forza ai rispettivi 
centri sportivi ritenuti non più idonei 
sono dimessi dall'attività agonistica 
mediante:

 E' causa che determina la perdita 
dell'idoneità all'attività agonistica:

provvedimento definitivo di 
sospensione adottato dalla 
competente federazione 
sportiva per un periodo 
superiore agli undici mesi

provvedimento definitivo di 
sospensione adottato dalla 
competente federazione 
sportiva per un periodo 
superiore agli dieci mesi

provvedimento definitivo di 
sospensione adottato dalla 
competente federazione 
sportiva per un periodo 
superiore agli nove mesi

provvedimento definitivo di 
sospensione adottato dalla 
competente federazione 
sportiva per un periodo 
superiore agli sei mesi
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1277

1278

cinque anni dieci anni sei anni un anno

1279

eventuali necessarie inutili

1280

1281

Ministero della difesa All'autorità giudiziaria

1282

Un atto transattivo

1283

1284

All'autorità giudiziaria

1285

 Gli atleti e gli istruttori vengono 
retribuiti:

come il personale della 
stessa categoria e ruolo

meno del personale della 
stessa categoria e ruolo

in misura maggiore del 
personale della stessa 
categoria e ruolo

il 30% in più del personale 
della stessa categoria e 
ruolo

Il termine di presentazione della 
domanda di invalidità per le vittime di 
incidenti occorsi durante attività 
operative e addestrative delle Forze 
armate è:

Le dichiarazioni testimoniali inerenti la 
domanda per le provvidenze ai 
soggetti esposti a particolari rischi 
sono

Necessarie, per 
l'accoglimento della 
domanda

La domanda  di invalidità per le 
vittime di incidenti occorsi durante 
attività operative e addestrative delle 
Forze armate deve essere presentata 
alla:

Direzione generale per il 
personale civile

Direzione  provinciale per 
il personale civile

Direzione regionale per il 
personale civile

Direzione metropolitana 
per il personale civile

i fatti relativi all’incidente su cui si 
fonda la domanda per le provvidenze 
è accertata:

comandi militari 
competenti per territorio

Direzione generale per il 
personale civile

l'accertamento delle circostanze di 
tempo e di luogo denunciate 
dall'interessato sono contenute:

un dettagliato rapporto 
sull’incidente

Un dettagliato verbale 
redatto in costanza del 
fatto

Un verbale sisntetico 
redatto in costanza del 
fatto

nell'ipotesi di  procedimenti da parte 
dell’autorità giudiziaria l'informazione 
deve:

Far parte di un dettagliato 
rapporto

Essere esclusa da 
qualsiasi atto

Far parte del verbale di 
accertamento medico

Far parte di un verbale 
sintetico insieme alla 
rinuncia all'azione stessa

la congruità del costo delle cure 
mediche è valutata da:

 commissione medica 
ospedaliera

comandi militari 
competenti per territorio

Direzione generale per il 
personale civile

 Per missioni militari internazionali  
s'intende:

missioni, quali che ne 
siano gli scopi, svolte al di 
fuori del territorio 
nazionale

missioni, al solo scopo di 
pace, svolte al di fuori del 
territorio nazionale

missioni, al solo scopo di 
alleanza, svolte al di fuori 
del territorio nazionale

Missioni, al solo scopo di 
conquista delle materie 
prime, svolte al di fuori del 
territorio nazionale
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1286

 Per teatro di conflitto s'intende:

1287

1288

1289

1290

1291

1292

l'area extranazionale ove 
si è svolto un conflitto e le 
forze armate sono ancora 
presenti per scopi 
internazionali e  umanitari

l'area nazionale ove si è 
svolto un conflitto e le 
forze armate sono ancora 
presenti per scopi 
internazionali e  umanitari

il luogo nazionale ove si 
svolge un conflitto

il luogointernazionale ove 
si svolge un conflitto

 L’esposizione e l’utilizzo di proiettili 
all’uranio impoverito e la dispersione 
nell’ambiente di nanoparticelle di 
minerali pesanti per avere diritto 
all’elargizione di invalidità deve 
essere:

causa o concausa 
efficiente e determinanate 
le menomazioni

 alta probabilità statistica 
determinanete le 
menomazioni

possibilità statistica 
determinanate le 
menomazioni

concausa indipendente 
nella menomazione

Fra i soggetti che abbiano contratto 
menomazioni dell’integrità psicofisica 
permanentemente invalidanti o da cui 
sia conseguito il decesso che 
possono essere ammessi alle 
provvidenze vi sono:

 il personale militare e 
civile italiano impiegato nei 
poligoni di tiro e nei siti in 
cui vengono stoccati 
munizionamenti

Solo il personale civile 
impiegato nei poligoni di 
tiro e nei siti in cui 
vengono stoccati 
munizionamenti

Solo il personale militare 
impiegato nei poligoni di 
tiro e nei siti in cui 
vengono stoccati 
munizionamenti

Alcune tipologie di 
combattenti insignite di 
medaglie al valore

La domanda per riconoscimento dei 
benefici alle vittime di materiale 
bellico   deve essere presentata entro 
il termine:

Di sei mesi dal verificarsi 
dell'evento

Di un anno dal verificarsi 
dell'evento

Di cinque anni dal 
verificarsi dell'evento

Di dieci anni dal verificarsi 
dell'evento

L'Ufficio consolare del luogo di 
residenza  o temporaneo domicilio 
dell’interessato riceve per la 
trasmissione:

la domanda per il 
riconoscimento dei 
benefici alle vittime di 
materiale bellico per  i 
cittadini italiani non 
residenti in Italia o 
temporaneamente 
domiciliati all’estero

La domanda di 
trasferimento dei cittadini 
residenti all'estero

La documentazione 
medica attinente all'evento 
lesivo

Gli atti attinenti alle 
sanzioni disciplinari

l’istruttoria e la definizione delle 
singole posizioni dei beneficiari per la 
domanda per il riconoscimento dei 
benefici alle vittime di materiale 
bellico vengono analizzate:

Secondo l'ordine 
cronologico dell'evento da 
cui origina la domanda

Secondo l'ordine di 
tramissione delle domande

Secondo l'ordime di 
notifica ai controinteressati 
eventuli

Secondo l'ordine di 
ipotetica gravità 
dell'evento lesivo.

 Il Comitato di verifica per le cause di 
servizio  accerta la dipendenza da 
causa di servizio entro:

30 giorni dal ricevimento 
degli atti

un mese dal ricevimento 
degli atti

90 giorni dal ricevimento 
degli atti

20 giorni dal ricevimento 
degli atti
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1293

 Per i dipendenti pubblici per i dipendenti privati

1294
Il  giudizio sanitario è espresso in: percentuali indici tabelle Valori indicativi

1295

II giudizio sanitario è espresso da: Medico legale Perito di parte Perito assicurativo

1296

Comitato di verifica Commissione di verifica Gruppo di verifica Gruppo dei periti

1297

Un parere Una raccomandazione Un verbale sintetico

1298

15 giorni Un mese 10 giorni 30 giorni

1299

 all’amministrazione Al comando generale Al Gruppo dei periti

1300

1301

100% - 91%  80% - 71% 60% - 51% 70% - 61%

1302

 90% - 81% 100% - 91%  50% - 41% 30% - 21%

L’accertamento della dipendenza da 
causa di servizio è previsto:

Per i dipendenti privati del 
comparto sicurezza

Per i dipendenti del 
comparto salute pubblica

commissione medica 
ospedaliera

Le cause di servizio vengono 
accertate da:

Il comitato di verifica al termine 
dell'accertamento formula :

Un parere obbligatorio per 
chi lo riceve

Il comitato di verifica al termine 
dell'accertamento formula un parere 
entro :

Il comitato di verifica al termine 
dell'accertamento formula un parere 
che invia:

Alla commissione 
permanente per le 
provvidenze

 La percentuale di invalidità 
complessiva è data dalla somma 
delle percentuali di;

a) danno biologico, danno 
morale  e del valore, se 
positivo, risultante dalla 
differenza tra la 
percentuale di invalidità 
riferita alla capacità 
lavorativa e la percentuale 
del danno biologico

  danno biologico, danno 
morale

 risultanti dalla differenza 
tra la percentuale di 
invalidità riferita alla 
capacità lavorativa e la 
percentuale del danno 
biologico

 danno biologico e danno 
contrattuale

La tabella A prima categoria  per la 
determinazione dell’invalidità 
permanente corrisponde a:

La tabella A seconda categoria  per la 
determinazione dell’invalidità 
permanente corrisponde a:
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1303

 80% - 71% 100% - 91% 50% - 41% 30% - 21%

1304

 70% - 61% 50% - 41%  80% - 71% 30% - 21%

1305

 60% - 51%  80% - 71%  30% - 21% 50% - 41%

1306

50% - 41%  60% - 51% 80% - 71% 30% - 21%

1307

 40% - 31% 50% - 41% 60% - 51% 80% - 71%

1308

30% - 21% 50% - 41% 60% - 51% 80% - 71%

1309

20% - 11% 30% - 21% 60% - 51% 80% - 71%

1310

inferiore al cento per cento Uguale al cento per cento Superiore al 110 per cento

1311

Per danno morale s'intende:

1312

 vita natural durante  per quattro anni

La tabella A terza categoria per la 
determinazione dell’invalidità 
permanente corrisponde a:

La tabella A quarta categoria per la 
determinazione dell’invalidità 
permanente corrisponde a:

La tabella A quinta categoria per la 
determinazione dell’invalidità 
permanente corrisponde a:

La tabella A sesta categoria per la 
determinazione dell’invalidità 
permanente corrisponde a:

La tabella A settima categoria per la 
determinazione dell’invalidità 
permanente corrisponde a:

La tabella A ottava categoria per la 
determinazione dell’invalidità 
permanente corrisponde a:

La tabella B per la determinazione 
dell’invalidità permanente corrisponde 
a:
Le invalidità contemplate nella prima 
categoria della tabella A che siano 
comprese anche nella tabella E 
hanno un punto percentuale:

Superiore al cento per 
cento

 sofferenza e turbamento e 
lesione alla dignità della 
persona allo stato d’animo

Sofferenza causata da 
menomazioni fisiche

Sofferenza causata dalle  
credenze religiose

Danno causato da lesione 
contrattuale

 L’elargizione di cui all’ articolo 1079, 
comma 1, è corrisposta  ai soggetti di 
cui al comma 2 dello stesso articolo:

sino ad esaurimento delle 
risorse disponibili

 sino al conseguimento di 
altra posizione lavorativa 
pubblica e/o privata
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1313

1314

1315

1316

Una, cavalleria di linea.

1317

Una, artiglieria contraerea.

1318

1319

2 telematica; informatica.

1320

corpo d’armata e divisione.

1321

Come prestano giuramento i militari?

Per le manifestazioni della banda 
musicale, a scopo di beneficenza, a 
chi competono le spese?

Possono essere poste 
anche a carico 
dell’Amministrazione 
militare.

Non possono essere mai 
poste a carico 
dell’Amministrazione 
militare.

Possono essere poste 
anche a carico dei singoli 
componenti.

Sono sempre poste a 
carico 
dell’Amministrazione 
militare.

Qual è il numero degli strumenti di 
ciascuna banda musicale?

È di 102, ripartiti tra i vari 
strumenti.

È di 122, ripartiti tra i vari 
strumenti.

È di 112, ripartiti tra i vari 
strumenti.

È di 92, ripartiti tra i vari 
strumenti.

Quante e quali specialità comprende 
l'Arma di fanteria?

5 granatieri; bersaglieri; 
alpini; paracadutisti; 
lagunari.

4 granatieri; bersaglieri; 
alpini; paracadutisti.

6 granatieri; bersaglieri; 
alpini; paracadutisti; 
lagunari; guastatori.

5 granatieri; bersaglieri; 
alpini; paracadutisti; 
guastatori.

Quante e quali specialità comprende 
l'Arma di cavalleria?

2 cavalleria di linea; 
carristi.

3 cavalleria terrestre; 
cavalleria dei carristi; 
granatieri.

2 cavalleria di linea; 
guastatori.

Quante e quali specialità comprende 
l'Arma di artiglieria?

2 artiglieria terrestre; 
artiglieria contraerea.

3 artiglieria terrestre; 
artiglieria contraerea; 
artiglieria marina.

2 artiglieria marina; 
artiglieria contraerea.

Quante e quali specialità comprende 
l'Arma del genio?

4 pionieri; pontieri; 
ferrovieri; guastatori.

3 pontieri; ferrovieri; 
guastatori.

4 pionieri; pontieri; 
ferrovieri; informatici.

5 ingegneri; pionieri; 
pontieri; ferrovieri; 
guastatori.

Quante e quali specialità comprende 
l'Arma delle trasmissioni?

2 telematica; guerra 
elettronica.

3 telematica; informatica; 
guerra elettronica.

3 telematica; guerra 
elettronica; 
telecomunicazioni.

Quali sono le grandi unità 
dell’Esercito italiano?

corpo d’armata; divisione; 
brigata.

corpo d’armata; divisione; 
brigata e reggimento.

corpo d’armata; divisione; 
brigata; reggimento e 
battaglione.

In forma solenne, alla 
presenza della bandiera e 
del comandante del corpo.

In alta uniforme, alla 
presenza della bandiera e 
del Presidente della 
Repubblica.

In forma solenne, alla 
presenza della bandiera e 
del Ministro della difesa.

In forma solenne, alla 
presenza della bandiera e 
del Capo di Stato 
maggiore dell'Esercito.
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Tra i doveri dei militari prigionieri, vi è:

1323

1324

1325

1326

Lo stato di gravidanza:

quello di rifiutarsi di 
comunicare notizie di 
qualsiasi genere, salvo le 
proprie generalità ed 
eventualmente quelle di 
altri militari fisicamente 
incapaci di comunicare, 
strettamente limitate al 
cognome, nome, grado, 
data di nascita e matricola.

quello di rifiutarsi di 
comunicare notizie di 
qualsiasi genere, 
comprese le proprie 
generalità.

quello di comunicare 
notizie di qualsiasi genere, 
comprese le proprie 
generalità e quelle di altri 
militari.

quello di rifiutarsi di 
comunicare notizie di 
qualsiasi genere, 
comprese le proprie 
generalità ed anche quelle 
di altri militari fisicamente 
incapaci di comunicare.

Quali sono i soggetti idonei al servizio 
militare?

Quelli in possesso 
dell'efficienza psicofisica 
che ne consente l'impiego 
negli incarichi relativi al 
grado, alla qualifica e al 
ruolo di appartenenza.

Quelli che superano le 
prove di concorso.

Quelli in possesso di un 
titolo di studio adeguato.

Quelli in possesso 
dell'efficienza atletica che 
ne consente l'impiego 
negli incarichi relativi 
esclusivamente al ruolo di 
appartenenza.

Per la partecipazione ai concorsi per 
il reclutamento nelle Forze armate 
possono essere richiesti, specifici 
requisiti psico-fisici?

Sì, in relazione alle 
esigenze di impiego, da 
indicare nei bandi di 
concorso.

No, le norme non 
prevedono discriminanti.

Solo per il reclutamento 
degli atleti.

Sono previsti solo per 
l'ammissione alle 
accademie militari.

Chi provvede all'accertamento 
dell'idoneità al servizio militare 
mediante visite mediche generali e 
specialistiche e prove fisio-psico-
attitudinali?

Esclusivamente a cura dei 
competenti organi sanitari 
militari.

Anche mediante l'impiego 
di consulenti esterni 
all'amministrazione 
militare.

Solo da consulenti esterni 
all'amministrazione 
militare.

Il servizio sanitario 
nazionale.

costituisce temporaneo 
impedimento 
all'accertamento 
dell'idoneità al servizio 
militare.

non costituisce 
temporaneo impedimento 
all'accertamento 
dell'idoneità al servizio 
militare.

costituisce temporaneo 
impedimento 
all'accertamento 
dell'idoneità al servizio 
militare solo se è al sesto 
mese di gravidanza.

costituisce temporaneo 
impedimento 
all'accertamento 
dell'idoneità al servizio 
militare solo se è entrata 
nella nona settimana di 
gravidanza.
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1328

1329

1330

Sì. No.

1331

Sì, ma non a pernottare. No.

1332

No.

1333

Cosa si intende per attitudine militare 
e professionale?

Il complesso delle qualità 
morali e di carattere, delle 
doti intellettuali e culturali 
e delle motivazioni ad 
affrontare la professione e 
la vita militare.

La motivazione ad 
affrontare la professione e 
la vita militare di carriera.

Il complesso delle doti 
intellettuali e delle 
motivazioni ad affrontare 
la vita militare.

Il complesso caratteriale 
necessario ad affrontare la 
professione militare 
continuativa.

I vincitori dei concorsi per l’accesso ai 
ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali:

frequentano i corsi di 
formazione in qualità di 
allievi.

frequentano i corsi di 
formazione in qualità di 
militari.

sono esonerati da 
qualsiasi servizio.

hanno una retribuzione 
superiore alla norma.

Agli allievi, vincitori di concorso per 
l’accesso ai ruoli degli ufficiali e dei 
sottufficialisi, quali disposizioni di 
stato giuridico si applicano?

Quelle riguardanti i 
volontari in ferma 
prefissata di un anno 
previste dal codice.

Quelle riguardanti i 
volontari in ferma 
quadriennale previste dal 
codice.

Quelle relative agli ufficiali 
e sottufficiali di prima 
nomina.

Quelle emanate dallo SME 
per ciascuna Forza 
armata.

I frequentatori dei corsi per l’accesso 
ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali, 
sono tenuti al rispetto delle 
disposizioni vigenti in materia di 
disciplina militare?

Sono tenuti al solo rispetto 
delle norme interne 
dell’istituto.

Devono solo astenersi da 
attività o comportamenti, 
anche interpersonali, che 
possono comunque 
pregiudicare il 
conseguimento degli 
obiettivi formativi.

I frequentatori dei corsi per l’accesso 
ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali, 
sono tenuti ad alloggiare presso gli 
istituti di formazione?

Sì, salvo diversa 
disposizone del 
comandante di corpo.

Solo i frequentatori non 
coniugati.

Durante i periodi di interruzione delle 
attività didattiche, teorico-pratiche e 
addestrative, ai frequentatori dei corsi 
per l’accesso ai ruoli degli ufficiali e 
dei sottufficiali, è concessa una 
licenza?

Sì, la cui durata è pari alle 
interruzioni medesime.

Sì, la cui durata è stabilita 
dal comandante del corpo.

Sì, la cui durata è stabilita 
dallo SME.

Qualora ai frequentatori dei corsi per 
l’accesso ai ruoli degli ufficiali e dei 
sottufficiali, è applicata la 
sospensione precauzionale, e la 
stessa ha una durata superiore a un 
terzo della durata del corso:

possono essere ammessi 
a ripetere il corso o l’anno 
di corso con rinvio al corso 
successivo, purché idonei 
in attitudine militare e 
professionale.

non possono essere 
ammessi a ripetere il corso 
o l’anno di corso.

potranno ripetere il corso o 
l’anno di corso con rinvio 
al corso successivo, in 
ogni caso.

possono essere ammessi 
a ripetere il corso o l’anno 
di corso con rinvio al corso 
successivo, purché idonei 
nelle attività ginnico-
sportive.
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Il Ministro della Difesa.

1335

1336

1337

1338

1339

Chi stabilisce il ciclo formativo e la 
durata dei corsi di formazione per 
l’accesso ai ruoli degli ufficiali e dei 
sottufficiali?

Il Capo di stato maggiore 
di ciascuna Forza armata.

Il Capo di stato maggiore 
dell'Esercito.

Il Ministro della difesa, 
d'intesa con il Ministro 
dell'Istruzione.

Su cosa si basa la formazione dei 
corsi per l’accesso ai ruoli degli 
ufficiali e dei sottufficiali?

Sull’insegnamento di 
discipline teorico-pratiche 
e professionali anche a 
carattere universitario.

Sull’insegnamento di 
discipline umanistiche a 
carattere universitario.

Sull’insegnamento di 
discipline scientifiche a 
carattere universitario.

Sull’insegnamento di 
discipline teorico-pratiche 
e professionali non a 
livello universitario.

Nel ciclo formativo dei corsi di 
formazione per l’accesso ai ruoli degli 
ufficiali e dei sottufficiali, sono 
previste attività ginnico-sportive?

Sì e sono oggetto di 
valutazione.

Sì ma non sono oggetto di 
valutazione.

Sono previste solo per i 
corsi sottufficiali.

Sono facoltative, in base a 
piani di studio prevsti da 
ciascun istituto di 
formazione.

Cosa si intende per "contegno del 
militare"?

Una condotta esemplare a 
salvaguardia del prestigio 
delle Forze Armate

L'assistenza a commilitoni 
bisognosi

L'educazione e il rispetto 
reciproco

L'essere sempre pronto e 
disponibile

Secondo il DPR 15 marzo 2010 n.90,  
nei confronti di militari in stato di 
grave alterazione:

i militari presenti, sotto la 
guida del più anziano, 
devono adoperarsi in 
modo idoneo per 
prevenire o contenere il 
danno

i militari presenti, sotto la 
guida del più giovane, 
devono adoperarsi in 
modo idoneo per 
prevenire o contenere il 
danno e richiedere 
l'immediato intervento 
sanitario militare o civile

i militari presenti, sotto la 
guida del più anziano, 
devono allontanarsi e 
ignorare il comportamento 
del militare in stato di 
grave alterazione fisica o 
psichica

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, 
il militare:

ha il dovere di agire di 
iniziativa nell'ambito delle 
facoltà discrezionali e 
decisionali a lui conferite 
con l'assegnazione di un 
compito o l’emanazione di 
un ordine, per conseguire 
il risultato migliore

Non può mai agire di 
iniziativa

non ha il dovere di agire di 
iniziativa nell'ambito delle 
facoltà discrezionali e 
decisionali a lui conferite 
con l'assegnazione di un 
compito, per conseguire il 
risultato migliore

nessuna delle altre 
risposte è corretta
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1343
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In base al DPR 15 marzo 2010 n.90:

In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, 
il militare assume l’iniziativa:

in assenza di ordini e 
nell'impossibilità di 
chiederne o di riceverne

se può eseguire per 
contingente situazione gli 
ordini ricevuti e se sono 
chiaramente mutate le 
circostanze che ne 
avevano determinato 
l’emanazione

se può eseguire per 
contingente situazione gli 
ordini ricevuti o se sono 
chiaramente immutate le 
circostanze che ne 
avevano determinato 
l’emanazione

tutte le altre risposte sono 
corrette

In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, 
in merito al contegno del militare:

il militare deve astenersi 
dal compiere azioni e dal 
pronunciare discorsi non 
confacenti alla dignità e al 
decoro

il militare può improntare il 
proprio contegno al 
rispetto delle norme che 
regolano la civile 
convivenza

il militare non è obbligato a 
rispettare le religioni, i 
ministri del culto, le cose e 
i simboli sacri

tutte le altre risposte sono 
corrette

Secondo il DPR 15 marzo 2010 n.90, 
in merito al dovere degli inferiori, il 
militare al quale è impartito un ordine 
manifestamente rivolto contro le 
istituzioni dello Stato:

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

è tenuto comunque ad 
eseguire l’ordine,  facendo 
presente a chi lo ha 
impartito che ritiene 
l’ordine non conforme alle 
norme

può decidere di non 
eseguire l’ordine ed 
eventualmente informare i 
superiori

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Secondo il DPR 15 marzo 2010 n.90, 
il militare, nelle relazioni di servizio e 
disciplinari:

è tenuto a osservare la via 
gerarchica

non è tenuto a osservare 
la via gerarchica

deve rispettare la via 
gerarchica solo in alcune 
situazioni

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In base al DPR 15 marzo 2010 n.90, 
il non aver ricevuto ordini o direttive:

non può giustificare il 
militare della propria 
inerzia, di fronte 
circostanze impreviste

può giustificare il militare 
della propria inerzia, solo 
se è investito di particolari 
funzioni e responsabilità

nessuna delle altre 
risposte è corretta

può giustificare il militare 
della propria inerzia, 
specie se è investito di 
particolari funzioni e 
responsabilità

l’Amministrazione militare 
misure al fine di agevolare 
il miglioramento della 
formazione militare

non è compito 
dell’Amministrazione 
militare porre in atto ogni 
possibile misura al fine di 
agevolare il miglioramento 
della formazione militare

il militare non deve 
tendere al miglioramento 
delle sue prestazioni al 
servizio delle Forze 
armate attraverso la 
pratica di attività culturali e 
sportive

nessuna delle altre 
risposte è  corretta
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1992 1996 1994 2004

3

Bettino Craxi Ugo La Malfa Giulio Andreotti  Francesco Cossiga

4

Divenne città libera Restò all'Italia

5

"Appeasement" "Containment" "New deal" "Anschluss"

6
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La riforma agraria del 1950 fu 
varata:

sotto il Governo di Alcide 
De Gasperi

sotto il Governo di Adone 
Zoli

sotto il Governo di Mario 
Scelba

sotto il Governo di 
Fernando Tambroni

In quale anno si verificò la 
strage di Capaci?

Chi era il presidente del 
Consiglio dei Ministri quando 
nel 1984 venne firmato a Roma 
il nuovo concordato tra Stato e 
Chiesa?
Quali furono le sorti della città di 
Fiume, in seguito al negoziato 
diretto fra l'Italia e la Jugoslavia 
e la firma del Trattato di Rapallo 
il 12 novembre 1920?

Fu proclamata repubblica 
socialista indipendente

Continuò ad essere porto 
franco

Con quale nome è definita la 
politica che è rappresentata 
simbolicamente dagli Accordi di 
Monaco del 1938?

A seguito della crisi 
internazionale del 1929, 
l'economista Keynes nel 1936 
pubblicò l'opera "Teoria 
generale dell'impiego, 
dell'interesse e della moneta", 
in cui....

teorizzava la necessità di 
un nuovo tipo di intervento 
pubblico nell'economia, si 
opponeva ai programmi di 
socialismo e fascismo, e 
sosteneva che solo uno 
sviluppo economico rapido 
e razionale e un regime di 
alti salari potesse 
correggere i pericoli della 
sovrapproduzione  

teorizzava la necessità del 
socialismo come unica 
forma di dottrina 
economica in grado di 
livellare i mercati mondiali 
e arginare le crisi di 
sovrapproduzione  

teorizzava la necessità 
della compressione 
salariale come unico 
sistema per arginare 
l'inflazione galoppante, si 
opponeva ai programmi 
dell'ideologia liberalista, e 
sosteneva che soltanto un 
intervento massiccio dello 
Stato nelle questioni 
economiche potesse 
scongiurare il rischio di 
crisi di portata mondiale 
come quella del 1929  

teorizzava la necessità di 
sfavorire la costruzione di 
grandi opere pubbliche, la 
cui realizzazione sarebbe 
stata troppo onerosa per 
le finanze degli Stati 
occidentali usciti dalla 
Prima Guerra Mondiale; 
sosteneva la necessità 
dell'intervento dello Stato 
nelle faccende 
economiche e del 
protezionismo
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7
1929 1948 1937 1985

8

 5 anni

9
Paolo VI              Pio XII        Giovanni Paolo II          Giovanni XXIII

10

11

In Romania In Ungheria In Italia

12

13

In che anno vennero firmati i 
Patti Lateranensi fra Chiesa 
cattolica e Stato Italiano?

Per quanto tempo Enrico De 
Nicola fu Presidente della 
Repubblica?

2 anni 3 anni 4 anni

Quale Papa chiuse il concilio 
Vaticano II?

Cosa fu l'EFTA, European Free 
Trade Association?

Un organismo 
internazionale di natura 
economica promosso dalla 
Gran Bretagna nel 1959

Un organismo 
internazionale di natura 
economica promosso dalla 
Francia nel 1959

Un organismo 
internazionale di natura 
militare promosso dalla 
Francia nel 1959

Un organismo 
internazionale di natura 
militare promosso dalla 
Gran Bretagna nel 1959

In quale nazione europea 
nacque attorno al 1980 
"Solidarnosc", sindacato 
indipendente sorto 
spontaneamente e appoggiato 
dal clero cattolico?

In Polonia

Cos'è la diplomazia del dollaro 
tra le due guerre mondiali?

Consisteva nell'afflusso di 
capitali statunitensi nei 
paesi dell'America Latina, 
al punto che gli   USA 
finirono per detenere il 
controllo economico di tutto 
il continente

Consisteva nell'adozione 
del dollaro come moneta 
di scambio nelle 
transazioni internazionali

Era l'estensione di prestiti, 
in dollari, ai paesi europei 
danneggiati dalla guerra

Nessuna delle altre 
risposte

Chi erano i triumviri della 
Repubblica Romana del 1849?

Carlo Armellini, Giuseppe 
Mazzini, Aurelio Saffi

Angelo Brunetti detto 
Ciceruacchio, Giuseppe 
Mazzini, Aurelio Saffi

Carlo Armellini, Angelo 
Brunetti detto 
Ciceruacchio, Carlo 
Pisacane

Carlo Pisacane, Giuseppe 
Mazzini, Luciano Manara



STORIA

Pagina 3 di 227

N.
Domanda Risposta esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

14

governo Salandra governo Einaudi governo  Depretis

15
Giovanni Battista Montini Achille Ratti Eugenio Pacelli

16

17

18

19

De Mita Spadolini Craxi

Quando, nel luglio del 1914 con 
l'ultimatum dell'Austria alla 
Serbia, ha inizio la Prima guerra 
mondiale, l'Italia è retta dal...

governo Fanfani

Dopo la morte di Papa Roncalli 
e' stato eletto Papa un 
cardinale di origine bresciana. 
Chi era?

Giacomo Dalla Chiesa

Che cosa si intende per 
Aventino nella storia italiana del 
Novecento?

L’astensione di gran parte 
dell’opposizione al governo 
fascista di Mussolini dai 
lavori parlamentari 
promossa in segno di 
protesta dopo il delitto 
Matteotti

L’ostruzionismo praticato 
in Parlamento dalla 
sinistra nel 1952-1953 per 
impedire l’approvazione 
della nuova legge 
elettorale definita “legge-
truffa” dalla stessa sinistra

L’ostruzionismo praticato 
in Parlamento dalla 
sinistra nel 1949 per 
impedire l’approvazione 
dell’adesione dell’Italia al 
Patto Atlantico

L’ostruzionismo praticato 
in Parlamento 
dall’opposizione nel 1899-
1900 per impedire 
l’approvazione delle leggi 
Pelloux, ritenute liberticide

Quali furono le ragioni del 
fallimento del colpo di Stato 
conservatore in URSS?

Il fallimento fu dovuto al 
rifiuto dei militari di sparare 
sui civili, all'opposizione di 
Gorbacëv, alla resistenza 
popolare animata da Boris 
Eltsin

Il fallimento fu dovuto 
all'intervento della 
Comunità internazionale, 
capeggiata dagli Stati Uniti

Il colpo di stato fallì grazie 
all'abilità di Gorbacëv di 
animare un vasto 
movimento di resistenza 
popolare

Nessuna delle altre 
risposte

Cosa ottenevano i crociati in 
partenza per l'Oriente e quale 
segno li distingueva?

Ottenevano l'esenzione dal 
pagamento delle tasse per 
tutta la durata del viaggio. 
Recavano sulle vesti una 
croce

Ottenevano un obolo per 
pagarsi il viaggio. Per 
distinguersi portavano una 
icona della Madonna

Ottenevano l'indulgenza 
plenaria dalla Chiesa e la 
dilazione dei procedimenti 
giudiziari. Recavano sulle 
vesti una croce

Nessuna delle altre 
risposte

Chi fu Presidente del Consiglio 
nel Governo da aprile 1988 a 
luglio 1989?

Andreotti
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20

la cassa depositi e prestiti

21
Pace di Losanna Pace di Yalta    Pace di Ginevra     Pace di Versailles      

22
1939 1938

23
1950 1957 1963

24
XX               III d.C.  II a.C.

25
Nel 1962 Nel 1952 Nel 1937

26

Carlo Alberto dalla Chiesa Alcide De Gasperi Attilio Piccioni

27

La Repubblica di Venezia Brescia Parma

28

Per attenuare gli effetti 
economici e sociali della crisi 
mondiale del 1929, il regime 
fascista creò nel gennaio 1933:

l'Istituto per la 
Ricostruzione Industriale

la Banca di credito 
industriale

l'Opera Maternità e 
Infanzia

Con quale trattato ebbe termine 
la guerra italo-turca per il 
possesso della Libia nel 1912?

La guerra civile spagnola 
terminò nel:      

1945 1933

In quale anno venne istituita la 
Cassa del Mezzogiorno?

1948

Indicare il secolo di 
appartenenza dell’anno 1914.

II d.C.                                 
            

In che anno venne istituito, 
come ente provvisorio, l'IRI?   

Nel 1933

Il 9 maggio 1978 viene ritrovato, 
privo di vita, dopo essere stato 
rapito e tenuto prigioniero per 
55 giorni dalle Brigate Rosse, il 
Presidente della Democrazia 
Cristiana…

Aldo Moro

In Italia, negli anni 1848-49, 
quale governo sorto da un moto 
rivoluzionario resistette più a 
lungo?

Milano

Un importante fenomeno 
demografico mutò il volto 
dell’Italia tra il 1950 e il 1970: 
quale?

L’emigrazione dal Sud alle 
città industriali del nord

Il ripopolamento di molti 
centri contadini, a 
discapito delle grandi città 
industriali del nord

L’aumento dei tassi di 
mortalità

L’immigrazione di decine 
di migliaia di magrebini
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29

Prussia

30
Contro l'Etiopia Contro la Somalia Non entrò in guerra

31

2002 2000 2004

32

Marco Minghetti

33

Nessuna delle risposte

34
La caduta di Napoleone III La battaglia di Mentana

35
1943 1944 1942

36

1545-1563 1548-1552 1569-1578

Con chi era alleato il Piemonte 
nella Seconda guerra 
d’Indipendenza?

Francia Austria Portogallo

Nel 1935 l'Italia entrò in guerra: Contro la Spagna di 
Franco  

Le monete e banconote in euro 
hanno iniziato a circolare nel:

2003

Nel 1919 in Italia nasceva il 
Partito Popolare il cui fondatore 
era....

Don Luigi Sturzo Giacomo Menotti Giovanni Cairoli

Come ottenne l'indipendenza 
l'Algeria?

In forme cruente, solo dopo 
una lotta delle forze 
progressiste algerine, 
oppostesi alla volontà della 
Francia di mantenere il 
domino sulla colonia.

In virtù di un pacifico 
accordo con la Francia.

Grazie al sostegno del 
generale De Gaulle e di 
alcuni intellettuali francesi.

Quali dei seguenti avvenimenti 
servì a sbloccare la cosiddetta 
"questione romana"?

La seconda guerra 
d'indipendenza

La terza guerra 
d'indipendenza

In quale anno il governo 
Badoglio dichiarò guerra alla 
Germania?

1945

In quale periodo si tenne il 
Concilio di Trento?

1520-1533
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37

38

Sarajevo Sofia Belgrado

39

Altiero Spinelli

40

41

Molise, Calabria e Marche Veneto e Sicilia Trentino e Toscana

42

43

Cosa si intende con il termine 
“reaganomics”?

La politica economica 
inaugurata dal presidente 
americano Ronald Reagan 
tesa a restringere 
l'intervento pubblico, 
riducendo le tasse

L'inizio di una politica 
economica promossa da 
Ronald Reagan tesa a 
favorire l'intervento 
pubblico dello Stato in 
economia

Le tendenze isolazioniste 
della politica estera 
americana sotto la 
presidenza Ronald 
Reagan

Nessuna delle altre 
risposte

Il 28 giugno 1914 il principe 
ereditario austriaco Francesco 
Ferdinando venne ucciso a:

Budapest

Chi fu eletto il 15 luglio del 1976 
nuovo segretario del Partito 
Socialista Italiano?

Bettino Craxi Claudio Martelli Luigi Longo

Da chi fu elaborata la 
Costituzione Italiana dopo la 
caduta del fascismo e la fine 
della seconda guerra mondiale?

Da un'apposita assemblea 
eletta a suffragio 
universale

Da un'assemblea di 
rappresentanti delle 
formazioni partigiane

Da un comitato di giuristi 
italiani

Da una commissione 
militare dei vincitori del 
conflitto

Dopo la proclamazione del 
Regno d'Italia (nella seconda 
metà del XIX Secolo) all'appello 
mancano ancora alcune regioni, 
ovvero....

Veneto, Lazio e Trentino

La rivolta in Ungheria ebbe un 
tragico epilogo: quale?

La rivolta guidata da Imre 
Nagy fu stroncata dalle 
truppe sovietiche. Nagy e i 
suoi alleati furono arrestati 
e condannati a morte

Centinaia di soldati russi 
persero la vita nel tentativo 
di fermare la rivolta del 
popolo ungherese

Imre Nagy, ispiratore della 
rivolta, fu espulso dal 
paese. Il nuovo governo 
fu affidato al segretario 
del partito comunista 
Janos Kàdar

Nessuna delle altre 
risposte

Quale assetto politico-
istituzionale si raggiunse in 
Germania dopo il II conflitto 
mondiale?

La Germania fu divisa in 
due blocchi politici: la 
Repubblica Federale 
Tedesca (legata alle 
potenze occidentali) e la 
Repubblica Democratica 
Tedesca (sotto l'influenza 
dell'URSS)

La Germania fu divisa in 
11 "Lander" controllati da 
un governo indipendente 
influenzato dalla NATO

Fu costituito un governo 
provvisorio in seguito 
trasformato in Repubblica 
Federale Tedesca

Nessuna delle altre 
risposte



STORIA

Pagina 7 di 227

N.
Domanda Risposta esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

44

Nessuna delle risposte

45

12 3 10

46

47

Antonio Giolitti Ugo la Malfa Aldo Moro Amintore Fanfani

48

1914 1920 1916 1917

49

Al CIPE Al CIR Al CIPI

50

51
Guerra lampo Guerra partigiana Guerra di logoramento Terra bruciata

Cos'è la CSI? La Comunità degli Stati 
Indipendenti composta 
dalle Repubbliche dell'ex 
URSS.

Il nome preso dalla 
repubblica russa dopo il 
disfacimento dell'URSS.

La sigla che indicava i 
territori russi prima dello 
scoppio della rivoluzione 
d'ottobre del 1917.

Quanti sono i principi 
fondamentali della Costituzione 
Italiana?

18

Chi era Eduard Bernstein? Il principale esponente del 
revisionismo, corrente di 
pensiero che metteva in 
discussione le precedenti 
teorie del socialismo

L'iniziatore del 
sindacalismo 
rivoluzionario. La sua 
teoria affermava che la 
rivoluzione proletaria 
doveva essere coordinata 
non dai partiti politici, ma 
dai sindacati

L'inventore del motore a 
scoppio

Nessuna delle altre 
risposte

Chi era (in Italia) il Ministro del 
Bilancio che nel 1964 presentò 
il programma quinquennale 
1965-1969?

In quale anno scoppiò la Prima 
Guerra Mondiale?

A quale organo furono trasferite 
le competenze del comitato dei 
Ministri per il mezzogiorno a 
seguito della sua abolizione?    

Alla Cassa per il 
Mezzogiorno

Chi fu Alcide De Gasperi? Un Presidente del 
Consiglio della Repubblica 
italiana

Il fondatore del Movimento 
sociale italiano

Un segretario del Partito 
comunista Italiano

Lo scopritore della 
penicillina

Quale strategia fu adottata dai 
tedeschi nella prima fase della 
seconda guerra mondiale?
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52

Il cardinale Antonelli Pellegrino Rossi

53

54

Pio IX Pio VI Giovanni XXIII Bonifacio VIII

55

Il Consiglio della Corona La Camera dei deputati

56
1973-1975 1979-1981 1947-1949 1968-1970

57

1989 1993 1999 1982

58

Operazione Barbarossa Sbarco alleato in Sicilia

59
1869 1900 1750 1930

Chi presiedeva il governo 
pontificio al momento della 
concessione dello statuto da 
parte di Pio IX?

Il cardinale Pecci                
     

Il cardinale Rampolla         
  

Quali erano le colture diffuse 
nelle isole caraibiche francesi e 
inglesi?

Le principali colture erano 
quelle della canna da 
zucchero, del cotone, e del 
tabacco

Nelle isole caraibiche si 
coltivavano frutti e verdure 
tropicali quali pomodori, 
patate, mais, banane

Nelle isole caraibiche 
l'attività principale era 
rappresentata dal settore 
minerario ed estrattivo. 
Pochi erano i prodotti 
alimentari coltivati.

Nessuna delle altre 
risposte

Quale Papa emanò la legge 
delle Guarentigie?

Quale organo dello Stato votò, il 
25 luglio 1943, la fine del 
regime fascista?

Il Gran Consiglio del 
fascismo

La Camera dei Fasci e 
delle Corporazioni

In quali anni ebbe luogo la 
prima crisi petrolifera?

Il muro di Berlino e' stato 
abbattuto nel:

Quale importante avvenimento 
bellico avvenne il 7 Dicembre 
1941:

Attacco Giapponese a 
Pearl Harbor

Attacco alleato in 
Normandia

In quale anno avvenne 
l'apertura del Canale di Suez?
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60
Perché era comunista Perché era ebreo

61
abrogò la pena di morte

62

Corte Suprema Consulta di Stato Nuovo Ordine

63

Sul Gran Sasso  A Napoli A Taranto A Cassibile

64

65

66

Barack Obama George W. Bush John Fitzgerald Kennedy Bill Clinton

Per quale motivo Giacomo 
Matteotti venne rapito e 
assassinato nel 1924?

Perché aveva pronunciato 
un discorso di denuncia 
delle violenze e dei brogli 
elettorali

Perché aveva attentato 
alla vita di Mussolini

In Italia il Codice Zanardelli del 
1889:

introdusse la pena di 
morte per atti di 
brigantaggio

limitò la pena di morte ai 
delitti contro lo Stato

estese la pena di morte ai 
crimini comuni

Come venne chiamato l'organo 
collegiale creato da Mussolini 
alla fine del 1922, che non 
aveva, all'inizio, alcuna veste 
giuridica, ma che di fatto 
usurpava le funzioni del 
Consiglio dei Ministri?

Gran Consiglio del 
Fascismo

Nel settembre 1943, un gruppo 
di paracadutisti tedeschi 
liberano Mussolini, prigioniero...

Perché nel 1894 scoppiò la 
guerra tra Giappone e Cina?

Perché il Giappone aveva 
mire sulla Corea, in quel 
periodo sottoposta 
all'influenza cinese

Perché la Cina intendeva 
occupare l'isola di 
Formosa, di proprietà 
giapponese

Per questioni legate a 
interessi commerciali e al 
controllo delle rotte 
marittime verso 
l'Occidente

Nessuna delle altre 
risposte

Nel Dicembre del 1991, chi 
firmò per l'Italia il Trattato di 
Maastricht?

Il Presidente del Consiglio 
Giulio Andreotti, il Ministro 
degli Esteri Gianni De 
Michelis e il Ministro del 
Tesoro Guido Carli

Il Presidente del Consiglio 
Giuliano Amato, il Ministro 
degli Esteri Emilio 
Colombo e il Ministro del 
Tesoro Guido Carli

Il Presidente del Consiglio 
Lamberto Dini, il Ministro 
degli Esteri Susanna 
Agnelli e il Ministro del 
Tesoro Guido Carli

Il Presidente del Consiglio 
Ciriaco De Mita, il Ministro 
degli Esteri Gianni De 
Michelis e il Ministro del 
Tesoro Guido Carli

Quale tra questi è il primo 
presidente afroamericano degli 
Stati Uniti D’America?
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67

68
Leone XIII Benedetto XV Pio X Pio XI

69
Napoli - Portici Torino - Moncalieri Genova - Voltri Milano - Monza

70

1946 - 1948 1945 - 1947 1943 - 1946 1939 - 1941

71

La caduta di Metternich

72

Nitti Salandra Sonnino Pelloni

73
Stati Uniti d'America Gran Bretagna Germania Italia

74

della Prussia della Russia della Francia della Germania

Cosa veniva regolato con la 
“Legge delle Guarentigie”?

Il problema dei rapporti fra 
lo Stato italiano e la Santa 
Sede

L' assetto unitario dello 
Stato

Il problema dei rapporti 
con l'Austria-Ungheria

Il problema del 
brigantaggio

Quale Pontefice succedette a 
Pio IX?

Nel 1839 fu inaugurata la prima 
ferrovia in Italia. Quale?

In quale arco di tempo operò 
l'Assemblea Costituente della 
Repubblica Italiana?

Quale circostanza intervenne a 
favorire l'entrata in guerra 
dell'Italia contro l'Impero 
asburgico nel 1866?

La proposta di alleanza 
militare italo-prussiana 
avanzata al Governo 
italiano da Bismark

L'adesione entusiastica 
del Papa all'intervento 
militare

L’intervento della Francia 
nel conflitto

Quale tra i seguenti politici, 
ispirandosi all'idea di 
industrializzare la pubblica 
amministrazione, avallò la 
costituzione dell'INA?

Quale potenza intervenne per 
ultima nella prima guerra 
mondiale?

La Terza guerra di 
indipendenza fu sostenuta 
dall'Italia con l'aiuto di un 
alleato straniero, la cui azione 
fu determinante; si trattava:
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75

Verona Firenze Ferrara Mantova

76
01/11/93 25/11/95 03/02/01 10/08/90

77
Minghetti Cavour Ricasoli Rattazzi

78

Loockeed Piano Solo Sequestro Moro Tangentopoli

79
si dichiarò non belligerante dichiarò guerra all’albania si alleò contro la germania

80
Giovanni XXIII Benedetto XIV Leone XIII Pio IX

81
Pio X Benedetto XV Pio XI Pio XII

82

La Serbia La Russia La Francia La Germania

83

Liberato nel settembre 1943 dai 
tedeschi, Mussolini fondò il 
Partito fascista repubblicano 
che tenne il primo congresso 
nel novembre a:

In che data entra ufficialmente 
in vigore il Trattato di 
Maastrich?
Quale fu l'ultimo, tra i capi della 
destra storica, a diventare 
Presidente del Consiglio?

Giovanni Leone si dimise dalla 
carica di Presidente della 
Repubblica, poiché sospettato 
di essere coinvolto in quale 
scandalo?

Allo scoppio della Seconda 
Guerra Mondiale, l’Italia:

partecipò all’invasione 
della polonia

Il concilio Ecumenico Vaticano 
II fu convocato dal Papa:

Quale Pontefice succedette a 
Leone XIII?

Il 28 giugno 1914 fu 
assassinato l'arciduca 
Francesco Ferdinando che 
avrebbe dovuto succedere sul 
trono dell'Austria-Ungheria; per 
ritorsione l'Austria attaccò un 
mese più tardi:
Perché la battaglia di Lutzen 
segnò le sorti della Svezia?

Perché il re cadde sul 
campo

Perché la vittoria di Lutzen 
segnò una svolta, per la 
Svezia, nella Guerra dei 
Trent'anni

Perché il comandante 
Wallenstein assunse il 
comando del regno visti i 
suoi meriti in battaglia

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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84

85
La Rivoluzione Russa avvenne:

86
1969 1960 1958 1975

87
1978 1988 1998 1980

88

89
Il 22 dicembre 1947 L'8 marzo 1946 Il 25 aprile 1948 Il 2 giugno 1946

90

York e Lancaster Tudor e York Tudor e Lancaster Kent e York

91

92

Che atteggiamento assunsero i 
governi di fronte alla lotta 
proletaria nel XIX sec.?

I governi affrontarono i 
problemi legati al mondo 
del lavoro proletario per 
evitare pericolose tensioni 
sociali

I governi cercarono di 
soffocare qualsiasi 
tentativo di lotta proletaria

I governi assunsero un 
atteggiamento di 
indifferenza di fronte alle 
lotte sociali

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

nell'ottobre 1917, per il 
calendario russo

nel novembre 1899, per il 
calendario russo

nell'ottobre 1919, per il 
calendario russo

nel dicembre 1907, per il 
calendario russo

In quale anno avvenne il primo 
sbarco sulla Luna da parte 
dell'uomo?

In quale anno si verificò la 
strage di Via Fani a Roma?

Alla fondazione di quale partito 
contribuì Mao Zedong nel 
1921?

Del Partito Comunista 
Cinese

Del Partito Nazionalista 
Cinese

Del Partito Liberale 
Cinese

Del Partito Buddista 
Cinese

Quando venne approvata la 
Costituzione della Repubblica 
Italiana?

La Guerra delle due rose fu un 
conflitto che si svolse in 
Inghilterra tra il 1455 e il 1485. 
Da quali casate venne 
combattuta?
Alcide De Gasperi e Robert 
Schumann, all'interno del 
processo di unificazione 
europea, proposero un progetto 
che poi non venne realizzato:

la costituzione del CED 
(Comunità Europea di 
Difesa)

l'istituzione del MEC 
(Mercato Comune 
Europeo)

la creazione dello SME 
(Sistema Monetario 
Europeo)

di stampare e far circolare 
un'unica moneta 
europea :l'ECU

I "14 punti" di Wilson: di cosa si 
tratta?

Sono i 14 punti che 
fissarono le premesse di 
pace alla fine del primo 
conflitto mondiale. 
Prendono il nome dal 
presidente americano che 
li stabilì

Sono i 14 punti indicati dal 
presidente americano 
Wilson per risanare 
l'economia degli USA dopo 
la crisi del '29

Sono i 14 motivi per i quali 
gli USA dichiararono la 
guerra all'Austria durante 
il primo conflitto mondiale

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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93
Rimini al Mar Tirreno  Torino a Venezia Napoli a Bari Gaeta a Pescara

94
Nel 1494 Nel 1498 Nel 1487 Nel 1501

95
autosufficienza economica governo di pochi

96

97
CECA, CEE, Euratom CEE, MEC, UEO UEO, CEE, OSCE

98
Napoleone III Napoleone Bonaparte Luigi Filippo Luigi XVIII

99
1933 1935 1931 1937

100

101
Trattato di Rapallo Trattato di Osimo Trattato di Trieste Trattato di Parigi

102
riformistica massimalista gradualistica attendistica

La linea Gotica durante la 
seconda guerra mondiale 
andava da?

Quando fu stipulato il trattato di 
Tordesillas?

Con il termine autarchia si 
intende:

il rifiuto di seguire le 
regole nazionali

una politica economica 
che dipende da relazioni 
esterne

La Russia non risentì della crisi 
del 1929 perché:

la sua economia era 
"chiusa"

gli effetti della crisi si 
riversarono sui paesi che 
avevano perso la guerra

vantava degli enormi 
crediti nei confronti degli 
USA

vantava degli enormi 
crediti nei confronti della 
Germania

Le tre Comunità poi fuse 
nell'Unione Europea erano?

EFTA, NAFTA, Consiglio 
d'Europa

Chi era l’imperatore di Francia 
durante l’ultima fase 
dell’Unificazione Italiana?

In quale anno Adolf Hitler 
divenne cancelliere?

Quali furono i maggiori centri di 
diffusione della cultura 
umanistica?

Le corti signorili dove i 
principi gareggiarono 
nell'attrarre artisti, letterati 
e filosofi (Firenze, Milano, 
Roma e Napoli, Urbino, 
Ferrara, Mantova, Rimini)

Le corti della Sicilia e della 
Sardegna

Le piccole città della 
Francia meridionale

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Con quale Trattato fiume fu 
riconosciuta città libera e fu 
annessa Zara all'Italia?

La storiografia è largamente 
concorde nel definire la 
strategia politica di Giolitti:
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103

104
1896 1901 1902 1900

105
1938 1940 1942 1936

106
Una monarchia assoluta

107

108
Democrazia Cristiana Partito Liberale Italiano

109
L’Avanti La Repubblica Il Fatto Quotidiano  

110

111

Istria e Dodecanneso Trento e Bolzano Siracusa e Ragusa Imperia e Savona

Dopo la prima guerra mondiale, 
in Italia venne usata 
l'espressione "vittoria mutilata" 
per indicare:

l'insoddisfazione per i 
mancati acquisti territoriali, 
causa di rigurgiti 
nazionalistici

la mancata acquisizione di 
malta, come previsto dal 
patto di Londra

l'insoddisfazione per i 
mancati acquisti territoriali 
in Germania e in Francia

la mancata acquisizione 
della Corsica, come 
previsto dal patto di 
Londra

In quale anno avvenne il 
massacro di Adua che costrinse 
Crispi alle dimissioni?

In quale anno il Gran Consiglio 
del Fascismo approvò le leggi 
razziali?

Cosa decreta la "Comune" di 
Parigi (1871)?

L'elettività delle cariche 
pubbliche

La non elettività delle 
cariche pubbliche

Una forma monarchica 
costituzionale di governo

La fine del 1942 fu il periodo di 
massima espansione della 
potenza nazifascista. quale 
episodio segnò questa svolta 
della guerra e l'inizio del 
declino?

L'assedio di Stalingrado 
che si risolse con la resa, a 
fronte di una devastante 
offensiva sovietica, delle 
truppe che assediavano la 
città

La mancanza di materie 
prime e quindi di 
rifornimento per l'esercito 
tedesco che occupava 
territori troppo vasti

La perdita della 
superiorità aerea, 
fondamentale per il 
mantenimento dei territori 
conquistati

La resistenza partigiana 
nei territori occupati che 
decimò l'esercito tedesco

Le elezioni del 18 aprile 1948 
furono vinte da:

Movimento sociale 
Italiano

Fronte Democratico 
Popolare

Di quale giornale fu direttore 
Mussolini?

Non è mai stato direttore 
di alcun giornale

Quali compiti hanno gli Stati 
Generali nella monarchia 
francese?

Erano un organo 
rappresentativo di tutti i ceti 
convocato dal re per 
discutere e approvare 
importanti provvedimenti

Erano un'assemblea 
convocata dal re per la 
discussione dei 
provvedimenti economici

Fungevano da organi 
consultivi in ambito fiscale 
e avevano la possibilità di 
opporsi alle ordinanze 
regie con il diritto di 
rimostranza

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A quali di queste località l'Italia 
dovette rinunciare a seguito 
della sconfitta nella seconda 
guerra mondiale?
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l 25 Luglio del 1943 Mussolini fu 
internato a:

In quale anno vennero 
approvate le leggi Siccardi che 
regolavano i rapporti tra Stato e 
Chiesa?
Quando fu eletto Presidente 
della Repubblica Italiana Luigi 
Einaudi?
Cosa sono le corporazioni (XVI 
sec.)?

Le prime organizzazioni di 
lavoro, che raccolgono 
insieme apprendisti, operai 
e maestri di bottega per 
tutelare i segreti della 
professione

Le prime organizzazioni di 
mutuo soccorso, sorte in 
ambito cittadino

Le prime organizzazioni 
operaie nate per tutelare 
gli interessi dei lavoratori

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quale anno è morto il 
dittatore indonesiano Suartho?

Chi erano i generali "bianchi" al 
tempo della rivoluzione Russa?

I controrivoluzionari 
Alekseev, Kornilov e 
Denikin

I capi del partito 
conservatore

Le guardie del corpo di 
Lenin

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Nel settembre del 1940, 
durante la prima offensiva in 
Africa settentrionale, le truppe 
italiane erano comandate da:

Alessandro Teodoro 
Trivulzio

Quali furono le azioni più 
importanti della politica 
economica di Depretis?

L'abolizione del corso 
forzoso della lira e 
l'adozione di una politica 
economica sempre più 
protezionistica

L'immissione nel mercato 
di ben di consumo sempre 
maggiori, tanto da 
abbassarne notevolmente 
i prezzi

Una politica economica 
liberistica

Una politica economica 
mercantilistica

Negli anni settanta abile 
negoziatore della pace tra 
Egitto e Israele fu:
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Cosa sono le encomiendas?

125
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129 L'Italia occupò l'Albania nel: 1939 1936 1918 1941

130
Alla metà del XVI secolo Al finire del XIX secolo All'inizio del XIX secolo Alla metà del XX secolo

Quando e perché si diffuse  il 
nazismo  in Germania?

Tra il 1920-'30, a causa 
della forte crisi economica 
postbellica

Tra il 1930-'40, a causa 
della forte crisi economica 
postbellica

Tra il 1930-'35, a causa 
della crisi del 1929

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

L'annessione dell'Austria da 
parte della Germania 
(Anschluss) si verificò nel:

Nel gennaio del 1919 si aprì a 
Parigi la Conferenza di Pace 
con la quale si chiudeva:

la seconda guerra 
mondiale

Enormi porzioni di territorio 
concesse in usufrutto dalla 
corona spagnola ai 
conquistadores, col diritto 
di imporre agli indios tributi 
in natura o prestazioni 
lavorative

Aziende agricole di 
proprietà della corona 
spagnola donate agli 
indigeni

Aziende agricole 
concesse in usufrutto agli 
indigeni dopo la conquista 
spagnola dell'America 
Latina

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Come si chiamò dal nome del 
proponente la legge 
sull'istruzione del 1877?

Maometto fu il fondatore di 
quale religione?

Con quale stato si alleò 
segretamente il Regno di 
Sardegna nel 1858?

In che anno avvennero gli 
attentati ai giudici Falcone e 
Borsellino?

A quale secolo risale il Concilio 
di Trento?
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138
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139
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Chi era il Primo Ministro in Italia 
all'epoca della dura repressione 
del movimento dei Fasci 
siciliani del 1894?

Quale tra le seguenti città non è 
mai stata capitale d'Italia?

Una parte del vecchio Partito 
Comunista non e' entrato nel 
partito democratico della 
sinistra ma ha fondato un nuovo 
partito, guidato inizialmente da 
Fausto Bertinotti ed Armando 
Cossutta e che ha preso il 
nome di:

Partito della Rifondazione 
Comunista

In quale anno venne stipulato il 
trattato di Maastricht (o Trattato 
sull'Unione Europea)?

Quando avvenne il celebre 
sbarco in Normandia da parte 
delle truppe alleate?

In che anno Giolitti introdusse il 
suffragio universale maschile?

Quale Governo succedette al 
Governo Fanfani del 
1958/1959?
Cosa stabiliscono gli accordi di 
"Acroma" firmati dall'Italia 
nell'aprile 1917?

La spartizione del territorio 
libico

La spartizione della 
Somalia

La spartizione del 
Dodecanneso

In quale anno venne eletto 
Presidente della Repubblica G. 
Gronchi?
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147
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Nel 1944 venne assassinato a 
Firenze un filosofo di grande 
prestigio che aveva scelto di 
sostenere il Fascismo anche 
nella fase di declino del 
Regime. Chi era questo 
filosofo?
Come si chiamava il Generale 
dell'Esercito italiano che 
represse nel sangue i tumulti di 
Milano del 1898?

Quale evento determinò lo 
scoppio della Seconda Guerra 
Mondiale?

L’uccisione dell’arciduca 
Francesco Ferdinando 
D’Austria

I moti indipendentisti della 
Jugoslavia

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quando è nata la Repubblica 
Italiana?

In quale anno si è verificato 
l'Armistizio con la Germania che 
pone fine alla Prima Guerra 
Mondiale?

In quale anno entrò in vigore lo 
Statuto albertino?

Quando venne siglato il Patto di 
Londra che impegnò il Governo 
italiano a scendere in guerra 
contro l'Austria e la Germania?

Al suo ritorno in Sicilia, nel 
giugno del 1862, Garibaldi 
rilanciò pubblicamente:

il progetto di una 
spedizione contro lo Stato 
pontificio

un programma 
antimonarchico

Cosa favorì la messa in pratica 
dell'intervento italiano in Libia 
nel 1911?

Gli sviluppi della seconda 
crisi marocchina

La scoperta di giacimenti 
petroliferi nella regione

Il sostegno della 
Germania

Lo scoppio della prima 
guerra balcanica
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Quale Stato europeo seppe 
trarre i maggiori vantaggi dalle 
Guerre di successione?

Il principale risultato dei 
conflitti fu l'ascesa 
dell'Inghilterra ad arbitro 
della politica europea

In virtù delle Guerre di 
successione la Francia 
rafforzò la sua economia, 
conquistando numerosi 
territori coloniali 
d'oltreoceano

Dalle Guerre di 
successione la Spagna 
ottenne l'allargamento dei 
suoi possedimenti 
coloniali americani

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

In che città morì Giuseppe 
Mazzini?

Quali furono i vantaggi che la 
Francia seppe trarre dalla Pace 
dei Pirenei?

Con la Pace dei Pirenei la 
Francia ottenne il controllo 
del confine renano e 
stipulò il matrimonio fra 
Luigi XIV e l'Infanta di 
Spagna Maria Teresa

La Francia ottenne il 
riconoscimento sui territori 
dell'Alsazia, di Metz, Toul e 
Verdun

In virtù della Pace, la 
Francia ottenne tutti i 
territori del Regno 
spagnolo

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quanti stati fu divisa l'Italia 
dopo il Congresso di Vienna?

In che anno avvenne la 
rivoluzione d’ottobre in Russia?

Il Patto di Londra venne 
stipulato in segreto il:

Quale Stato europeo dopo la 
Pace Cateau-Cambrésis 
esercita la sua egemonia in 
Italia?

La Pace sanzionò il 
predominio della Spagna in 
Italia, dove ottenne lo Stato 
dei presidi

La Francia di Luigi XIV e 
Mazarino

L'Inghilterra, che godette 
di un periodo di grande 
splendore internazionale

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale dei seguenti istituti 
bancari, che ottenne nel 1926 il 
monopolio dell'emissione, fu 
istituito sotto il governo Giolitti?
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non entrò in Parlamento

In che anno fu firmata l'alleanza 
politico- militare tra Germania e 
Italia, nota col nome di Patto 
d'Acciaio?

Quale Papa espresse 
vigorosamente la condanna 
della guerra definendola 
«orrenda carneficina» e «inutile 
strage»?

L'impero coloniale italiano fu 
proclamato nel 1936 con la 
conquista di:

Con la spedizione dei Mille, un 
migliaio di volontari, al comando 
di Giuseppe Garibaldi, 
riuscirono a conquistare:

Quando fu sottoscritta la Carta 
Atlantica?

Cosa accadde in Francia 
contemporaneamente alla 
sconfitta di Sedan (1870) nella 
guerra con la Germania?

L'imperatore fu 
imprigionato, a Parigi fu 
proclamata la Repubblica 
(4 settembre): presidente 
del consiglio fu nominato 
Adolphe Thiers

Scoppiò a Parigi un 
tumulto popolare che portò 
alla destituzione del 
Presidente della 
repubblica francese

Venne istituito un governo 
provvisorio e convocata 
un'assemblea costituente

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quali sono gli schieramenti 
parlamentari durante il dominio 
degli Stuart?

Due partiti (nell'accezione 
moderna del termine), 
Whig e Tory: i Whigs 
oppositori di Giacomo  II e i 
Tories, suoi sostenitori

Il Partito Conservatore 
inglese e quello Liberale

I Whigs, sostenitori dei 
diritti di Giacomo II e i 
Tories, suoi oppositori

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

In seguito alle elezioni del 1921, 
il Partito Nazionale Fascista:

ottenne l'elezione di 35 
deputati

scatenò una sommossa 
generalizzata

ottenne la maggioranza 
assoluta in Parlamento
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Da quale località partì Garibaldi 
per dare inizio alla spedizione 
dei Mille?

Quali azioni intraprese 
Gorbacëv nei primi giorni del 
suo governo?

Avviò la perestroijka 
(ristrutturazione 
economica, politica e 
sociale dell'URSS) e scelse 
di collaborare con l'ovest 
per porre fine alla "guerra 
fredda"

Cercò di favorire gli 
antiamericani in ogni 
controversia che avesse 
per protagonisti gli USA 
(Gheddafi in Libia)

Riabilitò l'opera di Stalin, 
sforzandosi di soffocare 
l'opposizione 
rappresentata dagli 
intellettuali dissidenti

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale fu l'atteggiamento iniziale 
di Giolitti nei confronti dello 
sciopero?

Piena libertà di sciopero, lo 
stato non doveva 
intervenire nei conflitti 
sociali

Lasciò libertà di trattare tra 
le parti economiche ma 
represse ogni tipo di 
manifestazione, 
inimicandosi i socialisti

Permise sempre una 
durissima repressione

Si fece promotore di 
importanti manifestazioni 
socialiste

Indicare il secolo di 
appartenenza dell’anno 1850

Nel 1936 prese vita "l’Asse 
Roma-Berlino". In cosa 
consisteva?

In un patto d'alleanza tra 
Italia e Germania

In un patto d'alleanza tra 
Francia e Germania

In un patto d' alleanza tra 
Spagna e Francia

In un patto d'alleanza tra 
Germania e Inghilterra

Perché durante il Risorgimento 
italiano esplose la «questione 
romana»?

Per la presenza dello Stato 
Pontificio su gran parte 
dell'Italia centrale

A causa di una grave 
epidemia di peste che 
devastò la città di Roma 
nel 1831

Per la crescente povertà 
delle popolazioni urbane 
dell'Italia centrale

Per lo spostamento della 
capitale da Firenze a 
Roma

Quale fu l'atteggiamento 
dell'URSS nel corso della 
Guerra civile spagnola?

Fu l'unica potenza che 
inviò consistenti aiuti alla 
repubblica spagnola contro 
i seguaci di Franco

In accordo con la proposta 
di "non intervento" 
formulata dal capo di 
governo francese Blum, 
rimase del tutto neutrale 
nel corso della Guerra 
civile spagnola  

Si schierò apertamente a 
favore del generale 
Franco

Nonostante l'adesione 
formale alla proposta di 
"non intervento" formulata 
dal capo di governo 
francese Blum, inviò aiuti 
massicci ai seguaci di 
Franco
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In Germania, nel 1932, il Partito 
Nazionalsocialista (NSDAP) 
divenne il primo Partito in 
particolare grazie all'appoggio 
prevalente:

dei grandi industriali, degli 
agrari e dell'esercito

del clero cattolico e di 
molti pastori luterani

degli operai delle grandi 
fabbriche e dei piccoli 
proprietari terrieri

dei commercianti e della 
comunità ebraica

Nel secondo conflitto mondiale, 
gli USA abbandonarono del 
tutto l'isolazionismo in seguito:

all'attacco dei Giapponesi 
a Pearl Harbour il 7 
dicembre 1941

all'invasione della 
Norvegia da parte dei 
tedeschi

alle insistenze della 
Francia affinché gli USA 
inviarono truppe in suo 
aiuto

all'attacco sferrato da 
Hitler contro i sovietici

Qual è la Regione più 
progredita dal punto di vista 
agricolo nella seconda metà 
dell'Ottocento in Italia?

In quale dei seguenti anni vi fu 
una consistente crisi petrolifera 
dovuta principalmente all’ 
improvvisa e inaspettata 
interruzione del flusso 
dell'approvvigionamento di 
petrolio proveniente dalle 
nazioni appartenenti all'Opec 
(l'organizzazione dei paesi 
esportatori di petrolio) verso le 
nazioni importatrici del petrolio?

Nel 1896 la disfatta di Adua 
rappresentò una triste 
umiliazione per l'Italia. Dove si 
combatteva?
La costituzione del Regno 
d'Italia si identificò con:

Statuto dello stato della 
Chiesa

Costituzione della 
repubblica francese

Leggi Costituzionali 
anglosassoni



STORIA

Pagina 23 di 227

N.
Domanda Risposta esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

179

180

181
1948 1945 1946 1944

182

183

02/06/46 04/06/44 25/04/45 24/03/44

184
In Etiopia In Sudan In Somalia In Eritrea

185
A Pisa nel 1872 A Roma nel 1875 A Napoli nel 1880 A Bologna nel 1881

186

Quali obiettivi si pose il 
Giappone di Hirohito?

Egli tentò di coronare i 
sogni imperialistici 
giapponesi, dando inizio a 
un piano imperialistico in 
Asia

Risanare il bilancio 
pubblico e risollevare 
l'economia industriale del 
Paese

Incentivare l'industria 
pesante e avviare una 
serie di riforme sociali che 
occidentalizzassero la 
popolazione, sradicandola 
dalle tradizioni più 
obsolete

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Perché scoppiò la guerra civile 
negli USA(‘800)?

Per il contrasto di interessi 
tra gli Stati del Nord 
industriale e quelli del Sud 
agricolo e schiavista

In seguito all'assassinio 
del presidente Abraham 
Lincoln

Per il rifiuto opposto dagli 
Stati del Nord alla 
colonizzazione di nuove 
terre oltreoceano

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

In che anno avvenne l'attentato 
a Palmiro Togliatti?

Quali sono le aree europee 
interessate dal fenomeno 
dell'urbanizzazione, nel XVI 
sec.?

Il fenomeno 
dell'urbanizzazione 
riguarda quasi 
esclusivamente paesi 
come l'Olanda e l'Italia

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Il fenomeno 
dell'urbanizzazione 
riguarda quasi 
esclusivamente paesi 
come l'Inghilterra e la 
Francia

Il fenomeno 
dell'urbanizzazione 
riguarda quasi 
esclusivamente paesi 
come la Spagna e la 
Svizzera

Con il referendum sulla forma 
istituzionale dello stato, indetto 
a suffragio universale (per la 
prima volta votarono anche le 
donne), il popolo italiano scelse 
la repubblica. In che data?

La battaglia di Adua del 1896 
dove avvenne?

Dove e quando è morto 
Giuseppe Mazzini?

Quali erano le caratteristiche 
del Giappone durante il dominio 
dei Tokugawa?

Si posero le basi giuridiche 
e amministrative per l'unità 
del paese, ma 
sopravvissero i grandi 
latifondi di proprietà

Una rinnovata apertura al 
mondo esterno e la fine 
della casta shogunale

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Si procedette ad una 
drastica riduzione delle 
proprietà latifondiste a 
vantaggio dei piccoli 
agricoltori
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Il "Compromesso Storico" fu 
proposto in Italia da:    

In quale città avvennero le 
famose "Cinque giornate"?

Il 12 novembre 1920 Italia e 
Jugoslavia firmavano il trattato 
di Rapallo con il quale si stabilì 
che:

alla Jugoslavia era 
concessa la Dalmazia, ad 
eccezione della città di 
Zara

alla Jugoslavia era 
concessa Zara, ad 
eccezione della città di 
Dalmazia

alla Jugoslavia era 
concessa la Grecia, ad 
eccezione della città di 
Zara

alla Jugoslavia era 
concessa la Pola, ad 
eccezione della Dalmazia

Cosa avvenne il 7 dicembre 
1941?

L'attacco Giapponese alla 
flotta americana a Pearl 
Harbour

L'invasione Giapponese 
della Cocincina

Il lancio della prima 
bomba atomica sul 
Giappone

La dichiarazione di guerra 
americana al Giappone

Nel marzo del 1876 la Destra 
storica fu messa in minoranza e 
la Sinistra approdò al governo 
con Agostino Depretis. Chi 
aveva succeduto quest'ultimo?

La repubblica, nel referendum 
del 1946, vinse con:

Quale carica ricopriva Aldo 
Moro al momento del suo 
sequestro?

Presidente della 
Democrazia Cristiana

Presidente della 
Repubblica  

In quale anno  si verificò una 
drammatica crisi economica 
caratterizzata dal crollo di Wall 
Street?

Cosa si intende con il termine 
"Imperialismo"?

L'espansionismo europeo 
e statunitense in Asia, 
Africa e America Latina

Una corrente politica 
slovena

Il culto per l'Impero 
romano

L'ultima grande epidemia 
che colpì l'Europa
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197
Sarajevo Zagabria Belgrado Banja Luka

198

199
una colonia inglese una colonia tedesca una colonia francese

200

1985 1999 1987 1972

201

202

Quale posizione assunse il 
Partito comunista 
nell'assemblea costituente in 
merito alla votazione dell'art. 7 
che fissava i rapporti tra Stato e 
Chiesa?
In quale città fu ucciso l'erede al 
trono d'Austria Francesco 
Ferdinando?

Riferendoci al conflitto israelo 
-palestinese, chi fu Leon 
Klinghoffer?

Un cittadino israeliano 
giustiziato dai militanti 
palestinesi che 
sequestrarono la nave 
Achille Lauro

Il Ministro della difesa 
Israeliano durante il 
conflitto detto “dei sei 
giorni”

Un terrorista israeliano 
responsabile di numerosi 
omicidi

Il Ministro dell’interno 
israeliano dal 1998 al 
2001

L’India era: nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quale anno avvenne 
l’eruzione del vulcano Nevados 
del Ruiz in Colombia che causò 
migliaia di vittime seppellendo 
la cittadina di Armero ?

Il potere ai bolscevichi: quali 
provvedimenti attuarono?

Abolizione della proprietà 
privata delle terre, 
distribuzione ai contadini, 
smobilitazione dell'esercito 
e apertura di trattative di 
pace, controllo operaio 
sulle fabbriche e 
nazionalizzazione delle 
banche

Rafforzamento della 
proprietà privata delle terre 
e loro concentrazione nelle 
mani di pochi aristocratici

L'apertura di trattative di 
pace con la Germania, il 
controllo operaio sulle 
fabbriche

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Cosa si intende per "Terzo 
Mondo"?

Tutti quei paesi 
caratterizzati da una 
condizione di sottosviluppo 
economico e neutrali 
rispetto alla 
contrapposizione 
USA/URSS

I paesi africani un tempo 
domini dell'Impero 
britannico

 I paesi facenti parte del 
vecchio impero coloniale 
francese

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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204
1948 1938 1960 1946

205

Benedetto XV Giovanni XXIII Benedetto X Pio IX

206

La battaglia di Verdun La battaglia di Lamarmora La battaglia di Caporetto La battaglia di Waterloo

207

208
Fiume Trieste Trento Roma

209

Quali furono le novità sancite 
dalla Pace di Vestfalia?

La concessione della 
libertà di culto nei territori 
dell'Impero Asburgico

L'abolizione della libertà di 
culto nei territori 
dell'Impero Asburgico

La concessione della 
libertà di culto nei territori 
dell'Impero Spagnolo

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

L'attentato a Togliatti avvenne 
nel:

L'Italia entrò nel primo conflitto 
mondiale nel maggio del 1915. 
L'opinione pubblica italiana in 
quel periodo si divideva tra due 
schieramenti favorevoli, uno 
all'interventismo l'altro al 
neutralismo. Il nuovo Papa, 
salito al soglio pontificio proprio 
all'alba del conflitto, assunse un 
atteggiamento pacifista. Di chi 
si trattava?

Durante il primo conflitto 
mondiale, una battaglia che si 
protrasse per molti mesi, 
contrapponendo l'esercito 
tedesco a quello francese, non 
diede altro risultato se non 
quello di mietere un numero 
impressionante di vittime. Di 
quale battaglia si trattava?

Quale fu l’atteggiamento della 
Bulgaria in relazione al primo 
conflitto mondiale?

Entra in guerra a fianco 
degli Imperi centrali

Rimase Neutrale Entra in guerra a fianco 
dell'Intesa

Sostiene politicamente gli 
Imperi centrali, ma senza 
partecipare direttamente 
alle ostilità

In seguito al trattato di pace del 
1947 l'Italia cede:

Qual era la regione più 
progredita dell'Impero coloniale 
francese?

La Tunisia, che ottenne 
l'indipendenza il 20 marzo 
1956

L'Algeria, che ottenne 
l'indipendenza con il 
referendum del 1962

Il Marocco, indipendente 
dal 1957

La Libia, indipendente dal 
1951
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210

Con l'Etiopia Con l'Impero ottomano Con l'Eritrea Con l'Inghilterra

211
Antonio Salandra Stefano Jacini Francesco Crispi Luigi Einaudi

212

Fu impiccato Finì i suoi giorni in carcere Fu graziato

213
La beffa di Buccari La liberazione di Trento

214

215
Bettino Craxi Giuliano Amato Virginio Rognoni Antonio Giolitti

216
Nell'Ottocento

217

La Guerra di Corea La morte di Stalin

218
Sarajevo Trieste Praga Vienna

Con chi l'Italia firmò la Pace di 
Addis Abeba nel 1896, a 
conclusione del primo periodo 
della sua politica coloniale?

Chi successe a Giovanni Giolitti 
nel 1914?

Quale sorte subì Guglielmo 
Oberdan, il giovane triestino 
che cercò di attentare alla vita 
dell'Imperatore austriaco 
Francesco Giuseppe?

Fu imprigionato, ma riuscì 
ad evadere

Quale impresa militare fu 
compiuta da Luigi Rizzo e 
Gabriele D'Annunzio?

La difesa sul monte 
Grappa

L'affondamento delle navi 
inglesi ad Alessandria 
d'Egitto

Cosa fu la secessione 
dell'Aventino?

La scelta dei parlamentari 
antifascisti di ritirarsi 
sull'Aventino e non 
partecipare ai lavori 
parlamentari per protesta 
contro Mussolini

Il distacco di una corrente 
dal P.C.I.

Una crisi interna al Partito 
Nazionale Fascista 
risoltasi con l'arresto dei 
frondisti su ordine di 
Mussolini

Il distacco di una corrente 
massimalista dal P.s.i.

Chi successe alla presidenza 
della segreteria del PSI a 
Francesco De Martino nel 
1976?
Quando si sviluppò il 
“fenomeno della Guerra 
Fredda”?

Verso la metà del XX 
secolo

Nel primo decennio del 
Novecento

Nel periodo della 
rivoluzione bolscevica

Quale dei seguenti avvenimenti 
si colloca cronologicamente tra 
la Guerra dei Sei Giorni e il 
crollo del Muro di Berlino?

Il ritiro delle truppe 
americane dal Vietnam

L'elezione a Presidente 
degli USA di Harry 
Truman

L'attentato che diede inizio alla 
prima guerra mondiale  si 
verificò in quale città?
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219

Austriaco Svizzero Italiano Francese

220

221

Santorre di Santarosa Ciro Menotti Giuseppe Mazzini Carlo Cattaneo

222
1° ottobre 1949 1° marzo 1952 1° aprile 1946 1°maggio 1950

223
2001 - 2100 1501 - 1600 1301 - 1400 901 - 1000

224
Ciampi Andreotti Amato Craxi

225
all'attentato di Sarajevo ai moti irredentisti

226
Chi era Salvador Allende?

227
Gli austriaci Gli inglesi Gli italiani Gli americani

228
nella seconda metà del XIX nel XX secolo

Alcide De Gasperi iniziò 
giovane la sua carriera politica 
quando venne eletto membro di 
quale parlamento?

Quale motivo spinse i cavalieri 
e i contadini alla rivolta, dopo la 
Dieta di Worms (1521)?

La nuova dottrina luterana 
che aveva suscitato molte 
speranze nei ceti più umili 
e nella piccola nobiltà

La minaccia di esproprio 
delle terre

Il timore di un nuovo 
inasprimento fiscale da 
parte del governo

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Chi guidava il tentativo 
insurrezionale del 1821 in 
Piemonte?

La Repubblica Popolare Cinese 
fu proclamata il:  

A quali anni corrisponde il XXI 
secolo?

Chi fu Capo del Governo nel 
Ministero da aprile 1993 ad 
aprile 1994?

L'apertura delle ostilità, che 
avrebbero portato alla I guerra 
mondiale, fu dovuta:

all'ascesa al potere di 
Mussolini

allo scoppio della 
rivoluzione russa

Un politico che nel 1970 
divenne Presidente della 
Repubblica del Cile

Un politico che nel 1970 
divenne Presidente della 
Francia

Un politico che nel 1975 
divenne Presidente della 
Repubblica dell'Estonia

Un politico che nel 1980 
divenne Presidente della 
Repubblica della Lituania

Chi vinse la battaglia di 
Caporetto?

Dal punto di vista cronologico, 
Karl Marx scrisse Il Capitale…

tra l'ultimo decennio del 
XVIII e l'inizio del XIX 
secolo

tra l'ultimo decennio del 
XIX e la prima metà del 
XX secolo
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liberale nazionalista comunista fascista

230

Democrazia Cristiana Democrazia Proletaria Comunione e Liberazione

231
la perdita della Tunisia

232

Giovanni Zanardelli Vittorio Emanuele Orlando Vincenzo Arangio-Ruiz Camillo Finocchiaro Aprile

233

1990 1995 1985 1979

234
1935 1920 1942 1950

235

brigate d'assalto Garibaldi brigate del popolo fiamme gialle

236
Antonio Fazio Mario Draghi Carlo Azeglio Ciampi Guido Carli

Giovanni Amendola, uno dei 
principali fautori della 
"Secessione dell'Aventino" 
era…
Il Partito Popolare Italiano, 
fondato da Luigi Sturzo, 
divenne nel secondo 
dopoguerra il precursore del 
partito…

Movimento Sociale 
Italiano

La fine dell'Impero coloniale 
francese è formalmente sancita 
con…

l'indipendenza di Vanuatu 
nel 1980

la secessione del Biafra 
nel 1969

l'indipendenza del 
Marocco

Quale giurista e Ministro della 
Giustizia si fece promotore, 
verso la fine del XIX secolo, di 
una riforma del Codice penale 
che prevedeva l'abolizione della 
pena di morte?

Per far fronte alla invasione 
irachena del Kuwait l'Italia inviò 
un contingente militare nel 
Golfo Persico nel…

Le leggi di Norimberga (Leggi 
per la protezione del sangue) 
furono varate nel…

Nel Seminario Arcivescovile di 
Udine alcuni volontari 
(repubblicani e monarchici) di 
ispirazione laica, liberale, 
socialista e cattolica diedero 
vita nel 1943 alle…

formazioni partigiane 
Osoppo

Chi ha ricoperto l'incarico di 
Governatore della Banca d'Italia 
dal 1993 al 2005?
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237

Palermo Messina Napoli Reggio Calabria

238

239

Il Generale Schwarzkopf Il Generale Franks Il Generale Colin Powell

240

Marzabotto Udine Lecco Perugia

241
1943 1942 1945 1944

242

243
1954-62 1950-55 1969-74 1948-56

244
il 10 aprile 1864 il 20 aprile 1791 il 12 maggio 1898 il 30 dicembre 1919

245
della guerra di Indocina

246
Augusto Pinochet Ugarte Salvador Allende Gossens

Nel settembre 1866 il 
malcontento popolare legato ai 
problemi relativi allo sviluppo 
economico locale, una grave 
rivolta sconvolse…

Nel luglio del 1934 l'Italia, la 
Francia e la Gran Bretagna si 
opposero…

all'annessione tedesca 
dell'Austria

all'occupazione tedesca 
della Renania

all'occupazione tedesca 
dei Sudeti

all'occupazione tedesca 
dei Paesi baschi

Chi guidò, l'operazione militare 
Desert Storm nel corso della 
Guerra del Golfo del 1991?

Il Generale Moshe Dayan

La Brigata partigiana Stella 
Rossa, era una brigata 
partigiana autoctona di 
montagna che operò nella zona 
di…
La rivolta del ghetto di Varsavia 
si svolse nel…

Quale importante episodio 
avvenne il 16 ottobre 1943?

Vennero arrestati e 
deportati gli ebrei del 
ghetto di Roma

La Polonia venne invasa 
dalle truppe tedesche

Il campo di sterminio di 
Auschwitz fu liberato dai 
Russi

Badoglio firmò l'armistizio 
con gli Alleati

In quale periodo si svolse la 
guerra di indipendenza 
algerina?
Massimiliano d'Asburgo venne 
proclamato Imperatore del 
Messico…

Nei primi anni successivi alla 
morte di Mao, Deng Xiaoping è 
stato il promotore…

del ''socialismo di mercato'' 
cinese

delle guerre per 
l'indipendenza del Vietnam

della riforma culturale 
cinese

Il colpo di Stato del 22 agosto 
1973 portò al potere in Cile…

António de Oliveira 
Salazar

Fulgencio Batista y 
Zaldívar
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1969 1974 1949 1980

248
libro verde libro bianco libro rosso libro nero

249

Simone de Beauvoir Edith Stein Louisa May Alcott Natalia Ginzburg

250

Aimone di Savoia Aosta Michele di Romania Umberto di Savoia Simeone di Bulgaria

251
Pechino Hong Kong Osaka Shanghai

252

253

254

Giovanni Giolitti Giovanni Lanza Vittorio Emanuele Orlando Francesco Saverio Nitti

255
dalla Libia e dalla Somalia

256
L'Albania La Turchia La Romania La Grecia

La strage di Piazza Fontana a 
Milano si verificò nel…

Nel 1976 Muammar Gheddafi 
ha esposto i suoi principi politici 
e filosofici nel…

Chi era la compagna del 
filosofo esistenzialista Jean-
Paul Sartre, considerata la 
madre del movimento 
femminista?
Nel 1941 la Jugoslavia si arrese 
alle truppe italo-tedesche. Si 
formò allora il regno di Croazia 
la cui corona fu assegnata a …

Nel 1989 il massacro di Piazza 
Tienanmen è avvenuto a…

La rivolta dei boxer, scoppiata 
nel 1900, comportò negli 11 
anni che seguirono…

il crollo definitivo del 
millenario impero cinese

l'abbandono della Cina da 
parte dei colonizzatori 
europei

l'assoggettamento della 
Cina al Giappone

l'assoggettamento della 
Cina alla Russia

L'affare Dreyfus fu uno 
scandalo politico francese che 
venne etichettato come caso…

di antisemitismo, razzismo 
e nazionalismo

di manipolazione 
dell'informazione

di tentativo di colpo di 
Stato

di azione dei servizi 
segreti deviati

Nel 1920 il Fascismo fu 
sostenuto da uno statista 
italiano che si illuse di poterne 
sfruttare i fanatici contro 
l'estremismo socialista, per poi 
riassorbirli nella prassi 
parlamentare. Era…
I cosiddetti possedimenti italiani 
nel Mar Rosso erano costituiti 
…

dalla baia di Assab e dal 
porto di Massaua

dal Dodecanneso, 
dall'Albania e da Rodi

dalla Thailandia e dall'Alta 
Birmania

Quale Paese europeo fu 
annesso all'Italia nel 1939?
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258

da Anzio ad Ancona da Napoli a Bari

259
 Sigrid Undset Nelly Sachs  Selma Lagerlöf Elfriede Jelinek

260
Hillary Clinton Benedetta Soubirous Rose Kennedy

261
Los Angeles Boston New York Camp David

262

263
astenersi dal voto aderire alle idee socialiste

264
Nel 1896 Nel 1986 Nel 1880 Nel 1902

265
Avignone Marsiglia Venezia Trento

266

Il Battaglione Lucetti era…

267

Nel 1985 Gorbaciov con la 
"glasnost" portò l'URSS…

ad una liberalizzazione 
interna condotta all'insegna 
della trasparenza

alla chiusura del dialogo 
con l'Occidente

al rafforzamento 
dell'apparato burocratico 
centrale

ad una ferma opposizione 
contro l'Occidente 
capitalistico

La linea di fortificazione 
approntata dall'Organizzazione 
Todt in Italia denominata Linea 
Gustav si estendeva…

dalla foce del Garigliano a 
quella del Sangro

dalla foce del Po a quella 
dell'Arno

Quale scrittrice norvegese ha 
vinto nel 1928 il premio Nobel 
per la letteratura?

Come si chiama la moglie del 
44° Presidente degli Stati Uniti?

Michelle LaVaughn 
Robinson

Dove è stato assassinato 
Robert Kennedy?

I Fasci siciliani sviluppatisi in 
Sicilia dal 1891 al 1894 erano 
un movimento…

di massa di ispirazione 
democratica e socialista 
con chiari intenti 
secessionisti

di ispirazione borghese 
che chiedeva il ritorno dei 
Borboni

che effettuò l'occupazione 
simbolica di alcune terre 
del demanio per donarla 
ai disoccupati

di ispirazione fascista che 
anticipò l'avvento di 
Mussolini

Il "non expedit" vietava 
esplicitamente ai cattolici di…

partecipare alla vita politica 
dello Stato

impegnarsi sul terreno 
delle lotte sindacali

In quale anno furono indetti i 
giochi olimpici moderni?

È stata storicamente sede di 
Papato la città di…

una brigata partigiana 
anarchica operante nei 
dintorni di Carrara

una formazione partigiana 
di militari sbandati

un gruppo di 
combattimento partigiano 
fondato su mandato del 
governo Badoglio

un gruppo partigiano di 
ispirazione cattolica

La data del 25 aprile per la 
festa della Liberazione è stata 
scelta perché in tale data…

le forze alleate entrarono a 
Milano e Torino

fu firmato il trattato di pace 
con la Germania

le forze alleate entrarono 
a Roma

fu proclamata la 
Repubblica
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269

Nicolae Ceausescu era…

270

271
Zine El-Abidine Ben Ali Hosni Mubarak Mohamed Ghan

272

273

Pietro Badoglio Gabriele D'Annunzio Armando Diaz Vittorio Ambrosio

274

275

Luigi Filippo d'Orleans salì sul 
trono di Francia in seguito…

all'insurrezione popolare 
del luglio 1830, che 
spodestò il re Carlo X

alla morte per cause 
naturali del sovrano 
precedente, re Carlo X

alla guerra franco-
prussiana

alla decisione del 
Congresso di Vienna

il dittatore rumeno 
processato e giustiziato il 
25 dicembre 1989

l'uomo politico che 
inaugurò la Primavera di 
Praga nel 1968

il presidente dell'Ungheria 
che nel 1956 promosse la 
rivoluzione ungherese

il presidente albanese che 
nel 1990, sulla spinta 
della protesta popolare, 
ammise il pluripartitismo e 
libere elezioni

La "Notte dei cristalli" è il nome 
dato alla notte tra il 9 e 10 
novembre 1938, nel corso della 
quale…

in tutta la Germania 
avvennero uccisioni e 
deportazioni degli ebrei e 
distruzioni di sinagoghe e 
negozi

Hitler, Goering e Goebbels 
prepararono il piano di 
"soluzione finale al 
problema ebraico"

fu tentato il Putsch della 
birreria di Monaco

ci fu l'epurazione dei 
vertici delle 
Sturmabteilung (SA) e 
degli oppositori politici di 
Hitler

Il 27 dicembre 2010 iniziò in 
Tunisia un movimento di 
protesta contro il Presidente…

Mohamed Hussein 
Tantawi

Il 17 maggio 1973 un grave 
attentato terroristico fu 
perpetrato davanti alla 
Questura di Milano…

dall'anarchico "stirneriano" 
Gianfranco Bertoli

da due membri del gruppo 
neofascista Ordine Nuovo

da un gruppo delle Brigate 
Rosse

su consiglio di Renato 
Curcio

Da chi fu sostituito, nel 
novembre del 1935, il generale 
Emilio De Bono, comandante le 
truppe italiane nella guerra 
d'Etiopia?
Come è organizzato il governo 
federale degli Stati Uniti 
d'America?

La forma dello Stato è una 
Repubblica presidenziale; 
gli Stati federali eleggono 
Senato e Camera dei 
Rappresentanti

Gli USA sono una 
Repubblica parlamentare; 
il Presidente ha un ampio 
margine di manovra su 
politica estera e questioni 
finanziarie

Camera e Senato sono 
eletti ogni tre anni così 
come il Presidente

Gli USA sono una 
Repubblica federale. Il 
Presidente ha un 
bassissimo margine di 
manovra in quasi tutti i 
campi

Gli eccidi di Marzabotto furono 
perpetrati dalle truppe naziste 
nel quadro di un'operazione di 
rastrellamento diretta contro…

la formazione partigiana 
Stella Rossa

la Brigata partigiana 
Garibaldi

la brigata partigiana 
Giustizia e Libertà

alcuni esponenti del 
Partito di Azione
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Adam Smith Robert Walpole Robert Malthus GeorgeMonkThomas

277
Nikita Chruscev Lev Trockij Michail Gorbacev Vladimir Ilic Uljanov

278

279

280

Nel 1966 Nel 1978 Nel 1955 Nel 1969

281

lo scandalo Telecom-Sismi

282
Wilhelm von Tegetthoff Ferencz Gyulai Carlo Pellion di Persano Orazio Nelson

283
Janet Yellen Marine Le Pen Anne Hidalgo

284
Stalin Lenin Rasputin Nicola II

285

rivoluzione bolscevica

Chi fondò nella seconda metà 
del XVIII secolo la teoria 
economica del liberismo?

Chi, nel 1953, successe a Stalin 
alla guida dell'Unione 
Sovietica?
Golda Meir è stata la prima 
donna…

nominata Premier in 
Israele

nominata Presidente della 
Repubblica lettone

eletta Cancelliere in 
Germania

che partecipò attivamente 
ai moti mazziniani

Il 25 gennaio 1944 venne 
organizzata…

l'evasione dal carcere di 
Regina Coeli di Sandro 
Pertini e Giuseppe Saragat

una azione dinamitarda al 
teatro Adriano di Roma

l'uccisione del filosofo 
Giovanni Gentile

la cosiddetta"svolta di 
Salerno"

In quale anno Firenze fu 
sommersa da più di tre metri 
d'acqua dell'Arno e rimase 
isolata dal resto del Paese?

Si colloca cronologicamente tra 
lo scoppio dello scandalo Mani 
Pulite e lo scandalo Mafia 
Capitale…

lo scoppio della guerra del 
Biafra

lo scandalo del vino al 
metanolo

lo scandalo dei Balletti 
Verdi

La flotta austriaca nel corso 
della battaglia di Lissa era 
comandata da…

Quale donna è diventata 
Presidente della Federal 
Reserve il 3 febbraio 2014?

Nathalie Kosciusko-
Morizet

Nel 1929 Trotzkij fu espulso 
dall'URSS per ordine di…

Nella storia europea del XIX 
secolo, si fa risalire il primo 
tentativo di instaurazione di uno 
stato socialista alla…

proclamazione della 
Comune di Parigi

proclamazione della 
Repubblica Romana

rivoluzione industriale 
inglese
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286
Nadine Gordimer Toni Morrison Gabriela Mistral Nelly Sachs

287
Giulino di Mezzegra Lecco Como Campo Imperatore

288
Silvio Pellico visse… nel XX secolo nel XVII secolo

289

Costanza Pontida Aquisgrana Milano

291

lo represse duramente lo affrontò con diplomazia

292

Salvo d'Acquisto Raffaele Cadorna Giacomo Matteotti Giovanni Rossi

293
Pietro Badoglio Rodolfo Graziani Italo Balbo Emilio De Bono

294

1924 1919 1921 1913

Quale scrittrice sudafricana ha 
vinto nel 1991 il premio Nobel 
per la letteratura?

Si ritiene che Benito Mussolini 
sia stato fucilato il 28 aprile 
1945 a…

tra l'ultimo decennio del 
XVIII e la seconda metà 
del XIX secolo

tra l'ultimo decennio del 
XIX e la prima metà del 
XX secolo

Federico Barbarossa, in Italia, 
fu fortemente osteggiato dai 
Comuni padani fino al 1183 
quando firmò con essi la pace 
di…
Quale atteggiamento assunse 
Lo Stato italiano appena 
costituito, di fronte al 
brigantaggio meridionale…

promise la grazia a tutti 
coloro che avessero 
deposto le armi

concesse ai briganti 
terreni da coltivare

Quale vicebrigadiere dei 
Carabinieri nel settembre del 
1943 si sacrificò per salvare 22 
compaesani condannati alla 
fucilazione?

Chi era comandante del corpo 
di spedizione in Etiopia al 
momento della vittoria 
dell'Amba Aradam?
Il Partito Nazionale Fascista 
presentò il cosiddetto "listone", 
che comprendeva candidati di 
sua fiducia, fu presentato alle 
elezioni politiche del..
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la morte di Diana Spencer

296
Hamid Karzai Noor Mohammad Taraki Abdullah Abdullah Babrak Karmal

297
1993 1932 2001 1950

298
movimento armato sardo nucleo Maurizio Morales

299
Cosa indicava la sigla CNL?

300

il Mississippi il Nevada l'Illinois il Massachussets

301
sull'isola di Taiwan sull'isola di Sakhalin

302
Luigi Facta Benito Mussolini Alfonso La Marmora Urbano Rattazzi

303
Franco Malerba nel 1992 Luigi Broglio nel 1988 Umberto Guidoni nel 1996 Roberto Vittori nel 2002

304

il Piemonte e la Sardegna lo Stato Vaticano e Roma

Si colloca cronologicamente tra 
l'inizio della dittatura dei 
Colonnelli in Grecia e l'attentato 
a piazza della Loggia…

la salita al potere in Libia di 
Mu'ammar Gheddafi

lo scandalo della Loggia 
Massonica P2

lo tsunami sulle coste 
asiatiche dell'Oceano 
Indiano

Il primo Presidente della 
Repubblica Afghana 
liberamente eletto è stato, nel 
2004, …
In che data entra ufficialmente 
in vigore il Trattato di 
Maastricht?
La strage di Cima Vallona nel 
1967 fu l'azione più cruenta 
perpetrata dal…

comitato per la liberazione 
del Sudtirolo

gruppo neofascista Ordine 
Nuovo

Comitato di Liberazione 
Nazionale

Centro di Libertà 
Nazionale

Consorzio di Liberismo 
Nazionale

Commissione Libertaria 
per la Nazione

Tra gli Stati che l'8 febbraio 
1861 annunciarono la creazione 
degli Stati Confederati 
d'America c'era…

La guerra russo-giapponese 
scoppiò a causa delle mire dei 
due Paesi…

sulla Manciuria e sulla 
Corea

sulla ferrovia 
Transiberiana

Al momento della marcia su 
Roma era Presidente del 
Consiglio dei Ministri…

Il primo astronauta italiano ad 
andare nello spazio è stato…

L'irredentismo fu il movimento 
politico che, dagli anni 
successivi al 1886, sostenne la 
liberazione delle terre ancora 
soggette all'Austria, che 
erano…

il Trentino, l'Alto Adige e la 
Venezia Giulia

le Marche e l'Emilia 
Romagna
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la Louisiana il Wyoming l'Utah l'Idaho

306
nell'estate 1944 nella primavera 1937 nell'inverno 1942 nell'autunno 1946

307
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Pravda Iskra Novyj Mir Novaja Gazeta

309 Abdul Hamid Ibrahim Boubacar Keïta Rabbih Mansur Hadi Pranab Mukherjee

310

311

i partigiani Janjawid gli islamici Baggara la popolazione del Ciad

312
La prima Regina d'Italia fu… Elena di Montenegro

313

314
Ciriaco De Mita Giulio Andreotti Giovanni Spadolini Bettino Craxi

Tra gli Stati che l'8 febbraio 
1861 annunciarono la creazione 
degli Stati Confederati 
d'America c'era…

La struttura organizzativa delle 
Brigate del popolo si formò…

Durante la rivoluzione russa i 
Menscevichi…

volevano realizzare un 
partito di massa, 
avvalendosi anche 
dell'appoggio della 
borghesia

volevano un partito 
formato da professionisti 
della politica che 
guidassero operai e 
lavoratori verso la 
rivoluzione popolare

erano un partito dei 
contadini, di stampo 
populista

erano dei liberali con poco 
seguito popolare ma 
formati dalla classe media

Qual è stato il giornale organo 
di stampa del Partito Comunista 
dell'Unione Sovietica fino al 
1991?

Il Presidente del Bangladesh 
è…
La battaglia di Adua, momento 
culminante e decisivo della 
guerra di Abissinia, …

arrestò per molti anni le 
ambizioni coloniali italiane 
sul corno d'Africa

rappresentò il più brillante 
successo militare italiano 
in Africa

fu ripetuta l'anno 
successivo con risultato 
opposto

provocò manifestazioni di 
giubilo e festeggiamenti 
inneggianti alla politica 
coloniale del governo

Il conflitto del Darfur, dichiarato 
terminato il 27 agosto 2009, è 
stato un vero e proprio 
genocidio contro…

la popolazione non 
Baggara del Paese

Margherita di Savoia-
Genova

Maria José di Sassonia-
Coburgo-Gotha

Sofia di Oldenburg-
Glücksburg

Dal punto di vista cronologico, 
l'attività politica di Mao Tse-tung 
si colloca, …

negli anni centrali del XX 
secolo

nella prima metà del XIX 
secolo

negli ultimi decenni del 
XVIII secolo

nella seconda metà del 
XIX secolo

Dall'aprile 1988 al luglio 1989 fu 
Capo del Governo…
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315

Chi fu Getulio Vargas?

316

317

Marco Minghetti Urbano Rattazzi Bettino Ricasoli Giovanni Lanza

318
Enrico Fermi  Ettore Maiorana Edoardo Amaldi  Antonio Meucci

319
dalla sua dittatura in Cile

320

Luigi Pelloux Francesco Crispi Giovanni Giolitti Giuseppe Zanardelli

321
nel XIX secolo nel XX secolo

322
Dal 1966 al 1976 Dal 1951 al 1983 Dal 1933 al 1940 Dal 1990 al 2004

323
L'eccidio di Philippeville

Il Presidente brasiliano 
eletto nel 1930, che 
instaurò il "getulismo", 
regime simile al fascismo

Il Presidente argentino 
eletto nel 1930, che 
instaurò il "getulismo", 
regime simile al fascismo

Il Presidente messicano 
eletto nel 1930, che 
instaurò il "getulismo", 
regime simile al fascismo

Il Presidente cileno, eletto 
nel 1930, che instaurò il 
"getulismo", regime simile 
al fascismo

Il terzo conflitto fra Israele e i 
vicini Paesi arabi, denominato 
guerra dei sei giorni, scoppiò 
nel 1967. Al termine della 
"guerra lampo"…

Israele si annetté la città di 
Gerusalemme e i villaggi 
cisgiordani circostanti

Israele vinse la guerra e si 
annetté la Striscia di Gaza 
ed il Sinai

Israele nazionalizzò il 
canale di Suez

il conflitto si risolse in 
base ad un accordo tra 
USA e URSS senza vinti 
né vincitori

Quale futuro politico della 
Destra storica si dimise, nel 
1848, da membro della 
Consulta di Stato di Pio IX per 
partecipare alla guerra di 
Indipendenza nell'esercito 
piemontese?
Quale scienziato italiano vinse 
nel 1938 il Nobel per la fisica?

La notorietà storica di Juan 
Domingo Perón Sosa deriva…

dalla sua dittatura in 
Argentina

dalla sua lunga dittatura in 
Portogallo

dall'aver guidato la 
"rivoluzione dei garofani" 
in Portogallo

Nel 1899 a seguito 
dell'ostruzionismo sulla modifica 
del regolamento parlamentare 
le Camere furono chiuse su 
ordine del Presidente del 
Consiglio…
Iosif Vissarionovič Džugašvili ha 
vissuto…

tra la seconda metà del 
XIX e la seconda metà del 
XX secolo

tra l'ultimo decennio del 
XIX e la prima metà del 
XX secolo

In quali anni ebbe luogo, in 
Cina, la rivoluzione culturale?

Quale episodio segnò la fine del 
dominio coloniale francese in 
Indocina?

La battaglia di Dien Bien 
Phu

La battaglia della penisola 
di Van Tuong

La cosidetta ''Primavera di 
Beijing''
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Giovanni Giolitti Ivanoe Bonomi Luigi Facta Francesco Saverio Nitti

325
Bosnia-Erzegovina Croazia Slovenia Montenegro

326
2006 2003 1989 1964

327

Amintore Fanfani Giulio Andreotti Aldo Moro Bettino Craxi

328
Hasan al-Banna in Egitto  Yasser Arafat Ahmad Yasin

329
di Libia del Ciad di Angola

330

Fra il 1933 e il 1937 Fra il 1940 e il 1945 Fra il 1958 e il 1961 Fra il 1928 e il 1931

331

332

Quando Benito Mussolini entrò 
per la prima volta in 
Parlamento, il governo era 
presieduto da…
Gli accordi di Dayton del 1995 
si riferivano in particolare a…

Saddam Hussein è stato 
giustiziato per impiccagione 
nel…
Chi, fra questi uomini politici 
italiani, è stato Presidente della 
XX sessione dell'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite?

Il movimento dei Fratelli 
Musulmani fu fondato nel 1928 
da…

Zuhayr Muhsin in 
Palestina

Nel 1934, i possedimenti italiani 
di Tripolitania e Cirenaica 
vennero riuniti per formare la 
colonia…

dell'Africa Orientale 
Italiana

In quale periodo Franklin 
Delano Roosevelt promosse il 
piano di riforme economiche e 
sociali denominato "new deal"?

Quale azione terroristica fu 
perpetrata nel settembre 2004 
da un gruppo di fondamentalisti 
islamici e separatisti ceceni?

La strage di Beslan 
nell'Ossezia del Nord

Un attentato a Cernobyl 
contro un reattore 
elettronucleare

L'assassinio di Aslan 
Maskhadov

Il terribile attentato alla 
metropolitana di Mosca

Qual è il significato del termine 
"menscevico", attribuito ad una 
parte dei delegati al Congresso 
del Partito Operaio 
Socialdemocratico Russo del 
1903?

Appartenente alla 
minoranza: i menscevichi 
rappresentavano l'ala 
riformista del movimento 
marxista

Abitante della Russia: i 
menscevichi 
rappresentavano il 
movimento nazionalista 
all'interno del partito

Capitale: i menscevichi 
rappresentavano la ricca 
borghesia del movimento

Abitante della campagna: 
i menscevichi 
rappresentavano i 
contadini e i piccoli 
proprietari terrieri
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La Valle del Belice  L'Irpinia La piana del Fucino Il Friuli  

334
Dallas Camp David New York Los Angeles

335

 L'uccisione di Ugo Bassi

336

Rivoluzione arancione Rivoluzione russa Rivoluzione di ottobre Rivoluzione azzurra

337

338

Oskar Schindler Alfried Krupp Reinhard Heydrich Rudolf Höß

339
1970 1975 1980 1985

340
1969 1961 1973 1965

341

Deng Xiao-Ping Ho Chi Minh Chang Kai-Shek Ciu En-Lai

Quale delle seguenti località fu 
colpita nel 1968 da un violento 
terremoto?

Dove è stato assassinato il 
Presidente degli Stati Uniti J. F. 
Kennedy?

Nel 1848 cosa indusse Papa 
Pio IX a lasciare Roma ed a 
rifugiarsi a Gaeta?

L'uccisione di Pellegrino 
Rossi, Presidente del 
Consiglio Vaticano

La presa del potere di 
Giuseppe Mazzini e del 
triunvirato della 
Repubblica Romana

Il fallito attentato alla sua 
persona

Come viene tuttora chiamato il 
movimento di protesta sorto in 
Ucraina all'indomani delle 
elezioni presidenziali 2004?

La rivoluzione russa, scoppiata 
nel 1917, si sviluppò in due 
distinte fasi chiamate 
rispettivamente…

rivoluzione di febbraio e 
rivoluzione di ottobre

rivoluzione di luglio e 
rivoluzione di agosto

rivoluzione delle falci e 
rivoluzione dei martelli

rivoluzione di Pietroburgo 
e rivoluzione di Mosca

Quale industriale, vissuto nella 
Germania del Terzo Reich, fu 
nominato "Giusto tra le nazioni" 
per gli eroici comportamenti 
assunti in favore degli ebrei?

In quale anno si verificò la 
rivolta di Reggio Calabria?

In quale anno avvenne il primo 
allunaggio di un essere umano?

Nei primi anni successivi alla 
morte di Mao Tse-Tung emerse 
un personaggio che rese la 
Cina una delle economie 
mondiali a più rapida crescita. 
Era…
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342
il Friuli l'Irpinia la Valle del Belice  la piana del Fucino

343
Luigi Carlo Farini Francesco Crispi Benedetto Cairoli Agostino Depretis

344
l'Aquila Firenze l'Emilia la Campania

345
dal 1998 al 2005 dal 1969 al 1974 dal 1975 al 1981 dal 1963 al 1970

346
l'Abruzzo la Campania il Friuli  

347

348
2008 2000 1988 2004

349

350

351
1992 2002 1924 1982

Un Terremoto nel 1976 ha 
drammaticamente colpito…

Era esponente della Destra 
storica…

Nella notte del 6 aprile 2009 un 
terremoto ha colpito…

Gerhard Schröder è stato 
Cancelliere della Repubblica 
Federale Tedesca…

Nella notte del 6 aprile 2012 un 
terremoto ha colpito vaste 
zone…

dell'Emilia e della 
Romagna

Cosa fu lo “ Scandalo 
Lockheed” ?

Uno scandalo concernente 
gravi casi di corruzione in 
paesi quali: Italia, Paesi 
Bassi, Giappone, 
Germania Federale

Uno scandalo esploso nel 
1981 che non riguardò 
l’Italia

Uno scandalo a “luci 
rosse” riguardante la casa 
reale Britannica

Uno scandalo avvenuto 
nel 1976 concernente 
gravi casi di corruzione tra 
funzionari statali di alcuni 
paesi del Blocco Sovietico

Barack Obama è stato eletto 
Presidente degli USA nel…

Il fenomeno della cosiddetta 
"piemontesizzazione" dello 
Stato italiano, nei primi anni 
della sua Unità consiste…

nell'estensione a tutto lo 
Stato di leggi e istituzioni 
del Regno di Sardegna

nella scarsa gratitudine 
verso i volontari delle 
regioni meridionali

nel ritardo con cui si 
provvide al trasferimento 
della capitale in zona più 
centrale

nel mancato 
riconoscimento 
dell'uguaglianza dei 
cittadini italiani

Piccola Germania era il termine 
del XIX secolo che si riferiva…

all'idea di unificare i vari 
piccoli principati di lingua 
tedesca sotto il regno di 
Prussia, guidato dagli 
Hohenzollern

ad uno dei tanti piccoli 
principati in cui era, 
all'epoca, divisa l'odierna 
Germania

al proletariato prussiano, 
generalmente composto 
da marinai ed operai

all'idea di raggruppare i 
principati tedeschi, la 
Prussia e l'Austria sotto la 
guida degli Asburgo con 
capitale Vienna

Gli attentati ai giudici Falcone e 
Borsellino ebbero luogo nel…
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il crollo del muro di Berlino

353

354
1974 1992 1984 2004

355

al Direttorio Nazionale

356
Che Guevara Martin Luther King Palmiro Togliatti

357
di Algeri dell'Egitto del Senegal del Camerun e del Togo

358

359

360
Corradino di Svevia Federico II Enrico VI

361

Si colloca cronologicamente tra 
l'uccisione di Ernesto Guevara 
e la morte di Indira Gandhi…

il ferimento del Papa 
Giovanni Paolo II

l'assassinio di Jhon F. 
Kennedy

l'eruzione il vulcano 
islandese Eyjafjöll

Nel 1928 il Maresciallo Badoglio 
fu nominato…

governatore unico della 
Tripolitania e della 
Cirenaica

membro del Gran 
Consiglio del Fascismo

capo di stato maggiore 
generale

senatore a vita del Regno 
d'Italia

In quale anno si verificò la 
strage dell'Italicus?

Nel 1939 il fascismo soppresse 
la Camera dei Deputati 
trasferendone la 
rappresentanza politica…

alla Camera dei Fasci e 
delle Corporazioni

al Gran Consiglio del 
fascismo

alla Milizia Volontaria per 
la Sicurezza Nazionale

Nello stesso anno in cui è 
deceduto Giovanni XXIII è 
morto anche…

il presidente americano 
John Kennedy

La colonizzazione francese 
dell'Africa iniziò nel 1830 con la 
conquista…

Cosa era il CAF, considerato 
scherzosamente nel 1989 "la 
vera regina d'Italia"?

L'alleanza tra Craxi, 
Andreotti e Forlani contro 
la corrente di sinistra della 
D.C.

Il Centro assistenza fiscale 
della UIL

Una frangia dissidente del 
Movimento Comunione e 
Liberazione

Il Congresso Azionisti 
Finanziari che si tenne a 
Roma

Durante la Conferenza di Parigi 
del 1919 osteggiò le 
rivendicazioni italiane…

il Presidente americano 
Thomas W. Wilson

il segretario del partito 
comunista sovietico Stalin

il Presidente francese 
Raymond Poincaré

il Primo Ministro britannico 
David Lloyd George

Quale Imperatore morí nel 
corso della III Crociata?

Federico I detto il 
Barbarossa

Quale era la situazione interna 
in Russia e Usa agli inizi del XX 
sec.?

In Russia il nuovo zar 
Nicola II restò ancorato a 
metodi di governo 
conservatori. Negli USA, il 
paese più progredito, iniziò 
in questi anni la politica del 
progressismo

In Russia il nuovo zar 
Nicola II cercò di attuare 
una politica riformista e 
liberale. Negli USA il tasso 
di disoccupazione era in 
drammatica crescita

Entrambe le nazioni erano 
attraversate da continue 
agitazioni operaie

La Russia riuscì a 
rimanere politicamente 
unita. Gli Usa andarono 
incontro alla secessione
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363

364
austriache inglesi italiane francesi

365

Taranto Genova   Livorno Napoli

366
la tratta Napoli – Portici la tratta Torino – Genova la tratta Roma – Ostia la tratta Milano - Monza

367
Letizia Ortiz Rocasolano Ana Botella Sonsoles Espinosa

368
Leonid Breznev  Michail Gorbaciov Jurij Andropov Georgij Malenkov

369

370

Vittoria Maria Elisabetta I Elisabetta II

Nel corso della seconda guerra 
mondiale, la Marina Militare 
ebbe un pieno successo con…

l'affondamento di navi 
britanniche nelle loro basi 
operato da Teseo Tesei e 
Durand De La Penne

la battaglia di Capo 
Matapan

l'eroica e lunga resistenza 
contro l'accerchiamento di 
Malta

lo scontro navale di Punta 
Stilo

La data dell'8 settembre del 
1943 è molto importante nella 
storia della seconda guerra 
mondiale perché…

Badoglio negoziò 
l'armistizio con gli Alleati  

l'Italia perse la battaglia di 
El Alamein  

fu fondata a Salò la 
Repubblica Sociale 
Italiana  

gli Alleati sbarcarono in 
Normandia

Nel 1866 l'esercito prussiano 
inflisse a Sadowa la definitiva 
sconfitta alle truppe…

Nella notte fra l'11 e il 12 
novembre 1940 gli Inglesi 
silurarono tre corazzate italiane 
nel porto di...

Il primo tratto ferroviario 
realizzato nel territorio italiano 
fu, nel 1839, …

La regina di Spagna, salita al 
trono nel 2014 è…

Sofia di Oldenburg-
Glücksburg

Chi divenne Segretario del 
PCUS dopo l'allontanamento di 
Krusciov nel 1964?

Nel corso della seconda guerra 
mondiale, la Repubblica di 
Vichy conservava formalmente 
la sua sovranità…

sulla parte centro-
meridionale della Francia e 
sulle colonie

sulla parte settentrionale 
della Francia e sulle 
colonie

sui Paesi Bassi e su tutto 
il territorio francese

sulle coste settentrionali 
della Francia e su Parigi

L'ultima appartenente alla 
dinastia Hannover che divenne 
Regina del Regno Unito e 
Imperatrice d'India dal 20 
giugno 1837 fino al 22 gennaio 
1901 fu…
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371
i reparti cosacchi i Russi Bianchi

372

373

Giovanni Lanza era…

374
Lenin Stalin Trotskji Beria

375

50.018.575 km² di territorio

376

all'arcivescovo Schuster a don Luigi Sturzo a Pio XII al Rabbino di Roma

377
Gamal Abd el-Nasser Mu'ammar Gheddafi Hosni Mubarak Anwar El Sadat

378
1990 1973 1950 2002

379
sindaco di Palermo

Nel 1905 scoppiarono in Russia 
vari movimenti di rivolta. Ad 
Odessa si ribellarono…

i marinai della corazzata 
Potemkin

gli intellettuali 
menscevichi

Chi superò con il proprio voto le 
difficoltà della Assemblea 
Costituente riguardo all'art. 7 
della Costituzione?

Franco Rodano dei 
Cattolici comunisti

Gerardo Bruni del Partito 
Cristiano sociali

Giuseppe Buonocore del 
Blocco Nazionale della 
Libertà

Armando Fresa 
dell'Unione Nazionale

un medico e filosofo che 
divenne Presidente del 
Consiglio negli anni della 
Destra Storica

un premio Nobel per la 
chimica

il Consigliere militare di 
Umberto I

un politico che si batté 
strenuamente per 
l'ingresso dell'Italia nella 
prima guerra mondiale

Con quale nome era più 
conosciuto Vladimir Ilič 
Uljanov?
Tra gli anni venti e trenta del 
Novecento, l'impero coloniale 
francese possedeva (compreso 
il proprio territorio)…

circa un decimo delle terre 
emerse

la maggior parte delle 
isole dell'Atlantico e del 
Pacifico

la maggior parte delle 
isole Caraibiche e 
dell'Oceano Indiano

Poco dopo l'introduzione delle 
leggi razziali, Farinacci prese 
parte ad una conferenza sui 
rapporti tra Chiesa cattolica ed 
ebrei insieme…

La nazionalizzazione del canale 
di Suez fu realizzata, nel 1956 
da…

Il premio Nobel per la pace è 
stato assegnato a Michail 
Gorbacev nel…

Rocco Chinnici fu ucciso dalla 
mafia con un'autobomba nel 
luglio 1983 era…

sostituto procuratore in 
Cassazione

il capo dell'ufficio 
istruzione del Tribunale di 
Palermo

vicequestore di 
Caltanissetta
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380
Richard Nixon Gerald Ford Bill Clinton Ronald Reagan

381
l'Eritrea l' Etiopia la Libia la Somalia

382

383

384
Francesco Crispi Enrico Berlinguer Luigi Pelloux Palmiro Togliatti

385

All'attentato di via Rasella  Al massacro di Cefalonia  

386
all'inizio del XIX secolo

387

la morte di Mao Tse-tung

388
nel XVIII secolo

Chi è stato il 37° Presidente 
degli USA, eletto nel 1969?

La prima colonia conquistata 
dall'Italia nella politica estera 
postunitaria fu…

Come si concluse la Guerra 
russo-giapponese del 1905?

Il 5 settembre 1905 si 
arrivò alla Pace di 
Portsmouth che sancì il 
pieno successo del 
Giappone sulle forze 
zariste

Con un armistizio in cui 
entrambe le nazioni 
rinunciavano alle 
rivendicazioni territoriali 
che avevano portato al 
conflitto

Il 5 settembre 1905 si 
arrivò alla Pace di 
Portsmouth che sancì il 
pieno successo della 
Russia

La guerra non terminò con 
il Trattato di Portsmouth 
ma con il Trattato di Parigi

Nel corso della seconda guerra 
mondiale, la conquista dell'isola 
di Okinawa da parte delle 
truppe statunitensi…

avvenne nel 1945 dopo 82 
giorni di battaglia

avvenne nel 1941, subito 
dopo l'aggressione 
giapponese a Pearl 
Harbour

fu un'operazione lampo 
che si concluse in una 
sola giornata

fu l'ultimo intervento 
militare americano contro 
il Giappone

Quale Presidente del Consiglio 
fu uno dei maggiori esponenti 
della così detta Sinistra storica?

In seguito a quale episodio fu 
compiuta la rappresaglia che 
portò all'eccidio delle Fosse 
Ardeatine?

Alla rivolta popolare 
contro il mercato nero  

Al rifiuto dei cittadini di 
collaborare con le autorità 
naziste nell'arresto dei 
disertori

Carlo Alberto di Savoia-
Carignano abdicò…

negli anni centrali del XIX 
secolo

nella seconda metà del 
XIX secolo

nell'ultimo decennio del 
XVIII

Si colloca cronologicamente tra 
il discorso "I have a dream" di 
Martin Luther King e la 
Primavera di Praga…

l'inizio dei bombardamenti 
americani sul Vietnam del 
Nord

la morte in Portogallo del 
dittatore António de 
Oliveira Salazar

la "Notte dei lunghi 
coltelli" in Germania

Dal punto di vista cronologico, 
Silvio Pellico fu detenuto nella 
fortezza austriaca di 
Spielberg…

nella prima metà del XIX 
secolo

nella prima metà del XX 
secolo

tra l'ultimo decennio del 
XIX e la prima metà del 
XX secolo
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389
Bosnia-Erzegovina Tirolo Galizia Bucovina

390
1877-'78 1885-'86 1898-'99 1902-'04

391
nel XX secolo nel XIX secolo

392
Bernard Montgomery Douglas MacArthur Graziani Dwight David Eisenhower

393
 Trentasei Cinquanta Duecentoventotto Quindici

394
Valentina Tereshkova Alena Alekseeva Ol'ga Brusnikina Stanislava Komarova

395

396
in epoca napoleonica

397
l'Irpinia la Sicilia il Friuli il Lazio

398
Mussolini Cavour Vittorio Emanuele III Hitler

399
Mohamed Ould Abdel Aziz Ibrahim Boubacar Keïta

400

Quale Paese entrò a far parte 
ufficialmente dell'Impero Austro-
Ungarico nel 1908?

Francesco Crispi fu ministro 
degli Interni nel periodo…

Franklin Delano Roosevelt 
visse…

tra la seconda metà del 
XIX e la prima metà del XX 
secolo

tra l'ultimo decennio del 
XVII e la prima metà del 
XVIII secolo

Quale generale alleato 
sconfisse Rommel ad El 
Alamein?
Quanti Governi si 
avvicendarono in Italia dalla 
caduta del Fascismo al 1974?

La prima donna ad andare nello 
spazio, nel 1963, è stata…

Gli accordi di Camp David 
furono firmati nel 1978 da…

Anwar al-Sādāt e 
Menachem Begin

Yitzhak Rabin e Yasser 
Arafat

Anwar al-Sādāt e Shimon 
Peres

Shimon Peres e Yasser 
Arafat

La Francia acquisì le colonie 
del Camerun e del Togo…

dopo la prima guerra 
mondiale

nella prima metà del XIX 
secolo

dopo la seconda guerra 
mondiale

Il terremoto del 1980 colpì 
prevalentemente…

I primi attacchi al potere 
mafioso nel 1925 furono sferrati 
da…
Nel 2016 ha compiuto 10 anni 
come Emiro del Kuwait…

Sabah IV al-Ahmad al-
Jabir Al Sabah

Nursultan Äbisuli 
Nazarbaev

Il "boom economico" italiano, 
iniziato nel 1961, nell'anno 
1963 cominciò a traballare a 
causa del…

primo shock salariale del 
dopoguerra

calo improvviso del valore 
della lira rispetto al dollaro

cosiddetto "autunno 
caldo"

forte divario territoriale tra 
Nord e Sud
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402
Al 1963 Al 1957 Al 1970 Al 1974

403

2000 1996 1994 2004

404
il 3 luglio 1962 il 4 gennaio 1957 il 10 agosto 1956 il 30 maggio 1955

405

406

1979 1988 1985 2001

407
dal 1848 al 1916 dal 1835 al 1905 dal 1883 al 1918 dal 1816 al 1848

408

409

degli stati comunisti dei Paesi latino-americani dei paesi non allineati

Il 4 e il 5 giugno 1944 chi 
guidava l'ingresso trionfale a 
Roma delle truppe americane?

Il generale Mark Wayne 
Clark

Il generale Bernard 
Montgomery

Il generale Joseph 
McCarthy

Il generale Dwight D. 
Eisenhower

A quale anno risale il primo 
Governo di "centrosinistra 
organico" guidato da Aldo 
Moro?
George Bush Junior è stato 
eletto per la prima volta 
Presidente della Repubblica 
statunitense nel…

La decolonizzazione dell'Algeria 
è ufficialmente avvenuta…

La rivoluzione del 1848 in 
Francia terminò con…

7 mila morti e 4 mila 
deportati a seguito 
dell'intervento con pieni 
poteri del Ministro della 
guerra Louis Cavaignac

la risoluzione pacifica dei 
conflitti tra borghesia e 
proletariato. Quest'ultimo 
ottenne numerosi diritti

la proclamazione della 
Repubblica Socialista di 
Francia

l'intervento armato di 
Napoleone Bonaparte, 
allora tenente dell'esercito 
francese

Quando avvenne il grave 
incidente nella Centrale 
nucleare di Three Mile Island in 
Pennsylvania?

Francesco Giuseppe fu 
Imperatore d'Austria…

L'Indocina francese nel 1887 
era formata da…

Cambogia, Cocincina, 
Annam e Tonchino

Shanghai, Tonchino e 
Hong Kong

Hong Kong, Senegal e 
Polinesia

gli ex territori turchi della 
Siria e del Libano

Il Consiglio per la Mutua 
Assistenza Economica 
(COMECON) era 
un'organizzazione economica 
…

dei paesi appartenenti 
all'Unione Africana
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411

Giuditta Ottaviani Acquati Gaetana Agnesi Amanda Guiducci

412

Fanfani Moro Andreotti Craxi

413

414
Alba Cuneo Varese Alessandria

415
l'Africa orientale il nord Africa la Cina il Bangladesh

416

Roberto Farinacci Rodolfo Graziani Amedeo di Savoia-Aosta Dino Grandi

417
1984 1994 1974 1998

Ha preso il nome di "crisi di 
Agadir", nel 1911, la tensione 
scoppiata tra…

Germania e Francia per 
l'opposizione tedesca al 
tentativo della Francia di 
instaurare un protettorato 
sul Marocco

Italia e Grecia in seguito 
dall'uccisione di una 
missione italiana destinata 
a fissare il confine tra 
Grecia e Albania

la Cina e le potenze 
occidentali in seguito alla 
rivolta xenofoba dei boxer

Francia e Gran Bretagna 
per il controllo del Sudan

La donna che, nel del 1848, 
guidò nel quartiere di 
Trastevere la rivoluzione 
romana contro lo Stato 
Pontificio fu…

Eleonora Fonseca 
Pimentel

Il primo Governo di Centro 
Sinistra, che ebbe l'appoggio 
esterno dei socialisti, era 
guidato da…

Nel 1904 il Regno Unito, 
approfittando dei disordini 
interni all' Impero cinese, invase 
temporaneamente il Tibet…

costringendo il Dalai Lama 
a fuggire in Mongolia

assumendone il 
protettorato

dichiarando che non 
avrebbe interferito sul 
governo del Dalai Lama

riportando al potere il 
Dalai Lama

Nell'ottobre 1944, una 
repubblica partigiana venne 
fondata dalla città di…

Verso la fine del XIX secolo, 
l'inizio dell'espansione coloniale 
italiana riguardò…

Dopo i primi rovesci militari in 
Grecia, nel novembre 1940, la 
posizione del Capo di Stato 
Maggiore italiano Pietro 
Badoglio fu oggetto di aspre 
critiche da parte di…

Il primo personal computer 
come lo conosciamo oggi è 
nato il 24 gennaio del…
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418
Papa Gregorio XI Papa Pio IX Napoleone Bonaparte Camillo Benso

419

420
lo Stato Islamico dell'Iraq al-Qaida in Iraq il fronte al-Nusra

421
fuga in Germania dello zar

422

Luigi Facta Francesco Saverio Nitti Giovanni Amendola Claudio Treves

423
con la battaglia di Québec

424
Jimmy Carter Ronald Reagan John Kennedy George Bush

425
nel XVII secolo

426 1978 1980 1982 2000

427

Dopo la "cattività avignonese" 
riportò la sede pontificia in 
Italia…

Nel 1982 un contingente 
militare italiano fu inviato in 
Libano…

nell'ambito di una forza 
multinazionale di pace che 
aiutasse a frenare la 
dilagante guerra civile

per regolare l'afflusso di 
clandestini che cercavano 
di raggiungere l'Italia

per assistere Israele nella 
caccia ai terroristi 
palestinesi

in base ad un trattato di 
reciproca assistenza tra 
Italia e Libano

Per combattere l'occupazione 
americana dell'Iraq, nel 2004 è 
stato fondato…

lo Stato Islamico dell'Iraq 
e della Siria

Il malcontento del popolo russo 
contro lo zar esplose nel 1905 a 
seguito della…

sconfitta russa nella guerra 
russo-giapponese

invasione della Russia da 
parte di Napoleone

partecipazione dello zar 
alla guerra mondiale

Chi era l'uomo politico che, 
succeduto a Bonomi nella guida 
del Governo nel 1922, fu 
ritenuto responsabile 
dell'avvento del fascismo?

L'Inghilterra prese possesso di 
Nuova Amsterdam (in seguito 
New York)…

con le guerre anglo-
olandesi

con il Trattato di Utrecht 
nel 1713

dopo la guerra franco-
prussiana del 1870–1871

Sotto l'auspicio di quale 
Presidente degli USA furono 
firmati gli Accordi di Camp 
David?
Dal punto di vista cronologico, 
Gandhi si è dedicato alla lotta 
per l'indipendenza dell'India …

nella prima metà del XX 
secolo

nella seconda metà del 
XX secolo

tra l'ultimo decennio del 
XVIII e la prima metà del 
XIX secolo

Karol Woytila divenne Papa 
nel…
Accadde cronologicamente 
prima…

il mortale incidente stradale 
della principessa di 
Monaco Grace Kelly

l'arresto a Palermo di Totò 
Riina, dopo 23 anni di 
latitanza

l'attentato palestinese 
all'aeroporto di Fiumicino

l'assegnazione del Premio 
Nobel per la pace a 
Michail Gorbaciov
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428

429

430
sul fiume Cernaia sul fiume Piave nel porto di Odessa nel porto di Valona

431

Ahmed Yassin Osama Bin Laden Liamine Zéroual Siad Barre

432
Vasco de Gama Amerigo Vespucci James Cook Cristoforo Colombo

433
Comunista Cinese Buddista Cinese Nazionalista Cinese Liberale Cinese

434

435

436
all'Impero ottomano alla Spagna all'Inghilterra alla Francia

437
l'incidente di Mukden

Il magistrato Antonino Scopelliti 
venne ucciso il 9 agosto del 
1991…

in un agguato perpetrato in 
collaborazione tra la 
'ndrangheta e Cosa Nostra

in un agguato di sospetta 
matrice camorristica

per errore in un agguato 
di 'ndrangheta

dalla cosca mafiosa 
Giampà di Lamezia Terme

Nel gennaio 1991 scoppiò la 
seconda guerra del Golfo 
Persico (prima guerra del Golfo) 
perché…

Saddam Hussein nel 1990 
invase il Kuwait e lo 
annesse all' Iraq

Saddam Hussein 
sconfessò il trattato siglato 
nel 1975 che regolava la 
disputa confinaria con 
l'Iran

Mahmud Ahmadinejad 
aveva offeso Israele 
negando l'Olocausto

Israele era intervenuta 
nella guerra Iran-Iraq 
bombardando l'impianto 
nucleare iracheno di 
Osirak

La più importante vittoria delle 
truppe piemontesi nel corso 
della guerra in Crimea fu 
riportata…
Nel 1987 fu fondato il 
movimento Hamas, ala 
palestinese della Fratellanza 
Musulmana, dallo sceicco…

Chi riuscì per primo a 
raggiungere l'India lungo la 
rotta del Capo di Buona 
Speranza?
Nel 1921 Mao Tse-tung 
contribuì alla fondazione del 
Partito…
Durante la Prima Guerra 
Mondiale, gli Stati Uniti si 
allearono con…

Francia, Gran Bretagna, 
Impero Russo, Italia

Garn Bretagna, Bulgaria, 
Germania, Austria

Germania, Bulgaria, Italia, 
Impero Russo

Germania, Bulgaria, 
Francia, Impero Ottomano

Quale fu il risultato degli accordi 
di Camp David?

La restituzione del Sinai 
alla sovranità egiziana

La restituzione del Sinai 
alla sovranità israeliana

La restituzione del Canale 
di Suez alla sovranità 
israeliana

Il Concordato per una 
gestione comune israelo-
egiziana del Canale di 
Suez

Nel settembre del 1911 l'Italia, 
per occupare la Libia, dichiarò 
guerra…

La seconda guerra sino-
giapponese (7 luglio 1937 - 2 
settembre 1945) terminò con…

la resa incondizionata del 
Giappone

l'occupazione giapponese 
della Manciuria

la battaglia del ponte 
Marco Polo
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439
1955 1968 1959 1973

440
Milos Zeman Borut Pahor Tomislav Nikolic Heinz Fischer

441

442
il rapimento di Aldo Moro

443

la Russia l'Impero Ottomano l'Austria la Prussia

444

445

Torino Genova Palermo Roma

446
1882 1879 1810 1835

447
1913 1917 1921 1909

La politica di "autarchia" del 
periodo fascista iniziò nel…

1934, soprattutto dopo le 
sanzioni internazionali per 
l'aggressione all'Etiopia

1923 per ridurre le spese 
per l'importazione di 
materie prime

1931, per la maggiore 
produzione alimentare 
conseguente alle 
bonifiche

1940, in conseguenza 
delle spese per gli 
armamenti

In quale anno iniziò la Guerra 
nel Vietnam o guerra 
vietnamita?
Il Presidente della Repubblica 
Ceca è…

Dopo l'ingresso a Roma delle 
forze sabaude quale fu la 
reazione di Pio IX nei confronti 
di Casa Savoia?

Scomunicò Vittorio 
Emanuele II

Rifiutò l'estrema unzione 
alla Regina Margherita

Rifiutò di celebrare il 
matrimonio di Umberto I

Scomunicò Vittorio 
Emanuele III

Tra i seguenti eventi accadde 
cronologicamente prima…

l'assassinio di Giovanni 
Falcone

la condanna a morte di 
Saddam Hussein

la morte di Nicolae 
Ceausescu

Il nemico comune della 
coalizione composta da 
Turchia, Francia, Gran 
Bretagna e Regno di Sardegna 
nella guerra di Crimea era…

Ad El Alamein nel novembre 
1942…

le truppe italo-tedesche 
furono sconfitte da quelle 
britanniche

i tedeschi soccorsero gli 
italiani in difficoltà contro 
l'esercito egiziano

i francesi e i britannici si 
scontrarono per 
conquistare l'Egitto  

i britannici subirono una 
pesante sconfitta dalle 
forze dell'Asse

Nell'agosto del 1917 si 
verificarono dei moti di rivolta 
contro il caro-viveri e la guerra 
a…

In che anno morì Giusppe 
Garibaldi

Il democratico Woodrow Wilson 
divenne Presidente degli USA 
nel…
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449 Chi era il "cancelliere di ferro"? Otto Von Bismark Bernhard Von Bülow Franz Von Papen Paul Von Hindenburg

450

451
1997 2000 1988 2011

452

Il pareggio di bilancio Il corso forzoso della lira

453

Nel 1898 Nel 1865 Nel 1905 Nel 1871

454

Il termine "maquis" indica…

455

456
Winston Churchill Harry Truman Franklin Delano Roosevelt Alcide De Gasperi

457
1945 1953 1943 1968

Tra i seguenti avvenimenti, 
quale ebbe luogo in Francia nel 
febbraio del 1848?

Una insurrezione popolare 
portò alla fine la monarchia 
orleanista e diede vita alla 
Repubblica

La Francia dichiarò guerra 
alla Prussia

Furono indette le prime 
elezioni a suffragio 
universale maschile e 
femminile

Luigi Filippo d'Orleans 
succedette a Carlo X

Quando nel 1859 la Lombardia 
venne liberata, la duchessa 
Luisa Maria Teresa di Borbone, 
reggente di Parma…

abbandonò il Ducato che fu 
annesso al Regno di 
Sardegna

si alleò con il Regno di 
Sardegna

represse nel sangue una 
manifestazione 
filopiemontese

si offrì come mediatrice 
nel conflitto

Il protocollo di Kyoto è stato 
approvato nel…

Quale scopo primario si 
prefiggeva, nel 1868, 
l'introduzione in Italia della 
"tassa sul macinato"?

La riduzione della 
disoccupazione

La copertura delle spese 
per il trasferimento della 
capitale

Dopo essersi rese indipendenti 
dalla Spagna, in quale anno 
nelle Filippine si insediò un 
Governo Americano?

il movimento di resistenza 
e liberazione nazionale 
francese durante la 
seconda guerra mondiale

un'organizzazione 
terrorista marxista-leninista 
di tendenza anarchica

un gruppo militante per 
l'indipendenza corsa

un movimento terroristico 
di estrema sinistra in 
Canada durante gli anni 
settanta

L'Italia, nel corso della Seconda 
Guerra Mondiale divenne 
«cobelligerante» a fianco degli 
Alleati a seguito…

della dichiarazione di 
guerra presentata alla 
Germania  

della formazione del 
governo Parri  

dell'abdicazione di Vittorio 
Emanuele III  

dello sbarco degli alleati 
ad Anzio

Il termine "cortina di ferro" fu 
coniato nel 1946 da…

La Repubblica Federativa 
Socialista della Jugoslavia 
venne proclamata nel…



STORIA

Pagina 53 di 227

N.
Domanda Risposta esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

458

propaganda due (P2) fraternità carbonara ordine e restaurazione

459

460

Walter Ulbricht Friedrich Ebert Willy Brandt Konrad Adenauer

461
la morte di Leonid Brežnev la morte di Lucio Dalla

462

463

la Comune di Parigi

464
Fanfani Andreotti Craxi Spadolini

465
gli spagnoli (1647) gli Austriaci (1848) i Borboni (1820) i Francesi (1411)

466

circoscrizioni elettorali

Per l'abnorme segretezza e per 
aver sollevato inquietanti 
interrogativi sul funzionamento 
delle istituzioni della Repubblica 
fu sciolta la loggia massonica di 
Licio Gelli che si chiamava…

libera società di muratori e 
carpentieri

La Legione Straniera fu fondata 
nel marzo 1831 dal Re…

Luigi Filippo, a supporto 
della guerra in Algeria

Vittorio Emanuele II, a 
supporto della seconda 
guerra di indipendenza

Napoleone III a supporto 
della guerra contro 
l'Austria

Giorgio II, a supporto della 
guerra contro la Spagna

Quando fu costruito il muro di 
Berlino, era Presidente della 
Repubblica Democratica 
Tedesca…

Si colloca cronologicamente tra 
la morte di Mao Tse-tung e 
quella di Enrico Berlinguer…

l'uccisione di John F. 
Kennedy

la morte di Nelson 
Mandela

Come manifestò il Presidente 
statunitense Woodrow Wilson i 
14 punti del suo programma?

Con un discorso 
pronunciato l'8 gennaio 
1918 davanti al Senato 
degli Stati Uniti

Con un libro pubblicato nel 
1915

Con un intervento alla 
Conferenza della Pace del 
1919

Con un discorso alla 
fondazione del Comitato 
degli Stati Uniti sulla 
Informazione Pubblica

La principale conseguenza 
politica della sconfitta di Sedan 
e dell'assedio di Parigi da parte 
dei Prussiani fu…

la caduta del Secondo 
Impero e proclamazione 
della Terza Repubblica

la proclamazione della 
Quarta Repubblica

il trasferimento della sede 
governativa a Vichy

Dall'aprile 1987 al luglio 1987 fu 
Capo del Governo…

Masaniello ricorda la rivolta 
napoletana contro…

Le luogotenenze regionali, 
istituite durante il processo di 
unificazione politica dell'Italia 
erano…

entità meramente 
amministrative

organi con compiti 
esclusivamente militari

organi di Governo dotati di 
poteri autonomi
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467

Gamal Abdel Nasser Anwar Sadat Sufi Abu Taleb Hosni Mubarak

468
Cosa significa la sigla CLN?

469
l'occupazione dell'Etiopia il protettorato sull'Algeria la guerra contro l'Egitto la conquista della Somalia

470
piano Marshall dottrina Truman operazione overlord patto Atlantico

471
all'alba del 6 giugno 1944

472

473
Aleksandr Lukašenko Recep Tayyip Erdogan Zambia Zambia

474

475
in Friuli ed in Veneto in Piemonte in Emilia Romagna in Lombardia

476
Anita Garibaldi morì nel 1849… a Venezia  a Roma nella campagna toscana

Nel 1952 in Egitto un gruppo di 
ufficiali detronizzò il re Faruk e 
proclamarono la repubblica. Nel 
1954 si impose alla guida 
dell'Egitto…

I Comitati di Liberazione 
Nazionale

Il Congresso dei Laburisti 
del Nord

La Commissione per la 
Lotta al Narcotraffico

La Cooperativa per la 
Lottizzazione della 
Nazione

L'ultima tappa dell'espansione 
coloniale italiana in Africa 
orientale, coincise con…

L'European Recovery Program 
del dopoguerra è più noto 
come…
Lo Sbarco in Normandia 
iniziò…

nella notte del 21 maggio 
1943

nella notte del 21 ottobre 
1945

all'alba del 4 gennaio 
1942

Quando e perché fu varato il 
New Deal negli USA?

A partire dalla nomina di 
Roosevelt a Presidente 
con lo scopo di risollevare 
l'economia messa in 
pericolo dalla crisi del '29

Nel 1929, durante la 
presidenza del 
repubblicano Herbert 
Hoover, con lo scopo di 
risollevare l'economia del 
Paese

Nel 1936, durante la 
seconda presidenza di 
Roosevelt, per incentivare 
la crescita delle piccole e 
medie imprese industriali

Nel 1937, da Delano 
Roosevelt per ottenere la 
riforma del sistema 
giudiziario che portasse 
alla Corte Suprema nuovi 
magistrati di idee 
progressiste

Il Presidente della Bielorussia 
è…

Petro Oleksijovyc 
Porošenko

Durante il Risorgimento italiano 
esplose la "questione romana" 
a causa…

del dominio del Papato su 
gran parte dell'Italia 
centrale

di una grave epidemia di 
peste che devastò la città 
di Roma nel 1846

dello spostamento della 
capitale da Firenze a 
Roma

della crescente povertà 
delle popolazioni urbane 
dell'Italia centrale

Le Brigate Osoppo, operarono 
soprattutto…

nelle paludi tra Ravenna e 
Comacchio
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1961 1945 1989 1968

478
Nelly Sachs Toni Morrison Nadine Gordimer Gabriela Mistral

479
1955 1961 1948 1950

480

481
James Monroe Richard Nixon Andrew Jackson Benjamin Harrison

482
pace di Versailles triplice intesa pace di Westfalia intesa cordiale

483
Moshe Dayan Ben Burion Menachem Begin Shimon Peres

484

485
1887 1904 1834 1921

486
1919 1911 1925 1923

In che anno, nel giro di una 
notte, furono improvvisamente 
chiusi i confini tra la Germania 
Occidentale e quella Orientale?

Quale poetessa tedesca ha 
vinto nel 1966 il premio Nobel 
per la letteratura?

La Repubblica Federale 
tedesca è entrata a far parte 
della NATO nel…

Nel 1964 l'Italia è stato il primo 
Paese europeo…

a lanciare un satellite in 
orbita

ad effettuare un aggancio 
nello spazio

a riprendere dallo spazio 
fotografie della Terra

ad effettuare una 
missione con equipaggio 
in orbita lunare

Con lo slogan "L'America agli 
Americani" viene sintetizzata la 
politica estera di…

L'indipendenza delle colonie 
americane venne sancita, nel 
1783, con la…

Nel corso della ''guerra dei sei 
giorni'' il Comandante delle 
truppe israeliane era…

Il Corpo Italiano di Liberazione 
era formato…

dai reparti dell'esercito 
italiano ricostituiti sotto il 
governo Badoglio

dal coordinamento delle 
forze partigiane, posto 
sotto la guida di Raffaele 
Cadorna

da forze partigiane legate 
al Partito d'Azione

da forze partigiane legate 
al Partito Comunista

La prima impresa di 
colonizzazione italiana in 
territorio etiope terminò 
tragicamente nel…
La Terza Internazionale 
Comunista ebbe luogo a Mosca 
nel…
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487
1983 1975 1987 1979

488

il patto d'unità d'azione

489

490

Marie Curie Rose Beure Colette Besson Stéphane Diagana

491
comunista trotskista socialista apolitico cattolico

492
Carla Bruni Luisa Bergagli Faustina Maratti Zappi

493

494

Bettino Craxi fu nominato per la 
prima volta Presidente del 
Consiglio dei Ministri nel…

Gli esuli socialisti e comunisti, 
dopo la vittoria del fascismo, si 
riunirono in un impegno 
comune firmando a Parigi...

l'alleanza per la 
defascistizzazione

la dichiarazione d'unità 
d'intenti

l'intesa d'unificazione 
proletaria

Quale dei seguenti avvenimenti 
si verificò nel corso dell'ultimo 
Governo Giolitti?

L'occupazione delle 
fabbriche da parte degli 
operai

L'ammutinamento della 
flotta militare

La nazionalizzazione delle 
aziende erogatrici di 
energia elettrica

L'occupazione delle terre 
da parte dei braccianti 
nelle Puglie

La prima donna ad essere 
diventata professore alla 
Sorbon insignita di due Premi 
Nobel in discipline diverse, 
fisica e chimica, fu…

La organizzazione partigiana 
Bandiera Rossa era a 
prevalente orientamento…

Chi, sposando Nicolas Sarkozy, 
è diventata la Première Dame 
di Francia?

Cristina Trivulzio 
Belgioioso

Durante la rivoluzione russa i 
cadetti o costituzional-
democratici…

erano dei liberali con poco 
seguito popolare ma 
formati dalla classe media

volevano un partito 
formato da professionisti 
della politica che 
guidassero operai e 
lavoratori verso la 
rivoluzione popolare

erano un partito dei 
contadini, di stampo 
populista

volevano realizzare un 
partito di massa, 
avvalendosi anche 
dell'appoggio della 
borghesia

Le corporazioni istituite dal 
fascismo erano…

associazioni che 
raggruppavano sia gli 
imprenditori che gli operai 
di ogni settore produttivo al 
fine di regolare 
armonicamente i rapporti 
tra capitale e lavoro

organismi molto 
politicizzati introdotti dal 
fascismo in 
contrapposizione ai 
consigli di fabbrica 
egemonizzati dai 
comunisti

sostanzialmente 
organizzazioni sindacali in 
cui, però, i dirigenti erano 
nominati dal Governo e 
non eletti dai lavoratori

organismi costituiti 
esclusivamente da uomini 
di fiducia dei grandi 
industriali e dei proprietari 
terrieri che in questo 
modo si assicuravano la 
pace sociale
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495

Weimar Cracovia Hannover Munster

496

1864 1916 1889 1922

497
L'ultima Regina d'Italia fu… Elena di Montenegro

498
la maggiore età a 25 anni

499

nel porto di Alessandria a Punta Stilo nella baia di Suda

500

501
Grazia Deledda Natalia Ginzburg Dacia Maraini Elsa Morante

502

503
1950 1962 1968 1953

In quale città tedesca si 
tennero, nel 1919, i lavori 
dell'Assemblea Costituente che 
proclamò la nuova costituzione 
della Repubblica Federale 
Tedesca, dopo la sconfitta 
subita nella Prima guerra 
mondiale?
L'Associazione internazionale 
dei lavoratori, detta da alcuni 
storici anche "Prima 
internazionale" sorse a Londra 
nel…

Maria José di Sassonia-
Coburgo-Gotha

Sofia di Oldenburg-
Glücksburg

Margherita di Savoia-
Genova

La legge Coppino del 1877 
stabiliva…

l'obbligatorietà 
dell'istruzione elementare

il diritto al voto di tutti gli 
adulti di sesso maschile

la gratuità delle cure alle 
gestanti

Luigi Durand de la Penne fu 
decorato con Medaglia d'Oro al 
Valore Militare a seguito della 
operazione condotta…

nel corso della battaglia 
navale di Capo Matapan

La "primavera di Praga" fu il 
tentativo di…

aprire in senso liberale il 
comunismo

liberare il paese dalla 
dominazione russa

completare la rivoluzione 
proletaria

far cadere il regime 
comunista

Quale scrittrice italiana ha vinto 
nel 1926 il premio Nobel per la 
letteratura?

Accadde cronologicamente 
prima…

la nascita della Banca 
d'Italia

la fine della seconda 
Guerra Anglo-Boera

l'inserimento delle isole 
Hawaii come 50º Stato 
federato degli Stati Uniti 
d'America

la firma del protocollo di 
Kyōto per contenere 
l'effetto serra

La Cassa per il Mezzogiorno, 
soppressa con d.p.r. 6 agosto 
1984, era stata costituita nel…
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504

Bertha von Suttner Selma Lagerlöf Marie Curie Rigoberta Menchú Tum

505

la guerra civile spagnola la Conferenza di Yalta

506

Dalla Società delle Nazioni Dalle Nazioni Unite

507

Tambroni Fanfani Spadolini Moro

508
Francisco Franco Juan Carlos di Borbone Simon Bolivar Emiliano Zapata

509
la guerra Creek nel 1812

510

511
2001 2009 1991 1997

La prima donna della storia ad 
essere insignita del premio 
Nobel per la Pace fu la scrittrice 
austriaca di origine boema…

Si colloca cronologicamente tra 
l'entrata in vigore della 
Costituzione italiana e l'avvio, in 
Russia, del processo di 
destalinizzazione…

la sconfitta francese a Dien 
Bien Phu

la formazione del primo 
governo Craxi

Da quale organizzazione 
internazionale fu espulsa 
l'URSS dopo l'invasione della 
Finlandia nel 1939?

Dal Fondo Monetario 
Internazionale

dalla Comunità 
Economica Eurasiatica

Il 30 giugno 1960 la 
convocazione a Genova del 
sesto congresso del Movimento 
Sociale Italiano, provocò nella 
città gravissimi tumulti di piazza 
che misero in crisi il Governo…

Negli anni Trenta del XX 
secolo,il capo delle forze 
contro-rivoluzionarie spagnole 
era…
L'ultimo grande conflitto armato 
tra gli Stati Uniti e i popoli nativi 
fu…

il Massacro di Wounded 
Knee nel 1890

la battaglia di Fallen 
Timbers nel 1794

la guerra Chickamauga 
nel 1874

L'Action Française, fondato nel 
1899 da Henri Vaugeois e da 
Maurice Pujo, era…

un movimento politico 
francese di ispirazione 
antiparlamentare e 
antidemocratica

il partito politico del regime 
collaborazionista di Vichy

un gruppo partigiano che 
operò nella Francia 
occupata dai tedeschi

Un gruppo estremista di 
destra clandestino che 
causò numerosi attentati

La guerra in Afghanistan è 
iniziata nel…
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cosa nostra ‛ndràngheta sacra corona unita camorra

513
San Sabba Sigfrido Opicina Sondrio

514
1956 1971 1968 1953

515

516

in Umbria in Friuli in Romagna a Marzabotto

517

Herta Müller Alice Munro Elfriede Jelinek Doris Lessing

518

519

520
Hu Jintao Hu Yaobang Wen Jiabao Zhao Ziyang

L'organizzazione criminale 
italiana di stampo mafioso-
terroristico nella Sicilia 
occidentale è…

Quale campo di sterminio fu 
costituito in Italia dai Nazisti?

La rivolta ungherese contro 
l'URSS avvenne nel…

Sandro Pertini fu eletto 
Presidente della Repubblica 
nello stesso anno che vide 
anche la…

salita di Karol Wojtyła al 
soglio pontificio

assegnazione del Premio 
Nobel a Dario Fo

consegna del Premio 
Oscar a Roberto Benigni

prima elezione di Silvio 
Berlusconi a Presidente 
del Consiglio

La Brigata Garibaldina Antonio 
Gramsci fu una brigata 
partigiana che operò dal 
settembre del 1943 al giugno 
del 1944…
Quale scrittrice tedesca, 
cresciuta in Romania,ha vinto 
nel 2009 il premio Nobel per la 
letteratura?

Accadde cronologicamente 
prima…

l'uso dei cannoni contro la 
folla manifestante ordinato 
dal Generale Bava 
Beccaris

l'inizio del processo ai 
danni di Alfred Dreyfus

l'abdicazione della regina 
Beatrice dei Paesi Bassi

la fine della seconda 
Guerra Anglo-Boera

Per effetto della definitiva 
sconfitta austriaca a Sadowa 
contro la Prussia, l'Italia ottiene 
la cessione del Veneto. A quale 
periodo storico si riferisce 
l'episodio citato?

Al periodo delle Guerre di 
indipendenza e di 
unificazione nazionale

Al periodo della 
Rivoluzione francese

Al periodo della Seconda 
guerra mondiale

Al periodo della Prima 
guerra mondiale

Nel 2003 è stato designato 
Presidente della Repubblica 
popolare cinese…
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1943 a Milano 1935 a Torino 1941 a Ventotene 1948 a Roma

522

Juan Domingo Perón Jorge Luis Borges Ramón S. Castillo Roberto Marcelino Ortiz

523

524
Le Brigate Matteotti erano… formazioni socialiste formazioni comuniste formazioni cattoliche

525
1878 1882 1870 1900

526
Portella della Ginestra Peteano Acca Larentia Gioia Tauro

527
Auschwitz Buchenwald Mauthausen Dachau

528

529
Margaret Thatcher La Regina Elisabetta La Regina Vittoria Harriet Beecher Stowe

530

ministri dell'Interno presidenti del Consiglio sardi di nascita docenti universitari

Il movimento federalista 
europeo fu fondato da Altiero 
Spinelli nel…
In Argentina con la vittoria 
elettorale giustizialista del1973 
fu richiamato alla Presidenza 
della Repubblica…

Le Quattro giornate di Napoli 
ebbero luogo…

dal 27 al 30 settembre 
1943

dal 10 al 13 novembre 
1943

dal 27 al 30 settembre 
1944

dal 10 al 13 novembre 
1944

formazioni prettamente 
militari

In quale anno morì il primo re 
d'Italia?

La prima strage dell'Italia 
repubblicana fu un eccidio di 
lavoratori compiuto nel 1947 
a…
Quale campo di sterminio 
nazista aveva sede nel territorio 
dell'attuale Polonia?

La "tempesta del dubbio" fu 
vissuta da Mazzini quando…

si rese conto di aver 
sacrificato tante vite in 
tentativi destinati al 
fallimento

fu costretto a scegliere tra 
continuare la lotta o 
fuggire in esilio

vide Cavour imporre ed 
ottenerela costruzione del 
Regno d'Italia

catturato dagli austriaci, fu 
sottoposto a pesanti 
interrogatori

Chi era chiamata la "Lady di 
ferro" inglese?

Oltre che dalla militanza 
democristiana, il Presidente 
della Repubblica Scalfaro e il 
suo predecessore Cossiga 
erano accomunati dall'essere 
stati entrambi…
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532

533

534

Wendy Davis Susana Martinez  Elizabeth Warren

535

il 1919 e il 1920 il 1968 e il 1969 il 1926 e il 1927 il 1945 e il 1946

536
1953 1973 1983 1963

537
Socialista Repubblicano Radicale Comunista

538
iniziale del XX secolo medio del XIX secolo medio del XX secolo iniziale del XIX secolo

539

Accadde cronologicamente 
prima…

l'entrata in carica di Lula 
come nuovo Presidente del 
Brasile

l'inaugurazione del 
grattacielo più alto del 
mondo, il Burj Khalifa di 
Dubai

l'esplosione dello Space 
Shuttle Columbia durante 
la fase di rientro

il decesso, all'età di 50 
anni, di Micheal Jackson

A proposito della creazione di 
uno Stato italiano Carlo 
Cattaneo e Giuseppe Ferrari 
sostenevano il progetto…

di una confederazione 
repubblicana di Stati da 
conseguirsi attraverso una 
rivoluzione popolare

di una confederazione 
repubblicana di Stati da 
realizzarsi sotto 
l'egemonia piemontese

di una confederazione di 
Stati capeggiata dal 
Papato

di una confederazione di 
Stati da realizzarsi sotto i 
regnanti sabaudi

Si colloca cronologicamente tra 
la nascita della Repubblica 
Popolare cinese di Mao Tse-
tung e la protesta Ungherese…

la battaglia di Dien Bien 
Phu

la caduta della Repubblica 
di Salò

l'annessione tedesca 
dell'Austria

l'era delle "grandi purghe" 
staliniane

First lady dal 1993 al 2001,è 
stata il 67° Segretario di Stato 
degli Stati Uniti dal 2008 al 
2012…

Hillary Diane Rodham 
Clinton

Biennio rosso è la locuzione 
con cui viene comunemente 
indicato il periodo della storia 
italiana compreso fra…

L'Ente Nazionale Idrocarburi 
(ENI) venne istituito nel…

François Mitterand era membro 
del Partito…

La cosiddetta "età giolittiana" si 
inquadra nel periodo…

La liberazione degli schiavi fu 
sostenuta dagli Stati dell'Unione 
anche per…

colpire la redditività del 
modello liberistico del Sud, 
basato sull'agricoltura 
latifondistica

una questione morale 
fondata sui concetti 
puritani

per ottenere mano 
d'opera industriale

proteggere gli schiavi dai 
maltrattamenti che 
subivano nel Sud
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541

542
Nel 1995 Nel 2006 Nel 1958 Nel 1941

543

dell'attentato di Brescia

544
1948 1945 1958 1964

545
Antonio Gramsci Giacomo Matteotti Piero Godetti Giovanni Amendola

546

547

Enrico VII Enrico VIII Riccardo III Elisabetta I

548

1933 1922 1924 1940

Accadde cronologicamente 
prima…

l'abbattimento del Muro di 
Berlino

il formale scioglimento 
della Democrazia Cristiana

l'esplosione di 
un'autobomba nei 
sotterranei del World 
Trade Center di New York

la vittoria nelle elezioni 
politiche della coalizione 
dell'Ulivo guidata da 
Romano Prodi

La guerra anglo-zulu si 
concluse…

con la fine della nazione 
indipendente degli Zulu e 
la destituzione della 
dinastia Shaka

con la sconfitta degli 
inglesi che, tuttavia, 
ottennero il protettorato 
della nazione Zulu

per intervento pacificatore 
della Russia senza 
vincitori né vinti

senza vere vittorie: i 
contendenti si 
accordarono, spartendosi 
le terre dei Boeri

In quale anno fu assassinato a 
Tel Aviv Yitzhak Rabin?

Il cosiddetto "golpe bianco" 
scoperto nel 1974 fu il 
progetto…

di un colpo di stato di 
stampo liberale ideato da 
Edgardo Sogno

di un colpo di stato in 
seguito tentato senza 
successo da Valerio 
Borghese

dell'omicidio del 
commissario Calabresi

L'attentato perpetrato da 
Pallante contro il leader 
comunista Palmiro Togliatti 
avvenne nel…
Chi fu l'autore dei "Quaderni dal 
carcere"?

La guerra del Kippur, che 
avvenne nel 1973 per iniziativa 
dell'Egitto e della Siria, derivò il 
suo nome…

dal fatto che Israele subì 
un attacco a sorpresa nel 
giorno della festività 
ebraica dello Yom Kippur

dall'attacco israeliano che 
avvenne durante il 
Ramadan arabo

dalla conquista della 
Penisola del Sinai e delle 
Alture del Golan

dal generale Kippur che 
difese Israele

La fondazione di colonie 
d'oltremare britanniche ebbe 
origine nelle politiche marittime 
di…

La tessera fascista divenne 
requisito indispensabile per 
ottenere qualsiasi impiego 
nell'amministrazione dello Stato 
nel…
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1869 1930 1750 1900

550

551

autarchica di austerità liberalista di autonomia doganale

552
1989 2007 2008 2009

553
Cln Br Tbr Com

554
Giuseppe Dossetti Amintore Fanfani Rosy Bindi Giulio Andreotti

555
Francesco Cossiga Giovanni Leone Sandro Pertini Giovanni Gronchi

556
Accadde più di recente…

557

Taranto La Spezia Ancona Napoli

In quale anno avvenne 
l'apertura del Canale di Suez?

Madre Teresa di Calcutta, 
premio Nobel per la Pace nel 
1979 e beatificata nel 2003, era 
di nazionalità…

originariamente 
albanese,naturalizzata 
indiana

originariamente 
pakistana,naturalizzata 
indiana

originariamente 
italiana,naturalizzata 
indiana

originariamente 
polacca,naturalizzata 
indiana

Sotto il peso delle sanzioni 
economiche imposte dalla 
Società delle Nazioni, il 
Fascismo nel 1934 adottò una 
politica …

Tenzin Gyatso, XIV Dalai Lama, 
è stato insignito del premio 
Nobel per la pace nel…

Con quale sigla erano definiti gli 
organi politici territoriali creati 
dalla Resistenza nel 1943?

Delle Brigate Fiamme Verdi 
fece parte anche…

All'epoca del crollo del Muro di 
Berlino era Presidente della 
Repubblica italiana…

l'eruzione, in Islanda, del 
vulcano Eyjafjöll

l'assegnazione del Premio 
Nobel per la pace a 
Michail Gorbaciov

l'elezione di Barack 
Obama a 44º Presidente 
degli Stati Uniti

l'inizio della carriera 
politica di Silvio 
Berlusconi

Nel 1940 la flotta italiana fu 
duramente colpita da un attacco 
aereo inglese, mentre si trovava 
alla fonda nel porto di…
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559

Zanardelli-Giolitti Depretis-Crispi Menabrea III Minghetti

560

561

562

1936 1918 1945 1903

563

564
la morte di Marilyn Monroe

565

566

Lo Stato Libero del Congo…

Durante la rivoluzione russa i 
Socialrivoluzionari…

erano un partito dei 
contadini, di stampo 
populista

volevano un partito 
formato da professionisti 
della politica che 
guidassero operai e 
lavoratori verso la 
rivoluzione popolare

volevano realizzare un 
partito di massa, 
avvalendosi anche 
dell'appoggio della 
borghesia

erano dei liberali con poco 
seguito popolare ma 
formati dalla classe media

Quale Governo migliorò la 
legislazione in materia di 
assicurazioni e di infortuni 
introdotta dal Rudinì?

La legge sulla laicità approvata 
in Francia nel gennaio 2004 
vietava…

alle donne islamiche di 
indossare il velo in territorio 
francese

la pubblica professione di 
ateismo

l'esibizione di simboli 
religiosi negli istituti 
scolastici

la professione della 
propria fede religiosa in 
luoghi pubblici

Nelson Mandela è stato a lungo 
imprigionato perché leader 
del…

congresso nazionale 
africano (ANC)

movimento di liberazione 
della Palestina (OLP)

fronte di liberazione 
nazionale (FLN)

fronte dell'armata segreta 
(OAS)

In quale anno venne firmato il 
Patto Anticomintern tra 
Germania e Giappone (patto al 
quale un anno più tardi aderì 
anche l'Italia)?

Quali fattori contribuirono a 
ridurre il tenore di vita in Russia 
nel 1916?

La partecipazione al primo 
conflitto mondiale

Una carestia abbattutasi 
nella primavera del '16

I forti debiti contratti con le 
banche svizzere

L'incisiva azione contro i 
contadini che provocò una 
elevata carenza di 
alimenti

Accadde cronologicamente 
prima…

la conclusione del 
processo Moro con 
l'ergastolo a Mario Moretti

la morte in Spagna del 
generale Francisco 
Franco

l'uccisione a Roma del 
giornalista Mino Pecorelli

I Romani indicavano col nome 
di "Italici" le popolazioni…

non latine assoggettate 
nella penisola

appartenenti alla civiltà 
villanoviana

di pastori seminomadi, 
che vivevano lungo la 
dorsale dell'Appennino 
centrale

delle terre confinanti a 
nord

subì uno sfruttamento 
intensivo delle risorse 
naturali dal Re Leopoldo II 
del Belgio

subì il primo genocidio del 
XX secolo per mano dei 
colonizzatori tedeschi

subì il primo genocidio del 
XX secolo per mano dei 
colonizzatori francesi

subì uno sfruttamento 
intensivo delle risorse 
naturali da parte dei 
colonizzatori portoghesi



STORIA

Pagina 65 di 227

N.
Domanda Risposta esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

567
partito comunista di Roma partito socialista di Pistoia

568

1879 1937 1806 1948

569
Kruscev Andropov Breznev Gorbaciov

570
la "Lega della democrazia" la "Toscana Granducale" la "Comunità Lucana"

571
Federico Barbarossa Francesco II Luigi XVI Francesco Giuseppe

572

573
1905 1936 1922 1915

574

la strage di Srebrenica

575

576

Le formazioni partigiane 
Osoppo nacquero presso la 
sede del…

seminario arcivescovile di 
Udine

consolato italiano in 
Svizzera

La guerra anglo-zulu, che fu 
uno dei conflitti più sanguinosi 
della storia del colonialismo in 
Africa, fu combattuta nel …

La rivolta ungherese contro 
l'URSS avvenne durante il 
regime di…

Il 21 aprile 1879 venne fondata, 
anche ad iniziativa di Garibaldi,
…

il "Fronte dell'Uomo 
Qualunque"

La città di Pontida ricorda le 
lotte contro…

Si colloca cronologicamente tra 
gli Accordi di Camp David e il 
ritiro delle armate russe 
dall'Afghanistan…

l'attentato alla stazione di 
Bologna

il ritiro delle truppe 
statunitensi dal Vietnam

la forte alluvione e lo 
straripamento dell'Arno a 
Firenze

l'inizio della dittatura di 
Pinochet in Cile

In quale anno sorse a Napoli il 
centro siderurgico di Bagnoli?

Si colloca cronologicamente tra 
il disastro del Vajont e 
l'esplosione del reattore 
nucleare di Chernobyl…

lo scoppio della guerra del 
Kippur

il massacro di piazza 
Tienanmen

il genocidio dei Tutsi in 
Ruanda

Gabriele D'Annunzio, alla testa 
di un gruppo di legionari, 
occupa la città di Fiume. A 
quale periodo risale l'episodio 
citato?

Agli anni immediatamente 
successivi alla fine della 
Prima guerra mondiale  

Al periodo del Congresso 
di Vienna  

Al periodo della Guerra 
del Vietnam

Agli anni immediatamente 
successivi alla Seconda 
guerra mondiale

Nel 1942 gli Americani 
riuscirono a fermare 
l'espansione giapponese nel 
corso di due eventi:

la battaglia delle isole 
Midway e la battaglia del 
Mar dei Coralli

gli attacchi atomici a 
Hiroshima e a Nagasaki

la battaglia di Saigon e la 
battaglia di Formosa

le battaglie di Tobruk e El 
Alamein
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577
Mikhail Gorbachev Vladimir Putin Boris Nikolajevic Eltsin

578

partigiana comunista della democrazia cristiana del partito socialista

579

il Texas il Massachussets lo Iowa il Nebraska

580
Sedan Sebastopoli Sadowa Lissa

581
Enrico Berlinguer Walter Veltroni Rosy Bindi Achille Occhetto

582
Svetlana Aleksievich Marija Kozhevnikova Alena Popova

583
indipendente sotto gli arabi

584
John e Robert Kennedy

585

Piazza Fontana San Valentino Via d'Amelio Piazza della Loggia

586
Virginia "Ginni" Rometty  Liz Cheney Wendy Davis Natalie Tennant

587

L'unico ex-segretario del PCUS 
ancora vivente è…

Dmitrij Anatol'evic 
Medvedev

Il "Fronte della Gioventù per 
l'indipendenza nazionale e per 
la libertà" nacque come 
organizzazione giovanile…

Tra gli Stati che l'8 febbraio 
1861 annunciarono la creazione 
degli Stati Confederati 
d'America c'era…

La guerra franco-prussiana 
terminò in seguito alla sconfitta 
francese di…

Chi fu eletto Segretario del 
Partito Comunista nel 1972?

il Premio Nobel per la 
Letteratura 2015 è stato vinto 
da…

Tatjana Alekseevna 
Golikova

Dal 1881 al 1956 la Tunisia è 
stata…

soggetta al protettorato 
francese

soggetta alla dominazione 
egiziana

Nel 1994 il premio Nobel per la 
pace è stato assegnato a…

Yasser Arafat, Shimon 
Peres e Yitzhak Rabin

Nelson Mandela e 
Frederik Willem De Klerk

Al Gore (Stati Uniti) e 
Rajendra Pachauri

Il 12 dicembre 1969, una 
bomba fu fatta esplodere nella 
sede della Banca Nazionale 
dell'Agricoltura di Milano: fu la 
strage di…
la prima donna a capo di IBM 
dal 1º gennaio 2012 è…

Nel 1940 Lev Trotsky fu 
assassinato…

dall'agente sovietico, 
Ramón Mercader

da un membro 
dell'organizzazione 
Narodnaja Volja

dal giardiniere Franz 
Švigovskij

dall'anarchico polacco Jan 
Wacław
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588
Nikita Kruscev Michail Gorbaciov Georgij Malenkov Leonid Breznev

589

Fiume e Zara Pola e Ambra Lampo e Baleno Doria e Cesare

590
2001 2004 1996 1985

591

592

593

594

Il primo a denunciare in URSS i 
crimini di Stalin fu…

Nel corso della battaglia navale 
di Capo Matapan, nel marzo 
1941, furono affondati gli 
incrociatori italiani…

In quale anno fu firmato il 
Trattato di Nizza?

Durante la rivoluzione russa i 
Bolscevichi…

volevano un partito formato 
da professionisti della 
politica che guidassero 
operai e lavoratori verso la 
rivoluzione popolare

volevano realizzare un 
partito di massa, 
avvalendosi anche 
dell'appoggio della 
borghesia

erano un partito dei 
contadini, di stampo 
populista

erano dei liberali con poco 
seguito popolare ma 
formati dalla classe media

A cosa servirono i piani 
quinquennali di Stalin?

Ad avviare il processo di 
nazionalizzazione e 
collettivizzazione dei mezzi 
produttivi e a portare la 
Russia verso la 
realizzazione effettiva del 
comunismo

A risollevare l'economia di 
mercato della Russia

A favorire la piccola e 
media impresa, il 
commercio, lo scambio 
città/campagna

A togliere potere ai 
latifondisti ed alla nobiltà 
che cercò rifugio fuori 
dalla Russia

Che significato ha il termine 
"storica" attribuito alla destra ed 
alla sinistra parlamentare 
dell'Italia post-risorgimentale?

Distingue gli schieramenti 
parlamentari dell'epoca, 
entrambi di ispirazione 
liberale, dai partiti e 
movimenti che si sono 
affermati in seguito

La destra aveva una 
ideologia favorevole alla 
monarchia, mentre la 
sinistra voleva la 
repubblica

La sinistra era liberista , la 
destra protezionista

Rappresentano il primo 
forte contrasto interno al 
Parlamento italiano

Quali provvedimenti attuarono i 
bolscevichi una volta preso il 
potere in Russia?

Abolizione della proprietà 
privata, distribuzione delle 
terre ai contadini, apertura 
di trattative di pace e 
smobilitazione dell'esercito, 
controllo operaio sulle 
fabbriche e 
nazionalizzazione delle 
banche

Rafforzamento della 
proprietà privata delle terre 
e loro concentrazione nelle 
mani di pochi aristocratici

Messa al bando degli 
avversari politici e 
smantellamento 
dell'opposizione di sinistra

Apertura di trattative di 
pace con la Germania, il 
controllo operaio sulle 
fabbriche
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595

l'accordo di Naivasha il trattato di Lambeth il trattato di Frederiksborg

596
guatemalteca keniota statunitense siriana

597
Il 22 maggio 1939 a Berlino Il 24 ottobre 1936 a Yalta Il 24 ottobre 1936 a Parigi

598
nel 1891 a Milano nel 1880 a Torino nel 1923 a Genova nel 1946 a Bologna

599

600

contro il regime contro il patrimonio contro la persona a sfondo sessuale

601
De Gasperi - Gruber Togliatti - Stalin Parri - Molotov Coppino - Moro

602
Il Trattato di Amsterdam Il Trattato di Parigi L'accordo di Lubiana

603
Bettino Ricasoli Francesco Crispi Vittorio Emanuele Orlando Benedetto Cairoli

604
un discorso a Cartagine gli accordi di Camp David

La seconda guerra civile 
sudanese incominciata nel 
1983 si concluse ufficialmente 
nel 2005 con…

la dichiarazione di 
Teheran

Rigoberta Menchú Tum, premio 
Nobel per la pace nel 1992, era 
di nazionalità…

Quando e in quale città fu 
siglato il Patto d'Acciaio?

Il 22 maggio 1939 a 
Washington

La prima Camera del lavoro fu 
fondata…

Quale progetto proposto da 
Alcide De Gasperi e René 
Pleven all'interno del processo 
di unificazione europea, non 
venne realizzato?

La costituzione del CED 
(Comunità Europea di 
Difesa)

L'istituzione del MEC 
(Mercato Comune 
Europeo)

La creazione dello SME 
(Sistema Monetario 
Europeo)

il conio e la circolazione 
dell'ECU come unica 
moneta europea

Al Tribunale speciale per la 
difesa dello Stato, durante il 
ventennio fascista, erano 
demandati i reati…

Quale accordo fu firmato nel 
1946 a garanzia dell'autonomia 
amministrativa dell'Alto Adige?

Nel 1995 quale trattato ha 
concluso il duro conflitto tra la 
Croazia, la Serbia e la Bosnia?

L'Accordo di Dayton 
(GFAP)

Il secondo Presidente del 
Consiglio del Regno d'Italia fu…

Charles de Gaulle portò 
l'indipendenza per l'Algeria 
con…

gli Accordi di Évian del 
1962

il Trattato del Bardo del 
1956
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605
1988 1994 1978 1993

606

Circa 8 milioni Circa 1 milione Circa 4 milioni Circa 20 milioni

607

in Cina in Angola in Albania in Grecia.

608
Fuad Masum Jalal Talabani Bilawar Bhutto Zadari Andrej Kiska

609

610

611

612
Iniziò nel 1954… la guerra d'Algeria la guerra in Vietnam

613
le guerre napoleoniche l'inizio del secondo impero

614
Ollanta Humala Pedro Cateriano Aníbal Cavaco Silva  Enrique Peña Nieto

Ciriaco De Mita formò un 
governo pentapartito nel…

Tra il 1900 e il 1914 ci fu un 
esodo dall'Italia verso Paesi 
stranieri che offrissero lavoro. 
Quanti italiani partirono?

La Concessione italiana di 
Tientsin, territorio occupato 
colonialmente dal Regno d'Italia 
tra il 1901 ed il 1943, si 
trovava…
Nel luglio 2014 è diventato 
presidente dell'Iraq…

Il trattato di pace tra Israele e la 
Giordania fu firmato nel 1994 a 
Wadi Araba…

da re Hussein di Giordania 
e Yitzhak Rabin

dal presidente egiziano 
Nasser e dal Primo 
Ministro israeliano Shimon 
Peres

dal presidente egiziano 
Anwar al-Sadat e dal 
Primo Ministro israeliano 
Menachem Begin

da Yasser Arafat e Yitzhak 
Rabin

Ruhollāh Mustafa Mosavi 
Khomeyni è stato…

il capo spirituale e politico 
della rivoluzione islamica in 
Iran nel 1979

un militante islamista 
sunnita

il leader spirituale di 
Hamas

uno dei cinque firmatari di 
una fatwa (editto o 
proclama religioso) contro 
gli ebrei

La Baia di Guantánamo si trova 
nella punta sud-est dell'isola di 
Cuba ed è famosa perché 
ospita…

un carcere militare dove 
sono detenuti 
principalmente i prigionieri 
talebani della guerra in 
Afghanistan

il più grande hotel del 
mondo

un carcere di massima 
sicurezza per detenuti ad 
alta pericolosità

un complesso attrezzato 
per calciatori brasiliani

l'intervento militare 
sovietico in Afghanistan

la lunga marcia guidata da 
Mao Tse-Tung

La Francia acquisì la maggior 
parte dei suoi possedimenti 
coloniali dopo…

la fondazione della terza 
repubblica

il Trattato di Parigi del 
1783

Nel 2011 è diventato il 44º 
Presidente del Perù…
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615

616

1991 1981 1995 1999

617

Imre Nagy Nicolae Ceausescu Alexander Dubcek Gustáv Husák

618

serbo macedone sloveno croato

619

Giovanni Leone Francesco Cossiga Luigi Einaudi Oscar Luigi Scalfaro

620

Luigi Tosti Romolo Murri Giovanni Bovio  Pasquale Villari

621

1846 1821 1863 1970

Nella notte del 25 luglio 1943 il 
Gran Consiglio del Fascismo 
tenne una seduta che segnò la 
caduta di Benito Mussolini. 
Quale ruolo vi ebbe Dino 
Grandi?

Elaborò e presentò l'ordine 
del giorno con il quale mise 
in minoranza Mussolini 
costringendolo alle 
dimissioni

Fece opera di mediazione 
tra gli avversari di 
Mussolini e i suoi 
fedelissimi

Pronunciò un 
appassionato discorso in 
difesa di Mussolini e del 
Regime

Propose una nuova 
strategia militare per 
rilanciare lo sforzo bellico 
e l'alleanza con la 
Germania

Nel mese di agosto un colpo di 
Stato attuato dalle forze più 
reazionarie non riuscì 
nell'intento di eliminare 
Gorbaciov, pur indebolendone 
profondamente il potere. Tale 
avvenimento si svolse nel....

Il 16 giugno 1958, in Ungheria, 
dopo un processo a porte 
chiuse,venne processato e 
giustiziato in gran segreto dal 
governo di Kádár …

Il gruppo estremista dei cetnici, 
colpevole di azioni di "pulizia 
etnica" nel corso delle guerre 
civili in Jugoslavia, è il simbolo 
del nazionalismo…

Quale dei seguenti Presidenti 
della Repubblica fu in carica 
durante gli anni Settanta del 
Novecento?

Chi è l'autore dell'opuscolo "La 
Conciliazione", pubblicato nel 
1887 da un illustre storico 
impegnato nelle trattative per la 
soluzione della questione 
romana?

L'elezione al soglio pontificio di 
Giovanni Maria Mastai Ferretti 
che prese il nome di Pio IX 
avvenne nel…
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622

623

Agostino Depretis Giuseppe Saracco Francesco Crispi

624
 Antonio Segni Giuseppe Saragat Luigi Einaudi Giovanni Gronchi    

625
Cecoslovacco Rumeno Jugoslavo Francese

626

627

Regno di Sardegna Regno Lombardo-Veneto Granducato di Toscana Regno di Francia

628
Urbano Rattazzi Luigi Federico Menabrea Massimo d'Azeglio Marco Minghetti

629

630

631
Inglese, tedesco, italiano    

La Lega Spartachista, nata in 
Germania durante la Grande 
guerra, era…

un movimento 
rivoluzionario socialista 
organizzato

un giornale di impronta 
comunista

un movimento cattolico 
polacco che faceva capo 
al Vescovo Wyszynski

un movimento 
indipendentista polacco

Chi enunciò il cosiddetto 
«Programma di Stradella», in 
cui venivano esposte le linee 
direttive della politica che trovò 
sviluppo a partire dal 1876?

Antonio Starabba Di 
Rudinì

Chi fu eletto Presidente della 
Repubblica nel 1962?

Alla storia di quale popolo è 
legata la figura di Alexander 
Dubcek?

Quando si combatté la battaglia 
di Stalingrado?

Tra l'estate del 1942 e il 
gennaio del 1943

Tra il novembre del 1943 e 
il gennaio del 1944

Tra il novembre del 1941 
e il gennaio del 1942

Tra il novembre del 1939 
e il gennaio del 1940

Con il Congresso di Vienna il 
Piemonte, la Savoia e i territori 
della ex Repubblica di Genova 
entrarono a far parte del…

Era esponente della Sinistra 
storica…

Il colonialismo francese è 
iniziato nel 1608 con…

la colonizzazione della 
Nuova Francia

l'insediamento a 
Jamestown in Virginia

l'insediamento nell'isola di 
Manhattan

l'occupazione del 
Mozambico

Il 26 gennaio 1802 la Consulta 
Straordinaria Cisalpina 
convocata a Lione proclamava 
la Repubblica italiana e 
promulgò la carta costituzionale 
che prevedeva…

una netta superiorità del 
potere esecutivo su quello 
legislativo

un forte controllo del 
potere giudiziario 
sull'attività legislativa

una struttura fortemente 
decentrata

una netta superiorità del 
potere legislativo su 
quello esecutivo

Quali eserciti combatterono nel 
1942 la battaglia di El Alamein?

Inglese, tedesco, italiano e 
americano

Inglese, tedesco, italiano 
e turco

Americano, tedesco, 
italiano e turco
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632

633
1787 1750 1815 1846

634

635

nel 1964 nel 1976 nel 1957 nel 1948

636

Agostino Magliani Guido Baccelli Sidney Sonnino Bernardino Grimaldi

637

638
Con l'Impero Austriaco Con il Regno d'Italia Con la Francia Con il Regno di Spagna

639

Marche e Romagna Veneto e Trentino Puglia e Basilicata Piemonte e Liguria

640
1982 1988 1978 1986

641
Luigi Bonaparte Giuseppe Bonaparte Girolamo Bonaparte Gioacchino Murat

Cosa accadde in Germania il 30 
giugno 1934 nel corso della 
così detta "notte dei lunghi 
coltelli"?

Epurazione e massacro 
delle Sturmabteilungen 
(SA) di Rohm

Aggressione generalizzata 
degli ebrei con uccisioni e 
deportazioni

Le S.A di Rohm si 
scatenarono contro gli 
oppositori di sinistra e di 
centro del regime nazista

Fu dato fuoco al palazzo 
del Reichstag, sede del 
parlamento tedesco

In che anno venne emanata la 
Costituzione americana?

Nel corso della prima guerra 
mondiale ci fu un importante 
genocidio…

di armeni da parte dei 
turchi

di ebrei da parte dei 
tedeschi

di tedeschi del Volga da 
parte dei russi

di zulù da parte degli 
inglesi

In quale anno iniziò nei campus 
delle Università statunitensi 
l'opposizione alla guerra in 
Vietnam?

Quale Ministro delle Finanze 
del Regno d'Italia, appartenente 
alla sinistra storica, è ricordato 
come "l'uomo della finanza 
allegra"?
Dopo il Congresso di Vienna il 
Regno di Sardegna, oltre a 
riprendere il Piemonte e la 
Savoia, venne ingrandito…

con i territori della ex 
Repubblica di Genova

con i territori del 
Lombardo-Veneto

con i territori della 
Repubblica di Venezia

con la Corsica e l'isola 
d'Elba

Con quale potenza europea la 
Chiesa Cattolica stipulò un 
Concordato nel 1855?

In quali regioni italiane, nel 
1914, si verificarono gli scontri 
passati alla storia come 
"settimana rossa"?

In quale anno la Spagna 
divenne membro della NATO?

Durante l'impero napoleonico, 
fu incoronato re dell'Olanda…
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642

643
Antonio Fazio Mario Draghi Carlo Azeglio Ciampi Paolo Baffi

644
Wilhelm Canaris fu il…

645
bosniaci musulmani croati cristiani ceceni ortodossi ucraini protestanti

646

647

648

Antonio Salandra Agostino Depretis Sidney Sonnino Giovanni Giolitti

649
Giovanni Giolitti     Antonio di Rudinì Giuseppe Volpi Silvio Spaventa   

Chi firmò per l'Italia il Trattato di 
Maastricht?

Il Presidente del Consiglio 
Giulio Andreotti, il Ministro 
degli Esteri Gianni De 
Michelis e il Ministro del 
Tesoro Guido Carli

Il Presidente del Consiglio 
Ciriaco De Mita, il Ministro 
degli Esteri Gianni De 
Michelis e il Ministro del 
Tesoro Guido Carli

Il Presidente del Consiglio 
Lamberto Dini, il Ministro 
degli Esteri Susanna 
Agnelli e il Ministro del 
Tesoro Guido Carli

Il Presidente del Consiglio 
Romano Prodi , il Ministro 
degli Esteri Emilio 
Colombo e il Ministro del 
Tesoro Giuliano Amato

Ha ricoperto l'incarico di 
Governatore della Banca d'Italia 
dal 1993 al 2005...

capo dello spionaggio 
militare del Nazismo

comandante della 
Luftwaffe

principale esecutore 
dell'Olocausto

ministro della Propaganda 
del Governo Hitler

A Srebenica, nel 1995, si 
consumò il massacro di 8000…

Con la "Convenzione di 
settembre" del 1864 l'Italia si 
impegnava…

a garantire il rispetto dei 
confini dello Stato 
Pontificio in cambio del 
ritiro delle truppe francesi 
dal Lazio

ad un'alleanza sia 
"difensiva" che "offensiva" 
con la Germania

a scendere in guerra 
contro gli Imperi Centrali 
in cambio di cospicui 
compensi territoriali

a cedere Nizza alla 
Francia in cambio 
dell'appoggio di 
Napoleone III contro 
l'Austria

La Battaglia delle Isole Midway 
consentì agli americani di 
rovesciare le sorti della guerra 
nel conflitto con i Giapponesi, 
perché…

il Giappone perse le sue 
migliori portaerei, cedendo 
il predominio sul Pacifico

il Giappone fu costretto a 
chiedere un armistizio

la battaglia distrasse i 
Giapponesi dal fronte 
della Manciuria

gli Americani riuscirono a 
bombardare Tokio

Pochi mesi prima che l'Italia 
entrasse nella prima guerra 
mondiale, il generale Luigi 
Cadorna fu proposto come 
Capo di Stato Maggiore 
dell'Esercito dal Presidente del 
Consiglio…
Chi istituì un'imposta 
straordinaria sui sovrapprofitti 
realizzati dall'industria bellica 
nel 1920?
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650

Palmach era il nome…

651

assolto condannato a morte condannato all'ergastolo

652

 Alcide De Gasperi Giuseppe Pella Pietro Badoglio Ivanoe Bonomi

653

654
fu ceduta all'Urss fu ceduta agli USA fu disarmata

655

656
l'Austria la Spagna il Papato la Francia

657
alleata dell'Asse alleata dell'URSS neutrale

658
Gran Bretagna Austria Spagna Germania

della forza di 
combattimento regolare 
degli Yishuv nella Palestina 
britannica

di un piccolo gruppo di 
Ebrei emigrati che 
sorvegliava gli 
insediamenti in cambio 
d'una paga annua, del 
1920 e del 1921

di un'organizzazione 
paramilitare ebraica in 
Palestina durante il 
Mandato britannico dal 
1920 al 1948

di una milizia fascista 
libanese che agì in Israele 
negli anni da 1920- 1948

Hjalmar Schacht, ministro 
dell'Economia nella Germania 
nazionalsocialista,al Processo 
di Norimberga, dove era 
accusato di crimini contro la 
pace, fu…

ucciso da un fanatico 
durante il processo

Quando, nel dicembre 1945, 
Ferruccio Parri si dimise da 
Capo del Governo gli subentrò 
nella carica…

Nel referendum istituzionale del 
2 giugno 1946, la Repubblica 
prevalse sulla Monarchia per...

circa due milioni di voti 
validi

circa tre milioni e 
cinquecentomila voti validi

circa cinquecentomila di 
voti validi

circa un milione di voti 
validi

In base al Trattato di Pace della 
seconda guerra mondiale, la 
nave scuola Cristoforo 
Colombo…

fu affondata nel porto di 
Samo

All'epoca del primo conflitto 
mondiale in Italia erano 
interventisti…

i liberali giolittiani, i 
socialisti, i cattolici, gli 
esponenti dell'industria 
leggera

i fascisti, i nazionalisti di 
destra, gli esponenti 
dell'industria pesante

i liberali antigiolittiani e i 
cattolici

iI democratici di spirito 
mazziniano, sindacalisti 
rivoluzionari, liberali 
antigiolittiani e nazionalisti 
di destra

Dopo il Congresso di Vienna 
ottenne il predominio assoluto 
nel nord-Italia…

La Finlandia, nella seconda 
guerra mondiale, fu…

alleata della Norvegia e 
della Svezia

Durante la prima guerra 
mondiale l'Italia era alleata 
della…
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659
Giovanni Lanza Agostino Depretis Urbano Rattazzi Benedetto Cairoli

660
il 24 Ottobre 1917 il 24 Ottobre 1918 il 24 Maggio 1917 il 24 Maggio 1918

661
Disfatta di Caporetto Attacco di Pearl Harbor Sbarco in Normandia

662

Giovanni Giolitti Antonio Di Rudinì  Antonio Salandra Luigi Facta

663

Istria, Dalmazia e Trieste Trentino, Roma e Venezia

664

665

666
Agostino Depretis Massimo d'Azeglio Marco Minghetti Bettino Ricasoli

Era esponente della Destra 
storica…

Durante la prima guerra 
mondiale la disfatta di 
Caporetto avvenne…

Quale dei seguenti avvenimenti 
NON è riferibile alla Seconda 
guerra mondiale?

Bombardamento atomico 
di Hiroshima

Chi era Presidente del 
Consiglio nel 1904, All'epoca 
dell'«eccidio proletario», 
verificatosi nel1904 durante una 
manifestazione di minatori, era 
Presidente del Consiglio…

Con i trattati di Saint Germain e 
del Trianon, si prendeva atto 
della dissoluzione dell'Impero 
Asburgico. L'Italia ottenne…

Trentino e Alto Adige, 
Trieste e Istria

Trentino, Alto Adige e 
Venezia

Il diplomatico e filantropo 
svedese Folke Bernadotte, noto 
per aver ottenuto la liberazione 
di di circa 31.000 prigionieri dai 
campi di concentramento 
tedeschi, fu ucciso...

da un gruppo sionista nel 
1948 a Gerusalemme

da Heinrich Himmler nel 
1944

nel 1951 dalle truppe 
russe a Berlino

dalla milizia fascista 
libanese nel 1982 nel  
campo profughi 
palestinesi di Sabra

Prese il nome di "legge sui 
sospetti" una speciale legge 
emanata...

dal Tribunale 
Rivoluzionario di 
Robespierre nel 1793

dalla Giunta di difesa 
nazionale spagnola 
nel1938

dal Tribunale speciale 
fascista nei 1921

dalla Commissione Rettig 
cilena nel 1978

Era esponente della Sinistra 
storica…
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667

la battaglia di Berlino la battaglia di Inghilterra lo sbarco in Normandia

668
della rivolta ungherese dell'Ucraina

669

670

Vandea Corsica Garonna Navarra

671
Joseph Goebbels era…

672

La zona di Massaua L'altopiano del Tigre La regione dell'Ogaden L'Etiopia

673
una raccolta di leggi

674

Nel 1945 gli angloamericani 
cercarono di costringere la 
Germania alla resa: uno degli 
episodi più drammatici, anche 
perché privo di giustificazioni 
militari, fu…

il bombardamento di 
Dresda

La guerra austro-prussiana del 
1866 scoppiò anche a causa…

della questione dello 
Schleswig-Holstein

della questione 
piemontese

Quale importante avvenimento, 
ai fini dello svolgimento della 
Prima guerra mondiale, 
avvenne il 28 giugno del 1914?

L'assassinio di Francesco 
Ferdinando d'Asburgo

L'entrata in guerra 
dell'Italia

La dichiarazione di guerra 
di Hitler alla Francia

Il bombardamento nazista 
su Londra

Il Terrore trovò ragione di 
essere nella grave 
contestazione antirivoluzionaria 
da parte delle province; la prima 
di tali rivolte fu quella della…

ministro della Propaganda 
del Governo Hitler

ministro degli Esteri del 
Governo Hitler

comandante della 
Gestapo

comandante della 
Luftwaffe

Quale dei seguenti territori 
dell'Africa fu occupato sotto il 
governo Depretis dalle truppe 
italiane?

Nel 1231 Federico II emanò le 
Costituzioni di Melfi per il 
Regno di Sicilia che 
contenevano…

l'alleanza tra i Comuni 
lombardi

gli accordi sulla politica 
dell'equilibrio

le donazioni di Pipino il 
Breve al Papa

Dopo la prima campagna 
d'Italia Napoleone fu inviato dal 
Direttorio…

in Egitto a capo della 
missione destinata a 
tagliare alla Gran Bretagna 
la rotta dell'India

in Austriaper concludere 
gli accordi della Pace di 
Campoformio

a Tolone come capitano 
d'artiglieria contro la 
rivolta realista della 
Vandea

in Spagna per reprimere 
l'insurrezione realista del 
popolo di Madrid
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675

676
Jimmy Carter Ronald Reagan Richard Nixon Gerald Ford

677

Piano Marshall Piano Delors Piano Werner Piano Nixon

678

679
Benito Mussolini Camillo Cavour Vittorio Emanuele III  Giovanni Giolitti     

680

681
Benedetto Cairoli Agostino Depretis Francesco Crispi Giovanni Giolitti         

682
nel 1861 nel 1823 nel 1850 nel 1869

683
dall'estero

Nel maggio del 1990 il 
Parlamento approva la riforma 
della scuola elementare. In 
base alla nuova legge…

ogni classe deve avere 
obbligatoriamente due 
insegnanti incrementabili di 
un terzo solo e soltanto se 
uno dei due non possiede 
anche l'abilitazione 
all'insegnamento della 
lingua inglese

ogni classe deve essere 
composta al massimo di 
dieci alunni seguiti da un 
numero di insegnanti 
proporzionale alle materie 
didattiche

ogni classe deve avere un 
insegnante e classi 
composte da 15 alunni

ogni classe deve essere 
composta da 10 alunni 
seguiti per tutti e cinque 
gli anni da un solo 
insegnante

Durante l'invasione sovietica 
dell'Afghanistan era Presidente 
degli Stati Uniti d'America…

Al termine della II guerra 
mondiale fu realizzato dagli 
USA un piano quinquennale 
destinato ad accelerare la 
ripresa economica e industriale 
dei paesi europei loro alleati. Si 
trattava del…

Il Campo di sterminio di 
Treblinka in Polonia fu…

il secondo campo di 
sterminio per numero di 
vittime

il primo campo di sterminio 
costruito

il campo delle 
sperimentazioni mediche 
su viventi

il campo di lavoro dei 
bambini ebrei

I primi attacchi al potere 
mafioso, nel 1925, furono 
sferrati da…
Su quali territori la Repubblica 
di Vichy conservava 
formalmente la sua sovranità?

Sulla parte centro-
meridionale della Francia e 
sulle colonie

Sulla parte settentrionale 
della Francia e sulle 
colonie

Sui Paesi Bassi e su tutto 
il territorio francese

sulle coste meridionali 
della Francia e sulla 
Tunisia

Chi fu Presidente del Consiglio 
dei Ministri dal 1879 al 1881?

Vittorio Emanuele II fu 
proclamato "Re d'Italia"…

Giuseppe Mazzini condusse 
buona parte della sua attività 
rivoluzionaria…

come seguace delle teorie 
socialiste

con l'appoggio dei 
Borboni

teorizzando azioni non 
violente
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684

Vittorio Emanuele Orlando Francesco Crispi Giovanni Giolitti Luigi Facta

685

appoggiare gli Stati Uniti

686

687
Luigi Federico Menabrea Giovanni Giolitti Urbano Rattazzi Agostino Depretis

688
a metà dicembre del 1941 nel marzo del 1939 a giugno del 1943 a fine gennaio del 1946

689
partito comunista cinese  partito liberale cinese  partito buddista cinese  partito nazionalista cinese

690

Piave Adige Isonzo Adda  

691
Massa e Carrara Nizza, Savoia e Sardegna

692

693
1853 1849 1846 1834

Quale dei seguenti politici 
rappresentò l'Italia alla 
Conferenza della Pace riunita a 
Parigi nel 1919?

Nel settembre del 1987 il 
governo Goria decise di inviare 
alcune navi militari nel Golfo 
Persico per...

difendere le navi mercantili 
italiane

proteggere i rifornimenti 
umanitari diretti in India

appoggiare la flotta 
egiziana  

In Germania il Partito 
Nazionalsocialista (NSDAP) 
divenne il primo Partito nel 
1932 grazie all'appoggio 
prevalente…

dei grandi industriali, degli 
agrari e dell'esercito

dei commercianti e della 
comunità ebraica

del clero cattolico e 
luterano

degli operai delle grandi 
fabbriche e dei piccoli 
proprietari terrieri

Era esponente della Destra 
storica…

La prima battaglia della Sirte 
ebbe luogo…

Mao Zedong contribuì, nel 
1921, alla fondazione del...

L'esercito italiano riuscì 
nell'inverno del 1917 a bloccare 
l'avanzata austriaca lungo la 
linea del fiume…

Dopo la caduta di Napoleone 
Bonaparte alla moglie Maria 
Luisa fu assegnato il Ducato 
di…

Parma, Piacenza e 
Guastalla

Modena, Reggio e 
Mirandola

Tra le varie cause che 
portarono allo scoppio della 
Prima Guerra Mondiale ci fu 
senz'altro anche…

la rivalità austro-russa nei 
Balcani

l'uccisione di Massimiliano 
d'Austria in Messico

la rinascita del 
nazionalismo arabo da cui 
le potenze occidentali si 
sentivano minacciate

la ribellione degli stati 
americani contro le 
dominazioni inglese e 
francese nei loro territori

Giuseppe Mazzini fondò il 
Partito d'Azione nel…
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694

695

dell'intervento a singhiozzo della distruzione mirata

696

697
globalizzazione deruralizzazione civilizzazione americanizzazione

698

Gentiloni delle Guarentigie piemontese conciliare

699
Eroe dei due mondi Grande eroe Maestro delle due Sicilie Eroe italiano

700
Antonio Salandra Sidney Sonnino Giovanni Giolitti Luigi Facta

701
30/09/43 01/10/44 30/09/45 01/10/46

702
Un violento uragano L'abuso edilizio Un terremoto improvviso

703
Maria Luisa d'Austria Luigia d'Orléans Josephine Beauharnais Rosa Vercellana

Può considerarsi l'atto di 
nascita degli Stati Uniti 
d'America…

l'approvazione della 
Dichiarazione 
d'Indipendenza del 4 luglio 
1776

la fusione con le colonie 
sudamericane alla fine del 
XVIII secolo

l'assalto ad alcuni vascelli 
della Compagnia delle 
Indie da parte dei coloni

la fine della Guerra di 
Secessione

I bombardamenti sulle città 
tedesche compiuti dagli 
angloamericani nel 1945 erano 
prevalentemente effettuati con 
la crudele tecnica…

del bombardamento a 
tappeto

del lancio di bombe 
atomiche

Nel 1982 un contingente 
militare italiano fu inviato in 
Libano…

nell'ambito di una forza 
multinazionale di pace che 
aiutasse a frenare la 
dilagante guerra civile   

per regolare l'afflusso di 
clandestini che cercavano 
di raggiungere l'Italia

per assistere Israele nella 
caccia ai terroristi 
palestinesi

per combattere contro 
Israele che stava 
invadendo il Paese

Il sistema di integrazione 
dell'economia e della 
popolazione mondiale oggi 
viene chiamato:
Nel 1913 i cattolici, organizzati 
nell'Unione Elettorale Cattolica, 
si accordarono con i liberali 
attraverso il patto...

Con quale appellativo è 
soprannominato Garibaldi?

Il Presidente del Consiglio dei 
Ministri quando l'Italia entrò 
nella prima guerra mondiale 
era…
Durante la seconda guerra 
mondiale, gli Alleati liberarono 
Napoli il…

Quale fu la causa del disastro 
del Vajont?

Una frana si staccò 
improvvisamente dal 
monte sovrastante

Napoleone Bonaparte sposò in 
seconde nozze…
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704
Fine del XIX secolo Inizi del XVIII secolo Metà del XX secolo Fine XX secolo

705
fu invasa dai tedeschi rimase neutrale si alleò con gli inglesi fu invasa dai russi

706
1959 1991 1999 1955

707

708
24/05/15 24/05/14 24/05/17 24/05/16

709
Nel corso degli anni '80

710
Adolf Eichmann fu il…

711
Pierre Carniti Bruno Storti Luigi Macario Franco Marini

712
Giovanni Spadolini Ugo La Malfa Giuseppe Saragat Bettino Craxi

713

fu arrestato e giustiziato  

714

In che periodo storico si colloca 
l'imperialismo?

Dopo lo scoppio della Seconda 
guerra mondiale, la Norvegia…

Quando salì al potere Fidel 
Castro?

Nel corso della seconda guerra 
mondiale la battaglia delle 
Ardenne rappresentò…

l'ultima controffensiva 
tedesca sul fronte 
occidentale

l'ultima controffensiva 
tedesca sul fronte russo

la definitiva controffensiva 
francese contro 
l'invasione tedesca

la definitiva controffensiva 
russa che liberò 
Leningrado

Quando iniziò per l'Italia la 
Prima Guerra Mondiale?

In quali anni si possono 
inquadrare i cosiddetti "anni di 
piombo"?

Tra la fine degli anni '60 e 
l'inizio degli anni '80

Tra l'inizio e la fine degli 
anni '60

Tra la fine degli anni '50 e 
l'inizio degli anni '60

principale esecutore 
dell'Olocausto

ministro degli Esteri del 
Governo Hitler

comandante della 
Luftwaffe

ministro della Propaganda 
del Governo Hitler

Nel maggio del 1979 fu eletto 
segretario della CISL…

Dopo il 1947, chi fu il primo 
Presidente del Consiglio non 
democristiano?

Nel 1865, al termine della 
Guerra di Secessione 
Americana, il presidente degli 
Stati Uniti Abraham Lincoln…

venne assassinato mentre 
era a teatro  

firmò il trattato 
d'indipendenza degli Stati 
del sud  

soppresse tutte le libertà 
civili  

L'8 settembre del 1943 è 
importante nella storia della 
seconda guerra mondiale 
perché fu la data in cui…

Badoglio negoziò 
l'armistizio con gli Alleati

Mussolini fondò la 
Repubblica Sociale 
Italiana di Salò

gli Alleati sbarcarono in 
Normandia

l'esercito italiano fu 
sconfitto ad El Alamein
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715
dodici venti cinque quattro

716

La Grecia La Serbia La Romania .La Spagna

717
del Partito Comunista del Movimento dei Reduci del Partito Popolare

718
dal maresciallo Pétain. dal generale De Gaulle.

719

720

Caio Mario Lucio Cornelio Silla Marco Terenzio Varrone Tiberio Sempronio Gracco

721

722
1905 1925 1900 1924

723

I dirigenti nazisti condannati a 
morte al processo di 
Norimberga furono in tutto…

Verso quale Paese mosse 
guerra l'Italia, nell'ottobre del 
1940, muovendo direttamente 
dall'Albania?

Il periodico politico-culturale 
"L'Ordine Nuovo" fu fondato 
come organo…

del movimento dei Consigli 
di Fabbrica

Il governo francese insediato a 
Vichy nel corso della Seconda 
guerra mondiale fu guidato…

dal ministro Adolphe 
Thiers.

da Luigi Napoleone 
Bonaparte.

L'Italia stipulò il Patto di Londra 
con…

Francia, Inghilterra e 
Russia

Francia, Austria e Stati 
Uniti

Russia, Inghilterra e Stati 
Uniti

Russia, Inghilterra e 
Austria

L'ammissione della plebe al 
servizio militare volontario e 
retribuito rappresentò il punto di 
maggior rilievo della riforma 
dell'arruolamento proposta ed 
attuata nel 107 a.C. da…

Il moderno Stato d'Israele fu 
proclamato da…

David Ben Gurion il 14 
maggio 1948

Moshe Dayan il 13 giugno 
1967

Yitzhak Rabin il 3 giugno 
1974

Levi Eshkol il 5 aprile 
1965

In quale anno fu istituita 
l'"Amministrazione autonoma 
delle Ferrovie dello Stato"?

Il principale responsabile 
dell'Olocausto, Adolf Eichmann, 
si nascose in Italia fino al 1950 
per poi emigrare in Argentina 
dove fu rintracciato dal Mossad 
che…

lo rapì e lo fece processare 
in Israele dove venne 
condannato a morte ed 
impiccato nel 1962

lo raggiunse, ma lui si 
suicidò alla vista degli 
agenti che lo dovevano 
arrestare

chiese l'estradizione; in 
attesa Eichmann morì di 
morte naturale nel 1971

lo estradò in Germania 
dove fu processato a 
Norimberga
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724

dal generale Badoglio

725

la Somalia la Libia l'Eritrea Rodi       

726

delle Indie dell'Africa del Messico della Cina

727

dall'Austria alla Francia dalla Francia all'Italia dall'Inghilterra alla Francia dall'Austria all'Italia

728

l'11 novembre 1918 il 10 maggio 1917 il 20 aprile 1916 il 30 giugno 1919

729

Il 4 giugno 1944 Il 25 aprile 1945 Il 2 giugno 1943 Il 25 giugno 1945   

730

guerra del Kippur guerra dei sei giorni prima guerra del Golfo seconda guerra del Golfo

Il 23 settembre 1943 l'accordo 
di cooperazione con le flotte 
alleate nel Mediterraneo fu 
firmato a Taranto…

dall'ammiraglio Raffaele de 
Courten

dall'ammiraglio Inigo 
Campioni

dal generale Raffaele 
Cadorna

All'Italia era affidata, su incarico 
dell'ONU, l'amministrazione 
fiduciaria, dal 1950 per un 
decennio, di un ex colonia che 
era…

Tra il 1876 e il 1877 la regina 
Vittoria, oltre a fregiarsi del 
titolo di sovrana del Regno 
Unito di Gran Bretagna e 
Irlanda, fu la prima ad essere 
proclamata, a coronamento 
della grande politica di 
espansione coloniale intrapresa 
durante gli anni del suo 
governo, anche imperatrice....
In seguito alla battaglia di 
Austerlitz, fu firmato a 
Presburgo il 26 dicembre 1805 
il trattato di pace con cui il 
Veneto fu ceduto…

In riferimento al primo conflitto 
mondiale. L'Armistizio di 
Réthondes fu firmato dalla 
Germania…

In quale data le truppe anglo-
americane entrarono in Roma, 
dichiarata «città aperta», 
ponendo fine all'occupazione 
tedesca?
Nel 1973 si ebbe una nuova 
crisi che portò in breve tempo 
alla IV guerra arabo-israeliana 
nota come…
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731

Taranto Venezia Genova Palermo

732
Ivanoe Bonomi don Luigi Sturzo Benedetto XV Giovanni Giolitti

733
Giovanni Gentile Piero Gobetti Galeazzo Ciano Antonio Gramsci       

734

735

del Po della conca d'Ampezzo dell'Isonzo

736
Circa 18 anni Circa 12 anni Circa 8 anni Circa 5 anni  

737
governi di unità nazionale

738

739
Quintino Sella Agostino Depretis Urbano Rattazzi Benedetto Cairoli

740

03/09/43 15/05/44 25/04/42 02/06/45

Il 23 settembre 1943 l'accordo 
di cooperazione con le flotte 
alleate nel Mediterraneo fu 
firmato dall'ammiraglio Raffaele 
de Courten a…

Tra le seguenti personalità 
prima del 1914 poteva definirsi 
interventista solo…

Chi redasse, nel 1925, il 
Manifesto degli Intellettuali 
Fascisti?

Quando avvenne la scissione 
tra la frazione comunista e il 
Partito Socialista?

Il 21 gennaio 1921, al 
congresso di Livorno

Il 15 dicembre 1925, al 
congresso di Genova

Il 2 agosto 1928, al 
congresso di Reggio 
Emilia

L'11 novembre 1918, al 
congresso di Imola

Nel corso della prima guerra 
mondiale non fu teatro di 
combattimenti delle forze 
armate italiane il fronte…

delle Dolomiti di Sesto Val 
Pusteria

Quanti anni è durato il 
pontificato di Pio XII?

I Governi Andreotti dal luglio 
1976 al marzo 1979 sono noti 
come…

governi di solidarietà 
nazionale

governi della conciliazione 
nazionale

governi della pacificazione 
nazionale

Di quante corazzate di pronto 
impiego disponeva la Regia 
Marina italiana all'entrata in 
guerra, nel 1941?

Due: Conte di Cavour e 
Giulio Cesare

Tre: Littorio, Vittorio 
Veneto, Caio Duilio

Quattro: Conte di Cavour, 
Andrea Doria, Vittorio 
Veneto e Giulio Cesare

Cinque: Conte di Cavour, 
Giulio Cesare, Andrea 
Doria, Vittorio Veneto e 
Littorio

Era esponente della Destra 
storica…

L'armistizio dell'Italia con gli 
Alleati fu firmato, cinque giorni 
prima di essere dichiarato 
pubblico, il…
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741

Ugo La Malfa Randolfo Pacciardi Oronzo Reale Giovanni Conti  

742

l'invasione Italiana di Malta la battaglia di El Alamein

743

744
1990 1972 2009 1983

745
la Gran Bretagna la Francia la Germania la Russia

746
proclamare la Repubblica

747
Padova Bologna  Sassari Roma

748

Mustafà Kemal Atatürk Ismail Enver Recep Tayyip Erdogan Ahmet Davutoglu

749
Il partito comunista Il partito repubblicano Il partito radicale Il partito socialista

750
restò neutrale si alleò con la Germania si alleò con la Russia

751

Quale politico italiano, 
esponente repubblicano mori' 
nel 1979 poco dopo aver 
assunto l'incarico di Vice 
Presidente del Consiglio?
Nella seconda guerra mondale, 
la fase della guerra lampo 
prevista da Hitler , si poté 
considerare terminata con…

la mancata invasione 
tedesca dell'Inghilterra nel 
1940

l'inizio della controffensiva 
russa

Che ne fu dei grossi imperi in 
Austria e Germania, dopo la 
Prima Guerra Mondiale?

I sovrani abdicarono e fu 
proclamato un governo 
repubblicano

Furono trasformati in 
monarchie costituzionali

Riuscirono a sopravvivere 
per circa venti anni

Furono abbattute dalle 
rivoluzioni interne

Il telescopio spaziale Hubble è 
stato messo in orbita nel…

Sin dal 1815 era considerata 
prima potenza coloniale…

La Suprema Giunta dello Stato 
Pontificio nel dicembre 1848 
assunse la decisione di...

convocare un'assemblea 
costituente

convocare un conclave 
per sostituire Pio IX, 
fuggito a Gaeta

pubblicare un appello a 
Pio IX affinché ritornasse 
a Roma  

Il Segretario del Partito 
Comunista Enrico Berlinguer 
morì nel 1984 a...

Quale militare turco si mise in 
evidenza nel corso del tentativo 
britannico di sfondamento dei 
Dardanelli?

Quale partito politico venne 
fondato da Gramsci nel 1921?

Nella seconda guerra mondiale 
la Spagna…

si alleò con gli Stati Uniti 
d'America

Che cosa prevedeva la legge 
tributaria promulgata nel 1877?

L'elevazione del minimo di 
esenzione da 250 a 800 
Lire  

L'introduzione di tariffe 
protezioniste  

L'abrogazione 
dell'imposta sul macinato  

L'eliminazione di alcuni 
dazi doganali
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752

753
Giovanni Giolitti Massimo d'Azeglio Marco Minghetti Luigi Carlo Farini

754

755
1990 1984 2001 1998

756
13 45 50 48

757
La sigla NATO significa… Nazioni Atomiche

758
Italia Francia Impero Austroungarico Impero Ottomano  

759
ebbe esito negativo ebbe esito positivo

760

Kappler Dollman Rommel Von Paulus

761
nacque il 5 maggio 1904

762
II° Governo Giolitti I° Governo Sonnino Governo Luzzatti Governo Pelloux

Nell'era vittoriana Gladstone 
fece una serie di riforme. Quali?

Tutte le seguenti risposte 
sono esatte

Promosse l'istruzione 
pubblica

Allargò il suffragio 
universale

 Abolì i privilegi della 
chiesa anglicana in 
Irlanda  

Era esponente della Sinistra 
storica…

Nel 1887 il Governo italiano 
varò una nuova tariffa doganale 
generale allo scopo di…

proteggere dalla 
concorrenza straniera 
importanti settori industriali 
ed agricoli  

finanziare l' espansione 
coloniale  

rispettare l'impegno scritto 
contenuto nel rinnovo del 
trattato della Triplice 
Alleanza  

aprire il mercato nazionale 
ai prodotti stranieri più 
convenienti       

In quale anno  Sandro Pertini è 
deceduto nel…

Quante furono le colonie che 
fondarono gli Stati Uniti 
d'America?

Organizzazione del 
Trattato del Nord Atlantico  

Nazioni Alleate 
dell'Occidente  

Organizzazione delle 
Nazioni Anti Tirannidi  

Quale Stato europeo, nel 1912, 
si impossessò 
temporaneamente di Rodi e del 
Dodecaneso?
Il referendum per l'abrogazione 
della legge sul divorzio…

non raggiunse il quorum 
necessario

provocò uno scontro in 
Parlamento tra Cattolici e 
Repubblicani

A quale comandante tedesco fu 
addebitata la responsabilità 
dell'eccidio delle Fosse 
Ardeatine a Roma?

Umberto II di Savoia fu 
soprannominato "re di maggio" 
perché…

regnò per un solo mese, 
dal 9 maggio al 12 giugno 
del 1946

il 25 maggio 1945 cadde 
in battaglia durante la 
guerra di Liberazione

fu incoronato re il 9 
maggio del 1944

Al Governo Zanardelli successe 
nel 1903 il...
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763

764

765
1621 1236 1524 1670

766

767

1972 - 1975 1988-1993 2001 1921-1923

768

Comunismo italiano Lontani dall'URSS Trockij, Stalin ed io

769

Tommaso Tittoni Francesco Guicciardini Antonino di San Giuliano Sidney Sonnino  

770
Turchia Russia Francia Spagna

Tra le varie cause che 
portarono allo scoppio della 
Prima Guerra Mondiale ci fu 
senz'altro anche…

tensione franco-tedesca 
conseguente al risultato 
della guerra del '70

la spinta centrifuga delle 
minoranze etniche negli 
Imperi Asburgico e 
Ottomano

la rivoluzione russa che 
aveva tolto un alleato alla 
Triplice Intesa

la rinascita del 
nazionalismo arabo da cui 
le potenze occidentali si 
sentivano minacciate

Il "Manifesto del Partito 
Comunista" è stato scritto…

fra il 1847 e il 1848 da Karl 
Marx e Friedrich Engels

nel 1871 da Michail 
Bakunin e Pëtr Kropotkin

nel 1840 da Pierre- 
Joseph Proudhon e Louis 
Blanc

tra il1796 e il 1801 da 
François- Noël Babeuf e 
Filippo Buonarroti

La Compagnia Olandese delle 
Indie Occidentali fu fondata 
nel…
Quale motivo spinse la Destra 
storica, dopo l'unificazione, ad 
adottare un ordinamento 
amministrativo accentrato?

La necessità di rafforzare 
l'unificazione appena 
conseguita

La necessità di bloccare le 
ambizioni separatiste della 
Sicilia

La necessità di soddisfare 
le pressioni diplomatiche 
manifestate in tal senso 
dalle Potenze europee

La necessità di adeguarsi 
all'ordinamento tedesco, 
preso ad esempio dai 
costituzionalisti italiani

Quando si verificò negli Stati 
Uniti il cosiddetto "caso 
Watergate", secondo il quale il 
presidente in carica Nixon 
avrebbe coperto i 
comportamenti illegali di alcuni 
suoi collaboratori responsabili di 
un'operazione di spionaggio?

Il «memoriale di Yalta», redatto 
da Palmiro Togliatti, ribadisce 
l'autonomia politica del PCI da 
Mosca. Con quale formula è 
meglio conosciuta tale linea 
politica?

La via italiana al 
Socialismo

Quale, tra questi uomini politici, 
in qualità di Ministro degli Esteri 
del II e del III Governo Giolitti, 
condusse una politica di 
massima fedeltà alla Triplice 
Alleanza?

Nel biennio 1911-1912 l'Italia 
combatté una guerra contro 
la…
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771

772

Gianfranco Fini Silvio Berlusconi Matteo Renzi Achille Occhetto

773
Ignazio Visco Antonio Fazio Mario Draghi Carlo Azeglio Ciampi

774

Genova Venezia Torino Milano

775
l'ultimo Governo Giolitti il Governo Facta il Governo Nitti il Governo Bonomi

776

777
1848 1856 1824 1879

778

Il colonialismo tedesco ha avuto 
inizio nel 1870…

in seguito alla fondazione 
dell'Impero germanico

con l'acquisizione di Hong 
Kong dopo la guerra 
dell'oppio

con la salita al trono di 
Francesco Giuseppe

con l'acquisto della Baia 
di Assab, in Eritrea

verso la metà degli anni 
Novanta chi sostiene la 
creazione di un rinnovato partito 
di destra, Alleanza Nazionale, di 
cui sarà eletto ufficialmente 
Presidente durante il 
Congresso di Fiuggi?
Ha ricoperto l'incarico di 
Governatore della Banca d'Italia 
dal 2011…

Nel 2001 si verificarono 
disordini e gravi incidenti a 
margine di una manifestazione 
di protesta del movimento "no 
global" a…
L'occupazione delle fabbriche, 
nel 1920, avvenne durante…

Quali zone dell'Egeo erano 
state occupate militarmente 
dall'Italia durante il conflitto con 
l'Impero ottomano del 1912?

Le isole del Dodecaneso e 
Rodi

La città di Atene e la 
regione del Peloponneso

La città di Istanbul e tutta 
la Tracia orientale

La città di Atene e la 
regione dell'Attica

La Seconda Repubblica 
francese nacque nel…

In seguito a quale avvenimento 
l'Italia poté conquistare Roma 
ed annetterla al Regno?

La sconfitta dell'Impero 
francese a Sedan ad opera 
della Prussia

L'alleanza richiesta 
dall'Austria per contrastare 
le rivolte dei Balcani

L'intervento inglese contro 
i Cattolici che sconvolse il 
Papa

L'assassinio di Francesco 
Ferdinando a Sarajevo
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779

780

781

Libano Israele Siria Giordania

782

assolto condannato all'ergastolo

783
Giuseppe Saragat Giovanni Spadolini Sandro Pertini Luigi Einaudi  

784

A partire dal 1934

785

Cefalonia Atene Mitilene Mykonos

786
 RAF LTW UsaAF Armèe de l'air

Cosa spinse i paesi europei a 
una folle corsa agli armamenti, 
all'inizio del XX sec?

La politica imperialistica 
delle potenze mondiali, 
suscitata dalle conquiste 
coloniali, dall'espansione 
industriale e dal crescente 
potere dei grandi gruppi 
capitalistici

Il terrore di un'invasione 
armata da parte degli 
USA, la cui potenza 
economica rappresentava 
una minaccia

Il timore di una invasione 
da parte dei popoli 
nordafricani ed asiatici 
che si ribellavano alla 
colonizzazione

Il timore delle mire 
espansionistiche di 
Giappone e Cina

Le "Bombe Orsini", che 
divennero una delle armi più 
usate negli attentati anarchici, 
consistevano…

in bombe con innesco a 
fulminato di mercurio, 
riempite di chiodi e pezzi di 
ferro

in bombe a 
frammentazione con un 
filo metallico a spirale con 
tacche posto tra la carica 
esplosiva ed il guscio 
esterno

in bengala e razzi esplosi 
da un rudimentale mortaio

in due pentole a pressione 
riempite di pezzi di 
metallo, cuscinetti a sfera, 
chiodi innescate da un 
timer

Tra le pagine più drammatiche 
della storia recente vi è il 
massacro degli Arabi 
palestinesi nei campi di Sabra e 
Shatila alla periferia di Beirut, 
in...
Ernst Kaltenbrunner, capo del 
"RSHA" ("ufficio centrale per la 
sicurezza del Reich") dopo il 
processo di Norimberga fu…

condannato a morte e 
impiccato nell'ottobre 1946

condannato in contumacia 
e si suicidò

Chi venne eletto Presidente 
della Repubblica Italiana alla 
fine del 1964?

In quali anni Mussolini 
promosse il regime "autarchico" 
per l'Italia?

A partire dal 1935 quando 
la Società delle Nazioni 
sanzionò l'Italia per aver 
invaso l'Etiopia

Nel 1940 quando l'Italia 
entrò nella seconda 
guerra mondiale

Nel 1939 allo scoppio 
della seconda guerra 
mondiale

Nel settembre 1943 alcuni 
soldati italiani che, dopo 
l'Armistizio, non vollero unirsi ai 
Tedeschi vennero fucilati a…

Quale era l'acronimo 
dell'aviazione inglese durante il 
secondo conflitto mondiale?
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787

788
Tessile Minerario Dei trasporti Meccanico

789

Polonia Grecia Cecoslovacchia Austria

790

contro lo Stato Islamico il governo turco i peshmerga curdi

791

792
Mario Sossi Vittorio Bachelet Salvo Lima Aldo Moro

793

794
Umberto II Vittorio Emanuele III Umberto I Amedeo d'Aosta  

Hitler aveva come suo obiettivo 
espansionistico la Polonia ed in 
particolare modo Danzica per…

avere il Porto di Danzica 
che era l'unico sbocco sul 
mare baltico

riunire tutta la "razza 
tedesca" nella grande 
Germania

soddisfare l'orgoglio 
nazionalista

poter sfruttare le miniere 
di carbone

In quale settore ebbe inizio la 
prima rivoluzione industriale?

La seconda guerra mondiale 
iniziò il 1° settembre del 1939 
con l'invasione, da parte della 
Germania, della…

Dal 2013 il PKK (Partito dei 
Lavoratori del Kurdistan) è 
impegnato nella lotta armata 
contro…

l'ideologia islamo-marxista 
di Ocalan

Quale fu la prima impresa 
bellica dell'Italia nella seconda 
guerra mondiale?

Le truppe italiane 
attaccarono la Francia sul 
Fronte alpino occidentale, 
senza riuscire a sfondare 
le linee nemiche

Un attacco alle basi russe 
in Crimea

Un bombardamento aereo 
sulla linea della Somme e 
sull'Aisne

L'Italia attaccò la Grecia 
partendo dalle basi in 
Albania

La prima azione delle Brigate 
Rosse contro un esponente 
dello Stato fu il rapimento di…

Quale fu lo scopo principale per 
cui nel 1953 fu fondata l'ENI 
sotto la guida di Enrico Mattei?

La ricerca petrolifera e lo 
sfruttamento delle energie 
del sottosuolo in Italia

L'ingresso dell'Italia nel 
gruppo delle "sette sorelle"

Lo sfruttamento dei 
sottosuoli petroliferi delle 
ex-colonie

La costruzione di un 
oleodotto che collegasse 
l'Italia ai giacimenti del 
Mar Caspio

Al momento del Referendum 
sulla forma costituzionale 
italiana, era Re…
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795

Giovanni Gronchi Antonio Segni Alcide De Gasperi Giuseppe Saragat  

796
suicida impiccato ghigliottinato fucilato

797
Salvatore Giuliano Donatello Crocco Enrico Cialdini Gaspare Pisciotta

798

799
1915 1911 1918 1914

800

Spadolini Cossiga Andreotti Craxi  

801

legge Mammì  legge Martelli legge Berlusconi legge Mattarella

802

la Germania la Francia l'Austria la Russia

803
Prussia, Francia e Belgio Prussia e Austria

Già Presidente del gruppo 
democristiano alla Costituente, 
fu eletto Presidente della 
Repubblica, lasciando la 
Presidenza della Camera dei 
Deputati che occupava dal 
1948...

Hermann Goering, processato a 
Norimberga per i crimini nazisti, 
morì…

Quale è il nome del più famoso 
bandito siciliano del secondo 
dopoguerra?

Hitler sconfessò gli accordi di 
Locarno…

il 7 marzo 1936 con 
l'occupazione militare della 
Renania

il 3 luglio 1928 con il Patto 
Briand-Kellogg

il 2 gennaio 1936 con le 
Leggi di Norimberga

il 30 giugno 1934 con 
l'Anschluss

In quale anno fu dichiarata 
guerra all'Impero Austro-
Ungarico da parte dell'Italia?

Chi era Presidente del 
Consiglio all'epoca 
dell'assassinio del Generale dei 
Carabinieri Carlo Alberto Dalla 
Chiesa?
Nell'agosto del 1990 il 
Parlamento approva la nuova 
legge sull'emittenza televisiva 
che resterà nota come...

Il trattato di pace di Versailles 
del 28 giugno 1919 indicò come 
unico vero responsabile della 
Prima guerra mondiale…

L'Italia firmò il Patto di Londra 
nell'aprile 1915 con…

Francia, Gran Bretagna, 
Russia

Grecia, Turchia e 
Ungheria
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804
1949 1917 1939 1956

805
Enrico Mattei Raffaele Girotti Vittorio Valletta Guido Carli

806
All'area socialista All'area cattolica All'area fascista All'area liberale

807

Dai Nuclei Armati Proletari

808

La beffa di Buccari La liberazione di Trento

809

1982 1980 1984 1986

810

811

812

La Repubblica Popolare Cinese 
fu fondata nel…

Chi è stato Presidente dell'Eni 
fino al 1962, anno della sua 
tragica morte?

A quale area politica 
apparteneva Anna Kuliscioff, 
compagna di vita di Filippo 
Turati?
Da chi fu assassinato il Vice 
Presidente del Consiglio 
Superiore della Magistratura 
Vittorio Bachelet?

Da un nucleo armato delle 
Brigate Rosse

Dalle Nuove Brigate 
Rosse

Dai Nuclei armati 
rivoluzionari

Quale impresa militare fu 
compiuta nel febbraio 1918 da 
Luigi Rizzo assieme a Costanzo 
Ciano e Gabriele D'Annunzio?

L'affondamento delle navi 
inglesi ad Alessandria 
d'Egitto

La difesa sul monte 
Grappa

In quale anno, dopo un periodo 
di latitanza,  venne arrestato a 
Ginevra Licio Gelli, capo della 
Loggia Massonica segreta P2?

Con le leggi di Norimberga in 
Germania…

gli Ebrei furono privati dei 
diritti politici ed esclusi da 
ogni pubblico impiego

vennero ammessi i 
matrimoni tra Ebrei e 
cittadini dello Stato 
tedesco

furono chiuse tutte le 
attività commerciali gestite 
dagli Ebrei

iniziò la deportazione 
ebrea nei lager

Nel corso della primavera-
estate del 1940 le truppe 
naziste attaccarono ed 
occuparono…

la Norvegia, la Danimarca, 
l'Olanda, il Lussemburgo, il 
Belgio e la Francia

la Grecia, la Iugoslavia, il 
Nordafrica e la Russia

la Polonia, la Bulgaria, la 
Romania e infine la 
Russia

la Norvegia, la Svezia, la 
Finlandia e la Danimarca

Nel luglio 1948 l'operazione 
Dani mirata a mettere in 
sicurezza e ad allargare il 
corridoio fra Gerusalemme e Tel 
Aviv si concluse…

con l'esodo obbligato di 
circa 50.000 palestinesi 
dalle città di Lidda e Ramle

con la sconfitta delle forze 
israeliane ad opera delle 
truppe della transgiordania

con la conquista 
israeliana dell'intera 
Bassa Galilea

con una tregua del 
conflitto ordinata dall'ONU
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813

il Regno di Sardegna il Regno di Napoli il Ducato di Modena il Ducato di Parma

814

815
La Cambogia La Corea del Nord La Cina Il Vietnam  

816

1945 1944 1946 1948

817
i cannoni bombardamenti a tappeto

818

819
Benedetto Croce Nicola Abbagnano Roberto Ardigò  Vladimiro Arangio-Ruiz

820

la Giovine Europa la Giovine Italia la Carboneria

Dopo le repressioni dei moti del 
1848, l'unico Stato che 
mantenne le riforme innovatrici 
concesse fu…

Quali vantaggi, se ve ne furono, 
trasse l'Italia dal primo conflitto 
mondiale?

I vantaggi furono 
esclusivamente territoriali, 
con l'annessione del 
Trentino e del Tirolo 
meridionale

Grossi vantaggi territoriali, 
con l'annessione di Istria, 
Dalmazia, Albania

Pochi vantaggi economici, 
perché i risarcimenti non 
coprirono neanche un 
terzo delle spese 
sostenute

Nessun vantaggio, poiché 
venne subito esclusa dal 
tavolo delle trattative di 
pace

A quale paese asiatico è 
associato il dittatore comunista 
Pol Pot?

In quale anno il governo del 
Terzo Reich, rappresentato 
dall'ammiraglio Doenitz, firmò la 
resa incondizionata?

Durante il secondo attacco al 
saliente di Ypres, i tedeschi 
iniziarono ad utilizzare…

su vasta scala le armi 
chimiche

i sommergibili per fermare 
i rifornimenti via mare

Durante il secondo conflitto 
mondiale, gli USA 
abbandonarono del tutto 
l'isolazionismo nel dicembre 
1941 in seguito…

all'attacco dei Giapponesi 
a Pearl Harbour

all'attacco sferrato da 
Hitler contro i sovietici

alle insistenze della 
Francia affinché gli USA 
inviassero truppe in suo 
aiuto

all'invasione della 
Norvegia da parte dei 
tedeschi

Quale filosofo italiano partecipò 
ai lavori della Costituente?

Nel 1834, mentre si trovava 
esule a Berna, Giuseppe 
Mazzini fondò, per promuovere 
l'indipendenza e 
l'emancipazione dei popoli dalla 
sudditanza ai regimi assoluti…

l'Alleanza Repubblicana 
Universale
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821

Prefetto di Palermo

822

823

Nel secondo dopoguerra

824
1916 1915 1914 1917

825
siluri a lenta corsa motoscafi veloci incrociatori

826

1951 1945 1960 1964

827
Paolo Baffi Carlo Azeglio Ciampi Mario Draghi Donato Menichella

828

829
31 giorni Dal 1900 al 1946 Dal 1946 al 1948 6 mesi

Quale incarico ricopriva il 
generale dei Carabinieri Carlo 
Alberto Dalla Chiesa nel 1982, 
anno in cui rimase vittima di un 
agguato mafioso?

Presidente della 
Commissione stragi

Presidente del Tribunale 
penale di Palermo

Capo del Dipartimento 
Antimafia

Secondo la legge elettorale, 
sulla cui base si costituì nel 
1861 il primo Parlamento del 
Regno d'Italia, la percentuale 
degli aventi diritto al voto era 
pari…

al 1,9 % dell'intera 
popolazione

al 5,5 % cento dell'intera 
popolazione

allo 0,5 % dell'intera 
popolazione

al 3,4 % dell'intera 
popolazione  

In quale periodo della storia 
contemporanea si colloca la 
cosiddetta "Grande 
emigrazione"?

Tra gli ultimi vent'anni del 
XIX secolo e i primi 
quindici del XX

Dopo la caduta del Muro di 
Berlino

Nei primi anni dell'epoca 
fascista

Durante la prima guerra 
mondiale le truppe italiane 
conquistarono Gorizia nel…

I "maiali", che tanto operarono 
nel corso delle due guerre 
mondiali, erano…

razzi con autoguida a 
raggi infrarossi

Dopo la seconda guerra 
mondiale, il trattato di pace con 
il Giappone fu ratificato con il 
Trattato di San Francisco nel…

Ha ricoperto l'incarico di 
Governatore della Banca d'Italia 
dal 1975 al 1979...

Nel 1918 il governo sovietico 
firmò il trattato di Brest-Litovsk 
con la Germania per…

una pace separata che 
imponeva pesantissime 
condizioni alla Russia

un patto di non 
aggressione

il riconoscimento della 
legittimità del nuovo 
governo sovietico da parte 
principali governi europei

un accordo commerciale 
con cui la Russia vendeva 
alla Germania grano in 
cambio di carbone

Quanto tempo ha regnato Re 
Umberto II di Savoia?
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830 Il capo attuale dell'ISIS è… Abu Bakr al-Baghdadi Abu Ayyub al-Masri Abu Omar al-Baghdadi

831

832
Napoleone Bonaparte Carlo V Vittorio Emanuele I Pietro il Grande

833

834

835

836

La battaglia della Marna La neutralità italiana La battaglia di Verdun

837
Il Negus Hailé Selassié Il Negus Zaptié Il Negus Menelik Il Negus Hailé Menghistu

838

Vittorio Emanuele III Umberto I Vittorio Emanuele II Umberto II

Abu Muhammad al-
Jawlani

Quale dei seguenti avvenimenti 
si svolse sotto il mandato 
presidenziale di Sandro Pertini?

L'assassinio del generale 
dei Carabinieri Carlo 
Alberto Dalla Chiesa

Il primo governo di centro-
sinistra   

L'istituzione della Cassa 
del Mezzogiorno  

L'assassinio del Giudice 
Falcone

Il 18 giugno 1815 fu sconfitto a 
Waterloo…

All'epoca del primo conflitto 
mondiale quali erano in Italia gli 
interventisti?

I democratici di spirito 
mazziniano, sindacalisti 
rivoluzionari, liberali 
antigiolittiani e nazionalisti 
di destra

I democratici, i socialisti, i 
proprietari terrieri 
latifondisti

Liberali antigiolittiani e 
proprietari terrieri

I liberali giolittiani, i 
socialisti, i cattolici, gli 
esponenti dell'industria 
leggera

Nel 1985 il gruppo palestinese 
estremista di Abu Nidal perpetrò 
un duplice attentato 
terroristico…

all'aeroporto di Roma-
Fiumicino e quasi 
contemporaneamente 
all'aeroporto di Vienna

a via dei Georgofili a 
Firenze e quasi 
contemporaneamente al 
Laterano a Roma

all'aeroporto di Roma-
Fiumicino e quasi 
contemporaneamente 
all'aeroporto di Madrid

alle metropolitane di 
Mosca e di Leningrado

Nel 1861, l'agricoltura nel 
Regno d'Italia forniva lavoro a 
circa il…

70% della popolazione 
attiva  

90% della popolazione 
attiva  

50% della popolazione 
attiva  

30% della popolazione 
attiva  

I piani dello Stato Maggiore 
tedesco, nel 1914, 
prevedevano una rapida 
avanzata verso Parigi; quale 
evento bloccò e fece fallire 
l'offensiva?

La ribellione delle colonie 
tedesche in Africa

Chi tornò sul trono di  Etiopia 
dopo la caduta dell'Impero 
italiano?

Tra i quattro sovrani di casa 
Savoia che regnarono in Italia 
dal 1861 al 1946, l'unico che 
poté fregiarsi anche dei titoli di 
Re di Albania e Imperatore di 
Etiopia fu…
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Nel XX secolo

840

1925 1936 1918 1913

841
Francesco Saverio Nitti Vittorio Emanuele Orlando Stefano Jacini Luigi Carlo Farini

842
la sconfitta di Tunisi il Trattato di Parigi

843

del Belgio dell'Italia della Spagna della Svizzera

844
Belgio, Svizzera e Olanda. Francia, Belgio e Prussia

845

Urbano Rattazzi Luigi Menabrea Bettino Ricasoli Quintino Sella  

846

il trattato di Saint-Germain il trattato di Versailles il trattato di Brest-Litovsk l'armistizio di Salonicco

847
la propria non belligeranza guerra all'Etiopia guerra alla Francia

Nell'Italia postunitaria, quale 
conseguenza ebbe 
l'applicazione delle "Leggi 
speciali" contro il brigantaggio?

L'affidamento all'esercito e 
ai giudici di pieni poteri nei 
confronti della popolazione 
civile

La riorganizzazione dei 
Comuni

La riorganizzazione del 
flusso dell'immigrazione

In quale anno Benito Mussolini 
con il "discorso del 3 gennaio" 
alla Camera diede inizio alla 
dittatura fascista?

Chi diresse l'inchiesta sui 
contadini meridionali, i cui 
risultati furono pubblicati nel 
1909?
Il colonialismo olandese è finito 
nel 1949 in seguito…

all'indipendenza 
dell'Indonesia

la scissione tra India e 
Pakistan

L'offensiva contro la Francia, 
attuata nel 1914 dallo Stato 
Maggiore germanico, 
prevedeva la violazione della 
neutralità…
Quali paesi trassero enormi 
vantaggi territoriali dal 
Congresso di Vienna?

Austria, Prussia, Russia, 
Inghilterra

Svizzera, Spagna e 
Portogallo

Quale Presidente del Consiglio 
caratterizzò l'azione politica dei 
suoi esecutivi ricercando, una 
rapida soluzione alla 
«questione romana»?

Il Trentino, l'Alto Adige, l'Istria e 
l'alto bacino dell'Isonzo furono 
ceduti dall'Austria all'Italia al 
termine della prima guerra 
mondiale, con…

Allo scoppio della seconda 
guerra mondiale l'Italia 
dichiarò…

l'alleanza con Inghilterra e 
Francia
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1941 1939 1944 1947

849

850

1945 1953 1943 1950

851

852

853
protettorato francese protettorato inglese colonia tedesca

854
il Complotto del 20 luglio l'attentato di Via Rasella

855

856
inutile strage oppio dei popoli flagello di Dio pulizia etnica

857
Battaglia dello Jutland  Battaglia della Marna Battaglia della Somme Battaglia del Piave

858
al Canton Grigioni alla Svizzera al Regno di Sardegna

La X Flottiglia MAS violò, con 
successo, il porto di Gibilterra 
nel…

A seguito 
dell'industrializzazione si 
sviluppò tra il XIX ed il XX il 
fenomeno dell'urbanesimo. In 
cosa consiste?

Nello spostamento di 
masse di lavoratori dalle 
campagne alle città  

Nell'urbanizzazione delle 
campagne

Nell'accentramento 
economico sulle capitali, a 
scapito di altre città

Nella formazione della 
borghesia  cittadina come 
nuovo livello socio-
economico

Gli Stati Uniti sganciarono sul 
Giappone la prima bomba 
atomica, ponendo così fine alla 
seconda guerra mondiale nel…

Quali Paesi parteciparono alla 
stipula degli Accordi di Locarno 
nel 1925?

Germania, Francia, Belgio, 
Gran Bretagna, Italia

Italia, Germania, Austria, 
Russia, Polonia      

Polonia, Ungheria, 
Austria, Germania, 
Francia  

 Gran Bretagna, 
Germania, Austria, 
Polonia, Russia  

La Cocincina orientale fu 
ceduta nel 1862…

dall'imperatore Tu-Duc alla 
Francia

dall'imperatore Tu-Duc alla 
Spagna

dal Sultano del Brunei alla 
Gran Bretagna

dal Sultano del Brunei  
all'Olanda

La Tunisia, che nel 1871 aveva 
ottenuto dall'Impero Ottomano l' 
autonomia, nel 1881 divenne...

colonia italiana insieme 
alla Libia

Erich Priebke, deceduto a 
Roma nel 2013, fu condannato 
per…

l'eccidio delle Fosse 
Ardeatine

il programma di 
"eutanasia" T4

l secondo colonialismo francese 
è iniziato nel 1830 con…

le prime conquiste in 
Algeria

l'acquisto della Baia di 
Assab, in Eritrea

l'assunzione del 
protettorato in Angola

l'acquisizione di Hong 
Kong dopo la guerra 
dell'oppio

Papa Benedetto XV nel 1917 
definì la prima guerra 
mondiale…
Quale delle seguenti battaglie 
della prima guerra mondiale fu 
uno scontro navale?

Con il Congresso di Vienna la 
Valtellina fu annessa…

al Regno Lombardo-
Veneto
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859
Per la pace

860

861

Si

862
Regno d'Italia II Repubblica Regno di Sardegna

863

864
all'Istria e al Dodecanneso a Trento ed a Bolzano a Nizza ed alla Savoia

865
scappò in Francia

866
Sicilia Piemonte Sardegna Lazio

Per cosa combattevano le 
suffragette?

Per l'estensione del voto 
alle donne

Per la promulgazione di 
una legge sull'aborto nella 
seconda metà del '700

Per difendere i diritti delle 
donne lavoratrici

Che cosa prevedeva il patto 
Briand-Kellog, sottoscritto da 64 
Paesi, tra cui anche l'Italia, nel 
1928?

L'impegno a risolvere le 
controversie internazionali 
con mezzi pacifici

La liquidazione dei debiti 
di guerra

La difesa 
dell'indipendenza 
dell'Austria

Un'azione comune degli 
stati europei contro il 
riarmo tedesco

Durante la Guerra in Kosovo, 
che si svolse nel biennio 1998-
1999, la repressione attuata dai 
Serbi nei confronti della 
popolazione albanese venne 
bloccata dall'intervento militare 
della NATO. È corretto 
l'enunciato proposto?

No, durante la Guerra in 
Kosovo non ci fu mai 
l'intervento della NATO  

No, durante la Guerra in 
Kosovo avvenne una 
repressione da parte dei 
Tunisini nei confronti della 
popolazione egiziana, 
elemento che indusse 
l'intervento della NATO

No, la Guerra in Kosovo 
citata si svolse tra il 1945 
e il 1948

A quale periodo storico 
appartiene il Primo Governo 
Salandra?

Neocostituita Repubblica 
Italiana

Nel 1953 la maggioranza 
centrista approvò una modifica 
della legge elettorale in base 
alla quale...

il 65% dei seggi alla 
Camera veniva assegnato 
all'alleanza che avesse 
ottenuto almeno la metà 
più uno dei voti

il 55% dei seggi alla 
Camera veniva assegnato 
al partito che avesse 
ottenuto il migliore risultato 
elettorale  

il 60% dei seggi veniva 
ripartito secondo i voti di 
lista, mentre il restante 
40% veniva attribuito al 
partito di maggioranza 
relativa  

il 65% dei seggi alla 
Camera veniva assegnato 
al partito che otteneva il 
migliore risultato elettorale 
 

Con i trattati di pace della 
seconda guerra mondiale l'Italia 
dovette rinunciare…

a Trieste e alla Valle 
d'Aosta

Dopo la presa di Roma nel 
1870, il Papa Pio IX…

si rifugiò nei palazzi 
vaticani dichiarandosi 
prigioniero dell'Italia

firmò un trattato di pace 
con il Governo

scrisse l'enciclica "Pacem 
in Terris"

In quale regione italiana vi fu la 
"rivolta del Vespro"?
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867
l'indipendenza dell'Algeria il Trattato di Tunisi

868
la strage di Marzabotto

869

870

Camera dei Deputati Corte Costituzionale Corte dei Conti Camera Senatoriale

871
1917 1936 1921 1914

872

873

Attilio ed Emilio Bandiera

874
Salerno Firenze Napoli Ortona

875
1922 1945 1902 1912

876
Luigi Federzoni Emilio De Bono Cesare Rossi  Arturo Bocchini

La terza fase del colonialismo 
francese è terminata nel 1962 
con...

la decolonizzazione dei 
possedimenti africani

la disfatta francese di 
Dien Bien-Phu

Estradato in Italia nel 1948, 
Walter Reder fu condannato 
all'ergastolo per…

i reati commessi nel lager 
di San Saba

l'eccidio delle Fosse 
Ardeatine

l'estorsione dell'oro degli 
ebrei romani

Nel corso della prima guerra 
mondiale i primi carri armati, 
furono utilizzati…

dai britannici sulla Somme 
il 15 settembre 1916

dai tedeschi a Ypres il 10 
aprile 1917

dalla Prima Armata 
Statunitense il 12 
settembre 1917

dall'esercito russo il 4 
marzo 1918

La Camera dei Fasci e delle 
Corporazioni  venne istituita nel 
1939, in sostituzione della 
abolita…

In quale anno, durante la Prima 
Guerra Mondiale, il fronte russo 
crollò?

Con la «svolta di Salerno», 
messa in atto da Palmiro 
Togliatti nell'aprile del 1944…

fu accantonata ogni 
pregiudiziale contro la 
Corona e Pietro Badoglio  

fu firmata la resa con gli 
alleati  

furono concordate le pene 
da infliggere ai gerarchi e 
ai collaborazionisti fascisti 
 

fu dichiarato lo stato di 
cobelligeranza a fianco 
degli Alleati     

Quali patrioti italiani nel 1844 
sbarcarono alla foce del fiume 
Neto, vicino Crotone per tentare 
un'insurrezione contro il 
governo borbonico?

Carlo Cattaneo e 
Giuseppe Garibaldi

Benedetto ed Enrico 
Cairoli

Ciro Menotti e Santorre di 
Santarosa

Nel febbraio 1944 la capitale 
d'Italia fu spostata a…

In quale anno cadde l'Impero 
Ottomano?

Chi era Ministro dell'Interno al 
momento dell'uccisione di 
Giacomo Matteotti?
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1820-21 1850-51 1860-61 1840-41

878

879

L'Ordine Nuovo Rinascita  L'Unità Stato Operaio

880
Nelson Cunnigham Duncan Blyt

881
l'Ungheria l'Austria la Germania la Bulgaria

882
Il Trattato di pace L'adesione al MEC Il Trattato Marshall L'ammissione alla NATO

883

Bologna Caporetto Milano Brescia

884

885

La reazione popolare contro 
l'ordine imposto dal Congresso 
di Vienna causò in Europa i 
moti del…

I mazziniani parteciparono 
attivamente ai lavori 
dell'Associazione Internazionale 
dei Lavoratori?

No, presero parte solo alla 
riunione inaugurale

Sì, restandovi fino alla 
morte di Mazzini

No, la osteggiarono 
apertamente

Sì, restandovi fino al suo 
scioglimento  

Subito dopo la fine della prima 
guerra mondiale Gramsci 
insieme ad alcuni giovani 
esponenti della sinistra 
socialista, come Togliatti e 
Terracini, fondò il periodico…
Quale Ammiraglio comandava 
la flotta inglese che distrusse 
quella francese nella baia di 
Abukir?
Il trattato di Trianon (1920) era il 
trattato di pace tra i Paesi 
dell'Intesa e…

Nel febbraio 1947, a Parigi, 
l'Italia fu uno dei paesi firmatari 
di un documento importante. 
Qual era?
Il 2 agosto 1980 ci fu uno degli 
atti terroristici più gravi del 
dopoguerra italiano, con 
l'esplosione di un ordigno nella 
stazione di…

Chi presiedeva la conferenza di 
pace tenutasi a Parigi nel 
1919?

Il Primo Ministro francese 
Clemenceau

Il Ministri degli Esteri russo 
Vyacheslav Molotov

L'ambasciatore americano 
Harriman

Il Ministro degli esteri 
inglese Lord Beaverbrook

Durante la Restaurazione come 
mutarono i rapporti tra Stato e 
Chiesa?

Lo Stato della Chiesa 
rimase fuori sia dalla Santa 
Alleanza sia dalla 
Quadruplice Alleanza

Il papa divenne garante 
della Santa Alleanza

Si affermò il principio di 
"Libera Chiesa in libero 
Stato"

Il Papa Pio VII si oppose 
all'uso improprio del 
termine "Santa Alleanza"
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887

Cos'è il "dumping"?

888

889

Cosa prevedeva il MEC?       

890

891

Reazionaria Socialdemocratica Radicale Liberale

In Russia nel 1917, dopo la 
caduta dello zarismo e della 
secolare dinastia dei Romanov, 
chi detenne il potere, sia pur 
per breve tempo?

Una coalizione che 
comprendeva quella parte 
di aristocrazia convinta 
della necessità storica 
della fine dello zarismo, la 
borghesia, i socialisti  

La grande aristocrazia 
terriera  

Gli esponenti dell'ala più 
radicale del socialismo 
russo  

I rappresentanti del 
proletariato urbano, 
guidati da Trockij     

Esso consiste nello 
sfruttare il protezionismo 
doganale in patria tenendo 
alti i prezzi di un prodotto, 
abbassandoli invece 
all'estero per conquistare 
larghe fette di mercato

Esso è la concentrazione 
dei capitali in poche mani 
con conseguente 
monopolizzazione della 
produzione

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

E' l'accordo fra due 
imprese che producono le 
stesse merci, in modo da 
stabilire un prezzo minimo 
e massimo di vendita

Il 25 luglio 1943 nella seduta 
del Gran Consiglio del fascismo 
venne approvato l'ordine del 
giorno "Grandi". Esso 
prevedeva....      

la messa in minoranza, 
attraverso la mozione di 
sfiducia, di Mussolini, che 
venne immediatamente 
arrestato  

la costituzione della 
Repubblica Sociale 
Italiana  

l'impegno dei gerarchi nel 
sostenere la campagna 
degli Alleati in Italia  

la formazione di un Fronte 
Nazionale di Liberazione 
dai nazisti

L'abbassamento delle 
tariffe doganali, l'avvio alla 
libera circolazione delle 
merci, la libera circolazione 
della forza-lavoro e dei 
capitali  

L'abolizione di una tariffa 
comune verso i paesi 
esterni all'organismo, 
l'innalzamento delle tariffe 
doganali  

L'innalzamento delle 
tariffe doganali, la libera 
circolazione della forza-
lavoro (ma non dei 
capitali)  

Il rifiuto della libera 
circolazione delle merci, 
l'abbassamento delle 
tariffe doganali      

Negli anni del cosiddetto 
"centrismo" in Italia fu realizzata 
una riforma agraria che mirava 
a risolvere la questione 
meridionale,in cosa consistette? 
      

Nella costituzione della 
Cassa per il Mezzogiorno  

Nella distribuzione ai 
contadini del Sud Italia di 
terre confiscate a burocrati 
fascisti e ora appartenenti 
al demanio pubblico  

Nel tentativo di portare al 
Sud gli operai delle 
fabbriche del Nord 
dismesse alla fine della 
Seconda Guerra Mondiale 
e di affidare loro le terre 
meridionali abbandonate  

Nella costituzione della 
Commissione superiore di 
valutazione agraria  

La politica dei governi Rudinì e 
Pelloux negli ultimi anni del XIX 
secolo assunse connotazioni 
particolari. Come fu definita?
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Cosa stabiliva l'armistizio 
firmato tra Francia e Germania 
nel 1940, dopo le prime azioni 
militari della Seconda Guerra 
Mondiale?      

Che il governo francese, 
che stabilì la sua sede a 
Vichy, conservasse la sua 
sovranità sull'area centro-
meridionale del paese e 
sulle colonie, mentre il 
resto della Francia sarebbe 
restata sotto l'occupazione 
tedesca  

Che il governo francese 
conservasse il suo potere 
unicamente sulle colonie, 
mentre tutto il territorio del 
paese sarebbe stato sotto 
l'occupazione tedesca  

Che Francia e Germania 
da quel momento in avanti 
sarebbero state legate da 
un patto di non 
belligeranza reciproca  

Che il governo francese 
avrebbe perso tutti i suoi 
possedimenti coloniali, 
che da quel momento in 
avanti sarebbero stati 
sotto il dominio tedesco

Quali sono i caratteri distintivi 
della politica americana del 
New Deal?      

Lotta contro la 
disoccupazione,sostegno 
all'agricoltura,sviluppo del 
sindacalismo,maggior 
intervento dello stato 
nell'economia,potenziamen
to dei lavori 
pubblici,sviluppo delle 
attività assistenziali  

Lotta antisindacale, lotta 
contro la disoccupazione, 
ideologia improntata al 
nazionalismo conservatore 
 

Politica rivoluzionaria ed 
antiriformista, disinteresse 
per un programma di 
potenziamento dei lavori 
pubblici  

Minore intervento dello 
stato nell'economia, 
sostegno alla grande 
borghesia industriale, 
riforme dello stato sociale 
e del diritto del lavoro  

Quali furono le cause all'origine 
del distendersi delle ostilità 
della guerra fredda e del 
maturare di un nuovo 
atteggiamento di coesistenza 
pacifica tra i due blocchi 
orientale e occidentale?       

La fine della presidenza 
Truman e la nuova 
amministrazione 
repubblicana di 
Eisenhower da un lato, e la 
morte di Stalin e l'ascesa di 
Kruscev dall'altro  

La fine della presidenza 
Truman e la nuova 
amministrazione 
repubblicana di Carter da 
un lato, e la morte di Stalin 
e l'ascesa di Lenin 
dall'altro  

Il cambiamento di rotta 
politica imposto da Stalin 
nell'ultimo periodo del suo 
governo  

Il cambiamento di rotta 
politica imposto da 
Truman nell'ultimo periodo 
del suo governo  

Quando sorse in Italia il Partito 
d'Azione? Chi ne faceva parte?  
     

Nel 1942. Riuniva 
esponenti di tendenze 
socialiste e elementi 
borghesi radical-liberali 
aperti a una prospettiva di 
moderatismo sociale  

Nel 1921. Riuniva 
intellettuali che si 
richiamavano al Partito 
popolare di Sturzo e 
liberali moderati  

Nel 1956. Riuniva 
esponenti neo-fascisti e 
conservatori- liberali di 
vecchio stampo  

Nel 1930. Riuniva 
elementi radical-comunisti 
e intellettuali riformisti
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Nell'ottobre del 1990 scoppia il 
caso "Gladio", ovvero...      

La presidenza del 
Consiglio invia alla 
Commissione 
parlamentare stragi un 
documento in cui ammette 
l'esistenza, fino ad allora 
sempre negata da 
esponenti del governo, di 
un'organizzazione 
clandestina dei servizi 
segreti volta a contrastare 
anche militarmente il 
comunismo internazionale  

Lo scandalo in cui erano 
rimasti coinvolti gli ex 
ministri della Difesa Gui e 
Tanassi  

Alcune lettere anonime 
critiche verso la gestione 
dei pentiti fatta dal giudice 
Falcone vengono inviate 
dall'interno del palazzo di 
giustizia di Palermo agli 
organi superiori di Roma  

La presidenza del 
Consiglio ammette 
l'esistenza, fino ad allora 
sempre negata da 
esponenti del governo, di 
un'organizzazione 
clandestina dei servizi 
segreti volta a contrastare 
anche militarmente il 
terrorismo internazionale 
di matrice islamica

A quale scopo furono creati, da 
parte del governo fascista, 
istituti come l'IMI e l'IRI?       

Furono enti creati per far 
fronte alla crescente crisi 
economica, salvare le 
banche dal fallimento e 
sostituirle nel sostegno alle 
industrie in difficoltà  

Furono commissioni 
propagandistiche nate per 
arginare eventuali 
opposizione alla grande 
industria, quali ad esempio 
quelle emerse durante le 
agitazioni del biennio 
rosso  

Furono comitati tecnici 
privati creati per 
programmare e definire in 
modo razionale ed 
efficace le linee d'azione 
delle maggiori industrie 
italiane  

Furono organismi che 
sovrintendevano 
all'edilizia, creati per 
realizzare opere pubbliche 
ed arginare così la 
disoccupazione, 
soprattutto nel 
Mezzogiorno d'Italia

In cosa si differenzia Proudhon 
dagli altri pensatori pre-
marxisti?

Egli era contrario allo stato 
e favorevole all'anarchia, 
ma non seppe 
concretamente indicare 
alle masse le vie per la 
rivoluzione socialista

Per il suo legame con le 
teorie dell'illuminismo 
francese

Per il suo approccio 
scientifico applicato agli 
studi sociali

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Marx ed Engels: quando e 
come espressero per la prima 
volta il loro pensiero?

I due pubblicarono il 
proprio programma nel 
"Manifesto del Partito 
Comunista", nel 1848

I due pubblicarono il 
proprio programma nel 
"Manifesto del Partito 
Comunista", nel 1870

I due manifestarono il loro 
pensiero nel 1853, 
durante un'assemblea 
tenutasi a Londra

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Nel 1920-21 ebbe luogo la 
guerra russo-polacca, originata 
da motivazioni di dominio 
territoriale,come si concluse?     
 

Con la sconfitta russa e la 
pace di Riga, in base alla 
quale la Polonia conservò 
zone della Russia bianca e 
dell'Ucraina  

Con la sconfitta russa e la 
pace di Brest-Litovsk, in 
base alla quale la Polonia 
conservò ampie zone della 
Russia balcanica  

Con la sconfitta polacca e 
la pace di Brest-Litovsk, in 
base alla quale la Russia 
conservò tutti i propri 
possedimenti territoriali, 
che la Polonia aveva 
invaso  

Con la sconfitta polacca e 
la pace di Riga, in base 
alla quale la Russia 
conservò tutti i propri 
possedimenti territoriali, 
che la Polonia aveva 
invaso



STORIA

Pagina 103 di 227

N.
Domanda Risposta esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

901

902

Perché è famoso Sun Yat-sen?
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1921 1917 1933
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Quali partiti politici furono 
particolarmente coinvolti, tanto 
da provocarne la scomparsa, 
dall'inchiesta giudiziaria "mani 
pulite" che sconvolse la vita 
politica italiana nei primi anni 
Novanta?       

Democrazia Cristiana e 
Partito Socialista  

Partito Socialista di Unità 
Popolare e Partito 
Laburista  

Partito Popolare e Partito 
Comunista  

Partito Democratico e 
Partito Conservatore         

Perché fu il primo 
presidente della 
Repubblica cinese dopo la 
caduta della monarchia e il 
fondatore del Partito 
nazionalista cinese detto 
Kuomintang

Perché era il "braccio 
destro" di Mao Tse-Tung

Perché fu l'ultimo 
imperatore cinese

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quando fu fondato il Partito 
Comunista Cinese?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Cosa accadde a livello politico 
in Russia dopo le gravissime 
disfatte subite dall'esercito 
russo nell'estate del 1915, nel 
bel mezzo della Prima Guerra 
Mondiale?      

Nella Duma si formò una 
sorta di blocco 
progressista, fra cui 
spiccavano le figure dello 
storico Miljukov e il principe 
L'vov, di tendenze 
timidamente liberali,questo 
blocco esprimeva la 
preoccupazione di certi 
strati dell'aristocrazia e 
della borghesia per 
l'inefficiente condotta della 
guerra  

Venne abolito il Partito 
comunista russo, 
responsabile secondo il 
governo del boicottaggio e 
delle conseguenti disfatte 
subite in guerra  

Venne sciolta la Duma, 
per volere del principe 
L'vov  

Nella Duma si formò un 
blocco dichiaratamente 
rivoluzionario, fra cui 
spiccavano le figure dello 
storico Miljukov e il 
principe L'vov, di tendenze 
timidamente 
liberali,questo blocco 
esprimeva la 
preoccupazione di certi 
strati dell'aristocrazia e 
della borghesia per 
l'inefficiente condotta della 
guerra    

Quale fu il bersaglio delle 
famose "leggi di Norimberga" e 
in che anno furono promulgate? 
      

Gli Ebrei,furono 
promulgate nel 1935  

Le gerarchie 
cattoliche,furono 
promulgate nel 1933  

I socialnazionalisti 
estremisti,furono 
promulgate nel 1934  

I comunisti,furono 
promulgate nel 1931      
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Il Ministero del Tesoro Il Ministero degli Interni Il Ministero delle Finanze

911

Com'era articolato il Parlamento 
giapponese nell'era "Meiji"?

Era suddiviso in Camera 
Alta (i cui membri erano 
scelti dall'imperatore) e 
Camera Bassa (eletta su 
base ristretta): ebbe 
esclusivamente ruolo 
consultivo

C'era una Camera sola 
che aveva funzioni sia 
legislative che giudiziarie

Era suddiviso in Camera 
Alta (i cui membri erano 
scelti dallo Shogun) e in 
Camera Bassa (eletta su 
base ristretta)

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Cosa avvenne nella 
"conferenza di Parigi", tenutasi 
fra il luglio e l'ottobre 1946?       

Si definirono i trattati tra le 
potenze vincitrici della 
Seconda Guerra Mondiale 
e gli stati "satellite" della 
Germania (Italia, Bulgaria, 
Romania, Ungheria e 
Finlandia   

Si definirono i trattati tra le 
potenze vincitrici della 
Seconda Guerra Mondiale 
e Germania e Giappone  

Venne creata, su proposta 
francese, la Comunità 
Europea del Carbone e 
dell'Acciaio  

Venne creata 
l'Organizzazione delle 
Nazioni Unite  

Il nuovo sistema elettorale 
introdotto nel 1928 dallo stato 
totalitario prevedeva che…

definito il numero dei 
deputati in 400, il Gran 
Consiglio del Fascismo 
avrebbe scelto tra i 
nominativi giungendo a 
comporre una lista che, 
avesse ottenuto almeno la 
metà dei suffragi, sarebbe 
stata applicata in blocco

i deputati fossero 
direttamente eletti dal 
duce

si presentassero altre 
quattro liste dei Partiti di 
opposizione

avrebbero avuto diritto al 
voto tutti i cittadini di 
nazionalità ' Italiana, che 
non fossero imparentati 
con ebrei fino alla terza 
generazione

Cosa accadde in Inghilterra tra 
il 1830 e il 1848?

Il governo, nelle mani dei 
liberali fino al '41, si 
impegnò in campo sociale. 
Nel 1833 furono varate due 
leggi fondamentali: una per 
l'abolizione della schiavitù, 
l'altra per la tutela dei 
fanciulli in fabbrica

Si verificarono violenti 
scontri di classe tra 
borghesia e proletariato

Il governo mantenne una 
linea conservatrice 
bloccando ogni riforma 
sociale

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale Ministero era deputato a 
gestire i fondi americani previsti 
dal piano Marshall?

Un Ministero creato ad 
hoc

Con il termine "resistenza", per 
quanto riguarda la seconda 
guerra mondiale, si intende:

la lotta patriottica per la 
liberazione del territorio 
nazionale

la difesa delle armate 
russe contro l'offensiva 
tedesca

l'opposizione che fecero i 
tedeschi all'avanzata delle 
forze alleate

l'attacco preventivo 
dell'Italia alla Francia
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Sotto il Governo Giolitti Sotto il Governo Pelloux Sotto il Governo Sonnino
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914

915

916
Minghetti Cavour Ricasoli Rattazzi

917
la Dittatura la Monarchia

918
dal Polo delle Libertà dall'Ulivo

919
Nelle elezioni del 1946

920

Francesco Crispi Emilio Visconti Venosta Stefano Jacini Giovanni Giolitti

Sotto quale Governo nacque 
l'Istituto Nazionale per le 
Assicurazioni?

Sotto il Governo 
Zanardelli

Perché nel 1894 scoppiò la 
guerra tra Giappone e Cina?

Perché il Giappone aveva 
mire sulla Corea, in quel 
periodo sottoposta 
all'influenza cinese

Perché la Cina intendeva 
occupare l'isola di 
Formosa, di proprietà 
giapponese

Per questioni legate a 
interessi commerciali e al 
controllo delle rotte 
marittime verso 
l'Occidente

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Il Premier israeliano Ytzahak 
Rabin venne ucciso nel 1995…:

da un esponente 
dell'estrema destra 
nazionalista israeliana

a seguito del fallimento 
delle trattative di pace con 
i palestinesi

in scontri violenti fra 
frazioni israeliani 
contrapposte

per una cospirazione dei 
servizi segreti americani

Carlo Alberto fu costretto ad 
abdicare in favore del figlio 
Vittorio Emanuele il 28 luglio 
1849 perché…

fu sconfitto a Novara il 23 
marzo 1849

era stato scoperto dopo il 
suo tradimento

subì un attentato da parte 
di Felice Orsini

aveva stipulato i Patti di 
Plombieres

Quale fu l'ultimo, tra i capi della 
destra storica, a diventare 
Presidente del Consiglio?

Nel 1949 veniva proclamata da 
Mao…

la Repubblica Popolare 
Cinese

la Repubblica 
Parlamentare Cinese

Nel marzo 1994 le elezioni 
politiche Italiane furono vinte...  

dal Partito Democratico 
della Sinistra

dal Partito Popolare 
Italiano

Quando votarono per la prima 
volta le donne in Italia?

Nelle elezioni politiche del 
1948

Nelle elezioni politiche 
che portarono alla vittoria 
di Mussolini

Nelle elezioni politiche del 
1919

Nel 1887 si chiuse l'era politica 
di Depretis. Chi lo sostituì alla 
guida dell'esecutivo, dominando 
la scena per quasi un 
decennio?
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Dal Senato del regno

927
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Henry Kissinger Yitzahk Rabin Yasser Arafat Bill Clinton

Chi e perché fondò il Partito 
d'Azione nel periodo 
Risorgimentale?

Mazzini, dopo il fallimento 
dei moti di Milano (febbraio 
1853), per centrare gli 
obiettivi di unità e 
repubblica

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Cavour, per sostenere il 
programma di unificazione 
dell'Italia del Nord sotto 
l'egida sabauda

Il liberale piemontese 
Massimo d'Azeglio, per 
sostenere il programma di 
indipendenza e unità 
nazionale

Quale sconfitta militare 
coloniale determinò la caduta di 
Crispi?  
Dopo la prima guerra mondiale, 
in Italia venne usata 
l'espressione "vittoria mutilata" 
per indicare…

l'insoddisfazione per i 
mancati acquisti territoriali, 
causa di rigurgiti 
nazionalistici

la mancata acquisizione di 
malta, come previsto dal 
patto di Londra

l'insoddisfazione per i 
mancati acquisti territoriali 
in Germania e in Francia

la mancata acquisizione 
della Corsica, come 
previsto dal patto di 
Londra

Quale era l'obiettivo perseguito 
con il "Patto Gentiloni" dai 
liberali di Giolitti?  

Un accordo con i cattolici in 
funzione antisocialista

Un accordo con i cattolici 
per emarginare l'estrema 
destra

Un accordo con i cattolici 
per realizzare riforme 
economiche

L'esclusione dei cattolici 
dalla vita politica

Quali erano i mezzi con cui la 
Giovine Italia doveva compiere 
la propria missione?

Pensiero e azione. Infatti, 
prima di tutto, era 
necessaria l'educazione 
della popolazione, poi la 
pianificazione delle 
insurrezioni

Attraverso la lotta armata 
contro le forze reazionarie 
del Papato e degli Asburgo

Attraverso un'opera di 
boicottaggio nelle 
fabbriche, coinvolgendo 
nella lotta anche i proletari

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Da chi fu dichiarata la legge 
delle guarentige?     

Unilateralmente dal 
Governo Italiano perché il 
Papa si rifiutò di accettare 
ogni tipo di mediazione

Da Leone XII e dal 
Ministro Lanza

Da Pio IX e dal Ministro 
Lanza

Nel 1953 la maggioranza 
centrista approvò una modifica 
della legge elettorale in base 
alla quale...

il 65% dei seggi alla 
Camera veniva assegnato 
all'alleanza che avesse 
ottenuto almeno la metà 
più uno dei voti  

il 55% dei seggi alla 
Camera veniva assegnato 
al partito che avesse 
ottenuto il migliore risultato 
elettorale

il 60% dei seggi veniva 
ripartito secondo i voti di 
lista, mentre il restante 
40% veniva attribuito al 
partito di maggioranza 
relativa

il 65% dei seggi alla 
Camera veniva assegnato 
al partito che otteneva il 
migliore risultato elettorale

Negli anni settanta abile 
negoziatore della pace tra 
Egitto e Israele fu…
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COMECON COMSOMOL MINCULPOP COMINFORM

Il Patto Molotov-Ribbentrop del 
1939 fra la Russia e la 
Germania prevedeva tra l'altro:

la non aggressione e, 
segretamente, la 
spartizione della Polonia

la spartizione della 
Cecoslovacchia

una serie di accordi 
economici

la spartizione delle 
repubbliche baltiche e 
dell'Ucraina

A quale organo furono trasferite 
le competenze del comitato dei 
Ministri per il mezzogiorno a 
seguito della sua abolizione?    

Alla Cassa per il 
Mezzogiorno

Perché le opposizioni francesi 
organizzarono i banchetti nel 
1847?

In segno di protesta contro 
il governo Guizot che, 
insediatosi nel 1847, rifiutò 
di concedere una moderata 
riforma elettorale

Per protestare contro il 
rincaro dei prezzi

Per bloccare il passaggio 
della manifestazione dei 
proletari organizzata a 
Parigi in segno di protesta

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quale anno venne istituito 
l'ENI?      

Il "Consiglio Superiore del 
Lavoro", istituito con una legge 
del 29 giugno 1902, era…

un organo consultivo per la 
legislazione sociale

una commissione 
parlamentare per lo studio 
dei problemi relativi al 
rapporto fra capitale e 
lavoro

un comitato esecutivo per 
la riduzione degli orari di 
lavoro

un organo di 
pianificazione economica

Cosa era il collaborazionismo 
durante la Seconda Guerra 
Mondiale?

Un impegno attivo a fianco 
di un esercito occupante

Una lotta patriottica per la 
liberazione del territorio 
nazionale

Una cessazione dei 
combattimenti

Una collaborazione fra 
popoli per il 
raggiungimento della pace

Nel 1925, la lotta per la 
successione di Lenin si risolse 
con l'affermazione di…

La nuova legge elettorale 
amministrativa del 1993 
prevede che…

i cittadini scelgano 
direttamente il sindaco

non possono presentarsi 
alle elezioni più di tre liste

la giunta possa essere 
sfiduciata dai cittadini con 
un referendum

le liste, per ottenere i 
seggi, debbano superare 
il 5% dei voti

Come si chiamava l'organismo 
creato dall'URSS nel gennaio 
del 1949, allo scopo di rendere 
le economie dei paesi satelliti 
subordinate e complementari a 
quella sovietica?
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Dopo la Conferenza di Mosca 
(marzo- aprile 1947) la 
Germania rimase divisa in…

quattro zone di 
occupazione: francese, 
inglese, americana e 
sovietica

due zone di occupazione: 
americana e sovietica

due zone di occupazione: 
francese e inglese

tre zone di occupazione: 
anglo-americana, 
francese e sovietica

Quale fu l'obiettivo 
fondamentale dei governi della 
destra storica in Italia?

L'eliminazione delle tasse 
sul macinato

L'eliminazione del corso 
forzoso della lira

L'eliminazione della 
pressione fiscale

Nel giugno del 1970 in Cile 
viene eletto Presidente…

Cos'erano gli opifici nazionali 
del XIX secolo?

Gli opifici nazionali, istituiti 
a Parigi e in altre città, 
furono un esperimento 
voluto dal governo 
provvisorio (Repubblica del 
1848), a tutela del diritto al 
lavoro

Gli opifici nazionali, istituiti 
a Parigi e in altre città, 
erano fabbriche statali che 
producevano armi 
destinate all'esercito

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Gli opifici nazionali erano 
corporazioni di mestiere 
volute dalla borghesia 
francese

Il movimento "Stachanovista" 
prese il nome…

dal minatore Aleksey 
Stachanov, che in un sol 
turno di lavoro aveva 
estratto quattordici volte la 
quantità normale di 
prodotto

dall'anarchico Piotr 
Stachanov, che voleva 
abbattere la dittatura di 
Stalin

dal Generale Pavel 
Stachanov, che guidò le 
armate bianche 
controrivoluzionarie

dal menscevico Pavel 
Stachanov, che con alcuni 
operai controllò per un 
breve periodo la città di 
Mosca strappandola ai 
bolscevichi

La Russia non risentì della crisi 
del 1929 perché…

la sua economia era 
"chiusa"

gli effetti della crisi si 
riversarono sui paesi che 
avevano perso la guerra

vantava degli enormi 
crediti nei confronti degli 
USA

vantava degli enormi 
crediti nei confronti della 
Germania  

Quale percentuale raggiunsero i 
no all'abrogazione delle legge 
che introduceva il divorzio nel 
referendum del 1974?    

A denunciare per primo in 
URSS i crimini di Stalin fu…



STORIA

Pagina 109 di 227

N.
Domanda Risposta esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

946

Cassa per il Mezzogiorno Camere di Commercio

947
la Nuova Frontiera della trasparenza dei nuovi orizzonti dei cento fiori
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Gaetano Salvemini Edmondo de Amicis Filippo Turati Francesco Crispi
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1953 1948 1976 1968

950

Nitti Salandra Sonnino Pelloni

951

952
14/07/48 02/06/46 25/04/45 18/04/48

953
Jacini Costa Bertani Sella

Quali dei seguenti organismi 
furono utilizzati dal Governo 
Giolitti come strumento 
propulsivo per lo sviluppo 
economico e per il decollo 
industriale?

Casse di Risparmio e 
Cassa Depositi e Prestiti

Gli Uffici Provinciali del 
Lavoro

La politica internazionale di 
John Fitzgerard Kennedy, fu 
definita:  
L'oppositore di Giolitti che ne 
criticò aspramente i metodi 
politici arrivando a definirlo 
"Ministro della malavita"fu…

In quale anno venne approvata, 
in Italia, quella riforma del 
sistema elettorale che 
assegnava un forte premio di 
maggioranza al Partito o alla 
coalizione di partiti vincenti?

Quale tra i seguenti politici, 
ispirandosi all'idea di 
industrializzare la pubblica 
amministrazione, avallò la 
costituzione dell'INA?  

Con le leggi promulgate negli 
anni 1925-1926 furono 
eliminate anche le autonomie 
locali…

e il Sindaco fu sostituito da 
un podestà, nominato 
direttamente dal Governo

e l'amministrazione dei 
comuni fu affidata 
alternativamente al 
parroco e ad un laico

e Province e Comuni 
furono affidati ai prefetti

ma fu conservata la carica 
dei Sindaci

Quando ci fu l'attentato che ferì 
gravemente il segretario del 
PCI Togliatti?

Da chi fu presieduta l'inchiesta 
agraria deliberata dal 
Parlamento nel 1877?
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Meuccio Ruini Alcide de Gasperi Umberto Terracini Tommaso Perassi
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1993 1987 1995 1991
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L'Ente Ferrovie dello Stato Le Poste Italiane L'INPS La RAI
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958
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Della sterlina inglese Del franco francese Del marco tedesco Del dollaro USA

960
1973 1980 1949 1965
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Chi fu il Presidente della 
"Commissione dei 
Settantacinque" costituitasi 
nell'ambito della assemblea 
costituente?     

In che anno si svolse il 
referendum sull'abrogazione di 
una parte del sistema elettorale 
proporzionale?     

Quale dei seguenti enti e' stato 
trasformato in Società per 
Azioni nel 1992?

Chi successe alla presidenza 
della segreteria del PSI a 
Francesco De Martino nel 
1976?
Dove fu concessa l'elezione di 
un Landtag democratico?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Nel 1927 il Ministero delle 
Finanze fissò il valore della lira 
a quota "novanta", nei confronti 
di quale moneta?     

Il colpo di stato militare che 
portò in Cile il Generale 
Pinochet avvenne nel:

Il "miracolo economico" Italiano 
ebbe un elevato impatto sul 
piano sociale, soprattutto 
perché…

determinò il trasferimento 
di grandi masse contadine 
dall'agricoltura all'industria, 
specialmente nel 
Mezzogiorno

incrementò l'ondata 
migratoria verso il nord 
Europa e le Americhe

avviò la crisi 
dell'istituzione familiare, 
con il calo dei matrimoni e 
delle nascite

determinò un vertiginoso 
aumento dell'inflazione
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Il Ministero del lavoro Il Ministero della difesa Il Ministero del bilancio

964

965

966

967

Alcide De Gasperi e Robert 
Schumann, all'interno del 
processo di unificazione 
europea, proposero un progetto 
che poi non venne realizzato. 
Quale?

La costituzione del CED 
(Comunità Europea di 
Difesa)

L'istituzione del MEC 
(Mercato Comune 
Europeo)

La creazione dello SME 
(Sistema Monetario 
Europeo)

Di stampare e far circolare 
un'unica moneta europea: 
l'ECU

Quale Ministero venne istituito 
durante il regime fascista con 
decreto del 2 luglio 1926 n. 
1131?   

Il Ministero delle 
corporazioni

La fine del 1942 fu il periodo di 
massima espansione della 
potenza nazifascista. quale 
episodio segnò questa svolta 
della guerra e l'inizio del 
declino?   

L'assedio di Stalingrado 
che si risolse con la resa, a 
fronte di una devastante 
offensiva sovietica, delle 
truppe che assediavano la 
città

La mancanza di materie 
prime e quindi di 
rifornimento per l'esercito 
tedesco che occupava 
territori troppo vasti

La perdita della 
superiorità aerea, 
fondamentale per il 
mantenimento dei territori 
conquistati

La resistenza partigiana 
nei territori occupati che 
decimò l'esercito tedesco

Nel 1980 Ronald Reagan vinse 
le elezioni presidenziali 
americane anche perché…

il suo programma era 
semplice e concreto, 
basato sul liberismo e 
rilanciò l'"americanismo"

si proponeva un più stretto 
rapporto con l'URSS e i 
paesi comunisti

promosse una imponente 
campagna per la difesa 
dei diritti umani

promise il finanziamento 
di una politica sociale a 
favore dei meno abbienti

In Germania, nel 1932, il Partito 
Nazionalsocialista (NSDAP) 
divenne il primo Partito in 
particolare grazie all'appoggio 
prevalente…

dei grandi industriali, degli 
agrari e dell'esercito  

del clero cattolico e di 
molti pastori luterani

degli operai delle grandi 
fabbriche e dei piccoli 
proprietari terrieri

dei commercianti e della 
comunità ebraica

Tra le due guerre mondiali 
perché la crisi economica 
tedesca toccò picchi 
imprevedibili?

A causa delle riparazioni di 
guerra, fissate 
nell'astronomica cifra di 
132 miliardi di marchi oro, 
che la Germania avrebbe 
dovuto risarcire in base alla 
Pace di Versailles

A causa dei continui 
scioperi dei minatori della 
Ruhr

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A causa delle forti spese 
sostenute e dei debiti 
contratti durante il primo 
conflitto mondiale
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Cos'era il Partito 
Nazionalsocialista Operaio?

In origine era il Partito 
Operaio Tedesco, al quale 
aderì il caporale Adolf 
Hitler che nel 1920 lo 
trasformò in Partito 
Nazionalsocialista Operaio

Un partito nato dalle 
fronde socialiste 
estremiste del parlamento 
tedesco

Un partito socialista 
estremista che sosteneva 
la necessità della 
rivoluzione proletaria

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale settore riguardava la 
legge Coppino del 1877?    

Di quale Ministero era titolare 
Giovanni Giolitti nel Governo 
Zanardelli del 1901?

Quale stato europeo formò 
l'impero coloniale più vasto?  

L'Inghilterra, che giunse a 
controllare un quarto della 
terra

La Germania, che occupò 
quasi tutto il Continente 
Africano

Si equivalsero gli stati 
guida europei: Francia, 
Inghilterra e Spagna

La Francia, che estese i 
suoi interessi in tutta la 
zona Asiatica

Quale fu l'atteggiamento iniziale 
di Giolitti nei confronti dello 
sciopero?

Piena libertà di sciopero, lo 
stato non doveva 
intervenire nei conflitti 
sociali

Lasciò libertà di trattare tra 
le parti economiche ma 
represse ogni tipo di 
manifestazione, 
inimicandosi i socialisti

Permise sempre una 
durissima repressione

Si fece promotore di 
importanti manifestazioni 
socialiste   

Gli Stati Uniti presero parte alla 
Prima Guerra Mondiale nel...   

Uno degli effetti immediati della 
crisi del 1929 negli Stati Uniti 
fu…

Un immediato rialzo della 
disoccupazione e la 
riduzione della capacità di 
acquisto dei lavoratori

Lo spopolamento 
accelerato delle città e la 
fuga verso la campagna o 
verso l'est

Un incremento 
dell'emigrazione dagli 
USA verso il sud

Un'ondata di scioperi in 
tutto il sud del paese

Perché il popolo insorse in 
Austria nel 1848?

Il popolo insorse contro il 
regime che non accettò di 
discutere la proposta di 
riforme

Per una grave carestia che 
esasperò la popolazione, 
specie nelle campagne

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Perchè non accettava 
l'entrata in guerra 
dell'Austria contro 
l'Inghilterra

La guerra civile spagnola 
terminò nel…
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977

978
Perché temeva di perdere

979
Cosa fu la "Strafexpedition"?

980

La siderurgia e il telegrafo

981

982
1850 1929 1882 1912

983
La Francia

984

nuovo partito comunista comunisti unitari partito di unità proletaria

Quali furono le azioni più 
importanti della politica 
economica di Depretis?

L'abolizione del corso 
forzoso della lira e 
l'adozione di una politica 
economica sempre più 
protezionistica

L'immissione nel mercato 
di ben di consumo sempre 
maggiori, tanto da 
abbassarne notevolmente 
i prezzi

Una politica economica 
liberistica

Una politica economica 
mercantilistica

Perché la Russia si ritirò dal 
primo conflitto mondiale?

In seguito alla rivoluzione 
d'ottobre      

In seguito all'intervento 
degli USA nel conflitto

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

La spedizione punitiva 
contro l'Italia, organizzata 
dall'Austria

La spedizione tedesca alla 
conquista della Polonia nel 
1939

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

La spedizione punitiva 
contro l'Italia, voluta dalla 
Germania

Quali invenzioni favorirono la 
Rivoluzione industriale?

La macchina a vapore, 
applicata nel settore 
tessile, nella metallurgia e 
nei trasporti,il telegrafo per 
la comunicazione rapida a 
distanza

Il treno, il telegrafo e i 
concimi chimici

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A cosa fu legato il "decollo" 
dell'industria nel XIX secolo?

Alle scoperte scientifiche e 
tecnologiche effettuate nel 
corso dei secc. XVIII e XIX 
che permisero un ottimale 
sfruttamento delle materie 
prime

Alla liberalizzazione dei 
commerci, grazie 
all'eliminazione dei dazi 
doganali, voluta dalla 
Quadruplice Alleanza

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Alla scoperta di nuove 
miniere di carbone e altre 
materie prime

In quale anno vennero 
approvate le leggi Siccardi che 
regolavano i rapporti tra Stato e 
Chiesa?
Chi intervenne a sostegno 
dell'Austria per sedare le rivolte 
nel 1848?

Un esercito russo, per 
sedare le rivolte scoppiate 
in territorio ungherese

L'esercito dello Stato 
Pontificio

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Una parte del vecchio Partito 
Comunista non e' entrato nel 
partito democratico della 
sinistra ma ha fondato un nuovo 
partito, guidato inizialmente da 
Fausto Bertinotti ed Armando 
Cossutta e che ha preso il 
nome di…

partito della rifondazione 
comunista
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985
In Portogallo In Spagna In Polonia In Cecoslovacchia

986

987

Nel 1993 Nel 1989 Nel 1995 Nel 1976

988

Cos'è il "liberismo economico"?

989
Nel 1979 Nel 1984 Nel 1980 Nel 1963

990

Oscar Luigi Scalfaro Sandro Pertini Giuliano Amato Francesco Cossiga

991

992
2 3 4 6

993

In quale di questi Paesi c'e' 
stata la "rivoluzione dei 
Garofani"?  
Quale legislazione, introdotta 
per la prima volta nel 1897/98 
da di Rudinì, fu migliorata dal 
Governo Zanardelli-Giolitti?     

La legislazione in materia 
di assicurazioni e di 
infortuni

La legislazione in materia 
di lavoro minorile

La legislazione in materia 
di servizi municipali

La legislazione in materia 
di sanità pubblica

In che anno e' stato indetto il 
referendum con cui e' stato 
soppresso il Ministero delle 
partecipazioni statali?     

La dottrina per cui la libertà 
economica (il libero 
commercio) non ostacolata 
in alcun modo dall'autorità 
pubblica avrebbe portato 
alla realizzazione di un 
ordine naturale della 
società

La dottrina economica che 
vedeva nell'intervento 
dello Stato nel sistema 
produttivo la garanzia di 
una libera condivisione 
delle ricchezze

La dottrina economica che 
chiedeva l'abolizione dei 
dazi doganali

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

In che anno ebbero luogo le 
prime elezioni per il Parlamento 
Europeo?

Nei giorni successivi alla strage 
di capaci, dove rimase ucciso il 
giudice Falcone, fu eletto 
Presidente della Repubblica 
Italiana…

La denuncia pubblica dei 
metodi criminali di Stalin fu fatta 
durante…

il XX congresso del Partito 
comunista sovietico nel 
1956

una seduta del Soviet 
Supremo del 1958

il XXI congresso del 
Partito Comunista 
sovietico nel 1959

una seduta del Soviet 
Supremo nel 1956

Quanti blocchi furono 
interessati alla Guerra Fredda?

Cosa si intende quando si parla 
di "Questione Romana"?

L'atteggiamento della 
chiesa nelle vicende 
risorgimentali e post- 
risorgimentali

L'annessione territoriale di 
Roma al nuovo stato 
pontificio

Il ruolo svolto dal 
Parlamento verso il 
brigantaggio

Le inchieste portate avanti 
da più deputati sulla 
condizione sociale a 
Roma
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994
Da Agostino Depretis Da Benedetto Cairoli Da Giovanni Nicotera Da Francesco Crispi

995

996
Arafat Nasser Rabin Begin

997
Nel 1933 Nel 1962 Nel 1952 Nel 1937

998

999
Nel 1935 l'Italia… invase l'Etiopia invase la Somalia invase la Renania

1000
Enrico Berlinguer Aldo Moro Giulio Andreotti Bettino Craxi

1001
La NATO La CSCE L'ONU

1002

1003
dal 1915 al 1918 dal 1914 al 1918 dal 1939 al 1945 dal 1940 al 1944

1004
alla Cina alla Russia agli USA alla Germania

Da chi fu presieduto il primo 
Governo dopo la caduta della 
destra storica?

Quale dei seguenti avvenimenti 
si colloca cronologicamente tra 
la nascita dello Stato di Israele 
e la caduta di Michail 
Gorbacëv?

La Rivoluzione culturale in 
Cina

La seconda guerra 
d'indipendenza italiana

L'abolizione della servitù 
della gleba in Russia

Il suffragio universale 
maschile in Italia

Chi assunse la guida dell'OLP 
nel 1969?     

In che anno venne istituito, 
come ente provvisorio, l'IRI?   

La nuova legge comunale e 
provinciale del 1888 allargava il 
diritto di voto per le elezioni 
amministrative...

ai cittadini maschi sopra i 
ventuno anni che 
sapessero leggere e 
scrivere o pagassero 
almeno cinque lire di 
imposte l' anno

esclusivamente ai cittadini 
maschi che pagassero 
cinque lire di imposte 
l'anno

esclusivamente ai cittadini 
maschi che sapessero 
scrivere

esclusivamente ai cittadini 
maschi che pagassero 10 
lire di imposte l'anno

invase la parte di Austria 
che le era stata promessa 
dalla Germania di Hitler

Il "Compromesso Storico" fu 
proposto in Italia da:    

Quale organismo internazionale 
venne istituito con gli accordi di 
Bretton Woods?

Il Fondo Monetario 
Internazionale

La Rivoluzione Russa 
avvenne…

nell'ottobre 1917, per il 
calendario russo

nel novembre 1899, per il 
calendario russo

nell'ottobre 1919, per il 
calendario russo

nel dicembre 1907, per il 
calendario russo

L'Italia combatté la "Grande 
Guerra"…

Nel 1937 il Giappone dichiarò 
guerra…
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1005 In che anno morì Hitler? 1945 1939 1922 1946

1006 In che anno morì Stalin?     1953 1945 1949 1956

1007
1962 1945 1958 1968

1008
Tra Italia e Jugoslavia Tra Italia e Austria Tra Italia e Francia Tra Italia e Albania

1009
1973-1975 1979-1981 1947-1949 1968-1970

1010
Si affidò all'esercito Rassegnò le dimissioni

1011
del rapimento Moro del compromesso storico

1012

1013

1014

1015

1016
Nelle elezioni del 1948 Nelle elezioni del 1947 Nelle elezioni del 1953 Nelle elezioni del 1976

In quale anno ebbe inizio il 
Concilio Vaticano II?

Tra quali Stati fu firmato il 
trattato di Osimo nel 1975?

In quali anni ebbe luogo la 
prima crisi petrolifera?    

Come reagì il governo Rudinì 
alle agitazioni popolari del 
1898?

Cercò alleanze in 
parlamento

Fece importanti 
concessioni ai dimostranti

Paolo VI rivolse un appello alle 
brigate rosse in occasione…

del rapimento del giudice 
Sossi

dell'arresto di Renato 
Curcio

In conseguenza della sconfitta, 
in Germania, dopo la Prima 
Guerra Mondiale…

venne proclamata la 
Repubblica

il potere dell'Imperatore 
vene rafforzato a danno 
della casta militare

venne stabilito un 
Governo provvisorio 
guidato dai reggenti 
francesi

il potere della borghesia 
venne rafforzato a danno 
dell'Imperatore

La RSI (Repubblica Sociale 
Italiana) da chi fu fondata?

Da Mussolini, liberato dai 
tedeschi, che continuò la 
guerra accanto ad essi

Da una parte dei Generali 
dell'Esercito Italiano Fedeli 
a Mussolini

Da alcuni membri del 
Gran Consiglio fascista 
fedeli a Mussolini

Dall'esercito di 
occupazione tedesco

Nel secondo conflitto mondiale, 
gli USA abbandonarono del 
tutto l'isolazionismo in seguito…

all'attacco dei Giapponesi 
a Pearl Harbour il 7 
dicembre 1941

all'invasione della 
Norvegia da parte dei 
tedeschi

alle insistenze della 
Francia affinché gli USA 
inviarono truppe in suo 
aiuto

all'attacco sferrato da 
Hitler contro i sovietici

Nei vari territori occupati 
dall'esercito tedesco nel corso 
della seconda guerra mondiale, 
si verificarono due opposti 
movimenti. Quali?   

La resistenza contro il 
nazismo e il 
collaborazionismo

L'inerzia e la 
partecipazione alle 
vicende belliche

L'ostruzionismo e la 
disponibilità al lavoro 
supplementare 
nell'industria bellica

La fuga verso i paesi 
ancora liberi e l'adesione 
al nazismo

In quale elezione politica la DC 
conseguì la maggioranza 
assoluta dei seggi alla Camera?
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1017

1018
Roosevelt Truman Wilson Kennedy

1019
Savoia e Nizza Mentone e Nizza

1020
Gli Stati Uniti La Germania L'Inghilterra L'Italia

1021

Votò a favore Si astenne dal voto Non partecipò al voto Votò contro

1022 bolscevichi menscevichi proletari socialdemocratici

1023
di un incidente aereo di morte naturale

1024

1025

Perchè Hitler si suicidò durante 
l'assedio di Berlino?    

Non voleva cadere vivo 
nelle mani dei nemici

Non si suicidò ma fu 
catturato dai sovietici

Aveva promesso ai suoi 
genitori che si sarebbe 
ucciso in caso di sconfitta

Non si suicidò ma fu 
catturato dagli inglesi

Quale Presidente degli Stati 
Uniti lanciò la politica del New 
Deal?  
Con la guerra d'indipendenza 
vennero ceduti alla Francia i 
seguenti territori:

tutte le isole del Mar 
Ligure

la Corsica e tutte le isole 
del Mar Ligure

Quale dei seguenti paesi ha 
adottato nel secolo scorso la 
prima legislazione "antitrust"?

Quale posizione assunse il 
Partito comunista 
nell'assemblea costituente in 
merito alla votazione dell'art. 7 
che fissava i rapporti tra Stato e 
Chiesa?
Lenin era a capo del Partito 
dei…
Gandhi morì nel 1948 a 
causa…

dell'attentato di un fanatico 
indù

dell'attentato di un 
fanatico musulmano

Trade Unions e Società di 
mutuo soccorso: dove e perché 
nacquero?

Le Trade Unions erano 
associazioni di mestiere 
create in Inghilterra dai 
lavoratori salariati per 
tutelare i loro interessi. Le 
Società di mutuo soccorso 
nacquero in Francia con 
finalità analoghe

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Erano società bancarie 
inglesi

Le Trade Unions erano 
società bancarie nate in 
Inghilterra per concedere 
prestiti alle imprese. Le 
Società di mutuo soccorso 
nacquero in Francia con 
finalità analoghe

Cos'è la "legge della 
concorrenza" nel XIX secolo?

La necessità di produrre 
manufatti di qualità al 
prezzo minore possibile 
per assicurarsi la 
supremazia sul mercato 
rispetto ai concorrenti

La legge che detta le 
regole di compravendita 
nei mercati internazionali

La normativa che 
regolamenta il flusso delle 
merci tra le principali 
potenze europee

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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1026

Il V  Il II Il IV Il I

1027

1028
Pertini Leone Cossiga Saragat

1029

1030
la battaglia di El Alamein

1031
1866 1867 1860 1870

1032

1033
1989 1993 1999 1982

1034
Martin Luther King Robert Kennedy John F. Kennedy Lyndon Johnson

1035

Nel 1876 Nel 1898 Nel 1912 Nel 1878

Quale titolo della Costituzione è 
stato interessato dalla riforma 
federalista agli inizi del nuovo 
millennio?

Perché venne effettuata la 
strage delle Fosse Ardeatine?  

Per rappresaglia in 
conseguenza di un 
attentato

Per eliminare alcuni ebrei 
che non si potevano 
deportare

Per rappresaglia contro il 
vaticano, accusato dai 
tedeschi di nascondere 
parecchi ebrei

Per eliminare alcuni 
testimoni di precedenti 
crimini nazisti

Chi fu eletto Presidente della 
Repubblica nel 1978?   

Che tipo di sistema elettorale fu 
introdotto per l'elezione della 
camera dei deputati con la 
legge del 17 marzo 1848?     

Sistema uninominale a 
doppio turno

Sistema uninominale 
secco

Sistema misto con una 
percentuale maggioritaria 
e una proporzionale

Sistema proporzionale 
puro

La fase della guerra lampo, per 
la seconda guerra mondale, si 
poté considerare terminata 
con…

la mancata invasione 
tedesca dell'Inghilterra nel 
1940

l'invasione Italiana di 
malta

l'inizio della controffensiva 
russa

In quale anno vi fu l'annessione 
del Veneto all'Italia?    

Tra chi fu stipulato il Patto di 
Monaco nel 1938?    

Tra Germania, Italia, 
Francia e Gran Bretagna

Tra Germania, Italia e 
Francia

Tra Germania, Russia e 
Gran Bretagna

Tra Germania, Italia, 
Spagna e Giappone

Il muro di Berlino e' stato 
abbattuto nel…

Il 4 aprile 1968 fu ucciso a 
Menphis…

In quale anno avvenne la 
cosiddetta "rivoluzione 
parlamentare" che determinò 
l'avvento della sinistra storica al 
potere?    
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1036

1037
Trattato di Rapallo Trattato di Osimo Trattato di Trieste Trattato di Parigi

1038

1039
Nel 1981 Nel 1978 Nel 1980 Nel 1982

1040
Nel 1453 Nel 1470 Nel 1444 Nel 1481

1041

Palmiro Togliatti Ugo La Malfa Ferruccio Parri Alcide De Gasperi

1042

In quali condizioni era l'Italia 
mentre l'Europa occidentale 
vedeva crescere l'industria nel 
XIX secolo?

L'Italia, in cui le barriere 
doganali frequenti 
rappresentavano un 
ostacolo ai commerci, 
restò, per gran parte del 
XIX sec., ancorata a 
un'economia 
precapitalistica

Tranne che nel Meridione, 
nel resto del territorio 
italiano furono introdotte le 
nuove tecnologie che 
diedero impulso al 
processo di 
industrializzazione

Anche l'Italia fu investita 
dal vento della crescita 
industriale

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Con quale Trattato fiume fu 
riconosciuta città libera e fu 
annessa Zara all'Italia?

Nell'ottocento, l'industria in 
Italia…

era sviluppata 
prevalentemente nel 
settore tessile

era esclusivamente 
progettata per 
meccanizzare l'agricoltura

dava occupazione a circa 
metà della popolazione

era concentrata in alcune 
grandi città

In quale anno Papa Giovanni 
Paolo II fu gravemente ferito in 
un attentato a Piazza San 
Pietro?
Quando ci fu la caduta di 
Costantinopoli e la fine 
dell'Impero d'Oriente?

Chi fu il politico italiano che 
propose nel 1944 alle forze 
antifasciste di cooperare con il 
governo Badoglio in un governo 
d'unità nazionale allo scopo di 
fronteggiare l'invasione dei 
tedeschi (Svolta di Salerno)?  

Come Talleyrand riuscì a 
salvaguardare l'integrità 
territoriale francese?

Sostenendo che l'equilibrio 
in Europa poteva essere 
mantenuto solo garantendo 
alla Francia l'integrità 
territoriale

Ottenendo che la Francia 
fosse circondata a oriente 
da una serie di Stati-
cuscinetto: un cordone che 
partiva dal Piemonte e 
arrivava ai Paesi Bassi

Cedendo Haiti, 
possedimento francese 
nell'isola di Santo 
Domingo (Caraibi)

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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1043

1044

Cos'è l'Ancien Régime?

1045
Antonio Gramsci Palmiro Togliatti Nilde Jotti Umberto Terracini

1046
1955 1948 1961 1968

1047
Dal 1935 al 1936 Dal 1875 al 1880 Dal 1895 al 1896 Dal 1911 al 1912

1048
1933 1935 1931 1937

1049
Il Capitale La Guerra Civile in Francia

1050

Francesco Cossiga Oscar Luigi Scalfaro Giovanni Leone Sandro Pertini

1051

Cosa sono i principi di 
legittimità ed equilibrio?

Principio di legittimità: 
ritorno sui troni d'Europa 
dei sovrani legittimi. 
Principio di equilibrio: 
creazione di un 
compromesso tra gli Stati

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Principio di legittimità: 
ritorno in Francia del 
legittimo re. Principio di 
equilibrio: concordia tra le 
classi

Principio di legittimità: il 
ritorno in Francia del 
legittimo erede di Luigi 
XVI. Principio di equilibrio: 
alleanza tra Francia e 
Austria

Un' espressione coniata 
dai rivoluzionari francesi 
per indicare i limiti dello 
Stato monarchico assoluto, 
la divisione della società 
per ceti, la sopravvivenza 
di privilegi feudali

Un'espressione indicante 
la crisi economica e 
sociale scoppiata in 
Francia sul finire del '700

Un'espressione utilizzata 
per indicare il movimento 
rivoluzionario francese, 
caratterizzato da 
programmi radicali

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Chi fondò la rivista "L'Ordine 
Nuovo"?

Quando fu sottoscritto il patto di 
Varsavia?     

Quando fu portata a termine la 
conquista d'Etiopia?    

In quale anno Adolf Hitler 
divenne cancelliere?     

Qual è l'opera più famosa e 
rappresentativa scritta da Karl 
Marx?  

Manoscritti economico- 
filosofici

Il 18 Brumaio di Luigi 
Bonaparte

Chi ha ricoperto la carica di 
Presidente della Repubblica 
Italiana dal 3 luglio 1985 al 28 
aprile 1992?     

Quale tra i seguenti 
avvenimenti può essere 
collocato nel 1870?  

La Breccia di Porta Pia, 
che consentì ai bersaglieri 
italiani di entrare a Roma 
ed occupare la città

La battaglia navale di 
Lissa

L'inizio della terza guerra 
di Indipendenza

La fine della Repubblica 
Romana
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1052

1053

1054

1055
1992 1995 1989 1994

1056

1057
il Partito radicale tedesco

1058
Alla guerra dei Trent'anni Guerre dei tre regni Alla guerra dei Cent'anni

1059

Perché il sistema di fabbrica si 
differenzia dal lavoro artigianale 
nel Settecento?

Per una parcellizzazione 
delle diverse fasi 
dell'attività lavorativa e per 
un incremento della 
produttività

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Per lo stabilirsi tra i 
lavoratori di vincoli 
corporativi più forti

Per un maggiore impiego 
della manodopera nelle 
campagne e per migliori 
condizioni igienico-
sanitarie a tutela dei 
lavoratori

Chi guidava l'esercito tedesco 
durante la Prima Guerra 
Mondiale?  

Il generale Paul von 
Hindenburg

Il generale Walther 
Rathenau

Il generale Otto von 
Bismark

Il barone e generale 
Joachim von Ribbentrop

Quali proposte vengono 
presentate per risolvere la crisi 
francese?

L'estensione del carico 
fiscale alle proprietà 
ecclesiastiche e nobiliari, 
fino ad allora esenti da 
imposte

L'estensione dei poteri di 
clero e nobiltà

Una drastica riduzione dei 
membri facenti parte degli 
Stati Generali

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quale anno venne stipulato il 
trattato di Maastricht (o Trattato 
sull'Unione Europea)?

Per quale avvenimento storico 
è ricordata la località 
dell'Aspromonte?

Giuseppe Garibaldi è ferito 
e fatto prigioniero durante 
una spedizione armata 
partita dalla Sicilia alla 
volta di Roma

Un eccidio di sindacalisti 
da parte della banda del 
bandito Giuliano

I fratelli Bandiera vengono 
assaliti e uccisi dalle 
truppe borboniche

Un'insurrezione popolare 
contro le truppe 
sanfediste che 
marciavano alla volta di 
Napoli

Il 24 febbraio 1920 Adolf Hitler 
fondò...      

il Partito Nazional 
Socialista Tedesco dei 
Lavoratori

il Partito conservatore 
tedesco

il Partito tedesco dei 
lavoratori

A quale conflitto posero fine i 
trattati di Westfalia?   

Guerra di successione 
polacca

Quali sono le costanti della 
storia cinese?

Il sistematico ricambio 
delle élites dirigenti, la forte 
capacità di assimilare le 
civiltà esterne e la 
continuità del sistema di 
potere centrale

L'inclinazione della civiltà 
autoctona a chiudersi 
allontanando culture e 
popolazioni diverse

Una spiccata tendenza 
isolazionista e una 
congenita incapacità 
organizzativa degli 
apparati e dei quadri 
amministrativi

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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1060

1061

Cos'è la rivoluzione industriale?

1062

Cos'è la rivoluzione agricola?

1063
1958 1962 1946 1968

1064

1065

1066

Quali vantaggi portò 
l'invenzione della macchina a 
vapore?

Emancipò il processo 
produttivo industriale dalla 
forza animale e dalla ruota 
idraulica, consentendo la 
collocazione delle 
fabbriche non più 
necessariamente lungo i 
corsi d'acqua

Rappresentò uno 
strumento di crescita 
produttiva e tecnologica 
per le piccole botteghe 
artigiane

Diede lavoro a un numero 
più consistente di 
lavoratori

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

La nascita della moderna 
industria verificatasi 
dapprima in Inghilterra e 
poi negli altri paesi 
occidentali nei secc. XVIII 
e XIX

L'espressione utilizzata 
per battezzare la nascita 
del modello della 
macchina a vapore di Watt

L'influenza esercitata 
sull'opinione pubblica dai 
nascenti movimenti 
sindacali e socialisti nati 
nelle industrie

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

La progressiva 
concentrazione della 
proprietà terriera e la 
riduzione dei terreni 
destinati all'uso 
comunitario

Un processo di 
progressiva 
concentrazione delle 
proprietà nelle mani del 
clero

Un sistema agricolo di 
derivazione feudale 
orientato alle piccole 
comunità contadine

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Charles De Gaulle al potere in 
Francia fonda la Quinta 
Repubblica. Che anno era?

Quale shogun impedì l'accesso 
degli stranieri al Giappone?

Lo Shogun Iemitsu in virtù 
di un Editto del 1639

Lo Shogun Oda Nobunaga 
avverso alle influenze 
della cultura occidentale

Lo Shogun Hideyoshi 
Toyotomi, il quale, inoltre, 
proibì ai giapponesi di 
uscire dall'arcipelago

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Chi erano i triumviri della 
Repubblica Romana del 1849?  
 

Carlo Armellini, Giuseppe 
Mazzini, Aurelio Saffi

Angelo Brunetti detto 
Ciceruacchio, Giuseppe 
Mazzini, Aurelio Saffi

Carlo Armellini, Angelo 
Brunetti detto 
Ciceruacchio, Carlo 
Pisacane

Carlo Pisacane, Giuseppe 
Mazzini, Luciano Manara

Quali erano le caratteristiche 
del Giappone durante il dominio 
dei Tokugawa?

Si posero le basi giuridiche 
e amministrative per l'unità 
del paese, ma 
sopravvissero i grandi 
latifondi di proprietà

Una rinnovata apertura al 
mondo esterno e la fine 
della casta shogunale

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Si procedette ad una 
drastica riduzione delle 
proprietà latifondiste a 
vantaggio dei piccoli 
agricoltori
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1067

1068

1069

Nel 1980 Nel 1989 Nel 1981 Nel 1976

1070
Austria e Germania Austria e Ungheria Germania e Sudeti

1071
Turchia  Francia Germania  Inghilterra

1072
1969 1960 1958 1975

1073

1074

1075

Fiume e Zara Imperia e Savona Siracusa e Ragusa Trento e Bolzano

Quale shogun favorì la 
diffusione del cristianesimo in 
Giappone?

Oda Nobunaga il quale 
stabilì ottimi rapporti con i 
primi missionari cristiani

Leyasu Tokugawa 
convertitosi al 
Cristianesimo

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Hideyoshi Toyotomi, un 
generale di umili origini, 
che si oppose al potere 
temporale dei bonzi

Quali tra quelli proposti sono 
personaggi storicamente 
collegabili con l'impresa 
conosciuta come "la spedizione 
dei Mille"?    

Nino Bixio, Giuseppe 
Garibaldi, Francesco Crispi

Giovanni Giolitti, Agostino 
De Pretis, Urbano Rattazzi

Daniele Manin, Aurelio 
Saffi, Carlo Cattaneo

Luciano Manara, Goffredo 
Mameli, Ugo Bassi

In quale anno fu eletto per la 
prima volta come presidente 
degli Stati Uniti d'America 
Ronald Reagan?

Il trattato di Saint Germain, 
dopo la prima guerra mondiale, 
vietava l'unificazione di...

Germania e la Libera Città 
di Danzica

A quale Stato l'Italia strappò la 
Libia con la guerra del 1911?    

In quale anno avvenne il primo 
sbarco sulla Luna da parte 
dell'uomo?

Quali furono le riforme attuate 
dal ministro Tanucci?

La riforma del catasto, il 
rilancio delle attività 
commerciali e la confisca 
dei beni ai gesuiti nel 1767

Una riforma economica 
ispirata alle idee di Antonio 
Genovesi, sostenitore 
della fisiocrazia

Una riforma del diritto che 
accolse le suggestioni di 
Gaetano Filangieri

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Da chi fu redatto il "Manifesto di 
Ventotene" durante il periodo di 
confino negli anni '40?

Altiero Spinelli e Ernesto 
Rossi

Norberto Bobbio e Aldo 
Garosci

Riccardo Bauer e Silvio 
Trentin

Carlo Rosselli e Nello 
Rosselli

A quali di queste località l'Italia 
dovette rinunciare a seguito 
della sconfitta nella seconda 
guerra mondiale?
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1076

Fosse Ardeatine   Marzabotto Anzio e Nettuno   Risiera San Sabba

1077 In quale anno nacque la FIAT? Nel 1899 Nel 1930 Nel 1926  Nel 1905

1078

Benito Mussolini Dino Grandi   Gabriele D'Annunzio   Galeazzo Ciano

1079

Giacomo Matteotti Dino Grandi Giovanni Giolitti Filippo Turati

1080
Da Anzio ad Ancona Da Napoli a Bari

1081
1978 1980 1982 2000

1082
Ministro dell'Interno      Vicepresidente            Nessuna carica  Ministro della Giustizia

1083
Orlando Coppino Crispi Gentile

1084
Giovanni Raffaele Francesco   Agostino

1085
10/02/47 24/10/18 25/07/43 02/06/46

Quale massacro si verificò a 
Roma nel 1944 poco prima 
della liberazione della città dalle 
truppe naziste?

Chi pronunciò la frase:''Ho 
bisogno di alcune migliaia di 
morti per sedermi al tavolo della 
pace'', anche per motivare la 
volontà di entrare in guerra 
nell'estate del 1940?

Nel 1924 un deputato socialista, 
strenuo oppositore del governo 
di Mussolini, venne rapito e 
assassinato. Chi era?

Da dove partiva e dove finiva la 
linea Gustav?

Dalla foce del Garigliano a 
quella del Sangro

Dalla foce del Po a quella 
dell'Arno

In quale anno divenne Papa 
Karol Woytila?

All'interno del Governo 
Zanardelli del 1901, Giolitti 
ricopriva la carica di?

Nel 1904 l'obbligo scolastico fu 
elevato a 12 anni grazie alla 
legge…

Qual era il nome di battesimo di 
Giolitti?

In quale data De Gasperi firmò 
a Parigi il Trattato di pace con 
gli alleati?
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1086
Italia     U.R.S.S.       Polonia     Cecoslovacchia

1087
Crispi           Zanardelli       Giolitti      Coppino

1088
Parigi Londra           Berlino Vienna

1089
Democrazia cristiana    Democrazia cattolica Democratici cattolici

1090

Patto Gentiloni   Patto Pio X   Patto De Gasperi     Patto don Sturzo

1091
Brindisi     Taranto   Siracusa   Reggio Calabria

1092
01/10/43 01/10/44 01/10/46 01/10/45

1093
Re d'Italia Principe ereditario

1094

Il Dodecanneso Le Eolie    Le Cicladi  Le Ebridi

Quale di questi Paesi non 
faceva parte del Patto di 
Varsavia?
Alla morte di Depretis, avvenuta 
nel 1887, chi divenne Capo del 
Governo?

Dove si celebrò la Conferenza 
di pace che pose fine alla 1° 
guerra mondiale?

Cosa stava ad indicare la sigla 
del partito politico denominato 
D.C.?

Democrazia cattolicesimo  
            

Per le prime elezioni a suffragio 
universale del 1913 Giolitti 
cercò un'alleanza con i 
candidati cattolici denominata?

In quale città del Sud fuggì 
Vittorio Emanuele III dopo 
l'armistizio di Cassibile?

In quale data durante la 2° 
guerra mondiale gli Alleati 
liberano Napoli?

Quale titolo assunse, nel giugno 
1944, Umberto di Savoia?

Luogotenente generale del 
regno d'Italia

Capo delle ricostituite 
forze armate

Dopo la guerra contro l'Impero 
turco nel 1911 e 1912 l'Italia 
conquistò un arcipelago di isole 
greche divenute colonie 
italiane. Quali erano queste 
isole?
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1095

A Custoza  A Solferino A Verona   A Treviso

1096
1890 1900 1895 1891

1097
La battaglia di Stalingrado L'invasione della Polonia La breccia di Porta Pia

1098
Cassibile Napoli Milano Roma

1099
XIX XX XVIII XXI

1100

1955 1961 1974

1101

1955 1974

1102
7 11 8 6

1103
7 11 8 6

1104
Francia Bulgaria Urss India

1105
1956 1955 1961 1984

In quale località l'esercito 
italiano riportò una deludente 
sconfitta dopo che nel 1848 
anche l'esercito piemontese vi 
rimediò una disfatta?

In quale anno venne 
proclamata colonia l'Eritrea?

La causa scatenante della 
Prima Guerra Mondiale fu?

L'attentato di Sarajevo         
                                  

Dove venne firmato l'armistizio 
del 1943?

Indicare il secolo di 
appartenenza dell’anno 1861:

In quale anno l’Albania ha 
aderito al Patto di Varsavia?

L’Albania Fu membro del 
Patto di Varsavia, al 
momento della nascita 
dello stesso nel 1955

In quale anno l’Albania ha 
abbandonato il patto di 
Varsavia?

1961 anche se 
formalmente sarà membro 
fino il 1968

L’Albania  Fu membro del 
Patto di Varsavia fino al 
momento della sua 
dissoluzione

Quanti paesi facevano parte del 
Patto di Varsavia nel 1955?

Quanti paesi facevano parte del 
Patto di Varsavia nel 1970?

Quali dei seguenti Paesi era 
membro della NATO nel 1968?

In che anno la Repubblica 
Democratica Tedesca è entrata 
a far parte del Patto di 
Varsavia?
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1106
No Si Si dal 1956

1107
Henver Hoxha Koci Xoxe Kastriot Islami Sali Berisha

1108
1948 1956 1945 1940

1109

1110
1980 1968 1945 1956

1111

Monarchici Repubblicani Comunisti

1112
Cos’era ZBOR?

1113
Ordine Nuovo Nuclei Armati Rivoluzionari Terza Posizione Avanguardia Nazionale

1114

Nuclei Armati Rivoluzionari Terza Posizione Ordine Nuovo Avanguardia Nazionale

1115
Brigate Rosse Prima Linea Nuclei Armati Proletari

Cuba era membro del Patto di 
Varsavia?

Si fino all’uscita formale 
nel 1968

Chi era il Presidente della 
Repubblica Popolare d’Albania 
nel 1950?

In che anno la Iugoslavia venne 
espulsa dal Cominform?

Cos’era la lega dei Comunisti di 
Iugoslavia?

Fu un partito politico 
Iugoslavo esistito tra il 
1919 e il 1990

Fu un sindacato 
Iugoslavo esistito tra il 
1919 e il 1990

Fu una lega dei comuni 
Iugoslavi contrari alla 
disgregazione della 
nazione

Fu un esercito di 
guerriglia Iugoslavo attivo 
nel periodo della guerra 
d’indipendenza croata

In che anno è morto il 
Maresciallo Tito?

Quale era l’orientamento 
politico delle forze armate 
Cetniche durante il periodo 
della resistenza contro 
l’invasione nazista?

Collaborazionisti delle 
truppe naziste

Una formazione politica 
Iugoslava d’ispirazione 
fascista

Una formazione politica 
Iugoslava d’ispirazione 
antifascista

Una formazione politica 
Iugoslava d’ispirazione 
Liberale

Una formazione politica 
Iugoslava d’ispirazione 
Repubblicana

Di quale organizzazione 
terroristica neofascista faceva 
parte Pierluigi Concutelli?

Di quale organizzazione 
terroristica neofascista 
facevano parte Valerio 
Fioravanti e Francesca 
Mambro?
Di quale organizzazione 
terroristica comunista faceva 
parte Renato Curcio?

Nuclei Comunisti 
Combattenti
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1116

Brigate Rosse Prima Linea Nuclei Armati Proletari

1117

1980 1969 1977 1956

1118

Bulgaria Romania Urss DDR

1119

1120

Chi è Stefano della Chiaie?

1121

Chi era Aldo Semerari?

1122

La “Black Panthers” erano

1123

Da quale organizzazione 
terroristica Fu rapito 
l’esponente campano della 
Democrazia Cristiana Ciro 
Cirillo?

Nuclei Comunisti 
Combattenti

In che anno avvenne l’attentato 
alla stazione di Bologna ad 
opera di Francesca Mambro e 
Valerio Fioravanti?

In quale paese del Patto di 
Varsavia il segretario del Partito 
Comunista Italiano Enrico 
Berlinguer Fu oggetto di un 
attentato?

Chi era Željko Ražnatović detto 
la “Tigre Arkan”?

Un paramilitare Serbo 
responsabile di genocidio e 
pulizia etnica

Un paramilitare Bosniaco 
responsabile di genocidio 
e pulizia etnica

Un paramilitare Albanese 
responsabile di genocidio 
e pulizia etnica

Un politico Serbo che si 
oppose duramente alla 
disgregazione dello stato

Un terrorista neofascista 
fondatore di avanguardia 
nazionale

Un terrorista neofascista 
fondatore dei Nuclei 
Armati Rivoluzionari

Un terrorista comunista di 
Prima Linea

Un criminologo di fama 
internazionale cerniera tra 
la malavita organizzata e 
l’eversione neofascista 
negli anni 70

Un criminologo di fama 
internazionale cerniera tra 
la malavita organizzata e 
l’eversione neofascista 
negli anni 70

Un terrorista neofascista 
fondatore dei Nuclei 
Armati Rivoluzionari

Un terrorista comunista di 
Prima Linea

Un terrorista neofascista 
fondatore di avanguardia 
nazionale

Un’organizzazione 
rivoluzionaria 
Afroamericana

Un’organizzazione 
rivoluzionaria Africana

Un’importante band Jazz 
di New Orleans

Un’organizzazione 
rivoluzionaria che si battè 
per l’indipendenza 
dell’Algeria

Cos’era La Weather 
Underground Organization 
(WUO)?

Un’organizzazione 
rivoluzionaria della sinistra 
radicale statunitense

Un’organizzazione 
rivoluzionaria della sinistra 
radicale britannica

Un’organizzazione 
indipendentista irlandese

Un’organizzazione 
indipendentista indiana 
che combatteva contro il 
colonialismo britannico
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1124

Chi erano gli Ustascia?

1125

1126
Antonio Di Pietro Cafiero de Raho Gian Carlo Caselli Francesco Coco

1127
Fervente Nazionalista Comunista Anarchico

1128

1129

Cosa era l’OAS?

1130
Georges Pompidou Francois Mitterand Jaques Chirac Nicolas Sarkozy

1131
Chi era Osama Bin Laden? Il capo militare dell’ISIS

Un movimento fascista 
croato alleato dei fascisti 
italiani e dei nazisti 
tedeschi durante la 
seconda guerra mondiale

Un movimento fascista 
serbo alleato dei fascisti 
italiani e dei nazisti 
tedeschi durante la 
seconda guerra mondiale

Un esercito paramilitare 
serbo attivo durante la 
guerra d’indipendenza 
croata

Un esercito paramilitare 
Bosniaco attivo durante la 
guerra d’indipendenza 
dalla Iugoslavia

Cosa hanno sancito I decreti 
Berlusconi emanati dal governo 
Craxi tra il 1984 e il 1985?

La possibilità per le tre TV 
private del gruppo 
Fininvest di continuare a 
trasmettere su tutto il 
territorio nazionale.

Il passaggio dal bianco e 
nero al colore nel servizio 
televisivo pubblico

La possibilità per le tre reti 
RAI  di continuare a 
trasmettere su tutto il 
territorio nazionale

L’aumento del tetto di 
pubblicità nei palinsesti 
RAI

Quale dei seguenti sostituti 
procuratori fece parte del Pool 
di “Mani Pulite”?

Come possiamo considerare  
l’orientamento politico di Yukio 
Mishima?

Liberale ed entusiasta del 
modello di società 
occidentale

Di quale azione eclatante si 
rese protagonista Yukio 
Mishima?

Un suicidio rituale dopo 
aver occupato il Ministero 
della difesa Giapponese 
con  un gruppo di 
paramilitari al suo 
comando

Una dichiarazione 
pubblica di ringraziamento 
verso gli Stati Uniti per le 
bombe di Hiroshima e 
Nagasaki

Una dichiarazione 
pubblica di accusa verso 
gli Stati Uniti per le bombe 
di Hiroshima e Nagasaki

Una richiesta pubblica di 
rinconciliazione nazionale 
con gli insorti della Red 
Japaneese Army

Un’organizzazione 
paramilitare clandestina 
francese che combatteva 
contro l’indipendenza 
dell’Algeria

Un’organizzazione 
paramilitare clandestina 
francese che combatteva 
contro l’indipendenza del 
Vietnam

Un gruppo guerrigliero 
indipendentista Algerino

Un esercito di guerriglia 
comunista Guatemalteco

Chi successe alla presidenza di 
Charles De Gaulle?

Un Terrorista islamico di 
origine saudita fondatore di 
Al qaeda

Un famoso sceicco e 
filantropo Kuwaitiano

Il Ministro della difesa del 
regime Ba ht Iraqeno
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1132

Cosa è “ al-Ba‛th “?

1133

1134

2016 2000 1984 1995

1135

1136

1137

1138

Chi Fu il Generale Suharto?

È il Partito socialista della 
rinascita araba  nato in 
Siria nel 1953  Il carattere 
panarabo ne favorì la 
diffusione dalla  Siria agli 
Stati arabi vicini, e in 
particolare in Iraq

Un piatto tipico della 
cucina Saudita

Un movimento teologico 
sunnita

È il Partito socialista 
Iraniano attivo prima della 
rivoluzione Islamica

Cosa Fu “ L’Operazione 
Marquetalia” avvenuta in 
Colombia nel 1964?

Un’operazione militare di 
repressione delle 
esperienze di 
autorganizzazione delle 
comunità agricole delle 
regioni di Tolima e Huila, a 
seguito della quale 
nacquero le Farc

Un’operazione militare di 
repressione delle 
esperienze di 
autorganizzazione delle 
comunità agricole delle 
regioni di Tolima e Huila 
dedite alla produzione di 
Cocaina

Un’operazione di 
penetrazione commerciale 
del mercato interno 
Colombiano da parte delle 
Multinazionali Statunitensi

Un attacco militare contro 
postazioni dell’esercito 
governativo compiuto 
dalle FARC che provocò 
numerose vittime

In quale anno venne stipulato 
un accordo bilaterale di 
cessazione delle ostilità tra il 
Governo Colombiano e le 
FARC?
cosa sono state le AUC 
all’interno del panorama del 
conflitto civile colombiano?

 sono un insieme di gruppi 
paramilitari riunitisi in una 
sola organizzazione nel 
1997 per contrastare la 
guerriglia comunista

è un gruppo paramilitare di 
estrema destra  che nel 
1997 si converte in partito 
politico

è una delle formazioni di 
guerriglia comunista 
presenti sul territorio 
colombiano dal 1964

Nessuna delle risposte 
precedenti è corretta

Cosa era la famigerata “Banda 
della Magliana”?

Un’organizzazione 
criminale di stampo 
mafioso, legata alla destra 
eversiva e a segmenti 
deviati delle istituzioni, 
attiva nella città di Roma 
tra gli anni 70 - 80

Una Band musicale 
famosa negli anni 80 per il 
repertorio in dialetto 
romanesco

Una banda partigiana 
attiva durante la 
Resistenza

Una delle formazioni 
armate della Repubblica 
Sociale durante il periodo 
del conflitto civile

Che attività ha svolto tra la fine 
degli anni ‘70 e l’inizio degli 
anni ‘90 Felice Maniero?

Criminale a capo della 
famigerata “Mala del 
Brenta“

Giornalista de “Il Giornale” 
durante la direzione di 
Indro Montanelli

Un esponente della 
Democrazia Cristiana 
durante gli anni di piombo

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Un dittatore indonesiano 
responsabile del genocidio 
degli aderenti al Partito 
Comunista del proprio 
paese

Un dittatore comunista 
indonesiano responsabile 
del genocidio della 
comunità cristiana del 
proprio paese

Un Rivoluzionario 
indonesiano segretario del 
Partito Comunista del 
proprio paese

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta
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1139

1140

1141

1142

Un noto scrittore Greco

1143

Fratelli Musulmani ISIS Al Qaeda Fronte Al Nusra

1144

Peronisti di sinistra Comunisti Internazionalisti

1145

prima metà anni 70 prima metà anni 60 inizio anni 80

Cosa indica in relazione alla 
storia colombiana la sigla  M-19

è il nome di una 
formazione di guerriglia 
comunista attiva dal 1970 
al 1990

è il nome di una 
formazione paramilitare di 
destra  attiva dal 1970 al 
1990

è il nome di una 
formazione paramilitare 
attiva dal 1997 al servizio 
dei Narcotrafficanti 
Colombiani

nessuna delle risposte 
precedenti è corretta

Quale era l’ipotesi di 
organizzazione statale e sociale 
proposta dal neobolivarismo del 
presidente Ugo Chavez?

Un’idea di socialismo 
basata sulla democrazia 
diretta e la partecipazione 
popolare con forti accenti 
antimperialisti

Un’idea di Stato forte 
ancorato ai valori 
tradizionali della 
cattolicesimo

Un idea di stato 
improntato su una 
struttura sociale ed 
economica  neo liberista

Un’idea di federalismo 
capace di facilitare 
l’amministrazione del 
territorio Venezuelano

Chi furono le “ Madri de Plaza 
de Mayo “?

Un’organizzazione 
argentina  composta da 
donne che hanno il 
comune obiettivo di 
rivendicare la scomparsa 
dei propri figli avvenuta 
durante il periodo del 
regime militare

Un’organizzazione 
argentina  composta da 
donne che hanno il 
comune obiettivo di 
rivendicare la scomparsa 
dei propri figli avvenuta 
durante la guerra delle 
isole Falkland

Un’organizzazione 
argentina  composta da 
donne che avevano il 
comune obiettivo di 
supportare le formazioni 
armate monteneros che si 
opponevano al regime 
militare

Un’organizzazione 
argentina  composta da 
donne nazionaliste che si 
ispirano alla figura di Evita 
Peròn

Chi era Geōrgios 
Papadopoulos?

Un militare e politico greco 
fautore del colpo di Stato 
che nel 1967 instaurò la 
dittatura dei colonnelli

ll segretario del Partito 
Comunista greco in esilio 
durante la dittatura dei 
colonnelli

Il fondatore del 
movimento neofascista 
greco Alba Dorata

Di quale organizzazione 
islamista poteva essere 
consideranto il braccio 
operativo Hamas al momento 
della sua fondazione nel 1987?

Quale era il profilo ideologico 
del movimento guerrigliero 
argentino dei Montoneros?

Conservatori vicini alle 
istanze del mondo 
imprenditoriale argentino

Nazionalisti pronti a 
supportare il regime 
militare che s’instaurò nel 
paese dopo il golpe del 
1976

A quando possiamo far risalire 
l’inizio dell’attività armata delle 
formazioni Montoneros in 
Argentina?

subito dopo il Golpe del 
1976 che instaurò la 
dittatura militare
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1146

1147
1973 1970 1967 1980

1148

1149

Cosa era la “ Tripla A”?

1150

Chi era Jorge Rafael Videla?

1151

Dal 1946 al 1955 1961 – 1970 1955 – 1962 1976 – 1981

Come possiamo considerare le 
relazioni delle formazioni 
Montoneros con il Presidente 
Peròn?

Peròn li appoggia dall’esilio 
in Spagna ma una volta 
rientrato in Argentina si 
assesta sulle posizioni 
dell’ala conservatrice ed 
entra in conflitto con le 
formazioni Montoneros

Peròn non li appoggia 
dall’esilio in Spagna ma 
una volta rientrato in 
Argentina allontanatosi 
dalle posizioni dell’ala 
conservatrice comincia a 
supportare le formazioni 
Montoneros

Pèron mantiene le 
distanze dai Montoneros 
fin dal principio della loro 
attività armata

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

In che anno il presidente Peròn 
è rientrato in Patria dall’esilio 
nella Spagna Franchista?

Cosa Fu il “ Massacro di 
Ezeiza”?

Una strage avvenuta in 
Argentina nel 1973 , ad 
opera dell’ala estremista 
della destra Peronista ai 
danni dell’ala sinistra e dei 
Montoneros

Una strage avvenuta in 
Argentina nel 1973 , ad 
opera dei Montonerosa 
contro i sostenitori della 
destra Peronista

Una strage di militanti 
Montoneros ad opera 
dell’esercito durante il 
periodo della dittatura

Una strage di militari ad 
opera dei  Montoneros 
durante il periodo della 
dittatura

Un’organizzazione 
anticomunista  di estrema 
destra operante in 
Argentina negli anni 70 e 
responsabile 
dell’esecuzione di molti 
esponenti della sinistra

Un’organizzazione armata  
comunista  operante in 
Argentina negli anni 70 e 
responsabile 
dell’esecuzione di molti 
esponenti della destra 
peronista

Una Loggia Massonica 
Argentina legata a Licio 
Gelli

Una Loggia Massonica 
italiana legata ad Evita 
Peròn

Generale e Dittatore 
argentino presidente dal 
1976 al 1981

Un noto guerrigliero 
Guevarista argentino che 
aderì alle formazioni 
Montoneros

Un noto giocatore di 
calcio argentino

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

In quali anni Peròn Fu 
presidente dell’Argentina prima 
di essere rovesciato da un 
colpo di stato militare?



STORIA

Pagina 133 di 227

N.
Domanda Risposta esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

1152

Cos’è “Prensa Latina”?

1153

Chi Fu Ernesto che Guevara?

1154
Bolivia Cuba Argentina Stati Uniti

1155

1156
Al Sabah Hussein Al Assad Al Sa ud

1157

da Osama Bin Laden

1158

L’Agenzia ufficiale di 
stampa Cubana fondata 
per iniziativa di Ernesto 
Che Guevara nel 1959

L’Agenzia ufficiale di 
stampa Argentina durante 
il periodo della giunta 
militare

L’Agenzia ufficiale di 
stampa Venezuelana 
durante il periodo del 
governo Chavez

Il nome di un’operazione 
su vasta svala della C.I.A 
in America Latina, al fine 
di contrastare le nascenti 
formazioni di guerriglia 
comunista nel continente

Un rivoluzionario 
comunista  argentino che 
partecipò alla Rivoluzione 
Cubana

Un noto scrittore 
Colombiano

Un guerrigliero peronista  
argentino che aderì alle 
formazioni Montoneros

Uno dei generali della 
giunta militare che 
governò l’Argentina 
durante il periodo del 
regime noto come 
“Processo di 
riorganizzazione 
nazionale “In quale paese Fu ucciso 

Ernesto Che Guevara?

Cosa s’intende con il termine 
“Desaparecidos” in relazione 
alla storia ell’America Latina 
della seconda metà del ‘900?

Il termine indica gli 
oppositori politici 
scomparsi a seguito di 
arresti condotti dagli organi 
di polizia delle dittature 
militari in America Latina

Il termine indica I militari 
scomparsi a seguito di 
sequestri condotti dalle 
formazioni di guerriglia 
comunista attive  in 
America Latina

Il termine viene utilizzato 
per indicare la progressiva 
scomparsa delle 
popolazioni indigene a 
seguito del processo 
d’industrializzazione in 
America Latina

Il termine indica gli 
oppositori politici 
scomparsi a seguito di 
arresti condotti dagli 
organi di polizia del 
regime comunista Cubano

Quale è il nome della Dinastia 
regnante in Kuwait?

Da chi Fu ucciso il sovrano Al 
Faysal Al Saud dell’Arabia 
Saudita?

Dal nipote Faysal Bin 
Musaid

da Saddam Hussein dopo 
essere stato catturato in 
Kuwait dove era in visita 
ufficiale

nessuna delle risposte 
precedenti è corretta

Come possiamo considerare 
l’orientamento in politica estera 
del sovrano Al Faysal 
dell’Arabia Saudita?

anticomunista e 
panislamista, acceso 
sostenitore del 
nazionalismo palestinese

portò l’Arabia Saudita 
nell’orbita Sovietica 
durante il periodo della 
guerra fredda

Vicino al panarabismo del 
generale egiziano  Nasser

Vicino alle posizioni dell 
Ayatollah Khomeini a 
causa della comune fede 
religiosa sciita
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1159

Cosa è Hezbollah?

1160

Cosa s’intende per Kemalismo?

1161
1999 1978 2002

1162
Vi è tutt’ora recluso Nel 2002 Nel 2010 Nel 2016

1163

1164
Arabia Saudita e Kuwait Iran e Libano

1165

Ben Alì Habib Bourghiba  Fouad Mebazaa Moncef Marzouki

1166

Mubarak Gheddafi Hussein Al Assad

Organizzazione militare e 
partito politico sciita 
Libanese fondato nel 1982

Organizzazione militare e 
partito politico sunnita 
iraqeno nato a seguto 
della caduta del regime 
Baht di Saddam Hussein

Una delle formazioni 
islamiste sunnite attive nel 
conflitto civile siriano

La “base operativa” dei 
combattenti per la Jhiad 
Afghana durante il periodo 
dell’invasione Sovietica

L’ideologia alla base 
dell’operato del Movimento 
Nazionale Turco guidato da 
 Mustafa Kemal Atatürk

Una corrente  
fondamentalista sunnita

Una corrente  
fondamentalista sciita

La corrente più radicale 
dell’indipendentismo 
curdo in Turchia

In che anno venne arrestato il 
leader Curdo del PKK  Abdullah 
Ocalan?

è tutt’ora ricercato dalle 
autorità Turche

Quando venne liberato dall’isola 
prigione di Imrali il leader Curdo 
Abdullah Ocalan?

Cosa s’intende con 
l’espressione “Primavera 
Araba”?

I Moti di ribellione popolare 
che hanno caratterizzato la 
storia recente di alcuni 
paesi arabi

I Moti di ribellione popolare 
che hanno caratterizzato 
le lotte per l’indipendenza 
dal colonialismo francese 
di alcuni paesi arabi

Un periodo di rinascita 
della letteratura araba

Un movimento teologico 
di rinnovamento sunnita

Quali Paesi sono stati 
interessati dalla Primavera 
Araba?

Egitto, Siria, Libia, Tunisia, 
Yemen, Algeria

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Chi era il Presidente della 
Repubblica di Tunisia che 
venne deposto dalle sommosse 
popolari inscrivibili nel 
fenomeno della “Primavera 
Araba”?
Quale Leader Arabo è stato 
deposto a seguito delle 
sommosse popolari avvenute in 
Egitto nel 2011?
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1167

Al Assad Hussein Mubarak Gheddafi

1168

Gheddafi Al Assad Hussein Mubarak

1169

1170

Fidel Castro Raul Castro Ernesto Che Guevara Camilo Cienfuegos

1171
Fulgencio Batista Augusto Pinochet Emilio Eduardo Massera Orlando Ramón Agosti

1172
Marxista Liberale Fascista Oltranzista Cattolica

1173

1174

Chi era il Leader Arabo a capo 
del Baht Siriano che governava 
la Siria al momento dello 
scoppio del recente conflitto 
civile?
Chi era il Leader Arabo a capo 
del Governo Libico al momento 
dello scoppio del recente 
conflitto civile?

Cosa Fu la “ Strage di 
Peteano”?

Una strage di Tutori della 
legge ad opera del 
neofascista Vinciguerra 
aderente all’organizzazione 
eversiva Ordine Nuovo

Una strage di Tutori della 
legge ad opera delle 
Brigate Rosse

Un disastro ferroviario 
dovuto a negligenze del 
personale addetto

Un incidente aereo dovuto 
a negligenze del 
personale addetto

Chi Fu il leader della 
Rivoluzione Cubana a capo del 
governo del paese fino al giorno 
della sua morte nel 2016

Come si chiamava il dittatore 
deposto dalla Rivoluzione 
Cubana conclusa nel 1959?

A quale corrente ideologica 
s’ispirava la Rivoluzione 
Cubana?
Cosa indica l’espressione “ Tigri 
Tamil”?

Un gruppo militante 
comunista Tamil presente 
nella zona nord orientale 
dello Sri Lanka

Un gruppo paramilitare 
anti comunista e anti tamil 
presente in Sri Lanka

Un particolare Felino 
Selvatico originario della 
zona nord orientale dello 
Sri Lanka

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Cosa s’intende per “ Disastro di 
Fukushima “?

Un disastro ambientale 
dovuto alla fuoriuscita di 
materiale radioattivo dalla 
centrale atomica di 
Fukushima, a seguito del 
violento terremoto e 
tsunami che ha colpito il 
Giappone nel 2011

Una disfatta dell’esercito 
nipponico presso la 
località di Fukushima 
durante il secondo conflitto 
mondiale

Un disastro ambientale 
dovuto alla fuoriuscita di 
materiale radioattivo dalla 
centrale atomica di 
Fukushima, a seguito di 
un errore del personale

Una disfatta dell’esercito 
nipponico durante 
l’invasione della Manciuria
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1175

Giappone e Corea del Sud Cina e Russia

1176
poche centinaia

1177
2011 2006 2000 2017

1178

1179

Chi erano I Khmer Rossi?

1180

Hezbollah e Iran Arabia Saudita e Kuwait Isis e Qatar Turchia

1181

1182

Quali furono I paesi 
maggiormente colpiti dal 
Maremoto e Terremoto 
nell’Oceano Indiano nel 2004?

Thailandia, Birmania, 
Bangladesh, India, Sri 
Lanka, Indonesia, Somalia, 
Kenya

Vietnam , Laos, 
Cambogia

A quanto ammonta la stima 
delle vittime del Maremoto e 
Terremoto nell’Oceano Indiano 
nel 2004?

Approssimativamente oltre 
le 250.000

Approssimativamente 
circa 4 milioni

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

In quale anno è cominciato  il 
recente conflitto civile Siriano?

Cosa si indica con il nome 
Rojava?

Kurdistan Siriano, una 
regione autonoma de facto 
non riconosciuta dal 
governo di Damasco

Kurdistan Turco, una 
regione autonoma de facto 
non riconosciuta dal 
governo Turco

Kurdistan Iracheno, una 
regione autonoma 
riconosciuta dal governo 
di Baghdad

 L’ultima regione siriana 
ancora sotto il controllo 
dell’ISIS

Seguaci del Partito 
comunista di Kampuchea  
responsabili del genocidio 
del popolo Cambogiano

Monaci Khmer usualmente 
vestiti con tuniche rosse

Una formazione 
paramilitare cambogiana 
anticomunista

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Prendendo in considerazione le 
forze in campo nel conflitto 
civile siriano quali paesi ed 
organizzazioni della regione 
possiamo considerare alleati 
del governo di Al Assad?

Quale è stato il destino del 
Colonnello Gheddafi a seguito 
della rivolta in Libia inscrivibile 
nel fenomeno della “Primavera 
Araba”?

è stato catturato e 
giustiziato

è stato catturato e si trova 
attualmente nelle carceri 
libiche in attesa di essere 
processato

non è stato catturato e si 
trova attualmente in esilio 
in Arabia Saudita

è tutt’ora latitante e guida 
un esercito tribale 
protagonista degli scontri 
attualmente in corso in 
Libia

Quale è stato il destino di 
Mubarak a seguito della rivolta 
scoppiata in Egitto nel 2011?

è stato arrestato e 
sottoposto a un regolare 
processo con sentenze 
discordanti nelle differenti 
fasi di giudizio

è stato catturato e 
giustiziato

si trova in esilio in Arabia 
Saudita

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta
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1183
2011 e 2015 Gennaio e Marzo 2005 2002 – 2016 Gennaio e Giugno 2010

1184

ISIS Al Qaeda ETA Real IRA

1185

2015 2007 2009 2001

1186
ISIS Al Qaeda ETA Real IRA

1187

 Hollande Sarkozy Mitterand De Gaulle

1188

Per tensioni sindacali

1189

1190

Fu un conflitto tribale

Quando sono avvenuti gli 
attacchi terroristici alla 
redazione di Charlie Hebdo a 
Parigi?
Quale organizzazione 
terroristica ha rivendicato 
l’attentato alla redazione di 
Charlie Hebdo n cui morirono 
alcuni dei giornalisti della 
testata umoristica e un agente 
di polizia ?
Quando è avvenuto l’attacco 
Terroristico a Parigi in cui Fu 
coinvolto il locale notturno 
Bataclan?

Quale organizzazione 
terroristica ha rivendicato 
l’attacco al Bataclan?

Chi era il Presidente Francese 
quando avvenne l’attentato che 
coinvolse anche il locale 
Bataclan?

Per quale motivo scoppiarono I 
cosiddetti “Moti di Reggio“?

A seguito della decisione di 
collocare a Catanzaro il 
capoluogo Regionale

A seguito 
dell’occupazione di alcune 
fabbriche e la 
conseguente repressione 
della polizia

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Come possiamo collocare 
l’esercito siriano libero 
all’interno del panorama del 
conflitto civile?

è una delle forze 
combattenti d’opposizione 
al regime Baht di Al Assad

è una forza paramilitare 
che appoggia l’esercito 
governativo

è una milizia islamista 
composta 
prevalentemente da 
combattenti stranieri in 
contrasto con le forze 
governative

l’esercito siriano libero e 
l’esercito governativo 
sono la stessa cosa

Quali erano le forze in campo 
durante la prima fase del 
conflitto civile in Libia?

Le forze governative  e 
truppe lealiste al colonnello 
Gheddafi contro una 
coalizione di insorti

Due governi 
contraddistinti e ubicati in 
differenti aree del paese 
che si contendono il 
controllo della nazione

Le forze governative 
contro l’esercito 
Marocchino
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1191

Fu un conflitto tribale

1192

1972 1976 1980 1984

1193

Settembre Nero ISIS Al Qaeda RAF

1194

Golda Meir Ben Gurion Sharon Rabin

1195

Operazione Ira di Dio Operazione Geronimo Tempesta del Deserto Stay Behind

1196

Quali possiamo considerare le 
forze in campo durante la 
seconda  fase del conflitto civile 
in Libia?

Due governi contraddistinti 
e ubicati in differenti aree 
del paese che si 
contendono il controllo 
della nazione

Le forze governative  e 
truppe lealiste al 
colonnello Gheddafi 
contro una coalizione di 
insorti

Le forze governative 
contro l’esercito 
Marocchino

Quando avvenne l’attacco 
terroristico contro la squadra 
olimpionica israeliana 
denominato “Massacro du 
Monaco”?
Quale organizzazione 
terroristica Fu responsabile 
dell’attacco alla squadra 
olimpionica israeliana durante I 
giochi di Monaco?
Chi era il premier Israeliano al 
momento dell’attacco 
terroristico contro la squadra 
olimpionica durante I giochi di 
Monaco?
Come Fu denominata 
l’operazione  pianificata dal 
Mossad in risposta all’attacco 
terroristico contro la squadra 
olimpionica israeliana durante I 
giochi di Monaco?

Cosa è stato  l’Affare 
Lillehammer?

Una controversa 
operazione del Mossad 
inscrivibile nelle azioni di 
risposta all’attacco di 
Monaco, in cui venne 
ucciso un cittadino 
marocchino innocente a 
causa di uno scambio di 
persona

Uno scandalo finanziario 
avvenuto in Norvegia ad 
inizio anni 70

Uno scandalo sessuale 
avvenuto in Norvegia ad 
inizio anni 70

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta
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1197

1198

1199

1200
14 nessuna 5 45

1201
Heath Tatcher Cameron May

1202
1979 – 1990 1970 – 1979 1972 -1980 1978 – 1980

1203
Conservatore e Unionista Laburista

1204

1984 1990 1976 1988

Cos’era la Banda Bader 
Meinhoff?

Il nome con cui era 
comunemente indicata 
l’organizzazione terroristica 
di estrema sinistra tedesca 
RAF durante le prime fasi 
della propria attività

Il nome con cui era 
comunemente indicata la 
rete di organizzazioni 
terroristiche di estrema 
destra coperte 
dall’operazione “Stay 
Behind” in Germania

Una Banda di rapinatori 
attivi in Germania durante 
il periodo di governo 
Nazionalsocialista

Una Banda di volontari 
della resistenza ebraica 
durante la seconda guerra 
mondiale

Cosa Fu l’evento denominato “ 
Bloody Sunday”?

Un massacro di civili nella 
città di Derry in Irlanda del 
Nord ad opera dell’esercito 
britannico

Una domenica di scontri 
tra bande di Hooligans in 
cui morirono 26 persone

Un attentato dell’IRA che 
fece molte vittime inglesi

Un episodio molto cruento 
per l’esercito inglese 
avvenuto durante la prima 
Guerra del Golfo

Cosa Fu la commissione 
Widgery?

Una commissione 
d’inchiesta per far luce 
sulle responsabilità circa la 
“ Domenica di Sangue” che 
non portò all’individuazione 
di responsabili

Una commissione 
d’inchiesta per far luce 
sulle responsabilità circa la 
“ Domenica di Sangue” 
che portò 
all’individuazione dei 
responsabili

Una commissione 
d’inchiesta per far luce 
sull’ incremento del 
fenomeno della violenza 
negli stadi inglesi durante 
gli anni “80

Una commissione 
d’inchiesta per far luce 
sulle relazioni tra Tra IRA 
ed Esercito Britannico 
dopo gli eventi del” Bloody 
Sunday”

Quante furono le vittime 
accertate a causa dei fatti del “ 
Bloody Sunday”?

Chi era il primo Ministro Inglese 
quando avvennero I fatti del “ 
Bloody Sunday”?

Da quale anno a quale anno 
Margaret Thatcher Fu primo 
ministro Britannico?

Di quale partito britannico Fu 
leader Margaret Thatcher?

Fronte Nazionale 
Britannico

Partito Verde d’Inghilterra 
e Galles

Quando avvenne l’attentato 
dell’IRA contro il Grand Hotel di 
Brighton dal quale Margaret 
Thatcher uscì illesa ?
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1205

1206

Wael Zuaiter Yasser Arafat Abu Marzuq Ahmed Yassin

1207

1208

1209
Cosa indica il nome Naxaliti?

1210

1211

Cosa Fu la “Battaglia di 
Orgreave”?

Un episodio di violenti 
scontri tra I minatori delle 
Trade Unions e la Polizia 
inviata da Margaret 
Thatcher per reprimere I 
picchettaggi

Un episodio di violenti 
scontri tra I minatori delle 
Trade Unions e la Polizia 
inviata dal Primo Ministro 
Cameron per reprimere I 
picchettaggi

Un episodio della 
campagna militare nelle 
isole Falkland

Un episodio della 
Seconda Guerra Mondiale 
particolarmente cruento

Quale delle seguenti 
personalità pubbliche del 
mondo Palestinese Fu uccisa a 
Roma nel 1972 nell’ambito 
dell’operazione  pianificata dal 
Mossad in risposta all’attentato 
dei Giochi Olimpici di Monaco?

Che cosa avvenne in Giordania 
nel Settembre del 1970, noto 
nella storia araba come 
“Settembre Nero”?

Una violenta repressione di 
militanti e civili palestinesi 
ad opera del Re Husayn di 
Giordania

Una violenta epidemia che 
causò la morte di molte 
persone

Un conflitto tribale che 
causò la morte di molte 
persone

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale Fu la conseguenza più 
nota dei tragici eventi del 
settembre 1970 in Giordania?

La nascita di 
un’organizzazione 
terroristica anch’essa 
denominata “Settembre 
Nero”

L’ avvio di un nuovo corso 
di relazioni diplomatiche 
tra le differenti comunità 
tribali presenti in Giordania

L’avvio di protocolli 
Sanitari di nuova 
generazione nel Mondo 
Arabo al fine di 
scongiurare nuove 
epidemie

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Guerriglieri Maoisti in lotta 
contro lo stato Indiano 
nella regione del Bengala

Un’antica civiltà pre 
Ispanica

Un’antica civiltà del sud 
est Asiatico

Guerriglieri Maoisti in lotta 
contro il governo 
Peruviano

Cosa indica la locuzione “ 
Sendero Luminoso”?

Un’organizzazione di 
guerriglieri Maoisti in lotta 
contro il governo Peruviano

Un’organizzazione di 
guerriglieri Maoisti in lotta 
contro lo stato Indiano 
nella regione del Bengala

Un’antica civiltà pre 
Ispanica

Un’antica civiltà del sud 
est Asiatico

Cosa indica la sigla FLN per 
quel che riguarda il panorama 
politico Algerino?

Il Fronte di Liberazione 
Nazionale che lottò contro 
l’occupazione Francese

Un’organizzazione 
terrorista islamica algerina 
affiliata all’ISIS

Un trattato di libero 
scambio tra la Francia e 
l’ex colonia Algerina

Un trattato di libera 
circolazione tra Francia e 
Algeria
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1212

Chi Fu Ariel Sharon? Un noto sportivo Israeliano

1213 Quando è morto Ariel Sharon? 2014 1972 2000 2017

1214

La morte di Ariel Sharon

1215

1216

1217
2001 2010 1987 2004

1218
2003 2010 2001 1987

1219
Nuclei Armati Rivoluzionari Ordine Nuovo Terza Posizione Avanguardia Nazionale

1220
Brigate Rosse Nuclei Armati Proletari Prima Linea

Un politico e militare 
Israeliano di cui è stata 
accertata  la responsabilità 
personale per I fatti di 
Sabra e Shatila

Primo Ministro Israeliano 
noto per gli sforzi compiuti 
per la riconciliazione e la 
pace con il popolo 
Palestinese

Una spia del Kgb che 
venne arrestata in Israele

A causa di quale evento sono 
decadute le accuse contro Ariel 
Sharon, portato a giudizio nel 
2002 per gli accadimenti di 
Sabra e Shatila?

La morte in un attentato 
tutt’ora senza responsabili,  
del suo principale 
accusatore

Il riconoscimento 
dell’inconsistenza delle 
accuse nei suoi confronti 
da parte della giuria

La decorrenza dei termini 
e la conseguente 
prescrizione dei reati 
contestati

Quale delle forze  attive nello 
scenario della guerra civile 
Libanese Fu responsabile delle 
stragi nei campi profughi di 
Sabra e Shatila?

Unità di Falangisti Cristiano 
Maroniti

Militanti Palestinesi 
dell’OLP

Militanti del Partito 
Nazionalista Socialista 
Siriano

La forza militare 
d’interposizione dell’ONU

Quale gesto eclatante Fu 
compiuto da Ariel Sharon nel 
2001 scatenando la seconda 
intifada?

La “ passeggiata” nella 
spianata delle Moschee a 
Gerusalemme

Un encomio pubblico 
dell’operato dell’esercito 
israeliano nei territori 
occupati

La legalizzazione di alcuni 
insediamenti di coloni 
israeliani in territori 
palestinese

L’ammissione pubblica di 
responsabilità circa gli 
eventi nei campi profughi 
di Sabra e Sathila

Quando venne eletto per la 
prima volta Primo Ministro  Ariel 
Sharon?

Quando venne rieletto per la 
seconda volta Primo Ministro  
Ariel Sharon?

Di quale organizzazione 
terrorista neofascista faceva 
parte Massimo Carminati?

Di quale organizzazione 
terrorista comunista faceva 
parte Prospero Gallinari?

Nuclei Comunisti 
Combattenti
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1221
Brigate Rosse Nuclei Armati Rivoluzionari Prima Linea Azione Rivoluzionaria

1222
1999 1977 2015 1985

1223
 Brigate Rosse Nuclei Armati Rivoluzionari Prima Linea Azione Rivoluzionaria

1224
2002 1977 2015 1985

1225
Ordine Nuovo  Brigate Rosse Prima Linea Azione Rivoluzionaria

1226
Pierluigi Concutelli Prospero Gallinari Renato Curcio Valerio Fioravanti

1227

Luigi Ciavardini Vincenzo Vinciguerra Roberto Fiore Franco Freda

1228

Terza Posizione Nuclei Armati Rivoluzionari  Avanguardia Nazionale Ordine Nuovo

1229
Gilberto Cavallini Prospero Gallinari Renato Curcio Vincenzo Vinciguerra

Quale organizzazione terrorista 
Fu responsabile dell’uccisione 
di Massimo D’Antona?

In quale anno venne ucciso 
Massimo D’Antona?

Quale organizzazione Fu 
responsabile dell’assassinio di 
Marco Biagi?

In quale anno venne ucciso 
Marco Biagi?

Quale organizzazione terrorista  
Fu responsabile dell’assassinio 
del giudice Occorsio?

Quale dei seguenti terroristi 
uccise il giudice Occorsio?

Quale dei seguenti terroristi 
neofascisti è stato riconosciuto 
responsabile ed esecutore 
materiale della Strage alla 
Stazione di Bologna del 1980 in 
concorso con Valerio Fioravanti 
e Francesca Mambro?

Di quale organizzazione 
eversiva neofascista Fu 
fondatore l’attuale segretario di 
Forza Nuova Roberto Fiore?

Quale dei seguenti terroristi 
partecipò all’assassinio del 
giudice  Mario Amato?
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1230

1231

1232

Anni di Piombo Anni di Ferro Anni d’oro Anni di fuoco

1233
Sociologia Giurisprudenza Lettere e Filosofia Ingegneria

1234
Lotta Continua

1235

G8 Vertice OCSE Vertice NATO

1236

La morte di Carlo Giuliani

Per quale motivo Fu ucciso il 
giudice Mario Amato?

Perchè le sue indagini 
stavano per svelare le 
connessioni tra malavita 
organizzata, eversione 
neofascista ed ambienti 
deviati delle istituzioni

Perchè le sue indagini 
stavano per svelare le 
connessioni tra malavita 
organizzata, Brigate 
Rosse ed ambienti deviati 
delle istituzioni

Fu un omicidio di Mafia 
commissionato da Cosa  
Nostra a dei Terroristi

Il movente Fu in realtà 
passionale sebbene il 
delitto Fu compiuto da un 
membro di 
un’organizzazione 
terrorista

Cosa s’intende per “Operazione 
Stay Behind” in relazione al 
periodo della Guerra Fredda?

La costituzione di eserciti 
paramilitari pronti 
all’intervento in caso di 
invasione sovietica che 
svolsero in realtà  attività 
terroristiche e stragiste per 
non permettere la presa di 
potere dei partiti comunisti 
europei

La costituzione di un 
esercito  paramilitare 
Polacco pronto 
all’intervento in caso di 
invasione Nazista  ed 
economicamente 
supportato dalla Gran 
Bretagna

La costituzione di un 
esercito  paramilitare 
Polacco pronto 
all’intervento in caso di 
invasione Sovietica  ed 
economicamente 
supportato dalla Gran 
Bretagna

Il complesso dell’attività 
d’intelligence del blocco 
NATO durante la guerra 
fredda

Quale delle seguenti 
espressioni viene utilizzata per 
indicare il periodo di forte 
scontro sociale e politico che 
attraversò l’Iitalia durante gli 
anni 70?
Da quale Facoltà dell’università 
di Trento proveniva Renato 
Curcio?
Quali organizzazioni politiche 
extraparlamentari fondò Oreste 
Scalzone?

Potere Operaio e 
Autonomia Operaia

Brigate Rosse e Nuclei 
Comunisti Combattenti

Terza Posizione e il 
Fronte Nazionale negli 
anni ‘90

In occasione di quale 
importante evento politico 
istituzionale avvennero I violenti 
scontri tra Forze dell’ordine e 
manifestanti a Genova nel 
2001?

Vertice internazionale “ 
Mobiltebio” sulle 
Biotecnologie

 Quale dei seguenti fatti 
caratterizzò gli scontri tra Forze 
dell’ordine e manifestanti 
avvenuti a Genova nel 2001?

La morte di un agente di 
Polizia

La morte di un 
Carabiniere

Un’evasione di massa dal 
Carcere di Marassi
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1237

cosa indica la sigla EZLN?

1238

1239

1240
1994 2000 1978 2015

1241

Chi Fu Nicolae Ceaușescu? Una spia del Kgb

1242
Nel  1989 Nel 2005 Nel 1995 Nel 2015

1243

Fu catturato ed ucciso

1244
2016 1956 1977 1994

1245
Il fratello Raul Camilo Cienfuegos Arnaldo Ochoa Osvaldo Dorticós Torrado

Un esercito clandestino di 
guerriglia anticapitalista e 
indigeno operante in 
Chiapas nel Messico 
meridionale

Un esercito clandestino di 
guerriglia anticapitalista e 
indigeno operante 
nell’Amazzonia 
Colombiana

Un esercito clandestino 
paramilitare anticomunista 
operante in Chiapas nel 
Messico meridionale

Un esercito clandestino 
paramilitare anticomunista 
operante nell’Amazzonia 
Colombiana

Chi è stato il Sub Comandante 
Marcos?

Un rivoluzionario 
messicano ex portavoce 
dell’EZLN

Un rivoluzionario 
colombiano ex portavoce 
delle FARC

Un rivoluzionario 
argentino ex portavoce 
delle formazioni 
Montoneros

Il comandante delle 
formazioni paramilitari di 
estrema destra operanti 
nel conflitto civile 
colombiano

Cosa indica la sigla NAFTA 
( North American Free Trade 
Agreement )?

Un trattato di libero 
scambio commerciale 
stipulato tra Stati Uniti, 
Messico e Canada

Un trattato per fissare il 
prezzo del petrolio 
stipulato tra Venezuela e 
Stati Uniti

Un trattato per fissare il 
prezzo del petrolio 
stipulato tra Arabia 
Saudita e Stati Uniti

Un trattato per fissare il 
prezzo del petrolio 
stipulato tra Iran e Stati 
Uniti

Quando è entrato in vigore il 
“NAFTA”

Segretario Generale del 
Partito Comunista Rumeno 
e ultimo Presidente della 
Repubblica Socialista di 
Romania

Segretario del PCUS 
russo nel 1956

Segretario Generale del 
Partito Comunista Bulgaro

Quando è stato deposto 
Nicolae Ceausescu?

Quale Fu il destino di Nicolae 
Ceausescu a seguito della 
Rivoluzione Romena che portò 
alla caduta del regime 
comunista?

Fu catturato , processato e 
sta scontando l’ergastolo 
nelle carceri rumene

Fu catturato e costretto 
all’esilio a Cuba

nessuna delle altre 
risposte è esatta

In quale anno è morto Fidel 
Castro?

Chi è successo a Fidel Castro 
alla presidenza del Consiglio 
dei Ministri Cubano?
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1246

1247

Chi erano i Tupamaros?

1248

1249
1964 – 1984 1956 -1976 1944- 1964 1984 -2004

1250

Janio Quadros Ernesto Geisel Josè Sarney

1251
Sukarno Habibie Wahid Widodo

1252

1253
1965 – 1967 1968 – 1970 1970 – 1972 1972- 1975

Cosa è stato il Movimento 26 
Luglio?

Un’organizzazione 
rivoluzionaria fondata da 
Fidel Castro nel 1955

Un’organizzazione 
paramilitare colombiana

Un’organizzazione 
paramilitare messicana al 
servizio dei 
narcotrafficanti

Un’organizzazione di 
assistenzialismo cattolico 
ben ramificata in America 
Latina

Un’organizzazione di 
guerriglia d’ispirazione 
marxista leninista attiva in 
Uruguay tra gli anni 60 e 
70

Un’organizzazione di 
guerriglia d’ispirazione 
marxista leninista attiva in 
Cile tra gli anni 60 e 70

Un’organizzazione di 
guerriglia d’ispirazione 
marxista leninista attiva in 
Perù tra gli anni 60 e 70

Un’organizzazione 
paramilitare di estrema 
destra attiva in Argentina 
durante il periodo della 
dittatura militare

Cosa si intende per “ Dittatura 
dei Gorillas”?

Il regime militare instaurato 
in Brasile nella seconda 
metà del 900

Il regime militare 
instaurato in Chile nella 
seconda metà del 900

Il regime militare 
instaurato in Spagna a 
seguito della guerra civile

Il regime militare 
instaurato in Argentina 
nella seconda metà del 
900

In quale ventennio del ‘900 il 
Brasile Fu governato da un 
regime dittatoriale militare?

Da chi era guidato il Governo 
Brasiliano deposto dal golpe 
militare che portò al potere il 
maresciallo Humberto de 
Alencar Castelo Branco?

João Goulart

Chi era il Presidente 
indonesiano deposto con un 
colpo di stato dal Generale 
Suharto?
Come possiamo considerare la 
posizione degli Stati Uniti e del 
Blocco Occidentale nei 
confronti dell’operato del 
Generale Suharto?

Stati Uniti e Blocco 
Occidentale 
acconsentirono l’operato di 
Suharto in un’ottica 
anticomunista

Stati Uniti e Blocco 
Occidentale 
acconsentirono l’operato di 
Suharto in un’ottica anti – 
islamista

Stati Uniti e Blocco 
Occidentale 
condannarono duramente 
l’operato di Suharto

Stati Uniti e Blocco 
Occidentale in un primo 
momento appoggiarono 
l’operato di Suharto, per 
poi condannarlo a seguito 
del Genocidio perpetrato 
ai danni del proprio 
popolo

In quali anni avvenne il 
Genocidio Indonesiano?
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1254
Fondamentalisti Islamici

1255

Jemaah Islamiyah ISIS Hamas Al Nusra

1256
2011 1998 2002 2005

1257

Operazione Geronimo Tempesta del Deserto Deliberate Force Operazione Condor

1258
Saudita Afghano Yemenita Egiziano

1259
Prima Guerra del Golfo Primavera Araba

1260
Ayman al-Zawahiri Anwar al-Awlaki Abu Anas al-Libi

1261

L’Attentato  Riad nel 1995

1262

Quale  segmento della 
popolazione Fu vittima del “ 
Genocidio Indonesiano”?

Gli aderenti al Partito 
Comunista Indonesiano e I 
suoi sostenitori

Minoranze etniche 
presenti in Indonesia

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale gruppo terrorista islamico 
è stato giudicato responsabile 
del sanguinoso attacco a Bali 
nel 2002?

In quale anno è stato ucciso 
Osama Bin Laden?

Qual’era il nome 
dell’operazione condotta dalle 
forze speciali Statunitensi che 
portò all’uccisione di Bin 
Laden?
Quale era la nazionalità di 
Osama Bin Laden?

In seno a quale evento storico 
si assiste alla nascita di Al 
Qaeda?

Invasione Sovietica in 
Afghanistan

Seconda Guerra Del 
Golfo

Chi successe alla guida di Al 
Qaeda dopo la morte di Bin 
Laden?

Fazul Abdullah 
Mohammed

Quale possiamo considerare 
l’attacco terroristico più 
sanguinoso ed eclatante 
condotto da Al Qaeda?

Quello del’11 settembre 
2001 contro il Pentagono, 
le Torri Gemelle a New 
York ed altri obbiettivi su 
suolo americano

Attentati alle ambasciate 
statunitensi del 1998 in 
Kenia e Tanzania

L’attentato in Yemen nel 
2000

In che modo Fu condotto 
l’attacco contro le Torri Gemelle 
a New York nel 2001?

Furono dirottati degli aerei 
e lanciati contro le due torri 
in un attacco suicida

Con una carica di dinamite 
nascosta nei garage dei 
due edifici

Con un’autobomba 
parcheggiata di fronte 
l’entrata di uno dei due 
edifici

Fu un attacco suicida 
perpetrato con un camion 
carico d’esplosivo lanciato 
a folle velocità contro 
l’entrata di uno dei due 
edifici
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1263

Iran Afghanistan e Pakistan Somalia e Nigeria

1264

1265

1266

G.W.Bush Barack Obama Bill Clinton Ronald Reagan

1267

1268

1269
1999 2015 1965 2008

Di quale nazionalità erano gli 
attentatori che compirono gli 
attentati sul suolo americano 
l’11 settembre del 2001?

Arabia Saudita, Egitto , 
Libano, Emirati Arabi

Come Fu portato a compimento 
l’attentato contro il Pentagono 
avvenuto l’11 settembre del 
2001?

Fu dirottato un aereo e 
lanciato contro il muro della 
struttura

Con una carica di dinamite 
nascosta nei garage 
dell’edificio

Con un’autobomba 
parcheggiata di fronte 
l’entrata

Fu un attacco suicida 
perpetrato con un camion 
carico d’esplosivo lanciato 
a folle velocità contro 
l’entrata

Cosa si indica con la locuzione 
“Prima battaglia della Sirte”?

Una battaglia navale tra la 
Marina inglese e quella 
italiana avvenuta a nord 
del Golfo della Sirte nel 
1941

Una battaglia navale tra la 
Marina inglese e quella 
giapponese avvenuta a 
nord del Golfo della Sirte 
nel 1941

Una battaglia navale tra la 
Marina italiana e quella 
tedesca avvenuta a nord 
del Golfo della Sirte nel 
1941

Una battaglia navale tra la 
Marina inglese e quella 
Argentina avvenuta a nord 
del Golfo della Sirte  nel 
1941

Chi era il presidente degli Stati 
Uniti quando avvenne l’attacco 
terroristico contro le Torri 
Gemelle e il Pentagono?

Quale Fu la reazione degli Stati 
Uniti agli attacchi terroristici 
dell’11 Settembre?

La creazione di una 
coalizione internazionale 
per condurre la “ Guerra al 
Terrorismo” che comincia 
con l’invasione 
dell’Afghanistan governato 
dai Talebani

Un’inversione di rotta della 
propria politica estera nel 
terzo mondo

Un cambio di posizione 
rispetto alla questione del 
conflitto arabo -israeliano

L’invio di ingenti aiuti 
all’Afghanistan dei 
Talebani come prova di 
distensione con il mondo 
islamico

Cosa indichiamo con 
l’espressione Massacro della 
Columbine High School?

una strage in ambito 
scolastico avvenuta 
negli Stati Uniti ad opera di 
due studenti della scuola

una strage in ambito 
scolastico avvenuta  
negli Stati Uniti ad opera di 
estremisti islamici

una strage di studenti 
afroamericani  negli Stati 
Uniti ad opera di 
Suprematisti Bianchi per 
chiare ragioni di odio 
razziale

una strage in ambito 
scolastico avvenuta  
negli Stati Uniti ad opera 
di due evasi

In quale anno avvenne il 
Massacro della Columbine High 
School?
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1270
2009 2001 20017 1995

1271

Barack Obama Ronald Reagan Roosvelt Bill Clinton

1272

1273

1274

2003 2015 1998 2011

1275

2011 2018 2002 2005

1276

Quando è stato eletto 
presidente Barack Obama?

Quale tra questi è stato il primo 
presidente afroamericano degli 
Stati Uniti D’America?

Quale dei seguenti 
provvedimenti in relazione alla 
guerra in Iraq Fu frutto 
dell’amministrazione Obama?

La cessazione delle 
operazioni belliche e Il ritiro 
delle truppe

L’invasione del territorio 
Iracheno a guida di una 
coalizione internazionale

l’istituzione di una 
commissione d’inchiesta 
circa I crimini avvenuti su 
prigionieri Iracheni 
all’interno della prigione di 
Abu Graib

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale dei seguenti 
provvedimenti in relazione alla 
guerra in Iraq Fu frutto 
dell’amministrazione Bush?

L’invasione del territorio 
Iracheno a guida di una 
coalizione internazionale

La cessazione delle 
operazioni belliche e Il 
ritiro delle truppe

l’istituzione di una 
commissione d’inchiesta 
circa I crimini avvenuti su 
prigionieri Iracheni 
all’interno della prigione di 
Abu Graib

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quale anno è avvenuta la più 
recente invasione del territorio 
Iracheno ad opera di una 
coalizione internazionale 
guidata dagli Stati Uniti?

In quale anno si è conclusa il 
recente conflitto in Iraq 
conosciuto come seconda 
guerra del Golfo?

Per quale ragione  è avvenuta 
l’invasione del territorio 
Iracheno ad opera di una 
coalizione internazionale 
guidata dagli Stati Uniti 
conosciuta come “ Seconda 
Guerra del Golfo “?

Per distruggere le armi di 
distruzione di massa che si 
supponeva erroneamente 
fossero nella disponibilità 
del regime Iracheno

Per distruggere le armi di 
distruzione di massa nella 
disponibilità del regime 
Iracheno che non esitò ad 
utilizzarle contro gli eserciti 
della coalizione

Per destituire Saddam 
Hussein

Per liberare il personale 
dell’ambasciata 
Americana tenuto in 
ostaggio a Baghdad
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1277

1278

1279

1280

Corleonesi Bonanno Colombo Gambino

1281
Corleonesi Gambino Bonanno Colombo

1282

2017 2015 2014 201

1283

Premier Spagnolo

1284
2004 2011 1998 2015

Quale possiamo considerare la 
principale differenza tra la prima 
e la seconda Guerra del Golfo?

Nel primo caso si trattò 
anzitutto di un conflitto tra 
nazioni arabe

Nel primo caso il 
contingente francese era 
sotto il comando saudita

Nel primo caso l’esercito 
iracheno diede fuoco ad 
alcuni pozzi di petrolio

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale Fu la causa della Prima 
Guerra Del Golfo?

L’invasione del Kuwait da 
parte dell’esercito Iracheno

le ripetute violazioni dei 
diritti umani della 
minoranza curda da parte 
del regime Iracheno

le ripetute violazioni dei 
diritti umani della 
maggioranza sciita da 
parte del regime Iracheno

Il mancato pagamento dei 
debiti contratti dal regime 
Iracheno con il Kuwait 
durante il periodo della 
guerra contro l’Iran

Per quale motivo Saddam 
Hussein non Fu deposto e il 
suo regime rovesciato a 
conclusione della Prima Guerra 
del Golfo

Le risoluzioni ONU non 
contemplavano l’invasione 
del territorio iracheno ma 
esclusivamente la 
liberazione di quello 
Kuwaitiano dalle forze di 
occupazione

Il Governo Iracheno versò 
un ingente somma a 
riparazione dei danni di 
guerra e questo salvò il 
regime

La Guardia Repubblicana 
di Saddam Hussein difese 
strenuamente Baghdad 
dall’invasione salvando 
così il suo Leader

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Come si chiamava la Famiglia 
Mafiosa a capo di cosa nostra, 
protagonista dell’escalation di 
violenza che culminò nelle 
azioni stragiste del 1992?

A quale famiglia mafiosa 
apparteneva Totò Rina?

In quale anno sono cominciate 
le recenti tensioni in Catalogna 
causate dalle istanze 
indipendentiste della regione 
rispetto al Governo di Madrid?

Quali delle seguenti attività ha 
caratterizzato la carriera di 
Carles Puigdemont?

Presidente della 
Generalitat de Catalunya

Ministro degli esteri della 
Spagna Franchista al 
momento del crollo del 
regime

Figura di spicco della CNT 
durante la guerra civile

In quale anno sono avvenuti gli 
attentati a Madrid ad opera di Al 
Qaeda?
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1285

Treno Autobus Metropolitana Aereo

1286

22 marzo 2016 28 settembre 2002 11 settembre 2001 15 maggio 2011

1287
Ahmed Yassin Abu Marzuq Khaled Mesh'al Ahmad al-Ja'bari

1288
Nel 1995 Nel 2008

1289
Chi erano Sacco e Vanzetti?

1290
Prima Linea Brigate Rosse Ordine Nuovo

1291

Prima Linea Nuclei Armati Proletari Brigate Rosse

1292
Brigate Rosse Un commando Mafioso Ordine Nuovo Prima Linea

1293
1978 1968 1975 1989

1294
Valerio Moretti Renato Curcio Alberto Franceschini Maria Cagol

Quale mezzo di trasporto 
pubblico è stato oggetto degli 
attentati di Madrid ad opera di 
Al Qaeda?

Quando sono avvenuti gli 
attacchi terroristici a Bruxelles 
che hanno coinvolto l’aeroporto 
e la stazione della 
metropolitana di Maalbeek?

Chi è stato il fondatore di 
Hamas?

Quando è stata fondata 
Hamas?

Nel 1987in occasione della 
prima Intifada

Nel 2001 in occasione 
della seconda Intifada

Due Anarchici italiani 
ingiustamente condannati 
a a morte negli  Stati Uniti

Due Anarchici italiani 
uccisi in Francia da sicari 
del regime Facista

Due Sindacalisti uccisi a 
Roma in occasione della 
Marcia delle Camice Nere

Due aderenti al partito 
Fascista uccisi durante il 
Biennio Rosso

Da quale organizzazione 
terroristica Fu ucciso il Giudice 
Emilio Alessandrini?

Nuclei Armati 
Rivoluzionari

Di quale organizzazione 
terroristica faceva parte Marco 
Donat Cattin, figlio del noto 
uomo politico Carlo Donat 
Cattin?

Nuclei Armati 
Rivoluzionari

Da chi Fu rapito ed ucciso il 
Segretario della Democrazia 
Cristiana Aldo Moro?

In quale anno avvenne il 
rapimento di Aldo Moro?

Chi era ai Vertici delle Brigate 
Rosse al momento del 
rapimento di Aldo Moro?
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1295
Italia , Grecia e Spagna

1296

1297
1990 1991 1994 1998

1298
1991 1998 1990 1985

1299
1990 1998 1991 1985

1300
1996 1991 1987 1991

1301

1302
2012 2005 2001 1998

1303
2014 2005 2001 2007

1304
1992 1994 1998 2007

Quali furono le prime Nazioni a 
firmare la convenzione di 
Scenghen?

Benelux, Francia, 
Germania Ovest

Repubblica Ceca e 
Romania

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Cosa regola la Convenzione di 
Scenghen?

L’abolizione delle frontiere 
tra I paesi membri

La legislazione dei paesi 
membri in materia di 
commercio

La legislazione dei paesi 
membri in materia di 
politiche agricole

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quando è stata firmata la 
convenzione di Schengen dai 
primi paesi aderenti?

In quale anno Spagna e 
Portogallo hanno firmato la 
convenzione di Schengen?

In quale anno l’Italia ha firmato 
la convenzione di Schengen?

In quale anno Svezia 
Danimarca e Finlandia  hanno 
firmato la convenzione  di 
Schengen?
Cosa s’intende con 
l’espressione : Trattato di 
Amsterdam?

Uno dei trattati 
fondamentali dell’Unione 
Europea che rappresenta il 
primo tentativo di 
riformarne le istituzioni in 
vista di un allargamento  

Il trattato con cui il 
Governo Olandese ha 
deliberato la 
legalizzazione delle 
droghe leggere

Un trattato di pace 
stipulato alla fine della 
Prima Guerra Mondiale

Un trattato di Pace 
stipulato alla fine della 
seconda guerra mondiale

In che anno la Serbia si è 
candidata ad entrare 
nell’Unione Europea?

In che anno l’Albania si è 
candidata ad entrare 
nell’Unione Europea?

In quale anno è stato stipulato il 
Trattato di Maastricht?
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1305

1306

1307

1308

Leader di Alba Dorata

1309
1974 1988 1986 2001

1310

Chi Fu Alexandros Panagulis? Il fondatore di Alba Dorata

1311

Il fondatore di Alba Dorata

Cosa regola il Trattato di 
Maastricht?

Fissa le regole politiche e i 
parametri economici e 
sociali necessari per 
l'ingresso dei vari Stati 
aderenti all’Unione 
Europea

Fissa i parametri delle 
relazioni economiche dei 
vari  aderenti all’Unione 
Europea con I paesi della 
Lega Araba

Fissa i parametri delle 
relazioni economiche dei 
vari  aderenti all’Unione 
Europea con gli Stati Uniti

Fissa i parametri delle 
relazioni economiche dei 
vari  aderenti all’Unione 
Europea con gli Stati 
aderenti al 
Commonwealth

Cosa riguardano I Tre Pilastri 
dell’Unione Europea?

Unità economica e 
monetaria, Unità per quel 
che riguarda la Politica 
Estera e penale . Unità in 
termine di materia penale

Unità di visione in materia 
urbanistica, Unità per quel 
che riguarda la gestione 
dei flussi migratori. Unità  
per quel che concerne le 
politiche alimentari

Unità linguistica, Unità per 
quel che concerne le 
politiche 
sull’istruzione,unità di 
politica sanitaria

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Cosa indica la locuzione  Alba 
Dorata?

Un movimento e partito 
politico greco d’ispirazione 
fascista

Un movimento religioso 
ortodosso greco

Un movimento e partito 
politico greco d’ispirazione 
marxista leninista

Un movimento e partito 
politico Libanese vicino 
alle posizioni di Hezbollah

Per quale attività è noto 
Nikólaos Michaloliákos?

Perchè uno dei Colonnelli 
implicati nel golpe del 
1967

Rivoluzionario greco che 
attentò alla vita di un 
importante esponente 
della giunta dei colonnelli

Leader del partito greco di 
sinistra Syriza

In quale anno termina il regime 
militare instaurato in Grecia con 
il golpe del 1967?

Un rivoluzionario greco che 
attentò alla vita di un 
importante esponente della 
giunta dei colonnelli che 
governò la Grecia dopo il 
Golpe del 1967

Uno dei Colonnelli 
implicati nel golpe del 
1967

Uno dei leader del partito 
greco di sinistra Syriza

Chi Fu Geōrgios 
Papadopoulos?

Uno dei Colonnelli implicati 
nel golpe del 1967

Un rivoluzionario greco 
che attentò alla vita di un 
importante esponente 
della giunta dei colonnelli 
che governò la Grecia 
dopo il Golpe del 1967

Uno dei leader del partito 
greco di sinistra Syriza
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1312
Giulio Andreotti Massimo Carminati Gaetano Badalamenti

1313

Cosa è stata la P2?

1314 Chi era a capo della P2? Licio Gelli Giulio Andreotti Massimo Carminati Stefano delle Chiaie

1315
4 agosto 1974 #N/D 6 marzo 1978 4 aprile 1982

1316

Mario Tuti Valerio Fioravanti Franco Freda

1317
Ordine Nero Ordine Nuovo

1318

1319
Peres e Rabin Sharon e  Netanyahu Olmert e Begin Herzog e Shamir

Chi è stato riconosciuto 
responsabile dell’omicidio del 
giornalista Mino Pecorelli?

Le circostanze sono 
tutt’ora non completamente 
chiarite

Una Loggia Massonica 
segreta, deviata rispetto 
agli statuti della 
massoneria ed eversiva nei 
confronti dell’ordinamento 
giudiziario italiano

Una nota  Loggia 
Massonica rispettosa degli 
statuti  e pubblica

Un programma di ripresa 
economica successivo a 
quello Marshall

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quando avvenne la strage del 
treno Italicus?

Chi è stato riconosciuto 
responsabile ed esecutore 
materiale della strage sul treno 
italicus?

La cassazione ha 
riconosciuto la matrice 
neofascista dell’attentato 
pur non riuscendo a 
individuare responsabilità 
personali

Di quale organizzazione 
terrorista neofascista Fu 
fondatore Mario Tuti?

Fronte Nazionale 
Rivoluzionatrio

Nuclei Armati 
Rivoluzionari

Coa indica l’espressione 
inglese  Wikileaks?

Un’organizzazione che 
riceve in modo anonimo, 
grazie a un contenitore 
protetto da un potente 
sistema di cifratura 
documenti coperti da 
segreto per poi pubblicarli 
sul proprio sito

Un’enciclopedia on line 
aggiornabile dagli utenti

Una raccolta di testi 
gratuitamente reperibili on 
line

nessuna delle altre 
risposte è corretta

A quali politici Israeliani è stato 
conferito il nobel per la pace nel 
1994
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1320
1994 1987 2002 1998

1321

1322

Cosa furono gli Accordi di Oslo?

1323
1993 1978 2001 2017

1324
1978 1993 2001 2017

1325

1326

In quale anno è stato 
consegnato il premio Nobel per 
la pace a Yasser Arafat?

Cosa furono gli accordi di Camp 
David?

Nell’ambito del conflitto 
arabo-israeliano furono I 
trattati di pace firmati nel 
1978tra il presidente 
egiziano Al Sadat e il primo 
ministro israeliano Begin

Nell’ambito del conflitto 
arabo-israeliano furono I 
trattati di pace firmati da 
Arafat e Rabin al cospetto 
di  Bill Clinton

Furono trattati di libero 
scambio firmati a camp 
David da Stati Uniti e 
Venezuela

Furono trattati di libero 
scambio firmati a camp 
David da Stati Uniti e 
Giappone

Nell’ambito del conflitto 
arabo-israeliano furono I 
trattati di pace firmati da 
Arafat e Rabin al cospetto 
di  Bill Clinton

Nell’ambito del conflitto 
arabo-israeliano furono I 
trattati di pace firmati dal 
presidente egiziano Al 
Sadat e il primo ministro 
israeliano Begin

Furono trattati di libero 
scambio firmati a camp 
David da Stati Uniti e 
Venezuela

Furono trattati di libero 
scambio firmati a camp 
David da Stati Uniti e 
Giappone

Quando furono stipulati gli 
Accordi di Oslo?

Quando furono stipulati gli 
Accordi di Camp David?

Quali furono le conseguenze 
politiche e militari degli Accordi 
di Oslo?

Il conflitto Arabo Israeliano 
è purtroppo ancora in 
corso

Il conflitto Arabo Israeliano 
è stato risolto grazie alle 
armi della diplomazia

Il conflitto Arabo – 
Israeliano è stato risolto 
nel suo complesso 
nonostante permangano 
delle tensioni territoriali 
con la Siria

Il conflitto Aeabo – 
Israeliano Fu risolto in 
maniera diplomatica dagli 
accordi di Oslo per poi 
riaccendersi a fronte della 
mancata intesa 
riguardante gli accordi di 
Camp David

Quali furono le conseguenze 
politiche e militari degli Accordi 
di Camp David?

Il conflitto Arabo- Israeliano 
è tutt’ora in corso 
nonostante la cessazione 
delle ostilità tra Israele ed 
Egitto

Il conflitto Arabo Israeliano 
è stato risolto grazie alle 
armi della diplomazia

Il conflitto Arabo – 
Israeliano è stato risolto 
nel suo complesso 
nonostante permangano 
delle tensioni territoriali 
con la Siria

Il conflitto Arabo – 
Israeliano Fu risolto in 
maniera diplomatica dagli 
accordi di Camp David 
per poi riaccendersi a 
fronte della mancata 
intesa riguardante gli 
accordi di Oslo
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1327 Quando Morì Yitzhak Rabin? 1995 2005 2011 2015

1328
Incidente d’auto Incidente aereo Cause Naturali

1329
1974 1991 1998 2001

1330
1992 1998 1987 2005

1331

Silvio Berlusconi Mario Monti Matteo Renzi Beppe Grillo

1332

1333

1334

Cosa Fu l’Operazione Entebbe?

Come è morto Yitzhak Rabin? Fu assassinato da un 
Colono Ebreo estremista 
alla fine di un comizio

Quando è stato eletto per la 
prima volta Primo Ministro 
Yitzhak Rabin?

Quando viene eletto per la 
seconda volta Primo Ministro 
Yitzhak Rabin?

Chi era Presidente del 
Consiglio quando avvennero  I  
violenti scontri tra manifestanti 
e forze dell’ordine a Genova nel 
2001?
Come è stata considerata la 
gestione dell’ordine pubblico 
durante I fatti di Genova 2001 
da parte della Corte 
Internazionale Di Strasburgo?

Fu riconosciuto che 
all’interno della scuola 
DIAZ vennero eseguite 
torture sui manifestanti e 
che , all’epoca dei fatti, I 
responsabili risultavano 
ancora impuniti

Fu riconosciuto che 
all’interno della scuola 
DIAZ vennero eseguite 
torture sui manifestanti ed 
elogiò la magistratura 
italiana per aver 
celermente assicurato I 
responsabili alla giustizia

Fu riconosciuto che 
all’interno della scuola 
DIAZ non vennero 
eseguite torture sui 
manifestanti

La Corte Internazionale di 
Strasburgo non ha mai 
ritenuto opportuno 
deliberare riguardo gli 
accadimenti in questione

Cosa indica l’espressione Black 
Block?

Gruppi di manifestanti 
vestiti di nero determinati 
ad azioni violente e illegali 
a discapito di persone e 
cose

È un gruppo di Estrema  
Destra Inglese

Gruppi di manifestanti 
vestiti di nero determinati 
a contenere eventuali 
azioni violente e illegali  a 
discapito di persone e 
cose

E un gruppo di estrema 
destra nato negli Stati 
Uniti negli anni ‘60

Un’operazione condotta 
dalle Forze Armate 
Israeliane nell'aeroporto 
dell’omonima città 
Ugandese con lo scopo di 
liberare gli ostaggi in mano 
ai dirottatori del Fronte 
Popolare per la 
Liberazione della Palestina

Un’operazione condotta 
dalle Forze Armate 
Francesi nell'aeroporto 
dell’omonima città 
Ugandese con lo scopo di 
liberare gli ostaggi in mano 
ai dirottatori del Fronte 
Popolare per la 
Liberazione della Palestina

Un’operazione condotta 
dalle Forze Armate 
Statunitensi nell’aeroporto 
dell’omonima città 
Ugandese con lo scopo di 
liberare gli ostaggi in 
mano ai dirottatori di Al 
Qaeda

Un’operazione condotta 
dalle Forze Armate 
Italiane in supporto della 
popolazione Ugandese 
colpita da una grave 
carestia



STORIA

Pagina 156 di 227

N.
Domanda Risposta esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

1335
Yonatan Netanyahu Moshe Dayan Ariel Sharon Ehud Barak

1336
Operazione Yonatan Tempesta del Deserto Operazione Geronimo

1337

Ehud Barak Dan Shomron Binyamin Gantz Moshe Ya'alon

1338

Chi era Moshe Dayan? Un politico Libanese

1339

I lunghi capelli biondi

1340

Ministro della Difesa Ministro dell’Interno Primo Ministro

1341

Nessuna in particolare

1342
1994 1878 1911 2005

Come si chiamava l’unico 
militare israeliano che perse la 
vita durante l’Operazione 
Entebbe?
Come è stata ribattezzata 
l’Operazione Entebbe?

L’Operazione Entebbe è 
conosciuta 
esclusivamente come tale

Chi era il Capo di Stato 
Maggiore della Difesa 
Israeliano quando vennero 
firmati gli Accordi di Oslo?

Un militare e Politico 
Israeliano

Uno sportivo israeliano 
vittima dell’attacco 
terroristico contro la 
compagine Olimpionica a 
Monaco di Baviera

Un noto uomo d’affari 
israeliano

Quale era il segno distintivo di 
Moshe Dayan?

La benda nera sull’occhio 
sinistro perso in 
combattimento in Siria 
durante il Secondo 
Conflitto Mondiale

La maniera estrosa di 
vestire quando era in 
borghese

Moshe Dayan non aveva 
nessun segno distintivo 
dal punto di vista 
dell’immagine

Che ruolo istituzionale ricopriva 
Moshe Dayan durante la 
Guerra dei Sei Giorni?

Nessuna carica 
istituzionale essendo 
impegnato sul campo di 
battaglia

Quali conseguenze ebbe sulla 
carriera politica di Moshe 
Dayan la Guerra del Kyppur

La pressione dell’opinione 
pubblica rispetto all’operato 
dei bertici militari e politici 
costrinse lui e Golda Meir 
alle dimissioni

La vittoria finale lo 
consacrò a Padre della 
patria Israeliana

La vittoria finale gli 
permise una rapida 
ascesa in campo politico, 
bloccata dalle accuse per 
violazione dei diritti civili 
delle popolazioni arabe

Quando avvenne il Genocidio 
nel Ruanda?
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1343

1344

1345
Circa 500.000 Circa 10 milioni Qualche centinaia Circa 2 milioni

1346

1347
1975 1956 1989 2011

1348
Jhiadisti dell’Isis l’ETA l’IRA

1349

Gheddafi Hussein Arafat Al Assad

1350

1351
1978 2005 1969 1989

Chi furono le vittime del 
Genocidio in Ruanda?

Prevalentemente cittadini 
di etnia Tutsi

Prevalentemente cittadini 
di etnia Hutu

Prevalentemente cittadini 
di etnia Twa

I Cittadini Ruandesi 
indipendentemente dalla 
loro etnica

Chi furono I responsabili del 
Genocidio in Ruanda?

Cittadini Ruandesi di etnia 
Hutu

Cittadini Ruandesi di etnia 
Tutsi

Cittadini Ruandesi di etnia 
Twa

Gruppi paramilitari 
provenienti dal Congo

Qual è il numero di vittime 
stimato nel Genocidio in 
Ruanda?
Chi è stato Ilich Ramírez 
Sánchez detto “ Carlos Lo 
Sciacallo”?

Un terrorista Venezuelano 
Marxista Leninista 
attualmente detenuto nelle 
carceri francesi

Un noto scrittore 
Colombiano

Uno dei personaggi di 
spicco del Chavismo 
Venezuelano

Un terrorista Colombiano 
a capo de Las FARC

Quando avvenne l’assalto di 
stampo  terroristico alla sede 
dell’OPEC  a Vienna?

Chi condusse l’assalto di 
stampo  terroristico alla sede 
dell’OPEC  a Vienna?

Militanti Per La Liberazione 
della Palestina

Quale leader del Mondo Arabo 
si suppone sia stato il 
finanziatore e mandante 
dell’Assalto contro la sede 
dell’OPEC a Vienna?
Cosa s’intende per “ Strage di 
Acca Larentia”?

Un pluriomicidio a sfondo 
politico avvenuto a Roma il 
7 gennaio 1978, in cui 
furono uccisi due giovani 
attivisti del Fronte della 
Gioventù

Un pluriomicidio a sfondo 
politico avvenuto a Roma il 
7 gennaio 1978, in cui 
furono uccisi due giovani 
attivisti dei Centri Sociali

Un terribile incidente 
Ferroviario

Un terribile incidente 
Aereo

Quando è avvenuta la Strage di 
Acca Larentia?
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1352

1353

1354
1992 2001 1984 2010

1355

Sudan Libia Siria Iran

1356
Miliardari Mediamente agiata Proletaria Sottoproletaria

1357

1358
Al-Gama'a al-Islamiyya Isis Boko Haram Fronte Al Nusra

1359
Nigeria Sudan Eritrea Somalia

1360
Egitto Nigeria Sudan Eritrea

Cosa s’intende per operazione 
Restor Hope?

Una missione condotta da 
una Task Force dell’ONU al 
fine di stabilizzare la 
situazione in Somalia nel 
1992

Una missione condotta da 
una Task Force dell’ONU 
al fine di stabilizzare la 
situazione in Libia nel 
2017

Una missione condotta da 
una Task Force dell’ONU 
al fine di stabilizzare la 
situazione in Iraq nel 2015

Una missione condotta da 
una Task Force dell’ONU 
al fine di stabilizzare la 
situazione in Afghanistan 
tutt’ora in corso

Quale possiamo considerare la 
principale ragione 
dell’opposizione di Osama Bin 
Laden verso la dinastia saudita 
Al Saud?

L’arrivo e la permanenza 
delle truppe Statunitensi 
sul territorio saudita sacro 
per l’Islam

L’atteggiamento 
filoccidentale della dinastia 
saudita in materia religiosa

L’atteggiamento 
filoccidentale della 
dinastia saudita in materia 
di diritti umani

La decisione della dinastia 
Saudita di permettere alle 
donne di guidare la 
macchina

In che anno Osama Bin Laden 
è stato esiliato dall’Arabia 
Saudita?
In quale paese si stabilì Osama 
Bin Laden dopo essere stato 
esiliato dall’Arabia Saudita e 
prima di recarsi in Afghanistan 
nel 1996?

Come possiamo considerare la 
condizione economica della 
famiglia Bin Laden?

Quale Fu il primo attentato 
terroristico compiuto da Bin 
Laden?

Quello contro contro il Gold 
Hotel Mihor ad Aden nel 
1992

Il massacro di Luxor nel 
1997

L’attacco contro le Torri 
Gemelle a New York nel 
2001

L’attacco contro la 
redazione di Charlie 
Hebdo a Parigi

Quale organizzazione 
terroristica è stata giudicata 
responsabile del Massacro di 
Luxor?
In quale paese africano è nato 
Boko Haram?

In quale paese africano è nata 
Al-Jamāʿa al-Islāmiyya?
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1361

Colpire Israele Colpire gli Stati Uniti Colpire l’Unione Europea

1362
Chi era Anwar al-Sadat?

1363

1978 1981 1970

1364
1981 2005 1976 2001

1365

Chi furono I “ Liberi Ufficiali”?

1366
1970 1989 2001 2012

1367

Il Panarabismo l’anticomunismo

Quali furono le motivazioni che 
spinsero I terroristi islamici a 
compiere il Massacro di Luxor?

Indebolire l’economia 
egiziana colpendo un 
settore fondamentale come 
quello turistico e al 
contempo esasperare la 
repressione del regime di 
Mubarak al fine di 
compattare l’opposizione
Presidente Egiziano morto 
in seguito ad un attentato 
terroristico

Uno degli attentatori 
dell’11 Settembre

Uno dei Leader di  boko 
Haram

Uno dei fondatori dei “ 
Fratelli Musulmani”

In che anno Fu consegnato il 
nobel per la Pace ad Anwar al-
Sadat?

Non gli Fu mai consegnato 
essendo stato uno spietato 
terrorista

In che anno è morto Anwar al-
Sadat?

Un’organizzazione militare 
clandestina che portò a 
compimento un colpo di 
Stato in Egitto ai danni di 
Re Faruq

Un’organizzazione militare 
clandestina operante nel 
conflitto civile Colombiano

Un’organizzazione militare 
clandestina Irachena 
protagonista di azione 
partigiane contro l’esercito 
americano considerato di 
occupazione

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

In che anno è morto il 
Presidente Egiziano Gamal Abd 
el-Nasser?
Quale era il tratto distintivo della 
politica di Nasser?

una visione ortodossa 
della dottrina  marxista 
leninista

un islamismo radicale 
sviluppato sotto l’influenza 
della propaganda dei 
Fratelli Musulmani
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1368

1369
Si sciolse

1370

Egitto Marocco Tunisia Arabia Saudita

1371
1928 2005 1989

1372

Turchia e Qatar Siria e Iran Egitto e Tunisia Arabia Saudita e Kuwait

1373

Russia e Siria Turchia e Qatar Afghanistan e Pakistan Somalia

1374

Lo Sport Gli ambienti militari

1375

Hasan al-Banna Amhed Yassin Yasser Arafat Saddam Hussein

Come possiamo considerare le 
relazioni tra il Presidente 
Nasser e il movimento dei 
Fratelli Musulmani

C’era forte attrito date le 
posizioni antislamiste del 
presidente Nasser

Il Presidente Nasser Fu 
fortemente influenzato 
dalla visione della società 
proposta dai Fratelli 
Musulmani

Furono relazioni ottime 
fino a che Nasser non si 
avvicinò alle posizioni 
delle formazioni 
Comuniste Egiziane

Furono relazioni ottime 
fino a che Nasser non 
cominciò ad avere attriti 
con gli Stati Uniti, 
considerati dai Fratelli 
Musulmani un alleato 
fondamentale per il 
processo d’islamizzazione 
del continente

Il movimento dei Fratelli 
Musulmani durante gli anni 80 
…

Proponeva una visione 
Panislamica

Circoscrisse la propria 
attività al solo Egitto

Proponeva il superamento 
del conflitto Arabo 
Israeliano

In quale paese arabo possiamo 
individuare l’origine del 
movimento dei Fratelli 
Musulmani?

Quando è nata l’organizzazione 
islamica denominata Fratelli 
Musulmani?

1987 in occasione della 
prima Intifada

Quali dei seguenti paesi può 
essere considerato un 
finanziatore dei Fratelli 
Musulmani tra il 2015 e il 2017?

In quali dei seguenti paesi I 
Fratelli Musulmani sono stati 
inseriti nella lista delle 
organizzazioni terroristiche?

Quali possono essere 
considerati i campi d’azione 
privilegiati dei Fratelli 
Musulmani?

Politica tradizionale, 
istruzione,,sanità, 
organizzazione d’incontri di 
preghiera e spirituali

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale delle seguenti 
personalità di spicco del mondo 
politico musulmano Fu tra I 
fondatori dei Fratelli 
Musulmani?
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1376

Marxista – Leninista Islamista Liberale Libertaria

1377
1967 2001 1998 2011

1378

Chi Fu George Habash?

1379

Cristiano Sunnita Sciita zoroastriano

1380

1381

1382

Cossiga Berlusconi Renzi Andreotti

1383
Chi è stato Joaquín Guzmán?

Quale possiamo considerare 
l’ispirazione ideologica del 
Fronte Popolare Per La 
Liberazione dela Palestina?

In che anno è stato fondato il 
Fronte Popolare di Liberazione 
della Palestina?

 il fondatore negli anni '50 
del Movimento 
Nazionalista Arabo  dalla 
cui sezione palestinese 
nacque  il Fronte Popolare 
per La Liberazione della 
Palestina

Un noto trafficante d’armi 
egiziano

Un noto trafficante d’armi 
libanese

Uno dei fondatori dei “ 
Fratelli Musulmani”

Qual’era il credo religioso 
George Habash?

Come possiamo considerare il 
seguito del Fronte Popolare per 
La Liberazione ella Palestina 
nel biennio 2015 – 2017?

Sebbene notevolmente 
ridimensionato rispetto agli 
anni 70 rimaneva il terzo 
partito politico palestinese 
dopo Hamas e Al Fatah

il FPLP è scomparso dalla 
scena politica palestinese 
negli anni 90

il FLPL nel biennio 2015 
-2017 era il primo partito 
politico palestinese per 
consensi

il FPLP è attualmente il 
secondo partito politico 
palestinese dopo Al Fatah

In quale dei seguenti attacchi 
terroristici si suppone sia 
coinvolto il Fronte Popolare di 
Liberazione della Palestina?

L’assalto alla sede  
dell’OPEC a Vienna

gli attentati dell’11 
settembre 2001 contro il 
Pentagono e le Torri 
Gemelle a New York

l’attacco contro la sede di 
Charlie Hebdo a Parigi

Gli attentati contro le 
ambasciate degli Stati 
Uniti in Kenia e Tanzania 
nel 1992

Quale dei seguenti politici 
italiani ha sostenuto la tesi di un 
coinvolgimento del Fronte 
Popolare per la Liberazione 
della Palestina nella strage alla 
Stazione di Bologna?

Un noto narcotrafficante 
messicano

Un esponente del Partito 
Democratico Americano di 
origine Ispanica

Un rivoluzionario 
Messicano dell’EZLN

Un esponente del partito 
repubblicano Americano 
di origine Ispanica
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1384

 Los Zetas “ sono stati…

1385
Italia Francia Arabia Saudita Yemen

1386

1952 2001 2011 1976

1387

Pertini Andreotti Almirante Berlusconi

1388
Almirante Rauti Fini Berlinguer

1389
2013 1989 2006 1977

1390

Chi Fu Giorgio Ambrosoli?

1391
Come morì Giorgio Ambrosoli? Incidente d’auto Incidente aero Di morte naturale

1392
Incidente d’auto Incidente aero Di morte naturale

Los Zetas è stata un’ 
organizzazione criminale 
Messicana impegnata nel 
traffico internazionale di 
droghe e in altre attività 
illecite sul territorio 
centroamericano.

Los Zetas è stata un’ 
organizzazione 
paramilitare Messicana 
impegnata nel contrasto al 
 traffico internazionale di 
droghe sul territorio 
centroamericano.

Los Zetas è stata 
un’organizzazione 
paramilitare Messicana 
impegnata nel contrasto 
della guerriglia Zapatista

Un’organizzazione armata 
messicana  distaccatasi 
dall’EZLN nel 2001

In quale paese morì in esilio Re 
Fārūq I d'Egitto?

In quale anno è stato deposto 
Re Fārūq I d'Egitto dal colpo di 
Stato dei Lliberi Ufficiali?

Quale dei seguenti politici 
italiani si è maggiormente 
contraddistinto durante la 
resistenza all’occupazione 
nazista?
Chi era il Segretario del 
Movimento Sociale Italiano nel 
1968?

In che anno è morto Giulio 
Andreotti?

Commissario liquidatore 
della Banca Privata Italiana 
 e delle attività finanziarie 
del banchiere 
siciliano Michele Sindona

Un noto politico affiliato 
alla P2

Un noto finanziere affiliato 
alla P2

Un esponente dei Servizi 
Segreti Italiani affiliato alla 
P2

Fu assassinato da un 
Sicario  nel 1979

Come è morto Michele 
Sindona?

E’ stato avvelenato in 
carcere
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1393

1394
1995 1956 1948 2000

1395
Fini Almirante Michelini Rauti

1396

1397

Cosa Fu la “Volante Rossa”?

1398

1399

2004 -2007 2008 -2010 2000 – 2001 2016-2018

Cosa si indica con l’espressione 
“ Svolta di Fiuggi”

È l’espressione con la 
quale viene generalmente 
indicata la svolta operata 
dal M.S.I per abbandonare 
I riferimenti ideologici al  
fascismo

è una svolta concernente 
le politiche di 
approvvigionamento idrico

È l’espressione con la 
quale viene generalmente 
indicata la svolta operata 
dal P.C.I per abbandonare 
I riferimenti ideologici al  
comunismo dopo la 
dissoluzione del patto di 
Varsavia

è una svolta politica della 
Democrazia Cristiana che 
prepara il terreno alla 
proposta del 
compromesso storico

Quando avvenne la “ Svolta di 
Fiuggi”?

Chi è stato il segretario del 
M.S.I politicamente 
responsabile  della svolta di 
Fiuggi?
Quali furono le conseguenze 
politiche dell’appoggio da parte 
del M.S.I al Governo Tambroni?

Fu interpretato come l'inizio 
di una svolta autoritaria, 
avvennero scontri di piazza 
e sotto la pressione 
dell’opinione pubblica il 
Governo cadde

Fu interpretato come 
l’inizio di una svolta 
democratica del M.S.I

Fu interpretato come 
l’inizio di una svolta 
autoritaria, avvennero 
scontri di piazza ma 
nonostante la pressione 
dell’opinione pubblica il 
Governo non cadde

Fu interpretato come 
l’inizio di una svolta 
autoritaria della 
Democrazia Cristiana e 
l’imbarazzo politico portò 
allo scioglimento del 
partito

Fu una organizzazione 
antifascista militare attiva 
a in Italia Settentrionale 
nell'immediato dopoguerra

Fu una organizzazione 
antifascista 
militare attiva in Italia 
Settentrionale negli anni 
70

Fu una organizzazione di 
soccorso sanitario ai 
partigiani 

E’ la traduzione in italiano 
del nome delle prime 
forze di Polizia dello stato 
sovietico

Quale Fu l’atteggiamento del 
P.C.I nei confronti della Volante 
Rossa dopo l’ondata di arresti 
che costrinse l’organizzazione a 
cessare la propria attività?

La rinnegò ma aiutò I 
militanti a scappare al di là 
della “ cortina di ferro”

La rinnegò e non aiutò I 
militanti a scappare al di là 
della “ cortina di ferro”

Aiutò le forze dell’ordine a 
catturare I militanti che 
goderono però dell’aiuto 
del Partito per quel che 
concerne l’assistenza 
legale

La rinnegò ma ne prese le 
difese pubblicamente dal 
punto di vista politico con 
un famoso articolo su 
“L’Unità”

In quali anni è avvenuto  
l’allargamento dell’Unione 
Europea ai paesi dell’ex Blocco 
Sovietico?
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1400

7 10 2 5

1401
2008 2002 2012 2017

1402
2009 2002 2010 2004

1403
2011 2006 2007 2001

1404
2015 2000 2007 2004

1405
2014 2001 2007 2004

1406
2007 2004 2009 2016

1407
2010 2009 2007

1408
2009 2010 2007

1409
2007 2010 2001

1410

Bulgaria Slovacchia Slovenia Lituania

Quanti paesi provenienti dal 
Blocco Sovietico sono stati 
coinvolti nell’allargamento 
dell’Unione Europea?

In che anno Cipro e Malta 
hanno adottato l’euro come 
valuta?
In che anno la Slovacchia ha 
adottato l’euro come valuta?

In che anno l’Estonia ha 
adottato l’euro come valuta?

In che anno la Lituania ha 
adottato l’euro come valuta?

In che anno la Lettonia  ha 
adottato l’euro come valuta?

In che anno la Slovenia ha 
adottato  l’euro come valuta?

In che anno la Polonia ha 
adottato l’euro come valuta?

La data è ancora da 
definire

In che anno la Bulgaria ha 
adottato l’euro come valuta?

La data è ancora da 
definire

In che anno la Romania ha 
adottato l’euro come valuta?

La data è ancora da 
definire

Quale delle seguenti nazioni 
dell’est Europa, non potendo 
rispettare I criteri imposti dalla 
commissione Europea, è stata 
costretta ad aderire in un 
secondo momento rispetto a 
quello dell’allargamento ad Est?
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1411

1412

1413

1414
Ucraina Italia Svezia Finlandia

1415

Nel 1998

1416
Chi è stato il Mullah Omar?

1417
Un rituale religioso sufi

Come Fu gestita la questione 
della libera circolazione tra 
nuovi e vecchi membri 
dell’Unione Europea?

Furono da principio 
applicate restrizioni per 
timori di migrazioni di 
massa dai nuovi ai vecchi 
membri

Non furono da applicate 
restrizioni nonostante I  
timori di migrazioni di 
massa dai nuovi ai vecchi 
membri

Non è tutt’ora permessa la 
libera circolazione tra I 
vecchi e nuovi membri

Solo alcuni vecchi membri 
applicarono restrizioni alla 
libera circolazione con I 
nuovi

Chi era Daphne Caruana 
Galizia?

Una blogger e giornalista 
maltese uccisa in un 
attentato dopo aver 
indagato sul 
coinvolgimento di 
importanti personalità del 
proprio paese nello 
scandalo dei Panama 
Papers

Una nota blogger e 
giornalista Cipriota

Una famosa sportiva 
Maltese

Un esponente del Partito 
Alternativa Democratica 
Maltese

Cosa s’intende per Scandalo 
dei Panama Papers?

La pubblicazione di un 
fascicolo riservato 
composto da  documenti 
confidenziali creato da uno 
studio legale panamense, 
che fornisce informazioni 
dettagliate su società 
offshore

Un importante scandalo 
finanziario avvenuto a 
Panama nel 1956

Un importante scandalo 
sessuale avvenuto a 
Panama nel 1956

Un importante scandalo 
riguardante tangenti 
elargite per I  recenti 
lavori di riassestamento 
delle strutture meccaniche 
del canale di Panama

Il leader di quale dei seguenti 
paesi è stato coinvolto nello 
scandalo dei Panama Papers?

Quando salirono al potere I 
Talebani in Afghanistan?

Alla fine del conflitto civile 
seguito alla caduta del 
regime comunista 
appoggiato da Mosca

Recentemente dopo il 
conflitto con gli Stati Uniti 
e la coalizione 
internazionale

I Talebani sono un 
esempio di longeva 
guerriglia di stampo 
islamista ma non hanno 
mai governato 
l’Afghanistan

Un importante leader 
Talebano

Un importante leader di Al 
Qaeda

Un esponente di spicco di 
Hamas

Un importante leader di 
Boko Haram

Cosa indica l’espressione  
Muṭawwiʿa?

La Polizia Religiosa 
Saudita

Una famosa pietanza 
yemenita

La polizia religiosa della 
Repubblica Islamica 
Iraniana
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1418

Cosa è la Shari'a?

1419
Arabia Saudita Egitto Libano

1420
2017 1995 2001 2009

1421
1981 1995 2001 2009

1422
1989 2001 2009 1995

1423
Attore Astronauta Generale dell’Esercito Professore Universitario

1424
Imprenditore Astronauta Professore Universitario Fisico Nucleare

1425

Pierangelo Brivio Gianfranco Miglio Pietro Reina

La legge islamica, intesa 
come “ Legge di 
Dio”.Sebbene in alcuni stati 
 la sharī‘a venga 
considerata come una 
fonte di diritto  nell'Islam 
delle origini e per molti 
studiosi attuali essa è più 
propriamente un codice di 
comportamento etico

Una famosa pietanza 
yemenita

La legge islamica, intesa 
come “ Legge di Dio” che 
in tutti gli stati a 
maggioranza musulmana 
è considerata come una 
fonte di diritto

La polizia religiosa della 
Repubblica Islamica 
Iraniana

Quale dei seguenti paesi adotta 
la Shari’a come sistema legale 
nel 2018?

Tutti I paesi a 
maggioranza musulmana 
adottano la shari’a come 
sistema legale

In quale anno Donald Trump è 
stato eletto Presidente degli 
Stati Uniti?

In quale anno Ronald Reagan è 
stato eletto Presidente degli 
Stati Uniti?

Fino a quale anno Ronald 
Reagan ha ricoperto la carica di 
Presidente degli Stati Uniti?

Per quale professione svolta in 
precedenza era già noto Ronald 
Reagan prima della sua 
elezione?
Che professione ha svolto 
Donald Trump prima di essere 
eletto Presidente degli Stati 
Uniti?
Chi era il Segretario del partito 
della Lega Lombarda al 
momento delle elezioni politiche 
del 1994?

Nel 1994 il Partito della 
Lega Lombarda era già 
confluito nella Lega Nord 
sotto la guida di Umberto 
Bossi
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1426

1991 1987 1998 1994

1427
2011 1972 2002 1999

1428

1429
1956 1972 2011 1948

1430

1431

Nell’orbita Sovietica Nell’orbita Occidentale Non allineato

1432

Nell’orbita occidentale Nell’orbita Sovietica Non allineato

1433

In che anno il Partito della Lega 
Lombarda è confluito nel più 
ampio progetto politico 
denominato Lega Nord?

In quale anno il Sudan del Sud 
è diventato uno Stato 
indipendente?

Quale evento ha sancito 
l’indipendenza del Sudan del 
Nord?

Un referendum passato 
con il 98% dei voti

Un golpe militare a seguito 
del quale viene sancita la 
secessione tra le due aree 
del paese

Una cruenta guerra civile 
conclusa nel 1972

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quale anno la Repubblica del 
Sudan ha ottenuto 
l’indipendenza?

Cosa era l’ Esercito di 
Liberazione del Popolo di 
Sudan?

Un esercito popolare attivo 
nella prima e seconda 
guerra civile che 
combatteva per 
l’indipendenza dal Sudan

Un esercito paramilitare 
attivo nella prima e 
seconda guerra civile che 
combatteva per opporsi 
all’indipendenza del Sudan 
del Sud

Un esercito popolare 
creato per ottenere 
l’indipendenza dagli 
inglesi

Un esercito paramilitare 
attivo nella prima ma non 
nella seconda guerra 
civile Sudanese che 
combatteva per opporsi 
all’indipendenza del 
Sudan del Sud

Come possiamo collocare il 
regime Baht Siriano all’interno 
dello scenario della Guerra 
Fredda?

Durante il periodo della 
guerra fredda il partito 
Baht Siriano non 
governava ancora il paese

Come possiamo collocare il 
regime Teocratico Saudita 
all’interno dello scenario della 
Guerra Fredda?

Durante il periodo della 
guerra fredda la famiglia 
Al Sa ud non governava 
ancora il paese

Cosa riguardavano le 
controversie irrisolte  tra la 
Repubblica del Sudan e il 
Sudan del Sud all’indomani del 
conseguimento 
dell’indipendenza di 
quest’ultimo?

La ripartizione dei proventi 
del Petrolio

Lo sfruttamento di alcune 
riserve minerarie

Non esistono controversie 
irrisolte

Il ritorno dei profughi 
musulmani nelle proprie 
abitazioni del Sudan del 
Sud
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1434
1949 1952 1947 1945

1435

1436
Nel 1927 Nel 1950 Nel 1968 Nel 1940

1437

1438
1912 1949 1952 1879

1439

Cosa Fu Manciukuò?

1440
1949 -1950 1956-1958 1970-1972 1960-1961

1441

Cosa s’intende per “Contras”? Gruppi paramilitari Cileni

1442

In quale anno Taipei è diventata 
la capitale di Taiwan?

Che cosa Fu l’incidente di 
Taiwan bel quadro della guerra 
civile cinese?

una sollevazione anti-
governativa che avvenne 
a Taiwan il 28 
febbraio 1947 e che fu 
violentemente soppressa 

una sollevazione anti-
comunista che avvenne 
a Taiwan il 28 
febbraio 1947 e che fu 
appoggiata dal governo

Un incidente aereo che 
riguardò l’aviazione 
cinese a Taiwan

una sollevazione anti-
governativa che avvenne 
a Pechino nel 1952 
rivendicando il 
ricongiungimento con 
Taiwan

Quando è cominciata la guerra 
civile cinese?

Cosa indica l’espressione 
Kuomintang?

Partito Nazionalista 
Cinese, fondato nel 1911 e 
attualmente attivo 
esclusivamente a Taiwan

Era il nome del Partito 
Comunista Cinese prima 
della “ Lunga Marcia”

Era il nome del Partito 
Comunista Cinese prima 
della degli eventi di 
Piazza Tien An Men

Una speciale divisione 
dell’armata rossa cinese

In quale anno è nata la 
Repubblica di Cina?

Uno Stato fantoccio creato 
dai Giapponesi durante 
l’invasione della Manciuria

Uno Stato fantoccio creato 
dai Nazionalisti Cinesi 
durante l’invasione della 
Manciuria per resistere 
all’invasione giapponese

Una particolare 
declinazione del Kung-Fu 
Cinese ormai in disuso da 
secoli

Il nome con cui si indica il 
suicidio rituale dei 
Samurai per questioni 
d’onore

In quali anni il Tibet venne 
annesso alla Repubblica 
Popolare Cinese?

gruppi 
armati controrivoluzionari 
nicaraguensi

Gruppi di guerriglia 
marxista nicaraguensi

Una divisione speciale 
dell’esercito regolare 
nicaraguense  costituita 
per il soccorso alla 
popolazione civile

Chi Fu Anastasio Somoza 
Debayle?

Il dittatore de Facto del 
Nicaragua dal 1967 al 
1979

Il dittatore Chileno salito al 
potere dopo il Golpe 
contro il Governo di 
Salvador Allende

Un importante giornalista 
Americano di origine 
Ispanica

Uno dei protagonisti della 
rivoluzione Castrista
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1443

1444
Chi fu Camilo Torres? Un vescovo brasiliano

1445
Opus Dei Union Patriotica Cartello di Medellin

1446

Come morì Camilo Torres?

1447
Chi fu Pablo Escobar? Un vescovo cileno

1448

Come morì Pablo Escobar?

1449

Cosa fu l’Unità 731?

1450

Chi fu Antun Saade?

1451
1989 1978 2002 2010

Quale delle seguenti attività e 
figure  possiamo accostare a 
Ernesto Cardenal?

Poeta e teologo 
Nicaraguense protagonista 
della rivoluzione in 
Nicaragua  e tra I massimi 
esponenti della Teologia 
della Liberazione

Teologo Colombiano vicino 
alla Guerriglia de las Farc, 
tra I massimi esponenti 
della Teologia della 
Liberazione

Protagonisti della 
rivoluzione Castrista

Un importante giornalista 
Americano di origine 
Ispanica

è stato un presbitero e 
 guerrigliero colombiano

Esponente del Partito 
dell’Union Patriotica 
colombiana

Un noto narcotrafficante 
colombiano

Di quale Organizzazione faceva 
parte Camilo Torres?

Esercito di Liberazione 
Nazionale 

In combattimento in un 
comune del dipartimento di 
St.Ander

A seguito dei cruenti eventi 
che caratterizzarono il 
periodo cosiddetto della 
“Violencia” in Colombia

Di vecchiaia in un 
convento di Rio de 
Janeiro

Durante un’operazione 
antidroga della DEA 
americana contro il 
cartello di Medellin

Un noto narcotrafficante 
colombiano

Un esponente del Partito 
dell’Union Patriotica 
colombiana

è stato un presbitero e 
 guerrigliero colombiano

A seguito di un lungo 
periodo di guerra con una 
coalizione di altri cartelli 
della droga,le forze 
dell’ordine colombiane e la 
DEA statunitense

A seguito dei cruenti eventi 
che caratterizzarono il 
periodo cosiddetto della 
“Violencia” in Colombia

In combattimento in un 
comune del dipartimento 
di St.Ander

In un incidente d’auto a 
Santiago del Cile

Fu un'unità dell'esercito 
giapponese incaricata di 
studiare e testare armi 
chimiche e batteriologiche

Fu un'unità speciale 
dell’esercito americano 
durante il conflitto in 
Vietnam

Fu un'unità speciale 
dell’esercito americano 
durante la Prima Guerra 
del Golfo

Fu un'unità speciale 
dell’esercito americano 
durante la Seconda 
Guerra del Golfo

Fu il fondatore e 
l'indiscusso leader 
del Partito Nazionalista 
Socialista Siriano

Fu il fondatore e 
l'indiscusso leader 
del Partito dell’Unione 
Democratica

Fu il fondatore e 
l'indiscusso leader 
del Partito Baht Siriano

Un esponente di spicco 
dell’OLP

In quale anno gli Stati Uniti 
invasero Panama?
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1452

1453
1983 – 1989 1975 -1978 1088 -2002 2005 – 2010

1454
Chi è stato Abimael Guzmán? Un noto scrittore cileno

1455
Maoista Liberale Nazionalista

1456
Marxista Leninista Liberale Panislamista Nazional Socialista

1457

Chi è stato Alberto Fujimori?

1458
Nel 2017 Nel 2014 Nel 2011

1459

Chi sono stati I Chicago Boys?

1460
Di tipo liberale e liberista Di tipo Socialista Autarchiche

Per quale motivo gli Stati Uniti 
invasero Panama?

Per rimuovere il dittatore 
Noriega accusato di traffico 
internazionale di droga

Per prendere il controllo 
del Canale di Panama

Per recuperare I soldi 
evasi al sistema fiscale 
statunitensi e depositati in 
conti off.shore a Panama

Per sostenere il regime 
del dittatore Noriega 
contro la crescente 
guerriglia comunista

In quali anni Manuel Noriega Fu 
de facto il Leader della dittatura 
militare che governò Panama?

Il fondatore del gruppo di 
guerriglia peruviano  
Sendero Luminoso

Il fondatore del gruppo 
paramilitare Aguilas 
Negras Colombiano

Una figura di rilievo della 
rivoluzione Bolivariana di 
Ugo Chavez

Come possiamo considerare 
l’orientamento ideologico di 
Sendero Luminoso

Cattolico inspirato ai 
precetti della Teologia 
della Liberazione

Come possiamo considerare 
l’orientamento ideologico del 
PKK curdo?

Un dittatore Peruviano di 
origini Giapponesi 
arrestato nel 2009 per 
crimini contro l’umanità 
compiuti durante il periodo 
del suo governo

Un dittatore Vietnamita di 
origini Giapponesi 
arrestato nel 2009 per 
crimini contro l’umanità 
compiuti durante il periodo 
del suo governo

Un dittatore Cambogiano 
di origini Giapponesi 
arrestato nel 2009 per 
crimini contro l’umanità 
compiuti durante il periodo 
di regime  dei Khmer 
Rossi

Un dittatore Venezuelano  
di origini Giapponesi 
arrestato nel 2009 per 
crimini contro l’umanità 
compiuti durante il periodo 
del suo governo

Quando è stato scarcerato 
Alberto Fujimori?

è tutt’ora detenuto nelle 
carceri peruviane

Un gruppo di economisti 
cileni formatisi presso 
l’università di Chicago, 
assunti negli anni70 dal 
ministero dell’economia 
durante il regime di 
Pinochet

Una squadra di Footbal 
Americano degli anni 60

Una gang criminale attiva 
nella città di Chicago ed 
affiliata a cosa nostra 
durante il periodo del 
proibizionismo

Una gang criminale attiva 
nella città di Chicago e 
coinvolta nel traffico di 
Droga internazionale con I 
cartelli messicani

Che ipotesi di riforme in campo 
economico proponeva la 
cosiddetta “ Scuola di 
Chicago”?

nessuna delle altre 
risposte è corretta
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1461

1462
1994 1991 1988 2000

1463

1464
1980 1988 1995 2004

1465
ISIS

1466

1467
2016 2011 2017 1998

1468

Terrorista e Stragista

1469
Maurizio Costanzo Leo Gullotta Ezio Greggio Giuliano Ferrara

1470

Cosa Fu la Rivolta di Pasqua?

Che argomenti  sono affrontati 
nel noto libro “ NO LOGO” della 
giornalista e scrittrice Naomi 
Klein?

fenomeno del Branding e 
movimento No Global

la storia della moda 
statunitense

viene considerato uno dei 
principali testi di 
riferimento  per la 
subcultura punk negli anni 
80

viene considerato uno dei 
principali testi di 
riferimento  per la beat 
generation americana

In quale anno Silvio Berlusconi 
ha fondato il Partito Forza 
Italia?
Cosa è stata la “Casa delle 
Libertà”?

Una coalizione del 
centrodestra italiano 
fondata nel 2000 e guidata 
da Silvio Berlusconi

Uno dei primi consultori 
antiviolenza nati in Italia

Una coalizione del 
centrosinistra italiano 
fondata nel 2000 e 
guidata da Massimo 
D’Alema

Un programma di 
accoglienza per I rifugiati 
Eritrei che scappavano 
dal duro regime politico 
vigente nel loro paese 
d’origine

Quando è avvenuta la Strage di 
Ustica?

Chi è considerato il 
responsabile della Strage di 
Ustica?

Le circostanze sono 
tutt’ora non completamente 
chiarite

L’organizzazione 
terroristica ETA

L’organizzazione 
terroristica IRA

Chi è stato Bernardo 
Provenzano?

Un capomafia della 
famiglia dei Corleonesi

Un giornalista ucciso dalla 
mafia

Un esponente del Partito 
Comunista Italiano ucciso 
dalla Mafia

Una delle vittime della 
Strage di Portella della 
Ginestra

Quando è morto Bernardo 
Provenzano?

Come possiamo definire la 
condotta di Cosa Nostra nei 
primi anni 90?

Pacata ed attenta a 
mantenere dinamiche di 
pace

Negli anni 90 Cosa Nostra 
era già stata totalmente 
sconfitta dalle forze 
dell’ordine

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale noto personaggio 
televisivo Fu oggetto di un 
attentato mafioso nel 1993?

Una ribellione avvenuta in 
Irlanda nella settimana di 
Pasqua del 1916

Una rivolta avvenuta in 
Irlanda del Nord nel 1976

Una ribellione avvenuta in 
Sicilia nella settimana di 
Pasqua del 1916

Una ribellione di esuli 
Algerini avvenuta a Parigi 
nella settimana di Pasqua 
del 1968
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1471
1998 – 2003 1992 – 1996 2000 -2004 2011 – 2016

1472

1473

Cosa fu la tragedia del Kursk?

1474
2000 1985 1956 1942

1475

1476
1986 1999 2005 2008

1477

1478
Aumentare la produttività

1479

In quali anni si è svolta la 
Seconda Guerra del Congo?

Perchè la Seconda Guerra del 
Congo è chiamata anche 
guerra mondiale africana?

Perchè coinvolse un 
numero impressionante di 
paesi del continente

Perchè le cause sono da 
ricercare nelle errate 
divisioni del territorio 
successive alla seconda 
guerra mondiale

Perchè partendo dalla 
Nazione Africana rischiò 
di allargarsi fino a 
diventare un conflitto 
mondiale

nessuna delle altre 
risposte è corretta

L’affondamento di un 
grande sottomarino russo 
in cui  morirono più di 
cento persone

L’affondamento di un 
grande cacciatorpediniere 
russo in cui  morirono più 
di cento persone

Un disastro ferroviario 
avvenuto in Ucraina 
durante il periodo 
Sovietico

Un nefasto evento della 
storia dell’aeronautica 
russa durante il secondo 
conflitto mondiale

Quando avvenne la tragedia del 
Kursk?

Cosa si indica con la locuzione 
“ battaglia aerea della Sirte”?

un confronto armato 
avvenuto nel 1981 tra aerei 
militari libici e statunitensi  
in prossimità del Golfo 
della Sirte

un confronto armato 
avvenuto nel 1984 tra 
aerei militari libici 
e francesi in prossimità del 
Golfo della Sirte

un confronto armato 
avvenuto nel 1989 tra 
aerei militari libici 
e statunitensi  in 
prossimità del Golfo della 
Sirte

un confronto armato 
avvenuto nel 1984 tra 
aerei militari libici 
e sovietici in prossimità 
del Golfo della Sirte

Quando avvenne il disastro di 
Chernobyl?

Cosa intendiamo per “ 
Fordismo”?

una peculiare forma 
di produzione  basata 
principalmente sull'utilizzo  
della catena di montaggio

Uno tecnica tutt’ora in uso 
nelle fasi di assemblaggio 
dei motori di grossa 
cilindrata

Uno stile di progettazione 
automobilistica tipico degli 
anni 50

Uno stile di progettazione 
automobilistica tipico degli 
anni 60

Qual’era l’obbiettivo del 
Fordismo?

Migliorare le prestazioni 
del motore

Ottenere una maggiore 
aerodinamicità della 
vettura

Aumentare I profitti senza 
inficiare le condizioni di 
lavoro e diritti sindacali

Chi è stato Carlo Alberto dalla 
Chiesa?

Un Generale dell’arma dei 
Carabinieri noto in 
particolare per il suo 
impegno contro Mafia e 
Terrorismo

Un Generale dell’arma dei 
Carabinieri noto in 
particolare per il suo 
impegno contro I reati di 
corruzione

Un noto giornalista politico 
ed inviato di Guerra

Un noto comandante 
Partigiano
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1480
In un attentato mafioso In un incidente d’auto In un agguato terroristico

1481

Chi è stato Patrizio Peci?

1482

1483

1484

1485

Come è morto Carlo Alberto 
Dalla Chiesa?

In combattimento in Val 
d’Ossola

Uno storico pentito che 
permise lo smantellamento 
dell’organizzazione 
terroristica delle Brigate 
Rosse

Uno storico pentito che 
permise lo smantellamento 
dell’organizzazione 
terroristica di Prima Linea

Uno storico pentito che 
permise lo 
smantellamento 
dell’organizzazione 
terroristica dei Nuclei 
Armati Rivoluzionari

Un storico pentito di 
‘Ndrangheta

Quale fu il destino di Roberto 
Peci, fratello del pentito 
Patrizio?

Fu sequestrato e ucciso 
per ritorsione dalle Brigate 
Rosse

Fu sequestrato e ucciso 
per ritorsione dai Nuclei 
Armati Rivoluzionari

Vive tutt’ora sotto scorta 
vicino Reggio Calabria

Fu sequestrato e ucciso 
per ritorsione da un 
gruppo di fuoco della 
‘ndrina dei Piromalli

Quale delle seguenti 
motivazioni spinse il regime 
fascista ad inviare il Prefetto 
Mori in Sicilia per combattere in 
modo più appropriato il 
fenomeno mafioso?

La Mafia poteva 
rappresentare un potere 
territoriale alternativo al 
regime

La Mafia poteva 
rappresentare un valido 
alleato per la dissidenza 
comunista

La Mafia aveva avviato 
un’offensiva con azioni di 
pirateria che avevano 
creato tensioni 
internazionali con le 
Colonie di potenze Nord 
Europee sull’altra sponda 
del Mediterraneo

Un picciotto di una 
famiglia Mafiosa 
Palermitana aveva 
attentato alla vita del 
Duce

Cosa si intende per 
Destalinizzazione?

Un insieme di 
provvedimenti finalizzati al 
superamento degli effetti 
del culto della personalità 
di Stalin  attuati in Unione 
Sovietica all'indomani della 
sua morte

Un insieme di 
provvedimenti finalizzati 
all’incremento del culto 
della personalità di Stalin  

Un percorso politico 
specifico intrapreso dai 
Soviet all’indomani di un 
acceso confronto pubblico 
tra Lenin e Stalin, perso 
da quest’ultimo

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Cosa s’intende per “ Piani 
quinquennali ”?

Un piano quinquennale 
individua determinati 
obiettivi da raggiungere in 
un periodo di cinque anni 
nei vari settori 
dell'economia. È uno 
strumento di politica 
economica utilizzato nei 
paesi ad economia 
pianificata

Un piano quinquennale 
individua determinati 
obiettivi da raggiungere in 
un periodo di cinque anni 
nel settore della 
produzione di armi

Un piano quinquennale è 
un protocollo sanitario che 
individua determinati 
obiettivi da raggiungere in 
un periodo di cinque anni

Un piano quinquennale 
individua determinati 
obiettivi da raggiungere in 
un periodo di cinque anni 
nel campo dell’istruzione
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1486

Cosa indica la sigla NEP?

1487

Chi erano i Kulaki?

1488
Ernesto Buonaiuti Giuseppe Toniolo Filippo Meda Luigi Sturzo  

1489

2013 2000 1999 2017

1490

1997 2005 2001 1978

1491
Chris Patten Henry Pottinger John Bowring David Wilson

1492
1941-1945 1945 – 1947 1922 – 1927 1918 – 1921

1493
La guerra dell’oppio La lunga Marcia

Fu un sistema di riforme 
economiche, in parte 
orientate al libero mercato  
che Lenin istituì in Russia

Fu un sistema di riforme 
economiche, totalmente 
contrarie al libero mercato  
che Lenin istituì in Russia

E’ un sistema di riforme 
economiche, in parte 
orientate al libero 
mercato, istituite nelle 
zone a capitalismo 
sperimentale della 
Repubblica Popolare 
Cinese

Fu un sistema di riforme 
economiche, in parte 
orientate all’autarchia  
che Lenin istituì in Russia

Erano una categoria 
di contadini presente negli 
ultimi anni dell'impero 
Russo, e nei primi 
dell’Unione Sovietica  
finché la collettivizzazione 
non li rese a tutti gli effetti 
nemici dello stato

Erano una categoria 
di contadini presente negli 
ultimi anni dell'impero 
Cinese che 
successivamente 
appoggiò la 
collettivizzazione delle 
terre

Erano una categoria 
di contadini presente negli 
ultimi anni dell'impero 
Cinese, e nei primi della 
Repubblica Popolare 
Cinese  finché 
la collettivizzazione non li 
rese a tutti gli effetti 
nemici dello stato

Erano una categoria 
di contadini presente negli 
ultimi anni dell'impero 
Russo che 
successivamente 
appoggiò la 
collettivizzazione delle 
terre

Quale fu il principale esponente 
del modernismo cattolico 
italiano?

In quale anno Marck 
Zuckerberg ha assunto la carica 
di presidente e amministratore 
delegato di Facebook.inc?

In quale anno è avvenuto il 
trasferimento della sovranità di 
Hong Kong dal Regno Unito 
alla Repubblica Popolare 
Cinese?
Chi è stato l’ultimo Governatore 
Britannico di Honk Kong?

In quali anni Honk Kong Fu 
occupata dall’esercito 
Giapponese?

Dopo quale evento Honk Kong 
diventa Colonia dell’Impero 
Britannico?

Gli accadimenti di Piazza 
Tien A Men

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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1494
1839-1842 1901-1905 1944-1948 1910 -1914

1495
1856 – 1860 1839-1842 1944-1948 1901-1905

1496

1497
Inghilterra e Cina Giappone e Cina Inghilterra e Giappone Cina e Russia

1498
Inghilterra e Cina Giappone e Cina Inghilterra e Giappone Cina e Russia

1499

1500
1858 1960 1890 1945

1501

Molise, Calabria e Marche Veneto e Sicilia Trentino e Toscana

1502

1946 - 1948 1945 - 1947 1943 - 1946 1939 - 1941

In quali anni si svolse la Prima 
Guerra dell’Oppio?

In quali anni si svolse  la 
Seconda Guerra dell’Oppio?

In seguito a quali eventi scoppiò 
la Seconda Guerra dell’Oppio?

L’attacco contro  una nave 
inglese da parte della Cina 
nel porto di Canton

L’attacco contro  una nave 
Cinese da parte 
dell’Inghilterra  nel porto di 
Canton

è un evento da collocare 
nel più ampio quadro del 
secondo conflitto 
mondiale

L’attacco contro una nave 
cinese da parte 
dell’esercito Giapponese

Quali forze si sono 
contrapposte durante la 
seconda Guerra dell’Oppio?

Quali forze si sono 
contrapposte durante la prima 
Guerra dell’Oppio?

Chi controllava gli  i  interessi 
militari e commerciali del Regno 
Unito nella regione Asiatica 
interessata dalla Guerre 
dell’Oppio?

Compagnia britannica delle 
Indie orientali

Compagnia olandese delle 
Indie orientali

Compagnia francese delle 
Indie occidentali

Compagnia svedese delle 
Indie orientali

Quando la Compagnia 
Britannica delle Indie Orientali 
perse le sue funzioni 
amministrative?
Dopo la proclamazione del 
Regno d'Italia (nella seconda 
metà del XIX secolo) all'appello 
mancano ancora alcune regioni, 
ovvero....

Veneto, Lazio e Trentino

In quale arco di tempo operò 
l'Assemblea Costituente della 
Repubblica Italiana ?
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1504

1990 1995 1985 1979

1505

Palermo Messina Napoli Reggio Calabria

1506
Pechino Hong Kong Osaka Shanghai

1507
Zine El-Abidine Ben Ali Hosni Mubarak Mohamed Ghan

1508
1993 1932 2001 1950

1509
nel XIX secolo nel XX secolo

1511

1512
Lenin Stalin Trotskji Beria

1513
Francesco Crispi Enrico Berlinguer Luigi Pelloux Palmiro Togliatti

1514
settembre del 1943 marzo del 1946 novembre 1924 dicembre 1939

Per far fronte alla invasione 
irachena del Kuwait l'Italia inviò 
un contingente militare nel 
Golfo Persico nel…

Nel settembre 1866 il 
malcontento popolare legato ai 
problemi relativi allo sviluppo 
economico locale, una grave 
rivolta sconvolse…

Nel 1989 il massacro di Piazza 
Tian'anmen è avvenuto a…

Il 27 dicembre 2010 iniziò in 
Tunisia un movimento di 
protesta contro il Presidente…

Mohamed Hussein 
Tantawi

In che data entra ufficialmente 
in vigore il Trattato di Maastricht 
?
Iosif Vissarionovič Džugašvili ha 
vissuto…

tra la seconda metà del 
XIX e la seconda metà del 
XX secolo

tra l'ultimo decennio del 
XIX e la prima metà del 
XX secolo

Il fenomeno della cosiddetta 
"piemontesizzazione" dello 
Stato italiano, nei primi anni 
della sua Unità consiste…

nell'estensione a tutto lo 
Stato di leggi e istituzioni 
del Regno di Sardegna

nella scarsa gratitudine 
verso i volontari delle 
regioni meridionali

nel ritardo con cui si 
provvide al trasferimento 
della capitale in zona più 
centrale

nel mancato 
riconoscimento 
dell'uguaglianza dei 
cittadini italiani

Con quale nome era più 
conosciuto Vladimir Ilič 
Uljanov?
Quale Presidente del Consiglio 
fu uno dei maggiori esponenti 
della cosiddetta Sinistra 
storica?
La Brigata San Faustino - 
Proletaria d'urto venne 
costituita nell'Alta Umbria nel…
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1515

Giuditta Ottaviani Acquati Gaetana Agnesi Amanda Guiducci

1516

1517

1518
Comunista Cinese Buddista Cinese Nazionalista Cinese Liberale Cinese

1519

1520
l'occupazione dell'Etiopia il protettorato sull'Algeria la guerra contro l'Egitto la conquista della Somalia

1521

autarchica di austerità liberalista di autonomia doganale

1522

1936 1918 1945 1903

La donna che, nel del 1848, 
guidò nel quartiere di 
Trastavere la rivoluzione 
romana contro lo Stato 
Pontificio fu…

Eleonora Fonseca 
Pimentel

Nel 1904 il Regno Unito, 
approfittando dei disordini 
interni all'Impero cinese, invase 
temporaneamente il Tibet…

costringendo il Dalai Lama 
a fuggire in Mongolia

assumendone il 
protettorato

dichiarando che non 
avrebbe interferito sul 
governo del Dalai Lama

riportando al potere il 
Dalai Lama

Il magistrato Antonino Scopelliti 
venne ucciso il 9 agosto del 
1991…

in un agguato perpetrato in 
collaborazione tra la 
'ndrangheta e Cosa Nostra

in un agguato di sospetta 
matrice camorristica

per errore in un agguato 
di 'ndrangheta

dalla cosca mafiosa 
Giampà di Lamezia Terme

Nel 1921 Mao Mao Tse-tung 
contribuì alla fondazione del 
Partito…

Durante la Prima Guerra 
Mondiale, gli Stati Uniti si 
allearono con…

Francia, Gran Bretagna, 
Impero Russo, Italia

Garn Bretagna, Bulgaria, 
Germania, Austria

Germania, Bulgaria, Italia, 
Impero Russo

Germania, Bulgaria, 
Francia, Impero Ottomano

L'ultima tappa dell'espansione 
coloniale italiana in Africa 
orientale, coincise con…

Sotto il peso delle sanzioni 
economiche imposte dalla 
Società delle Nazioni, il 
Fascismo nel 1934 adottò una 
politica …

In quale anno venne firmato il 
Patto Antikomintern tra 
Germania e Giappone (patto al 
quale un anno più tardi aderì 
anche l'Italia)?
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1523

la strage di Srebrenica

1524

1526
Giovanni Giolitti     Antonio di Rudinì Giuseppe Volpi Silvio Spaventa   

1527

Piano Marshall Piano Delors Piano Werner Piano Nixon

1528
Mario Sossi Vittorio Bachelet Salvo Lima Aldo Moro

1530

1531

1955 1961 1974

1532

1955 1974

Si colloca cronologicamente tra 
il disastro del Vajont e 
l'esplosione del reattore 
nucleare di Cearnobil…

lo scoppio della guerra del 
Kippur

il massacro di piazza 
Tienanmen

il genocidio dei Tutsi in 
Ruanda

Ruhollāh Mustafa Mosavi 
Khomeyni è stato…

il capo spirituale e politico 
della rivoluzione islamica in 
Iran nel 1979

un militante islamista 
sunnita

il leader spirituale di 
Hamas

uno dei cinque firmatari di 
una fatwa (editto o 
proclama religioso) contro 
gli ebrei

Chi istituì un'imposta 
straordinaria sui sovrapprofitti 
realizzati dall'industria bellica 
nel 1920?
Al termine della II guerra 
mondiale fu realizzato dagli 
USA un piano quinquennale 
destinato ad accelerare la 
ripresa economica e industriale 
dei paesi europei loro alleati. Si 
trattava del…

La prima azione delle Brigate 
Rosse contro un esponente 
dello Statofu il rapimento di…

Perche' Hitler si suicidò durante 
l'assedio di Berlino?    

Non voleva cadere vivo 
nelle mani dei nemici

Non si suicidò ma fu 
catturato dai sovietici

Aveva promesso ai suoi 
genitori che si sarebbe 
ucciso in caso di sconfitta

Non si suicidò ma fu 
catturato dagli inglesi

In quale anno l’Albania ha 
aderito al Patto di Varsavia ?

L’Albania fù membro del 
Patto di Varsavia, al 
momento della nascita 
dello stesso nel 1955

In quale anno l’Albania ha 
abbandonato il patto di Varsavia 
?

1961 anche se 
formalmente sarà membro 
fino il 1968

L’Albania  fù membro del 
Patto di Varsavia fino al 
momento della sua 
dissoluzione
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1533

1534
1864 1905 1977 1922

1535

le Brigate rosse

1536
Chi era Ilaria Alpi ? una nota sportiva italiana

1537
1994 1978 Ilaria Alpi è ancora in vita

1538 Dove è morta Ilaria Alpi? Mogadiscio Ilaria Alpi è ancora in vita Torino Roma

1539

1540
1912 1918 1945 1848

1541
Anni 80 metà anni 90 fine anni 90 Anni 60

1542
Cosa indica la sigla UCK ?

1544

Cosa s’intende con 
l’espressione : Strage di 
Torino ?

un eccidio ai danni di 
manifestanti civili

un eccidio ai danni di 
alcuni membri del regio 
esercito

un attentato avvenuto 
nell’omonima città

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quando avvenne la 
cosiddetta”Strage di Torino”?

Chi si ritiene responsabile della 
cosiddetta “Strage di Torino”?

alcuni membri del Regio 
Esercito con particolare 
riferimento agli Allievi 
Carabinieri

i Nuclei Armati 
Rivoluzionari

nessuna delle altre 
risposte è corretta

una giornalista e 
fotoreporter italiana uccisa 
a causa di una sua 
inchiesta

una nota musicista 
italiana

una nota diplomatica 
italiana

Quale tra i seguenti è l’anno 
della morte di Ilaria Alpi ?

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Come possiamo considerare 
l’attuale condizione politico 
amministrativa del Kosovo?

è uno stato indipendente 
parzialmente riconosciuto

è uno stato indipendente 
riconosciuto come tale da 
tutti i paesi della regione 
balcanica e dell’Unione 
Europea

è una regione a statuto 
speciale della Serbia

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Fino a quale anno il Kosovo fù 
parte dell’Impero Ottomano?

In quale periodo cominciano le 
tensioni alimentate dalle istanze 
indipendentiste del Kosovo?

un’organizzazione armata 
che si è battuta per 
l’indipendenza del Kosovo

un’organizzazione 
islamista del kosovo

un’organizzazione 
islamista bosniaca

un’organizzazione 
criminale originaria del 
Kosovo

Cosa furono gli accordi di 
Dayton?

Gli accordi di pace che 
posero fine al conflitto tra 
Serbia e Bosnia

Gli accordi di pace che 
posero fine al conflitto tra 
Serbia e Croatia

Gli accordi di pace che 
sventarono la possibilità di 
un conflitto armato tra 
Serbia e Kosovo

Gli accordi di pace che 
posero fine al conflitto tra 
Serbia e Kosovo
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1545
1995 1991 2000 2005

1546
Hoolbroke Reagan Clinton Bush

1547

1989 1980 1945

1548
2001 2011 2017 1978

1549

1998 2011 2017 2015

1550

1551 In che Anno nasce l’UCK? 1996 1945 1978 2017

1552

2015 2000 2017 2011

1553

Aja Norimberga Belgrado

Quando fu stipulato l’accordo di 
Dayton?

Chi fù il mediatore Statunitense 
durante l’accordo di Dayton?

In quale anno venne revocata 
l'autonomia della provincia del 
Kosovo risalente alla 
costituzione della Repubblica 
Jugoslava di Tito ?

nessuna delle altre  
risposte è corretta

In quale anno è stato arrestato 
Milosevik ?

In quale anno l’UCK è stato 
inserito dall’Unione Europea 
nella lista delle organizzazioni 
Terroristiche?

Quali furono le conseguenze 
del conflitto in Kosovo per la 
popolazione di origine Serba?

La popolazione Kosovara 
di origine Serba è stata 
oggetto di rappresaglie e 
omicidi nonché costretta 
all’esodo

nessuna conseguenza 
cruenta ha interessato la 
popolazione Kosovara di 
origine Serba

La popolazione Kosovara 
di origine Serba ha 
costituito 
un’organizzazione 
paramilitare alla fine del 
conflitto ed è tutt’ora 
militarmente attiva

nessuna dal momento che 
le tensioni nella regione 
non sono mai sfociate in 
un vero e proprio conflitto 
armato

In quale anno il parlamento 
Kosovaro approva l’istituzione 
di un Tribunale Speciale per 
giudicare i crimini di Guerra 
contestati ai membri dell’UCK?

Quale tra le seguenti località da 
il nome al Tribunale Speciale 
istituito per giudicare i crimini 
commessi durante il conflitto in 
Kosovo?

nessuna delle altre 
risposte è corretta dal 
momento che le tensioni 
tra Serbia e Kosovo non 
sono sfociate in un vero 
conflitto armato
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1554

Chi è Hashim Thaçi ?

1555

1556
Chi è Recep Tayyip Erdoğan ?

1557

2016 2001 1995 1998

1558

1559
Mustafa Kemal Atatürk Recep Tayyip Erdoğan İsmet İnönü

1560
1938 – 1950 1950 – 1970 1923-1935 1950 – 1960

1562

Laicismo

Uno dei comandanti 
dell’UCK divenuto primo 
ministro del Kosovo nel 
2007

Uno dei comandanti delle 
formazioni paramilitari 
Serbe impegnate nel 
conflitto armato contro la 
Croazia

Uno dei comandanti delle 
formazioni paramilitari 
Serbe impegnate nel 
conflitto armato contro la 
Bosnia

Uno dei comandanti delle 
formazioni paramilitari 
Serbe impegnate nel 
conflitto armato contro il 
Kosovo

A quale delle seguenti 
formazioni politiche appartiene 
Hashim Thaçi ?

Partito Democratico del 
Kosovo

Partito Social Democratico 
del Kosovo

Lega Democratica della 
Dardania

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

L’attuale presidente della 
Turchia

L’attuale presidente della 
Serbia

L’attuale presidente del 
Kosovo

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quale anno è avvenuto il più 
recente dei Colpi di Stato che 
hanno caratterizzato la storia 
politica della Turchia dopo la 
dissoluzione dell’impero 
ottomano?

Quale tra le seguenti rispecchia 
la posizione di Erdogan rispetto 
al Genocidio Armeno del 1915 / 
1917 ?

Erdogan nega con forza 
che sia mai avvenuto tale 
genocidio

Erdogan riconosce le 
responsabilità storiche 
della propria nazione per 
quel che concerne il 
Genocidio in questione

Erdogan giustifica il 
Genocidio in questione in 
virtù delle violenze 
perpetrate dalla 
popolazione Armena pur 
condannandone il terribile 
esito

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Chi fù il primo Presidente della 
Turchia dopo la dissoluzione 
dell’impero Ottomano?

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Da quale anno a quale anno 
Ismet Inonu fù presidente della 
Turchia?

Quale tra i seguenti possiamo 
considerare un tratto 
caratteristico della dottrina 
Politica di Mustafà Kemal 
Ataturk ?

Oltranzismo religioso 
Islamista

Oltranzismo religioso 
Cattolico

nessuna delle altre 
risposte è corretta
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1563

Chi è stato Cemal Gürsel ?

1564
1935-1936 1878-1980 1910-1913 1938-1945

1565

1567
1960 1972 1937 1946

1568
Chi è stato Siad Barre?

1569
Marxismo Fascismo Liberismo

1570
Carabinieri Italiani Polizia di Stato Italiana

1571
1969 1989 1998 1960

1572
1967-1970 1960 -1965 2011-2013 1921-1923

1573

un generale dell’esercito 
Turco messo a capo della 
giunta che con un colpo di 
stato prese il potere nel 
1960

un generale dell’esercito 
Turco noto per le sue 
imprese durante il primo 
conflitto mondiale

il Primo Presidente della 
Turchia dopo la 
dissoluzione dell’Impero 
Ottomano

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In che anni si svolse la 
Campagna Militare d’Etiopia?

Cosa si intende con 
l’espressione Somalia Italiana ?

un Protettorato e in seguito 
una Colonia Italiana sul 
territorio attualmente 
appartenente allo Stato 
Somalo

la comunità di migranti 
provenienti dalla Somalia 
e attualmente residenti su 
suolo italiano

la comunità di migranti 
provenienti dall’Italia 
residenti su suolo italiano

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quale anno la Somalia 
diventa uno Stato Sovrano?

Un militare e Dittatore della 
Somalia

Un militare e Dittatore 
Egiziano

Un militare e Dittatore 
dell’Etiopia

nessuna delle altre 
risposte è corretta

A quale corrente ideologica 
possiamo ricondurre 
l’autoritarismo di Siad Barre?

nessuna delle altre  
risposte è corretta

In quale corpo di Polizia si 
forma professionalmente Siad 
Barre?

Guardia di Finanza 
Italiana

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quale anno prende il potere 
Siad Barre?

In quali anni si svolse la guerra 
civile di Nigeria anche 
conosciuta come guerra del 
Biafra?
Quale tra le seguenti possiamo 
considerare la ragione della 
Guerra del Biafra?

La volontà secessionista 
del Biafra e della 
minoranza Igbo

Il tentativo di 
Islamizzazione dell’area 
da parte di Boko Haram

Il tentato genocidio della 
minoranza Igbo da parte 
dell’esercito Nigeriano

nessuna delle altre 
risposte è corretta
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1574

1575
i meriti sportivi le attività filantropiche

1576

1577

1578
Tedlà Bairù Ibrahim Sultan Ali Uoldeàb Uoldemariàm

1579
1952 1962 1960 1981

1580
1962 1952 1960 1960

1581
Cosa indica la sigla FLE ?

1582
Dove viene fondato il FLE ? Cairo Asmara Madrid

1587
1993 1960 2000 1978

Chi è stato Ustaz Mohammed 
Yusuf ?

Il fondatore e la guida 
Spirituale 
dell’organizzazione 
terroristica sunnita Boko 
Haram

Il fondatore e la guida 
Spirituale 
dell’organizzazione 
terroristica sunnita Al 
Qaeda

Il fondatore e la guida 
Spirituale 
dell’organizzazione 
terroristica sunnita Hamas

Il fondatore e la guida 
Spirituale 
dell’organizzazione 
terroristica sunnita UCK

Oltre che per la sua attività 
politica e militare, per quali altri 
motivi è noto Hashim Thaçi ?

le connivenze con la 
criminalità organizzata

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Cosa indica la locuzione 
Anarchia Albanese del 1997?

intende la situazione 
sociale e politica 
dell’Albania durante un 
periodo di Anarchia e caos 
a partire dal marzo 1997

Un movimento 
insuerrezionalista di 
matrice libertaria e 
socialista nato in Albania 
nel 1997

Una nota organizzazione 
criminale Albanese nata 
nel 1997

nessuna della altre 
risposte è corretta

quale tra le seguenti possiamo 
considerare una delle 
motivazioni che portarono 
all’Anarchia del 1997 in 
Albania?

Le truffe finanziarie attuate 
secondo la strategia del 
cosiddetto Schema Ponzi

l’azione di guerriglia di 
gruppi marxisti leninisti nel 
tentativo di ripristinare il 
regime dissolto

l’azione di guerriglia di 
gruppi nazionalisti a lungo 
repressi dal precedente 
regime Comunista

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Chi fù il primo capo di governo 
dell'Eritrea federata all'Etiopia ?

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quando venne nominato il 
primo capo di Governo 
dell’Eritrea federata all’Etiopia ?

In quale anno l’Eritrea viene 
definitivamente annessa 
all’Etiopia?

Fronte di Liberazione 
Eritreo

Fronte di Liberazione 
Egiziano

Fronte di Liberazione 
Europeo

nessuna delle altre 
risposte è corretta

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quale anno l’Eritrea diviene 
uno stato indipendente ?
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1588
1998-2000 1978-1980 1986-1988 1970-1974

1589

1590

1591
2000 1944 1992 1976

1592

1593

1594
1971 1988 2011 1968

1595

Pakistan India Cina

1596
1947 1970 1968 1988

In quali anni si svolse la guerra 
tra Etiopia ed Eritrea?

Quali furono le ragioni del 
conflitto tra Etiopia ed Eritrea?

la definizione dei confini e 
per la città di Badme

fù un conflitto da 
inquadrare nelle tensioni 
internazionali della Guerra 
Fredda, data l’ingerenza 
delle due superpotenze

Le condizioni circa il 
ritorno in Patria dei 
profughi Eritrei e la 
restituzione dei prigionieri 
di guerra dell’esercito 
Etiope

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Cosa s’intende per Accordo di 
Algeri?

L’accordo firmato tra il 
governo Etiope e quello 
Eritreo per porre fine 
all’omonima guerra

Un accordo commerciale 
stipulato ad Algeri tra la 
Francia e l’ex Colonia

Un trattato firmato ad 
Algeri con cui l’Italia 
abbandonava 
definitivamente le proprie 
Colonie in Africa

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Quando viene stipulato 
l’Accordo di Algeri?

Cosa s’intende per Guerra 
Sino-Indiana?

un breve conflitto che vide 
contrapposta la Cina e 
l’India nel 1962

un breve conflitto che vide 
contrapposta la Cina e 
l’India nel 1874

un breve conflitto che vide 
contrapposta la Cina e 
l’India nel 2015

un breve conflitto che vide 
contrapposta la Cina e 
l’India nel 1935

Quale fù l’esito della Guerra 
Sino -Indiana ?

l’India risultò sconfitta e 
perse un’ampia parte di 
territorio Himaliano

La Cina risultò sconfitta e 
perse un’ampia parte di 
territorio Himaliano

Dopo circa un mese di 
combattimenti si 
ristabilirono le condizioni 
territoriali antecedenti 
all’inizio del conflitto

nessuna della altre 
risposte è corretta

In quale anno avviene la Guerra 
per l’Indipendenza del 
Bangladesh?

A quale stato sovrano si è 
opposta in armi  la popolazione 
della Regione del Bengala 
divenuta indipendente con il 
nome di Bangladesh ?

nessuna delle altre  
risposte è corretta

In quale anno il Pakistan ottiene 
la propria indipendenza ?
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1597

1598

1599
1946-1949 1950-1956 1967-1974 1998-2000

1600

1601

1602

1603

1604

Cosa indica 
l’espressione”Dottrina Carter”?

Una dottrina in materia di 
politica internazionale, la 
quale stabiliva che gli USA 
avrebbero utilizzato la 
propria forza militare se 
necessario per difendere 
gli interessi nazionali nel 
Golfo Persico

Una dottrina in materia di 
politica internazionale, la 
quale stabiliva che gli USA 
non avrebbero più  
utilizzato la propria forza 
militare per difendere gli 
interessi nazionali nel 
Golfo Persico

Una dottrina in materia di 
politica internazionale, la 
quale stabiliva che gli 
USA avrebbero utilizzato 
la propria forza militare se 
necessario per difendere 
gli interessi nazionali in 
Asia

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Cosa indica 
l’espressione”Dottrina Truman”?

Una dottrina politica in 
materia di politica estera, 
teorizzata nel 1947 dal 
Presidente degli Stati Uniti 
Truman, con l’obiettivo di 
contrastare le mire 
espansioniste 
dell'avversario comunista 
nel mondo

Una dottrina in materia di 
politica internazionale, la 
quale stabiliva che gli USA 
avrebbero utilizzato la 
propria forza militare se 
necessario per difendere 
gli interessi nazionali nel 
Golfo Persico

Una dottrina politica in 
materia di politica estera, 
teorizzata nel 1947 dal 
Presidente degli Stati Uniti 
Truman, con l’obiettivo di 
supportare  le mire 
espansioniste dell'Unione 
Sovietica

nessuna delle altre  
risposte è corretta

In quali anni ebbe luogo la 
Guerra Civile in Grecia?

Quali possiamo considerare le 
forze contrapposte durante il 
conflitto civile in Grecia?

formazioni di guerriglia 
comunista e il governo 
monarchico greco

formazioni paramilitari 
nazionaliste e il governo 
monarchico greco

formazioni di guerriglia 
comunista e il governo 
guidato dalla giunta 
militare greca

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Quale fù il ruolo della Gran 
Bretagna nel conflitto civile 
greco?

di supporto al governo 
greco

di supporto alle formazioni 
di guerriglia comuniste

di supporto alle formazioni 
paramilitari nazionaliste

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Quale fù il ruolo degli Stati Uniti 
nel conflitto civile greco?

di supporto al governo 
greco

nessuna delle altre  
risposte è corretta

di supporto alle formazioni 
di guerriglia comuniste

di supporto alle formazioni 
paramilitari nazionaliste

Quale fù il ruolo dei Partigiani 
Comunisti Iugoslavi nel conflitto 
civile greco?

di supporto alle formazioni 
di guerriglia comuniste

di supporto al governo 
greco

di supporto alle formazioni 
paramilitari nazionaliste

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Cosa indica la sigla DSE in 
relazione alla storia greca del 
primo dopoguerra?

è stato l'esercito fondato 
dal Partito Comunista di 
Grecia durante la guerra 
civile

è stato un esercito 
paramilitare anticomunista 
attivo durante  durante la 
guerra civile

una coalizione di forze 
democratiche che si battè 
per la cessazione delle 
ostilità durante la guerra 
civile

nessuna delle altre  
risposte è corretta
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1605

1936 1922 1930 1933

1606

Ioannis Metaxas Georgios Papandreou Andreas Papandreou

1607

1940 1938 1936 1933

1608
1944 1942 1945

1609

Georgios Papandreou Ioannis Metaxas Andreas Papandreou

1610

Ho chi min Mao tse tung Den Xiao ping

1611

Ho chi min Mao tse tung Den Xiao ping

1612
1965-1972 1958 -1964 1973 -1975 1968 -1970

In quale anno antecedente al 
secondo conflitto mondiale,  in 
Grecia s’instaura una dittatura 
nazionalista sul modello del 
regime fascista italiano?

Quale tra le seguenti 
personalità politiche e militari 
era a capo del regime 
nazionalista in Grecia prima del 
secondo conflitto mondiale?

nessuna della altre 
risposte è corretta

In quale anno l’esercito italiano 
del regime fascista invade la 
Grecia grazie all’appoggio della 
Germania nazista?

in quale anno le truppe naziste 
si ritirano dalla Grecia?

nessuna delle altre  
risposte è corretta

quale tra le seguenti personalità 
della politica greca fù il primo 
ministro del governo di unità 
nazionale instaurato ad Atene 
all’indomani della ritirata 
nazista?

nessuna della altre 
risposte è corretta

Quale tra I seguenti è stato un 
leader della resistenza 
vietnamita contro l’invasione 
degli Stati Uniti ?

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale tra I seguenti è stato un 
leader della lotta vietnamita per 
l’indipendenza dal regime 
coloniale francese?

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quale periodo si concentra 
l’intervento militare Statunitense 
in Vietnam?
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1614

Chi erano I viet-cong ?

1615

1616
1964 1978 1968 1999

1617

Johnson Kennedy Reagan Bush

1618 1969 1945 1980 2001

1619
Laos Thailandia India Pakistan

1620
Cambogia Thailandia India Pakistan

formazioni di guerriglia 
comunista impegnate nella 
lotta contro il governo del 
Vietnam del Sud 
appoggiato politicamente e 
militarmente dagli Stati 
Uniti

formazioni di guerriglia 
anticomunista appoggiate 
politicamente e 
militarmente dagli Stati 
Uniti

formazioni di guerriglia 
nazionaliste impegnate 
nella guerra 
d’indipendenza del 
Vietnam

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Cosa intendiamo con 
l’espressione “incidente del 
Golfo del Tonchino”?

il susseguirsi di uno 
scontro aeronavale tra gli 
Stati Uniti e il Vietnam del 
Nord avvenuto nel Golfo 
del Tonchino , e il mai 
avvenuto attacco a un 
cacciatorpediniere 
Statunitense che 
rappresentò la scusa 
necessaria per l’invasione 
del territorio vietnamita da 
parte dell’esercito USA

il susseguirsi di uno 
scontro aeronavale tra gli 
Stati Uniti e L’Unione 
Sovietica avvenuto nel 
Golfo del Tonchino

il susseguirsi di uno 
scontro aeronavale tra gli 
Stati Uniti e L’ India 
avvenuto nel Golfo del 
Tonchino

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quale anno avvenne 
l’incidente del Golfo del 
Tonchino?
Quale tra I seguenti era il 
Presidente degli Stati Uniti 
durante l’incidente del Golfo del 
Tonchino?

In che anno muore Ho Chi 
Min ?

Quale tra le seguenti nazioni 
dell’area fù coinvolta nella 
Guerra del Vietnam?

Quale tra le seguenti nazioni 
dell’area fù coinvolta nella 
Guerra del Vietnam?
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1621

Cosa era il Viet Mihn ?

1622

1623

1625

1626

era un'organizzazione 
politico-militare del Vietnam 
 indipendentista fondata su 
una base ideologica che 
mescolava nazionalismo e 
il comunismo.

era un'organizzazione 
politico-militare del 
Vietnam  indipendentista 
fondata su una base 
ideologica 
ultranazionalista e 
anticomunista

un codice 
comportamentale della 
società Vietnamita, molto 
seguito dalla popolazione 
sebbene mai tradotto in 
leggi scritte

nessuna della altre 
risposte è corretta

Quale tra le seguenti va 
considerata una motivazione 
del conflitto d’Indocina?

il tentativo francese di 
riconquistare I territori 
coloniali dell’area, occupati 
dall’esercito Giapponese 
durante il secondo conflitto 
mondiale

il tentativo Inglese di 
riconquistare I territori 
coloniali dell’area, occupati 
dall’esercito Giapponese 
durante il secondo conflitto 
mondiale

il tentativo Olandese di 
riconquistare I territori 
coloniali dell’area, 
occupati dall’esercito 
Giapponese durante il 
secondo conflitto 
mondiale

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Quali furono le forze 
combattenti che si 
contrapposero nella Guerra 
d’Indocina?

gli indipendentisti 
Vietnamiti e l’esercito 
coloniale francese

gli indipendentisti 
Vietnamiti e l’esercito 
coloniale Inglese

gli indipendentisti 
Vietnamiti e l’esercito 
coloniale Olandese

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Cosa fù la Conferenza di 
Ginevra?

una conferenza che si 
svolse dal 26 aprile al 21 
luglio 1954 nell’omonima 
città svizzera per ricercare 
un accordo di pace e una 
stabilizzazione politica 
della situazione in Corea e 
nell'Indocina francese

una conferenza che si 
svolse  nell’omonima città 
svizzera per ricercare un 
accordo di pace e una 
stabilizzazione politica 
della situazione nel Golfo 
persico

una conferenza che si 
svolse  nell’omonima città 
svizzera per ricercare un 
accordo di pace e una 
stabilizzazione politica 
della situazione nella 
penisola balcanica

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Cosa s’intende per Guerra di 
Corea?

il conflitto avvenuto nella 
penisola Coreana che 
contrappose il nord 
comunista al sud alleato 
degli Stati Uniti, 
rappresentando uno dei 
momenti più pericolosi 
della Guerra Fredda

il conflitto avvenuto nella 
penisola Coreana che 
contrappose il nord 
appoggiato dal Giappone  
al sud alleato degli Stati 
Uniti

Un conflitto civile 
avvenuto nel settimo 
secolo nella penisola 
coreana

nessuna delle altre 
risposte è corretta
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1627

1628
Panmunjeom Seoul Tokyo Pechino

1629
Douglas MacArthur Anderson, James Patton Churchill, Thomas James

1630

per motivi di salute

1631

1632

1633

Iunio Valerio Borghese Pino Rauti Valerio Fioravanti Vincenzo Vinciguerra

Cosa sanciva il 38º parallelo  in 
relazione alle tensioni nella 
penisola di Corea ?

era il confine originario tra 
le zone di occupazione 
sovietica e americana in 
Corea, stabilito dopo la 
resa dell'Impero 
Giapponese nel 1945 che 
nel 1948 si tramutò nel 
confine tra la Corea del 
Nord e quella del Sud

era il confine originario tra 
le zone di occupazione 
sovietica e americana in 
Corea, stabilito dopo la 
resa dell'Impero 
Giapponese nel 1945 e 
abbandonato al momento 
della riunificazione delle 
due Coree

il punto in cui avvennero 
gli scontri armati più 
violenti

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quale delle seguenti località 
venne firmato l’armistizio che 
pose fine alla Guerra di Corea?

Chi tra I seguenti era al 
comando delle truppe ONU 
impegnate nel conflitto in 
Corea?

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Per quale motivo il generale 
MacArthur fù rimosso dal 
comando delle truppe in Corea?

Per la sua opposizione 
all’operato del presidente 
Truman e la sua volontà di 
intraprendere un’escalation 
del conflitto coinvolgendo 
anche la Cina comunista

Perchè considerato troppo 
morbido nei confronti 
dell’ingerenza cinese nel 
conflitto Coreano

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Cosa s’intende con 
l’espressione Campagna del 
Borneo?

l'ultima grande campagna 
alleata nel Pacifico sud 
occidentale durante la 
Seconda Guerra Mondiale

Una campagna di 
prevenzione sanitaria 
nell’omonima area

l'ultima grande campagna 
Giapponese nel Pacifico 
sud occidentale durante la 
Seconda Guerra Mondiale

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Cosa s’intende con 
l’espressione Eccidio di 
Porzûs ?

l’uccisione, fra il 7 e il 18 
febbraio 1945, di 
diciassette partigiani della 
Brigata Osoppo, di 
orientamento cattolico , da 
parte di un gruppo di 
partigiani  appartenenti al 
Partito Comunista Italiano

l’uccisione, fra il 7 e il 18 
febbraio 1945, di 
diciassette partigiani (tra 
cui una donna, loro ex 
prigioniera) di 
orientamento comunista , 
da parte di un gruppo di 
partigiani  appartenenti 
alla Brigata Osoppo

l’uccisione, fra il 7 e il 18 
febbraio 1945, di 
diciassette partigiani da 
parte delle brigate nere 
della Repubblica Sociale 
Italiana

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Quale tra I seguenti fù a capo 
dell’organizzazione terroristica 
neofascista Avanguardia 
Nazionale ?
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1634

1635
Marco Furlan, Roberto Fiore Iunio Valerio Borghese Valerio Fioravanti

1636
Wolfgang Abel Iunio Valerio Borghese Roberto Fiore Valerio Fioravanti

1637

1638
1974 1969 1999 1980

1639
1980-1988 1960-1966 1950-1955 1970-1977

1640

1641

Cosa è stato il “Gruppo 
Ludwig”?

un gruppo dedito 
all’omicidio seriale e 
animato da ideologia 
neonazista, attivo tra il 
1977 e il 1984

un gruppo dedito 
all’omicidio seriale e 
animato da ideologia 
neonazista, attivo tra il 
1950 e il 1952

un gruppo dedito 
all’omicidio seriale e 
animato da ideologia 
comunista, attivo tra il 
1977 e il 1984

nessuna della altre 
risposte è corretta

Quale tra I seguenti è stato 
riconosciuto come membro del 
gruppo Ludwig ?

Quale tra I seguenti è stato 
riconosciuto come membro del 
gruppo Ludwig ?

Cosa s’intende per “Strage 
dell’Italicus”?

Un attentato terroristico 
compiuto nella notte tra il 3 
e il 4 agosto 1974 sul treno 
Italicus, mentre questo 
transitava presso San 
Benedetto Val di Sambro

Un incidente avvenuto 
nella notte tra il 3 e il 4 
agosto 1969 che coinvolse 
il treno Italicus mentre 
questo transitava presso 
San Benedetto Val di 
Sambro

Un incidente avvenuto 
nella notte tra il 3 e il 4 
agosto 1999 che 
coinvolse il treno Italicus 
mentre questo transitava 
presso San Benedetto Val 
di Sambro

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quale anno avvenne la 
Strage dell’Italicus ?

In quale periodo si svolse la 
guerra tra Iraq e Iran ?

Quale tra I seguenti si deve 
considerare il “casus belli” della 
guerra tra Iran e Iraq ?

l’invasione del territorio 
iraniano da parte 
dell’esercito iracheno il 22 
Settembre 1980

l’invasione del territorio 
Kuwaitiano da parte 
dell’esercito iracheno

la deposizione dello scià 
in Iran e la conseguente 
nascita della Repubblica 
Islamica

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale è stato il ruolo degli Stati 
Uniti nel conflitto tra Iraq e 
Iran ?

Gli Stati Uniti appoggiarono 
entrambe le parti al fine di 
prolungare il conflitto ed 
esaurire il potenziale 
bellico di tutti e due I paesi

gli Stati Uniti appoggiarono 
la Repubblica Islamica 
Iraniana con l’intento di 
contenere la politica estera 
aggressiva del regime Ba 
ht  Iracheno

gli Stati Uniti 
appoggiarono lo sforzo 
bellico Iracheno al fine di 
contenere un eventuale 
allargamento della 
rivoluzione islamica 
iraniana

nessuna delle altre 
risposte è corretta
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1642

1643
1978-1979 1960-1961 1980-1981 1965-1966

1644

Khomeini Saddam Hussein Gheddafi Mubarak

1645

1646

1647
negativo positivo

1648
Carter Reagan Bush Clinton

1649 In che anno muore Khomeini ? 1989 1978 1985 2001

1650
comunista e laico liberista e democratico

Quale è stato il ruolo 
dell’Unione Sovietica nel 
conflitto tra Iraq e Iran ?

l’Unione Sovietica 
appoggiò entrambe le parti 
al fine di prolungare il 
conflitto ed esaurire il 
potenziale bellico di tutti e 
due I paesi

l’Unione Sovietica 
appoggiò la Repubblica 
Islamica Iraniana con 
l’intento di contenere la 
politica estera aggressiva 
del regime Ba ht  Iracheno

l’Unione Sovietica 
appoggiò lo sforzo bellico 
Iracheno al fine di 
contenere un eventuale 
allargamento della 
rivoluzione islamica 
iraniana

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quale periodo avvenne la 
Rivoluzione Iraniana ?

Quale tra le seguenti 
personalità politiche può essere 
considerata la guida spirituale 
della rivoluzione iraniana?

Quale tra I seguenti eventi 
caratterizzò la Rivoluzione 
Islamica Iraniana in particolare 
per quel che concerne il 
rapporto con gli Stati Uniti e il 
complesso del blocco 
occidentale?

l’occupazione 
dell’ambasciata degli Stati 
Uniti a Teheran e la presa 
in ostaggio dei diplomatici 
e funzionari

l’uccisione del primo 
ministro iraniano Amir-
Abbas Hoveyda,

La deposizione dello scià 
Reza Pahlavi

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Cosa s’intende per Operazione 
Eagle Claw ?

una missione militare 
segreta che fu organizzata 
per salvare i 52 ostaggi 
tenuti prigionieri 
nell'ambasciata di Teheran

un’operazione militare 
segreta che fù organizzata 
per assassinare Saddam 
Hussein

un’operazione militare 
segreta che fù 
organizzata per 
assassinare Gheddafi

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Come possiamo considerare 
l’esito dell’operazione Eagle 
Claw?

positivo dal punto di vista 
militare ma non da quello 
politico

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Chi era il Presidente degli Stati 
Uniti che avallò l’operazione 
Eagle Claw?

Come possiamo considerare 
l’orientamentyo ideologico della 
rivoluzione iraniana ?

nazionalista, populista e 
islamista sciita

nessuna della altre 
risposte è corretta
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1651

Cosa indica il termine Savak ?

1652

1653

1654

1655
1936 1940 1970 1933

1656
1939 1945 1972 1935

I servizi segreti imperiali 
iraniani al servizio dello 
scià

I servizi segreti iraniani 
dopo la rivoluzione che 
portò alla deposizione 
dello Scià

I servizi segreti iracheni 
durante il regime ba ht 
guidato da Saddam 
Hussein

nessuna della altre 
risposte è corretta

Cosa indica la dicitura Velayat-e 
faqih ?

una dottrina ideata da 
Khomeini secondo cui il 
giurista musulmano in 
quanto esperto della legge  
che è emanata 
direttamente da Dio, della 
quale egli è interprete 
autentico  ha il compito di 
sovrintendere a ogni 
azione del Parlamento 
perché si conformi a quella 
che il giurista stesso ritiene 
essere la corretta 
interpretazione della shari'a

una dottrina ideata da 
Khomeini secondo cui il 
giurista musulmano 
sebbene esperto della 
legge  che è emanata 
direttamente da Dio,   ha il 
compito di rispettare le 
decisioni politiche del 
Parlamento al fine di 
salvaguardare la laicità 
dello stato

una dottrina ideata dagli 
studenti coranici Talebani 
secondo cui il giurista 
musulmano in quanto 
esperto della legge  che è 
emanata direttamente da 
Dio, della quale egli è 
interprete autentico  ha il 
compito di sovrintendere a 
ogni azione del 
Parlamento perché si 
conformi a quella che il 
giurista stesso ritiene 
essere la corretta 
interpretazione della 
shari'a

nessuna della altre 
risposte è corretta

Quale fù il ruolo di Israele  nel 
conflitto tra Iran e Iraq ?

Israele sostenne l’Iran in 
virtù dei vecchi legami con 
lo Scià e in un’ottica di 
contenimento della 
minaccia irachena

Israele non venne 
coinvolta in nessun modo 
nel conflitto

Israele sostenne l’Iraq in 
un’ottica di contenimento 
della minaccia Iraniana

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Quali furono le forze 
contrapposte nel conflitto civile 
spagnolo?

I nazionalisti autori della 
sollevazione militare contro 
la Repubblica e I 
Repubblicani del  Fronte 
Popolare di stampo 
Marxista

Gli Anarchici Catalani e le 
formazioni paramilitari 
d’ispirazione cattolica

il Fronte Repubblicano e I 
contingenti stranieri inviati 
dai paesi fascisti ( in 
primis l’Italia ), I quali non 
potevano contare su di 
una componente 
nazionalista autoctona

nessuna delle altre  
risposte è corretta

In quale anno ebbe inizio il 
Conflitto civile in Spagna?

In quale anno terminò il conflitto 
civile in Spagna?
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1657

1658

Francisco Franco Augusto Pinochet Benito Mussolini

1659

1660

Emilio Mola Raul Castro José Calvo Sotelo

1661

Gonzalo Queipo de Llano José Calvo Sotelo Raul Castro

1662

José Sanjurjo Raul Castro José Calvo Sotelo

Quale fù l’esito del conflitto 
civile in Spagna ?

I Nazionalisti presero il 
potere instaurando un 
regime di stampo fascista e 
liberticida

il Fronte popolare prese il 
potere ripristinando lo 
stato di diritto e le libere 
consultazioni 
democratiche

Lo stallo delle attività 
belliche costrinse la 
comunità internazionale a 
inviare un contingente 
armato di contenimento, 
trasformando la Spagna in 
un protettorato de facto 
dell’ONU

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Quale dei seguenti personaggio 
ricoprì un ruolo di primaria 
importanza tra le forze 
nazionaliste impegnate nel 
conflitto civile Spagnolo ?

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Da dove ebbe inzio 
l’insurrezione golpista contro il 
governo repubblicano 
democraticamente eletto che 
portò alla guerra civile in 
Spagna?

dai territori del Marocco 
Spagnolo

dai territori dei Paesi 
Baschi

Dalla Cataluna e in 
particolare da Barcellona

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Quale tra le seguenti 
personalità fù a capo della 
sollevazione armata dei fascisti 
spagnoli contro le istituzioni 
democratiche che portò alla 
guerra civile?

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale tra le seguenti 
personalità fù a capo della 
sollevazione armata dei fascisti 
spagnoli contro le istituzioni 
democratiche che portò alla 
guerra civile?

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale tra le seguenti 
personalità fù a capo della 
sollevazione armata dei fascisti 
spagnoli contro le istituzioni 
democratiche che portò alla 
guerra civile?

nessuna delle altre 
risposte è corretta
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1663

1664

1665

1666

1667

1668

1669

Cosa indica l’espressione 
Rivoluzione delle Asturie?

Un'insurrezione che vide 
unite le forze comuniste e 
libertarie dell’Asturia,  il cui 
obiettivo era l'abolizione 
della Costituzione 
Repubblicana del 1931 e 
l'instaurazione di un regime 
socialista

Un'insurrezione che vide 
unite le differenti 
componenti del 
nazionalismo spagnolo,  il 
cui obiettivo era 
l'abolizione della 
Costituzione Repubblicana 
del 1931 e l'instaurazione 
di un regime fascista

un momento 
particolarmente cruento 
della guerra civile 
spagnola

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Come possiamo considerare la 
posizione del clero spagnolo in 
relazione alle forze 
contrapposte durante il conflitto 
civile?

Il clero spagnolo, tranne 
qualche rara eccezione, 
appoggiò l’operato della 
fazione nazionalista

Il clero spagnolo, tranne 
qualche rara eccezione, 
appoggiò l’operato della 
fazione Repubblicana 
nazionalisa

Il clero spagnolo attuò una 
campagna di mediazione 
tra le parti con lo scopo di 
sedare il conflitto in corso

il clero spagnolo non fù 
assolutamente coinvolto 
nel conflitto civile 
spagnolo

Con riferimento al conflitto civile 
spagnolo, cosa furono le 
Brigate internazionali?

le brigate di volontari 
antifascisti provenienti da 
55 paesi stranieri

le brigate di volontari 
anticomunisti provenienti 
da 55 paesi stranieri

le brigate di volontari 
pacifisti provenienti da 55 
paesi stranieri per 
interporsi tra le fazioni in 
lotta

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Con riferimento alla guerra 
civile in Spagna cosa fù la 
Legione Condor?

un’unità militare di volontari 
e mezzi provenienti dalla 
Germania Nazista

un’unità militare di 
volontari e mezzi 
provenienti dall’Unione 
Sovietica

una delle formazioni 
nazionaliste spagnole 
attive nel conflitto civile

una delle formazioni 
antifasciste spagnole 
attive nel conflitto civile

Quale tra le seguenti atrocità 
possiamo ricondurre all’operato 
congiunto dei nazionalisti 
spagnoli e della legione 
condor ?

il bombardamento della 
città di Guernica

le persecuzioni 
anticattoliche

l’assassinio di José 
Antonio Primo de Rivera

nessuna delle altre 
risposte è corretta dal 
momento che la legione 
condor era formata da 
volontari antifascisti

Quale tra le seguenti atrocità 
possiamo ricondurre all’operato 
congiunto degli antifascisti  
spagnoli e della legione 
condor ?

nessuna dal momento che 
la legione condor era 
formata da volontari 
provenienti dalla Germania 
Nazista

il bombardamento della 
città di Guernica

le persecuzioni 
anticattoliche

l’assassinio di José 
Antonio Primo de Rivera

Cosa furono le “Giunte di 
Offensiva Nazional-
Sindacalista”?

un movimento spagnolo 
nazional-sindacalista 
fondato nel 1931 e in 
seguito confluito nella 
Falange

un movimento anarco 
sindacalista fondato in 
Spagna nel 1931

un movimento comunista 
e sindacalista fondato in 
Spagna nel 1931

nessuna delle altre  
risposte è corretta
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1670
a Madrid nei Paesi Baschi

1671
1931 1936 1939 1984

1672
1939 1931 1936 1984

1673
1961-1974 1950-1953 1960-1962 1980-1984

1674
1975 1987 1944 2000

1675
2002 1981 1975 2005

1676

l’impiego di armi chimiche l’impiego di armi nucleari

1677

fù un conflitto tribale

1678

Portogallo Spagna Francia Inghilterra

1679
Sostenne l’UNITA Sostenne il MPLA

In quale parte della Spagna nel 
1936 fù avviata una radicale 
rivoluzione sociale ?

nelle zone controllate dal 
POUM e dagli Anarchici 
quali Catalona e Aragona

nessuna delle altre  
risposte è corretta

In che anno fù proclamata la 
Seconda Repubblica 
Spagnola ?
In quale anno si conclude 
l’esperienza della Seconda 
Repubblica Spagnola?

In quali anni avvenne la Guerra 
d’indipendenza Angolana?

In quale anno ha inizio il 
conflitto civile in Angola?

In quale anno si conclude il 
conflitto civile in Angola?

Quale tra le seguenti possiamo 
considerare una caratteristica 
fondamentale del conflitto civile 
in Angola?

l’ingerenza di potenze 
straniere nel quadro del 
processo di 
decolonizzazione e della 
guerra fredda

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quali furono le forze che si 
contrapposero durante il 
conflitto civile in Angola?

MPLA e l'UNITA , con una 
visiona anticoloniale di 
stampo marxista leninista il 
primo e  anticomunista il 
secondo

le fazioni anticolonialiste 
angolane e l’esercito 
coloniale del paese 
occupante

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Quale paese Europeo ridusse 
l’Angola a propria Colonia fino 
al momento della guerra 
d’indipendenza?

Quale fù il ruolo del Sud Africa 
nel conflitto civile in Angola?

Sostenne esclusivamente  
I separatisti del FLEC

nessuna delle altre  
risposte è corretta
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1680
Sostenne l’UNITA

1681
Sostenna l’UNITA Sostenne il MPLA

1682
Sostenna l’UNITA

1683
Sostenna l’UNITA

1684
sostenne l’UNITA dal 1975 sostenne il MPLA

1685
sostenne l’UNITA sostenne il MPLA

1686
1990 1980 1922 1909

1687

SudAfrica Inghilterra Zaire Rhodesia

1688

1689
1962 1928 1984 2002

Quale fù il ruolo di Cuba nel 
conflitto civile in Angola?

Sostenne il MPLA  fino 
1989

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Sostenne esclusivamente  
I separatisti del FLEC

Quale fù il ruolo degli Stati Uniti 
nel conflitto civile in Angola?

Sostenne esclusivamente  
I separatisti del FLEC

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Quale fù il ruolo della DDR nel 
conflitto civile in Angola?

sostenne l’MPLA fino al 
1989

Sostenne esclusivamente  
I separatisti del FLEC

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Quale fù il ruolo dell’URSS nel 
conflitto civile in Angola ?

sostenne il MPLA  fino al 
1991

Sostenne esclusivamente  
I separatisti del FLEC

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Quale fù il ruolo dello Zaire nel 
conflitto civile in Angola?

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Sostenne esclusivamente  
I separatisti del FLEC

Quale fù il ruolo della Cina nel 
conflitto civile in Angola?

Sostenne esclusivamente  
I separatisti del FLEC

nessuna delle altre  
risposte è corretta

In quale anno la Namibia 
ottiene l’indipendenza?

Quale paese controllò 
amministrativamente la Namibia 
dalla fine della prima guerra 
mondiale fino all’ottenimento 
dell’indipendenza?

Cosa è stato il Fronte 
Rhodesiano?

il partito politico al potere 
nella Rhodesia Meridionale 
(odierno Zimbabwe ) dal 
1964 al 1979, e promotore 
della segregazione razziale

Una fazione 
indipendentista della 
Rhodesia Settentrionale

Un partito politico attivo 
nella Rhodesia 
Meridionale ( attuale 
Zimbabwe) che si battè 
per l’abolizione del regime 
di segregazione razziale

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Quando viene fondato il Fronte 
Rhodesiano?
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1690

fine anni sessanta fine anni settanta  anni cinquanta fine anni trenta

1691
2015 1998 2001 1978

1692
è tutt’ora in corso 2015 1980 2017

1693

1694

nessun ruolo di rilievo

1695

1696

1697

In quale periodo ha inizio il 
conflitto civile in Rhodesia che 
vede contrapposta la 
popolazione autoctona ai 
discendenti dei colonialisti 
britannici ?
In quale anno ha inizio il 
recente conflitto civile nello 
Yemen?
In quale anno è terminato il 
recente conflitto civile nello 
Yemen ?

Quali forze in armi si 
contrappongono nel recente 
conflitto civile nello Yemen?

Le forze degli Huthi  fedeli 
all'ex presidente Ali 
Abdullah Saleh contro le 
forze leali al governo di 
Hadi

è un conflitto tribale senza 
nessuna implicazione di 
tipo ideologico o politico

Si può considerare una 
guerra per procura che 
vede contrapposte la 
minoranza sunnita 
appoggiata dall’Arabia 
Saudita e la maggioranza 
Sciita appoggiata dalla 
Siria

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Quale è il ruolo delle formazioni 
terroristiche islamiste sunnite 
nel recente conflitto civile dello 
Yemen?

controllano porzioni di 
territorio nella parte 
centrale del Paese e lungo 
la costa

controllano la parte 
settentrionale del paese

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Come possiamo considerare 
l’operato del movimento 
politico-religioso Hezbollah in 
relazione al recente conflitto 
civile in Yemen?

di sostegno alla 
popolazione sciita e alle 
forze Huthi

di sostegno al governo 
Hadi

di sostegno alle forze 
islamiste legate ad Al 
qaeda e ISIS

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Come possiamo considerare 
l’operato della teocrazia Saudita 
in relazione al recente conflitto 
civile in Yemen?

di sostegno al deposto 
governo Hadi

di sostegno alla 
popolazione sciita e alle 
forze Huthi

nessuna delle altre 
risposte è corretta

di sostegno alle forze 
islamiste legate ad Al 
qaeda e ISIS

Come possiamo considerare 
l’operato della teocrazia 
Iraniana in relazione al recente 
conflitto civile in Yemen?

di sostegno alla 
popolazione sciita e alle 
forze Huthi

di sostegno al deposto 
governo Hadi

di sostegno alle forze 
islamiste legate ad Al 
qaeda e ISIS

nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Come possiamo considerare 
l’operato della Corea del Nord 
in relazione al recente conflitto 
civile in Yemen?

di sostegno alla 
popolazione sciita e alle 
forze Huthi

nessuna delle altre 
risposte è corretta

di sostegno al deposto 
governo Hadi

di sostegno alle forze 
islamiste legate ad Al 
qaeda e ISIS

Come possiamo considerare 
l’operato del Kuwait in relazione 
al recente conflitto civile in 
Yemen?

di sostegno al deposto 
governo Hadi

di sostegno alla 
popolazione sciita e alle 
forze Huthi

di sostegno alle forze 
islamiste legate ad Al 
qaeda e ISIS

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Cosa indichiamo con la dicitura 
“Unione delle Corti Islamiche”?

Una coalizione che  
raggruppava le varie corti 
islamiche "di quartiere" che 
esistevano a Mogadisho (in 
Somalia) che furono in 
contrapposizione con il 
Governo Federale di 
Transizione Somalo

Una coalizione che  
raggruppava le varie 
milizie islamiche presenti 
in Afghanistan durante il 
conflitto con gli Stati Uniti 
e la coalizione 
internazionale

Una coalizione che  
raggruppava le varie 
milizie islamiche presenti 
in Afghanistan durante il 
conflitto con l’Unione 
Sovietica

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Cosa furono I Fasci di azione 
rivoluzionaria?

I Fasci di azione 
rivoluzionaria, o FAR, 
furono un movimento 
politico neofascista fondato 
ufficialmente nell'autunno 
del 1946 e sciolto nel 1947

Una delle prima 
esperienze del fascismo 
movimentista prima della 
presa del potere

Una delle formazioni 
paramilitari della 
Repubblica Sociale 
Italiana

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Con riferimento alla guerra 
civile italiana, cosa fù la Xª 
Flottiglia MAS ?

Un corpo militare 
indipendente legato alla 
Repubblica Sociale Italiana 
che si macchiò di numerosi 
crimini contro la 
popolazione civile

Una Brigata Partigiana  
che si macchiò di 
numerosi crimini contro la 
popolazione civile

Un’unità speciale 
dell’esercito tedesco 
costituita per operazioni di 
repressione della 
guerriglia partigiana

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Chi era a capo della Xª Flottiglia 
MAS ?

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Per quale dei seguenti motivi 
Iunio Valerio Borghese è un 
noto personaggio della storia 
italiana del ‘900

Per gli innegabili meriti 
militari

per il suo operato di 
fervente democratico

per le sue connivenze con 
l’Unione Sovietica ed il 
KGB

nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Per quale dei seguenti motivi 
Iunio Valerio Borghese è un 
noto personaggio della storia 
italiana del ‘900

Per la sua attività eversiva 
rispetto all’ordine 
democratico

nessuna delle altre 
risposte è corretta

per il suo operato di 
fervente democratico

per le sue connivenze con 
l’Unione Sovietica ed il 
KGB

un noto personaggio della 
cultura italiana del ‘900 
considerato tra I pensatori 
di riferimento del 
neofascismo

un noto personaggio della 
cultura italiana del ‘900 
considerato tra I pensatori 
di riferimento della 
socialdemocrazia europea

un noto personaggio della 
cultura italiana del ‘900 
considerato tra I pensatori 
di riferimento del 
comunismo libertario

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Cosa indichiamo con 
l’espressione Protocolli dei Savi 
di Sion ?

un falso documentale 
creato dalla polizia segreta 
Zarista al fine di alimentare 
odio e risentimento verso 
la popolazione ebraica

la prova inconfutabile delle 
mire israeliane al dominio 
globale

un antico testo religioso 
ebraico

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Un’unita d’elitè 
dell’esercito imperiale 
russo

la polizia segreta 
dell’Unione Sovietica

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Chi fù Grigorij Efimovič 
Rasputin ?

un mistico Russo 
consigliere della famiglia 
imperiale

un rivoluzionario 
bolscevico

un generale dell’armata 
bianca russa che si 
oppose alla rivoluzione 
bolscevica

nessuna delle altre  
risposte è corretta

l’esercito 
controrivoluzionario russo 
che combattè l’ Armata 
Rossa Bolscevica

un gruppo di missionari 
cristiano ortodossi 
impegnato nella 
divulgazione dei propri 
precetti religiosi nella 
Russia Siberiana

l’esercito 
controrivoluzionario 
Cinese che combattè 
contro l’Armata rossa 
cinese ( poi divenuta 
esercito popolare cinese )

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Chi era l’imperatore di Russia al 
momento della rivoluzione 
d’ottobre 1917?

In quali anni si svolse la Guerra 
tra Russia e Giappone?
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Quale tra le seguenti possiamo 
considerare una delle ragioni 
che portarono al conflitto 
armato tra l’impero Russo e il 
Giappone?

l’espansione Russa in 
Manciuria

Il crescente spirito 
nazionalista Giapponese

le relazioni amichevoli tra 
la Russia e le altre 
potenze Europee che 
minacciavano l’integrità 
territoriale del paese 
nipponico

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Cosa indica l’espressione 
Domenica di sangue del 1905 ?

un eccidio compiuto dalla 
Guardia Imperiale Russa a 
San Pietroburgo, contro un 
pacifico corteo diretto 
verso il palazzo d’inverno

un eccidio compiuto da un 
gruppo di insorti a San 
Pietroburgo, contro I 
militari della Guardia 
Imperiale Russa

un episodio 
particolarmente 
sanguinoso del conflitto 
tra Russia e Giappone

nessuna delle altre 
risposte è corretta

un noto pittore, scultore, 
designer e cineasta 
spagnolo

un noto militare che si 
distinse nella guerra civile 
spagnola per le atrocità 
compiute nei confronti 
della popolazione civile

un noto anarchico che si 
distinse nella guerra civile 
spagnola per la strenua 
difesa della popolazione 
civile

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quale anno muore Salvador 
Dalì?

In quale periodo si svolge la 
Guerra civile in Laos?

Per quale motivo il conflitto 
civile in Laos viene anche 
definito “la guerra segreta”?

perchè rappresentò un 
‘estensione per l’appunto 
non dichiarata della guerra 
del vietnam

perchè la popolazione 
Laotiana e la sua elitè 
culturale cercarono di 
eliminarne la memoria 
storica

perchè nel complesso 
quadro internazionale 
della guerra fredda risultò 
un conflitto di scarso 
interesse per la comunità 
internazionale

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Quali furono le forze che si 
contrapposero nella guerra 
civile in Laos?

la casa reale Champasak e 
il movimento popolare e 
comunista Pathet Lao, 
vicino alla guerriglia nord 
vietnamita

fù un conflitto tribale senza 
nessuna implicazione 
ideologica o politica

la minoranza musulmana 
del paese contro l’esercito 
della famiglia reale 
Champasak

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Quale tra le seguenti possiamo 
considerare una caratteristica 
fondamentale del conflitto civile 
in Laos?

l’ingerenza delle potenze 
straniere, tanto da poter 
considerare il conflitto in 
questione una guerra per 
procura

nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Come possiamo considerare 
l’operato degli Stati Uniti in 
relazione al conflitto civile in 
Laos?

di sostegno verso le forze 
fedeli alla casa reale 
Champasak

di sostegno alle formazioni 
di guerriglia comunista 
Pathet Lao

Gli Stati Uniti non furono 
coinvolti in nessun modo 
nel conflitto civile Laotiano

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Come possiamo considerare 
l’operato del Vietnam del Nord 
in relazione al conflitto civile in 
Laos?

di sostegno alle formazioni 
di guerriglia comunista 
Pathet Lao

di sostegno verso le forze 
fedeli alla casa reale 
Champasak

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Il Vietnam del Nord  non 
fù coinvolto in nessun 
modo nel conflitto civile 
Laotiano

Come possiamo considerare 
l’operato della Thailandia in 
relazione al conflitto civile in 
Laos?

di sostegno verso le forze 
fedeli alla casa reale 
Champasak

di sostegno alle formazioni 
di guerriglia comunista 
Pathet Lao

La Thailandia  non fù 
coinvolta in nessun modo 
nel conflitto civile Laotiano

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Come possiamo considerare 
l’operato della Cina in relazione 
al conflitto civile in Laos?

di sostegno alle formazioni 
di guerriglia comunista 
Pathet Lao

di sostegno verso le forze 
fedeli alla casa reale 
Champasak

nessuna delle altre 
risposte è corretta

La Cina  non fù coinvolta 
in nessun modo nel 
conflitto civile Laotiano

Come possiamo considerare 
l’operato dell’ Unione Sovietica 
in relazione al conflitto civile in 
Laos?

di sostegno alle formazioni 
di guerriglia comunista 
Pathet Lao

L’Unione Sovietica  non fù 
coinvolta in nessun modo 
nel conflitto civile Laotiano

di sostegno verso le forze 
fedeli alla casa reale 
Champasak

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Come possiamo considerare 
l’operato del Vietnam del Sud in 
relazione al conflitto civile in 
Laos?

di sostegno verso le forze 
fedeli alla casa reale 
Champasak

di sostegno alle formazioni 
di guerriglia comunista 
Pathet Lao

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Il Vietnam del Sud non fù 
coinvolto in nessun modo 
nel conflitto civile Laotiano

Da quale anno a quale anno è 
esistita la Repubblica del 
Vietnam anche detta Vietnam 
del Sud?
Come possiamo collocare 
geograficamente il Vietnam del 
Sud ?

a sud del diciassettesimo 
parallelo

a sud del tredicesimo 
parallelo

a sud del trentottesimo 
parallelo

nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Quale fù l’esito della guerra 
civile Laotiana?

la vittoria della fazione 
comunista e la nascita 
della Repubblica 
Democratica Popolare del 
Laos

La vittoria delle forze 
anticomuniste e il ripristino 
dello status quo

Lo stallo delle attività 
belliche constrinse la 
comunità internazionale a 
inviare un contingente 
armato di contenimento, 
trasformando il Laos in un 
protettorato de facto 
dell’ONU

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quali anni si è svolta la 
Guerra Civile Libanese?

Quale tra le seguenti possiamo 
considerare una causa del 
conflitto civile in Libano?

il contrasto inter-etnico tra 
la componente cristiana del 
Libano, che temeva di 
perdere la propria 
prevalenza demografica in 
seguito all’arrivo dei 
profughi palestinesi, e la 
componente musulmana

I privilegi economici e 
sociali riconosciuti alla 
popolazione musulmana a 
discapito della 
componente etnica 
cristiano maronita

l’attività di guerriglia di 
formazioni comuniste 
supportate dall’Unione 
Sovietica

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Cosa s’intende per Strage 
dell’Heysel?

una tragedia avvenuta il 29 
maggio 1985, poco prima 
dell'inizio della finale di 
Coppa dei Campioni  tra 
Juventus e Liverpool allo 
stadio Heysel di  Bruxelles, 
in cui morirono 39 persone

una tragedia avvenuta il 
29 maggio 1935, poco 
prima dell'inizio della finale 
di Coppa dei Campioni  tra 
Juventus e Liverpool allo 
stadio Heysel di Bruxelles, 
in cui morirono 39 persone

una tragedia avvenuta nei 
pressi dello stadio Heysel 
di Bruxelles a causa di un 
incidente stradale che 
coinvolse un pulman 
scolastico

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale tra le seguenti possiamo 
considerare la causa della 
Strage di Heysel?

le violente cariche dei tifosi 
del liverpool  nei confronti 
dei sostenitori bianconeri, 
che causarono una fuga 
incontrollata e la 
conseguente frana della 
curva

le violente cariche dei tifosi 
della Juventus  nei 
confronti dei sostenitori 
inglesi, che causarono una 
fuga incontrollata e la 
conseguente frana della 
curva

un errore umano del 
conducente del pulman

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Cosa s’intende per Strage di 
Beslan?

il massacro avvenuto  nella 
scuola Numero 1 di Beslan 
nell'Ossezia del nord

un grave incidente aereo 
avvenuto nei pressi di 
Beslan nell’Ossezia del 
Nord

un grave incidente 
ferroviario avvenuto nei 
pressi di Beslan 
nell’Ossezia del Nord

nessuna delle altre 
risposte è corretta



STORIA

Pagina 203 di 227

N.
Domanda Risposta esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

1735

1736
2004 2009 1981 1978

1737

1738

1739
2002 1981 1987 2015

1740

1741

1742
1966 1999 2018 1911

1743

Chi fù responsabile della strage 
di Beslan?

Terroristi islamici e 
separatisti ceceni

Formazioni paramilitari 
nazionaliste russe

la causa della strage fù un 
errore umano del 
macchinista

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quale anno è avvenuta la 
strage di Beslan?

Cosa si indica con l’espressione 
“ crisi del teatro Dubrovka?

Il sequestro e la 
conseguente crisi d’ordine 
pubblico e sicurezza 
avvenuto nel teatro 
Dubrovka di Mosca

Un periodo di forte crisi 
dell’attività teatrale russa

Un episodio di sangue 
dovuto all’opera di uno 
squilibrato   all’interno del 
teatro Dubrovka

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Chi tra I seguenti possiamo 
considerare responsabile della 
crisi nel teatro Dubrovka?

Un gruppo terrorista di 
separatisti ceceni

uno squilibrato russo di 
nome Nikolai Breznev

il primo ministro russo 
Dmitrij Anatol'evič 
Medvedev

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quale anno avvenne la 
cosiddetta Crisi del teatro 
Dubrovka?

Quale fù l’esito della crisi del 
Teatro Dubrovka?

Le forze speciali russe 
intervennero rilasciando un 
agente chimico che 
permise di liberare gli 
ostaggi, uccidere I terroristi 
ma pagando un prezzo 
salato in termini di perdite 
civili

I terroristi ottenero il ritiro 
delle truppe russe dalla 
Cecenia e 
conseguenzialmente 
liberarono gli ostaggi

Il governo russo decise di 
stanziare fondi speciali 
per la cultura finalizzati 
alla ripresa del settore 
teatrale

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Cosa s’intende con 
l’espressione “Tragedia di 
Brema”?

Un incidente aereo 
avvenuto presso 
l’aeroporto di Brema in cui 
persero la vita tutti I 
passeggeri e I membri 
dell’equipaggio

Un incidente tra due treni 
che transitavano nelle 
vicinanze della città 
Tedesca

Un attacco terroristico 
avvenuto all’aereoporto di 
Brema

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quale anno avvenne la 
cosiddetta”Tragedia di Brema”?

Cosa s’intende con 
l’espressione “Tragedia di 
Superga”?

un incidente aereo nel 
quale rimase coinvolta la 
squadra di calcio del 
Grande Toro

un incidente ferroviario nel 
quale morì la totalità della 
squadra di calcio del 
Torino

una catastrofe naturale 
che causò innumerevoli 
vittime

nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Quando avvenne la 
cosiddetta”Tragedia di 
Superga”?

un programma di ricerca e 
sviluppo in ambito militare 
che portò alla realizzazione 
delle prime bombe 
atomiche

un programma di ricerca 
economica sviluppato per 
massimizzare I profitti 
dell’industria Ford

un programma d’indagine 
sociologica mirato a 
risolvere le problematiche 
tipiche dei grossi centri 
metropolitani

nessuna delle altre  
risposte è corretta

In relazione a quale dei 
seguenti eventi storici fù 
intrapreso il progetto 
Manhattan?

Secondo Conflitto 
Mondiale

Rivoluzione industriale e 
consecutiva 
urbanizzazione

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Chi era il Presidente degli Stati 
Uniti durante il progetto 
Manhattan ?

In quali anni fù sviluppato il 
progetto Manhattan?

Quale delle seguenti 
personalità italiane prese parte 
al progetto Manhattan?

Cosa s’intende con 
l’espressione Guerra civile 
Cambogiana?

il conflitto civile avvenuto in 
Cambogia tra I Khmer rossi 
e le forze governative 
cambogiane

il conflitto civile avvenuto 
in Cambogia tra l’etnia 
khmer e la minoranza 
cham

il conflitto civile avvenuto 
in Cambogia tra la 
maggioranza Khmer e la 
minoranza Malese

nessuna delle altre 
risposte è corretta

quali tra le seguenti va 
considerata una caratteristica 
primaria del conflitto civile in 
Cambogia?

l’ingerenza di paesi 
stranieri

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Come possiamo considerare 
l’operato degli Stati Uniti nel 
conflitto civile cambogiano?

di supporto alle forze 
governative cambogiane

di supporto alla guerriglia 
dei Khmer rossi

di supporto alla minoranza 
malese

gli Stati Uniti non furono 
coinvolti in alcun modo nel 
conflitto civile cambogiano
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Come possiamo considerare 
l’operato del Vietnam del Nord 
in relazione al conflitto civile in 
Cambogia?

di supporto alla guerriglia 
dei Khmer rossi

di supporto alle forze 
governative cambogiane

Il Vietnam del Nord non fù 
coinvolto in alcun modo 
nel conflitto civile 
cambogiano

di supporto alla minoranza 
malese

Quale tra le seguenti possiamo 
considerare una motivazione 
della Guerra civile in 
Cambogia?

Il contrasto tra il principe 
Sihanouk filo sovietico e 
filo cinese e il primo 
ministro Lon Nol 
nazionalista e 
anticomunista

I contrasti etnici interni al 
paese

I contrasti religiosi interni 
al paese

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale tra le seguenti possiamo 
considerare una motivazione 
della Guerra civile in 
Cambogia?

La presenza sul suolo 
Cambogiano di truppe 
Vietcong impegnate nella 
Guerra contro gli Stati Uniti

I contrasti etnici interni al 
paese

I contrasti religiosi interni 
al paese

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Cosa s’intende per Sentiero di 
Ho Chi Minh ?

Un rete stradale di 
supporto alle truppe Viet 
Cong che transitava dal 
Vietnam del Nord a quello 
del Sud passando 
attraverso I confinanti 
territori di Laos e 
Cambogia

Un rete stradale di 
supporto alle truppe Viet 
Cong che transitava dal 
Vietnam del Nord a quello 
del Sud passando 
esclusivamente all’interno 
del territorio vietnamita

Il sentiero politico indicato 
dal leader Ho Chi Minh, 
da intraprendere per 
ottenere la liberazione dal 
colonialismo francese

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Con riferimento al conflitto 
vietnamita contro gli Stati Uniti, 
cosa è stato il MACVSOG?

Un nucleo di unità militari 
speciali Statunitensi che 
compirono una serie di 
operazioni clandestine, 
altamente classificate e 
non convenzionali

Un nucleo di unità militari 
speciali Sud Vietnamite 
che compirono una serie 
di operazioni clandestine, 
altamente classificate e 
non convenzionali

Un nucleo di unità militari 
speciali Statunitensi che 
compirono una serie di 
operazioni clandestine, 
altamente classificate e 
non convenzionali

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Con riferimento al conflitto tra 
Stati Uniti e Vietnam cosa fù 
l’operazione “Menu”?

un’operazione di 
bombardamento delle 
postazioni Vietcong 
insediate in territorio 
cambogiano da parte 
dell’aviazione degli Stati 
Uniti

un’operazione di guerriglia 
urbana effettuata dai 
Vietcong per ottenere la 
liberazione di Saigon

un’operazione segreta di 
bombardamento delle 
postazioni Statunitensi  
insediate in territorio 
vietnamita da parte 
dell’aviazione cinese

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quali anni possiamo collocare 
il conflitto civile in Cambogia?
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Quale tra le seguenti 
personalità fù a capo della 
guerriglia dei Khmer Rossi?

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Cosa s’intende per Genocidio 
Cambogiano?

Il processo di epurazione 
del popolo cambogiano 
avvenuto tra il 1977 e il 
1979 , ovvero nell'arco 
dell'esistenza della 
Kampuchea Democratica

Il genocidio del popolo 
cambogiano perpetrato 
dall’aviazione degli Stati 
Uniti

il genocidio del popolo 
Cambogiano per opera 
delle formazioni Vietcong 
stanziate nel loro territorio 
durante il periodo del 
conflitto con gli Stati Uniti

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quale anno I Khmer Rossi 
prendono Phnom Phen?

Cosa s’intende con 
l’espressione” Crisi della 
Mayaguez”?

l’ultima battaglia ufficiale 
che gli Stati Uniti dovettero 
affrontare nella guerra in 
Vietnam, con il fine di 
liberare la nave Mayaguez 
sequestrata da 
imbarcazioni militari 
Cambogiane ormai cadute 
nelle mani dei Khmer rossi

l’ultima battaglia ufficiale 
che gli Stati Uniti dovettero 
affrontare nella guerra in 
Vietnam, con il fine di 
liberare la nave Mayaguez 
sequestrata da 
imbarcazioni militari 
Vietnamite ormai 
controllate dalle forze 
Vietcong

l’ultima battaglia ufficiale 
che I Vietcong  dovettero 
affrontare nella guerra 
contro l’invasione 
Statunitense

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Sebbene le stime siano 
approssimative, a quanto 
ammontano presumibilmente le 
vittime del Genocidio 
Cambogiano?

Cosa s’intende per terza guerra 
d’Indocina ?

un lungo conflitto che 
interessò dall'aprile del 
1977 all'ottobre del 1991 il 
territorio della Cambogiai e 
il suo esercito  in 
opposizione alle forze 
Vietnamite

Il conflitto in Vietnam tra la 
guerriglia comunista 
vietcong e l’esercito degli 
Stati Uniti

un lungo conflitto che 
interessò dall'aprile del 
1977 all'ottobre del 1991 il 
territorio della Cambogia e 
il suo esercito  in 
opposizione alle forze 
Thailandesi

nessuna delle altre  
risposte è corretta

In quale anno l’India ottiene 
l’Indipendenza dall’Inghilterra?
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Quale tra le seguenti 
personalità politiche ricoprì un 
ruolo di primaria importanza nel 
processo di decolonizzazione 
della Nazione Indiana?

Quale tra le seguenti possiamo 
considerare una caratteristica 
fondamentale della lotta per 
l’indipendenza della nazione 
indiana ?

l’ingerenza di paesi 
stranieri

nessuna delle altre  
risposte è corretta

In che anno nasce Mahatma 
Gandhi ?

In che anno muore Mahatma 
Gandhi ?

Quale tra le seguenti possiamo 
considerare una causa della 
cosiddetta terza Guerra 
d’Indocina?

Le contese territoriali tra 
Vietnam e Cambogia

Le contese territoriali tra 
Thailandia e Cambogia

La presenza su territorio 
Cambogiano di truppe 
Vietcong

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Quali sono le cause della morte 
del Mahatma Gandhi?

venne ucciso da un 
estremista Induista

venne ucciso da un 
estremista musulmano

un incidente aereo le cui 
cause sono tutt’ora 
oggetto di controversie

In quale anno ha inizio il 
conflitto Indo – Pakistano?

Quale tra le seguenti possiamo 
considerare una delle cause del 
conflitto Indo-Pakistano?

tensioni per questioni di 
controllo territoriale , con 
particolare riferimento alla 
zona del Kashmir

l’invasione del territorio 
indiano da parte di milizie 
islamiche provenienti dal 
Pakistan

L’invasione del territorio 
Pakistano da parte di 
formazioni paramilitari 
Sickh provenienti 
dall’India

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Quale tra le seguenti possiamo 
considerare una delle cause del 
conflitto Indo-Pakistano?

le violenze avvenute a 
seguito della separazione 
tra le due nazioni, 
successiva 
all’emancipazione dal 
colonialismo britannico

L’invasione del territorio 
Pakistano da parte di 
formazioni paramilitari 
Sickh provenienti dall’India

nessuna delle altre  
risposte è corretta

l’invasione del territorio 
indiano da parte di milizie 
islamiche provenienti dal 
Pakistan
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Cosa è stato Il massacro di 
Chauri Chaura ?

Un grave fatto di sangue ai 
danni della Polizia 
Britannica a seguito di un 
corteo per l’indipendenza 
della nazione Indiana

Un grave fatto di sangue ai 
danni della Popolazione 
civile Indiana  perpetrato 
dalla Polizia Britannica

Un grave fatto di sangue 
perpetrato da estremisti 
Sickh ai danni della 
minoranza musulmana 
presente nell’India 
settentrionale

nessuna delle altre  
risposte è corretta

In quale anno il Mahatma 
Ghandi viene insignito del 
premio Nobel per la pace?

In quale anno la Birmania 
ottenne l’indipendenza dal 
Regno Unito?
In quale anno in Birmania 
avvenne il colpo di Stato a 
seguito del quale s’instaurò il 
regime militare guidato dal 
generale Ne Win?

In quale anno vennero 
convocate le prime elezioni 
parlamentari generali in 
Birmania, dopo il colpo di Stato 
che portò all’instaurazione del 
regime militare?

In quale anno ha inizio il 
conflitto in Darfur?

In quale anno Matteo Salvini 
diventa segretario del Partito 
della Lega Nord?

In quale anno il Partito 
Comunista Italiano cambia il 
proprio nome in Partito 
Democratico della Sinistra 
( PDS )?
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Chi era il Segretario del Partito 
Comunista Italiano al momento 
della svolta che portò al cambio 
di nome in PDS?

In quale anno il Partito 
Democratico della Sinistra 
( PDS) muta nel partito 
denominato DS ( Democratici di 
Sinistra)?
In quali anni Massimo D’Alema 
fù Presidente del Consiglio dei 
Ministri?

In quale anno il leader delle 
Brigate Rosse Renato Curcio 
evade dal carcere di Casale 
Monferrato?

Nel 1983 Giovanni Paolo II 
stabilisce che sindone rimanga 
stabilmente:

Nella Basilica del Santo 
Sepolcro, Gerusalemme

Le esposizioni pubbliche della 
Sindone, iniziate nel 1931, 
vengono anche chiamate:

A partire dal 1948 la sacra 
sindone appartiene:

la questione rimane 
controversa

I giochi olimpici del 1972 si 
sono svolti a:

A città del Messico in piazza 
delle tre culture, prima delle 
Olimpiadi del 1968 avvenne:

una strage di studenti da 
parte dell’Esercito durante 
una manifestazione

un incontro storico tra i 
leader dei partiti avversari

una protesta contro 
l’Apartheid

una fiaccolata in memoria 
delle vittime della 
segregazione razziale
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Durante le olimpiadi del 1968 a 
Città del Messico, i due atleti 
Tommie Smith e John Carlos, in 
segno di protesta contro il 
razzismo e in risalto delle lotte 
di potere nero, durante la 
premiazione:

alzarono il pugno chiuso 
guantato in nero

cantarono l’inno dei 
lavoratori nei campi di 
cotone

Per quale circostanza nelle 
Olimpiadi di Città del Messico 
del 1968 caddero diversi record 
mondiali fra i quali quelli di tutte 
le specialità maschili nella 
velocità, negli ostacoli e nei salti 
in estensione?

 Per via dei benefici 
dell'altitudine

utilizzo esteso e massiccio 
di sostanze dopanti

vennero ammessi anche 
atleti di categorie inferiori 
a quella olimpica

molti atleti importanti 
furono vittime di 
penalizzazioni ancora 
oggi sotto I riflettori

Il 18 novembre 1978 a 
Jonestown (Guyana) il Progetto 
Agricolo del Tempio del popolo 
balzò all'attenzione della 
cronaca per:

il più grande suicidio di 
massa della storia

l’ideazione di un metodo di 
coltivazione avveniristico

l’occupazione da parte dei 
suoi membri del ministero 
del lavoro, finita in strage

l’arresto del suo fondatore 
a causa di coltivazione 
illecita di sostanze 
stupefacenti

I responsabili del massacro del 
Circeo sono stati:

Gianni Guido, Angelo Izzo 
e Andrea Ghira

Carlo Sebastiani e 
Vincenzo Inverni

Stefania D’Angelo, 
Francesco Rossi e 
Giovanni Albenghi

Le giovani donne coinvolte nel 
massacro del Circeo furono 
ritrovate:

Nel bagagliaio di un auto 
parcheggiata a Roma

All’interno della villa al 
Circeo

Scapparono e chiesero 
aiuto a un negoziante

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Il bosone di Higgs venne 
rilevato per la prima volta nel:

Lo scopo principale del CERN, 
l’organizzazione europea per la 
ricerca nucleare fondata nel 
1954, è quello di:

fornire ai ricercatori gli 
strumenti necessari per la 
ricerca in fisica delle alte 
energie

studiare con scopo 
difensivo I possibili sviluppi 
delle armi atomiche

valorizzare l’utilizzo della 
fusione fredda per la 
creazione di energia

generare energia nucleare 
pulita attraverso le proprie 
ricerche
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Il 12 maggio 2017 è avvenuto il 
più grande attacco ransomware 
della storia, portato avanti da 
parte di un gruppo di hacker e 
volto a colpire principalmente i 
computer con installato:

Quando viene pubblicato il 
brano We Are the World scritto 
da Michael Jackson e Lionel 
Richie?

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

è un conflitto politico-
militare che vede 
contrapposti lo Stato di 
Israele da una parte e 
i palestinesi  e gli Stati 
Arabi circostanti dall'altra.

è iniziato nel 1869, anno 
in cui fu aperto il canale di 
Suez

Ha visto la sua risoluzione 
con gli accordi di Oslo del 
1993

Il Live Aid è stato 
un concerto rock tenutosi il 13 
luglio 1985 con lo scopo:

di ricavare fondi per 
alleviare la carestia 
in Etiopia

di sensibilizzare la massa 
sul problema dilagante 
dell’AIDS

di sperimentare nuove 
forme artistica in diretta

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Le origini dell'austrofascismo 
vengono fatte risalire

al "giuramento di 
Korneuburg", una 
dichiarazione fatta 
dall'apparato paramilitare 
dei cristiano-sociali il 18 
maggio del 1930

Al 1934 quando Engelbert 
Dollfuss fu ucciso durante 
un tentativo di colpo di 
Stato da parte 
di nazisti austriaci

Al 1936 a seguito di un 
decreto del cancelliere 
Kurt von Schuschnigg

Al 1930 in risposta allo 
Schutzbund socialista, nel 
tentativo di frenare la 
spinta a sinistra.

Il disastro del Moby Prince: causò la morte delle 140 
persone a bordo del Moby 
Prince, equipaggio e 
passeggeri, tranne il 
 mozzo Alessio Bertrand.

causò la morte di 35 
persone e di tutto 
l’equipaggio

causò la dispersione del 
relitto la cui posizione al 
momento è ancora ignota

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Quale procura aprì un fascicolo 
per omissione di 
soccorso e omicidio colposo a 
seguito del disastro del Moby 
Prince?
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Madeleine Albright è la prima 
donna ad essere 
nominata Segretario di Stato 
degli Stati Uniti. In quale anno?

In quale anno lo scrittore e 
regista italiano Dario Fo viene 
insignito del Premio Nobel per 
la letteratura?

In quale anno il regista Federico 
Fellini vinse il premio Oscar per 
il  film “Amarcord”?

Con riferimento ai fatti di 
sangue degli anni di piombo, 
chi fù Sergio Ramelli?

Un giovane studente 
militante del Fronte della 
Gioventù ucciso a Milano

Un giovane studente 
militante della Federazione 
italiana giovani comunisti 
ucciso a Milano

Un agente di polizia 
ucciso a Milano durante 
un corteo del M.S.I

nessuna delle altre  
risposte è corretta

A quale organizzazione politica 
appartenevano gli aggressori di 
Sergio Ramelli?

nessuna delle altre  
risposte è corretta

In quale anno venne approvata 
la legge 191, che riduceva 
l’obbligo del servizio di Leva da 
24 a 12 mesi?

un giovane militante di 
Lotta Continua ucciso nel 
1975

un giovane militante del 
Fronte della Gioventù 
ucciso nel 1975

un giovane militante del 
PCI ucciso nel 1975

un giovane poliziotto 
ucciso nel 1975

In quale anno è stato 
individuato il responsabile 
dell’omicidio di Alceste 
Campanile?

il responsabile non è 
ancora stato individuato

Prima di ottenere 
l’indipendenza il Mozambico era 
una Colonia
In quale anno il Mozambico 
ottenne l’indipendenza?
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Da quale organizzazione 
terroristica venne rapito 
l’industriale Vittorio Gancia nel 
1975?

da nessuna 
organizzazione terroristica 
bensì dalla criminalità 
organizzata

Quale tra le seguenti 
personalità politiche e militari 
Nigeriane prese il potere con un 
colpo di stato nel 1975?

Chukwuemeka 
Odumegwu Ojukwu

lo stato di fatto di 
separazione territoriale 
venutosi a creare nel 
Territorio Libero di Trieste a 
seguito del Memorandum 
di Londra (1954), rendendo 
definitive le frontiere fra 
l'Italia e l'allora Jugoslavia.

regolamentò le relazioni 
commerciali tra Italia e 
Jugoslavia

I termini del rilascio dei 
prigionieri di Guerra 
ancora in mano dello stato 
Jugoslavo

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Cosa era in termini economici e 
politici  la cosiddetta”Scala 
Mobile”?

era uno strumento 
economico di politica dei 
salari volto ad indicizzare 
automaticamente i salari in 
funzione degli aumenti dei 
prezzi, allo scopo di 
contrastare la diminuzione 
del potere d'acquisto dei 
lavoratori

era una strategia 
economica  finalizzata 
all’ottimizzazione dei 
profitti nel rispetto delle 
rivendicazioni salariali 
contrattate con I vertici 
sindacali

un avveniristico modello di 
organizzazione della forza 
lavoro finalizzato ad 
ottimizzare la produzione 
minimizzando gli sforzi del 
personale impiegato

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale tra I seguenti leader 
politici abolì la cosiddetta”Scala 
Mobile”?
In quale anno venne abolita la 
“Scala Mobile”?

Cosa sancì l’Accordo di Villa 
Madama?

una serie di punti che 
regolavano le condizioni 
della Chiesa nelle sue 
relazioni con lo Stato 
Italiano

normative per gli scambi 
commerciali tra Italia e 
Marocco

normative per gli scambi 
commerciali tra Italia e 
Tunisia

normative per gli scambi 
commerciali tra Italia e 
Brasile
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autonomia operaia partito di unità proletaria democrazia proletaria partito comunista italiano

Cosa indica l’espressione 
“Disastro di Bophal”?

un disastro avvenuto a 
Bophal in India dovuto alla  
fuoriuscita di 40 tonnellate 
di isocianato di metile 
(MIC), dallo stabilimento 
della Union Carbide India 
Limited (UCIL), consociata 
della multinazionale 
statunitense Union Carbide

Un disastro naturale 
avvenuto nella città di 
Bophal in India a causa di 
una frana del terreno

Un disastro naturale 
avvenuto nella città di 
Bophal in India, dovuto 
all’eruzione di un Vulcano 
che si credeva inattivo

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Quando avvenne il Disastro di 
Bophal?

In quale anno parte la sonda 
spaziale sovietica Vega2 ?

Cosa fù la Strage di Acca 
Larentia?

un eccidio compiuto da 
militanti di estrema sinistra 
ai danni di alcuni 
appartenenti al Fronte della 
Gioventù

un eccidio compiuto da 
militanti dell’estrema 
destra ai danni di giovani 
appartenenti 
all’organizzazione 
extraparlamentare di 
sinistra Autonomia 
Operaia

un eccidio compiuto dalle 
forze di Polizia ai danni di 
giovani militanti 
dell’organizzazione 
extraparlamentare di 
sinistra Autonomia 
Operaia

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Quale fù il ruolo delle Forze 
dell’Ordine in relazione alla 
Strage di Acca Larentia?

Furono responsabili 
dell’uccisione di Stefano 
Recchioni durante gli 
scontri che seguirono 
all’eccidio

Furono in grado di 
assicurare rapidamente 
alla giustizia I militanti di 
estrema destra 
responsabili dell’eccidio

Furono in grado di 
assicurare rapidamente 
alla giustizia I militanti di 
estrema sinistra 
responsabili dell’eccidio

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quale anno viene soppressa 
e messa in liquidazione la 
Cassa per il Mezzogiorno?

In quale anno venne 
assassinata il primo ministro 
Indiano Indira Gandhi ?

Quale dei seguenti partiti e/o 
organizzazioni comuniste  
erano considearate forze extra-
parlamentari?
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In quale anno si apre il famoso 
“Maxi Processo” contro la 
Mafia?
Chi tra I seguenti appartenenti a 
Cosa Nostra fù il pentito 
fondamentale del Maxi 
Processo?

In quale anno Berlusconi 
diventa il presidente 
dell’associazione calcio Milan?

Un Politico svedese 
assassinato nel 1986

Un Politico Finlandese 
assassinato nel 1986

Un politico Danese 
assassinato nel 1986

Un Politico Norvegese 
assassinato nel 1986

Chi è stato definitivamente 
riconosciuto come responsabile 
dell’omicidio di Olof Palme?

il responsabile non è 
ancora stato individuato

fù riconosciuto il mandante 
nel governo sud africano

il tossicodipendente 
Christer Pettersson

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Chi era il dittatore che venne 
deposto dalla cosiddetta 
“Rivoluzione dei Garofani”?

In quale paese avvenne la 
cosiddetta Rivoluzione dei 
Garofani”?

Tra le seguenti, come 
potremmo definire la 
“Rivoluzione dei Garofani”?

Un colpo di Stato incruento 
attuato nel 1974 da militari 
dell'ala progressista delle 
forze armate

Un cruento colpo di Stato  
attuato nel 1974 da militari 
dell'ala progressista delle 
forze armate

una violenta sommossa 
popolare

una rivolta popolare non 
violenta

In quale anno in Portogallo 
viene apertamente dichiarato il 
regime dell’ESTADO NOVO 
d’ispirazione fascista?

In quale anno è avvenuta la 
Rivoluzione dei Garofani?
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In quale anno avvenne colpo di 
stato  che causò la caduta della 
prima Repubblica in Portogallo 
e portò al potere i militari  
guidati dai generali Manuel 
Gomes da Costa e António 
Óscar Carmona ?

Durante la Seconda Guerra 
Mondiale il Portogallo fù ..

alleato della Germania 
Nazista

al fianco degli alleati che 
combattevano il 
nazifascismo

alleato della Germania 
nazista fino all’armistizio 
dell’8 settembre 1943

Prima di ottenere 
l’indipendenza la Repubblica di 
Capo Verde era una colonia

In quale anno la Repubblica di 
Capo Verde ottenne 
l’indipendenza?

Prima di ottenere 
l’indipendenza la Repubblica 
della Guinea Bissau era una 
colonia
In quale anno la Guinea Bissau 
ottenne l’indipendenza?

Cosa fù il Movimento das 
Forças Armadas?

fu un'organizzazione di 
ufficiali subalterni delle 
Forze Armate Portoghesi, 
responsabile della 
Rivoluzione dei Garofani

fu un'organizzazione di 
ufficiali subalterni delle 
Forze Armate Portoghesi, 
responsabile del golpe che 
portò alla caduta della 
Prima Repubblica

fu un'organizzazione di 
ufficiali subalterni delle 
Forze Armate Portoghesi, 
responsabile del golpe 
che portò all’instaurazione 
del Regime Militare in 
Brasile

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quale anno con un Colpo di 
Stato Re Alessandro abroga la 
costituzione in Iugoslavia?
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1852

1929 1970 1981 1966

1853

1937 1988 1976 1939

1854
1937 1959 1980 1966

1855

1856
1937 1950 1988 2011

1857

Cosa fù il Patto anticomintern ?

1858
1936 1970 1988 2011

1859
1937 1971 1989 2012

1860

In quale anno l’esploratore 
statunitense Richard Byrd, 
partendo dalla barriera di Ross, 
sorvolò per primo il Polo sud ?

In quale anno avvenne il 
bombardamento della città di 
Guernica raffigurato in seguito 
da Pablo Picasso in una delle 
sue opere più celebri ?

In che anno muore Guglielmo 
Marconi?

Cosa s’intende per “Gold 
Standard”?

un sistema monetario nel 
quale la base monetaria è 
data da una quantità 
fissata d'oro.

uno standard di caratura 
dell’oro

uno standard di 
valutazione dei beni in 
gioielli e manufatti d’oro

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quale anno la Banca di 
Francia abbandona il Gold 
Standard?

Un Patto Stipulato tra la 
Germania Nazista e il 
Giappone in chiave 
antisovietica

Un patto stipulato tra Stati 
Uniti e Germania in chiave 
antisovietica

Un patto stipulato tra le 
differenti nazioni baltiche 
in chiave antisovietica

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quale anno viene stipulato il 
Patto anticomintern?

In quale anno l’Italia entra a far 
parte del Patto Anticomintern?

Cosa s’intende con 
l’espressione Massacro del 
Prezzemolo (o Massacro degli 
Haitiani)?

la pulizia etnica attuata dal 
regime populista 
dominicano della 
popolazione haitiana 
residente nel territorio della 
Repubblica Dominicana

la pulizia etnica attuata 
dalla minoranza Haitiana 
ai danni della popolazione 
autoctona nel territorio 
della Repubblica 
Dominicana

la pulizia etnica attuata 
dai signori della guerra 
attivi nel paese ai danni 
della popolazione haitiana

nessuna delle altre 
risposte è corretta
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1861
Repubblica Dominicana Spagna Chile Haiti

1862
l’anticomunismo

1863

1864
il culto della personalità

1865
Francese Inglese Spagnola Portoghese

1866
1804 1978 2000 2011

1867
Inglese Olandese Portoghese

1868
1962 1804 2000 2011

1869
1966 2011 2016 1999

1870

Inghilterra Spagna Portogallo Francia

1871
1973 1804 1999 2011

Di quale dei seguenti paesi fù a 
capo il Dittatore Rafael 
Leónidas Trujillo ?

Quali tra I seguenti fù un tratto 
distintivo del regime guidato da 
Rafael Leónidas Trujillo?

il rispetto delle minoranze 
presenti sul territorio 
nazionale

il forte impegno nella lotta 
contro la povertà

il forte impegno nella lotta 
contro l’analfabetismo

Quali tra I seguenti fù un tratto 
distintivo del regime guidato da 
Rafael Leónidas Trujillo?

il controllo assoluto delle 
finanze del paese

il forte impegno nella lotta 
contro la povertà

il rispetto delle minoranze 
presenti sul territorio 
nazionale

il forte impegno nella lotta 
contro l’analfabetismo

Quali tra I seguenti fù un tratto 
distintivo del regime guidato da 
Rafael Leónidas Trujillo?

il forte impegno nella lotta 
contro l’analfabetismo

il forte impegno nella lotta 
contro la povertà

il rispetto delle minoranze 
presenti sul territorio 
nazionale

Prima di ottenere 
l’indipendenza Haiti era una 
Colonia
In quale anno Haiti ottenne 
l’indipendenza?

Prima di ottenere 
l’indipendenza la Giamaica era 
una colonia

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quale anno la Giamaica 
ottenne la piena indipendenza?

In quale anno la Repubblica di 
Guyana proclamo 
l’indipendenza?
Prima di ottenere 
l’indipendenza il territorio 
dell’attuale Repubblica di 
Guyana era sotto 
l’amministrazione coloniale di..
In quale anno le Bahamas 
ottennero l’indipendenza?
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1872
1973 1999 2011

1873

Cosa fù la “Charta77”?

1874
1977 1968 1970

1875
Jimmy Carter Ronald Reagan Barack Obama Bill Clinton

1876

il ritiro delle truppe

1877

1878

In quale anno le Bahamas si 
associarono al Commonwealth?

Le Bahamas non si sono 
mai associate al 
Commonwealth

la più importante 
operazione di dissenso in 
Cecoslovacchia, che prese 
il nome dall’omonimo 
documento firmato da 
cittadini di differente 
estrazione

la più importante 
operazione di dissenso 
nella Germania 
Orientale(DDR), che prese 
il nome dall’omonimo 
documento firmato da 
cittadini di differente 
estrazione

Un documento redatto dal 
sindacato polacco 
d’ispirazione cattolica 
Solidarnosc

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quale anno venne redatta la 
Charta77 ?

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale tra I seguenti Presidenti 
degli Stati Uniti venne eletto nel 
1977?

In relazione al conflitto in 
Vietnam, quale tra le seguenti 
fù la prima decisione presa da 
Jimmy Carter all’indomani della 
sua elezione a presidente degli 
Stati Uniti?

Concedere l’amnistia ai 
cittadini americani che 
erano scappati in Canada 
per evitare l’arruolamento

L’inasprimento delle pene 
per tutti I cittadini 
statunitensi scappati in 
Canda per evitare 
l’arruolamento

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Cosa fù la Banda della 
Comasina?

Una banda criminale 
proveniente dall’omonimo 
quartiere di Milano di cui 
faceva parte Renato 
Vallanzasca

Una banda criminale 
proveniente dall’omonimo 
quartiere di Palermo di cui 
faceva parte Totò Rina, 
successivamente confluita 
in Cosa Nostra

Una nota banda criminale 
formatasi nell’omonimo 
rione di Napoli che 
rappresenta uno dei 
nuclei storici della nuova 
camorra organizzata di 
Raffaele Cutolo

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Cosa fù il cosiddetto Golpe 
Bianco?

il progetto di un presunto 
colpo di stato di stampo 
liberale e presidenzialista 
in Italia, promosso da ex 
partigiani antifascisti e 
anticomunisti, e scoperto 
nel 1974.

il progetto di un presunto 
colpo di stato di stampo 
liberale e presidenzialista 
in Francia

il progetto di un presunto 
colpo di stato di stampo 
fascista appoggiato dalle 
alte gerarchie 
ecclesiastiche in Francia

nessuna delle altre 
risposte è corretta
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1879

Edgardo Sogno Charles De Gaulle Enrico Berlinguer

1880
1977 2000 2005 2011

1881

CGIL CISL UIL CISNAL

1882

1977 1986 1968 2011

1883

1884
Chi è stato Francis Turatello?

1885

1886
1977 1965 2000 2009

1887
1974 2000 1949 2011

Chi tra I seguenti possiamo 
considerare a capo del progetto 
eversivo denominato Golpe 
Bianco?

nessuna delle altre  
risposte è corretta

In quale anno viene arrestato a 
Roma Renato Vallanzasca?

Di quale sindacato era 
Presidente Luciano Lama , 
oggetto della famosa 
contestazione avvenuta 
all’Università La Sapienza di 
Roma?
In quale anno avvenne 
la”cacciata” di Luciano Lama 
dall’università La Sapienza di 
Roma?

Cosa sanciva il Trattato di 
Bruxelles varato nel 1948?

 un patto di autodifesa 
collettiva firmato da Regno 
Unito, Francia, Belgio, 
Paesi Bassi e 
Lussemburgo

 un patto di autodifesa 
collettiva firmato da Belgio 
e Unione Sovietica

Un trattato commerciale 
con l’ex colonia del Congo

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Un criminale italiano attivo 
negli anni 70 in particolar 
modo nella città di Milano

Un noto cantante italiano 
degli anni 70

Un noto gangster italo-
americano  attivo negli 
anni 30

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Come è morto Francis Turatello 
?

assassinato in carcere da 
esponenti della nuova 
camorra organizzata

assassinato durante un 
conflitto a fuoco con la 
Polizia

Francis Turatello è ancora 
vivo

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quale anno le “Madri de 
Plaza de Mayo” incominciano le 
loro manifestazioni pacifiche?

In quale anno in Italia viene 
istituito il Referendum che 
approverà il divorzio?
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1888

1890

1891
1977 1998 2000 2011

1892
1977 2000 2008 2011

1893

1894
1977 1800 2000 è tutt’ora in uso

1895
Chi fù Walter Rossi ?

1896
1977 1989 1949 2011

1898
1908 1933 2000 2011

Cosa avvenne durante il sit-in 
organizzato dal Partito Radicale 
nel 1977 per celebrare 
l’anniversario del Referendum 
sull’aborto?

La polizia sparò uccidendo 
la studentessa Giordana 
Masi

Il sit-in si tramutò in una 
violenta manifestazione

Un poliziotto perse la vita 
a causa dei colpi d’arma 
da fuoco sparati dalla 
manifestante Giorgiana 
Masi

nessuna delle altre  
risposte è corretta

Di quale accadimento legato al 
terrorismo delle Brigate Rosse 
fù protagonista Indro 
Montanelli?

Fù “gambizzato” dal 
gruppo terrorista

Fù uno dei testimoni 
chiave del processo contro 
I dirigenti storici 
dell’organizzazione armata

Non fù mai protagonista di 
accadimenti riconducibili 
all’attività 
dell’organizzazione 
armata in questione

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quale anno si svolsero le 
prime elezioni libere in Spagna , 
dopo la caduta del regime 
dittatoriale?
In quale anno il criminale di 
Guerra nazista Kappler scappò 
dall’ospedale militare del Celio?

Chi era Hanns-Martin Schleyer, 
rapito dall’organizzazione 
terroristica tedesca RAF?

all’epoca del suo rapimento 
il presidente degli 
industriali tedeschi

un ex SS responsabile di 
crimini di guerra

un poliziotto della 
Germania Federale

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quale anno in Francia viene 
usata per l’ultima volta la 
Ghigliottina?

Un giovane militante di 
Lotta Continua ucciso a 
Roma

Un giovane militante del 
Fronte della Gioventù 
ucciso a Roma

Un giovane poliziotto 
ucciso a Roma dalle 
Brigate Rosse

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quale anno venne ucciso 
Walter Rossi?

In quale anno Bosnia ed 
Erzegovina vengono annesse 
all’Impero Asburgico?
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1899
dalla mafia siciliana da Ordine Nuovo dalle Brigate Rosse

1900

1980 1998 2006 2016

1901

Chi fù Vittorio Bachelet?

1902
1980 1804 2016 2005

1903
Campania Toscana Lombardia Sicilia

1904
Basilicata Toscana Sicilia Puglia

1905

Raffaele Cutolo Michekle Zagaria Antonio Iovine Roberto Manganiello

1906

Cosa fù il Massacro di Hama?

il Presidente democristiano 
della Regione Siciliana 
Piersanti Mattarella venne 
ucciso

nessuna delle altre  
risposte è corretta

In quale anno venne ucciso il 
Presidente democristiano della 
Regione Siciliana Piersanti 
Mattarella ?

un giurista e politico 
italiano, esponente della 
democrazia cristiana 
ucciso dalla Brigate Rosse

un giurista e politico 
italiano, esponente del 
Partito Comunista  ucciso 
da Avanguardia Nazionale

Un cronista sportivo della 
RAI

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quale anno avvenne il  Colpo 
di Stato militare in Turchia ad 
opera del generale Kenan 
Evren ?
Quale tra le seguenti regioni 
italiane fù coinvolta nel 
disastroso terremoto del 1980 ?

Quale tra le seguenti regioni 
italiane fù coinvolta nel 
disastroso terremoto del 1980 ?

Quale tra I seguenti Boss della 
Camorra Napoletana ordinò 
l’omicidio del Sindaco Marcello 
Torre ?

una feroce azione 
repressiva scatenata dal 
Presidente siriano Hafiz al-
Asad contro gli insorti della 
città di Ḥamā nel febbraio 
1982

una feroce azione 
repressiva scatenata dal 
Presidente siriano Bassar 
al-Asad contro gli insorti 
della città di Ḥamā nel 
febbraio 2015

un eccidio di forze lealiste 
al regime Ba ht di Bassar 
Al Assad, ad opera di 
miliziani dell’Isis

nessuna delle altre 
risposte è corretta
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1907

1908
1982 1954 2009 2017

1909

1910

1911
2014 1989 1987 2000

1912

Gabriel Garcia Marquez Federico Fellini Alberto Moravia Jean Paul Sartre

1913

Cosa fù il Manifesto 101?

1914
1956 1968 1929

Quali eventi scatenarono il 
cosiddetto massacro di Hama?

un'insurrezione organizzata 
dai Fratelli Musulmani che 
avevano dato il via già 
negli anni precedenti a una 
lotta armata contro il 
regime ba'thista

un'insurrezione della 
componente sciita della 
popolazione siriana che 
avevano dato il via già 
negli anni precedenti a 
una lotta armata contro il 
regime ba'thista

l’eccidio va inquadrato nel 
contesto dei sanguinosi 
eventi della recente 
Guerra Civile Siriana

nessuna delle altre  
risposte è corretta

In quale anno l’esercito 
Argentino occupò le isole 
Falkland rivendicandone la 
sovranità?
Chi è stato Gabriel García 
Márquez?

uno scrittore, giornalista e 
saggista colombiano 
naturalizzato messicano, 
insignito del Premio Nobel 
per la letteratura nel 1982

un noto narcotrafficante 
Colombiano attivo negli 
anni 80 e  attualmente in 
stato d’arresto nelle 
carceri statunitensi

il leader della formazione 
di guerriglia comunista 
Colombiana M-19

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Come possiamo definire I 
rapporti di Gabriel Garcias 
Marquez con gli Stati Uniti?

burrascosi a causa della 
sua vicinanza a Cuba e il 
suo rapporto con Fidel 
Castro

Ottimi in virtù del suo 
dichiarato anticomunismo

la sua cattura fù la priorità 
della DEA americana, 
nella lotta al narcotraffico

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In che anno è morto Gabriel 
Garcia Marquez?

A seguito dell’arresto del poeta 
Hebertio Padilla molti 
intellettuali firmarono un 
documento di condanna delle 
attività di censura del governo 
Castrista, quale tra I seguenti 
non ne fù firmatario?

 un documento in favore 
delle richieste dei rivoltosi 
antisovietici ungheresi

 un documento in favore 
delle richieste dei rivoltosi 
antisovietici cecoslovacchi

Il manifesto 
programmatico di un 
gruppo Futurista vicino 
alla scuola di mistica 
fascista

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In che anno fù redatto il 
Maniufesto101?

nessuna delle altre 
risposte è corretta
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1915
Alaska New Jersey California Nebraska

1916

1917
Thailandia Corea del sud Laos Vietnam

1918
francese inglese olandese

1919

Littoria Aprilia Guidonia Borgo S.Pietro

1920

Sabaudia Milano Torino Vicenza

1921

Pontinia Catania Corleone Firenze

1923

Quale dei seguenti stati entra a 
far parte degli Stati Uniti 
d’America nel 1959?

Cosa s’intende per Rivoluzione 
Siamese ?

un colpo di Stato incruento 
che portò alla Monarchia 
Istituzionale nel Regno del 
Siam

una sommossa popolare 
non violenta  che portò alla 
Monarchia Istituzionale nel 
Regno del Siam

una violenta sommossa 
popolare  che portò alla 
Monarchia Istituzionale 
nel Regno del Siam

nessuna delle altre 
risposte è corretta

A quale tra I seguenti Stati 
attualmente riconosciuti 
corrisponde il Regno del Siam?

Prima di ottenere 
l’indipendenza il Regno del 
Siam era una Colonia

il Regno del Siam non è 
mai stato colonizzato

Nel 1932 il Regime Fascista 
incomincia l’opera di bonifica 
nel territorio dell’agropontino, 
ponendo la prima pietra della 
città chiamata

Quali tra le seguenti località è 
sorta grazie a opere di bonifica 
e urbanizzazione del territorio 
attuate  dal regime fascista?

Quali tra le seguenti località è 
sorta grazie a opere di bonifica 
e urbanizzazione del territorio 
attuate  dal regime fascista?

Cosa erano le “Leggi di 
Norimberga”?

 l'insieme di tre leggi 
promulgate il 15 settembre 
1935 dal Reichstag del 
Partito Nazionalsocialista 
tra cui: la "legge per la 
protezione del sangue e 
dell'onore tedesco" e  la 
"legge sulla cittadinanza 
del Reich"

L’insieme delle leggi 
promulgate in occasione 
del Processo di 
Norimberga

l’insieme delle leggi 
promulgate dagli Stati 
Uniti per arginare il 
consenso verso il nazional 
socialismo tra la comunità 
tedesca di cittadinanza 
americana

nessuna delle altre 
risposte è corretta
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1924
L’incendio del Reichstag

1925
1935 1918 1945 1966

1926

1927
Kuwait e Arabia Saudita Germania e Italia Stati Uniti e Regno Unito

1928

Cosa fù RADIO LONDRA?

1929
1938 1915 1964 1988

1930
1947 1928 1987 1975

1931

1932

In seguito a quale evento I 
cittadini tedeschi di origine 
ebraica perdono la 
cittadinanza?

La promulgazione delle 
Leggi di Norimberga

Lo scoppio del secondo 
conflitto mondiale

nessuna delle altre  
risposte è corretta

In quale anno vengono 
promulgate le Leggi di 
Norimberga?

Cosa indica l’espressione “ 
Fronte di Stresa”?

un accordo mirato a 
contenere le mire 
espansionistiche e di 
riarmo della nazione 
tedesca

un accordo mirato a 
contenere le mire 
espansionistiche e di 
riarmo della nazione 
Giapponese

un accordo mirato a 
contenere le mire 
espansionistiche e di 
riarmo della nazione 
Irachena

un accordo mirato a 
contenere le mire 
espansionistiche e di 
riarmo della nazione 
Francese

Quali tra I seguenti paesi 
siglarono l’accordo denominato 
“Fronte di Stresa”?

Francia , Italia, Regno 
Unito

I programmi radiofonici  
dalla BBC e indirizzati alle 
popolazioni europee 
continentali durante il 
secondo conflitto mondiale

I programmi radiofonici 
dalla BBC e indirizzati alle 
popolazioni europee 
continentali durante il 
primo conflitto mondiale

una nota trasmissione 
radiofonica che 
accompagnò il cambio di 
costume e cultura negli 
anni 60

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In quale anno RADIO LONDRA 
inizia le sue trasmissioni?

In quale anno l’Etiopia ottiene 
ufficialmente l’indipendenza 
dall’Italia?

Il 2 1951, gennaio: nello Stato 
del Nevada gli Stati Uniti danno 
inizio a

nuovi test nucleari per la 
produzione di bombe 
atomiche

nuovi test per 
incrementare l’arsenale 
chimico/batteriologico

nuovi test nucleari per lo 
sviluppo di energia pulita

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale tra le seguenti 
motivazioni portò all’assassinio 
del Re Abd Allah I di Giordania 
nel 1951?

l’atteggiamento 
discriminatorio con cui 
trattava I suoi sudditi 
palestinesi, favorendo 
invece i beduini, a lui fedeli

l’avvicinamento al Blocco 
Sovietico nel quadro delle 
tensioni della Guerra 
Fredda

l’avvicinamento al Blocco 
Occidentale  nel quadro 
delle tensioni della Guerra 
Fredda

nessuna delle altre 
risposte è corretta
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1933

Chi è stato Alfredo Stroessner ? Un generale e dittatore 
Paraguayano che prese il 
potere nel 1954 
detenendolo fino al1989

Un generale e dittatore 
Austriaco che prese il 
potere nel 1954 
detenendolo fino al1989

Un noto Regista 
Brasiliano

Un generale e dittatore 
Greco che prese il potere 
nel 1954 detenendolo fino 
al 2015
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Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

Quale dei seguenti livelli è definito 
come il livello al quale una Nazione 
o un gruppo di Nazioni che 
formano una alleanza/coalizione 
individuano obiettivi politici 
strategici di sicurezza e mettono a 
disposizione le risorse necessarie 
per conseguirli?

Livello 
tattico/operativo

Nell'ambito del livello strategico, 
allo scopo di definire la ripartizione 
delle responsabilità e della relativa 
autorità in ogni settore incaricato di 
contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi strategici del Paese o 
dell'Alleanza/coalizione, si 
distinguono dei sottolivelli, il 
Governo a quale dei seguenti 
sottolivelli appartiene?

Livello Strategico- 
politico

Livello Strategico- 
operativo

Livello Strategico- 
tattico

Livello Strategico- 
militare

I livelli della guerra (levels of war) 
definiti dalla dottrina NATO, 
riguardano:

i livelli di 
responsabilità entro 
cui si sviluppano le 
operazioni militari

gli obiettivi da 
raggiungere nelle 
operazioni militari, 
ma non la loro 
collocazione

il comportamento dei 
soldati nei confronti 
dei prigionieri di 
guerra

tutte le altre risposte 
sono corrette

In quale situazioni valgono i “livelli 
della guerra” descritti dalla dottrina 
NATO?

sia per le operazioni 
di guerra che per le 
operazioni di 
risposta alle crisi

solo  per le 
operazioni di 
risposta alle crisi

solo per le 
operazioni di guerra 
che prevedono 
conflitto simmetrico

solo per le 
operazioni di guerra

Le operazioni ritardatrici sono 
operazioni di guerra che 
comportano:

La cessione 
controllata del 
terreno ed il 
mantenimento della 
libertà di manovra e 
della necessaria 
flessibilità al fine di 
infliggere il massimo 
danno all’avversario.

Operazioni 
esclusivamente 
aero- navali attuate 
allo scopo di 
arrestare 
completamente 
l'avanzata nemica

Operazioni di forze 
speciali in profondità 
in territorio nemico

Nessuna delle 
precedenti risposte è 
esatta
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7

4 2 6 8

8

9

Le operazioni di Assistenza in caso 
di "disastri" (Support to Disaster 
Relief) :

Sono operazioni 
condotte in casi di 
emergenza 
(provocati dall'uomo 
o dalle forze della 
natura)

Sono operazioni 
condotte per cercare 
e soccorrere 
persone disperse in 
terra o in mare

Sono operazioni di 
guerra

Sono operazioni di 
polizia militare in 
assistenza alle forze 
di polizia di uno 
stato/nazione con 
cui si stabilisce un 
accordo preventivo

Quante sono le "missioni principali" 
assegnate alle forze armate dal 
Ministro della Difesa attraverso la 
"Direttiva Ministeriale - in merito 
alla Politica Militare ed all'attività 
informativa e di sicurezza (2002 - 
2003)"?

Le funzioni esterne che le F.A. 
debbono assolvere secondo 
quanto previsto dalla "Direttiva 
Ministeriale - in merito alla Politica 
Militare ed all'attività informativa e 
di sicurezza (2002 - 2003)",

Sono compiti che le 
F.A. debbono 
assolvere, ma che 
non sono 
direttamente 
collegati con 
l’assolvimento dei 
compiti istituzionali 
della Difesa

Sono compiti che le 
F.A. possono 
decidere 
autonomamente di 
assolvere, ma che 
non sono 
direttamente 
collegati con 
l’assolvimento dei 
compiti istituzionali 
della Difesa

Sono compiti 
assegnati in ambito 
NATO solo in caso di 
guerra

Nessuna delle 
precedenti risposte è 
esatta

In relazione alla "quarta missione" 
dell'Esercito Italiano ovvero, 
concorso alla salvaguardia delle 
libere istituzioni e svolgimento di 
compiti specifici in circostanze di 
pubbliche calamità ed in altri casi di 
straordinaria necessità ed urgenza, 
l'attuazione ed il coordinamento 
delle attività avvengono a cura:

Dei Prefetti che 
emanano 
direttive/ordinanze, 
nelle quali sono 
fissati gli obiettivi ed 
i compiti

Dei Comandanti dei 
singoli reparti che 
emanano 
direttive/ordinanze, 
nelle quali sono 
fissati gli obiettivi ed 
i compiti

Del Ministro della 
difesa

Del capo di stato 
maggiore della F.A.
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11

12

13

14

L'inganno

Lo scopo delle operazioni in 
profondità è:

Scoprire e fissare il 
nemico, per 
impedirgli il 
conseguimento degli 
obiettivi e limitarne la 
libertà d'azione

Effettuare operazioni 
di contraviazione

Ingaggiare il 
combattimento con 
l'avversario per 
distruggere una 
parte significativa 
della sua "potenza di 
combattimento".

assicurare la libertà 
d'azione alle proprie 
forze

Lo scopo delle operazioni arretrate 
è:

assicurare la libertà 
d'azione alle proprie 
forze

Scoprire e fissare il 
nemico, per 
impedirgli il 
conseguimento degli 
obiettivi e limitarne la 
libertà d'azione

Ingaggiare il 
combattimento con 
l'avversario per 
distruggere una 
parte significativa 
della sua "potenza di 
combattimento".

Effettuare operazioni 
di contraviazione

Lo scopo delle operazioni a 
contatto è:

Ingaggiare il 
combattimento con 
l'avversario per 
distruggere una 
parte significativa 
della sua "potenza di 
combattimento".

Scoprire e fissare il 
nemico, per 
impedirgli il 
conseguimento degli 
obiettivi e limitarne la 
libertà d'azione

Effettuare operazioni 
di contraviazione

assicurare la libertà 
d'azione alle proprie 
forze

Secondo i principi dell'arte della 
guerra, la mentalità offensiva:

È il principale 
fondamento cui un 
Comandante deve 
far riferimento per 
piegare gli eventi 
alla propria volontà.

E' uno dei principi 
auspicabili sul 
campo di battaglia

Fa parte delle 
consegne del 
singolo militare

Nessuna delle 
precedenti risposte è 
esatta

Quali tra i seguenti fattori 
contribuiscono, secondo i principi 
dell'arte della guerra, al 
raggiungimento dell'effetto 
sorpresa?

La concentrazione di 
forze

Ingaggiare il 
combattimento con il 
nemico appena 
possibile

Nessuna delle 
precedenti risposte è 
esatta
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15

Operazioni di guerra

16

17

ambiente favorevole ambiente ostile ambiente incerto

18

ambiente ostile ambiente favorevole ambiente incerto

19

20

Le attività militari

21

Colpire Rielaborare Impostare Assegnare

Le operazioni tipicamente 
conosciute come Military 
Aid/Support to Civil Authorities 
rientrano nella categoria:

Operazioni OTHER 
NON-ARTICLE 5 
(CRO)

Operazioni di Peace 
Support

Nessuna delle 
precedenti risposte è 
esatta

Quale delle seguenti operazioni 
viene condotta in caso di 
emergenza ( provocati dall'uomo o 
dalle forze della natura)?

L'assistenza in caso 
di disastri

Le operazioni di 
ricerca e soccorso

Il sostegno nelle 
operazioni 
umanitarie

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Come viene definito l'ambiente 
NEO nel quale l'Autorità locale 
autorizza l'ingresso di forze militari 
per l'evacuazione dei non 
combattenti?

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Come viene definito l'ambiente 
NEO nel quale le Autorità civili e 
militari locali hanno perso il 
controllo o hanno cessato di 
svolgere le loro funzioni?

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Le attività militari a sostegno delle 
Autorità Civili, sono operazioni 
nazionali che si sviluppano 
essenzialmente attraverso:

il concorso alle forze 
di Polizia per la 
salvaguardia delle 
libere Istituzioni

la copertura ed 
assistenza nel ritiro 
delle unità

il supporto da parte 
della Nazione 
ospitante

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale operazione Non Article - 5 
CRO, ha lo scopo di costringere 
uno Stato ad attenersi alle leggi 
internazionali?

L'imposizione di 
sanzioni

Le operazioni di 
estrazione

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Lo sviluppo delle operazioni di 
guerra è scandito 
dall'assolvimento, simultaneo o in 
successione, di quale delle 
seguenti attività?
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22

Scoprire Attivare Rielaborare Assumere

23

Fissare Autorizzare Assegnare

24

L'attività "scoprire" L'attività "avanzare" L'attività "assegnare"

25

26

27
quattro livelli tre livelli due aree cinque settori

Lo sviluppo delle operazioni di 
guerra è scandito 
dall'assolvimento, simultaneo o in 
successione, di quale delle 
seguenti attività?
Lo sviluppo delle operazioni di 
guerra è scandito 
dall'assolvimento, simultaneo o in 
successione, di quale delle 
seguenti attività?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quali delle seguenti attività usate 
nella condotta delle operazioni di 
guerra è da sviluppare 
costantemente nel corso di tutta 
l'operazione allo scopo di 
localizzarne, identificarne, 
quantificarne le risorse e valutarne 
le intenzioni?

L'attività 
"rielaborare"

Quale dei seguenti è lo scopo delle 
operazioni in profondità?

Di scoprire e fissare 
il nemico, per 
impedirgli il 
conseguimento degli 
obiettivi e limitarne la 
libertà d'azione

Di ingaggiare il 
combattimento con 
l'avversario per 
distruggere una 
parte significativa 
della sua "potenza di 
combattimento"

Di assicurare la 
libertà d'azione alle 
proprie forze, 
comprese quelle non 
impegnate in 
combattimento

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale dei seguenti è lo scopo delle 
operazioni arretrate?

Di assicurare la 
libertà d'azione alle 
proprie forze, 
comprese quelle non 
impegnate in 
combattimento e di 
garantire la loro 
sicurezza ed il loro 
sostegno

Di scoprire e fissare 
il nemico, per 
impedirgli il 
conseguimento degli 
obiettivi e limitarne la 
libertà d'azione

Di ingaggiare il 
combattimento con 
l'avversario per 
distruggere una 
parte significativa 
della sua "potenza di 
combattimento"

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Concettualmente l’Esercito Italiano 
ha impostato l’attuale corpo 
dottrinale su
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28

I concetti generali Le procedure I concetti di impiego

29

La pace è definibile come:

30

La guerra è una situazione:

31

La presenza di civili

32
9 6 4 12

33

Concettualmente l’Esercito Italiano 
ha impostato l’attuale corpo 
dottrinale su quattro livelli. Quale 
dei seguenti è stato definito, tra 
l’altro, sulla base delle Direttive 
Ministeriali?

I procedimenti 
d’impiego

una condizione delle 
relazioni tra gruppi, 
classi o Stati in 
assenza di violenza 
(diretta o indiretta) e 
di minaccia di 
violenza reciproca

una condizione delle 
relazioni tra gruppi o 
Stati in assenza di 
violenza diretta

una condizione delle 
relazioni tra Stati in 
assenza di violenza 
indiretta

una condizione delle 
relazioni tra gruppi o 
classi in assenza di 
violenza indiretta e 
di minaccia di 
violenza reciproca

in cui lo scontro tra 
opposte volontà si 
manifesta con l’uso 
estensivo e 
generalizzato della 
violenza

di minaccia tra 
opposte volontà che 
si manifesta con 
l’uso estensivo e 
generalizzato della 
violenza

in cui lo scontro tra 
opposte volontà si 
manifesta con l’uso 
intensivo e restrittivo 
della violenza

di minaccia tra Stati 
di opposta ideologia

Con riferimento all’ambiente 
operativo, qual è uno degli aspetti 
dell’ambiente naturale che è 
importante considerare?

Le temperature 
estreme

La presenza di 
Organizzazioni 
Internazionali

La presenza di 
mercenari

Quanti sono i principi fondamentali 
dell'Arte della Guerra dell'Esercito 
Italiano?

Perché la dottrina dell'Esercito 
italiano è importante…

perché spiega come 
pensare in termini 
militari

perché attua la 
sicurezza nel modo 
di ragionare

perché ha insito un 
senso comune del 
dovere

perché imprime una 
svolta al modo di 
fare la guerra
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34

35

36

No.

37

F.A.  A.P. F.R. F.P.

38

Il terreno Le acque La fauna La flora

La condotta delle operazioni militari 
ha fatto sempre riferimento ad 
alcuni precetti, la cui applicazione è 
ritenuta fondamentale e 
irrinunciabile ai fini del 
conseguimento del successo. Sono 
conosciuti come: 

"Principi dell'Arte 
della Guerra".

"Principi delle 
Operazio i Militari".

"Precetti del 
Soldato".

"Precetti del Militare 
in Armi".

I mutamenti delle situazioni 
strategiche, politiche, economiche 
e sociali, lo sviluppo tecnologico 
delle armi, dei mezzi e dei 
materiali, pur non avendo inciso 
sulla assoluta validità dei principi 
dell'Arte della Guerra…

non costituiscono 
una formula 
matematica per la 
risoluzione di un 
problema operativo.

costituiscono 
sempre una formula 
per la risoluzione di 
problemi operativi.

non vengono mai 
presi in 
considerazione per 
risolvere problemi 
operativi.

vengono presi in 
considerazione solo 
nel caso di conflitti 
interni.

I mutamenti delle situazioni 
strategiche, politiche, economiche 
e sociali, lo sviluppo tecnologico 
delle armi, dei mezzi e dei 
materiali, hanno inciso sulla 
assoluta validità di tali principi 
dell'Arte della Guerra?

Sì, in maniera 
determinate.

Sì, ma non in modo 
determinante.

Solo in ambito 
regionale.

Le decisioni dell’Autorità Politica, 
nel caso in cui la crisi tocchi 
direttamente il nostro Stato, 
devono essere sostenute con 
azioni adeguate, da parte della:

Tra i molteplici, l’ambiente naturale 
e la dimensione umana sono gli 
aspetti principali che caratterizzano 
l’ambiente operativo. Cosa, 
dell’ambiente naturale, è da tenere 
in considerazione in modo 
fondamentale?
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39

La flora La fauna

40

la presenza di civili Il grado di cultura

41

Il grado d’istruzione

42

La presenza di civili

43

La c.d. Conflict Prevention…

Tra i molteplici, l’ambiente naturale 
e la dimensione umana sono gli 
aspetti principali che caratterizzano 
l’ambiente operativo. Cosa, 
dell’ambiente naturale, è da tenere 
in considerazione in modo 
fondamentale?

Il clima e le 
temperature estreme

Lo spostamento 
delle popolazione

Tra i molteplici, l’ambiente naturale 
e la dimensione umana sono gli 
aspetti principali che caratterizzano 
l’ambiente operativo. Quale, dei 
seguenti, è uno degli aspetti della 
dimensione umana, da tenere in 
considerazione?

Le operazioni militari 
svolte

Il calo della 
produzione agricola

Tra i molteplici, l’ambiente naturale 
e la dimensione umana sono gli 
aspetti principali che caratterizzano 
l’ambiente operativo. Quale, dei 
seguenti, è uno degli aspetti della 
dimensione umana, da tenere in 
considerazione?

La presenza di 
Organizzazioni 
Internazionali e Non 
Governative

Lo strumento militare 
usato

La difficoltà di 
gestione

Tra i molteplici, l’ambiente naturale 
e la dimensione umana sono gli 
aspetti principali che caratterizzano 
l’ambiente operativo. Quale, dei 
seguenti, è uno degli aspetti della 
dimensione umana, da tenere in 
considerazione?

La possibilità di 
dover fronteggiare 
forze combattenti 
riconducibili ad 
un'ampia tipologia di 
gruppi

La difficoltà di 
controllo

La percentuale di 
attivismo

è un'operazione che 
comprende una 
vasta gamma di 
attività, diplomatiche 
e/o militari

un'operazione 
condotta a seguito di 
un accordo di pace o 
di un cessate il fuoco

un'operazione di 
natura coercitiva 
condotta qualora 
non sia raggiunto il 
consenso di tutte le 
parti

è un’operazione 
delicata di cui 
possono occuparsi 
solo alcuni specifici 
organi dello Stato
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44

La c.d. PeaceKeeping, è:

45

La Peace Building si consolida con:

46
La trasparenza

47
Il rispetto reciproco La credibilità

48

La credibilità La cooperazione La trasparenza

49
L'imparzialità

50

51

un'operazione 
condotta a seguito di 
un accordo di pace o 
di un cessate il fuoco

un'operazione di 
natura coercitiva 
condotta qualora 
non sia raggiunto il 
consenso di tutte le 
parti

è un'operazione che 
comprende una 
vasta gamma di 
attività, diplomatiche 
e/o militari

un’operazione 
delicata per cui è 
evitato al massimo 
l’intervento delle 
organizzazioni civili

un'operazione 
condotta 
normalmente da 
organizzazioni civili 
con il supporto 
militare, se richiesto

un'operazione di 
natura coercitiva 
condotta, qualora 
non sia raggiunto il 
consenso di tutte le 
parti

un'operazione 
condotta a seguito di 
un accordo di pace o 
di un cessate il fuoco

un’operazione 
delicata per cui è 
evitato al massimo 
l’intervento delle 
organizzazioni civili

Le operazioni Non Article – 5 CRO, 
hanno al loro interno:

Il sostegno nelle 
operazioni 
umanitarie

La libertà di 
movimento

La cooperazione ed i 
collegamenti

Le operazioni Non Article – 5 CRO, 
hanno al loro interno:

L'assistenza in caso 
di disastri

La libertà di 
movimento

Le operazioni Non Article – 5 CRO, 
hanno al loro interno:

Il sostegno nelle 
operazioni di 
evacuazione dei non 
combattenti

Le operazioni Non Article – 5 CRO, 
hanno al loro interno:

Le operazioni di 
ricerca e soccorso

La libertà di 
movimento

la gerarchia 
disgiunta

La seconda missione delle Forze 
Armate, secondo la tattica militare, 
tra l'altro:

si prefigge lo scopo 
di salvaguardare 
l'integrità della 
comunità nazionale.

il coordinamento da 
parte dei Prefetti.

l'intervento in caso di 
calamità naturali, 
quando le sue 
dimensioni 
sovrastanole 
capacità degli altri 
enti.

funzioni strettamente 
interne alla Difesa.

La seconda missione delle Forze 
Armate, secondo la tattica militare 
prevede, tra l'altro:

la salvaguardia 
dell'integrità anche 
di un paese alleato.

il coordinamento da 
parte dei Prefetti.

l'intervento in caso di 
calamità naturali, 
quando le sue 
dimensioni 
sovrastanole 
capacità degli altri 
enti.

funzioni strettamente 
interne alla Difesa.
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52

Dalla prima. Dalla seconda. Dalla terza. Dalla quarta.

53

Dalla prima. Dalla seconda. Dalla terza. Dalla quarta.

54

Dalla prima. Dalla seconda. Dalla terza. Dalla quarta.

55

56
La legge 166/2002.

57

58

"Close Operation". "Rear Operations". "Deep Oprational".

La difesa e la salvaguardia 
dell'integrità del territorio nazionale, 
inteso come piattaforma terrestre, 
spazio aereo ed acque territoriali, è 
un enunciato previsto da quale 
missione?

La difesa degli interessi nazionali al 
fine di salvaguardare le vie di 
comunicazione, è un enunciato 
previsto da quale missione?

La difesa degli interessi nazionali al 
fine di salvaguardare la sicurezza 
delle aree di sovranità nazionale e 
dei connazionali all'estero, è un 
enunciato previsto da quale 
missione?

L'ordinamento e l'attività delle 
Forze Armate sono conformi:

agli articoli 11 e 52 
della Costituzione e 
alla legge.

agli articoli 22 55 
della Costituzione.

solo alla legge 
331/2000.

agli articoli 11 e 22 
della Costituzione.

Quale, tra le seguenti Leggi, 
sancisce i compiti delle Forze 
Armate?

La legge 331/2000, 
in particolare l'art. 1.

la Legge 382/78, art. 
1

Il Decreto Legislativo 
66/2010.

La direttiva del Ministro della 
Difesa, in merito alla Politica 
Militare ed alla attività informativa e 
di sicurezza (2002-2003):

ha assegnato le 
quattro missioni alle 
F.A.

ha inteso limitare le 
attività delle F.A.

riconosce alle F.A. 
compiti di polizia.

equipara le F.A. alle 
forze di polizia.

L'esecuzione delle tre attività 
fondamentali nella condotta delle 
operazioni di guerra, avviene 
nell'ambito di uno schema, che in 
ambito NATO viene definito:

"Operational 
Framework".
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La dottrina NATO, nell'individuare i 
livelli di responsabilità entro i quali 
si sviluppano le operazioni militari, 
utilizza l'espressione:

"levels of war" (livelli 
di guerra).

"operational 
framework" 
(operazioni 
strutturali).

"levels operationals" 
(livelli operazionali ).

"deep oprational" 
(operazioni in 
profondità).

I livelli di responsabilità, strategico, 
operativo e tattico, identificano, dal 
punto di vista dottrinale:

la collocazione degli 
obiettivi e delle 
responsabilità.

la collocazione del 
flusso delle 
operazioni militari.

la collocazione 
operazionale entro la 
quali stabilire le 
attività dei 
Comandanti.

la dislocazione delle 
forze in campo.

La definizione dei livelli di 
responsabilità, strategico, operativo 
e tattico, è indispensabile:

per assistere i 
Comandanti nel 
processo volto a 
visualizzare il flusso 
logico delle attività.

per la dislocazione 
delle forze in campo.

per la collocazione 
degli obiettivi e delle 
responsabilità.

per aumentare 
l'autostima nei 
Comandanti.

Nell'ambito della Dottrina NATO 
che definisce i livelli di 
responsabilità, il livello strategico:

stabilisce l'obiettivo 
strategico militare.

stabilisce gli obiettivi 
operativi.

pianifica e conduce 
le battaglie.

assegna gli obj 
operativi a livello 
tattico.

Nell'ambito della Dottrina NATO 
che definisce i livelli di 
responsabilità, il livello strategico:

assegna uno o più 
obiettivi strategici a 
livello operativo.

pianifica le azioni 
tattiche per 
conseguire uno o più 
obiettivi operativi.

pianifica e conduce 
campagne per 
conseguire obiettivi 
strategici.

assegna gli obj 
operativi a livello 
tattico.

Nell'ambito della Dottrina NATO 
che definisce i livelli di 
responsabilità, il livello operativo:

stabilisce gli obiettivi 
operativi.

pianifica le azioni 
tattiche per 
conseguire uno o più 
obiettivi operativi.

assegna uno o più 
obiettivi strategici a 
livello operativo.

pianifica e conduce 
le battaglie e le 
azioni tattiche.

Nell'ambito della Dottrina NATO 
che definisce i livelli di 
responsabilità, il livello operativo:

assegna gli obiettivi 
operativi a livello 
tattico.

stabilisce l'obiettivo 
strategico militare.

pianifica e conduce 
le battaglie.

pianifica e conduce 
le battaglie e le 
azioni tattiche, per 
conseguire uno o più 
obiettivi operativi.
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68
Il "Livello Operativo". Il "Livello Tattico".

69

A "livello tattico". A "livello operativo". A "livello strategico".

70
operazioni difensive operazioni ritardatrici operazioni offensive operazioni arretrate

71

72

Nell'ambito della Dottrina NATO 
che definisce i livelli di 
responsabilità, il livello operativo:

pianifica e conduce 
campagne od 
operazioni principali, 
per conseguire uno 
o più obiettivi 
strategici.

pianifica e conduce 
le battaglie e le 
azioni tattiche, per 
conseguire uno o più 
obiettivi operativi.

stabilisce l'obiettivo 
strategico militare.

pianifica e conduce 
le battaglie.

Nell'ambito della Dottrina NATO 
che definisce i livelli di 
responsabilità, il livello tattico:

pianifica e conduce 
le battaglie e le 
azioni tattiche, per 
conseguire uno o più 
obiettivi operativi.

pianifica e conduce 
campagne od 
operazioni principali, 
per conseguire uno 
o più obiettivi 
strategici.

stabilisce gli obiettivi 
operativi.

assegna gli obj 
operativi a livello 
tattico.

Qual è il livello di esclusiva 
competeza dell'Organizzazione 
Militare?

Il "Livello 
Strategico".

Il "Livello di 
Comando".

A quale livello si pianificano e si 
conducono le battaglie o azioni 
tattiche limitate per conseguire gli 
obiettivi assegnati a livello 
superiore?

A "livello strategico-
operativo"

Le "operazioni di guerra" condotte 
quando l'avversario detiene 
l'iniziativa, sono definite:

Come deve essere improntata, tra 
l'altro, la condotta delle operazioni 
difensive:

ad uno spirito 
aggressivo, 
ricercando ogni 
opportunità per 
logorare la capacità 
offensiva del 
nemico.

ristabilendo il 
contatto con il 
nemico per 
ingaggiare il 
combattimento nelle 
condizioni più 
favorevoli.

ricercando il 
sostegno nelle 
operazioni di 
evacuazione dei non 
combattenti.

ad una condizione di 
relazione col nemico 
in assenza di 
violenza o di 
minaccia reciproca

Come deve essere improntata, tra 
l'altro, la condotta delle operazioni 
difensive:

ad uno spirito 
aggressivo, 
ricercando ogni 
opportunità per 
permettere la 
concentrazione di 
forze amiche altrove.

ricercando il 
sostegno nelle 
operazioni di 
evacuazione dei non 
combattenti.

all'opportunità di 
distogliere il nemico 
dal suo sforzo 
principale.

ad una condizione di 
relazione col nemico 
in assenza di 
violenza o di 
minaccia reciproca
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Come deve essere improntata, tra 
l'altro, la condotta delle operazioni 
difensive:

ad uno spirito 
aggressivo, 
ricercando ogni 
opportunità per 
guadagnare tempo.

ricercando il 
sostegno nelle 
operazioni di 
evacuazione dei non 
combattenti.

all'opportunità di 
distogliere il nemico 
dal suo sforzo 
principale.

ristabilendo il 
contatto con il 
nemico per 
ingaggiare il 
combattimento nelle 
condizioni più 
favorevoli.Come deve essere improntata, tra 

l'altro, la condotta delle operazioni 
difensive:

ad uno spirito 
aggressivo, 
ricercando ogni 
opportunità per 
incanalare le forze 
avversarie in zone 
predeterminate per 
attaccarle e 
distruggerle.

al mantenimento del 
terreno mediante 
l'assorbimento dello 
slancio avversario in 
una serie di 
posizione dalle quali 
batterlo con il fuoco.

con la combinazione 
di azioni offensive e 
ritardatrici con lo 
scopo di far 
avanzare il nemico 
attirandolo in aree 
dove risulti esposto 
al contrattacco 
risolutivo.

ristabilendo il 
contatto con il 
nemico per 
ingaggiare il 
combattimento nelle 
condizioni più 
favorevoli.

Nelle Operazioni di Guerra, a cosa 
mirano le "operazioni ritardatrici"?

All'avvio di altre 
operazioni attraverso 
la cessione 
controllata di 
terreno.

Al mantenimento del 
terreno mediante 
l'assorbimento dello 
slancio avversario.

Alla distruzione delle 
forze nemiche con la 
combinazione di 
azioni difensive e 
offensive.

All'impiego 
combinato nello 
spazio-tempo, di 
forze e fuoco per 
raggiungere 
determinati scopi.

Nelle Operazioni di Guerra, cosa 
sono le fasi di transizione?

Sono operazioni 
minori che si 
sviluppano per dare 
continuità al 
combattimento.

Sono operazioni 
condotte in casi di 
emergenza 
(provocati dall'uomo 
o dalle forze della 
natura)

Sono operazioni 
condotte allo scopo 
di distrarre il nemico.

Sono operazioni di 
polizia militare.

Nelle Operazioni di Guerra, il 
combattimento d'incontro…

è una fase in cui 
un'unità in 
movimento, 
nell'ambito di una 
operazione, entra in 
contatto con il 
nemico anche senza 
disporre di un 
quadro informativo.

è una delle fasi che 
si sviluppa quando 
un’unità è stata 
isolata.

è una fase della 
conduzione di un 
attacco attraverso il 
dispositivo di un'altra 
unità che è a 
contatto con il 
nemico.

è una fase del 
combattimento 
areale per distrarre il 
nemico da altre 
attività.
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"fase di transizione".

79
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83
il morale. l'autostima.

84
la sorpresa. il morale.

85

Nelle Operazioni di Guerra, la fase 
in cui un'unità in movimento, 
nell'ambito di una operazione, 
entra in contatto con il nemico 
anche senza disporre di un quadro 
informativo è definita:

"combattimento 
d'incontro".

"movimento per il 
contatto".

"operazione 
ritardatrice".

I procedimenti d'impiego, sono uno 
dei livelli:

della dottrina 
dell'Esercito italiano.

della dottrina 
giuridica italiana.

della dottrina 
approvata dalla 
Commissione 
europea.

della dottrina c.d. 
combattiva.

Nelle funzioni e livelli della dottrina 
dell'Esercito italiano, sono presenti 
"le procedure". A cosa si 
riferiscono?

Alle azioni di 
dettaglio che 
compongono le varie 
attività.

Alle azioni generali 
tecnico-tattiche.

Alle procedure da 
adottare in ambienti 
e situazioni 
particolari.

Alle azioni della 
NATO.

Le procedure operative permanenti 
(Standing Operating Procedures - 
SOP), rientrano:

nelle azioni di 
dettaglio che 
compongono le varie 
attività previste.

nelle azioni generali 
tecnico-tattiche.

nelle procedure da 
adottare in ambienti 
e situazioni 
particolari.

nelle azioni della 
NATO.

Nelle azioni di dettaglio che 
compongono le varie attività 
previste dalle "procedure" della 
dottrina dell'Esercito italiano, 
rientrano:

le procedure 
operative 
permanenti 
(Standing Operating 
Procedures - SOP).

le esperienze 
acqusite nelle 
operazioni fuori dal 
territorio nazionale.

le soluzioni dei 
problemi operativi in 
ambito strategico.

le attività di 
formazione 
professionale per il 
miglioramento 
dell'approccio alle 
attività militari.

Uno dei maggiori fattori di 
successo, sancito nei "principi 
dell'arte della guerra", è:

la soddisfazione 
personale.

la mentalità 
vincente.

Tra i principi dell'arte della guerra è 
considerata un "moltiplicatore di 
forze":

la mentalità 
offensiva.

l'unitarietà di 
comando.

Secondo i principi dell'arte della 
guerra, da cosa è condizionato il 
successo di un'operazione?

Dalla capacità di 
concentrare 
rapidamente la forza 
nel momento e nel 
luogo decisivo.

Dalla distribuzione 
delle forze in 
maniera oculata.

Dall'unitarietà di 
comando.

Dal modo in cui i 
Comandanti 
interpretano lo 
sforzo bellico.
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Quattro. Nove. Tre. Cinque.

Secondo i principi dell'arte della 
guerra, cosa presuppone la rapidità 
di concentrazione e dispersione 
delle forze?

La disponibilità di un 
efficace sistema di 
Comando, Controllo 
e di Comunicazione. 

La distribuzione 
delle forze in 
maniera oculata.

Dal sistema di 
amministrazione 
delle forze in campo.

Dalla gestione più 
efficace delle 
Comunicazioni.

Dato che l'Economia delle forze 
non consente di essere forti 
ovunque, secondo i principi 
dell'arte della guerra, cosa è 
necessario fare?

Scegliere il luogo e il 
momento opportuno 
per realizzare la 
massa.

Evitare i rischi di non 
presidiare aree 
spesso considerate 
meno vitali.

Sottoporre a 
controllo tutte le aree 
a disposizione.

Evitare 
comunicazioni radio 
che possono essere 
intercettate dal 
nemico.

Secondo i principi dell'arte della 
guerra, come si ottiene la 
sicurezza?

Con una vasta 
gamma di misure di 
protezione attive e 
passive e la 
negazione delle 
informazioni al 
nemico.

Con la sola 
conoscenza delle 
azioni 
dell'avversario.

Con la scelta del 
luogo e il momento 
opportuno per 
realizzare l'attacco.

Sottoponendo ad un 
ferreo controllo tutte 
le aree a 
disposizione.

Secondo i principi dell'arte della 
guerra, la semplicità di un piano:

ne agevola la 
comprensione e gli 
conferisce maggiore 
flessibilità.

ne agevola il 
contenuto 
conferendo minore 
impatto.

ne conferisce un 
aspetto di attuazione 
in grado di 
approntare azioni 
brevi.

agevola i 
Comandanti nella 
dislocazione delle 
forze in campo.

Nell'evoluzione della guerra, gli 
scenari nel quale lo strumento 
militare si trova ad operare:

sono caratterizzati 
da elevati rischi 
diversificati sia per 
tipo che per 
dimensione e per 
punto di 
applicazione.

sono caratterizzati 
dai rischi della 
guerriglia urbana.

hanno una 
dimensione 
strategica simile alle 
vecchie guerre.

non presentano 
differenze dai tipi e 
dimensioni in cui si 
trovano ad operare.

Gli elevati rischi diversificati sia per 
tipo che per dimensione e per 
punto di applicazione:

sono gli scenari nel 
quale lo strumento 
militare si trova ad 
operare 
nell'evoluzione della 
guerra.

sono messi in atto 
allo scopo 
intimidatorio da parte 
di forze occulte.

sono scenari che da 
sempre trovano lo 
strumento militare 
pronto ad agire.

fanno parte di azioni 
diversificate in cui si 
trova ad operare lo 
strumento militare.

Quante sono le Missioni principali 
dell'Esercito italiano?



TATTICA

Pag. 16 di 68

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni 
presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, 

Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

93

La Sorpresa La Semplicità La Sicurezza

94

Pace, Crisi e Guerra

95

Pace Guerra Crisi Unitarietà

96

97
I livelli di responsabilità:

98
Un livello di Comando può operare:

99

Strategiche Asimmetriche Unidirezionali

100

Operative Unilaterale Asimmetriche Coalizione

In Tattica il Principio 
complementare a quello della 
massa che viene attuato mediante 
un impiego ed una distribuzione 
delle forze attenta ed oculata è:

L'Economia delle 
forze

Quali delle seguenti sono le 
possibili situazioni in cui possono 
trovarsi coalizioni, Stati e gruppi, in 
relazione alla conflittualità?

Morale, Crisi e 
Unitarietà

Pace, Sorpresa e 
Unitarietà

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Una condizione delle relazioni tra 
gruppi, classi o Stati in assenza di 
violenza (diretta o indiretta) e di 
minaccia di violenza reciproca è 
definibile come:

I livelli di responsabilità sono divisi 
in:

strategico, operativo 
e tattico

operativo, di rischio 
e fondamentale

tattico, sinergico e 
unilaterale

strategico, 
unilaterale e 
bidirezionale

non corrispondono 
ad uno specifico 
livello ordinativo di 
Comando

corrispondono ad 
uno specifico livello 
ordinativo di 
Comando

corrispondono ad 
uno specifico piano 
di azione

non corrispondono 
ad uno specifico 
piano di azione

a vari livelli di 
responsabilità

alle varie 
pianificazioni

a vari gradi ed 
obiettivi diversi

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quali delle seguenti attività sono 
definite in relazione ai loro effetti o 
contributi al raggiungimento degli 
obiettivi?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quali delle seguenti attività sono 
definite in relazione ai loro effetti o 
contributi al raggiungimento degli 
obiettivi?
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Del Capo dello Stato Del Governo

102

La difesa areale, è finalizzata:

103

104

105

106
Credibilità Sostegno alla pace

107
Rispetto reciproco Sostegno

108
Imparzialità Sostegno

Il livello operativo, a differenza di 
quello strategico, è di esclusiva 
competenza:

Dell'Organizzazione 
Militare

Del Presidente del 
Consiglio

al mantenimento del 
terreno mediante 
l'assorbimento dello 
slancio avversario in 
una serie di 
posizione dalle quali 
batterlo con il fuoco

alla distruzione delle 
forze nemiche 
attaccanti

al mantenimento 
delle forze con 
azioni limitate

nessuna delle altre 
risposte è corretta

La prevenzione dei conflitti (Conflict 
Prevention) è:

è un'operazione che 
comprende una 
vasta gamma di 
attività, diplomatiche 
e/o militari

un'operazione 
condotta a seguito di 
un accordo di pace o 
di un cessate il fuoco

un'operazione di 
natura coercitiva 
condotta qualora 
non sia raggiunto il 
consenso di tutte le 
parti

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Il mantenimento della pace 
(PeaceKeeping - PK) è:

un'operazione 
condotta a seguito di 
un accordo di pace o 
di un cessate il fuoco

un'operazione di 
natura coercitiva 
condotta qualora 
non sia raggiunto il 
consenso di tutte le 
parti

è un'operazione che 
comprende una 
vasta gamma di 
attività, diplomatiche 
e/o militari

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Il consolidamento della pace 
(Peace Building) è:

un'operazione 
condotta 
normalmente da 
organizzazioni civili 
con il supporto 
militare, se richiesto

un'operazione di 
natura coercitiva 
condotta qualora 
non sia raggiunto il 
consenso di tutte le 
parti

un'operazione 
condotta a seguito di 
un accordo di pace o 
di un cessate il fuoco

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale dei seguenti è un principio 
delle PSO?

Contatto con il 
nemico

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale dei seguenti è un principio 
delle PSO?

Contatto con le varie 
unità

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale dei seguenti è un principio 
delle PSO?

Cooperazione con il 
nemico

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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La credibilità L'imparzialità Il consenso Il rispetto reciproco
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“La Sorpresa” “Il Morale”

112

“Il Morale” “La Sorpresa”

113

“La Sorpresa” “La Massa”

114

Quale dei seguenti principi delle 
PSO è decisivo per l'efficacia 
dell'azione?

A quale principio dell’arte della 
guerra si riferisce la frase “…lo 
scopo deve essere chiaramente 
indicato ed inequivocabilmente 
comunicato….”?

“La chiarezza dello 
Scopo”

“L’unitarietà del 
Comando”

“L’Economia delle 
Forze”

“La mentalità 
offensiva”

A quale principio dell’arte della 
guerra risale la necessità di porre 
le forze agli ordini di un unico 
Comandante al quale è attribuita la 
responsabilità di un’unica 
operazione?

“L’unitarietà del 
Comando”

“La chiarezza dello 
Scopo”

A quale principio dell’arte della 
guerra si riferisce la frase “Tale 
principio rappresenta uno dei 
maggiori fattori di successo, in 
quanto in grado di esaltarne o 
ridurre l’efficacia di altri fattori di 
carattere organizzativo o 
tecnologico”?

“La mentalità 
offensiva”

“La chiarezza dello 
Scopo”

A quale principio dell’arte della 
guerra si riferisce la frase “È il 
principale fondamento cui un 
Comandante deve far  per piegare 
gli eventi alla propria volontà”?

“La mentalità 
offensiva”

“La chiarezza dello 
Scopo”

Quali sono secondo la dottrina 
Nato i livelli di responsabilità entro i 
quali si sviluppa un'operazione 
militare?

Livello Strategico, 
Operativo e Tattico

Livello Strategico, 
Operativo, Tattico e 
Logistico

Livello Strategico e 
Tattico

Livello Tattico e 
Operativo
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Guadagnare tempo Conquistare terreno

117

118

119
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Cosa prevede il livello di 
responsabilità a livello Tattico?

Pianificare e 
condurre le battaglie 
e le azioni tattiche 
per conseguire uno 
o più obbiettivi 
operativi

Stabilire l'obbiettivo 
Strategico - Militare 

Pianificare e 
condurre campagne 
o operazioni 
principali per 
conseguire uno o più 
obbiettivi operativi 
strategici

Assegnare uno o più 
obbiettivi strategici a 
livello operativo

Quale tra i seguenti scopi si 
prefiggono le operazioni di guerra 
di tipo difensivo?

Acquisire 
informazioni

Distogliere il nemico 
dal suo sforzo 
principale

Cosa prevede il livello di 
responsabilità a livello Operativo?

Pianificare e 
condurre campagne 
o operazioni 
principali per 
conseguire uno o più 
obbiettivi strategici

Stabilire l'obbiettivo 
Strategico - Militare 

Assegnare uno o più 
obbiettivi strategici a 
livello operativo

Pianificare e 
condurre le battaglie 
e le azioni tattiche 
per conseguire uno 
o più obbiettivi 
operativi

Le operazioni di guerra (article 5) 
comprendono soltanto:

Le operazioni 
offensive, difensive e 
ritardatrici

Le operazioni 
offensive e difensive 

Le operazioni 
offensive, difensive, 
ritardatrici e 
combattimento di 
incontro

Le operazioni 
ritardatrici, difensive, 
offensive e di 
ricongiungimento

Quale tra le seguenti è una 
responsabilità del "sottolivello 
Strategico - Militare"? 

La definizione delle 
responsabilità di 
comando

Stabilire le 
circostanze nelle 
quali, oltre ad 
assumere iniziative 
di natura politica, 
economica e legale, 
è necessario 
applicare la forza 
militare 

Stabilire le eventuali 
limitazioni all'uso 
della forza

Mettere a 
disposizione le 
risorse adeguate per 
il conseguimento 
degli obbiettivi 
strategici assegnati

Nell'evoluzione della guerra, da 
cosa sono caratterizzati gli scenari 
nel quale lo strumento militare si 
trova ad operare? 

Da una serie elevata 
di rischi, diversificati 
per tipo, dimensione 
e punto di 
applicazione.

Con minori rischi 
rispetto il passato, 
per la dotazione di 
cui oggi godono le 
strutture militari.

Con rischi calcolati, 
per via dei sofisticati 
strumenti, in 
possesso oggi, 
dell'esercito.

In una serie di 
strategie e tattiche 
esclusivamente 
convenzionali, che 
massimizzano il 
divario tecnologico 
ed organizzativo.



TATTICA

Pag. 20 di 68

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni 
presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, 

Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

121

Il morale.

122

123

124
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Degli ecosistemi
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127

In qualsiasi operazione militare, 
qual è la condizione irrinunciabile 
che consente ai Comandanti di 
assumere decisioni ed iniziative 
coerenti e sinergiche, anche in 
assenza di ordini?

La chiarezza dello 
scopo.

L'unitarietà di 
Comando.

La mentalità 
offensiva.

Per quale motivo, nelle operazioni 
militari, lo scopo deve essere 
chiaramente indicato e 
inequivocabilmente comunicato ai 
Comandanti subordinati?

Per favorirne la più 
ampia diffusione e 
indirizzare l'unitarietà 
degli sforzi per il suo 
conseguimento.

Per conferire 
sostanza 
all'efficienza 
operativa per 
qualificare ciascun 
militare,

Per acquisire una 
mentalità che miri 
all'iniziativa e libertà 
d'azione senza 
condizionamenti.

Per aumentare 
l'autostima nei 
Comandanti.

Quale, tra i seguenti, è una 
caratteristica della guerra generale, 
condotta quando ci sono in ballo gli 
interessi vitali della Nazione?

Il ricorso a tutte le 
risorse morali e 
materiali del Paese

Il ricorso ai media 
per la massima 
solidarietà

Il ricorso alla 
diffusione del senso 
di appartenenza e 
devozione

Il ricorso alla 
coscienza popolare

Quale, tra i seguenti, è una 
caratteristica della guerra generale, 
condotta quando ci sono in ballo gli 
interessi vitali della Nazione?

Tempi di preavviso 
relativamente lunghi

Tempi di preavviso 
notevolmente ristretti

Pianificazione 
limitata

Impiego esteso del 
maggior numero di 
forze eterogenee tra 
loro

L’alterazione di cosa ha come 
conseguenza il conflitto di natura 
ambientale?

Delle condotte 
popolari

Delle politiche 
diffuse

Le esternalità 
positive

Un conflitto di natura ambientale 
potrebbe provocare situazioni di 
conflittualità, a vari livelli, e avrebbe 
come conseguenza:

Lo spostamento 
spesso illegale di 
popolazioni

Lo spostamento 
volontario delle 
popolazioni

Lo spostamento 
legale delle 
popolazioni

Lo spostamento 
coattivo di intere 
popolazioni

L’asimmetricità è uno dei parametri 
caratterizzanti differenti tipi di 
minaccia. Una delle cause è:

il grado di limitazioni 
che caratterizza le 
rispettive azioni

l’eterogenea forma 
mentis delle persone

la cultura di 
provenienza

l’evoluzione 
discontinua
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L’asimmetricità è uno dei parametri 
caratterizzanti differenti tipi di 
minaccia. Una delle cause è:

le differenti 
caratteristiche 
qualitative e 
quantitative del 
personale

le politiche relative 
alle risorse

il grado di astuzia 
presente nella 
pianificazione

la possibilità di dover 
fronteggiare forze 
combattenti 
riconducibili ad 
un'ampia tipologia di 
gruppi

Nel XXI secolo, la Forza Armata 
viene impiegata per:

operazioni di guerra 
classica ed 
operazioni di 
risposta alle crisi

operazioni sotto 
stress ed operazioni 
ad elevato ritmo 
d'azione

operazioni con gradi 
di limitazione ed 
operazioni con gradi 
diversi di tecnologia

operazioni di guerra 
ed operazioni di 
sostegno sociale

In caso di avvicendamento di unità 
in combattimento, cosa si vuole 
dire parlando di sostituzione?

Che un'unità o parte 
di essa è 
rimpiazzata nel 
proprio settore o 
nella propria area di 
responsabilità

Che un'unità che sta 
conducendo un 
movimento 
retrogrado

Che un'unità è in 
procinto di condurre 
un attacco

Che un’unità sta 
operando una 
diversa strategia non 
concordata

In caso di avvicendamento di unità 
in combattimento, cosa si vuole 
intendere parlando di 
scavalcamento?

Quando un'unità è in 
procinto di condurre 
un attacco passa 
attraverso il 
dispositivo di un'altra 
unità che è a 
contatto con il 
nemico

Quando un'unità che 
sta conducendo un 
movimento 
retrogrado

Quando un'unità o 
parte di essa è 
rimpiazzata nel 
proprio settore o 
nella propria area di 
responsabilità

Quando l’unità 
sospende l’attacco e 
si ha una fase di 
stasi

In caso di avvicendamento di unità 
in combattimento, cosa si vuole 
intendere parlando di ripiegamento 
attraverso posizioni presidiate?

Quando un'unità che 
sta conducendo un 
movimento 
retrogrado trafila 
attraverso il 
dispositivo difensivo 
di un'altra unità 
amica

Quando un'unità è in 
procinto di condurre 
un attacco passa 
attraverso il 
dispositivo di un'altra 
unità che è a 
contatto con il 
nemico

Quando un'unità o 
parte di essa è 
rimpiazzata nel 
proprio settore o 
nella propria area di 
responsabilità

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A seguito della crisi, è importante 
che nelle operazioni militari…

il mandato o 
l'obiettivo finale 
dell'operazione sia 
chiaramente definito 
in termini di end-
state

una unità venga 
isolata in una zona 
circoscritta

vi sia un rapido ed 
inaspettato evolversi 
di situazioni

le forze avversarie 
vengano distrutte

In risposta alla crisi, le forze militari 
procedono con:

Operazioni di 
sostegno alla pace

Operazioni di 
ricongiungimento

Operazioni di 
isolamento

Operazioni di 
rivendicazione
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Un tipo di PSO, è: Il ricongiungimento Il ripiegamento
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Un tipo di PSO, è: Il ricongiungimento L'avvicendamento

137
Un tipo di PSO, è: L'avvicendamento Il ripiegamento

138
Un tipo di PSO, è: Il ripiegamento Il supporto

139 Uno dei principi delle PSO, è: Credibilità Sostegno alla pace flessibilità morale

140
Uno dei principi delle PSO, è: Rispetto reciproco Sostegno individualismo

141
Uno dei principi delle PSO, è: Imparzialità Sostegno faziosità

142
La credibilità L'imparzialità Il consenso Il rispetto reciproco

143

144
La cooperazione I collegamenti civili La trasparenza

145
9 6 12 10

146

Il mantenimento 
della pace

l’organizzazione 
della reazione

L'imposizione della 
pace

la negazione delle 
posizioni

La prevenzione dei 
conflitti

l’organizzazione 
della reazione

l'edificazione della 
pace

la negazione delle 
posizioni

Contatto con il 
nemico

Contatto con le varie 
unità

Cooperazione con il 
nemico

Uno dei principi imprescindibili per 
l’efficacia delle PSO, è:

Il Principio di Trasparenza delle 
PSO, è:

la comunicazione, 
chiara ed 
inequivocabile, degli 
intenti e degli scopi 
della missione

ogni tentativo di 
limitare la libertà di 
azione

il coordinamento di 
tutte le attività

l’occultamento di ciò 
che non può essere 
divulgato

Al fine di garantire l’assolvimento 
della PSO, vi è un principio 
essenziale:

La libertà di 
movimento

L’arte della guerra ha dei principi. 
Quanti sono?

Nella tattica militare, la semplicità, 
costituisce:

un “principio 
fondamentale 
dell’arte della 
guerra”

non una 
caratteristica 
dell’attività di 
pianificazione

non un “principio 
fondamentale 
dell’arte della 
guerra”

un aspetto che va 
contestualizzato
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Nella tattica militare, la sicurezza, 
costituisce:

un “principio 
fondamentale 
dell’arte della 
guerra”

l’adozione di una 
vasta gamma di 
misure di protezione 
esclusivamente 
passive

non un “principio 
fondamentale 
dell’arte della 
guerra”

è un aspetto che va 
decontestualizzato

Nella tattica militare, l’economia 
delle forze, costituisce:

un “principio 
fondamentale 
dell’arte della 
guerra”

non un principio 
complementare a 
quello della massa

non un “principio 
fondamentale 
dell’arte della 
guerra”

un aspetto che va 
contestualizzato

Nella tattica militare, la massa, 
costituisce:

un “principio 
fondamentale 
dell’arte della 
guerra”

Un aspetto, ma non 
un principio

non un “principio 
fondamentale 
dell’arte della 
guerra”

un aspetto che va 
decontestualizzato

Cosa costituisce la sorpresa nella 
tattica militare?

un “principio 
fondamentale 
dell’arte della 
guerra”

Un metodo ma non 
“principio 
fondamentale 
dell’arte della 
guerra”

Uno di tanti aspetti 
secondari

Dipende dal 
contesto in cui si 
effettua

Il morale, nella tattica militare, 
costituisce:

un “principio 
fondamentale 
dell’arte della 
guerra”

un semplice stato 
d’animo e non un 
principio

un elemento 
caratterizzante 
alcune personalità 
della forza armata

un elemento di cui 
tenere conto solo in 
casi in cui il contesto 
lo richieda

Nella tattica militare, cos’è 
l’”unitarietà di comando”?

Un “principio 
fondamentale 
dell’arte della 
guerra”

L’adozione di una 
vasta gamma di 
misure di protezione 
esclusivamente 
attive

Non di un “principio 
fondamentale 
dell’arte della 
guerra”

Di un carattere 
eventuale 
dell’assetto 
operativo

Nella tattica militare, quando si 
parla di “chiarezza dello scopo”, di 
cosa si sta parlando?

Non di un “principio 
fondamentale 
dell’arte della 
guerra”

Dell’adozione di una 
vasta gamma di 
misure di protezione 
esclusivamente 
attive

Di un “principio 
fondamentale 
dell’arte della 
guerra”

Di un principio 
eventuale che non 
rientra in nessun 
caso tra i  caratteri 
necessari

Le operazioni di guerra, nella 
tattica militare, prevedono:

operazioni offensive, 
difensive e 
ritardatrici

esclusivamente 
operazioni difensive

esclusivamente 
operazioni ritardatrici

esclusivamente 
operazioni offensive

Le missioni principali, nella tattica 
militare, sono:
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una missione

157

non esistono

158
La Repubblica Il Governo

159

Difesa dello Stato Difesa dei più deboli Difesa dei poveri

160

161

La gestione delle crisi 
internazionali, nella tattica militare, 
costituisce:

un’incombenza solo 
eventuale

un compito 
occasionale

un aspetto 
marginale, seppur 
non secondario

Le c.d. “funzioni esterne”, 
relativamente alla tattica delle forze 
armate, sono:

dei compiti che le 
Forze Armate 
debbono assolvere, 
ma che non sono 
direttamente 
collegati con 
l’assolvimento dei 
compiti istituzionali 
della Difesa

dei compiti che le 
Forze Armate 
debbono assolvere, 
direttamente 
collegati con 
l’assolvimento dei 
compiti istituzionali 
della Difesa

delle funzioni 
eventuali e che 
vanno comunque 
ratificate a livello 
gerarchico

Ai sensi dell’art. 1 della Legge 14 
novembre 2000 n. 331, le Forze 
Armate, servono:

La Corte 
Costituzionale

Il Presidente del 
Consiglio dei Ministri

 A norma di quanto stabilito dall’art. 
1 della Legge n. 331/2000, quale 
tra i seguenti è un compito 
prioritario delle Forze Armate?

Difesa degli 
immigrati

A cosa è finalizzata la “difesa 
mobile” nella tattica militare?

alla distruzione delle 
forze nemiche 
attaccanti

Alla difesa rispetto 
agli attacchi mobili

Al mantenimento del 
terreno mediante 
l’assorbimento dello 
slancio avversario in 
una serie di posizioni 
dalle quali batterlo 
con il fuoco

nessuna delle altre 
risposte è corretta

La difesa areale, nella tattica 
militare, è diretta:

al mantenimento del 
terreno mediante 
l’assorbimento dello 
slancio avversario in 
una serie di posizioni 
dalle quali batterlo 
con il fuoco

alla distruzione delle 
forze nemiche 
attaccanti

alla difesa verso gli 
attacchi mobili

alla preservazione 
dello stato di pace
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operazioni offensive operazioni difensive operazioni ritardatrici

163

164

165

166

167
facile da provare

168

L’ignoranza occulta

Quali, tra le seguenti, sono le 
operazioni grazie alle quali, nella 
tattica militare, è possibile arrivare 
a risultati decisivi?

operazioni 
mediatorie

La prima missione delle Forze 
Armate, secondo la tattica militare, 
è:

la difesa degli 
interessi vitali del 
Paese contro ogni 
possibile 
aggressione

la salvaguardia degli 
spazi euro- atlantici 
attraverso il 
contributo alla difesa 
collettiva della NATO

la gestione delle crisi 
internazionali

la pianificazione dei 
conflitti possibili

La seconda missione delle Forze 
Armate, secondo la tattica militare, 
è:

la salvaguardia degli 
spazi euro- atlantici 
attraverso il 
contributo alla difesa 
collettiva della NATO

la difesa degli 
interessi vitali del 
Paese contro ogni 
possibile 
aggressione

la gestione delle crisi 
internazionali

la pianificazione dei 
conflitti possibili

La terza missione delle Forze 
Armate, secondo la tattica militare, 
è:

la gestione delle crisi 
internazionali

la salvaguardia degli 
spazi euro- atlantici 
attraverso il 
contributo alla difesa 
collettiva della NATO

la difesa degli 
interessi vitali del 
Paese contro ogni 
possibile 
aggressione

la pianificazione dei 
conflitti possibili

Cos’è la Pace, parlando della 
natura dei conflitti?

La condizione delle 
relazioni tra gruppi, 
classi o Stati in 
assenza di violenza 
(diretta o indiretta) e 
di minaccia di 
violenza reciproca

La condizione delle 
relazioni tra gruppi, 
classi o Stati che si 
minacciano di 
violenza reciproca

La condizione delle 
relazioni tra gruppi, 
classi o Stati di 
violenza (diretta o 
indiretta) che non 
interagiscono in 
sintonia

La condizione delle 
relazioni tra gruppi, 
classi o Stati di 
violenza (diretta o 
indiretta) e di 
minaccia di violenza 
reciproca imminente

La minaccia di violenza, parlando 
di natura del conflitto, è:

difficile da stabilire, 
quando sia attuata

una prova di natura 
principalmente 
documentale

un aspetto che va 
decontestualizzato

Cosa ha rivoluzionato la maniera in 
cui operano le organizzazioni 
politiche, economiche e militari del 
XXI?

Le nuove tecnologie 
informatiche

Lo stato di povertà in 
cui versano i popoli 
del mondo

L’arroganza dei 
popoli
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è sempre precaria

170

171
Del Capo dello Stato Del Governo

172

173
Operativo Interforze Governativo Strategico

174

Operazioni limitate Operazioni difensive Operazioni offensive

175

Operazioni difensive Operazioni offensive Operazioni tattiche

176
2 3 1 4

La pace appena ricostituita a 
seguito di un conflitto, ha una 
caratteristica:

è scongiurata 
l’ipotesi di giungere 
ad un nuovo stato di 
guerra

è scongiurata 
l’ipotesi di  
degenerare in uno 
stato di crisi

è sicuro che i 
rapporti fra i soggetti 
non degenereranno 
per almeno un anno

La pace appena ricostituita a 
seguito di un conflitto, ha una 
caratteristica:

richiede un'attenta 
gestione affinché 
possa consolidarsi

è generalmente 
solida e porta fiducia 
nel futuro

è generalmente il 
momento in cui si 
può ricostruire

è il momento più 
sicuro per 
scongiurare a breve 
una nuova guerra

Differentemente da quello 
strategico, di chi è la competenza 
esclusiva del livello operativo?

Dell'Organizzazione 
Militare

Del Presidente del 
Consiglio

Quali sono le responsabilità delle 
Forza Armate impiegate a livello 
operativo?

Fissare gli obiettivi 
operativi connessi 
con quelli strategici

Pianificare le 
battaglie

Stabilire le 
operazioni di 
offensiva

Eseguire gli ordini 
per il raggiungimento 
degli obiettivi 
determinati dalle 
forze politiche

Quali degli obiettivi riportati è 
condizionato dall’esito delle attività 
sviluppare a livello tattico?

Una tipologia di operazioni, tra 
quelle elencate, è avulsa dal 
novero di quelle belliche. Di quali 
operazioni si tratta?

Operazioni 
ritardatrici

Le operazioni di guerra utilizzate 
per far fallire l’attacco avversario, 
che ha avuto l’iniziativa, 
distruggendo le sue forze ed 
impedendo di raggiungere 
l’obiettivo, sono:

Operazioni di 
affiancamento

In quanti modi si può condurre 
sostanzialmente la difesa?



TATTICA

Pag. 27 di 68

N. 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. E' altresì vietato utilizzare dati e informazioni 
presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2018, 

Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

177

tre missioni principali

178

179

180

Quante sono le "missioni principali" 
che il Ministro della Difesa 
attraverso la "Direttiva Ministeriale - 
in merito alla Politica Militare ed 
all'attività informativa e di sicurezza 
(2002 - 2003)" ha assegnato alle 
Forze Armate?

quattro missioni 
principali

cinque missioni 
principali

otto missioni 
principali

Qual è la "quarta missioni 
principali" che il Ministro della 
Difesa attraverso la "Direttiva 
Ministeriale - in merito alla Politica 
Militare ed all'attività informativa e 
di sicurezza (2002 - 2003)" ha 
assegnato alle Forze Armate?

Concorso alla 
salvaguardia delle 
libere istituzioni e 
svolgimento di 
compiti specifici in 
circostanze di 
pubbliche calamità 
ed in altri casi di 
straordinaria 
necessità ed 
urgenza.

Salvaguardia degli 
spazi euro-atlantici, 
nel quadro degli 
interessi strategici 
e/o vitali del Paese, 
attraverso il 
contributo alla difesa 
collettiva della 
NATO.

Difesa degli interessi 
vitali del Paese 
contro ogni possibile 
aggressione, al fine 
di salvaguardare, tra 
l'altro, la sicurezza 
delle aree di 
sovranità nazionale 
e dei connazionali 
all'estero.

Gestione delle crisi 
internazionali. 
Partecipazione ad 
operazioni di 
prevenzione e 
gestione delle crisi, 
al fine di garantire la 
pace, la sicurezza, la 
stabilità e la legalità 
internazionale.

Qual è la "seconda missioni 
principali" che il Ministro della 
Difesa attraverso la "Direttiva 
Ministeriale - in merito alla Politica 
Militare ed all'attività informativa e 
di sicurezza (2002 - 2003)" ha 
assegnato alle Forze Armate?

Salvaguardia degli 
spazi euro-atlantici, 
nel quadro degli 
interessi strategici 
e/o vitali del Paese, 
attraverso il 
contributo alla difesa 
collettiva della 
NATO.

Concorso alla 
salvaguardia delle 
libere istituzioni e 
svolgimento di 
compiti specifici in 
circostanze di 
pubbliche calamità 
ed in altri casi di 
straordinaria 
necessità ed 
urgenza.

Difesa degli interessi 
vitali del Paese 
contro ogni possibile 
aggressione, al fine 
di salvaguardare, tra 
l'altro, la sicurezza 
delle aree di 
sovranità nazionale 
e dei connazionali 
all'estero.

Gestione delle crisi 
internazionali. 
Partecipazione ad 
operazioni di 
prevenzione e 
gestione delle crisi, 
al fine di garantire la 
pace, la sicurezza, la 
stabilità e la legalità 
internazionale.

Il Ministro della Difesa attraverso la 
"Direttiva Ministeriale - in merito 
alla Politica Militare ed all'attività 
informativa e di sicurezza (2002 - 
2003)" ha assegnato alle Forze 
Armate, una serie di compiti definiti 
funzioni esterne. Di cosa si tratta?

Sono compiti che le 
F.A. debbono 
assolvere, fornendo 
il proprio contributo 
nei campi della 
pubblica utilità e 
della tutela 
ambientale.

Sono funzioni 
inerenti missioni 
umanitarie 
internazionali.

Sono compiti che le 
F.A. debbono 
assolvere nel campo 
dell'ordine pubblico 
a sostegno delle 
forse di polizia.

Gestione delle crisi 
internazionali. 
Partecipazione ad 
operazioni di 
prevenzione e 
gestione delle crisi, 
al fine di garantire la 
pace, la sicurezza, la 
stabilità e la legalità 
internazionale.
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In tattica, la scoperta del nemico:

183

184

185

186

187

L'intervento antincendio, fa parte:

Lo sviluppo delle operazioni di 
guerra è scandito 
dall'assolvimento, simultaneo o in 
successione di tre attività 
fondamentali:

scoprire, fissare o 
colpire il nemico.

intuire e fissare o 
colpire il nemico.

scoprire, fissare e 
comunicare con il 
nemico.

aderenza, fissare o 
colpire il nemico.

è un'attività da 
sviluppare 
costantemente nel 
corso di tutta 
l'operazione.

è un'attività 
secondaria 
all'operazione.

è un'attività non 
necessariamente da 
sviluppare nel corso 
dell'operazione, a 
anche 
successivamente.

non è un'attività 
della tattica.

Il concorso al rifornimento idrico 
delle isole minori, fa parte:

delle funzioni 
esterne principali 
che le F.A devono 
assolvere.

non è una delle 
attività esterne 
previste per le F.A.

è un servizio che 
espleta solo la 
protezione civile.

delle funzioni 
delegate solo in 
caso di conflitti.

Il trasporto aereo civile di Stato, fa 
parte:

delle funzioni 
esterne principali 
che le F.A devono 
assolvere.

delle funzioni interne 
all'attività della 
Difesa.

delle politiche attive 
delle F.A.

delle attività 
istituzionali.

Il trasporto aereo per i soccorsi di 
malati e traumatizzati gravi…

fa parte delle 
funzioni esterne 
principali che le F.A 
devono assolvere.

non fa parte delle 
funzioni esterne 
principali che le F.A 
devono assolvere.

delle attività 
d'istituto.

sono attività richieste 
di volta in volta.

Il soccorso e l'assistenza in 
occasione di calamità naturali…

fa parte delle 
funzioni esterne 
principali che le F.A 
devono assolvere.

non fa parte delle 
funzioni esterne 
principali che le F.A 
devono assolvere.

non è un servizio 
richiesto alle Forze 
Armate.

è un servizio 
esclusivo della 
Protezione civile.

delle funzioni 
esterne principali 
che le F.A devono 
assolvere.

dell'attività 
secondaria 
demandata 
all'Amministrazione 
della Difesa.

dell'attività 
istituzionale.

del servizio 
esclusivo dei Vigili 
del Fuoco.
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Il servizio idrografico fa parte: 

192

193

La disattivazione di residuati bellici 
inesplosi…

fa parte delle 
funzioni esterne 
principali che le F.A 
devono assolvere.

non fa parte delle 
funzioni esterne 
principali che le F.A 
devono assolvere.

non è un servizio 
richiesto alle Forze 
Armate.

è un servizio 
esclusivo dei Vigili 
del Fuoco.

L'adeguamento dei servizi per il 
traffico aereo civile in aeroporti 
militari aperti al traffico civile e 
radioassistenza su aeroporti 
minori…

fa parte delle 
funzioni esterne 
principali che le F.A 
devono assolvere.

non fa parte delle 
funzioni esterne 
principali che le F.A 
devono assolvere.

non è un servizio 
richiesto alle Forze 
Armate.

fa parte dell'attività 
istituzionale.

Il servizio fari e segnalamenti 
marittimi, fanno parte: 

delle funzioni 
esterne principali 
che le F.A devono 
assolvere.

delle funzioni interne 
all'Amministrazione 
della difesa.

delle funzioni 
secondarie da 
espletare solo se 
richieste.

delle attività 
istituzionali.

delle funzioni 
esterne principali 
che le F.A devono 
assolvere.

non fa parte delle 
funzioni esterne 
principali che le F.A 
devono assolvere.

dell'attività 
istituzionale.

delle funzioni 
secondarie.

Il concorso alla salvaguardia delle 
libere istituzioni e svolgimento di 
compiti specifici in circostanze di 
pubbliche calamità ed in altri casi di 
straordinaria necessità ed urgenza, 
fanno parte:

della "quarta 
missione".

della "prima 
missione".

della "seconda 
missione".

della "terza 
missione".

La salvaguardia degli spazi euro-
atlantici, nel quadro degli interessi 
strategici e/o vitali del Paese, 
attraverso il contributo alla difesa 
collettiva della NATO, fa parte:

della "seconda 
missione".

della "quarta 
missione".

della "prima 
missione".

della "terza 
missione".
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197

All'Autorità Civile.

198

199
come forza singola.

200

La gestione delle crisi 
internazionali. Partecipazione ad 
operazioni di prevenzione e 
gestione delle crisi, al fine di 
garantire la pace, la sicurezza, la 
stabilità e la legalità internazionale, 
fanno parte:

della "terza 
missione".

della "seconda 
missione".

della "quarta 
missione".

della "prima 
missione".

La difesa degli interessi vitali del 
Paese contro ogni possibile 
aggressione, al fine di 
salvaguardare, tra l'altro, la 
sicurezza delle aree di sovranità 
nazionale e dei connazionali 
all'estero…

fa parte della "prima 
missione".

fa parte della "terza 
missione".

fa parte della 
"seconda missione".

fa parte della "quarta 
missione".

I contributi alla Croce Rossa 
italiana per il funzionamento del 
Corpo Militare ausiliario delle Forze 
Armate e del Corpo delle 
Infermiere Volontarie, sono:

compiti che le F.A. 
devono assolvere, 
ma che non sono 
direttamente 
collegati con i 
compiti istituzionali 
della Difesa.

compiti che le F.A. 
non sono tenute ad 
assolvere, perché 
non sono 
direttamente 
collegati con i 
compiti istituzionali 
della Difesa.

funzioni strettamente 
interne alla Difesa.

servizi che non 
vengono richiesti alle 
Forze Armate.

Per l'aspetto relativo al concorso 
alla salvaguardia delle libere 
istituzioni, a chi risale la 
responsabilità di disporre delle 
Forze Armate?

Esclusivamente 
all'Autorità Politica.

Esclusivamente 
all'Autorità Militare.

Al Capo di Stato 
Maggiore della 
Difesa.

La modalità di possibile intervento 
delle Forze Armate nella gestione 
di crisi internazionali, tra l'altro, 
sono:

a seguito di accordi 
bi-multilaterali.

a seguito di accordi 
unilaterali.

anche senza nessun 
accordo con altre 
forze di intervento.

esclusivamente 
come facenti parte di 
forze ONU.

La modalità di possibile intervento 
delle Forze Armate nella gestione 
di crisi internazionali sono:

come forza facente 
parte della NATO.

esclusivamente 
come facenti parte di 
forze ONU.

anche senza nessun 
accordo con altre 
forze di intervento.

La modalità di possibile intervento 
delle Forze Armate nella gestione 
di crisi internazionali, possono 
essere:

nel ruolo di "Lead 
Nation".

nel ruolo di 
"Command Lead"

nel ruolo di "Nation 
of Control"

Nel ruolo di "Driving 
Nation"
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203

204

205
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"potenza di fuoco". "guerra totale" "manovra distruttiva"

La modalità di possibile intervento 
delle Forze Armate nella gestione 
di crisi internazionali sono previste, 
tra l'altro:

come forza facente 
parte di una 
coalizione "ad hoc".

come nazione che 
partecipa 
singolarmente.

anche senza nessun 
accordo con altre 
forze di intervento.

esclusivamente 
come facenti parte 
dei "Caschi Blu".

La seconda missione delle Forze 
Armate, secondo la tattica militare:

scaturisce dagli 
accordi sottoscritti e 
ratificati dal 
Parlamento inerenti 
alla NATO.

scaturisce dagli 
accordi di Maastrich.

scaturisce dagli 
accordi di Dublino.

scaturisce dagli 
accordi di Lisbona.

La seconda missione delle Forze 
Armate, secondo la tattica militare, 
tra l'altro:

si prefigge lo scopo 
di salvaguardare 
l'integrità del 
territorio.

il coordinamento da 
parte dei Prefetti.

l'intervento in caso di 
calamità naturali, 
quando le sue 
dimensioni 
sovrastano le 
capacità degli altri 
enti.

funzioni strettamente 
interne alla Difesa.

Chi ha assegnato le quattro 
Missioni principali alle Forze 
Armate?

Il Ministro della 
Difesa.

Il Presidente della 
Repubblica.

Il Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri.

Il Parlamento in 
seduta comune.

Chi ha assegnato, alle Forze 
Armate, una serie di compiti definiti 
"funzioni esterne"?

Il Ministro della 
Difesa.

Il Presidente della 
Repubblica.

Il Presidente del 
Consiglio dei 
Ministri.

Il Parlamento in 
seduta comune.

Quale, tra le seguenti operazioni, 
assicura la libertà d'azione alle 
proprie forze, comprese quelle non 
impegnate in combattimento, 
garantendo la loro sicurezza ed il 
loro sostegno?

Le operazioni 
arretrate.

Le operazioni a 
contatto.

Le operazioni in 
profondità.

Le operazioni 
ritardatrici.

Il complesso delle capacità 
distruttive o di neutralizzazione che 
un'unità è in grado di utilizzare 
contro l'avversario, in un 
determinato momento, è detta:

"potenza di 
combattimento".
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Le operazioni a contatto…

209

210

211

212

213

214

Livello Strategico. Livello Operativo. Livello di Comando. Livello Tattico.

sono in genere 
condotte a breve 
distanza e in ristretta 
successione di 
tempo.

generalmente 
condotte a distanza 
di tempo per poter 
verificare l'esito.

hanno sempre un 
riscontro positivo.

nascono per 
neutralizzare 
l'avversario.

Alle operazioni a contatto, 
partecipano:

le forze di manovra, i 
supporti logistici e i 
supporti al 
combattimento.

le forze di manovra e 
i supporti di 
combattimento.

le forze in campo e i 
supporti logistici.

le forze di 
combattimento i 
supporti di manovra 
e la potenza 
logistica.

In genere sono condotte a lungo 
raggio, prolungate nel tempo e 
hanno natura offensiva:

sono le operazioni in 
profondità.

sono le operazioni a 
contatto.

sono le operazioni di 
manovra.

sono le operazioni 
calcolate.

Generalmente le operazioni in 
profondità, tra l'altro…

sono condotte a 
lungo raggio, 
prolungate nel 
tempo, hanno natura 
offensiva.

sono condotte a 
lungo raggio, 
prolungate nel 
tempo, hanno natura 
difensiva.

hanno natura 
difensiva e vengono 
condotte in 
successione e di 
breve durata.

vengono condotte a 
breve distanza e in 
ristretta successione 
di tempo.

Quali sono le operazioni condotte a 
lungo raggio, prolungate nel tempo, 
la cui natura è offensiva e possono 
anche sfociare in operazioni a 
contatto?

Le operazioni in 
profondità.

Le operazioni di 
manovra.

Le operazioni 
ritardatrici.

Le operazioni di 
estrazione.

I "livelli di responsabilità", 
corrispondono ad uno specifico 
ordinativo di Comando? 

No, perché questo 
viene definito in 
funzione della 
specifica situazione, 
di volta in volta.

Sì, sempre ed in 
ogni situazione.

Dipende dalla 
tipologia di 
Comando.

No, perché non 
esiste uno specifico 
ordinativo.

Il livello al quale una Nazione o un 
gruppo di Nazioni che formano una 
alleanza/coalizione individuano 
obiettivi politici strategici di 
sicurezza (relativi a interessi 
nazionali o comuni) e mettono a 
disposizione le risorse necessarie 
per conseguirli" è definito:
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A chi è affidato il compito di 
approntare e impiegare lo 
strumento, per contribuire, per gli 
aspetti militari, al raggiungimento 
degli obiettivi strategico-politici 
Nazionali?

Al Vertice Militare 
(livello strategico-
militare)

Al Governo (livello 
strategico-politico)

Alle forze alleate 
(livello strategico-
operativo)

Alla NATO (livello 
strategico di 
comando)

Al Vertice Militare (livello strategico-
militare), è  è affidato il compito:

di approntare e 
impiegare lo 
strumento, per 
contribuire, per gli 
aspetti militari, al 
raggiungimento degli 
obiettivi strategico-
politici Nazionali.

di tradurre le 
direttive strategiche 
in missioni militari.

di assicurare che 
l'impiego tattico delle 
forze sia diretto al 
raggiungimento degli 
obiettivi operativi 
connessi con quelli 
strategici.

di monitorare le 
operazioni per 
assicurare ai 
Comandanti 
operativi il sostegno 
pronto ed aderente.

Il Governo (livello strategico 
politico, è responsabile, in 
particolare, di: 

identificare e definire 
gli obiettivi 
strategico-politici, 
inclusi quelli di 
sicurezza.

pianificare e 
condurre le battaglie 
e le azioni tattiche, 
per conseguire uno 
o più obiettivi 
operativi.

tradurre le direttive 
strategiche in 
missioni militari.

assicurare che 
l'impiego tattico delle 
forze sia diretto al 
raggiungimento degli 
obiettivi operativi 
connessi con quelli 
strategici.

Il Governo (livello strategico 
politico, è responsabile, in 
particolare, di: 

stabilire le 
circostanze, nelle 
quali, oltre ad 
assumere iniziative 
di natura politica, 
economica e legale 
è necessario 
applicare la forza 
militare.

monitorare le 
operazioni per 
assicurare ai 
Comandanti 
operativi il sostegno 
pronto ed aderente.

assegnare uno o più 
obiettivi strategici a 
livello operativo.

incitare all'uso della 
forza

Il Governo (livello strategico 
politico), è responsabile, in 
particolare, di: 

stabilire le eventuali 
limitazioni all'uso 
della forza

monitorare le 
operazioni per 
assicurare 
rifornimenti ai livelli 
operativi.

assegnare uno o più 
obiettivi strategici a 
livello operativo.

monitorare le attività 
per assicurare il 
sostegno alle forze 
in campo.

Chi stabilisce le eventuali 
limitazioni all'uso della forza?

Il Governo (livello 
strategico politico).

Il Vertice Militare 
(livello strategico-
militare).

Le forze alleate 
(livello strategico-
operativo)

La NATO (livello 
strategico di 
comando)
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a livello strategico.

225
Le "operazioni ritardatrici":

226

227

228

229

Il Governo (livello strategico 
politico), è responsabile, in 
particolare, di: 

mettere a 
disposizione le 
risorse adeguate, 
per il conseguimento 
degli obiettivi 
strategici assegnati 
e concordati.

assegnare uno o più 
obiettivi strategici a 
livello operativo.

incitare all'uso della 
forza

pianificare e 
condurre le battaglie 
e le azioni tattiche, 
per conseguire uno 
o più obiettivi 
operativi.

Chi è preposto a mettere a 
disposizione le adeguate risorse, 
per il conseguimento degli obiettivi 
strategici assegnati e concordati.

Il Governo (livello 
strategico politico)

Il Vertice Militare 
(livello strategico-
militare).

Le forze alleate 
(livello strategico-
operativo)

La NATO (livello 
strategico di 
comando)

Le "operazioni offensive" fanno 
parte:

delle Operazioni di 
guerra (article 5).

delle operazioni 
strategiche.

delle operazioni 
delle forze alleate.

del livello strategico 
politico.

Le "operazioni offensive e 
difensive" sono svolte:

a livello operativo e 
tattico.

a "livello strategico-
operativo".

a livello strategico 
politico.

sono di primaria 
competenza del 
livello tattico.

sono operazioni 
secondarie.

sono di primaria 
competenza del 
livello strategico.

sono di primaria 
competenza del 
livello strategico-
operativo.

Le "operazioni difensive" fanno 
parte:

delle Operazioni di 
guerra (article 5).

delle Operazioni 
(NON article 5).

delle operazioni 
delle forze alleate.

del livello strategico 
politico.

Le "operazioni ritardatrici" fanno 
parte:

delle Operazioni di 
guerra (article 5).

delle Operazioni 
(NON article 5).

delle operazioni 
delle forze alleate.

del livello strategico 
politico.

Quali sono i livelli della dottrina 
dell'Esercito italiano?

I concetti generali; i 
concetti d'impiego; i 
procedimenti 
d'impiego; le 
procedure.

I concetti d'impiego; i 
procedimenti 
d'impiego; le 
procedure di 
manovra.

Le procedure 
generali; i concetti 
della NATO; i 
procedimenti.

Le procedure; i 
concetti generali; i 
procedimenti per 
l'impiego.

I concetti d'impiego, sono uno dei 
livelli:

della dottrina 
dell'Esercito italiano.

della dottrina 
dell'ONU e della 
NATO.

della dottrina 
giuridica italiana.

della dottrina militare 
approvata dalla 
Commissione 
europea.
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Cosa si intende per Dottrina?

231

Concetti d'impiego Concetti di chiarezza Concetti di unitarietà

232

La Sorpresa L'unitarietà Il Morale

233

La F.A. La F.C. La F.R.

234
Autorità Politiche CRO

235

236

Il complesso dei 
principi teorici 
fondamentali e 
organicamente 
sistemati sui quali è 
basato un 
movimento politico, 
artistico, filosofico e 
similare

Il complesso delle 
sole direttive 
Ministeriali

L'impiego delle 
Grandi Unità

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Concettualmente l'Esercito Italiano 
ha impostato l'attuale corpo 
dottrinale su quale dei seguenti 
livelli?

Concetti di 
responsabilità

Quale tra i seguenti è un principio 
che crea confusione e paralisi nella 
catena di comando dell'avversario 
e può essere considerata la prima 
arma psicologica utilizzabile a tutti i 
livelli?

La mentalità 
offensiva

Nel caso in cui la crisi riguardi 
direttamente il nostro Stato, chi 
deve essere in grado di sostenere 
le decisioni dell'Autorità politica con 
azioni adeguate alla situazione?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

La condizione di crisi è una 
situazione precaria che si può 
instaurare tra:

Nazioni (inter 
statale)

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

In funzione del grado di 
coinvolgimento delle risorse di una 
Nazione la guerra può essere 
distinta in:

guerra generale e 
guerra regionale

guerra militare e 
stato di crisi

guerra di obiettivi e 
guerra limitata

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Nel caso di conflitto limitato, la 
limitazione è riferita a:

obiettivi perseguiti, 
forze impiegate, 
estensione nello 
spazio, durata e 
risorse impegnate

obiettivi di bilancio, 
forze assegnate e 
stato di crisi

obiettivi di esigenza 
e tempo di 
persistenza

nessuna delle altre 
risposte è corretta
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forze impiegate

238
obiettivi perseguiti

239
degli ecosistemi

240

241

il terreno la minaccia l'asimmetricità gradi di tecnologia

242

La guerra generale condotta 
quando sono in gioco gli interessi 
vitali della nazione è caratterizzata 
da:

ricorso a tutte le 
risorse morali e 
materiali del Paese

durata, condizionata 
dalla volontà delle 
parti

nessuna delle altre 
risposte è corretta

La guerra generale condotta 
quando sono in gioco gli interessi 
vitali della nazione è caratterizzata 
da:

tempi di preavviso 
relativamente lunghi

estensione nello 
spazio

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Il conflitto di natura ambientale ha 
origine dall'alterazione:

delle iniziative 
comunitarie

delle iniziative 
diplomatiche

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale delle seguenti può essere 
considerata una conseguenza che 
potrebbe sfociare in situazioni di 
conflittualità interna ad una 
Nazione o internazionale in termini 
di conflitto di natura ambientale?

Lo spostamento 
spesso illegale di 
popolazioni

Motivazioni storiche 
profondamente 
radicate nei popoli

L'aumento della 
produzione agricola

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Gli aspetti che caratterizzano 
l'ambiente operativo sono 
molteplici e possono essere 
raggruppati in due categorie 
principali, l'ambiente naturale e la 
dimensione umana; della prima 
categoria è importante considerare:

Gli aspetti che caratterizzano 
l'ambiente operativo sono 
molteplici e possono essere 
raggruppati in due categorie 
principali, l'ambiente naturale e la 
dimensione umana; della prima 
categoria è importante considerare:

il clima e le 
temperature estreme

lo spostamento delle 
popolazione

la mancanza di 
risorse

le differenti 
caratteristiche 
qualitative del 
personale
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L'asimmetricità La durata Il conflitto Le risorse impiegate

247

Gli aspetti che caratterizzano 
l'ambiente operativo sono 
molteplici e possono essere 
raggruppati in tre categorie 
principali, l'ambiente naturale e la 
dimensione umana; della seconda 
categoria, sono da considerarsi tre 
differenti aspetti:

la presenza di civili, 
la presenza di 
Organizzazioni 
Internazionale e Non 
Governative e la 
possibilità di dover 
fronteggiare forze 
combattenti 
riconducibili ad 
un'ampia tipologia di 
gruppi

le operazioni militari 
svolte, lo strumento 
militare usato e la 
difficoltà di controllo

il calo della 
produzione agricola, 
la difficoltà di 
gestione e la 
presenza di civili

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Uno dei parametri che caratterizza i 
diversi tipi di minaccia è 
l'asimmetricità, le cui cause 
originartici possono essere:

il grado di limitazioni 
che caratterizza le 
rispettive azioni

la presenza di civili, 
nelle zone di 
operazioni

la presenza di 
Organizzazioni 
Internazionali

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Uno dei parametri che caratterizza i 
diversi tipi di minaccia è 
l'asimmetricità, le cui cause 
originatici possono essere:

le differenti 
caratteristiche 
qualitative e 
quantitative del 
personale

i sistemi di 
equipaggiamento

la presenza di civili 
nelle zone di 
operazione

la possibilità di dover 
fronteggiare forze 
combattenti 
riconducibili ad 
un'ampia tipologia di 
gruppi

La capacità di sfruttare lo spettro 
elettromagnetico, considerandolo 
come un'ulteriore dimensione nella 
quale si sviluppano parte delle 
operazioni militari è tra le cause 
originatici di quale dei seguenti 
parametri?

Gli aspetti relativi all'ambiente ed 
alla minaccia, combinati tra loro, 
delineano il moderno ambiente 
operativo che può essere riferito 
all'intero spettro di operazioni. 
Quale delle seguenti è la 
caratteristica che meglio identifica il 
moderno ambiente operativo?

La maggiore 
evanescenza delle 
formazioni 
avversarie con la 
conseguente 
difficoltà nella loro 
individuazione

Le numerose aree di 
soccorso

La differenti 
caratteristiche 
qualitative

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Operazioni ritardate

251

Lead Nation

252

253

Operativo Interforze Governativo Strategico

254
Operazioni limitate Operazioni difensive Operazioni offensive

255

Operazioni offensive Operazioni difensive Operazioni tattiche

Nello scenario delineato, per la 
Forza Armata è oggi ipotizzabile la 
condotta di due tipologie di 
impiego:

operazioni di guerra 
classica ed 
operazioni di 
risposta alle crisi

operazioni sotto 
stress ed operazioni 
ad elevato ritmo 
d'azione

operazioni con gradi 
di limitazione ed 
operazioni con gradi 
diversi di tecnologia

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Le operazioni militari sono divise in 
due grandi categorie, quale delle 
seguenti fa parte di queste 
categorie?

Operazioni di 
risposta alla crisi

Operazioni in 
territorio nemico

Operazioni sotto 
assedio

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Le operazioni militari sono divise in 
due grandi categorie, quale delle 
seguenti fa parte di queste 
categorie?

Operazioni di guerra 
classica

Operazioni di 
ricongiungimento

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

A livello operativo le operazioni 
hanno, di norma, carattere 
interforze e , spesso 
multinazionale. Tale caratteristica 
trova riscontro nel concetto di:

Combined Joint Task 
Force

Governative 
Organizations

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quali delle seguenti responsabilità 
hanno le forze militari che operano 
a livello operativo?

Fissare gli obiettivi 
operativi connessi 
con quelli strategici

Pianificare le 
battaglie

Stabilire le 
operazioni di 
offensiva

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

L'esito delle attività sviluppate al 
livello tattico condiziona il 
raggiungimento di quali dei 
seguenti obiettivi?

Quali delle seguenti operazioni non 
rientra nelle tipologie delle 
operazioni di guerra?

Operazioni 
ritardatrici

Quale delle seguenti è l'operazione 
di guerra condotta allo scopo di 
sconfiggere l'avversario 
distruggendo o neutralizzando le 
sue forze ovunque si trovino?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Operazioni difensive Operazioni offensive Operazioni tattiche
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conquistare terreno guadagnare tempo

258
far fallire l'attacco

259
guadagnare tempo

260
2 3 1 4
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Difesa mobile Difesa manovrata Difesa risolutiva Difesa singola

262

La difesa mobile, è finalizzata:

Quale delle seguenti è l'operazione 
di guerra condotta quando 
l'avversario detiene l'iniziativa, allo 
scopo di far fallire il suo attacco, 
distruggere le sue forze ed 
impedire di conseguire il suo 
obiettivo?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Gli ulteriori scopi che si prefiggono 
le operazioni offensive sono:

sottrarre spazio e 
libertà di manovra al 
nemico

permettere la 
concentrazione di 
forze amiche altrove

Gli ulteriori scopi che si prefiggono 
le operazioni offensive sono:

acquisire 
informazioni

permettere la 
concentrazione di 
forze amiche altrove

incanalare le forze 
offensive del nemico

Gli ulteriori scopi che si prefiggono 
le operazioni offensive sono:

distogliere il nemico 
dal suo Sforzo 
Principale

far avanzare il 
nemico attirandolo in 
aree predefinite

nessuna delle altre 
risposte è corretta

La difesa può essere condotta 
essenzialmente secondo quante 
modalità?

Quale delle seguenti è una 
modalità con la quale può essere 
condotta la difesa?

alla distruzione delle 
forze nemiche 
attaccanti

al mantenimento 
delle forze con 
azioni limitate

al mantenimento del 
terreno mediante 
l'assorbimento dello 
slancio avversario in 
una serie di 
posizione dalle quali 
batterlo con il fuoco

nessuna delle altre 
risposte è corretta
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Il ricongiungimento Il ripiegamento

269
Il ricongiungimento L'avvicendamento

270

La difesa mobile è attuata 
mediante:

la combinazione di 
azioni difensive, 
offensive e 
ritardatrici aventi lo 
scopo di far 
avanzare il nemico 
attirandolo in aree 
dove risulti esposto 
al contrattacco 
risolutivo con il 
grosso

la combinazione di 
azioni diverse, aventi 
lo scopo di operare 
da posizione 
difensive

la distribuzione delle 
forze in base al 
tempo a 
disposizione

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Di quale dei seguenti fattori non è 
funzione la scelta del tipo di difesa 
da attuare?

Rallentamento del 
nemico

Profondità e tipo di 
terreno disponibile

Mobilità delle proprie 
forze in rapporto a 
quelle avversarie

Le operazioni ritardatrici possono 
essere condotte per:

rallentare l'avanzata 
del nemico, allo 
scopo di 
guadagnare tempo

permettere la 
concentrazione delle 
forze amiche altrove

sottrarre spazio e 
libertà di manovra

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Qual è lo scopo del  movimento per 
il contatto?

Di realizzare o 
ristabilire il contatto 
con il nemico per 
ingaggiare il 
combattimento nelle 
condizioni più 
favorevoli

Di stabilire il contatto 
tra unità amiche che 
si trovano in territorio 
controllato dal 
nemico

Di distruggere le 
forze avversarie

Di entrare in contatto 
con il nemico anche 
senza disporre di un 
sufficiente quadro 
informativo

Le circostanze che determinano il 
combattimento d'incontro sono:

accidentali o 
intenzionali

fondamentali e 
accidentali

intenzionali e 
vantaggiose

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale delle seguenti è 
un'operazione condotta per 
stabilire il contatto tra unità amiche 
che si trovano in territorio 
controllato dal nemico?

L'avvicendamento di 
unità in 
combattimento

Il movimento per il 
contatto

Quale delle seguenti fasi si 
sviluppa quando una unità è stata 
isolata?

Il combattimento 
d'incontro

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Prima che il ricongiungimento 
abbia luogo, è necessario:

distruggere le forze 
avversarie che si 
frappongono

manovrare per 
ottenere una 
posizione di 
vantaggio

rimpiazzare e 
sostituire unità

nessuna delle altre 
risposte è corretta
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L'avvicendamento Il ricongiungimento Il ripiegamento

272
scavalcamento

273
sostituzione

274

275

276

277

Quale delle seguenti è 
un'operazione che si svolge 
quando la responsabilità della 
condotta di determinate attività 
viene ceduta da un'unità ad 
un'altra?

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

L'avvicendamento è un' operazione 
complessa che può avvenire in una 
delle seguenti forme:

mantenimento 
contatti

relazione dei 
movimenti

nessuna delle altre 
risposte è corretta

L'avvicendamento è un' operazione 
complessa che può avvenire in una 
delle seguenti forme:

mantenimento delle 
unità

prevenzione dei 
conflitti

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Cosa si intende per sostituzione, 
nel caso di avvicendamento di 
unità in combattimento?

Quando un'unità o 
parte di essa è 
rimpiazzata nel 
proprio settore o 
nella propria area di 
responsabilità

Quando un'unità che 
sta conducendo un 
movimento 
retrogrado

Quando un'unità è in 
procinto di condurre 
un attacco

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Cosa si intende per 
scavalcamento, nel caso di 
avvicendamento di unità in 
combattimento?

Quando un'unità è in 
procinto di condurre 
un attacco passa 
attraverso il 
dispositivo di un'altra 
unità che è a 
contatto con il 
nemico

Quando un'unità che 
sta conducendo un 
movimento 
retrogrado

Quando un'unità o 
parte di essa è 
rimpiazzata nel 
proprio settore o 
nella propria area di 
responsabilità

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Cosa si intende per ripiegamento 
attraverso posizioni presidiate, nel 
caso di avvicendamento di unità di 
combattimento?

Quando un'unità che 
sta conducendo un 
movimento 
retrogrado trafila 
attraverso il 
dispositivo difensivo 
di un'altra unità 
amica

Quando un'unità è in 
procinto di condurre 
un attacco passa 
attraverso il 
dispositivo di un'altra 
unità che è a 
contatto con il 
nemico

Quando un'unità o 
parte di essa è 
rimpiazzata nel 
proprio settore o 
nella propria area di 
responsabilità

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Nelle operazioni militari di risposta 
alle crisi, è fondamentale che:

il mandato o 
l'obiettivo finale 
dell'operazione sia 
chiaramente definito 
in termini di end-
state

una unità venga 
isolata in una zona 
circoscritta

vi sia un rapido ed 
inaspettato evolversi 
di situazioni

le forze avversarie 
vengano distrutte
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Il ricongiungimento Il ripiegamento

280
Il ricongiungimento L'avvicendamento

281
L'avvicendamento Il ripiegamento

282
Il ripiegamento Il supporto

283
La cooperazione I collegamenti civili La trasparenza

284
La trasparenza

285
Il rispetto reciproco La credibilità

286

La credibilità La cooperazione La trasparenza

287
L'imparzialità

288
9 6 12 10

Quale delle seguenti fa parte di 
una operazione militare di risposta 
alla crisi?

Operazioni di 
sostegno alla pace

Operazioni di 
ricongiungimento

Operazioni di 
isolamento

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale delle seguenti è una 
tipologia di PSO?

Il mantenimento 
della pace

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale delle seguenti è una 
tipologia di PSO?

L'imposizione della 
pace

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale delle seguenti è una 
tipologia di PSO?

La prevenzione dei 
conflitti

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale delle seguenti è una 
tipologia di PSO?

l'edificazione della 
pace

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale dei seguenti Principi è 
essenziale per garantire 
l'assolvimento della PSO  ?

La libertà di 
movimento

Quale delle seguenti fa parte di 
operazioni Non Article - 5 CRO?

Il sostegno nelle 
operazioni 
umanitarie

La libertà di 
movimento

La cooperazione ed i 
collegamenti

Quale delle seguenti fa parte di 
operazioni Non Article - 5 CRO?

L'assistenza in caso 
di disastri

La libertà di 
movimento

Quale delle seguenti fa parte di 
operazioni Non Article - 5 CRO?

Il sostegno nelle 
operazioni di 
evacuazione dei non 
combattenti

Quale delle seguenti fa parte di 
operazioni Non Article - 5 CRO?

Le operazioni di 
ricerca e soccorso

La libertà di 
movimento

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

I “principi fondamentali dell’arte 
della guerra” sono:
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In tattica militare, la “semplicità”:
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In tattica militare, la “sicurezza”:

291
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In tattica militare, la “massa”:

293
In tattica militare, la “sorpresa”:

294

295
In tattica militare, il “morale”: è uno stato d’animo

296

è un “principio 
fondamentale 
dell’arte della 
guerra”

non deve 
caratterizzare 
l’attività di 
pianificazione

non è un “principio 
fondamentale 
dell’arte della 
guerra”

nessuna delle altre 
risposte è corretta

è un “principio 
fondamentale 
dell’arte della 
guerra”

si ottiene attraverso 
l’adozione di una 
vasta gamma di 
misure di protezione 
esclusivamente 
passive

non è un “principio 
fondamentale 
dell’arte della 
guerra”

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In tattica militare, l’“economia delle 
forze”:

è un “principio 
fondamentale 
dell’arte della 
guerra”

non è un principio 
complementare a 
quello della massa

non è un “principio 
fondamentale 
dell’arte della 
guerra”

nessuna delle altre 
risposte è corretta

è un “principio 
fondamentale 
dell’arte della 
guerra”

non è un principio 
complementare a 
quello della massa

non è un “principio 
fondamentale 
dell’arte della 
guerra”

nessuna delle altre 
risposte è corretta

è un “principio 
fondamentale 
dell’arte della 
guerra”

non è un “principio 
fondamentale 
dell’arte della 
guerra”

non è un’arma 
psicologica

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In tattica militare, la “mentalità 
offensiva”:

è un principio 
strettamente legato 
al morale

non è strettamente 
legata al morale

non è un “principio 
fondamentale 
dell’arte della 
guerra”

nessuna delle altre 
risposte è corretta

è un “principio 
fondamentale 
dell’arte della 
guerra”

non è uno stato 
d’animo

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In tattica militare, l’“unitarietà di 
comando”:

è un “principio 
fondamentale 
dell’arte della 
guerra”

si ottiene attraverso 
l’adozione di una 
vasta gamma di 
misure di protezione 
esclusivamente 
attive

non è un “principio 
fondamentale 
dell’arte della 
guerra”

nessuna delle altre 
risposte è corretta
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è una missione non è una missione non è un compito

301

non esistono

302
combattere il nemico

303

304

In tattica militare, la “chiarezza 
dello scopo”:

è un “principio 
fondamentale 
dell’arte della 
guerra”

si ottiene attraverso 
l’adozione di una 
vasta gamma di 
misure di protezione 
esclusivamente 
attive

non è un “principio 
fondamentale 
dell’arte della 
guerra”

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In tattica militare, le operazioni di 
guerra comprendono:

le operazioni 
offensive, difensive e 
ritardatrici

esclusivamente le 
operazioni difensive

esclusivamente le 
operazioni ritardatrici

esclusivamente le 
operazioni offensive

In tattica militare, quante sono le 
“Missioni” principali”?

In tattica militare, la “gestione delle 
crisi internazionali”:

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In tattica militare, le “funzioni 
esterne” sono:

dei compiti che le 
Forze Armate 
debbono assolvere, 
ma che non sono 
direttamente 
collegati con 
l’assolvimento dei 
compiti istituzionali 
della Difesa

dei compiti che le 
Forze Armate 
debbono assolvere, 
direttamente 
collegati con 
l’assolvimento dei 
compiti istituzionali 
della Difesa

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In tattica militare, le “attività 
fondamentali nella condotta delle 
operazioni di guerra” sono:

scoprire, fissare e 
colpire il nemico

fissare e colpire il 
nemico

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Per la Forza armata è oggi 
ipotizzabile la condotta delle 
seguenti tipologie di impiego:

operazioni di guerra 
classica e operazioni 
di risposta alle crisi

esclusivamente 
operazioni di guerra 
classica

esclusivamente 
operazioni di 
risposta alla crisi

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Ad oggi, nelle nuove guerre, il 
confronto non si sviluppa più in una 
dimensione prevalentemente 
militare, ma in una nuova 
dimensione, e cioè:

la superiorità 
tecnologica e 
professionale

la  miseria dello 
stato occupato

la superiorità 
numerica

nessuna delle altre 
risposte è corretta
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della Repubblica del Governo
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la difesa dello Stato la difesa dei poveri
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operazioni offensive operazioni difensive operazioni ritardatrici
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Le Forze Armate, secondo quanto 
stabilito dall’art. 1 della Legge 14 
novembre 2000 n. 331, sono al 
servizio:

della Corte 
Costituzionale

del Presidente della 
Repubblica

Secondo quanto stabilito dall’art. 1 
della Legge 14 novembre 2000 n. 
331, il compito prioritario delle 
Forze Armate è:

la difesa dei più 
deboli

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In tattica militare, la “difesa mobile” 
è finalizzata:

alla distruzione delle 
forze nemiche 
attaccanti

alla difesa verso gli 
attacchi mobili

al mantenimento del 
terreno mediante 
l’assorbimento dello 
slancio avversario in 
una serie di posizioni 
dalle quali batterlo 
con il fuoco

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In tattica militare, la “difesa areale” 
è finalizzata:

al mantenimento del 
terreno mediante 
l’assorbimento dello 
slancio avversario in 
una serie di posizioni 
dalle quali batterlo 
con il fuoco

alla distruzione delle 
forze nemiche 
attaccanti

alla difesa verso gli 
attacchi mobili

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In tattica militare, quali sono le 
operazioni attraverso cui è 
possibile conseguire risultati 
decisivi?

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In tattica militare, la “prima 
missione” assegnata alle Forze 
Armate consiste:

nella difesa degli 
interessi vitali del 
Paese contro ogni 
possibile 
aggressione

nella salvaguardia 
degli spazi euro- 
atlantici attraverso il 
contributo alla difesa 
collettiva della NATO

nella gestione delle 
crisi internazionali

nessuna delle altre 
risposte è corretta
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pace, crisi, guerra guerra e pace crisi e guerra
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315
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316
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In tattica militare, la “seconda 
missione” assegnata alle Forze 
Armate consiste:

nella salvaguardia 
degli spazi euro- 
atlantici attraverso il 
contributo alla difesa 
collettiva della NATO

nella difesa degli 
interessi vitali del 
Paese contro ogni 
possibile 
aggressione

nella gestione delle 
crisi internazionali

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In tattica militare, la “terza 
missione” assegnata alle Forze 
Armate consiste:

nella gestione delle 
crisi internazionali

nella salvaguardia 
degli spazi euro- 
atlantici attraverso il 
contributo alla difesa 
collettiva della NATO

nella difesa degli 
interessi vitali del 
Paese contro ogni 
possibile 
aggressione

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In relazione ai conflitti, quali sono 
le possibili situazioni in cui si 
possono trovare coalizioni, stati e 
gruppi?

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In riferimento alla natura dei 
conflitti, si definisce pace:

una condizione delle 
relazioni tra gruppi, 
classi o Stati in 
assenza di violenza 
(diretta o indiretta) e 
di minaccia di 
violenza reciproca

una condizione delle 
relazioni tra gruppi, 
classi o Stati di 
minaccia di violenza 
reciproca

una condizione delle 
relazioni tra gruppi, 
classi o Stati di 
violenza (diretta o 
indiretta)

una condizione delle 
relazioni tra gruppi, 
classi o Stati di 
violenza (diretta o 
indiretta) e di 
minaccia di violenza 
reciproca

In merito alla natura dei conflitti, 
circa la minaccia di violenza:

è difficile stabilire 
quando sia attuata

è agevole stabilire 
quando viene 
attuata

nessuna delle altre 
risposte è corretta

In merito all’evoluzione della guerra 
nell’ultimo decennio, i nuovi metodi 
di combattimento:

usano tecniche simili 
a quelle usate in 
guerriglia

diminuiscono il 
numero di rifugiati e 
profughi

non contemplano gli 
attentati terroristici

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Il modo di operare delle 
organizzazioni politiche, 
economiche e militari è stato 
rivoluzionato oggi:

dalle nuove 
tecnologie 
informatiche

dallo stato di povertà 
in cui versano i 
popoli del mondo

dalle modeste 
conoscenze 
specifiche in ambito 
informatico

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quando la pace viene ristabilita 
dopo un conflitto:

è sempre precaria e 
richiede un'attenta 
gestione affinché 
possa consolidarsi

è scongiurata 
l’ipotesi di giungere 
ad un nuovo stato di 
guerra

è scongiurata 
l’ipotesi di  
degenerare in uno 
stato di crisi

è sicuro che i 
rapporti fra i soggetti 
non degenereranno 
per almeno un anno
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Quando la pace viene ristabilita 
dopo un conflitto, la pianificazione 
dell’attività post-conflitto:

deve essere aspetto 
da valutare ancor 
prima di iniziare le 
operazioni

deve essere aspetto 
da valutare subito 
dopo aver iniziato le 
operazioni

è un aspetto 
ininfluente delle 
operazioni da 
effettuare

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Nelle situazioni di pace, lo 
strumento militare deve:

assicurare la 
deterrenza

garantire l’inizio di 
una nuova 
operazione di guerra

esercitare la 
violenza per 
condurre ad uno 
stato di crisi

tutte le precedenti 
risposte sono 
corrette

In riferimento alla natura dei 
conflitti, si definisce crisi:

una situazione in cui 
si manifestano, con 
evidenza, minacce o 
rischi, ovvero dove 
la violenza viene 
esercitata in varie 
forme, ma in 
maniera contenuta

una condizione delle 
relazioni tra gruppi, 
classi o Stati in 
assenza di violenza 
(diretta o indiretta) e 
di minaccia di 
violenza reciproca

una situazione in cui 
non si manifestano, 
con evidenza, 
minacce o rischi, né 
viene esercitata la 
violenza in varie 
forme

è una situazione non 
menzionata tra gli 
scenari di riferimento 
della natura dei 
conflitti

In riferimento alla natura dei 
conflitti, quando insorge lo stato di 
crisi?

quando due o più 
parti perseguono 
obiettivi ritenuti 
incompatibili tra loro 
per conseguire i 
quali ricorrono alla 
violenza o 
minacciano di 
ricorrervi

tutte le altre risposte 
sono corrette

quando due o più 
parti perseguono 
obiettivi ritenuti 
incompatibili tra loro 
per conseguire i 
quali non ricorrono in 
alcun modo alla 
violenza

quando due o più 
parti perseguono 
obiettivi ritenuti 
compatibili tra loro

In riferimento alla natura dei 
conflitti, lo stato di crisi:

può degenerare in 
stato di guerra

è una situazione 
precaria che non 
può essere 
ricomposta

si può instaurare 
solo tra elementi 
interni di una stessa 
nazione

tutte le precedenti 
risposte sono 
corrette

Come deve comportarsi la Forza 
Armata quando la crisi riguarda il 
nostro Stato?

deve essere in grado 
di sostenere le 
decisioni 
dell'Autorità politica 
con azioni adeguate 
alla situazione

è chiamata ad 
intervenire a 
sostegno dell'attività 
politica e diplomatica 
nella condotta di 
operazioni di  
risposta alle crisi 
internazionali

deve sostenere la 
parte del paese  in 
rivolta, solo  se 
ritiene che i motivi 
della crisi siano 
validi

deve sostenere le 
decisioni 
dell'Autorità politica 
con azioni adeguate 
alla situazione, solo 
se tali decisioni  
sono condivise dalla 
Forza Armata stessa
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Come deve comportarsi la Forza 
Armata nel caso in cui il nostro 
Paese si impegna per la soluzione 
di una crisi fra altri Stati o gruppi?

l'Esercito può essere 
chiamato ad 
intervenire a 
sostegno dell'attività 
politica e diplomatica 
nella condotta di 
operazioni di 
risposta alle crisi

l'Esercito non può 
essere chiamato ad 
intervenire a 
sostegno dell'attività 
politica e diplomatica 
nella condotta di 
operazioni di 
risposta alle crisi

l'Esercito deve 
intervenire a 
sostegno dello Stato 
del quale condivide 
gli obiettivi e le 
motivazioni delle 
minacce

nessuna delle 
precedenti risposte è 
corretta

In riferimento alla natura dei 
conflitti, si definisce guerra:

la situazione in cui lo 
scontro tra opposte 
volontà si manifesta 
con l'uso estensivo e 
generalizzato della 
violenza

la situazione in cui si 
manifestano con 
evidenza minacce o 
rischi, ma sempre in 
maniera contenuta

la situazione in cui lo 
scontro tra opposte 
volontà si manifesta 
con l'uso  contenuto 
di varie forme di 
violenza

tutte le precedenti 
risposte sono 
corrette

La guerra, in funzione del grado di 
coinvolgimento delle risorse di una 
Nazione, può essere distinta in:

guerra generala e 
guerra/conflitto 
regionale o limitato

guerra generala e 
guerra/conflitto 
regionale o illimitato

guerra generala e 
guerra innaturale

non esiste alcuna 
distinzione legata al 
coinvolgimento delle 
risorse

In riferimento alla natura dei 
conflitti, la guerra generale:

è condotta quando 
sono in gioco gli 
interessi vitali della 
nazione

non ha tempi di 
preavviso 
relativamente lunghi

non prevede il 
coinvolgimento dei 
sistemi di alleanza 
internazionali

è limitata nel numero 
di risorse impiegate, 
che sono 
specificatamente 
militari

In merito alla guerra definita come 
conflitto regionale, la limitazione è 
riferibile, tra l’altro:

agli obiettivi 
perseguiti

al possibile utilizzo di 
armi speciali

al ricorso a tutte le 
risorse morali e 
materiali del Paese

nessuna delle 
precedenti risposte è 
corretta

Le cause dei conflitti sono 
riconducibili alle seguenti tipologie:

natura economica, 
socio-culturale e 
ambientale

natura economica, 
religiosa e 
ambientale

natura economica e 
ambientale

natura socio- 
culturale, etnica e 
storica
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Il conflitto che ha cause di natura 
economica:

può essere risolto, 
prima che degeneri, 
attraverso iniziative 
diplomatiche o di 
arbitrato ovvero con 
l'impiego della forza 
militare da parte di 
"Paesi Terzi”

ha motivazioni 
storiche 
profondamente 
radicate nei popoli e 
risulta difficile 
percorrere la strada 
della mediazione al 
fine di ottenere dei 
risultati validi

rende  inevitabile il 
ricorso alla violenza 
da parte di uno dei 
contendenti per 
raggiungere una 
conclusione che 
soddisfi le proprie 
esigenze

prevede attività delle 
parti non coinvolte 
che si manifestano 
in operazioni di 
imposizione  della 
pace (Peace 
Enforcement)

Si ricorre ad operazioni di 
mantenimento della pace 
(Peacekeeping) o prevenzione dei 
conflitti (Conflict Prevention) 
soprattutto:

quando le cause del 
conflitto sono da 
ricercare nella sfera 
economica

quando le cause del 
conflitto sono da 
ricercare in contrasti 
di carattere religioso

quando le cause del 
conflitto sono da 
ricercare in contrasti 
di carattere 
ideologico

quando le cause del 
conflitto sono da 
ricercare in contrasti 
di carattere etnico

Il conflitto di natura ambientale ha 
origine:

dall'alterazione degli 
ecosistemi all'interno 
di uno Stato oppure 
in un'intera regione 
geografica

questa  causa di 
conflitto non esiste

da motivazioni 
storiche 
profondamente 
radicate nei popoli

da contrasti di 
carattere religioso, 
ideologico, etnico

In una situazione di conflitto 
ambientale, l’impiego della forza 
militare da parte dei “Paesi Terzi” è 
orientata soprattutto in:

operazioni di 
mantenimento della 
pace, di prevenzione 
dei conflitti o 
operazioni 
umanitarie 
(Humanitarian 
Operations)

operazioni di 
indebolimento delle 
istituzioni e delle 
relazioni all’interno 
della comunità 
presso cui si 
interviene

operazioni di 
imposizione della 
pace  (Peace 
Enforcemet) per far 
cessare o frenare 
l’escalation delle 
ostilità

i Paesi Terzi non 
possono intervenire 
in caso di conflitto 
ambientale

Col termine “rifugiati ambientali” si 
individuano:

le popolazioni che si 
spostano, spesso in 
maniera illegale, 
come conseguenza 
dell’alterazione degli 
ecosistemi

le popolazioni che si 
spostano, spesso in 
maniera illegale, 
come conseguenza 
di minaccia o timore 
di persecuzioni per 
motivi sociali, politici 
o etnici

le forze militari 
impiegate in 
operazioni di 
mantenimento della 
pace o in operazioni 
umanitarie

nessuna delle 
precedenti risposte è 
corretta
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In merito all’ambiente operativo 
della Forza Armata, gli aspetti che 
lo caratterizzano possono essere 
raggruppati nelle seguenti 
categorie:

ambiente naturale e 
dimensione umana

solo l’ambiente 
naturale costituisce 
un aspetto 
caratterizzante 
dell’ambiente 
operativo

solo la presenza di 
civili nelle zone di 
operazioni 
costituisce un 
aspetto 
caratterizzante 
dell’ambiente 
operativo

nessuna delle 
precedenti risposte è 
corretta

In merito all’ambiente operativo 
della Forza Armata, il clima e le 
temperature esterne:

possono influire sulle 
condizioni fisiche e 
psicologiche del 
soldato esaltandone 
o riducendone 
anche sensibilmente 
il rendimento

amplificano sempre 
l’efficacia degli 
equipaggiamenti ad 
elevato contenuto 
tecnologico

non devono influire 
sulle condizioni 
fisiche e 
psicologiche del 
soldato per non 
ridurne il rendimento

tutte le precedenti 
risposte sono 
corrette

La presenza di civili nelle zone di 
operazione:

può avere 
implicazioni politico- 
sociali e 
psicologiche legate 
all'uso della forza

non esercita alcuna 
influenza sulle 
attività che devono 
essere compiute dal 
soldato

è una situazione che 
non si verifica quasi 
mai in caso di 
conflitto

semplifica il 
coordinamento delle 
attività, soprattutto 
se sono presenti 
anche 
organizzazioni 
internazionali 
nell’ambiente 
operativoQual è il parametro che 

caratterizza i diversi tipi di minaccia 
presenti nell’ambiente operativo?

l’asimmetricità, 
generata, tra l’altro, 
dal grado di 
tecnologia dei 
sistemi d’arma e 
degli 
equipaggiamenti a 
disposizione delle 
parti contrapposte

la presenza di 
organizzazioni 
internazionali, 
governative  e non 
governative

la presenza di gruppi 
paramilitari

le unità fuoriuscite 
da eserciti regolari

In riferimento al moderno ambiente 
operativo della Forza Armata, è 
caratterizzato:

dalla possibilità di 
effettuare delle 
previsioni, grazie alla 
scambio di 
comunicazioni che 
consentono di usare 
in tempo reale 
un’enorme quantità 
di dati

dall’impossibilità di 
effettuare previsioni, 
a causa dello scarso 
ritmo dell’azione

dalla discontinuità 
delle operazioni, 
causata dallo scarso 
equipaggiamento a 
disposizione per le 
operazioni

nessuna delle 
precedenti 
affermazioni è 
corretta
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342

343
la tutela ambientale

344

345

346

Nelle operazioni di risposta alle 
crisi (CRO), indicare l’affermazione 
corretta in merito alla condotta 
delle operazioni:

è condizionata 
anche dai vincoli 
posti dall’Autorità 
Politica

non può essere 
condizionata dai 
contenuti dei 
mandati 
internazionali, né 
dalle relative regole 
d’ingaggio

non è condizionata 
dalle pressioni 
esercitate 
dall’opinione 
pubblica

tutte le precedenti 
affermazioni sono 
corrette

A seguito del cambiamento dello 
scenario di riferimento, l’esercito 
italiano ha mutato  il proprio ruolo, 
passando:

da una politica di 
difesa ad una 
politica di sicurezza 
dinamica, sviluppata 
anche al di fuori dei 
confini nazionali

da una politica di 
sicurezza dinamica, 
sviluppata anche al 
di fuori dei confini 
nazionali, ad una 
politica di difesa 
interna

da una politica di 
difesa ad una 
politica di sicurezza 
dinamica, sviluppata 
solo all’interno dei 
confini nazionali

nessuna delle 
precedenti risposte è 
corretta

Uno dei settori nei quali è 
fortemente rilevante il ruolo 
dell’esercito è:

la tutela dei beni 
culturali italiani

la sicurezza sulla 
strada

nessuna delle 
precedenti risposte è 
corretta

L’Italia, per la  sua collocazione 
geografica:

svolge una ruolo di 
stabilizzazione e 
punto di riferimento 
per i Paesi che 
vogliono rafforzare i 
legami di 
cooperazione con 
l’Europa

svolge una ruolo di 
scarsa stabilità, 
dovuta alla vicinanza 
all’area balcanico- 
mediterranea

ha un ruolo 
secondario 
all’interno 
dell’Alleanza tra i 
paesi europei

non riesce ad 
occupare un ruolo 
significativo nei 
consessi 
internazionali

Le operazioni militari sono 
classificate nelle seguenti 
categorie:

operazioni di guerra 
e operazioni di 
risposta alle crisi

operazioni di guerra 
e operazioni di pace

operazioni di guerra, 
operazioni di pace e 
operazioni di 
risposta alle crisi

non è possibile 
classificare per 
categorie le 
operazioni militari

La suddivisione delle operazioni 
militari in categorie è basata:

sullo svolgimento 
delle operazioni in 
presenza o meno di 
uno “stato di guerra” 
dichiarato, ma non 
necessariamente 
sulle modalità con le 
quali viene 
impiegata la forza 
militare

sulle modalità con le 
quali viene 
impiegata la forza 
militare

sullo svolgimento 
delle operazioni in 
presenza o meno di 
uno “stato di guerra” 
dichiarato, e 
soprattutto sulle 
modalità con le quali 
viene impiegata la 
forza militare

nessuna delle 
precedenti risposte è 
corretta
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348

la sorpresa. il contatto. la massa.

349
La determinazione La Massa

350
La trasparenza Il Morale

351
L’indeterminatezza Il Morale La Semplicità

352
La difficoltà La Sicurezza La sorpresa

353
La risoluzione La Semplicità La sorpresa

354
La corresponsabilità La Massa

355
Il Morale La Sicurezza

356
La stabilità La Sicurezza La sorpresa

357
La responsabilità La Massa La Semplicità

Secondo i principi dell'arte della 
guerra, lo scopo della sorpresa:

Creare confusione e 
paralisi nella catena 
di comando 
dell'avversario

È il principale 
fondamento cui un 
Comandante deve 
far riferimento per 
piegare gli eventi 
alla propria volontà.

E' uno dei principi 
auspicabili sul 
campo di battaglia

Nessuna delle 
precedenti risposte è 
esatta

In tattica, è considerato un 
moltiplicatore di potenza e, in 
alcuni casi, compensare la 
mancanza della superiorità di forze:

la mentalità 
offensiva.

Quale dei seguenti non è un 
principio dell'arte della guerra?

L’unitarietà di 
comando

La chiarezza dello 
scopo

Quale dei seguenti non è un 
principio dell'arte della guerra?

L’unitarietà di 
comando

L’Economia delle 
Forze

Quale dei seguenti non è un 
principio dell'arte della guerra?

La mentalità 
offensiva

Quale dei seguenti non è un 
principio dell'arte della guerra?

La mentalità 
offensiva

Quale dei seguenti non è un 
principio dell'arte della guerra?

La chiarezza dello 
scopo

Quale dei seguenti non è un 
principio dell'arte della guerra?

La mentalità 
offensiva

L’Economia delle 
Forze

Quale dei seguenti non è un 
principio dell'arte della guerra?

L’impostazione 
difensiva

L’Economia delle 
Forze

Quale dei seguenti non è un 
principio dell'arte della guerra?

L’unitarietà di 
comando

Quale dei seguenti non è un 
principio dell'arte della guerra?

La chiarezza dello 
scopo
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358
La complessità La stabilità

359
La Massa La risoluzione La responsabilità L’incertezza

360
La sorpresa La precisione La determinazione La corresponsabilità

361

362

363

364

365

Quale dei seguenti è un principio 
dell'arte della guerra?

La chiarezza dello 
scopo

L’impostazione 
difensiva

Quale dei seguenti è un principio 
dell'arte della guerra?

Quale dei seguenti è un principio 
dell'arte della guerra?

I levels of war individuati dalla 
dottrina NATO sono:

strategico, operativo 
e tattico

strategico, tattico e 
ambientale

strategico, operativo 
e ambientale

strategico e 
operativo

I livelli di responsabilità entro i quali 
si sviluppano le operazioni militari:

presentano delle 
aree di 
sovrapposizione con 
quelli adiacenti

sono associati ad 
equipaggiamenti o 
sistemi d’arma 
particolari

comportano linee di 
demarcazione 
rigidamente definite

corrispondono ad 
uno specifico livello 
ordinativo di 
Comando

In merito alle responsabilità delle 
operazioni militari, il livello 
strategico:

individua un livello di 
responsabilità 
prevalentemente 
politico e si avvale di 
consulenti tecnici, tra 
cui quelli militari

individua un livello di 
responsabilità 
prevalentemente 
militare e si avvale di 
consulenti politici

individua un livello di 
responsabilità 
esclusivamente 
politico

individua un livello di 
responsabilità 
esclusivamente 
militare

In merito alle responsabilità delle 
operazioni militari, il livello 
operativo:

è di esclusiva 
competenza 
dell’organizzazione 
militare

è di competenza 
prevalentemente 
politica e si avvale di 
consulenti tecnici, tra 
cui militari

è di esclusiva 
competenza 
dell’organizzazione 
politica

è di competenza 
mista (politica e 
militari), con equa 
distribuzione delle 
responsabilità

In merito alle responsabilità delle 
operazioni militari, al livello tattico:

si pianificano e si 
conducono le 
battaglie o le azioni 
tattiche più limitate, 
al fine di conseguire 
gli obiettivi assegnati 
dal livello superiore

le operazioni sono 
sviluppate 
necessariamente da 
più Forze Armate

le operazioni sono 
affidate 
esclusivamente ad 
una singola Forza 
Armata

nessuna delle altre 
affermazioni è 
corretta
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366

strategico e politico strategico e militare

367

368

L'unitarietà di comando si attua:

369

370

371

372

Economica Ideologica Religiosa o etnica

373
di natura economica Ambientale

Nell'ambito del livello strategico, 
allo scopo di definire la ripartizione 
delle responsabilità e della relativa 
autorità, si distinguono  i 
"sottolivelli":

strategico-politico e 
strategico-militare

non esistono ulteriori 
sottolivelli

Nell’ambito delle responsabilità, il 
Governo:

deve identificare e 
definire gli obiettivi 
strategico-politici, 
inclusi quelli di 
sicurezza

deve identificare e 
definire gli obiettivi 
strategico-politici, ad 
esclusione di quelli 
di sicurezza

deve identificare 
anche gli obiettivi 
strategico-militari

deve definire anche 
le responsabilità di 
Comando

Ponendo le forze 
agli ordini di un 
unico comandante

Suddividendo la 
gerarchia di 
comando 
equamente tra gli 
ufficiali di pari grado

Ponendo le forze 
agli ordini dei singoli 
comandati di reparto

Nessuna delle 
precedenti risposte è 
esatta

Una condizione di crisi si definisce 
inter-statale quando:

Avviene tra nazioni 
distinte

Avviene tra più 
fazioni all'interno di 
una stessa nazione

Avviene tra due 
fazioni all'interno 
della stessa nazione

Nessuna delle 
precedenti risposte è 
esatta

Una condizione di crisi si definisce 
intra-statale quando:

Avviene tra più 
fazioni all'interno di 
una stessa nazione

Avviene tra due 
nazioni distinte

Avviene tra più 
nazioni distinte

Nessuna delle 
precedenti risposte è 
esatta

Il termine "Regional Conflict" 
identifica un tipo di guerra:

Limitato per forze 
impiegate, durata ed 
estensione dello 
spazio

Esclusivamente con 
impiego di mezzi 
aeronavali

Su vasta scala con 
ricorso a tutte le 
risorse materiali e 
morali dei paesi 
coinvolti

Nessuna delle 
precedenti risposte è 
esatta

Nelle operazioni di Peacekeeping 
le truppe vengono utilizzate come 
forma di prevenzione di eventuali 
conflitti, quando la natura degli 
stessi è riconducibile alla sfera:

Nessuna delle 
precedenti risposte è 
esatta

Le operazioni di "Peace 
Enforcement" trovano applicazione 
in conflitti:

socio-culturale 
(religiosa, etnica, 
storica, ideologica)

Nessuna delle 
precedenti risposte è 
esatta
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374

375
Il terreno e il clima il fuso orario locale

376

377

378

Operazioni di guerra

379
Solo Offensive Non-article 5

380

Operativo Strategico Tattico Politico

Cosa si intende con il termine 
rifugiati ambientali:

Lo spostamento, 
spesso illegale, di 
popolazioni

l'imposizione della 
pace a popolazioni 
in teatri di guerra

Il supporto a 
popolazioni in teatri 
di guerra

Nessuna delle 
precedenti risposte è 
esatta

Gli elementi che caratterizzano 
l'ambiente naturale nel moderno 
ambiente  operativo sono:

gli usi e costumi 
locali

Nessuna delle 
precedenti risposte è 
esatta

Cosa si intende per conflitto 
simmetrico:

Un operazione di 
guerra classica tra 
forze con capacità 
pressoché 
equivalenti

Un operazione di 
guerra classica tra 
forze con capacità 
non  equivalenti

Un operazione di 
risposta alla crisi 
(CRO)

Nessuna delle 
precedenti risposte è 
esatta

Cosa si intende per conflitto 
asimmetrico:

Un operazione di 
guerra classica tra 
forze con capacità 
non  equivalenti

Un operazione di 
risposta alla crisi 
(CRO)

Un operazione di 
guerra classica tra 
forze con capacità 
pressoché 
equivalenti

Nessuna delle 
precedenti risposte è 
esatta

Relativamente alla classificazione 
delle operazioni militari, le 
operazioni di "Search and Rescue 
Operations"  in quale categoria 
rientrano?

Non-article 5- other 
Non-article5

Non-article 5- Peace 
support

Nessuna delle 
precedenti risposte è 
esatta

Relativamente alla classificazione 
delle operazioni di guerra, queste 
si dividono in:

Offensive, Difensive, 
Ritardatrici

Peace building, 
Peacekeeping

Relativamente ai livelli di 
responsabilità entro cui si 
sviluppano le operazioni militari, ed 
alle attività ad esse associate, 
quale livello definisce la 
pianificazione della campagna?
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382

383
Difensivo Offensivo Statico-offensivo

384

La tecnica di  difesa areale:

385

Relativamente ai livelli di 
responsabilità, il livello strategico 
definisce:

Il livello al quale una 
Nazione o un gruppo 
di Nazioni che 
formano una 
alleanza/coalizione 
individuano obiettivi 
politici strategici di 
sicurezza (relativi a 
interessi nazionali o 
comuni) e mettono a 
disposizione le 
risorse necessarie 
per conseguirli".

Il livello al quale una 
Nazione definisce la 
composizione delle 
proprie forze per 
attività non-article 5

Il livello al quale una 
Nazione individua le 
proprie forze per 
operazioni intra-
statali

Nessuna delle 
precedenti risposte è 
esatta

La difesa mobile è finalizzata alla 
distruzione delle forze nemiche 
attaccanti, ed è attuata:

Mediante la 
combinazione di 
azioni aventi lo 
scopo di far 
avanzare il nemico 
attirandolo in aree 
dove risulti esposto 
al contrattacco

Mediante operazioni 
offensive di forze 
aviotrasportate

Mediante azioni 
delle forze speciali in 
territorio nemico

Mediante la 
combinazione di 
azioni aventi lo 
scopo di far arretrare 
il nemico

Nella difesa areale il grosso delle 
forze assume atteggiamento:

Nessuna delle 
precedenti risposte è 
esatta

Non è in grado di 
conseguire la 
distruzione completa 
delle forze nemiche

E' in grado di 
conseguire la 
distruzione delle 
forze nemiche 
limitatamente alle 
sole forze aeree

E' in grado di 
conseguire la 
distruzione delle 
forze nemiche 
limitatamente alle 
sole forze terrestri

E' in grado di 
conseguire la 
distruzione completa 
delle forze nemiche

La scelta del tipo di difesa da 
attuare è funzione, 
essenzialmente, dei seguenti 
fattori:

Missione, tipo di 
terreno, mobilità 
delle proprie forze

Tipologia di 
armamenti 
disponibili

Composizione delle 
forze avversarie

Eventuali alleanze 
politico/militari delle 
forze nemiche
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386

387

Colpire Fissare Scoprire Assegnare

388

389

manovrare fissare scoprire attaccare

390

operazioni a contatto

391

In tattica, quale delle seguenti è 
una operazione condotta per 
alleviare le sofferenze umane, 
specialmente nelle situazioni in cui 
le autorità civili responsabili 
nell'area non sono in grado?

Il sostegno nelle 
operazioni 
umanitarie

L'assistenza in caso 
di disastri

Le operazioni di 
ricerca

Nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale delle seguenti attività 
fondamentali nella condotta delle 
operazioni di guerra è l'attività 
decisiva?

Colpire il nemico significa utilizzare, 
in sequenza temporale, la propria 
libertà d'azione per:

manovrare e 
attaccare

attaccare e 
rielaborare

manovrare e 
scoprire

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Porsi in una situazione di vantaggio 
che permetta  di applicare la forza 
o di minacciarne l'applicazione 
prende il nome di:

L'esecuzione delle tre attività 
fondamentali nella condotta delle 
operazioni di guerra, avviene 
nell'ambito di uno schema 
operativo che prevede la condotta 
di:

operazioni 
manovrate

operazioni di 
rielaborazione

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Quale dei seguenti è lo scopo delle 
operazioni a contatto?

Di ingaggiare il 
combattimento con 
l'avversario per 
distruggere una 
parte significativa 
della sua "potenza di 
combattimento"

Di scoprire e fissare 
il nemico, per 
impedirgli il 
conseguimento degli 
obiettivi e limitarne la 
libertà d'azione

Di assicurare la 
libertà d'azione alle 
proprie forze, 
comprese quelle non 
impegnate in 
combattimento

Nessuna delle altre 
risposte è corretta
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392

393

I concetti generali Le procedure I concetti di impiego

394

I concetti generali Le procedure I concetti di impiego

395

I concetti di impiego I concetti generali Le procedure

396

I concetti di impiego I concetti generali Le procedure

L'art. 1 della legge 14 novembre 
200 n. 331 sancisce i Compiti delle 
Forze Armate ed in particolare 
stabilisce che:

le Forze Armate 
concorrono alla 
salvaguardia delle 
libere istituzioni e 
svolgono compiti 
specifici

le Forze Armate non 
devono operare in 
conformità delle 
regole del diritto 
internazionale

le Forze Armate non 
concorrono alla 
salvaguardia delle 
libere istituzioni

nessuna delle altre 
risposte è corretta

Concettualmente l’Esercito Italiano 
ha impostato l’attuale corpo 
dottrinale su quattro livelli. Quale 
dei seguenti è stato definito, tra 
l’altro, sulla base della Dottrina 
Interforze dello Stato Maggiore 
della Difesa?

I procedimenti 
d’impiego

Concettualmente l’Esercito Italiano 
ha impostato l’attuale corpo 
dottrinale su quattro livelli. Quale 
dei seguenti è stato definito, tra 
l’altro, sulla base della Dottrina del 
livello operativo e tattico della Nato 
ratificata dall’Italia?

I procedimenti 
d’impiego

Concettualmente l’Esercito Italiano 
ha impostato l’attuale corpo 
dottrinale su quattro livelli. Quale 
dei seguenti è stato elaborato per 
definire l’impiego delle Grandi Unità 
e delle unità a livello 
reggimento/battaglione?

I procedimenti 
d’impiego

Concettualmente l’Esercito Italiano 
ha impostato l’attuale corpo 
dottrinale su quattro livelli. Quale 
dei seguenti è stato elaborato per 
definire le procedure da adottare in 
situazioni particolari?

I procedimenti 
d’impiego
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397

I concetti di impiego Le procedure I concetti generali

398

I concetti di impiego I concetti generali Le procedure

399

I concetti di impiego Le procedure I concetti generali

400

I concetti generali Le procedure I concetti di impiego

401

I concetti di impiego I concetti generali Le procedure

Concettualmente l’Esercito Italiano 
ha impostato l’attuale corpo 
dottrinale su quattro livelli. Quale 
dei seguenti è stato elaborato per 
definire le procedure da adottare in 
ambienti particolari?

I procedimenti 
d’impiego

Concettualmente l’Esercito Italiano 
ha impostato l’attuale corpo 
dottrinale su quattro livelli. Quale 
dei seguenti è stato elaborato per 
definire lo sviluppo delle funzioni 
operative?

I procedimenti 
d’impiego

Concettualmente l’Esercito Italiano 
ha impostato l’attuale corpo 
dottrinale su quattro livelli. Quale 
dei seguenti è stato elaborato per 
definire l’impiego delle armi e delle 
rispettive specialità?

I procedimenti 
d’impiego

Concettualmente l’Esercito Italiano 
ha impostato l’attuale corpo 
dottrinale su quattro livelli. Quale 
dei seguenti è stato elaborato per 
descrivere, nel dettaglio, le azioni 
tecnico-tattiche adottate dalle 
minori unità?

I procedimenti 
d’impiego

Concettualmente l’Esercito Italiano 
ha impostato l’attuale corpo 
dottrinale su quattro livelli. A quale 
livello viene sviluppata la normativa 
tecnica che regola l’impiego 
specifico di personale?

I procedimenti 
d’impiego
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402

I concetti generali Le procedure I concetti di impiego

403

Le procedure I concetti generali I concetti di impiego

404

“La Massa” “Il Morale” “La Sorpresa”

405

“La Sorpresa” “Il Morale” “La Massa” “La Sicurezza”

406

“La Massa” “La Sorpresa” “La Sicurezza”

Concettualmente l’Esercito Italiano 
ha impostato l’attuale corpo 
dottrinale su quattro livelli. A quale 
livello viene sviluppata la normativa 
tecnica che regola l’impiego 
specifico di armi, mezzi ed 
equipaggiamenti?

I procedimenti 
d’impiego

Concettualmente l’Esercito Italiano 
ha impostato l’attuale corpo 
dottrinale su quattro livelli. Quale 
dei seguenti si riferisce alle azioni 
di dettaglio che compongono le 
varie attività?

I procedimenti 
d’impiego

A quale principio dell’arte della 
guerra si riferisce la frase 
“Rappresenta la forma mentale 
necessaria per acquisire e 
mantenere l’iniziativa e la libertà 
d’azione indispensabili per il 
successo in qualsiasi tipo di 
operazione”?

“La mentalità 
offensiva”

A quale principio dell’arte della 
guerra si riferisce la frase “Lo 
scopo di questo principio è quello 
di creare confusione e paralisi nella 
catena di comando 
dell’avversario”?
A quale principio dell’arte della 
guerra si riferisce la frase “Il 
successo di un’operazione è 
fortemente condizionato dalla 
capacità di concentrare 
rapidamente la forza nel momento 
e nel luogo decisivo”?

“L’Economia delle 
Forze”
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407

“la Semplicità” “La Sicurezza” “La Massa”

408

“La Sicurezza” “Il Morale” “La Semplicità” “La Massa”

409

“La Semplicità” “La Sicurezza” “Il Morale” “La Massa”

410
Pace, crisi, guerra Pace e guerra Pace e crisi Crisi e guerra

411
precaria stabile definitiva imposta

412

A cosa corrisponde la crisi?

413

La crisi:

A quale principio dell’arte della 
guerra si riferisce la frase “Esso 
viene attuato mediante un impiego 
ed una distribuzione delle forze 
attenta ed oculata”?

“L’Economia delle 
Forze”

A quale principio dell’arte della 
guerra si riferisce la frase “Si 
ottiene attraverso l’adozione di una 
vasta gamma di misure di 
protezione attive e passive”?

A quale principio dell’arte della 
guerra risale la necessità che alla 
complessità del moderno ambiente 
operativo corrisponda 
l’elaborazione di un piano di facile 
e rapida attuazione?

A quali tipologie può essere 
ricondotta la natura dei conflitti?

La pace ristabilita dopo un conflitto 
è sempre

La crisi corrisponde 
ad una situazione in 
cui  si manifestano, 
con evidenza, 
minacce o rischi, 
ovvero dove la 
violenza viene 
esercitata in varie 
forme, ma in 
maniera contenuta

La crisi corrisponde 
ad una situazione in 
cui  si manifestano, 
anche con 
incertezza, rischi, 
ovvero dove la 
violenza viene 
esercitata in varie 
forme

La crisi corrisponde 
ad una situazione in 
cui  si manifesta, con 
evidenza, violenza 
sfrenata

La crisi corrisponde 
ad una situazione in 
cui  si manifestano 
minacce o rischi, 
ovvero dove la 
violenza viene 
esercitata in varie 
forme, ma in 
maniera sfrenata

è una situazione 
precaria che può 
essere ricomposta o 
degenerare in stato 
di guerra

è uno scontro tra 
opposte volontà

è una situazione 
precaria che non 
può essere 
ricomposta

è una condizione di 
assenza di violenza
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414

415

416

417

418

419

420

Il terreno

421

Il clima

La crisi è una situazione precaria 
,che può essere ricomposta o 
degenerare in stato di guerra. Tale 
condizione si può instaurare:

sia tra Nazioni sia tra 
elementi interni ad 
una medesima 
Nazione

unicamente tra 
Nazioni

unicamente tra 
elementi interni ad 
una medesima 
Nazione

solo se la Forza 
Armata è in grado di 
sostenere le 
decisioni 
dell’Autorità politica

Come può essere distinta la 
guerra?

Guerra generale e 
guerra/conflitto 
regionale o limitato

Guerra generale e 
guerra/conflitto 
statale

Guerra mondiale e 
guerra/conflitto

Guerra nazionale e 
guerra/conflitto 
regionale o limitato

Nel caso di guerra/conflitto 
regionale o limitato la limitazione è 
riferibile a:

obiettivi perseguiti, 
forze impiegate, 
estensione nello 
spazio, durata, 
risorse impegnate

obiettivi perseguiti, 
forze civili impiegate, 
estensione nello 
spazio, durata

obiettivi perseguiti, 
forze impiegate, 
durata, numero di 
potenze coinvolte

obiettivi perseguiti e 
risorse navali 
impegnate

Quale dei seguenti aspetti è 
caratteristico del conflitto regionale 
o limitato?

Estensione nello 
spazio

Limitazione di parte 
delle attività civili

Ricorso a tutte le 
risorse materiali del 
Paese

Ricorso a tutte le 
risorse morali del 
Paese

Cosa non è vero circa le cause dei 
conflitti?

Le cause dei conflitti 
sono riconducibili a 
cinque tipologie 
principali

Il conflitto di natura 
economica può 
essere risolto con 
iniziative 
diplomatiche

I conflitti di carattere 
religioso hanno 
motivazioni storiche 
profondamente 
radicate nei popoli

Il conflitto di natura 
ambientale ha 
origine 
dall’alterazione degli 
ecosistemi all’interno 
di uno Stato

A quali tre tipologie principali sono 
riconducibili le cause dei conflitti?

Di natura 
economica, di natura 
socio–culturale, di 
natura ambientale

Di natura locale, di 
natura socio – 
culturale, di natura 
ambientale

Di natura 
economica, di natura 
socio – culturale, di 
natura locale

Di natura 
economica, di natura 
demografica, di 
natura ambientale

Con  all’ambiente operativo, qual è 
uno degli aspetti dell’ambiente 
naturale che è importante 
considerare?

La presenza di 
Organizzazioni Non 
Governative

La presenza di 
gruppi paramilitari

La presenza di unità 
fuoriuscite da 
eserciti regolari

Con  all’ambiente operativo, qual è 
uno degli aspetti dell’ambiente 
naturale che è importante 
considerare?

La presenza di forze 
armate regolari

La presenza di 
Organizzazioni 
Governative

La presenza di 
gruppi paramilitari
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422
No. Solo al passato. Solo al futuro.

423

424
Previsione Morale Sorpresa

425

La Sorpresa. Il morale. La Massa.

426

427

428
Alto stress fisiologico

429
2 4 1 3

La dottrina militare è riferita al 
presente?

Sì, ma guarda anche 
all'immediato futuro.

La dottrina militare dell'Esercito 
italiano, viene aggiornata?

Sì, è aggiornata 
costantemente e 
rivista.

No, è aggiornata 
solo saltuariamente.

No. La dottrina 
militare è un 
caposaldo sin dalla 
sua nascita e non 
viene mai 
aggiornata.

Non può essere 
aggiornata se non in 
caso di guerra.

Quale non è un principio 
fondamentale dell'Arte della Guerra

Unitarietà di 
comando

È il principale fondamento cui un 
Comandante deve far riferimento 
per piegare gli eventi alla propria 
volontà:

La mentalità 
offensiva.

Nell'ambito dei Principi dell'Arte 
della Guerra, cosa si intende per 
"Economia delle Forze"?

Il principio 
complementare a 
quello della massa, 
attuato mediante 
l'impiego e la 
distribuzione delle 
forze attenta ed 
oculata, assegnando 
ad ogni componente 
uno o più compiti 
eventualmente 
scanditi nel tempo.

Il principio 
complementare alla 
sicurezza, gestito 
impiegando le forze 
e disperdendole sul 
territorio, 
assegnando ad ogni 
componente un 
compito preciso.

Il principio 
complementare a 
quello della 
sorpresa, attuato 
con la distribuzione 
attenta delle forze e 
assegnando precisi 
compiti ad ogni 
squadra.

Il principio 
fondamentale per il 
successo di 
un'operazione, 
fortemente 
condizionato dalla 
capacità di 
concentrare 
rapidamente la forza 
nel momento e nel 
luogo decisivo.

Le cause che possono dare luogo 
a conflitti tra stati, gruppi o fazioni 
sono riconducibili alle 3 tipologie 
principali:

Di natura 
Economica, Socio 
Culturale e 
Ambientale

Di natura 
Economica, 
Religiose ed Etnica

Di natura 
Ambientale, 
Religiosa e Culturale

Di natura Socio 
Culturale, Etnica e 
Religiosa

Il moderno ambiente operativo è 
caratterizzato da:

Certezza delle forze 
impiegate

Mancanza di risorse 
rinnovabili

Ricorso a tutte le 
risorse disponibili

In quante categorie si suddividono 
le operazioni militari? 
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430

431
Crisi Economica

432
Conquistare terreno Guadagnare tempo

433

Guadagnare tempo Conquistare terreno

434

435

436

Dottrina militare Dottrina giuridica Dottrina italiana

437

Dottrina militare Dottrina giuridica Dottrina italiana

Quale tra le seguenti è una 
responsabilità del "sottolivello 
Strategico - Politico"? 

Stabilire le eventuali 
limitazioni all'uso 
della forza

La definizione delle 
responsabilità di 
comando

Identificazione degli 
obbiettivi strategico - 
militari

L'allocazione delle 
forze delle risorse ai 
comandanti dei livelli 
operativi

Quali tra questi elementi possono 
dare luogo ad un conflitto di natura 
ambientale?

Crescita 
demografica

Eterogeneità 
Religiosa

Clima e le 
temperature estreme

Quale tra i seguenti scopi si 
prefiggono le operazioni di guerra 
di tipo offensivo?

Permettere la 
concentrazione di 
forze amiche altrove

Logorare la capacità 
offensiva del nemico 
e far fallire il suo 
attacco

Le operazioni ritardatrici possono 
essere condotte per:

Incanalare il nemico 
in aree idonee ai 
contrattacchi delle 
forze amiche

Distogliere il nemico 
dal suo sforzo 
principale

Cosa prevede il livello di 
responsabilità a livello Strategico?

Stabilire l'obbiettivo 
Strategico - Militare 

Pianificare e 
condurre campagne 
o operazioni 
principali per 
conseguire uno o più 
obbiettivi operativi 
strategici

Pianificare e 
condurre le battaglie 
e le azioni tattiche 
per conseguire uno 
o più obbiettivi 
operativi

Assegnare uno o più 
obbiettivi strategici a 
livello operativo

La condotta delle operazioni militari 
ha sempre riferimento ad alcuni 
precetti. Come sono conosciuti?

Principi dell'Arte 
della Guerra.

I procedimenti 
d'impiego nelle 
operazioni militari.

La natura dei 
conflitti.

I principi del 
moderno ambiente 
militare.

Il complesso dei principi 
fondamentali mediante i quali le 
forze militari guidano le proprie 
azioni per il conseguimento degli 
obiettivi loro assegnati, è la 
definizione della:

Dottrina c.d. 
combattiva

Ha valore di norma, ma nella sua 
applicazione richiede capacità di 
giudizio. Di cosa si parla? Scegliere 
tra le seguenti alternative:

Dottrina c.d. 
combattiva
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438

Concetti d'impiego Concetti di lealtà

439

La Sorpresa Il ricalco e guida

440

La Spesa militare La redistribuzione

441
Pace, Crisi e Guerra

442

Pace Guerra Crisi Solidarietà

443

Nazioni Partiti Ministeri Poteri statali

444

Il Corpo dottrinale, è stato 
impostato dall’Esercito Italiano, su 
uno dei seguenti livelli concettuali. 
Quali?

Concetti di 
coscienza

Concetti di 
obbedienza

C’è un’arma psicologica che viene 
vista come la prima che possa 
essere utilizzata a tutti i livelli e che 
porta a confusione e paralisi nella 
catena di comando dell’avversario. 
Qual è?

La mentalità 
controintuitiva

La lettura c.d. 
transazionale

Quale, tra i seguenti, è il principio 
che viene attuato tramite un 
impiego ed una distribuzione delle 
forze attenta ed oculata?

L'Economia delle 
forze

Il flusso di cassa 
combattiva

In tema di conflittualità, quali, tra I 
seguenti, sono contesti in cui 
possono trovarsi Stati e gruppi?

Mediazione, Crisi, 
Rinascita

Pace, Mediazione e 
Conflitto

Negoziazione, 
Transazione, Guerra

In assenza di violenza, diretta o 
meno, e di minaccia di violenza 
reciproca tra gruppi, classi o Stati, 
crea uno stato di:

Quando la crisi avviene tra due 
soggetti muniti di sovranità 
territoriali  e poteri giurisdizionali 
distinti, si ha una crisi tra:

Una delle seguenti alternative, 
definisce la guerra in funzione del 
grado di coinvolgimento delle 
risorse di una Nazione. Quale?

guerra generale e 
guerra regionale

guerra militare e 
guerra politica

guerra continentale 
e guerra nazionale

guerra di coalizione 
e guerra a fronte 
individuale
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445

446

447
Operazioni ritardate

448

449

450

451
Strategiche Asimmetriche Unidirezionali Mantenimento

452
Operative Unilaterale Asimmetriche Coalizione

453

A cosa si riferisce il termine 
“limitazione”, quando si parla di 
conflitto limitato, appunto?

Obiettivi perseguiti, 
forze impiegate, 
estensione nello 
spazio, durata e 
risorse impegnate

Obiettivi di reazione, 
mezzi percepiti, 
logistica del conflitto 
e capacità 
economica 
autonoma

Obiettivi di esigenza 
e tempo di 
persistenza    
obiettivi di bilancio

Obiettivi 
preimpostati, mezzi 
inadeguati, logistica 
scomoda e 
incapacità 
economica 
autonomaDue sono le grandi categorie delle 

operazioni militari. Una è quella 
delle…

Operazioni di 
risposta alla crisi

Operazioni in 
territorio nemico

Operazioni sotto 
assedio

Operazioni di ordine 
civico

Due sono le grandi categorie delle 
operazioni militari. Una è quella 
delle…

Operazioni di guerra 
classica

Operazioni di 
ricongiungimento

Operazioni di ordine 
civico

Come si dividono i livelli di 
responsabilità?

In strategico, 
operativo e tattico

In operativo, di 
rischio e 
fondamentale

In tattico, sinergico e 
unilaterale

In strategico, 
unilaterale e 
bidirezionale

Relativamente ai livelli di 
responsabilità, si può dire che essi:

non corrispondono 
ad uno specifico 
livello ordinativo di 
Comando

corrispondono ad 
uno specifico livello 
ordinativo di 
Comando

corrispondono ad 
uno specifico piano 
di azione

non corrispondono 
ad uno specifico 
piano di azione

Come può operare un livello di 
comando?

a vari livelli di 
responsabilità

alle varie 
pianificazioni

a vari gradi ed 
obiettivi diversi

Al suo specifico 
livello e non oltre

In termini di efficacia e successo 
sono valutate, quali delle seguenti 
attività?

In termini di efficacia e successo 
sono valutate, quali delle seguenti 
attività?

Il movimento per il contatto, ha uno 
scopo:

Di realizzare o 
ristabilire il contatto 
con il nemico per 
ingaggiare il 
combattimento nelle 
condizioni più 
favorevoli

Di stabilire il contatto 
tra unità amiche che 
si trovano in territorio 
controllato dal 
nemico

Di distruggere le 
forze avversarie

Di entrare in contatto 
con il nemico anche 
senza disporre di un 
sufficiente quadro 
informativo
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455

Il ricongiungimento Il ripiegamento

456
Il ricongiungimento L'avvicendamento L’affiancamento

457

458
l'avvicendamento il ricongiungimento il ripiegamento l’affiancamento

459
scavalcamento stasi

460
sostituzione stasi

461

combattere il nemico

462

Operazioni offensive Operazioni difensive Operazioni tattiche

463
Difesa mobile Difesa manovrata Difesa risolutiva Difesa singola

il combattimento d’incontro avviene 
in circostanze:

accidentali o 
intenzionali

fondamentali e 
accidentali

intenzionali e 
vantaggiose

imprevedibili, a volte 
credute impossibili

Nei territori controllati dal nemico, 
tra le unità amiche presenti, ha 
luogo un’operazione finalizzata a 
stabilire il contatto tra loro:

L'avvicendamento di 
unità in 
combattimento

Il movimento per il 
contatto

Una delle fasi elencate si sviluppa 
quando un’unità è stata isolata. Di 
quale fase si tratta?

Il combattimento 
d'incontro

Cosa è necessario fare perché il 
ricongiungimento abbia luogo?

distruggere le forze 
avversarie che si 
frappongono

manovrare per 
ottenere una 
posizione di 
vantaggio

rimpiazzare e 
sostituire unità

attendere che le 
forze nemiche lo 
permettano

Quando la responsabilità di una 
determinata condotta viene ceduta 
da un’unità ad un’altra, si ha:

Quale, tra i seguenti, è una forma 
dell’operazione di 
avvicendamento?

mantenimento 
contatti

relazione dei 
movimenti

Quale, tra i seguenti, è un modo in 
cui può avvenire 
l’avvicendamento?

mantenimento delle 
unità

prevenzione dei 
conflitti

Le attività imprescindibili nella 
condotta delle operazioni di guerra, 
per ciò che attiene alla tattica 
militare, sono:

scoprire, fissare e 
colpire il nemico

fissare e colpire il 
nemico

non sottovalutare 
mai il nemico

L’operazione di guerra finalizzata 
alla sconfitta dell’avversario che va 
distrutto o neutralizzato ovunque 
siano le sue forze, è:

Operazioni di 
affiancamento

Uno dei modi in cui si può condurre 
la difesa, prende il nome di:
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465
far fallire l'attacco

466
guadagnare tempo

467 Un tipo di difesa è la… Difesa mobile Difesa manovrata Difesa risolutiva Difesa singola

468

La difesa areale, nella tattica 
militare, è volta:

al mantenimento del 
terreno mediante 
l'assorbimento dello 
slancio avversario in 
una serie di 
posizione dalle quali 
batterlo con il fuoco

alla distruzione delle 
forze nemiche 
attaccanti

al mantenimento 
delle forze con 
azioni limitate

al mantenimento del 
terreno mediante 
strategie 
diversificate, cui 
però, non rientra mai 
l’utilizzo del fuoco

Le operazioni offensive hanno 
anche l’obiettivo di:

acquisire 
informazioni

permettere la 
concentrazione di 
forze amiche altrove

incanalare le forze 
offensive del nemico

Le operazioni offensive hanno 
anche l’obiettivo di:

distogliere il nemico 
dal suo Sforzo 
Principale

far avanzare il 
nemico attirandolo in 
aree predefinite

incanalare le forze 
offensive del nemico

Lo sviluppo delle operazioni di 
guerra è scandito 
dall'assolvimento, simultaneo o in 
successione…

di tre attività 
fondamentali.

di quattro attività 
fondamentali.

di due attività 
fondamentali.

di cinque attività 
fondamentali.


	concorso-interno-straordinario-marescialli-2019-esercito-marina-aeronautica-banca-dati-addestramento
	ADD_COMB

	concorso-interno-straordinario-marescialli-2019-esercito-marina-aeronautica-banca-dati-algebra
	ALGE

	concorso-interno-straordinario-marescialli-2019-esercito-marina-aeronautica-banca-dati-aritmetica
	ARIT
	Foglio2

	concorso-interno-straordinario-marescialli-2019-esercito-marina-aeronautica-banca-dati-costituzione
	EDCIV

	concorso-interno-straordinario-marescialli-2019-esercito-marina-aeronautica-banca-dati-geografia
	GEO

	concorso-interno-straordinario-marescialli-2019-esercito-marina-aeronautica-banca-dati-geometria
	GEOM

	concorso-interno-straordinario-marescialli-2019-esercito-marina-aeronautica-banca-dati-italiano
	ITA

	concorso-interno-straordinario-marescialli-2019-esercito-marina-aeronautica-banca-dati-regolamenti-circ-2938
	Regolamenti

	concorso-interno-straordinario-marescialli-2019-esercito-marina-aeronautica-banca-dati-regolamenti-com
	Regolamenti

	concorso-interno-straordinario-marescialli-2019-esercito-marina-aeronautica-banca-dati-regolamenti-cpmp
	Regolamenti

	concorso-interno-straordinario-marescialli-2019-esercito-marina-aeronautica-banca-dati-regolamenti-guida-tec-disc
	Regolamenti

	concorso-interno-straordinario-marescialli-2019-esercito-marina-aeronautica-banca-dati-regolamenti-tuom
	Regolamenti

	concorso-interno-straordinario-marescialli-2019-esercito-marina-aeronautica-banca-dati-storia
	STO

	concorso-interno-straordinario-marescialli-2019-esercito-marina-aeronautica-banca-dati-tattica
	TATTICA


