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Educazione civica
e regolamenti militari

Codice

Domanda

A

gli atti che attribuiscono al
destinatario nuovi poteri e nuove
facoltà, ampliando la sua sfera
giuridica
Maggiore Generale

gli atti diretti a soddisfare
immediatamente gli interessi
propri della Pubblica
Amministrazione
Brigadiere Generale

gli atti che riducono i poteri e le
facoltà del destinatario, inficiando
la sua sfera giuridica

L'art. 747 del T.U.O.M.

L'art. 751 del T.U.O.M.

L'art. 746 del T.U.O.M.

L'art. 750 del T.U.O.M.

Regolamento (CE) n. 379/2009 del
Consiglio Europeo
Terza parte al titolo III sezione I
(artt. 92 e 93)
dall'art. 1476 del C.O.M.

Regolamenton. 1698/2005 del
Consiglio Europeo
Prima parte al titolo II sezione IV
(artt. 29 e 30)
dall'art.1377

il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio
Seconda parte al titolo II sezione
II (artt.70 e 71)
dall'art. 1397 del C.O.M.

Regolamento (CE) n. 1081/2006
del Parlamento Europeo
Seconda parte al titolo III, III
sezione (artt.99 e 100)
dall'art. 1398 del C.O.M.

l'ordinamento militare
Il Codice Penale europeo

la tutela giuridica dei militari
La Costituzione Europea

Nessuna delle precedenti materie
Il Codice Civile europeo

Nunzia De Girolamo

Federica Mogherini

il rapporto gerarchico-funzionale
Le consuetudini internazionali e i
trattati internazionali
Josefa Idem

Flavio Zanonato

Tommaso Padoa Schioppa
Ammiraglio di squadra

Antonio Fazio
Ammiraglio ispettore

Mario Draghi
Maggiore Generale

Mario Scelba
Ammiraglio Generale

è facoltativa solo per i militari
non cattolici
in periodo di tempo diversificato
da quello della sospensione
disciplinare irrogata
Il Consiglio regionale e la Giunta
regionale, secondo le
competenze stabilite dallo statuto
regionale
l'organo di base della
rappresentanza militare
acquisizione delle prove, ascolto
dei testimoni, ascolto
dell'interessato, decisione e
comunicazione all'interessato

è sempre obbligatoria

è facoltativa, salvo che nei casi di
servizio
in periodo di tempo più lungo di
quello della sospensione
disciplinare irrogata
Il Presidente della Giunta
regionale

è obbligatoria per i militari
cattolici
nel periodo di tempo della
sospensione disciplinare irrogata

la carica di consigliere regionale

cinque ore di votazionenella
mattinata e dieci nel pomeriggio

quattro ore continuative di
votazione

l'esercizio del diritto di elettorato
passivo
contestazione degli addebiti,
valutazione delle giustificazioni e
degli elementi contestati,
decisione e comunicazione
all'interessato
tre ore di votazione nella
mattinata e tre nel pomeriggio

dall'ISTAT

dalle norme corporative

dalle apposite tabelle ministeriali

dai contratti collettivi

2 ufficiali, 3 sottufficiali, 4
volontari

2 ufficiali, 2 sottufficiali, 2
volontari

2 ufficiali, 4 sottufficiali, 3
volontari

3 ufficiali, 5 sottufficiali, 3
volontari

2

Sono atti di amministrazione attiva...

3

Il grado di Generale di Divisionedell'Esercito Italiano
corrisponde perla Marina Militare al grado di…
Quale articolo del T.U.O.M. demanda la scelta dei icomandanti
di reparto o di distaccamento a ciascuna Forza armata o Corpo
armato, ai sensi dei rispettivi ordinamenti?
Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) è
stato definito con il…
In quale parte la Costituzione italiana regola e specifica gli
"organi ausiliari"?
Le norme per il procedimento disciplinare di corpo sono
definite…
Rientra tra le competenze degli organi rappresentativi…
Quali tra queste possono essere definite come "fonti del diritto
internazionale"?
Durante il Governo Letta (aprile 2013–febbraio 2014) è stato
Ministro per le Politiche agricole alimentari e forestali…
È stato Presidente del Consiglio in Italia…
Il grado di Generale di Corpo d'Armatadell'Esercito Italiano
corrisponde per la Marina Militare al grado di…
La partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi militari…

6
7
8
9
10
11
12
13
14

La sospensione precauzionale dall'impiego, sofferta per gli
stessi fatti oggetto di sanzione è computata…

15

Quale tra i seguenti organi è legittimato ad esercitare le
potestà legislative attribuite alla Regione, ai sensi dell'art. 121
della Costituzione?

16

Il comma 2 dell'art. 1476 del C.O.M. al puntoc) definisce…

17

Le fasi del procedimento disciplinare, sono …

18

A norma dell'ART. 887 del T.U.O.M. il il comandante
determinando l'ora di chiusura del "posto di votazione" deve
assicurareun minimo di…
L'art. 36 della Costituzione italiana stabilisce che la
retribuzione "proporzionata e sufficiente" venga garantita ai
lavoratori …
Per l'Esercito italiano il Consigliointermedio di rappresentanza
del Comando operativo delle forze terrestri è composto da…

19
20

D
al Paese che a turno lo presiede

a turno ai Paesi che hanno il
maggior numero di ministri

5

C
al Paese che dispone di più voti

La firma degli accordi internazionali del Consiglio dell'Unione
europea a nome della Comunità compete…

4

B
all'Alto rappresentate per la
politica estera e di sicurezza
comune
gli atti tendenti ad illuminare,
mediante consigli tecnici,
giuridici o economici, gli organi di
amministrazione attiva
Ammiraglio ispettore

1

in periodo di tempo più breve di
quello della sospensione
disciplinare irrogata
Il Consiglio regionale

l'ufficio di giudice popolare e di
componente di seggio elettorale
contestazione degli addebiti,
decisione e comunicazione
all'interessato
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Contrammiraglio

La Giunta regionale

acquisizione delle prove, ascolto
dei testimoni, decisione e
comunicazione all'interessato
otto ore continuative di votazione
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Codice

Domanda

A

B

Commissario capo

3 ufficiali, 2 sottufficiali, 5
volontari
inalienabile

4 ufficiali, 3 sottufficiali, 4
volontari
fondamentale

2 ufficiali, 2 sottufficiali, 2
volontari
inappellabile

2 ufficiali, 4 sottufficiali, 3
volontari
irrinunciabile

Aldo Moro
un Decreto legge
al Ministro della Difesa

Enrico De Nicola
una Sentenza
al Capo di Stato Maggiore

Francesco Cossiga
un Decreto legislativo
al Presidente della Repubblica

Piero Badaloni
il Comandante può decidere
senza sentire le giustificazioni del
militare incolpato
i membri dei corrispondenti COIR

Emma Bonino
il Comandante può decidere
senza sentire il militare difensore

Luigi Einaudi
una Legge Regionale
alle competenti Commissioni
delle due Camere
Stefania Prestigiacomo
non è necessaria la contestazione
al militare incolpato degli
addebiti
semestralmente i rappresentanti
per il rinnovodelle categorie "D"
ed "E"
non può assentarsi dal servizio
per motivi inerenti la campagna
elettorale
2 ufficiali, 2 sottufficiali, 2
volontari

la ricostruzione di carriera del
militare

i termini del procedimento
disciplinare di stato

22

Il grado di Sottocapo di 1^ classe scelto della Marina Militare
èequiparato nelle Forze di Polizia a ordinamento civile alla
qualifica di…
Per la Marina Militare il Consiglio intermedio di
rappresentanza di Maricapitale è composto da…
Il diritto dell'individuo alla salute viene espressamente
qualificato dalla Costituzione italiana come…
È stato Presidente del Consiglio in Italia…
Non ha forza di legge…
I pareri e le proposte formulati dal COCER vengono
comunicati…
È stato Presidente del Consiglio in Italia…
Nella procedura per infliggere la consegna di rigore è stabilito
che…

Assistente

24
25
26
27
28
29

D
le norme del procedimento
disciplinare per i militari di
diverse categorie
Assistante capo

Art. 1394 del C.O.M., riguardo al procedimento disciplinare,
regolamenta…

23

C
le disposizion per il tempo di
guerra o di grave crisi
internazionale
Vice questore aggiunto

21

30

I militari delle categorie "A","B" , "C" "D" ed "E" di ciascuna
unità di baseeleggono…

31

Un sottufficiale candidato alle elezioni amministrative…

deve prima essersi dimesso dalla
propria funzione militare

è posto in licenza speciale per la
durata della campagna elettorale

32

Per la Marina Militare il Consiglio intermedio di
rappresentanza di Maridipart Ionio e Canale d'Otranto è
composto da…
Un sottufficiale raggiunge l'apice della carriera quando riveste
il grado di:
Il Capo di Stato Maggiore di Forza armata o Comandante
generale può condonare collettivamente le sanzioni della
consegna e della consegna di rigore in corso di esecuzione in
occasione …
Non è argomento di competenza degli organi di rappresentanza
del personale militare:.
A norma dell'art.122 della Costituzione la durata in carica dei
Consigli regionali è stabilita…
Secondo l'art. 95 della Costituzione italiana, l'ordinamento
della Presidenza del Consiglio deve essere disciplinato…
Il richiamo è un ammonimento con cui vengono punite lievi
mancanze o omissioni causate da negligenza, che…

3 ufficiali, 2 sottufficiali, 3
volontari

2 ufficiali, 3 sottufficiali, 4
volontari

Generale

Aiutante

della festa d'Arma

della festa del Corpo

Primo Maresciallo con qualifica di Appuntato
Luogotenente
di particolari ricorrenze nazionali su richiesta del militare inquisito

Le condizioni igienico-sanitarie

Le operazioni militari

Il trattamento previdenziale

dallo statuto regionale

dalla legge regionale

con un regolamento interno

con legge ordinaria

può essere inflitto solo da
superiori del reparto di
appartenenza
misure incompatibili con gli
obiettivi del Trattato

dà luogo a trascrizioni sul
fascicolo personale

33
34

35
36
37
38
39

Nell'ambito della politica comunitaria di protezione dei
consumatori, gli Stati membri possono introdurre…

40

La prescrizione ha valenza…

41

Il comma 2 dell'art. 1477 del C.O.M. regolamenta…

sia in campocivile che in campo
penale
la procedura di elezionedei
rappresentanti negli organi
intermedi e centrali di
rappresentanza

i membri dei corrispondenti
COCER

Adone Zolli
il Comandanteha l'obbligo di
sentire il parere della
Commissione Consultiva
i propri rappresentanti presso i
corrispondenti COBAR

misure di protezione
incompatibili con quelle
comunitarie
solo in campo penale
la procedura di elezionedei
rappresentanti negli organi di
base
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deve presentarsi in un collegio
lontano dalla sede dove opera
2 ufficiali, 4 sottufficiali, 3
volontari

L'organizzazione delle sale
convegno e delle mense
dalla legge statale
dai cittadini con apposito
referendum
con legge costituzionale
con un decreto del Presidente del
Consiglio
può essere inflitto da qualsiasi
può essere inflitto da qualsiasi
superiore, senza l'obbligo di
superiore, con l'obbligo di
rapporto
rapporto
o mantenere misure di protezione o mantenere misure di protezione
più rigorose di quelle comunitarie meno rigorose di quelle
comunitarie
solo in campo civile
solo per l'esigenza di certezza dei
rapporti giuridici
la durata in carica dei
la procedura di elezionedei
rappresentanti eletti
rappresentanti negli organi di
rappresentanza
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Codice

Domanda

A

B

l'elezione dei consigli di base di
rappresentanza
S&D (Gruppo dell'Alleanza
Progressista di Socialisti e
Democratici al Parlamento
Europeo)
Almeno un mese
il giusto processo regolato dalla
legge che individua i casi in cui la
formazione della prova non ha
luogo in contraddittorio

l'elezione del consiglio di base di
rappresentanza
PPE (Gruppo del Partito Popolare
Europeo)

l'elezione del consiglio centrale di la propaganda degli eleggibili
rappresentanza
ECR (Conservatori e Riformisti
ALDE (Gruppo dell'Alleanza dei
Europei)
Democratici e dei Liberali per
l'Europa)

Almeno una settimana
il processo disciplinato da
delibere del Consiglio Superiore
della Magistratura

Un periodo superiore alle 24 ore
il giusto processo disciplinato da
regolamenti ministeriali che
regolano i casi in cui la
formazione della prova non ha
luogo in contraddittorio

la ricostruzione di carriera del
militare
Marco Musuro
un organo consultivo
É deliberato dalle Camere e
dichiarato dal Presidente della
Repubblica

i termini del procedimento
disciplinare di stato
Kostas Karamanlis
un organo decisionale
É deliberato dalle Camere e
dichiarato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri

Il giusto processo può attuarsi laddove la persona accusata di
un reato…

possa contare sul gratuito
patrocinio

Le disposizioni in materia di disciplina militare, si applicano nei
confronti dei militari che…
Può un militare non eseguire un ordine?

non si qualificano come militari

possa disporre di almeno 60
giorni per preparare la propria
difesa
indossano abitiborghesi

per il tempo di guerra o di grave
crisi internazionale
Nikolaos Kounelakis
un organo di gestione
É deliberato dal Consiglio dei
Ministri e dichiarato dal
Presidente del Consiglio dei
Ministri
possa disporre di almeno 30
giorni per preparare la propria
difesa
si trovano in luoghi militari o
comunque destinati al servizio
No, in nessun caso

42

L'art. 891 del T.U.O.M. riguarda le norme particolari per…

43

Dopo le elezioni del maggio 2014 quale è il terzo gruppo
politico per numero di seggi al Parlamento europeo?

44
45

Quanto dura una licenza per un militare?
In base all'art. 111 della Costituzione la giurisdizione si attua
mediante…

46

Art. 1395 del C.O.M., riguardo al procedimento disciplinare,
detta le disposizioni…
È stato Capo del Governo in Grecia…
La Rappresentanza Militare è per il Comandante…
Lo stato di guerra…

50
51

47
48
49

52
53

Si, se non rientra nelle sue
competenze
Nunzia De Girolamo

Si, se l'ordine è impartito da un
superiore dal quale non dipende
direttamente
Filippo Patroni Griffi

da Cipro
Almeno tre giorni
involontarie

58

Durante il Governo Letta (aprile 2013–febbraio 2014) è stato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio…
La Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea nel
semestre gennaio-giugno 2014 è stata assunta…
Quanto deve durare una licenza per un militare?
Nella irrogazione delle sanzioni disciplinari, vanno punite con
maggior rigore le infrazioni…
Tra gli Stati che firmarono nel 1992 il Trattato di Maastricht
c'era…
L'art. 881 del T.U.O.M. riguarda…

59

Cosa si intende con l'espressione "ordinamento giuridico"?

Il complesso delle leggi
costituzionali di uno Stato

60

I parametri cui debbono attenersi gli Stati membri della
Comunità Europea, al fine di evitare disavanzi pubblici
eccessivi, sono…
Quando le Camere sono sciolte, il Governo presenta i Decreti
Legge…

nessuno dei criteri
precedentemente elencati

54
55
56
57

61

la Svezia
i rapporti tra i delegati presso gli
organi della rappresentanza
militare nel corso delle riunioni

al Presidente della Corte
Costituzionale

C

D

Almeno tre giorni
il giusto processo disciplinato
dalla legge e dalle direttive del
Ministro della giustizia che
regolano i casi in cui la
formazione della prova non ha
luogo in contraddittorio
i termini del procedimento
disciplinare di stato
Georgios Drosinis
un organo propositivo
È deliberato dalPresidente del
Consiglio e dichiarato dal
Presidente della Repubblica
possa disporre del tempo e delle
condizioni necessarie per
preparare la sua difesa
trovandosi in licenza si ritengono
esentati dagli obblighi disciplinari
Esattamente gli stessi diritti che
sono riconosciuti ai cittadini

Beatrice Lorenzin

Franco Marini

dall'Italia

dalla Repubblica Ceca

dalla Grecia

Almeno una settimana
commesse in concorso con altri
militari
la Norvegia

Almeno un mese
provocate da ignoranza

Un periodo superiore alle 24 ore
colpose

l'Ungheria

la Spagna

le facoltà e i limiti del mandatodei le particolari competenze dei
consigli intermedi di
delegati presso gli organi
rappresentanza e e dei consigli di
dellarappresentanza militare
base di rappresentanza
L'ordinamento gerarchico della
L'insieme delle regole che
Magistratura
disciplinano l'attività dei membri
di un gruppo sociale organizzato
il rapporto tra disavanzo pubblico il rapporto tra debito pubblico e
e prodotto interno lordo non deve prodotto interno lordo non deve
superare il 60%
superare il 3%
al Presidente della Repubblica
alle Camere che, anche se
sciolte, vengono appositamente
convocate e si riuniscono entro
cinque giorni

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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i gradi successivi delle votazioni e
il calendario delle elezioni
L'ordinamento dei poteri dello
Stato
entrambi i criteri elencati alla
lettera A e B
il Governo non può presentare
Decreti Legge in assenza delle
Camere
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Codice
62

Domanda

A

B

C

D

Graduati

Sottufficiali

Ufficiali

Militari di truppa

deve appartenere al ruolo
naviganti, per gli ufficiali
dell'Aeronautica militare
commesse in assenza di terze
persone
sempre, tranne che nei servizi di
pubblica utilità
Fabrizio Saccomanni

non può essere di grado inferiore
a generale di brigata o grado
corrispondente
commesse per la prima volta

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

non può essere di grado inferiore
a colonnello o grado
corrispondente
casuali

nell'ambito degli usi che lo
disciplinano
Maurizio Martina

nell'ambito delle leggi che lo
regolano
Nunzia De Girolamo

solo se non in contrasto con
l'utilità sociale
Silvio Berlusconi

di una norma implicita

della forma prescritta

di norme sostantive

da qualsiasi superiore non del
proprio Reparto
le relazioni con i superiori
autonomo

solo dal diretto Comandante di
Corpo, Reparto o Distaccamento
la libera uscita
pubblico

da qualsiasi superiore del proprio
Reparto
gli orari e i turni di servizio
statuale

del potere discrezionale del
Parlamento
Nessuna delle precedenti
risposte è esatta
il senso dell'ordine
imperativo

Italia

Germania

Regno Unito

Francia

il progresso socioculturale dei
Paesi in via di sviluppo

lo sviluppo della cooperazione
internazionale in ambito di
sviluppo economico

il mantenimento della pace
mondiale e della sicurezza tra le
Nazioni

In base alla lettera dell'art. 31 della Costituzione, la Repubblica
agevola la formazione della famiglia e l'adempimento dei
relativi compiti…
Lo stato di militare si può perdere…

solo con deduzioni fiscali

solo con detrazioni fiscali

con misure economiche e altre
provvidenze

il mantenimento di uno stato di
privilegio per i Paesi usciti
vincitori dal secondo conflitto
mondiale
con l'istituzione di un apposito
Dicastero per la famiglia

per indisciplina

per sanzione di corpo

per sanzione di stato

Alle fonti extra ordinem (come le regole convenzionali o le
consuetudini) si applica…
Un terzo dei Giudici Costituzionali viene eletto…

il criterio valido per le fonti
atipiche
dalle due Camere in seduta
congiunta

il criterio di legittimità

per indegnità a seguito di
degradazione
il criterio della non abrogabilità
dal Consiglio di Stato

dalla Commissione Affari
Costituzionali di ciascuna Camera

Nel vigente Codice penale italiano pene previste per le
contravvenzioni sono…
È possibile staccare una Provincia o un Comune da una
Regione ed aggregarli ad un'altra?
L'art. 1352del C.O.M. riguarda…

l'ergastolo, la reclusione e la
multa
Si, con referendum e con legge
regionale
l'illecito disciplinare

la multa e l'ammenda

l'interdizione legale

80

Quale tipo di vizio integrano il difetto e la carenza di
motivazione negli atti comunitari, in violazione dell'art. 253 CE?

La violazione delle forme
sostanziali

Si, con referendum e con legge
della Repubblica
i criteri per la irrogazione delle
sanzioni disciplinari
L'incompetenza

81

La valutazione delle circostanze in cui è stata commessa una
infrazione indicata nell'art. 751 del regolamento…
Al grado di Capo di 1^ classe della Marina militare corrisponde
nell'Esercito Italiano il grado di…
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 sovrintendente del Corpo forestale
dello Stato sono devolute…

incide sull'irrogazione di una
pena accessoria
Caporal maggiore capo

La violazione del trattato o di
qualsiasi regola di diritto relativa
alla sua applicazione
non dà luogo a cambiamenti della
sanzione
Brigadiere

Si, con referendum e con legge
costituzionale
la titolarità del potere
sanzionatorio
Lo sviamento di potere
può incidere sull'irrogazione
della consegna di rigore
Sergente maggiore

incide solo sulle sanzioni di corpo

al Ministro della Giustizia

al Ministro dell'Interno

al Ministro dell'Ambiente

Le attribuzioni conferite al
Ministro della Difesa non possono
mai essere devolute ad altri

63
64

Gli allievi ufficiali in ferma prefissata sono inquadrati
gerarchicamente nella categoria…
Il presidente della commissione di disciplina per i generali o
colonnelli, e gradi corrispondenti…

67

Nella irrogazione delle sanzioni disciplinari, vanno punite con
maggior rigore le infrazioni…
Conformemente a quanto affermato dalla Costituzione italiana
il diritto di sciopero si esercita…
Durante il Governo Renzi è stato nominato Ministro delle
Politiche agricole alimentari e forestali è stato…
I vizi formali della legge riguardano la violazione…

68

Il rimprovero può essere inflitto …

69
70

L'art. 735 del T.U.O.M. riguarda…
Poiché lo Stato si è riservato in via assoluta il potere di
emanare norme penali, il Diritto penale viene definito diritto…
Nell'Unione Europea il secondo Paese per numero di abitanti
è…
Non è una finalità dell'ONU…

65
66

71
72

73
74
75
76
77
78
79

82
83

da ciascuna Camera con voto
favorevole della metà più uno dei
componenti
l'arresto e l'ammenda
No
la tassatività delle sanzioni

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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84

Quanto dura il mandato negli Organi di Rappresentanza per un
militare cat. "B" appartenente ai Corpi Armati?
In caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, un apposito
contingente di personale garantisce l'erogazione delle
prestazioni c.d. "necessarie". La determinazione della
consistenza numerica di tale contingente compete…
L'art. 1482 del C.O.M. riguarda…

85

86
87
88
89
90
91
92
93

94
95
96
97

Non è un organo ausiliario…
Nella Rappresentanza Militare i Sottufficialiappartengono alla
categoria…
Una legge dello Stato dichiarata illegittima dalla Corte
Costituzionale cessa di avere efficacia dal…
Nell'incontro tra due militari, quale devesalutare per primo?
Il Comandante di reparto può infliggere la consegna di rigore?
Le disposizioni in materia di disciplina militare, si applicano nei
confronti dei militari che…
La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale
spetta al Ministro della Difesa se si tratta di…
La politica monetaria della Comunità dell'Unione Europea
viene definita ed attuata dal…
Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti dei militari, l'art.1467 del
C.O.M. riguarda…
Gli Statuti delle Regioni ordinarie rientrano tra le fonti del
diritto?
Cosa si intende per"legge stralcio"?

98

Ai sensi delT.U.O.M., in particolare, il militare assume
l'iniziativa…

99

Il Paese dell'Unione Europea che, tra i seguenti, ha minor
superficie è…
Di regola i COBAR si riuniscono almeno…
A quale grado dell'Esercito Italiano è equiparata, presso le
Forze di Polizia a ordinamento civile , la qualifica di
commissario?
Ai sensi dell'art. 751 del regolamento non rientra tra i
comportamenti punibili con la consegna di rigore…

100
101
102

103
104
105
106

Il 1 maggio 2004 l'Unione Europea si è ufficialmente ampliata
a…
Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti politici, l'art.1487 del
C.O.M. riguarda…
Per ragioni umanitarie il Ministro della Difsa può, a favore del
militare,…
Quale articolo del T.U.O.M. stabilisce la lingua da usare
obbligatoriamente nei servizi non a carattere internazionale?

A

B

C

D

Sei mesi

Un anno

Due anni

Quattro anni

ai contratti, agli accordi collettivi,
nonché ai regolamenti di servizio

al responsabile dell'Ente

al segretario generale

alle Organizzazioni sindacali

le riunioni, le competenze e le
attività degli organi di
rappresentanza
il CNEL
C

il trasferimento dei delegati negli
organi di rappresentanza

il divieto di condizionamento del
mandato di rappresentanza

la Corte dei conti
B

la Corte Costituzionale
A

le disposizioni di esecuzione in
materia di rappresentanza
militare
il Consiglio di Stato
D

giorno successivo alla
pubblicazione della decisione
Il saluto non è obbligatorio
Solo per insubordinazione
indossano abitiborghesi

mese successivo alla
pubblicazione della decisione
È indifferente
No
indossano l'uniforme

giorno della sentenza
confermativa della Cassazione
Il più basso in grado
Si
non si qualificano come militari

ufficiali inferiori o sottufficiali

militari corresponsabili
appartenenti alla stessa Forza
armata, ma dipendenti da
autorità diverse
Comitato delle regioni

volontari di truppa

Consiglio dei Ministri

Tribunale di primo grado

le discriminazioni e le molestie

la libertà di circolazione e sede di
servizio
Si, sono fonti secondarie di primo
grado
Una legge che è stata respinta
prima della promulgazione
in nessuno di precedenti casi

Estonia

Si, sono fonti primarie di primo
grado
Una legge che è stata solo
parzialmente pubblicata
se non può eseguire per
contingente situazione gli ordini
ricevuti
Slovenia

l'applicazione del principio di pari
opportunità
Si, sono fonti primarie di secondo
grado
Una legge che regola un aspetto
circoscritto della materia
se gli ordini ricevuti gli sembrano
troppo prudenti
Irlanda

Danimarca

ogni due settimane
Capitano

una volta al mese
Maresciallo

una volta ogni due mesi
Tenente

ogni tre mesi
Maggiore

la negligenza nell'acquisizione
della consegna

il ritardo ingiustificato di 2 ore nel
rientrodalla licenza

abituale inosservanza delle
disposizioni che regolano l'orario
di servizio

25 Paesi membri

31 Paesi membri

la trattazione pubblica non
autorizzata di argomenti di
carattere riservato di interesse
militare
28 Paesi membri

45 Paesi membri

le cause di ineleggibilità al
Parlamento
il condono delle sole sanzioni
disciplinari di corpo
L'art. 785

l'esercizio del diritto di elettorato
passivo
riaprire il procedimento
disciplinare
L'art. 724

le cause di ineleggibilità a cariche
amministrative
prolungare i termini per la
ricusazione
L'art. 739

le cause di ineleggibilità alla
carica di consigliere regionale
discostarsidal giudizio della
commissione di disciplina
L'art. 750

SEBC
le norme per il procedimento
disciplinare di corpo sono definite
No, solo gli statuti delle Regioni
autonome sono fonti di diritto
Una legge che è stata applicata
prima della pubblicazione
se gli ordini ricevuti gli sembrano
inadeguati

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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giorno della sua promulgazione
Il più alto in grado
Solo per gravi infrazioni
non stanno svolgendo attività di
servizio
allievi frequentanti le accademie
militari
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107

L'art.1357 del C.O.M. riguarda…

le sanzioni disciplinari di corpo

le sanzioni disciplinari di stato

108

Il grado di Generale di Corpo d'Armata dell'Esercito Italiano
corrisponde nell'Aeronautica Militare al grado di…
Nel 2012 l'ISIS è intervenuto nella guerra civile siriana contro il
governo di…
E un organo della giurisdizione ordinaria il…

Generale di brigata aerea

109
110

C

D

Generale di squadra aerea

i criteri per la irrogazione delle
sanzioni disciplinari
Generale ispettore

l'uso dell'uniforme
Generale di divisione aerea

Abdul Hamid

Bashar Hafiz al-Asad

Ashraf Ghani Ahmadzai

Jalal Talabani

Giudice di pace

Consiglio di Stato
l'esercito e la difesa comune

Tribunale superiore delle acque
pubbliche
il mercato comune europeo

3 ufficiali, 4 sottufficiali, 3
appuntati e finanzieri

3 ufficiali, 3 sottufficiali, 3
appuntati e finanzieri
Israele e Repubblica Popolare
Cinese
L'obbligo di motivazione sussiste
solo se espressamente richiesto
da una delle parti interessate al
procedimento
Aver compiuto almeno 35 anni
d'età
2 ufficiali, 2 sottufficiali, 2
appuntati e finanzieri

Il primo dei tre pilastri dell'Unione Europea creati con il
Trattato di Maastricht è…
Per la Guardia di Finanza il Consiglio intermedio di
rappresentanza del Comando aeronavale centrale è composto
da…
Quali Paesi sono entrati a far parte delle Nazioni Unite nel
2002?
Esiste un obbligo di motivazione degli atti amministrativi a
contenuto normativo?

la politica estera e di sicurezza
comune
2 ufficiali, 2 sottufficiali, 2
appuntati e finanzieri

Tribunale amministrativo
regionale
la cooperazione giudiziaria e di
polizia in materia penale
3 ufficiali, 5 sottufficiali, 3
appuntati e finanzieri

Svizzera e Timor est

Cina e Montenegro

Svizzera e Taiwan

No, tale obbligo è espressamente
escluso dall'art. 3 della legge n.
241 del 1990

L'obbligo di motivazione sussiste
solo se previsto da regolamenti
interni dell'Amministrazione

Si, la motivazione costituisce
obbligo della Pubblica
Amministrazione

Aver compiuto i 25 anni di etàe

Possedere una laurea in materie
giuridich
2 ufficiali, 4 sottufficiali, 3
appuntati e finanzieri

Possedere una laurea in materie
economiche
2 ufficiali, 2 sottufficiali, 4
appuntati e finanzieri

117
118

In base all'art. 56 della Costituzione, quale caratteristica, tra le
seguenti, deve avere chi voglia essere eletto deputato?
Per la Guardia di Finanza il Consiglio intermedio di
rappresentanza del Comando interregionale dell'Italia
Meridionale è composto da…
La Consegna è regolamentata…
Cosa sono le "norme precettive"?
L'art. 742 del T.U.O.M. riguarda…

dall'art. 1363del C.O.M.
Le norme che concedono ai
soggetti particolari facoltà,
garantite dall'ordinamento
le licenze ed i permessi

dall'art. 1364del C.O.M.
Le norme munite di sanzione

119

dall'art. 1362del C.O.M.
Le norme che prescrivono un
comportamento da tenere o da
non tenere
l'uso dell'abito civile

120

Quale Trattato, approvato nel 2001, ridefinì l'assetto
istituzionale dell'Unione Europea?
Per la Guardia di Finanza il Consiglio intermedio di
rappresentanza del Comando interregionale dell'Italia NordOccidentale è composto da…
In base all'art. 79 della Costituzione, l'amnistia e l'indulto sono
concessi…

Il Trattato di Roma

Il Trattato di Nizza

La Convenzione di Ginevra

2 ufficiali, 2 sottufficiali, 4
appuntati e finanzieri

2 ufficiali, 4 sottufficiali, 3
appuntati e finanzieri

2 ufficiali, 3 sottufficiali, 2
appuntati e finanzieri

2 ufficiali, 2 sottufficiali, 2
appuntati e finanzieri

con legge approvata dal
Parlamento in seduta comune

con legge approvata a
maggioranza dei componenti di
ciascuna Camera
le licenze ed i permessi
un negozio giuridico plurilaterale

con legge approvata a
maggioranza dei due terzi dei
componenti di ciascuna Camera
l'alloggiamento e i pernottamenti
un contratto

dall'indicazione del grado e della
carica rivestita
alle onoreficenze ricevute dal
militare nel corso della carriera
Giovanni Goria
semplificato rispetto al
procedimento di formazione delle
leggi statali
Belgio

dalla frase "per la Patria"

111
112
113
114

115
116

121
122

2 ufficiali, 2 sottufficiali, 2
appuntati e finanzieri
dall'art. 1361del C.O.M.
Le norme che contengono un
divieto
la dipendenza dei militari in
particolari condizioni
La Convenzione di Kyoto

123
124

L'art. 739 del T.U.O.M. riguarda…
II comodato è:

gli orari e i turni di servizio
un negozio unilaterale

125
126

Nei documenti ufficiali e nelle carte da visita usate in relazioni
di servizio, il nome del militare deve essere accompagnato…
Il grado militare corrisponde…

127
128

È stato Presidente del Consiglio in Italia…
Il procedimento di revisione costituzionale è…

dal nome del diretto superiore
gerarchico
all'anzianità di servizio del
militare
Oscar Luigi Scalfaro
di competenza di un organo ad
hoc

dal Presidente della Repubblica
su legge di delegazione del
Parlamento
la lingua da usare in servizio
un negozio giuridico di origine
romana non previsto nel nostro
ordinamento
dall'indicazione del Corpo di
appartenenza
alla posizione che il militare
occupa nella scala gerarchica
Renata Polverini
identico al procedimento di
formazione delle leggi statali

129

Nell'Unione Europea il Paese che, tra i seguenti, ha il minor
numero di abitanti è…

Estonia

Cipro

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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la libera uscita

il livello di fedeltà alle istituzioni
richiesto al militare
Massimo Garavaglia
di competenza del Parlamento
ma "aggravato" rispetto al
procedimento legislativo
Italia
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130

L'atto amministrativo inidoneo a produrre gli effetti giuridici
propri perché non si sono ancora verificati i requisiti di efficacia
viene definito…
Per l'Aeronautica Militare il Consigliointermedio di
rappresentanza del Comando generale delle scuoleè composto
da…
Nei luoghi di servizio i militari possono trattenere presso di sé
libri, giornali o altre pubblicazioni?
L'Interpol è un'organizzazione internazionale per…

131
132

A

B

C

inefficace

invalido.

ineseguibile.

2 ufficiali, 4 sottufficiali, 3
volontari

2 ufficiali, 3 sottufficiali, 4
volontari

3 ufficiali, 2 sottufficiali, 3
volontari

2 ufficiali, 2 sottufficiali, 2
volontari

No, in nessun caso

Si, comunque

la collaborazione nella difesa

il programma spaziale degli USA

È permesso soloagli Ufficiali ed ai
Sottoufficiali
il mercato comune dell'America
meridionale

prevede conseguenze nel caso di
realizzazione della fattispecie
concreta o di mancata osservanza
della prescrizione
di prendere lui stesso la
decisione finale in base agli Atti

orienta la condotta specifica della
popolazione secondo il volere
dell'ente normatore

regola il comportamento della
società

la sospensione della sanzione
prevista

l'accettazione delle dimissioni dal
gradodel militaree l'estinzione
dell'azione disciplinare
tutti i militari che negli ultimi
quattro anni di servizio non
abbiano riportato una o più
punizioni di consegna di rigore
rimanere presso la stessa
rappresentanza almeno un anno
dalla data delle elezioni
Nessuno

134

L'aggettivo "sanzionatoria" riferito alla norma giuridica indica
che la stessa…

Si, dietro autorizzazione del
Comandante
la cooperazione di polizia ed il
contrasto al crimine
internazionale
viene emanata da un soggetto
validamente legittimato

135

Il Ministro della difesa può sempre disporre, all'esito
dell'inchiesta formale…

il deferimento del militare a una
commissione di disciplina

136

A norma dell'art. 891 del T.U.O.M.sono eleggibili a membri del
COCER, per ogni sezione di Forza armata o Corpo armato,…

tutti i delegati eletti nei
corrispondenti COBAR

i delegati eletti nei corrispondenti
COIR

137

L'art. 878 del T.U.O.M. stabilisce che il personale dei COBAR
speciali all'estero deve…

138

rimanere presso la stessa
rappresentanza almeno sei mesi
dalla data delle elezioni
2

rimanere presso la stessa
rappresentanza almeno tre mesi
dalla data delle elezioni
4

139
140

Quanti Paesi membri dell'Unione Europea, superano i 57
milioni di abitanti?
Dal luglio 2012 ha ricevuto il mandato di Presidente dell'India…
In base alla Costituzione italiana la famiglia è…

tutti i militariche non abbiano
riportato condanne per delitti non
colposi o sanzioni disciplinari di
stato
rimanere presso la stessa
rappresentanza almeno un mese
dalla data delle elezioni
1
Pranab Mukherjee
tale allorquando è costituita da
più di tre persone

Abdul Kalam
la società naturale e il nucleo
fondamentale della società

141
142

È stato Presidente del Consiglio in Italia…
L'art.1396 del C.O.M. identifica …

143

L'art. 750 del T.U.O.M. riguarda…

Amintore Fanfani
le autorità militari competenti ad
infliggere le sanzioni disciplinari
di corpo
i comandanti di reparto e di
distaccamento

144

L'art. 624 del C.O.M. riguarda…

Roberto Castelli
le procedura da seguire nel
rilevare una infrazione
disciplinare
i comportamenti che possono
essere puniti con la consegna di
rigore
la gerarchia e subordinazione

Hamid Ansari
costituita da un gruppo di
persone conviventi per ragioni di
interesse
Luca Cordero di Montezemolo
l'applicazione del principio di pari
opportunità

145

L'art. 626 del C.O.M. riguarda…

133

146
147
148
149
150

D

irregolare

la perdita dello stato di militare

i rapporti con la legge penale
militare
Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle operatore presso i centri ascolto
funzioni di…
antiviolenza
Per un Comandante di Reparto, la Rappresentanza Militare è
decisionale
un organo…
Le leggi della Repubblica entrano in vigore il quindicesimo
alla loro promulgazione
giorno successivo…
L'organizzazione politica e paramilitare palestinese, facente
Al Jazeera
parte dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina è…
L'art. 1346 del C.O.M. riguarda…
la tassatività delle sanzioni

Roberto Calderoli
le norme per il procedimento
disciplinare di corpo sono definite

la comunicazioni dei militari

l'articolazione del sistema di
rappresentanza

la perdita dello stato di militare

i rapporti con la legge penale
militare
la gerarchia e la subordinazione

l'acquisto dello stato di militare

il personale militare femminile

volontario della C.R.I.
di gestione

presidente dell'ufficio elettorale
di sezione
consultivo

alla loro approvazione

alla loro pubblicazione

Al Quaeda

Al-Fatah

l'illecito disciplinare

la disciplina militare
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Pratibha Devisingh Patil
una istituzione ormai superata

pubblico ufficio anchesenza
rilevanza economica
talora consultivo, talora
decisionale
all'apposizione del visto da parte
del Presidente della Repubblica
Hezbollah
La successione e corrispondenza
dei gradi dei graduati
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B

151

Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'art. 626 recita:
"dal rapporto di subordinazione deriva…"

il dovere di obbedienza

una maggiore attenzione alle
regole

152

Che cos'è la norma imperfetta?

153

Una norma non pubblicata sulla
Gazzetta Uffiaciale della
Repubblica
le cause di ineleggibilità al
Parlamento
il Trattato di Maastricht del 1992

155

Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti politici, l'art.1486 del
C.O.M. riguarda…
Il Principio di sussidiarità è stato introdotto nell'ordinamento
comunitario con…
Per il militare è obbligatorio l'uso dell'uniforme…

Una norma giuridica che non
prevede nessuna sanzione in caso
di inosservanza
la libertà di manifestazione del
pensiero
il trattato di Lisbona del 2007
No, mai

156

L'art. 1384 del C.O.M. riguarda…

157

Alla luce della riforma costituzionale del 2001, quando una
Regione approva leggi in materia di valorizzazione dei beni
culturali ed ambientali esercita una potestà legislativa…
Oltre ai casi previsti dall'art. 751 del regolamento, può essere
punito con la consegna di rigore un militare che…

le commissioni di disciplina per
gli ufficiali con grado inferiore a
colonnello e corrispondenti
residuale

Si, durante l'espletamento dei
compiti di servizio e nei luoghi
militari salvo diversa disposizione
di servizio
le commissioni di disciplina per i
sottufficiali, i graduati e i militari
di truppa
esclusiva

ha accomulato più di dieci
recidive di trasgressioni minori

nell'ultimo anno ha subito più di
tre sanzioni di consegna

154

158

C

D

l'osservanza consapevole delle
norme attinenti allo stato di
militare
Una norma non scritta

un fattore di coesione e di
efficienza

l'esercizio del diritto di elettorato
passivo
il Trattato di Amsterdam del1997

le cause di ineleggibilità alla
carica di consigliere regionale
l'Atto Unico Europeo del 1986

Si, sempre

No, è sempre facoltativo

le commissioni di disciplina per
gli ufficiali generali, colonnelli e
gradi corrispondenti
relativa

le commissioni di disciplina per
gli appuntati e carabinieri

Una norma emanata dal Governo
senza la delega del Parlamento

concorrente
Non esistono casi al di fuori di
quelli previsti dall'art. 751 del
regolamento per ipunibili con la
consegna di rigore

159

La Regione, nell'ordinamento giuridico italiano, è un ente
autarchico perché…

tutti i cittadini residenti ne fanno
parte

è previsto come necessario dalla
Costituzione

ha commesso un fatto previsto
come reato per il qualeil
comandante di corpo non ritenga
di richiedere il procedimento
penale, ai sensi dell'art. 260
c.p.m.p.
è dotato di autonomia in diversi
ambiti

160

27 dicembre 1947

5 novembre 1946

9 maggio 1946

161

La Costituzione della Repubblica Italiana è stata promulgata
il…
La consegna di rigore comporta …

opera in regime di diritto
amministrativo e dispone di
potestà pubbliche
1 gennaio 1948

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

un ammonimento con
trascrizione nella
documentazione personale
dell'interessato

un ammonimento verbale che
non da luogo a trascrizione nella
documentazione personale
dell'interessato

162

L'art. 723 del T.U.O.M. riguarda…

163

Relativamente al procedimento di istituzione di una nuova
Provincia nell'ambito di una Regione, il dettato costituzionale
stabilisce che il Consiglio regionale…
Quale tra i seguenti Paesi è membro permanente del Consiglio
di Sicurezza dell'ONU?
È stato nominato nel febbraio 2014 Ministro per l'Ambiente,
tutela del territorio e del mare…
È stato Presidente del Consiglio in Italia…
Nella irrogazione delle sanzioni disciplinari, vanno punite con
maggior rigore le infrazioni…
Le sanzioni disciplinari per i militari si distinguono in:

la tenuta e sicurezza delle armi,
dei mezzi, dei materiali e delle
installazioni militari
formula un parere obbligatorio

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

164
165
166
167
168

alla tutela del segreto e al riserbo alla tutela del segreto e al riserbo
sulle questioni militari
sulle questioni militari

non ha alcun ruolo né propositivo, formula un parere obbligatorio e
né consultivo né decisorio
vincolante

adotta la legge istitutiva

il Cile

L'Australia

la Germania

la Cina

Franco Marini

Gianluca Galletti

Lorenzo Cesa

Mario Mauro

Giovanni Gronchi
colpose

Giuseppe Pella
ricorrenti con carattere di
recidività
Esistono solo sanzioni disciplinari
penali

Tommaso Padoa Schioppa
commesse per la prima volta

Sandro Pertini
commesse per ignoranza

Sanzioni disciplinari di stato e
sanzioni disciplinari di corpo

Sanzioni disciplinari di plotone e
sanzioni disciplinari di reparto

Sanzioni disciplinari penali e
sanzioni disciplinari civili
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169
170
171

172
173

Domanda
La Sezione di Controllo Enti sovvenzionati dallo Stato della
Corte dei Conti svolge l'azione di controllo…
È stato Presidente del Consiglio in Italia…
È un organo di rilievo costituzionale dello Stato quello che…

Il grado di Sottotenente dell'Esercito e dell'Aeronautica
corrisponde in Marina al grado di…
In quali casi il militare non è tenuto a riferire ai superiori ogni
informazione di cui sia venuto a conoscenza?

A

B

ai sensi della Legge n. 122 del
1989
Luca Barbareschi
è essenziale alla struttura
Costituzionale pur non
partecipando alla funzione
politica
Guardiamarina

ai sensi della legge n. 259 del
1958
Giovanni Spadolini
è previsto dalla Costituzione
Italiana, ma da essa non
direttamente disciplinato nelle
funzioni
Sottotenente di Vascello

Quando le informazioni
interessano la sicurezza dello
Stato e delle istituzioni
repubblicane
scopo e natura del sistema di
rappresentanza

C

D

ai sensi del R.D. 1038/33

ai sensi della legge n. 20 del 1994

Giovanni Gronchi
è indefettibile e le sue funzioni
sono direttamente disciplinate
dalla Costituzione

Luigi Einaudi
è considerato un "Potere dello
Stato" pur non partecipando alla
funzione politica

Luogotenente

Tenente di Vascello

Quando le informazioni
interessano la salvaguardia delle
armi e dei mezzi militari

Quando le informazioni
interessano la tutela della sua
vita privata

Quando le informazioni
interessano la salvaguardia delle
installazioni militari

la suddivisione del personale ai
fini della rappresentanza

l'articolazione del sistema di
rappresentanza

174

L'art. 870 del T.U.O.M. riguarda…

175

Nella Rappresentanza Militare gli ufficiali e gli aspiranti
ufficiali di complemento in servizio di prima
nominaappartengono alla categoria…
Il Consiglio Atlantico, organo supremo della NATO, ha sede a…
Cosa è la subordinazione?

C

B

D

la composizione del consiglio
centrale di rappresentanza
(COCER)
A

Ginevra
Un rapporto di rispetto reciproco

Bruxelles
Un rapporto di sudditanza nei
confronti di un superiore

Strasburgo
Nessuna delle precedenti
risposte è esatta

La Commissione economica e sociale per l'Asia e il Pacifico
dell'ONU ha sede a…
BCE è l'acronimo…

Londra

New York
Un rapporto di dipendenza
determinato dalla gerarchia
militare
Bangkok

Vienna

Berna

della Banca incaricata
dell'attuazione della politica
monetaria per i 27 paesi membri
dell'Unione europea
il giudice naturale

di una emittente radiotelevisiva
inglese

della Banca incaricata
dell'attuazione della politica
monetaria per i Paesiche hanno
aderito all'Euro
il pubblico ministero

I Commissari possono
contemporaneamente rivestire
anche la carica di membro del
Parlamento

La Commissione è organo
esecutivo, organo indipendente,
organo collegiale, organo a
tempo pieno

solo allo Stato e alle Regioni
non essere tenuto a rispettare le
regole disciplinari relative al suo
stato militare

I membri della Commissione
durano in carica a tempo
indeterminato ad eccezione del
Presidente che viene eletto ogni
due anni
a tutti gli enti territoriali
tornare a casa propria, firmando
di assumersi la responsabilità di
uscire dal nosocomio

la Grecia

l'Austria

la Danimarca

ai soli settori di competenza
concorrente

a tutti i settori di competenza
della Comunità

esclusivamente alle materie
inerenti il primo pilastro

È stato nominato Sottosegretario alla presidenza del Consiglio
con delega agli affari europei nel febbraio 2014…
Il richiamo può essere inflitto…

Sandro Gozi

Luigi de Magistris

ai soli settori di
competenzaesclusiva della
Comunità
Giuliano Pisapia

solo dal comandante di reparto.

solo dalcomandante di corpo

da qualsiasi superiore

Quale obiettivo si prefiggevano i Paesi membri della Comunità
Europea con il Trattato di Amsterdam?

Eliminare i dazi doganali tra gli
Stati membri

solo dall'ufficiale comandante di
distaccamento
Immettere nuovi dazi doganali tra
gli Stati

Creare un nuovo organo
parlamentare europeo

Promuovere un più alto livello
occupazionale

176
177
178
179

180
181

Ai sensi dell'art. 112 Cost. l'organo cui spetta di esercitare
l'azione penale è…
Tra le seguenti affermazioni riguardanti la Commissione
dell'Unione europea, l'unica corretta è…

182
183

Il potere di emanare le leggi spetta…
In caso il militare abbia una malattia che determini un ricovero
per cura in ospedale militare ha diritto di…

184

Tra i seguenti Stati ha firmato nel 1992 il Trattato di
Maastricht…
Nell'Unione Europeo, a quali settori si applica il principio di
proporzionalità?

185
186
187
188

della malattia neurologica di tipo
degenerativo dei bovini
conosciuta come "malattia della
mucca pazza"
il giudice comune autorizzato dal
Ministro della Giustizia
Il regolamento interno della
Commissione è adottato dalla
stessa Commissione previo
parere favorevole del Consiglio
dell'Unione
ai Comuni
chiedere al direttore dello
stabilimento, se possibile, il
trasferimento in altro luogo di
cura civile di sua scelta
la Svezia

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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Codice
189
190
191
192

Domanda
La Costituzione statuisce che la Corte dei conti, allorquando
rilevi un'illegittimità in un atto del Governo, riferisca
direttamente…
Le conclusioni alle quali perviene un COBAR vengono
presentate…
Nel nostro ordinamento penale i delitti…

194

Per la Marina Militare il Consigliointermedio di rappresentanza
di Cincnav Area Nord è composto da…
Nella commissione di disciplina per i generali o colonnelli, e
gradi corrispondenti, il presidente deve rivestire un grado…
Un ufficiale superioreè ineleggibile a sindaco…

195

L'art. 719 del T.U.O.M. riguarda…

196

Durante il Governo Letta (aprile 2013–febbraio 2014) Roberta
Pinotti era…
La Costituzione italiana tratta i rapporti etico-sociali fra i
cittadini?
Il Consiglio Consultivo Regionale Mediterraneo per la pesca,
istituito dalla Commissione Europea, ha sede a…
Un impianto geotermico è costituito da apparecchiature…

193

197
198
199
200
201

Il grado di Primo Maresciallodell'Esercito Italiano èequiparato
nelle Forze di Polizia a ordinamento civile alla qualifica di…
Ai sensi dell'art. 89 della Costituzione gli atti del Presidente
della Repubblica che hanno valore legislativo:…

A
al Presidente della Repubblica
perché non promulghi il
provvedimento esaminato
al Ministro della Difesa
costituiscono un pericolo per un
diritto altrui, senza provocare
lesioni giuridiche
3 ufficiali, 3 sottufficiali, 2
volontari
non inferiore a quello del
giudicando
se non dopo il suo collocamento
in aspettativa non retribuita
latutela del segreto e al riserbo
sulle questioni militari
Sottosegretario alla Difesa
No, non tratta questo argomento
Roma
capaci di convertire l'energia
meccanica prodotta dalla
corrente di un corso d'acqua
Ispettore superiore sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza
devono essere controfirmati dal
solo Presidente del Consiglio dei
Ministri

B

C

alle Camere

al Governo stesso perché muti il
provvedimento in oggetto

al Comandante dell'unità di base
corrispondente
non possono essere estinti prima
del giudizio mediante oblazione

al Capo di Stato Maggiore

D
alla magistratura ordinaria
perché sanzioni l'illegittimità del
provvedimento
alle Camere
possono essere estinti prima del
giudizio mediante oblazione

2 ufficiali, 4 sottufficiali, 3
volontari
non inferiore a generale di
brigata o corrispondente
nel territorio nel quale esercita il
comando
lo spirito di corpo

prevedono tempi meno lunghi nei
termini per la prescrizione,
previsti dall'art. 157 c.p.,
2 ufficiali, 2 sottufficiali, 2
volontari
non inferiore a generale di corpo
d'armata o corrispondente.
se non cessa dalle funzioni per
dimissioni
l'osservanza di doveri ulteriori

la dignità e decoro del militare

Ministro della Difesa

Ministro della Gioustizia

Sottosegretario alla Difesa

Si, nel Titolo V, recentemente
aggiornato
Atene

Si, nel Titolo II

Si, nei principi fondamentali

Barcellona

Lisbona

capaci di convertire l'energia
cinetica del vento in energia
elettrica
Ispettore capo

che sfruttano il gradiente
geotermico prodotto dai processi
di decadimento nucleare
Vice questore aggiunto

che sfruttano l'energia solare
incidente per produrre energia
elettrica
Assistente capo

devono essere controfirmati dai
Ministri proponenti e dal
Presidente del Consiglio dei
Ministri
Stati Uniti d'America; Unione
Sovietica; Cina

non devono essere controfirmati

devono essere controfirmati dal
Guardasigilli e dal Presidente del
Consiglio dei Ministri
Stati Uniti d'America;
Federazione russa; Cina; Gran
Bretagna; Francia
dalla resistenza del Regno Unito
contro qualsiasi tentativo degli
altri Paesi membri per formare
un Governo europeo

2 ufficiali, 3 sottufficiali, 4
volontari
non inferiore a Capo di Stato
Maggiore
sempre e comunque

202

I Paesi membri dell'ONU aventi diritto di veto sono…

tutti i 15 Stati membri del
Consiglio di Sicurezza

203

Nel 1965 iniziò per la CEE il cosiddetto periodo della "sedia
vuota" motivato…

dalla impossibilità dell'Italia di
designare i propri rappresentanti
nella Commissione europea per
contrasti politici

204

Non è una metodica efficace per la riduzione del rischio
amianto…
Con quale sigla si identifica il Consiglio di Base di
Rappresentanza?
È stato Ministro delle Infrastrutture e trasportie dall'aprile
2013 a tutto il marzo 2015…
Dal 1º dicembre 2012 è Presidente del Messico

dal ritiro del rappresentante
permanente presso la Comunità
della Francia e dal rifiuto di
partecipare alle sedute del
Consiglio
l'allagamento

Stati Uniti d'America;
Federazione russa; Italia; Gran
Bretagna; Francia
dall'incapacità del Consiglio dei
Ministri ad esprimere una
maggioranza per designare il
Presidente

il confinamento

l'incapsulamento

la rimozione

COBAS

COCER

COIR

COBAR

Graziano Delrio

Savino Pezzotta

Maurizio Lupi

Sergio D'Antoni

Nicolás Maduro

Miloš Zeman

Enrique Peña Nieto

sospensione dal grado
gli ordini militari
la libertà di manifestazione del
pensiero

carcere militare
il dovere di fedeltà
l'applicazione del principio di pari
opportunità

Cristina Elisabet Fernández de
Kirchner
sanzione di corpo
le categorie di militari
la libertà di circolazione e sede di
servizio

205
206
207
208
209
210

La "trasgressione disciplinare" è punita con…
L'art. 1349 del C.O.M. riguarda…
Nell'ambito dell' esercizio delle libertà fondamentali, l'art.
1472 del C.O.M. riguarda…

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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Codice

Domanda

A

B

C

D

Avverso la decisione sull'istanza di riesame emanata
dall'autorità adita ai sensi del comma 3 dell'art. 1365 del
C.O.M., il militare…
A norma dell'art. 893 del T.U.O.M. l'attività del sistema di
rappresentanza al livello di base è rivolta…

può presentare ricorso
straordinario al Presidente della
Repubblica
alla propaganda degli eleggibili

può inoltrare ricorso
giurisdizionale

può proporre ricorso gerarchico

può chiedere sospensione
dell'esecuzione della sanzione

alle modalità di carattere
generale per la votazione e lo
scrutinio

ai problemi collettivi di carattere
locale

213
214

L'art. 726 del T.U.O.M. riguarda…
L'illegittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza
di legge può farsi valere con un procedimento in via incidentale
(o d'eccezione), quando…

il contegno del militare
il procedimento riguardi accuse
promosse contro il Presidente
della Repubblica

215
216

Negli alloggi militari la detenzione di armi non di ordinanza è…
Cosa si intende con l'espressione "rimpasto di Governo"?

autorizzata
Una crisi extraparlamentare che
pone in minoranza il Governo

i servizi regolati da consegna
il governo ritenga che una legge
approvata dal Consiglio regionale
ecceda la competenza della
Regione
sconsigliata
La mozione di sfiducia al Governo
da parte delle Camere

il saluto militare
consegue a una controversia
pendente innanzi all'autorità
giudiziaria ordinaria o
amministrativa
pericolosa
La sostituzione di uno o più
Ministri all'interno del Governo

ai problemi inerenti la
rappresentanza che possono
essere risolti dall'alto comando
corrispondente
i doveri del comandante di corpo
venga dichiarata l'inammissibilità
di un referendum

217

Nel 2013, in seguito al decesso di Hugo Rafael Chávez, è stato
eletto Presidente del Venezuela…
Come vengono eletti i rappresentanti presso i COIR?

Miloš Zeman

Nicolás Maduro

Didier Burkhalter

Nessuna delle risposte è esatta

I soli militari delle categorie"B" e
"C"votano i propri rappresentanti
presso tale organo

I membri del COBAR delle
categorie "A", "B" e "C"eleggonoi
rispettivi rappresentanti

219

La commissione di disciplina per i generali o colonnelli, e gradi
corrispondenti, si compone di…

tre ufficiali di grado superiore a
quello del giudicando e due
sottufficiali

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

220

L'art. 1477 del C.O.M. regolamenta…

le cause di ineleggibilità al
Parlamento

221

Per l'elezione dei consigli intermedi di rappresentanza ciascun
elettore non può scrivere sulla scheda un numero di eleggibili
superiore…
L'art. 883 del T.U.O.M. riguarda…

ad un terzo del numero di
delegati da eleggere

la procedura di elezionedei
rappresentanti negli organi di
rappresentanza
ai due terzi del numero di
delegati da eleggere

i rapporti tra i delegati presso gli
organi della rappresentanza
militare nel corso delle riunioni
riguardanti la differenza di
genere e di etnia

211
212

218

222
223

In sede di attribuzione, ad un militare, di incarico, di
assegnazioni o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad
armi o a specializzazioni sono vietate le discriminazioni…

224
225

L'art. 730 del T.U.O.M. riguarda…
il contegno del militare
L'aggettivo "autoritativa" riferito alla norma giuridica indica che regola il comportamento della
la stessa…
società

226

Motivi di tutela della salute e della vita delle persone possono
giustificare divieti o restrizioni all'importazione,
all'esportazione e al transito di merci tra gli Stati membri
dell'Unione europea?
La Corte Costituzionale ha sentenziato che il principio della
sovranità popolare…

227
228

È stato Presidente della Repubblica…

No, i soli motivi giustificativi sono
la protezione del patrimonio
artistico, storico o archeologico
nazionale
è superabile attraverso il
procedimento di cui all'art. 138
della Carta fondamentale
Corrado Clini

vietata
Il mancato appoggio al Governo
da parte della maggioranza
parlamentare
Hamid Ansari

I membri del COBAR delle
categorie "A", "B", "C", "D" ed "E"
eleggono nel proprio ambito i
rispettivi rappresentanti
cinque ufficiali generali o di grado due ufficiaki generali o di grado
corrispondente eduno di grado
corrispondente, della stessa
non inferiore a generale di corpo
Forza Armata cui appartiene il
d'armata o corrispondente
giudicando e di grado a lui
superiore
le cause di ineleggibilità alla
l'ufficio di giudice popolare e di
carica di consigliere regionale
componente di seggio elettorale
ad un quarto del numero di
delegati da eleggere

al numero dei candidati da
eleggere

la durata del mandato dei
delegati presso gli organi della
rappresentanza militare
riguardanti i soli motivi politici,
religiosi e razziali

i gradi successivi delle votazioni e
il calendario delle elezioni

i gradi successivi delle votazioni e
il calendario delle elezioni

riguardanti i soli motivi di
orientamento sessuale

il saluto militare
orienta la condotta specifica della
popolazione secondo il volere
dell'ente normatore
Si, sono alcuni tra i motivi
contemplati dal TCE

i servizi regolati da consegna
prevede conseguenze nel caso di
mancata osservanza della
prescrizione
No, il solo motivo previsto è la
tutela della proprietà industriale
e commerciale

per motivi politici, ideologici,
religiosi, razziali, etnici, per
l'orientamento sessuale o per la
differenza di genere
le norme di tratto
viene emanata da un soggetto
validamente legittimato

non può essere incluso tra i
principi supremi
dell'ordinamento
Ignazio Visco

riveste una importanza relativa
per l'ordinamento costituzionale

No, il solo motivo previsto è la
tutela della salute e della vita
degli animali o di preservazione
dei vegetali
può considerarsi principio
supremo dell'ordinamento

Luca Zaia

Francesco Cossiga

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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Codice

Domanda

A

B

C

L'art. 1355del C.O.M. riguarda…

l'illecito disciplinare

la tassatività delle sanzioni

230
231

È stato Presidente del Consiglio in Italia…
Il Consiglio Superiore della Magistratura ha il compito di …

232

L'Avvocatura Generale dello Stato ha il compito di…

Giovanni Gronchi
garantire la conformità delle
leggi ordinarie al dettato
costituzionale
difendere la Costituzione

233
234
235

L'art. 14 della Costituzione impone l'inviolabilità…
È stato Presidente del Consiglio in Italia…
La consegna può essere inflitta…

del domicilio
Giulio Andreotti
da qualsiasi superiore gerarchico
del militare

Mariano Rumor
garantire l'indipendenza della
Magistratura e di disciplinarne
l'attività
difendere i cittadini contro lo
Stato
della scuola
Giorgia Meloni
dal Comandante in capo del
dipartimento

236

Nel gennaio 2015 si è dimessa da Ministro per per gli Affari
Regionali…
Sono più pericolose per la salute dell'uomo particelle con
diametro…
Nel COCER interforze il comitato di presidenza è costituito dal
presidente e…

Stefania Giannini

Maria Anna Madia

Maria Carmela Lanzetta

della corrispondenza
Letizia Moratti
dal Comandante di corpo
dell'ente presso cui il militare
presta servizio
Maria Elena Boschi

superiore a 10 micron

di 7,5 micron

inferiore a 2,5 micron

di 5 micron

dai delegati - uno per ciascuna
Forza armata e Corpo armato eletti a tale carica dalla stessa
Forza armata o Corpo armato
il personale militare femminile

dai delegati che il Presidente
ritiene più idonei a collaborare ai
progetti proposti

da un segretario e cinque probi
viri

dai delegati eletti con maggior
numero di voti

la gerarchia e subordinazione

la perdita dello stato di militare

237
238

239

L'art. 623 del C.O.M. riguarda…

240

242

La convinzione della necessità di adempiere integralmente ai
doveri che derivano dalla condizione di militare per la
realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate è il
nucleo…
Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono in attive (o di
vantaggio) e passive (o di svantaggio). Nella prima categoria
rientrano…
Si ritiene che i valori limite ambientali (TLV) siano protettivi…

243
244
245
246

È stato Presidente del Consiglio in Italia…
È stato Presidente del Consiglio in Spagna…
Fino al febbraio 2014 è stato Ministro per l'Integrazione…
I Fondi Strutturali…

247

Gli Avvocati Generali della Corte di Giustizia Europea durano in
carica…
Tra le seguenti affermazioni riguardanti il Parlamento
dell'Unione europea, l'unica corretta è…

241

248

249
250
251

L'art. 734 del T.U.O.M. riguarda…
Hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di
unità navale…
Qualora il risultato del referendum sia favorevole
all'abrogazione di una legge della Repubblica, quale figura
istituzionale ne dichiara l'avvenuta abrogazione?

la titolarità del potere
sanzionatorio
Oscar Luigi Scalfaro
promulgare le leggi approvate
dalla Camera dei Deputati e dal
Senato
fungere da consulente legale al
Parlamento
della libertà personale
Anna Maria Cancellieri
da qualsiasi Ufficiale superiore

D

229

i criteri per la irrogazione delle
sanzioni disciplinari
Angelino Alfano
collegare l'attività amministrativa
statale e regionale
rappresentare lo Stato in giudizio

della fedeltà alle istituzioni
repubblicane

dello spirito di corpo

i rapporti con la legge penale
militare
del senso di responsabilità

il diritto potestativo

i doveri

gli oneri

gli obblighi.

Per la totalità dei soggetti esposti

per la maggioranza dei soggetti
esposti
Luigi Einaudi
José Antonio Aguirre
Gianclaudio Bressa
rappresentano le quote di
finanziamento nazionale degli
interventi comunitari

per la metà dei soggetti esposti
Mario Monti
José María Aznar
Cécile Kyenge
sono fondi destinati allo sviluppo
rurale dei territori ricadenti
nell'obiettivo 1

per una minima parte dei soggetti
esposti
Francesco Rutelli
Ioannis Kapodistrias
Anna Finocchiaro
sono rivolti ai settori
dell'ambiente e alla rete di
trasporto transeuropea

due anni

cinque anni

otto anni

Il Parlamento dura in carica due
anni e mezzo

Il Parlamento è composto da
rappresentanti dei Parlamenti
nazionali

La sede della struttura
amministrativa è a Roma

la lingua da usare in servizio
i volontari in servizio permanente

la libera uscita
i comandanti di corpo

Il Presidente della Corte dei Conti

Il Presidente della Repubblica

il senso dell'ordine
gli ufficiali e i sottufficiali in
servizio permanente
Il Ministro degli Interni

Il Parlamento detiene il potere di
partecipazione al processo
legislativo della Comunità
europea
gli orari e i turni di servizio
i volontari in ferma prefissata con
meno di dodici mesi di servizio
Il Presidente del Senato

Sandro Pertini
Carlos Garaikoetxea
Giuliano Pisapia
sono strumenti finanziari della
Comunità Europea volti a
promuovere lo sviluppo e
l'adeguamento strumentale delle
Regioni a sviluppo ritardato
sei anni
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A

B

252

I militari eletti quali delegati negli Organi di Rappresentanza
non possono…

sorvegliare le condizioni igienicosanitarie dei luoghi di lavoro

attivare iniziative volte a fornire
previdenze per le infermità
contratte per cause di servizio

attivare iniziative culturali e
ricreative in favore dei figli dei
colleghi

253
254

Durante il Governo Letta è stato Ministro per gli Affari Esteri
In base al dettato costituzionale, può adottare una legge in
materia di alimentazione…

Nunzia De Girolamo
il Parlamento, che stabilisce sia i
principi fondamentali sia la
normativa di dettaglio

Emma Bonino
il Consiglio delle autonomie locali

255

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è
istituita presso…
Il grado di caporal maggiore scelto dell'Esercito Italiano
corrisponde per l'Aeronautica militare al grado di…
Le situazioni giuridiche soggettive si distinguono in attive (o di
vantaggio) e passive (o di svantaggio). Nella prima categoria
rientra…
Il Trattato di Lisbona rispetto al Trattato di Amsterdam
rafforza…
La Costituzione della Repubblica Italiana è stata approvata
dall'Assemblea Costituente il…
A norma dell'art. 135 comma 1 della Costituzione la Corte
Costituzionale è composta…
L'organo consultivo e di coordinamento dell'attività economica
e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) ha fondato…
Il militare che si trova in licenza, permesso o libera uscita, può
essere richiamato immediatamente in caserma…
Con la sentenza n. 200 del 2006 la Corte Costituzionale ha
chiarito che concedere la grazia spetta essenzialmente…
Fino al febbraio 2014 è stato Ministro per Affari regionali,
autonomie e sport…
Non è stato Presidente del Consiglio in Italia…
L'art. 630 del C.O.M. riguarda…

Altero Matteoli
il Consiglio regionale, che
stabilisce sia i principi
fondamentali sia la normativa di
dettaglio
la Presidenza del Consiglio dei
ministri
Appuntato scelto

assumere iniziative che possono
infirmare l'assoluta estraneità
delle Forze armate alle
competizioni politiche
Mara Carfagna
il Consiglio regionale, nel rispetto
dei principi fondamentali stabiliti
dalla legislazione dello Stato
il Ministero dell'Economia e delle
Finanze
Primo aviere scelto

il Ministero dell'Interno

la Presidenza della Repubblica

Vicebrigadiere

Maresciallo

il diritto potestativo

l'insieme dei doveri

l'insieme degli oneri

l'insieme degli obblighi.

il peso dei referendum preventivi

i tre pilastri fondamentali

la politica oltranzista ceca

22 dicembre 1947

09-mag-46

23 gennaio 1948

il principio democratico e la
tutela dei diritti fondamentali
5 novembre 1946

di otto giudici

di quindici giudici

di cinque giudici

di undici giudici

la Commissione economica per
l'America Latina e i Caraibi
solo in caso di guerra

il Programma delle Nazioni Unite
per l'AIDS/HIV
in caso di impegno all'Estero

l'Istituto delle Nazioni Unite per
la formazione e la ricerca
solo per pubbliche calamità.

al Ministro della giustizia

al Presidente della Repubblica

al Governo

il Programma alimentare
mondiale
per imprescindibili ed urgenti
esigenze di servizio
al Parlamento

Francesco Rutelli

Renato Brunetta

Graziano Delrio

Gianni Alemanno

Giuseppe Pella
la successione e corrispondenza
dei gradi dei sottufficiali

Giovanni Leone
la successione e corrispondenza
dei gradi dei militari di truppa

256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

Domanda

La Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ha comportato
la modifica di…
La richiesta per l'autorizzazione a scrivere o esprimere
verbalmente il proprio pensiero riguardo argomenti a carattere
riservato di interesse militare o di servizio non va presentata…

Non ha comportato modifiche al
testo costituzionale
al Comando generale per l'Arma
dei carabinieri

269

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto
dalla legge…

al fine di attribuire carattere di
efficacia all'azione
amministrativa

270

È inquadrato gerarchicamente nella categoria "Sottufficiali"…

un comune di 2^ classe

271

La valutazione del danno che una delle infrazioni indicate
nell'art. 751 del regolamento ha comportato al servizio e
all'Amministrazione…
Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti politici, l'art.1485 del
C.O.M. riguarda…

non può incidere sulla
irrogazione della consegna di
rigore
l'esercizio del diritto di elettorato
passivo

268

272

C

Ignazio Visco
la successione e la
corrispondenza dei gradi degli
ufficiali
un solo articolo della Costituzione gran parte degli articoli della
Costituzione
dal Comando generale per il
al Ministro della Difesa per
Corpo della Guardia di finanza,
l'Esercito italiano, la Marina
militare e l'Aeronautica militare
al fine di favorire la
partecipazione e assicurare la
trasparenza e l'imparzialità
dell'attività amministrativa
un maresciallo ordinario

solo al fine di attribuire carattere
di pubblicità all'azione
amministrativa

può incidere sull'irrogazione
della consegna di rigore

incide sull'irrogazione di una
pena accessoria

le cause di ineleggibilità alla
carica di consigliere regionale

la libertà di manifestazione del
pensiero

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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un guardiamarina

D

Enrico Letta
la successione e corrispondenza
dei gradi dei graduati
quattro articoli della Costituzione
dai rispettivi Stati maggiori per
l'Esercito italiano, per la Marina
militare e per l'Aeronautica
militare
al fine di assicurare la legittimità
del procedimento
un appuntato scelto del Corpo
della Guardia di Finanza
incide sulla sanzione economica
le cause di ineleggibilità al
Parlamento
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Domanda

A

B

C

D

273

L'art. 1392 del C.O.M. statuisce…

i termini del procedimento
disciplinare di stato

la ricostruzione di carriera del
militare

i termini del procedimento
disciplinare di stato

274

Graziano Delrio

Pier Luigi Bersani

Luca Lotti

a cinque anni

a sei anni

a tre anni

a due anni

si prescrive in quindici anni

si prescrive in cinque anni

è imprescrittibile

277

È stato Sottosegretario alla presidenza del Consiglio fino
all'aprile 2015…
A norma dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, i vincitori di
concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione
per un periodo non inferiore…
Il diritto al risarcimento del danno per responsabilità
amministrativa…
Con l'espressione "funzione giurisdizionale" si indica…

le disposizion per il tempo di
guerra o di grave crisi
internazionale
Enrico Letta

la funzione di risoluzione dei
conflitti politici

in senso lato, tutta l'attività dello
Stato e degli altri enti pubblici

278

Nel settore dell'unione doganale la Comunità Europea…

non ha alcuna competenza

279

Quale articolo del T.U.O.M. statuisce i limiti delle sottoscrizioni
e delle spese collettive?
Una "legge stralcio" è una legge che…

L'art. 784

ha competenza per svolgere
azioni di sostegno e
coordinamento
L'art. 723

L'art. 738

L'art. 749

non è stata ancora respinta

presidenziale

federale

Per le richieste di rapporto il militare deve osservare la via
gerarchica?
Al vertice della gerarchia delle fonti del diritto si colloca…

Solo in zona di guerra

Si

Solo in limitati casi

regola un aspetto circoscritto
della materia
No

il complesso delle norme penali

la norma inderogabile

180 giorni dalla pubblicazione

120 giorni dalla pubblicazione

la norma avente efficacia
generale
60 giorni dalla pubblicazione

Autoprovocazione di inabilità
fisiche allo svolgimento del
servizio
Santiago

Mancanza di esatto e tempestivo
adempimento del servizio

Obbedienza all'autorità di altri
militari non suoi superiori diretti

Ginevra

Washington

Mario Draghi
hanno estinto il proprio rapporto
di impiego

Enrico La Loggia
aspettano l'incorporazione

Guido Improta
sono ricoverati presso un
ospedale civile

Savino Pezzotta

Roberta Pinotti

Bettino Craxi
si rivolgono ad altri militari in
divisa o che si qualificano come
tali
Franco Marini

la sospensione disciplinare
dall'impiego per un periodo da
uno a dodici mesi
il sentimento di appartenenza
alle Forze armate

il richiamo

il rimprovero

la consegna di rigore

la volntà di irrobustire il proprio
fisico per meglio svolgere le
attività militari
A Praga
se ha proposto ricorso gerarchico
ai sensi dell' articolo 1366

il sentimento di solidarietà che
deve unire i membri di una stessa
unità
A Strasburgo
solo se sussiste un effettivo
legittimo impedimento

il sentimento di fedeltà alle
istituzioni repubblicane

fuori dai luoghi militari, durante
le licenze e i permessi

solo durante le licenze all'estero

275
276

280
281
282
283
284
285
286
287
288

La Costituzione stabilisce che il Governo può impugnare una
legge regionale che ritiene aver superato le competenze
regionali entro…
In quale dei seguenti casi, il militarecommette reato contro il
servizio?
La Commissione economica per l'America Latina e i Caraibi
dell'ONU ha sede a…
È stato Presidente del Consiglio in Italia…
Le disposizioni in materia di disciplina militare, si applicano nei
confronti dei militari che…

289

Dal luglio 2014 a tutto l'ottobre 2015 il Ministro dell'Istruzione,
Università e ricercaè stato…
È unasanzione disciplinare di stato…

290

Lo spirito di corpo è…

291
292

Dove è situata la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo?
Il militare inquisito può chiedere il differimento dello
svolgimento del procedimento disciplinare …

293

L'uso dell'abito civile è consentito sempre e comunque…

A Lussemburgo
dopo aver presentato istanza
scritta tendente a ottenere il
riesame della sanzione
disciplinare inflittagli
durante i servizi svolti fuori dagli
uffici

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
© 2016, Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare.

non è previsto dal nostro
ordinamento
l'attività di mantenimento
la tutela dell'ordinamento
giuridico attraverso l'applicazione dell'ordine pubblico
di sanzioni
ha competenza esclusiva
ha competenza concorrente con
quella degli Stati membri.

la Costituzione
90 giorni dalla pubblicazione
Miglioramento dei materiali
necessari allo svolgimento del
servizio
Montreal

Stefania Giannini

A Madrid
per motivi di servizio

Non è mai consentito senza
eccezioni
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Codice

Domanda

294

Il referendum popolare…

295

Quanto dura il mandato negli Organi di Rappresentanza per un
militare cat. "E" appartenente ai Corpi Armati?
Il Consiglio dell'Unione europea è noto anche con il nome
proposto dalla Costituzione per l'Europa…
La Costituzione italiana, non ammette alcuna forma di
detenzione se non…

296
297
298
299

300
301
302
303
304
305
306
307
308
309

è ammesso anche per le leggi di
amnistia e di indulto

C

può essere indetto quando lo
richiedono tre Consigli regionali

D

Due anni

Quattro anni

Consiglio europeo

Comitato speciale di ministri

Consiglio

Consiglio dei Ministri

in virtù di pronuncia della Corte
costituzionale

per atto motivato dell'autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti dalla legge
leggi regionali

in virtù di pronuncia del Consiglio
di Stato o della Cassazione

La Costituzione italiana prevede espressamente che le
ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica siano
regolate da…
Nel 1958 si riunì a Strasburgo il primo Parlamento europeo. I
suoi componenti…

leggi speciali
erano stati delegati dai rispettivi
Parlamenti nazionali

erano stati designati dai rispettivi
Governi nazionali

erano stati eletti dai cittadini dei
Paesi membri della CEE

Il rapportante può far parte della Commissione per infliggere la
consegna di rigore?
Le lievi omissioni causate da negligenza vengono sanzionate
con…
L'art. 732 del T.U.O.M. riguarda…
Per la Guardia di Finanza il Consigliointermedio di
rappresentanza dell'Ispettorato per gli istituti d'istruzioneè
composto da…
È interdetto agli appartenenti alle Forze armate in servizio
l'accesso all'ufficio pubblicio …
Il comma 2 dell'art. 1476del C.O.M. alla lettera a) definisce…

Si, ma solo se è un ufficiale
superiore
la sospensione disciplinare

Si, deve sempre farne parte

Dipende dalla motivazione

erano in parte stati eletti dai
cittadini dei Paesi membri, in
parte designati dai rispettivi
Parlamenti nazionali
No, mai

la consegna

il richiamo verbale

il rimprovero

le norme di tratto
2 ufficiali, 2 sottufficiali, 2
appuntati e finanzieri

il contegno del militare
3 ufficiali, 5 sottufficiali, 3
appuntati e finanzieri

i servizi regolati da consegna
3 ufficiali, 4 sottufficiali, 3
appuntati e finanzieri

il saluto militare
3 ufficiali, 3 sottufficiali, 3
appuntati e finanzieri

consigliere comunale

di giudice popolare

volontario della C.R.I.

gli organi della rappresentanza
militare

l'organo centrale della
rappresentanza militare

Brigadiere

Finanziere

le autorità militari competenti ad
infliggere le sanzioni disciplinari
di corpo
Vicebrigadiere

pubblico ufficio anchesenza
rilevanza economica
l'organo intermedio della
rappresentanza militare

le categorie di militari
norme sostantive

l'uso dell’uniforme
norme implicite

gli ordini militari
norme formali

della festa del Corpo stesso

di particolari ricorrenze nazionali

della festa d'Arma

l'obbedienza
il potere discrezionale del
Parlamento
su richiesta del militare inquisito

Il WTO

L'Unione Europea

L'ONU

L'UNESCO

2 ufficiali, 5 sottufficiali, 3
volontari
in un atto che non dà luogo a
trascrizione nella
documentazione personale
dell'interessato
il diritto alla salute e alla
sicurezza sui luoghi di lavoro

2 ufficiali, 3 sottufficiali, 4
volontari
in un ammonimento

2 ufficiali, 4 sottufficiali, 4
volontari
nelvincolo di rimanere, fino al
massimo di quindici giorni, in
apposito spazio dell'ambiente
militareo nel proprio alloggio
la successione e corrispondenza
dei gradi dei sottufficiali

2 ufficiali, 2 sottufficiali, 4
volontari
nella privazione della libera
uscita fino al massimo di sette
giorni consecutivi

Al grado di Secondo capo della Marina militare corrisponde per
il Corpo della Guardia di Finanza al grado di…
L'art. 1351 del C.O.M. riguarda…
I vizi sostanziali della legge sono quelli che violano…

312

313

L'art. 1496 del C.O.M. riguarda…

311

B
non è ammesso per le leggi di
autorizzazione a ratificare trattati
internazionali
Sei mesi

per atto della pubblica
amministrazione centrale, nei
modi stabiliti dalla legge
regolamenti governativi

Il Ministro della Difesa può condonare collettivamente le
sanzioni della consegna e della consegna di rigore in corso di
esecuzione in occasione …
Quale organizzazione internazionale ha come obiettivo quello
dell'abolizione o della riduzione delle barriere tariffarie al
commercio internazionale dei beni commerciali, dei servizi e
delle proprietà intellettuali?
Il Consigliointermedio di rappresentanza del Comando delle
scuole dell'Esercito è composto da…
La consegna consiste…

310

A
non può essere indetto per
deliberare l'abrogazione parziale
di un atto avente valore di legge
Un anno

l'ufficio di giudice popolare e di
componente di seggio elettorale

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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circolari ministeriali

Appuntato scelto

le condizioni per la applicazione
delle disposizioni in materia di
disciplina
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Domanda

A

B

314

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…

315

L'art. 871 del T.U.O.M. riguarda…

316

Per l'Aeronautica Militare il Consigliointermedio di
rappresentanza del Comando logisticoè composto da…
L'art. 133 della Costituzione detta che l'istituzione di nuovi
Comuni può essere fatta…
Il COCER è articolato in…

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
scopo e natura del sistema di
rappresentanza
3 ufficiali, 2 sottufficiali, 3
volontari
dal Presidente della Repubblica

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
l'articolazione del sistema di
rappresentanza
2 ufficiali, 3 sottufficiali, 4
volontari
dal Ministro degli Interni

cinque sezioni di Forza Armata o
di Corpo Armato
Porti e aeroporti civili
dall'art. 1372 del C.O.M.

quattro sezioni di Forza Armata o
di Corpo Armato
Immigrazione
dall'art.1376 del C.O.M.

Dogane
dall'art. 1375 del C.O.M.

sei sezioni di Forza Armata o di
Corpo Armato
Forze armate
dall'art. 1373 del C.O.M.

Maurizio Lupi

Arturo Parisi

Ignazio La Russa

Roberto Castelli

Alto commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati

Istituto di ricerca delle Nazioni
Unite sul disarmo

Organizzazione Internazionale del
Lavoro

scrutatore presso l'ufficio
elettorale di sezione
Ashraf Ghani Ahmadzai

volontario della C.R.I.

clownterapista in ospedali
pediatrici
Abu Bakr al-Baghdadi

317
318
319
320
321
322
323
324
325
326

Le Regioni hanno potestà legislativa concorrente riguardo…
L'esercizio del potere di annullamento d'ufficio del
procedimento disciplinare è regolamentato…
Nel marzo 2015 Graziano Del Rio è subentrato alla guida del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a…
L'acronimo UNIDIR si riferisce all'Ente creato dalla Assemblea
Generale dell'ONU con il nome di…

Ufficio delle Nazioni Unite per gli
affari dello spazio extraatmosferico
Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle pubblico ufficio anchesenza
funzioni di…
rilevanza economica
Il capo dell'ISIS che,nel giugno 2014, ha unilateralmente
Abu Musab al-Zarqawi
proclamato la nascita di un califfato è…
È stato Presidente della Quinta Repubblica in Francia…
Adolphe Thiers
Hanno diritto a partecipare al referendum…
tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la Camera dei Deputati

327

L'art. 740 del T.U.O.M. statuisce che i turni di servizio,
normalmente, devono essere regolati in modo…

da imporre a tutti la puntualità e
la cura dei servizi

328

L'ordine del giorno della Commissione Europea viene stabilito
dal…

329

L'acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove
testimoniali è…
In base all'art. 117 della Costituzione, la materia del
commercio con l'estero rientra…
Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e
repressione dei reati previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, commessi da militari in
luoghi militari spettano…
Per l'Arma dei carabinieri il Consiglio intermedio di
rappresentanza del Comando unità mobili e specializzate
"Palidoro" è composto da…
Ai sensi dell'art. 751 del regolamento rientra tra i
comportamenti punibili con la consegna di rigore…
Il Consiglio dell'Unione europea ha sede a…
È stato Presidente del Consiglio in Italia…

Presidente della Commissione
tenendo conto del programma di
lavoro già concordato
necessaria solo in caso di gravi
trasgressioni
nella competenza legislativa
esclusiva dello Stato
ad apposita Commissione
Consultiva

330
331

332
333
334
335

Sadi Carnot
tutti i residenti in Italia
da rispettare sempre, a terra e a
bordo, gli orari prestabiliti, i turni
di riposo eil riposo festivo
voto di un terzodei membri della
Commissione stessa

C

D

se ritengono che il militare non
se ritengono che al militare
possono essere inflitte le sanzioni sia colpevole dei fatti ascrittigli
disciplinari di consegna di rigore
l'articolazione del sistema di
rappresentanza
3 ufficiali, 4 sottufficiali, 2
volontari
dalla Regione, sentite le
popolazioni interessate
tre sezioni di Forza Armata

Abu Omar al-Shishani
Jacques Chirac
solo i cittadini chiamati ad
eleggere il Senato della
Repubblica
da concedere a tutti turni od orari
di libera uscita resi pubblici
nell'ambito di ciascuna unità
la maggioranzadei membri della
Commissione

la suddivisione del personale ai
fini della rappresentanza
2 ufficiali, 4 sottufficiali, 3
volontari
esclusivamente dalla Provincia

Jules Grévy
tutti i cittadini, purché di età
superiore ai 14 anni
da rispettare sempre e comunque
il senso dell'ordine dei militari

è una fase obbligatoria del
procedimento disciplinare
nella competenza legislativa degli
enti locali
a chiunque ne venga a
conoscenza

è una fase facoltativa del
procedimento disciplinare
nella legislazione concorrente

2 ufficiali, 4 sottufficiali, 5
appuntati e carabinieri

2 ufficiali, 3 sottufficiali, 4
appuntati e carabinieri

2 ufficiali, 4 sottufficiali, 5
appuntati e carabinieri

Presidente della Commissione,
previa consultazione del
Parlamento
non è una fase del procedimento
disciplinare
nella competenza legislativa
residuale delle Regioni
ai superiori diretti ed ai colleghi
nel rispetto del diritto alla
riservatezza dei soggetti
interessati.
2 ufficiali, 2 sottufficiali, 3
appuntati e carabinieri

la negligenza nell'acquisizione
della consegna
Bruxelles
Arnaldo Forlani

la partecipazione a riunioni o
manifestazioni di partiti politici
Strasburgo
Willer Bordon

le omissioni causate da
negligenza
Parigi
Antonio Marzano

una trasgressione alle norme
della disciplina
Lussemburgo
Altero Matteoli
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ai soli comandanti di corpo con
grado non inferiore a ufficiale
superiore
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A

B

C

D

l'alto Rappresentante per la
politica estera e di sicurezza
comune
Emilia-Romagna

Consiglio Europeo

No, salvo particolari esigenze di
sicurezza

No, salvo casi eccezionali

È stato Presidente della Repubblica…
Nell'ambito dell' esercizio delle libertà fondamentali, l'art.
1471 del C.O.M. riguarda…
Il Consiglio Superiore della Magistratura si compone di…
Il Consigliodell'Unione Europea può essere denominato
anche…
Per la Marina Militare il Consigliointermedio di rappresentanza
di Maridipart Alto Adriatico è composto da…
Quando l'evento dannoso o pericoloso è dall'agente preveduto
e voluto come conseguenza della propria azione od omissione,
si determina la fattispecie del…
A norma dell'art. 736 del T.U.O.M. l'ufficiale o il sottufficiale
destinato a un comando, unità o servizio…

Oscar Luigi Scalfaro
la libertà di manifestazione del
pensiero
4 membri di diritto e 40 elettivi
Consiglio dei Ministri o
semplicemente Consiglio
2 ufficiali, 3 sottufficiali, 4
volontari
delitto doloso

Antonio Fazio
la libertà di circolazione e sede di
servizio
2 membri di diritto e 40 elettivi
Consiglio d'Europa

Si, salvo limitazioni derivanti dalle
esigenze operative e di
addestramento fuori sede
Renato Balduzzi
l'applicazione del principio di pari
opportunità
3 membri di diritto e 24 elettivi
Consiglio Europeo

Marco Rossi Doria
la libertà di culto

2 ufficiali, 2 sottufficiali, 2
volontari
delitto preterintenzionale

3 ufficiali, 2 sottufficiali, 3
volontari
delitto colposo

2 ufficiali, 4 sottufficiali, 3
volontari
delitto a forma libera

è presentato ai propri dipendenti
dal superiore diretto

deve informare, appena possibile,
il proprio superiore diretto

346

L'art. 632 del C.O.M. riguarda…

la successione e la
corrispondenza dei gradi degli
ufficiali

la successione e corrispondenza
dei gradi dei sottufficiali

puòeffettuare le previste visite di
dovere e di cortesia dandosi un
calendario di sua iniziativa
la successione e corrispondenza
dei gradi dei militari di truppa

347

L'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sul
crimine e la giustizia (UNICR) ha sede a…
A tutto il luglio 2014 il Ministro degli Esteri è stato…
L'art. 92 della Costituzione attribuisce la nomina dei Ministri al
Presidente della Repubblica, …
È stato Presidente del Consiglio in Italia…
Nell'ambito della Comunità Europea, l'esercizio del diritto
d'ingresso in un Paese membro diverso da quello d'origine può
essere condizionato esclusivamente…
Il grado corrisponde …

Amsterdam

New York

Torino

deve essere perfettamente a
conoscenza delle
proceduretradizionali
la corrispondenza dei gradi
militari con le qualifiche degli
appartenenti alle Forze di polizia
a ordinamento civile
Tokjo

Pier Ferdinando Casini
su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri
Enrico Letta
al possesso di una carta d'identità
o di un passaporto valido

Federica Mogherini
Parlamento riunito in seduta
comune
Oscar Luigi Scalfaro
al possesso di una fonte di
reddito

Lorenzo Cesa
sentito il Presidente del Consiglio
di Stato
Giancarlo Galan
al possesso di un determinato
reddito

Marco Follini
su proposta del Presidente del
Senato
Gianfranco Fini
non vi è alcun prerequisito

al livello di subordinazione

l’anzianità di servizio
dall'art. 1397 del C.O.M.

alla posizione che il militare
occupa nella scala gerarchica
dall'art. 1396

all'atteggiamento che il militare
deve tenere
dall'art.1377

dall'art.1399 delC.O.M.

l'art.1376 del C.O.M.

dall'art.1389 del C.O.M.

336

Ai sensi dell'art. 24 del TUE, gli accordi internazionali con uno o la Commissione
più Stati o Organizzazioni internazionali vengono conclusi dal…

337

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?
L'uso dell'abito civile è consentito nelle ore di libera uscita?

Piemonte

338
339
340
341
342
343
344
345

348
349
350
351
352
353
354
355

356
357

Le procedura da seguire nel rilevare una infrazione disciplinare dall'art. 1476 del C.O.M.
sono statuite…
Le procedure per infliggere la consegna di rigore sono
dall'ART.1386 del C.O.M.
regolamentate…
Come vengono eletti i rappresentanti presso i COCER?
I membri del COIR delle
categorie"A", "B", "C", "D" ed
"E"eleggono nel proprio ambito i
rispettivi rappresentanti
Ai sensi del C.O.M.nell'ordinamento delle Forze armate deve
la realizzazione del principio di
essere assicurata…
rispetto dell'altro
Il secondo quotidiano italiano per diffusione, con 473.788 copie
di diffusione media giornaliera, è…

Avvenire

Tutti i militari delle categorie "A",
"B" e "C" votano uno dei candidati

Friuli-Venezia Giulia

I membri del COIR delle categorie
"A", "B" e "C"eleggono nel
proprio ambito i rispettivi
rappresentanti
la realizzazione del principio delle la realizzazione del principio
pari opportunità uomo-donna
dell'uguaglianza citato dalla
Costituzione
L'Osservatore Romano
Il Corriere della Sera
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Consiglio della UE, su
raccomandazione della
Presidenza
Calabria

Si, è consentito a tutti i militari
senza eccezioni

4 membri di diritto e 30 elettivi
COMIEU

Vengono scelti dal Capo di Stato
Maggiore tra i migliori
rappresentanti degli Organismi di
base
la realizzazione completa delle
libertà fondamentali indicate
dalla Costituzione
La Repubblica
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A

B

C

358
359

È stato Presidente della Repubblica…
Secondo l'art. 135 della Costituzione il Presidente della Corte
Costituzionale rimane in carica per…

Luigi Einaudi
quattro anni ed è rieleggibile

Mario Catania
un quinquennio ed è rieleggibile

360

Ai sensi delT.U.O.M., in particolare, il militare assume
l'iniziativa…

361

La sanzione della consegna di rigore non può essere inflitta se
non…

quando gli ordini ricevuti gli
sembrano inadeguati alla
specifica situazione
per grave mancanza disciplinare

362

L'istanza di riesame della sanzione disciplinare può essere
inviata dal militare sanzionato…

quando non ha fiducia nella
persona che gli conferisce
l'ordine
in caso di recidiva nelle
mancanze per le quali può essere
inflitta la sanzione
al Ministro della Difesa perché
venga dichiarato il
proscioglimento dall'addebito.

al Capo di stato maggiore di
Forza armata o Comandante
generale

in via gerarchica, alla stessa
autorità che ha emesso il
provvedimento sanzionatorio

363
364

Di quale ramo del diritto fa parte il diritto amministrativo?
Lo Statuto dei Comitati previsti dal Trattato CE è stabilito dal…

Diritto privato
laCorte di Giustizia

365

Gli articoli 136 e 137 della Costituzione dispongono che le
dichiarazioni di illegittimità costituzionale delle leggi…

Diritto penale
Parlamento Europeo, sentita la
Commission
sono impugnabili previo
referendum popolare

Diritto costituzionale
Consiglio, previo parere della
Commissione
possono essere impugnati solo
dal Presidente della Repubblica

366

Il COCER è articolato nelle sezioni…

Esercito, Marina,Aeronautica,
Carabinieri

367

Ai sensi del T.U.O.M. lo spirito di corpo si fonda…

sull'amore verso la Patria

368

L'ufficio di "difensore"in procedimenti di "Consegna di Rigore"
non può essere esercitato più…
Dal 30 luglio 2013 è Presidente eletto del Pakistan…
La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale
spetta al Ministro della Difesa se si tratta di…

di sei volte in un anno

371

La subordinazione è…

un rapporto di rispetto reciproco

372

Durante il Governo Letta (aprile 2013–febbraio 2014) è stato
Ministro degli Esteri…
La commissione di disciplina per i generali o colonnelli, e gradi
corrispondenti, si compone di cinque ufficiali generali o di
grado corrispondente…

Per la Marina Militare il Consiglio intermedio di
rappresentanza di Marisardegna è composto da…
Al grado di Capo di 3^ classe della Marina militare corrisponde
nell'Esercito Italiano il grado di…
L'art. 735 del T.U.O.M. stabilisce che qualunque militare può
presentarsi direttamente…

369
370

373

374
375
376

sono impugnabili solamente nei
casi individuati dalla legge n. 87
del 1953
Esercito, Marina,Aeronautica,
Carabinieri, Guardia di finanza

Luca Zaia
un triennio, ferma restando la
durata del mandato di giudice
costituzionale pari a nove anni
in assenza di ordini e
nell'impossibilità di chiederne o
di riceverne
si è avuta la confessione
dell'inquisito

Esercito, Marina,Aeronautica

D
Clemente Mastella
per un biennio, ferma restando la
durata del mandato di giudice
costituzionale pari a nove anni
in nessuno dei precedenti casi
per i comportamenti
specificamente previsti dall'art.
751 del regolamento
al Capo di stato maggiore
chiedendo la sospensione
cautelativa dell'esecuzione della
sansione
Diritto pubblico
laCommissione
non sono impugnabili
Ufficiali e Sottufficiali in spe,
Ufficialie Sottoufficiali di
complemento, graduati e truppa
sulle tradizioni etiche e storiche
del Corpo di appartenenza
di nove volte in un anno

sull'amicizia e la completa
confidenza con i colleghi
di tre volte in un anno

sulla obbedienza e sul rispetto ai
superiori
di quattro volte in un mese
Bilawar Bhutto Zadari
allievi frequentanti le accademie
militari

Fouad Mebazaa
ufficiali inferiori o sottufficiali

un rapporto di sudditanza nei
confronti di un superiore

Nessuna delle precedenti
risposte è esatta.

Emma Bonino

Mamnoon Hussain
militari corresponsabili
appartenenti a Forze armate
diverse, anche quando ricorre
l'ipotesi di connessione tra i fatti
a loro ascritti
un rapporto di dipendenza
determinato dalla gerarchia
militare
Angelino Alfano

Pier Ferdinando Casini

Andrea Orlando

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, tutti in
servizio permanente e di grado
superiore a quello rivestito dal
giudicando medesimo

della stessa Forza armata, cui il
giudicando appartiene, e di grado
non superiore a quello rivestito
dal giudicante medesimo

3 ufficiali, 2 sottufficiali, 3
volontari
Maresciallo

2 ufficiali, 3 sottufficiali, 4
volontari
Brigadiere

della stessa Forza armata, cui il
giudicando appartiene,
appartenenti all'ausiliaria o alla
riservacui il giudicando
appartiene, tutti appartenenti
all'ausiliaria o alla riserva
2 ufficiali, 2 sottufficiali, 2
volontari
Caporal maggiore capo

a qualsiasi superiore fino al
comandante di corpo per gravi e
urgenti motivi

ai propri superiori fino al
comandante di compagnia
soloper gravi e urgenti motivi

all'autorità competente per
problemi personali di particolare
rilevanza

all'autorità incaricata di una
ispezione anche se non
autorizzato

Asif Ali Zardari
volontari di truppa
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2 ufficiali, 4 sottufficiali, 3
volontari
Sergente maggiore
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377

A norma dell'art. 749 delT.U.O.M. in caso di decesso di un
militare,il comando di appartenenza deve provvedere - tra
l'altro- a…

378

Le modalità delle votazioni per eleggere i delegati nei tre
organi della rappresentanza vengono specificate…
È stato Presidente della Quinta Repubblica in Francia…
L'agenzia dell'ONU, con sede centrale a Parigi, che incoraggia
la collaborazione tra le nazioni nelle aree dell'educazione,
scienza, cultura e comunicazione è…
A seguito della riforma attuata con la legge cost. n. 3/2001, lo
Stato rispetto alle Regioni:

379
380
381
382
383

Non è una procedura propria del sistema di controllo
giurisdizionale comunitario…
Quale delle seguenti affermazioni relative alla Corte dei Conti
non è esatta?

384

È giusto affermare che, a norma del testo costituzionale, il
Presidente della Repubblica delibera lo stato di guerra?

385

Durante il Governo Letta (aprile 2013–febbraio 2014) è stato
Ministro dell'Interno…
La perdita, da parte di un militare eletto negli Organi di
Rappresentanza, di uno o più requisiti per l'eleggibilità
comporta…
L'art. 892 del T.U.O.M. riguarda…

386
387
388
389

390
391
392
393
394

Secondo il dettato costituzionale i rappresentanti diplomatici
vengono accreditati dal…
Nel Consiglio dell'Unione europea la cura delle relazioni
internazionali della Comunità (es. accreditamento di
rappresentanti di Stati terzi, firma di accordi internazionali,
ecc.) compete…
La Costituzione concede al Presidente della Repubblica il
potere di rifiutarsi di promulgare una legge?
Per l'attuazione delle disposizioni del libro IV titolo IX capo III
del codice, lo scopo e la natura del sistema di rappresentanza
militare vengono presentare…
Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti politici, l'art.1490 del
C.O.M. riguarda…
Le direttive europee in materia di appalti pubblici, basate sul
principio di non discriminazione, riguardano…
Nell'ambito dell'Unione Europea, la pronuncia in via
pregiudiziale sulla legittimità delle decisioni-quadro e delle
decisioni viene data…

A

B

far ritirare gli oggetti e i
documenti di pertinenza
dell'Amministrazione in possesso
del militare al momento del
decesso
dall'art. 873 del T.U.O.M.

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
demandatiall'autorità giudiziaria

dall'art. 880 del T.U.O.M.

dall'art. 874 del T.U.O.M.

dall'art. 885 del T.U.O.M.

Georges Pompidou
l'UNICEF

Émile Loubet
la FAO

Raymond Poincaré
l'UNESCO

Gaston Doumergue
il GAT

ha potestà legislativa esclusiva
nelle materie indicate dalla
Costituzione
l'azione in carenza

non ha più alcuna potestà
legislativa esclusiva

ha potestà legislativa esclusiva
nelle materie indicate dagli
Statuti regionali
l'azione di annullamento

ha solo potestà legislativa
concorrente

la procedura di infrazione

C

D

il controllo di legittimità
costituzionale
Controlla i conti periodicamente
resi da coloro che gestiscono
denaro o beni pubblici

È un organo complesso costituito
da una pluralità di organi
collegiali

È un organo monocratico

No, è il Presidente del Consiglio
dei ministri a deliberare lo stato
di guerra
Emma Bonino

No, è il Consiglio di Stato a
deliberare lo stato di guerra

Effettua controlli preventivi sui
singoli atti che danno luogo a
spese o entrate, impedendone
l'efficacia in caso di illegittimità
No, sono le Camere a deliberare
lo stato di guerra

Andrea Orlando

Pier Ferdinando Casini

Angelino Alfano

la prorogatio del mandato con
esclusione di successive
candidature
la propaganda degli eleggibili

la cessazione anticipata dal
mandato

le dimissioni volontarie del
delegato

l'elezione dei consigli di base di
rappresentanza
Presidente della Repubblica

l'elezione dei consigli intermedi
di rappresentanza
Ministro degli esteri

riceve una sanzione ma può
conservare il mandato fino alla
naturale scdenza di questo
l'elezione dei consigli di base di
rappresentanza
Ministro degli Interni

al Paese che a turno lo presiede

al Paese che dispone di più voti

a turno ai Paesi che hanno un
numero di ministri maggiore

No, può solo chiedere alle
Camere una nuova deliberazione
nell'art. 874 del T.U.O.M.

Sì, perché ha il potere di veto

Sì, purché vi sia una richiesta in
tal senso del Governo
nell'art. 879 del T.U.O.M.

Presidente del Consiglio dei
Ministri
all'Alto rappresentate per la
politica estera e di sicurezza
comune
No, in nessun caso
nell'art. 8720 del T.U.O.M.
le cause di ineleggibilità alla
carica di consigliere regionale
esclusivamente l'appalto di lavori
dalla Corte di giustizia

le cause di ineleggibilità al
Parlamento
esclusivamente il regime delle
forniture
dalle Camere giurisdizionali
specializzate
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nell'art. 870 del T.U.O.M.
l'esercizio del diritto di voto per i
militari in servizio
gli appalti di lavori, di forniture e
di servizi
dal Tribunale di primo grado

Sì

l'esercizio del diritto di elettorato
passivo
gli appalti di forniture e servizi
dalla Commissione europea
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B
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D
di due ufficiali superiori ed un
ufficiale di grado non inferiore a
capitano o corrispondente, tuttiin
servizio permanente

nove giudici

di cinque ufficiali della stessa
Forza armata del giudicando in
servizio permanentee di grado
superiore a quello rivestito dal
giudicando
per chi subisca una violenza fisica
o morale mentre è sottoposto ad
una restrizione della libertà
personale
undici giudici

per materia o per valore

solo per valore

solo per materia

Quanto dura il mandato negli Organi di Rappresentanza per un
militare cat. "C" appartenente ai Corpi Armati?
Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti dei militari, l'art.1468 del
C.O.M. riguarda…
Il grado di Carabinierecorrisponde per l'Esercito Italiano al
grado di…
Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti politici, l'art.1484 del
C.O.M. riguarda…
È stato Presidente del Consiglio in Italia…
L'art. 888 del T.U.O.M. riguarda le norme a carattere generale
per…

Un anno

Quattro anni

Due anni

non esiste distinzione, sono le
parti che decidono
discrezionalmente sotto quale
giudice incardinare la
controversia
Sei mesi

l'applicazione del principio di pari
opportunità
Sergente

le limitazioni all'applicabilità di
sanzioni disciplinari
Primo caporal maggiore

la libertà di circolazione e sede di
servizio
Maresciallo

Allievo ufficiale

le cause di ineleggibilità alla
carica di consigliere regionale
Enzo Moavero Milanesi
l'elezione dei consigli di base di
rappresentanza

le cause di ineleggibilità al
Parlamento
Fernando Tambroni
l'elezione dei consigli intermedi
di rappresentanza

la libertà di manifestazione del
pensiero
Maurizio Lupi
l'elezione del consiglio centrale di
rappresentanza

Il militare designato d'ufficio come difensore, percepisce
compenso…
L'art. 712 del T.U.O.M. riguarda…

se il giudicando viene assolto

la libertà di manifestazione del
pensiero
Achille Occhetto
la documentazione delle
operazioni di voto, la formazione
delle graduatorie e la
proclamazione degli eletti
Non è previsto compenso

la formazione militare

i doveri attinenti al grado

Non esistono disposizioni in
merito
i doveri attinenti al giuramento

da agenti chimici
da infortuni
pari alla maggioranza degli aventi pari ai due terzi degli aventi
diritto
diritto

409

Il titolo V bis del D.lgs. 626/94 regola la protezione…
Secondo la Costituzione, ai fini della validità del referendum
previsto dall'art. 138 è necessario un quorum minimo di
partecipazione…
L'art. 877 del T.U.O.M. riguarda…

il cui ammontare dipende dal
tempo speso nella difesa
i doveri attinenti alla dipendenza
gerarchica
da agenti fisici
L'art.138 non prevede alcun
quorum di partecipazione
le competenze del consiglio
centrale di rappresentanza
(COCER)

i consigli di base di
rappresentanza (COBAR) speciali
all'estero

410
411

Con quale cadenza si riunisce il Consiglio europeo?
L'art. 1354del C.O.M. riguarda…

almeno 10 volte l'anno
la tassatività delle sanzioni

412
413

L'ampliamento dell'Unione Europea a25 membri è avvenuto…
Oltre ai casi previsti dall'art. 751 del regolamento, può essere
punito con la consegna di rigore un militare che…

almeno 8 volte l'anno
i criteri per la irrogazione delle
sanzioni disciplinari
nel 2003
ha subito un giudizio penale a
seguito del quale si è instaurato
un procedimento disciplinare

414

L'art. 744 del T.U.O.M. riguarda…

395

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
deiCarabinieri di grado meno
elevato e uno dello stesso grado
del giudicando

396

È espressamente previsto nella Costituzione un indennizzo…

per chiunque venga privato della
capacità giuridica

per il cittadino che subisca
l'estradizione verso un altro
Paese

397

Per il funzionamento della Corte Costituzionale è necessaria la
presenza di almeno…
La competenza del Giudice di pace si distingue da quella del
Tribunale…

cinque giudici

398

399
400
401
402
403
404

405
406
407
408

le particolari competenze dei
consigli di rappresentanza
intermedi (COIR) e di base
(COBAR)
almeno 2 volte l'anno
la titolarità del potere
sanzionatorio
nel 2004
nell'ultimo anno ha subito più di
tre sanzioni di consegna
gli alloggiamento ed i
pernottamenti

i consigli di base di
rappresentanza (COBAR) per
frequentatori di istituti di
formazione
almeno 5 volte l'anno
l'illecito disciplinare
nel 2002
ha accomulato più di dieci
recidive di trasgressioni minori
la detenzione e l'uso di cose di
proprietà privata nei luoghi
militari
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l'uso dell'abito civile

per chi subisca una
espropriazione per pubblico
interesse
sei giudici

le discriminazioni e le molestie

da agenti biologici
pari ad un quarto degli aventi
diritto

nel 2005
Non esistono casi al di fuori di
quelli previsti dall'art. 751 del
regolamento per ipunibili con la
consegna di rigore
la dipendenza dei militari in
particolari condizioni
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Domanda

415

Cosa si intende con il termine "Forze Armate"?

416

Fino al marzo 2015 il Ministro delle Infrastrutture e trasporti
era…
La Commissione europea è attualmente composta:

417

418

Quando un atto presidenziale deriva dai "poteri propri" del
Presidente, la controfrma ministeriale…

419

La riforma costituzionale attuata dalla legge costituzionale
3/2001 ha soppresso la figura del…
È stato Presidente del Consiglio in Italia…
Per l'Aeronautica Militare il Consigliointermedio di
rappresentanza del Comando della squadra aereaè composto
da…
Con quale procedura vengono scelti i membri della
Rappresentanza Militare di Base?

420
421

A

B

C

Il complesso delle armi di un
Paese
Franco Marini

Gli armamenti che si possono
utilizzare in guerra
Maurizio Gasparri

Il posizionamento dei militari sul
campo di guerra
Maurizio Lupi

ciascuno Stato membro ha un
numero di Commissari
proporzionale alla sua densità
demografica

da due Commissari per ciascuno
degli Stati membri maggiori e da
un solo Commissario per
ciascuno degli Stati membri
minori
non è richiesta

da due Commissari per ciascuno
Stato membro

da un solo Commissario per
ciascuno Stato membro

ha valore decisionale

è sostituita dalla controfirma dal
segretario generale del
presidente della Repubblic
Consigliere regionale

accerta la regolarità formale
della decisione del Capo dello
Stato
Segretario regionale

Difensore civico regionale

Oscar Luigi Scalfaro
3 ufficiali, 2 sottufficiali, 3
volontari

Giorgio Napolitano
2 ufficiali, 3 sottufficiali, 4
volontari

Sono eletti mediante votazione
dai militari della propria
categoria

Sono eletti da tutti i militari
appartenenti alla stessa Forza
Armata

Commissario di Governo presso
la Regione
Franco Frattini
3 ufficiali, 5 sottufficiali, 3
volontari

La Costituzione della Repubblica Italiana è entrata in vigore il…
Il grado di sottocapo di 1^ classe per la Marina militare
corrisponde per il Corpo della Guardia di Finanza al grado di…
L'usucapione è…

27 dicembre 1947
Appuntato scelto

5 novembre 1946
Appuntato

Sono nominati dal Capo di Stato
Maggiore di Forza Armata, su
proposta del Comando in Capo di
Dipartimento
9 maggio 1946
Finanziere

Una proprietà privata

Un bene immobile

Un bene mobile

Le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni
vengono definte…
Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti politici, l'art.1489 del
C.O.M. riguarda…

nell'art. 117 della Costituzione
italiana
l'esercizio del diritto di elettorato
passivo

nell'art. 133 della Costituzione
italiana
le cause di ineleggibilità alla
carica di consigliere regionale

428

Come sono nominati o designati i giudici e gli avvocati generali
della Corte di Giustizia europea?

I primi sono nominati di comune
accordo dai Governi degli Stati
membri i secondi sono designati
dal Consiglio

Entrambi sono scelti dalla
Commissione europea

429

il Diritto comunitario regolale concentrazioni di imprese?

No, in nessuna occasione

Sì, comunque

nell'art. 110 della Costituzione
italiana
l'esercizio del diritto di voto per i
militari in servizio di ordine
pubblico
I primi sono designati dalla
Commissione europea mentre i
secondi sono nominati di comune
accordo dai Governi degli Stati
membri
Solo se la concentrazione ha una
dimensione comunitaria

430

L'art. 713 del T.U.O.M. riguarda…

l'iniziativa

431
432

Non è stato Presidente del Consiglio in Italia…
La consegna di rigore comporta…

Nicola Zingaretti
Un ammonimento con cui
vengono punite lievi mancanze o
omissioni causate da negligenza

i doveri attinenti alla dipendenza
gerarchica
Carlo Azeglio Ciampi
una privazione della libera uscita
fino al massimo di sette giorni
consecutivi

433

La Corte internazionale di giustizia dell'Aja è…

un organo dell'Unione Europea

un organo dell'ONU

Francesco Cossiga
il vincolo di rimanere, fino al
massimo di 15 gg., in apposito
spazio militare o nel proprio
alloggio
un'agenzia morale

434

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 secondo le
proprie convinzioni, al di là degli
ordini ricevuti

ha il dovere di attenersi agli
ordini ricevuti, senza prendere in
nessun caso iniziative personali

ha il dovere di agire di iniziativa al
fine di conseguire il risultato
migliore

422

423
424
425
426
427

D

Il complesso dell'organizzazione
militare di uno Stato
Piero Fassino
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la formazione militare

Carlo Azeglio Ciampi
2 ufficiali, 4 sottufficiali, 3
volontari
Sono in parte eletti e in parte
nominati dal Capo di Stato
Maggiore di Forza Armata

Una modalità di acquisto della
proprietà
nell'art.83 della Costituzione
italiana
collocamento in aspettativa
dell'elettorato passivo e
trattamento economico
Entrambi sono nominati di
comune accordo dai Governi degli
Stati membri

1 gennaio 1948
Finanziere scelto

Solo se la concentrazione
riguarda il settore creditizio ed
assicurativo
i doveri attinenti al grado
Antonio Segni
un ammonimento dato per
iscritto
un organo giudiziario dei Paesi
Bassi
ha il dovere di interpretare gli
ordini ricevuti e di agire di
conseguenza
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435

Il periodo che intercorre tra la data di pubblicazione di una
legge e quella della sua entrata in vigore è denominato…
Il militare può chiedere la cessazione dell'effetto delle sanzioni
trascritte nella documentazione personale, trascorsi almeno…
L'art. 740 del T.U.O.M. riguarda…
Nell'Unione Europea il Paese che, tra i seguenti, detiene una
più elevata percentuale di aree protette è…
L'art. 1358 del C.O.M. riguarda…

436
437
438
439

A

B

C

D

legge stralcio

vacatio legis

Ad colligenda bona

Actio libera in cau

6 mesi

5 anni

2 anni

1 anno

l'alloggiamento e i pernottamenti
Italia

gli orari e i turni di servizio
Austria

le licenze ed i permessi
Belgio

la libera uscita
Francia

le sanzioni disciplinari di corpo

le sanzioni disciplinari di stato

l'uso dell'uniforme
la positività
tre membri dalla Forza Armata
del giudicando meno elevato in
grado o meno anziano e uno della
stessa Forza armata

440
441

Non è un carattere tipico della norma giuridica…
La commissione di disciplina a carico di due militari
appartenenti a Forze Armate diverse si compone di…

l'incoercibilità
di due ufficiali in servizio
permanente, di cui unoufficiale
superiore ed uno di qualunque
grado da sottotenente in su

la generalità
di due ufficiali superiori ed un
ufficiale di grado non inferiore a
capitano o corrispondente, tuttiin
servizio permanente

442

Nell'Unione Europea il Paese che, tra i seguenti, ha il maggior
numero di abitanti è…
Quale Paese creò, nel giugno 1992, una preoccupante crisi
dell'Europa dopo che il 50,7% dei suoi cittadini disse di "no" al
Trattato di Maastricht?
L'art. 941 del T.U.O.M. riguarda…

Francia

Regno Unito

i criteri per la irrogazione delle
sanzioni disciplinari
l'astrattezza
di cinque ufficiali della stessa
Forza armata del giudicando in
servizio permanentee di grado
superiore a quello rivestito dal
giudicando
Germania

Regno Unito

Paesi Bassi

Austria

Danimarca

la riunione annuale indetta dal
Ministro della difesa con il
COCER

le Associazioni fra militari delle
categorie in congedo o pensionati

i requisiti per la iscrizione in
apposito albo delle Associazioni
fra militari in congedo e dei
pensionati
irrogazione di punizioni non
previste dal regolamento

la riunione annuale indetta dal
Ministro della difesa con le
Associazioni fra militari in
congedo e dei pensionati
attività di propaganda per le
elezioni degli organi di
rappresentanza all'interno dei
luoghi militari nelle ore di
servizio
Ministro della Giustizia
No, in nessun caso

443
444

Spagna

445

Ai sensi dell'art. 751 del regolamento non rientra tra i
comportamenti punibili con la consegna di rigore…

detenzione, in luogo militare, di
armi non autorizzate di proprietà
privata

446
447

La funzione istituzionale di Guardasigilli compete al…
Il Presidente della Repubblica può concedere l'indulto?

Presidente della Repubblica
Sì, ma solo su proposta del
Ministro della giustizia

inosservanza dell'obbligo di
richiedere la prescritta
autorizzazione per recarsi
all'estero per periodo inferiore
alle 24 ore
Presidente del Senato
Sì, anche in caso di disaccordo
del Ministro della Giustizia

448

Nel caso di trasferimento nell'ambito della stessa sede di
servizio, può essere concessa la licenza di trasferimento?
La sanzione disciplinare della "consegna di rigore" può venire
inflitta dal Comandante di Corpo…
È una funzione del Presidente della Repubblica…

Mai

Si, solo agli ammogliati

senza bisogno del parere della
Commissione Consultiva
il rinvio delle leggi alle Camere
operabile in sede di
promulgazione
Il Maamme
Detenzione in carcere

dopo confronto con il sanzionato

The soldier's song
Licenza straordinaria

Si, solo nel caso in cui si
determini un cambio di abitazione
senza sentire le giustificazioni del sentita la Commissione
sanzionato
Consultiva
la revisione della forma
la presidenza della Corte
repubblicana
costituzionale e del Consiglio dei
Ministri
l'inno alla gioia di Beethoven
l'inno al sole di Mascagni
Aspettativa per motivi privati
Sospensione dall'impiego

Moncef Marzouki
del Lavoro
All'ONU

Donald Franciszek Tusk
Civile
All'UNESCO

Nelson Rolihlahla Mandela
Commerciale
All'UNICEF

Mahmud AhmadinejƗd
Penale
Alla FAO

Dario Franceschini

Mara Carfagna

Anna Finocchiaro

Rosa Russo Iervolino

Il più alto in grado

È indifferente

Il saluto non è obbligatorio

Il più basso in grado

449
450
451
452
453
454
455
456
457

L'inno ufficiale della UE è…
Quale delle seguenti condizioni non comporta diminuzione di
anzianità assoluta nel proprio ruolo?
Il 4 maggio 2012 è morto a Johannesburg, all'età di 94 anni…
Quale tipo di giurisdizione esercita la Corte di Assise?
A quale organizzazione internazionale appartiene la Corte
Internazionale di Giustizia?
È stato nominato Ministro dei Beni e attività culturali e turismo
nel febbraio 2014 l'onorevole…
Nell'incontro tra due militari, chi deve salutare per primo?

la promozione e il coordinamento
dell'attività dei Ministri
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Vice Presidente del Consiglio
No, a meno che non vi sia
l'accordo di tutte le forze
politiche
Si, sempre
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A

B

C

D

che sfruttano l'energia solare
incidente per produrre energia
elettrica
Dai gradi apposti sulle
controspalline della divisa
libertà di difesa

capaci di convertire l'energia
cinetica del vento in energia
elettrica
Dalle stelletteportate sul bavero
e sul colletto
libertà di domicilio

Lussemburgo
dare esecuzione ai Trattati
conclusi nel quadro delle
relazioni esterne della UE
naturali

Parigi
unificare le discipline elettorali
dei Paesi membri
essenziali

Roma
dare esecuzione ad atti
internazionali conclusi dal un
singolo Paese
accidentali

è sempre vietata

è sempre ammessa

il Territorio
Piero Giarda
appositi regolamenti

può essereproibita dal
comandante del corpo per
particolari esigenze temporanee
il Popolo
Giovanni Leone
apposite leggi

la Sovranità
Mario Catania
adattamento automatico

il rientro immediato al reparto

l'alloggiamento e i pernottamenti

successivo

facoltativo

statistico

2 ufficiali, 2 sottufficiali, 2
appuntati e finanzieri

2 ufficiali, 4 sottufficiali, 3
appuntati e finanzieri

2 ufficiali, 2 sottufficiali, 4
appuntati e finanzieri

2 ufficiali, 2 sottufficiali, 2
appuntati e finanzieri

la Corte Costituzionale

la Cassazione

la Corte dei Conti

il Consiglio di Stato

Parlamento

Presidente della Repubblica

Consiglio di Stato

Consiglio Superiore della
Magistratura

Il Presidente della Repubblica
un appuntato scelto delCorpo
della Guardia di finanza
Puglia

Il Pubblico Ministero
un maresciallo

Un Comune
un comune di 1^ classe

Sicilia

Una associazione di volontariato
brigadiere per l'Arma dei
carabinieri
Trentino Alto Adige

476

Il controllo della Corte dei Conti sulla gestione del bilancio
dello Stato è…
Per la Guardia di Finanza il Consigliointermedio di
rappresentanza del Comando interregionale dell'Italia CentroSettentrionale è composto da…
Quale organo istituzionale agisce come giudice di Appello sulle
sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali?
La Costituzione definisce "organo di consulenza giuridicoamministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione"
il…
Quale, tra le seguenti, è una persona giuridica pubblica?
È inquadrato gerarchicamente nella categoria "Militari di
truppa"…
Il Presidente di quale regione italiana non viene eletto
direttamente dai cittadini?
Dall'11 marzo 2014 è Presidente del Cile…

la Costituente
Enzo Moavero Milanesi
ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri
la detenzione e l'uso di cose di
proprietà privata nei luoghi
militari
preventivo

Enrique Peña Nieto

Nicolás Maduro

Michelle Bachelet

477

L'uso dell'abito civile è consentito nelle ore di libera uscita?

No, è consentito solo agli Ufficiali
superiori

Si,sempre

478

La procedura di accertamento dell'impedimento permanente
del Presidente della Repubblica…
Il fondamento dei doveri del militare è…

è disciplinata dalla legge n. 400
del 1988
l'osservanza delle norme sulla
disciplina militare e sui limiti
all'esercizio dei diritti

Si, salvo limitazioni derivanti da
esigenze delle accademie
militari, durante il primo anno di
corso
è disciplinata dalla Costituzione

Cristina Elisabet Fernández de
Kirchner
Si, ma solo per i graduati

458

Un impianto idroelettrico è costituito da apparecchiature…

459

Come si riconosce la posizione che il militare ricopre nella
scala gerarchica?
L'accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera
rappresenta un'ipotesi di limitazione della sua …
La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha sede a…
Ai sensi della Legge N. 11 del 2005, la Legge Comunitaria può
intervenire nel…

460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475

479

Gli elementi che hanno la funzione di ampliare o restringere il
contenuto naturale di un atto amministrativo vengono definiti…
Nei luoghi militari la detenzione di apparecchi trasmittenti o
ricetrasmittenti…
Non è un elemento costitutivo dello Stato…
È stato Presidente della Repubblica…
Nell'ordinamento italiano le norme del diritto internazionale
consuetudinario vengono recepite mediante…
L'art. 743 del T.U.O.M. riguarda…

che sfruttano il gradiente
geotermico prodotto dai processi
di decadimento nucleare
Dai colori del berretto

capaci di convertire l'energia
meccanica prodotta dalla
corrente di un corso d'acqua
Dal colore delle mostrine

libertà di manifestazione del
pensiero
Monaco
modificare le normativenon
collegate alla UE

libertà personale

discrezionali
è sconsigliata

l'esecuzione pronta, rispettosa e
leale degli ordini attinenti al
servizio e alla disciplina, in
conformità al giuramento
prestato
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non è disciplinata espressamente
nell'ambito della Costituzione
l'assoluta fedeltà alle istituzioni
repubblicane

l'uso dell'abito civile

Toscana

è disciplinata da una legge
costituzionale
l'osservanza consapevole delle
norme in relazioneai compiti
istituzionali delle Forze armate e
alle esigenze che ne derivano

VFP4 2016 1ª immissione – Educazione civica
Pagina 23 di 62

Codice

Domanda

480

In base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, la
delibera con cui il Consiglio regionale dichiara l'insindacabilità
delle opinioni espresse da un consigliere…

481

L'obbedienza, ai sensi del regolamento di disciplina militare,
consiste…

482

Durante il Governo Letta (aprile 2013–febbraio 2014) è stato
Ministro per il Lavoro e Politiche sociali con delega alle Pari
opportunità…
È stato Presidente del Consiglio in Italia…
Il militare eleggibilene nelle Rappresentanze Militari, nei dieci
giorni che precedono la data di svolgimento delle elezioni, può
svolgere attività di propaganda…
Quando il Governo promuove la questione di legittimità
costituzionale innanzi alla Corte costituzionale per le leggi
regionali (art. 127 Cost.), esercita una funzione…
Ai sensi dell'art. 133 del c.p. la capacità a delinquere del
soggetto va desunta da una serie di elementi tra i quali…
Quale Trattato ha introdotto la sussidiarietà quale principio
generale dell'ordinamento comunitario?
A norma dell'art. 17 della Costituzione, possono essere vietate
le riunioni tra cittadini in luogo pubblico…
Per la Marina Militare il Consiglio intermedio di
rappresentanza di Maridipart Alto Tirreno è composto da…
Nell'Unione Europea il Paese meno densamente popolato è…
Quale dei seguenti Paesi non è membro permanente del
Consiglio di Sicurezza dell'ONU?
È possibile sciogliere un Consiglio regionale, …

483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498

499

Nel caso di concorso di più militari nella stessa infrazione
disciplinare è inflitta una sanzione più severa…
Oltre alla funzione legislativa, sono funzioni cardine di uno
Stato moderno…
La Costituzione italiana prevede che il Presidente della
Repubblica possa essere messo in stato d'accusa dal
Parlamento in seduta comune?
L'art. 727 del T.U.O.M. riguarda…
Il Palazzo di Roma che ospita gli uffici della Presidenza della
Repubblica è…
In cosa consiste il "Welfare State"?

Il grado di caporal maggiore capo scelto dell'Esercito Italiano
corrisponde per l'Arma dedi Carabinieri al grado di…

A

B

C

D
non ha un effetto inibitorio
dell'azione giurisdizionale

Beatrice Lorenzin

non ha un effetto inibitorio
dell'azione giurisdizionale, a
meno che non sia approvata dal
Consiglio regionale a
maggioranza dei tre quinti dei
componenti
nell'esecuzione pronta, rispettosa nell'esecuzione pronta, assoluta
ed incondizionata di tutti gli ordini
e leale di tutti gli ordini anche se
anche se non attinenti al servizio
non attinenti al servizio ed alla
ed alla disciplina
disciplina, in conformità al
giuramento prestato
Enrico Giovannini
Nunzia De Girolamo

Oscar Luigi Scalfaro
con esposizioni verbali effettuate
mediante comizi dentro o fuori
della caserma
legislativa eccezionale

Francesco Storace
mediante la distribuzione di
filmati che illustrino come
intende svolgere il mandato
Politico-costituzionale

Antonio Segni
in forma scritta, a mezzo di
cartelloni da appendere ai muri

Luca Zaia
in forma scritta, a mezzo di
volantini da affiggere in apposite
bacheche
amministrativa in senso stretto.

gravità del danno
Il Trattato di Amsterdam

gravità del pericolo cagionato alla
persona offesa dal reato
Il Trattato di Maastricht

grado della colpa e intensità del
dolo
L'Atto Unico europeo

per fondati motivi di opportunità
politica
2 ufficiali, 2 sottufficiali, 2
volontari
Finlandia
Germania

per evidenti motivi di contrarietà
alla pubblica decenza
2 ufficiali, 5 sottufficiali, 4
volontari
Estonia
Francia

per comprovati motivi di
sicurezza o di incolumità pubblica
3 ufficiali, 5 sottufficiali, 2
volontari
Malta
Gran Bretagna

per nessuno dei predetti motivi

tra l'altro in caso di dimissioni o
decadenza contestuali di due
quinti dei componenti la Giunta
al più giovane

tra l'altro in caso di dimissioni
contestuali della maggioranza dei
componenti il Consiglio
al meno elevato in grado

tra l'altro in caso di dimissioni
contestuali di più di un terzo dei
componenti il Consiglio
a chi è recidivo

solo nel caso di dimissioni
contestuali della maggioranza dei
componenti la Giunta
al più elevato in grado

la funzione economica e quella
giudiziaria
Sì, solo per gli atti compiuti nei
primi quattro anni del suo
mandato
i doveri propri dei superiori
Palazzo del Quirinale

la funzione esecutiva e quella
giudiziaria
No, in quanto non è responsabile
degli atti compiuti nell'esercizio
delle sue funzioni
i doveri del comandante di corpo
Palazzo Chigi

la funzione economica e quella
sociale
Sì, solo per gli atti compiuti
nell'ultimo semestre del suo
mandato
l'emanazione di ordini
Palazzo Montecitorio

la funzione sociale e quella
politica
Sì, nei casi di alto tradimento e
attentato alla Costituzione

Nell'abolizione, per i cittadini, di
tutte le imposte dirette

Nell'inserimento di nuove
imposte dirette

Nella privatizzazione delle
imprese pubbliche

Appuntato scelto

Brigadiere

Secondo capo

non ha un effetto inibitorio
dell'azione giurisdizionale, a
meno che non sia approvata dal
Consiglio regionale a
maggioranza dei due terzi dei
componenti
nell'esecuzione incondizionata
degli ordini ricevuti

preclude l'esercizio dell'azione
giurisdizionale
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di alta amministrazione

nell'esecuzione pronta, rispettosa
e leale degli ordini attinenti al
servizio ed alla disciplina, in
conformità al giuramento
prestato
Massimo Bray

precedenti penali e giudiziari
Il Trattato di Lisbona

2 ufficiali, 4 sottufficiali, 4
volontari
Cipro
Cina

il saluto militare
Palazzo Madama
Nell'erogazione a tutti i cittadini,
prescindendo dal reddito, di
servizi sociali a titolo gratuito o
semigratuito
Sottocapo di 1^ classe scelto
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Codice

Domanda

A

500

La sanzione disciplinare della "consegna di rigore" viene inflitta
dal Comandante di Corpo…
Il Capo di Stato Maggiore della Difesa è responsabile della
pianificazione, della predisposizione e dell'impiego…
L'art. 621 del C.O.M. riguarda…

dopo aver ascoltato il sanzionato

501
502

Delle Forze Armate
limitatamente al Capo di SMA
l'acquisto dello stato di militare

B

C

D

sentita la Commissione
Consultiva
Delle Forze Armate
limitatamente al Capo di SME
la perdita dello stato di militare

senza il parere della
Commissione Consultiva
delle Forze Armate nel loro
complesso
il personale militare femminile

senza sentire le giustificazioni del
sanzionato
Delle Forze Armate
limitatamente al Capo di SMM
i rapporti con la legge penale
militare
il Parlamento, che stabilisce sia i
principi fondamentali sia la
normativa di dettaglio

Fuad Siniora

503

In base al dettato costituzionale, può adottare una legge in
materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali…

il Consiglio delle autonomie locali

il Consiglio regionale, nel rispetto
dei principi fondamentali stabiliti
dalla legislazione dello Stato

504

Le disposizioni in materia di disciplina militare, si applicano nei
confronti dei militari che…
Il capo di Stato della Repubblica del Sudan, che nel 2011 ha
proclamato la nascita dello stato del Sud Sudan, è…
Quale è il massimo grado o qualifica che può rivestire, in
Marina, un militare di truppa?
Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti politici, l'art.1492 del
C.O.M. riguarda…

non si trovano in luogo militare
Muammar Gheddafi

si qualificano, in relazione ai
compiti di servizio, come militari
Aleksander Kwasniewski

il Consiglio regionale, che
stabilisce sia i principi
fondamentali sia la normativa di
dettaglio
non stanno svolgendo attività di
servizio
Omar Hasan Ahmad al-Bashir

Sottocapo

Sottufficiale

Sottocapo di prima classe scelto

Capo di terza classe

di tutela della maternità e della
paternità per il personale della
Pubblica Amministrazione
Il complesso dell'organizzazione
militare di uno Stato
il saluto militare
l'esecuzione pronta, rispettosa e
leale degli ordini attinenti al
servizio e alla disciplina, in
conformità al giuramento
prestato
dai Presidenti delle Camere, su
indicazione dei rispettivi
Presidenti di Giunta
Enrico Giovannini

l'esercizio del diritto di elettorato
passivo

l'ufficio di giudice popolare e di
componente di seggio elettorale

le cause di ineleggibilità alla
carica di consigliere regionale

Il complesso delle armi di un
Paese
i servizi regolati da consegna
l'assoluta fedeltà alle istituzioni
repubblicane

Gli armamenti che si possono
utilizzare in guerra
le norme di tratto
l'osservanza delle norme sulla
disciplina militare e sui limiti
all'esercizio dei diritti

Il posizionamento dei militari sul
campo di guerra
il contegno del militare
l'osservanza consapevole delle
norme in relazioneai compiti
istituzionali delle Forze armate e
alle esigenze che ne derivano

dai Presidenti delle Camere, su
indicazione dei gruppi
parlamentari
Andrea Orlando

dai rispettivi Consigli regionali

dai rispettivi Presidenti di Giunta

Beatrice Lorenzin

Flavio Zanonato

Solo il divieto di dazi
all'importazione ed esportazione
fra gli Stati membri

Solo l'adozione di una tariffa
doganale esterna comune a tutti i
Paesi membri

Un servizio comune per i controlli
doganali esterni

dall'art. 1351 del Codice
dell'Ordinamento Militare
I membri del COIR delle categorie
A, B, C, D ed E eleggono nel
proprio ambito i rispettivi
rappresentanti
l'organo centrale della
rappresentanza militare

dall'art. 1389 del Codice
dell'Ordinamento Militare
I soli militari delle categorie A, B,
C votano i propri rappresentanti
presso tale organo

dall'art. 1428 del Codice
dell'Ordinamento Militare
Nessuna delle risposte è esatta

gli organi della rappresentanza
militare

l'organo intermedio della
rappresentanza militare

Rimprovero

Consegna di rigore

Consegna semplice

possono essere sindacate se la
Corte costituzionale delibera
all'unanimità di procedere al
vaglio di costituzionalità

possono essere sindacate dalla
Corte costituzionale in quanto
previsto dal Regolamento della
Corte stessa

possono essere sindacate dalla
Corte costituzionale in relazione
al rispetto dei principi supremi
dell'ordinamento

505
506
507
508

Cosa si intende per "Forze Armate"?

509
510

L'art. 731 del T.U.O.M. riguarda…
La disciplina del militare viene definita come…

511

I delegati regionali che partecipano all'elezione del Presidente
della Repubblica vengono scelti…

512

Durante il Governo Letta (aprile 2013–febbraio 2014)è stato
Ministro per l'Ambiente, tutela del territorio e del mare…
Cosa comporta l'unione doganale prevista dal Trattato CE?

513

514
515

L'uso dell'abito civile fuori dai luoghi militari, ai sensi dell'art.
746, del T.U.O.M. è disciplinato…
Come vengono eletti i rappresentanti presso i COCER?

516

Il comma 2 dell'art. 1476del C.O.M. alla lettera b) definisce…

517

Quale sanzione disciplinare non viene trascritta sul documento
matricolare?
Secondo la Corte Costituzionale le leggi costituzionali o di
revisione costituzionale…

518

il divieto di dazi all'importazione
ed esportazione fra gli Stati
membri e l'adozione di una tariffa
doganale esterna comune a tutti i
Paesi membri
dall'art. 1381 del Codice
dell'Ordinamento Militare
I membri del COIR delle categorie
A, B e C eleggono nel proprio
ambito i rispettivi rappresentanti
le autorità militari competenti ad
infliggere le sanzioni disciplinari
di corpo
Richiamo
non possono in nessun caso
essere sindacate dalla Corte
costituzionale
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Codice

Domanda

519

In quale tra le seguenti materie è riconosciuta alle Regioni la
potestà legislativa concorrente?

520

COCER, COIR e COBAR sono…

521
522
523

Organi della Rappresentanza
Militare
Il grado di Sergente Maggiore dell'Esercito Italiano corrisponde Secondo capo
per la Marina Militare al grado di…
Quale organizzazione europea, oltre alla CEE, fu costituita a
CECA
Roma nel 1957?
L'art. 714 del T.U.O.M. riguarda…
i doveri attinenti alla dipendenza
gerarchica

524

L'art. 885 del T.U.O.M. riguarda…

525
526

È stato Primo Ministro del Regno Unito…
Nel caso di concorso di reati, la durata massima delle pene
accessorie temporanee non può superare nel complesso…

527

Il SEBC (Sistema Europeo di Banche Centrali] è costituito…

528

Quando il militare assume l'iniziativa deve…

529

L'art. 940 del T.U.O.M. riguarda…

530

L'art. 889 del T.U.O.M. riguarda le norme particolari per…

531

L'art. 63 della Costituzione stabilisce che il Presidente della
Camera dei Deputati…
In base all'art. 117 della Costituzione, la Regione può
concludere intese con enti territoriali interni ad altro Stato…

532

533

L'art.1346 del C.O.M. riguarda…

534
535

L'art. 716 del T.U.O.M. riguarda…
I militari candidati a elezioni politiche o amministrative…

536

Le facoltà e i limiti del mandato affidato ai delegati presso gli
organi dellarappresentanza militare vengono specificati…
L'art. 751 del T.U.O.M. riguarda…

537

A
Protezione civile

i rapporti tra i delegati presso gli
organi della rappresentanza
militare nel corso delle riunioni
Mackenzie King
quattro anni se si tratta
dell'interdizione dai pubblici uffici
o dell'interdizione da una
professione o da un'arte
dalle Banche centrali nazionali,
dalla BCE e da alcuni
rappresentanti del Consiglio e
della Commissione
informarne i compagni perché lo
aiutino
la riunione annuale indetta dal
Ministro della difesa con il
COCER
l'elezione dei consigli intermedi
di rappresentanza
è eletto dalle Camere tra
qualsiasi cittadino
nei soli casi previsti da
un'apposita delibera adottata
dalla Commissione parlamentare
per le questioni regionali
la perdita dello stato di militare

B

C

Giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e
penale; giustizia amministrativa

Ordine pubblico e sicurezza,
compresa la polizia
amministrativa locale

Alti Comandi diForza Armata o di
Corpo Armato
Capo di 3^ classe

Legislazione elettorale, organi di
governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città
metropolitane
Organi delle Commissioni
Consultive
Sottocapo di 1^ classe

EURATOM

SME

OCSE

i doveri attinenti alla posizione
costituzionale del Presidente
della Repubblica
i posti di votazione

l'iniziativa

la formazione militare

le modalità di carattere generale
per la votazione e lo scrutinio

i gradi successivi delle votazioni e
il calendario delle elezioni

Margaret Thatcher
due anni se si tratta della
sospensione dall'esercizio di una
professione o di un'arte

John Robert Kerr
dieci anni se si tratta della
sospensione dall'esercizio di una
professione o di un'arte

Peter Cosgrove
cinque anni se si tratta della
sospensione dall'esercizio di una
professione o di un'arte

dalle Banche centrali nazionali e
dalle Banche centrali nazionali;
dalla BCE dai cui organi
ha una propria autonomia
istituzionale e si affianca alla BCE decisionali è retto
informarne i superiori solo se
l'iniziativa ha avuto successo
la riunione annuale indetta dal
Ministro della difesa con le
Associazioni fra militari in
congedo e dei pensionati
l'elezione dei consigli di base di
rappresentanza
è nominato dal Presidente della
Repubblica
in qualunque materia, nei casi e
con le forme disciplinati da leggi
costituzionali

i rapporti con la legge penale
militare
il senso di responsabilità
la formazione militare
possono svolgere liberamente
possono svolgere liberamente
attività politica e di propaganda al attività di propaganda nell'ambito
di fuori dell'ambiente militare e in dell'ambiente militare di
appartenenza
abito civile
dall'art. 874 del T.U.O.M.
dall'art. 880 del T.U.O.M.
i comportamenti che possono
essere puniti con la consegna di
rigore

l'articolazione del sistema di
rappresentanza
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D

Comandi dipendenti da
PERSOMIL
Comune di 1^ classe

dalla BCE e dai Ministri del
Tesoro degli Stati membri

informarne, appena possibile, i
propri superiori
i rapporti tra le associazioni fra
militari in congedo e dei
pensionati ed il COCER

informarne la propria famiglia,
ma non l'ambito militare
la riunione annuale indetta dal
Ministro della difesa con le
Associazioni fra militari in
congedo e dei pensionati
le modalità di carattere generale l'elezione del consiglio centrale di
per la votazione e lo scrutinio
rappresentanza
è designato dal Presidente del
è eletto dalla Camera dei
Consiglio dei Ministri
Deputati tra i suoi componenti
nelle materie di sua competenza, in qualunque materia, nei casi e
nei casi e con le forme disciplinati con le forme disciplinati da leggi
regionali
da leggi dello Stato
l'acquisto dello stato di militare

la disciplina militare

lo spirito di corpo
possono svolgere attività politica
e di propaganda nella
circoscrizione dove svolgono
l'attività militare
dall'art. 882 del T.U.O.M.

l'iniziativa
devono mettersi in aspettativa
non retribuita

la suddivisione del personale ai
fini della rappresentanza

scopo e natura del sistema di
rappresentanza

dall'art. 873 del T.U.O.M.
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B

C

D

538

Il diritto soggettivo è…

Il diritto che viene trasmesso ad
un altro soggetto per atto tra vivi
o a causa di morte

Il potere conferito al singolo dalla
norma giuridica per la tutela di
un suo interesse

Il diritto che spetta ad una
persona in quanto membro di una
famiglia

539

I membri della Corte Costituzionale…

540

L'art. 1366del C.O.M. regolamenta…

541

Dove è descrittoil tradizionale distintivo del Sindaco con le
parole "La fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo
stemma del Comune, da portarsi a tracolla"?
Dall'ultimo ventennio del XX secolo ad oggi la produzione ed il
consumo dei combustibili fossili sono stati circa del…
Tra le seguenti affermazioni riguardanti il Consiglio dei Ministri
europei, l'unica corretta è…

possono essere rieletti dopo 5
anni dalla cessazione del
mandato
la cessazione degli effetti delle
sanzioni disciplinari di corpo
In un decreto legislativo del 2000

possono essere rieletti dopo 9
anni dalla cessazione del
mandato
l'istanza di riesame delle sanzioni
disciplinari di corpo
In una legge del 1947

possono essere prorogati con
decreto del Presidente della
Repubblica
la contestazione degli addebiti ed
il diritto di difesa
Nella Costituzione

L'interesse di un soggetto che
viene tutelato solo indirettamente
in quanto coincide con un
interesse della pubblica
amministrazione
restano in carica 9 anni e non
possono essere rieletti

0,5% all'ora

6% al mese

20% all'anno

2% all'anno

Il Consiglio come la Commissione
rappresenta il momento di sintesi
dell'interesse comunitario
considerato globalmente e non gli
interessi dei singoli Stati
delitti e contravvenzioni
Enrico De Nicola
le procedure per i consigli
intermedi di rappresentanza

La rappresentanza del Consiglio
in tutte le sedi spetta al Paese
che dispone di più voti

La convocazione del Consiglio
compete a turno ai Paesi che
hanno il maggior numero di
ministri

delitti e quasi delitti
Benito Mussolini
le modalità di carattere generale
per la votazione e lo scrutinio

542

Domanda

A

il ricorso gerarchico avverso le
sanzioni disciplinari di corpo
In una legge costituzionale del
1966.

544
545
546

Nel vigente Codice penale italiano i reati sono distinti in…
Il primo Presidente della Repubblica italiana è stato…
L'art. 895 del T.U.O.M. riguarda…

547

L'Unione Europea si è ufficialmente ampliata a 27 Paesi
membri nel…
Quale articolo del T.U.O.M. statuisce gli obblighi di
comunicazione tra il militare e i suoi superiori?
Il grado di Sergente Maggiore dell'Esercito e dell'Aeronautica,
corrisponde in Marina al grado di…
La sospensione disciplinare è adottata a seguito di inchiesta
formale…

2011

2008

Il Consiglio adotta le proprie
decisioni all'unanimità, a
maggioranza semplice o a
maggioranza qualificata con voto
ponderato
crimini e delitti
Giacomo Matteotti
La natura e iniziativa dell'attività
dei consigli intermedi di
rappresentanza
2006

L'art. 748

L'art. 757

L'art. 725

L'art. 738

Secondo Capo

Capo di prima classe

Capo di terza classe

Sottocapo di prima classe scelto

Nessuna delle precedenti
risposte è giusta

solo dopo il preventivo
deferimento ad una commissione
di disciplina

senza il necessario preventivo
deferimento a una commissione
di disciplina

Quale tra i seguenti Stati firmò nel 1992 il Trattato di
Maastricht?
Quale articolo del T.U.O.M. puntualizza le materie sulle quali
ilCOCER è competente a formulare pareri, proposte e
richieste?
La Costituzione indica che i rapporti delle confessioni religiose
diverse dalla cattolica con lo Stato italiano sono regolati…
È stato Presidente del Consiglio in Italia…
Il Presidente del Parlamento europeo è eletto per un
mandato…
Quanti giorni consecutivi dura, al massimo, la sanzione
disciplinare di consegna?
Il comma 3 dell'art. 745 del T.U.O.M. alla lettera c) statuisce il
divieto a detenere negli alloggiamenti di reparto o di unità
navale…

Malta

Lussemburgo

con o senza deferimento ad una
commissione di disciplina a
giudizio di chi ha svolto l'inchiesta
formale
Finlandia

Norvegia

Art. 881

Art. 872

Art. 880

Art. 879

da convenzioni internazionali

con decreti interministeriali

dai Patti Lateranensi

Giorgio Napolitano
di tre anni

Matteo Renzi
di un anno

Nichi Vendola
pari a metà della legislatura

per legge, sulla base di intese con
le relative rappresentanze
Paolo Romani
pari all'intera legislatura

15

3

10

7

abiti civili

macchine fotografiche o
cinematografiche

armi e munizioni di proprietà
privata, a eccezione delle armi di
ordinanza

la detenzione di
apparecchitrasmittenti

543

548
549
550

551
552
553
554
555
556
557
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patrimoniali e fisici
Luigi Einaudi
le procedure per i consigli di base
di rappresentanza
2007
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558
559

560
561
562

563

Domanda

con leggi della Repubblica, su
iniziativa dei Comuni, sentita la
stessa Regione
le facoltà e i limiti del mandatodei
delegati presso gli organi
dellarappresentanza militare

La Corte dei Conti è un organo di rilievo costituzionale, previsto
dagli articoli…
Non è di competenza del Presidente della Repubblica, a norma
del dettato costituzionale,…
La "sfiducia costruttiva" presente, tra gli altri, negli
ordinamenti tedesco, belga e spagnolo, è un istituto in base al
quale…

126 e 129 della Costituzione
italiana
promulgare le leggi

23 e 27 della Costituzione italiana

564
565

La disciplina è…

566
567

Le categorie che compongono il COCER sono specificate…
Il difensore del militare inquisito non può…

568

Nell'ambito dell'Unione Europea, l'attuazione pratica della
gestione del bilancio comunitario spetta, a norma anche
dall'art. 202 TCE, spetta…
In base al dettato costituzionale, per le Regioni ad autonomia
ordinaria adotta la disciplina sul sistema elettorale…

570

la messa ai voti di una mozione di
sfiducia è subordinata alla
mancata accettazione da parte
del Governo degli emendamenti
dell'opposizione
da uno a dodici mesi
latutela del segreto e al riserbo
sulle questioni militari
lo strumento che assicura
coercitivamente la massima
efficienza di una organizzazione
nell'art. 870 del T.U.O.M.
essere vincolato al segreto
d'ufficio
al Consiglio Europeo

presiedere il Consiglio Superiore
della Magistratura
il Parlamento può votare la
sfiducia al Governo solo se indica
contestualmente indica un nuovo
Esecutivo

C
con deliberazione dei Consigli
provinciali interessati
le particolari competenze dei
consigli di rappresentanza
intermedi (COIR) e di base
(COBAR)
100 e 103 della Costituzione
italiana
dirigere la politica generale del
Governo
l'opposizione propone delle
modifiche alla composizione del
Governo

D
con leggi della Regione, su
iniziativa dei Comuni, sentito il
Governo
i rapporti tra i delegati presso gli
organi della rappresentanza
militare nel corso delle riunioni
78 e 80 della Costituzione italiana
nominare, nei casi indicati dalla
legge, i funzionari dello Stato
il Governo ottiene la votazione
immediata di un certo
provvedimento, accettando le
proposte dell'opposizione

da uno a tre mesi

da uno a tre anni

da uno a due anni

la formazione militare

lo spirito di corpo

l'insieme delle norme che
regolano un'organizzazione

l'insieme di regole atte ad
ottenere il meglio da ogni
persona
nell'art. 871 del T.U.O.M.
dedicarsi ai suoi normali obblighi
di servizio

i doveri attinenti alla dipendenza
gerarchica
il sistema di norme
comportamentali che regolano la
vita del militare
nell'art. 878 del T.U.O.M.
ricevere le comunicazioni d'ufficio
al posto dell'inquisito

al Parlamento Europeo

alla Corte di giustizia Europea

nell'art. 873 del T.U.O.M.
essere punito per fatti che
rientrino nell'espletamento del
mandato
alla Commisione Eropea

Il Consiglio regionale, con
l'approvazione di una legge, nei
limiti dei principi fondamentali
stabiliti con legge della
Repubblica
sono eleggibili i delegati eletti nei
corrispondenti COIR

il Consiglio regionale, con
l'approvazione dello statuto

la Giunta regionale, con
l'approvazione di un apposito
regolamento

la Commissione parlamentare
per le questioni regionali, con
l'approvazione di un'apposita
delibera

non sono eleggibili i delegati
eletti nei corrispondenti COIR

sono eleggibili i delegati eletti nei
corrispondenti COBAR

Nessuna risposta è giusta

La Corte Costituzionale

Il Presidente del Consiglio

Il CSM

Il CIPE

per il Lavoro

per la tutela dell'Infanzia

572

Le elezioni dei membri del COCER sonoeffettuate
separatamente per ciascuna sezione di Forza armata o Corpo
armato e, nell'ambito di dette sezioni …
Quale organo può decretare l'ammissibilità del referendum
popolare abrogativo, previsto dall'art. 75 della Costituzione?
La FAO è l'istituto dell'ONU specializzato…

573

L'art. 880 del T.U.O.M. riguarda…

per l'Educazione, la Scienza e la
Cultura
i rapporti tra i delegati presso gli
organi della rappresentanza
militare nel corso delle riunioni

574

Ai militaripuò essere limitata la libertà di circolazione per
imprescindibili esigenze di impiego?

Si, anche senza le imprescindibili
esigenze di impiego

575

L'atto che l'Unione Europea usa come strumento per
armonizzare le legislazioni degli Stati membri è…

la comunicazione

571

B

con regolamento statale, su
iniziativa dei Comuni, sentita la
stessa Regione
la durata del mandato dei
delegati presso gli organi della
rappresentanza militare

La sospensione disciplinare dalle funzioni del grado può durare
per un periodo…
L'art. 715 del T.U.O.M. riguarda…

569

A

Secondo l'art. 133 della Costituzione, il mutamento delle
Circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province
nell'ambito di una Regione sono stabiliti…
L'art. 882 del T.U.O.M. riguarda…

le particolari competenze dei
consigli di rappresentanza
intermedi (COIR) e di base
(COBAR)
No, la libertà di circolazione è un
principio inderogabile della
nostra Costituzione
la raccomandazione
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per l'Alimentazione e
l'Agricoltura
le facoltà e i limiti del mandatodei le competenze comuni a tutti gli
organi di rappresentanza
delegati presso gli organi
dellarappresentanza militare

Si, può essere vietato o ridotto in
limiti di tempo e di distanza
l'allontanamento dalla località di
servizio
la direttiva

No, in nessun caso può venire
vietata o ridotta tale libertà
il regolamento
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Codice
576
577

Domanda

A

B

C

D

579

Il militare sospeso dal servizio può indossare l'uniforme?
Il grado di Generale di brigata dell'Esercito Italiano è
equiparato nelle Forze di Polizia a ordinamento civile alla
qualifica di…
Nello smog fotochimico l'ozono è presente in maggior
concentrazione…
L'autorità di vertice militare delle Forze Armate è…

580

L'art. 872 del T.U.O.M. riguarda…

581

Al militare in licenza può essere ordinato di rientrare in
servizio?
Quale articolo del T.U.O.M. definisce la durata del mandato dei
delegati eletti presso gli organi della rappresentanza militare?
Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso
giurisdizionale se…

Si, quando sono stati concessi più
di dieci giorni
Art. 881

No, salvo la licenza duri solo 24
ore
Art. 883

la sanzione non è stata notificata
mediante comunicazione scritta

il militare non ha ultimata la
punizione

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…
Nell'ambito delle funzioni parlamentari assegnategli dalla
Costituzione, il Presidente della Repubblica…

dall'art. 879 del T.U.O.M.

prima non è stato esperito ricorso il militare ha presentato istanza
gerarchico
scritta tendente a riesame della
sanzione disciplinare
dall'art. 881 del T.U.O.M.
dall'art. 882 del T.U.O.M.
indice le elezioni e fissa la prima
riunione delle nuove Camere

emana i decreti-legge, i decreti
legislativi e i regolamenti adottati
dal governo

concede la grazia e commuta le
pene

i requisiti per la iscrizione in
apposito albo delle Associazioni
fra militari in congedo e dei
pensionati
Presidente della Corte di Giustizia

le informazioni che interessano la
sicurezza dello Stato e delle
istituzioni repubblicane

le imitazioni all'esercizio del
diritto di associazione e divieto di
sciopero
Sergio Cofferati
Giuseppe Di Vittorio
Nessuna delle precedenti
alla formulazione di pareri, di
risposte è giusta
proposte e di richieste sulle
materie che formano oggetto di
norme legislative o regolamentari

578

582
583
584
585

Si, ma solo gli ufficiali
Questore

No, mai
Ammiraglio di squadra

Si, sempre
Dirigente generale di livello B

Si, ma solo i militari di truppa
Dirigente superiore

all'alba

a mezzogiorno

a mezzanotte

il Capo di Stato Maggiore della
Difesa
scopo e natura del sistema di
rappresentanza

il Capo di Stato Maggiore della
Marina
l'articolazione del sistema di
rappresentanza

in modo uniforme durante tutto
l'arco della giornata
il Capo di Stato Maggiore
dell'Esercito
la suddivisione del personale ai
fini della rappresentanza

indice il referendum e, in caso di
esito favorevole, dichiara
l'abrogazione della legge ad esso
sottoposta
i rapporti tra le associazioni fra
militari in congedo e dei
pensionati ed il COCER

586

L'art. 938 del T.U.O.M. riguarda…

587

Il Consiglio dei Ministri Europei presenta, in forma scritta, la
relazione annuale sui progressi compiuti dalla UE al…

Consiglio Europeo

la riunione annuale indetta dal
Ministro della difesa con le
Associazioni fra militari in
congedo e dei pensionati
Parlamento Europeo

588

Nell'ambito dell' esercizio delle libertà fondamentali, l'art.
1475 del C.O.M. riguarda…

la libertà di manifestazione del
pensiero

il diritto di informazione e di
istruzione

589
590

È stato nominto Ministro della Giustizia del Governo Renzi…
L'attività dei COBAR è rivolta…

Andrea Orlando
ai problemi inerenti la
rappresentanza che possono
essere risolti dall'alto comando
corrispondente

591

La libertà personale, l'inviolabilità del domicilio e la segretezza
della corrispondenza sono diritti sanciti…
Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro…

nella prima parte della
Costituzione, al Titolo I°
partecipa alla stipulazione dei
contratti di lavoro in
rappresentanza dello Stato e può
annullare i Contratti collettivi
nazionali del Lavoro
Beirut
Qualsiasi Ufficiale Superiore

Luciano Lama
ai problemi collettivi di carattere
locale che possono trovare
soluzione per intervento o
autonoma decisione dell'autorità
militare dello stesso livello.
nella prima parte della
Costituzione, al Titolo IV°
è un organo di consulenza delle
Camere e del Governo

592

593
594

La Commissione economica per l'Africa dell'ONU ha sede a…
Chi è autorizzato ad infliggere la sanzione disciplinare della
consegna?

Santiago
Il Comandante in capo del
Dipartimento

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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No, mai
Art. 879

il Capo di Stato Maggiore
dell'Aeronautica
i comportamenti che possono
essere puniti con la consegna di
rigore
Si, quando particolari esigenze lo
richiedono
Art. 872

dall'art. 880 del T.U.O.M.

Presidente dellaCommissione,
perché la trasmetta al Comitato
delle Regioni e al Comitato
Economico e Sociale
l'applicazione del principio di pari
opportunità

nei principi fondamentali della
Costituzione
è un organo di consulenza dei
Comuni

nella seconda parte della
Costituzione
svolge solo funzioni di vigilanza
sull'attività delle Organizzazioni
sindacali

Addis Abeba
Il Comandante di Reparto

Bangkok
Qualsiasi superiore gerarchico
del militare
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Codice
595

Domanda

A

B

C

D

Il mandato dei membri elettivi del Consiglio Superiore della
Magistratura ha durata di…
Durante il Governo Letta (aprile 2013–febbraio 2014) Gaetano
Quagliariello è stato …
L'ordinamento gerarchico dei militari determina…

5 anni

9 anni

7 anni

4 anni

Ministro per i rapporti con il
Parlamento
il riconoscimento delle capacità
del singolo militare

Ministro per le riforme
costituzionali
un fattore di coesione e di
efficienza

Ministro per la Pubblica
Amministrazione
Nessuna risposta è esatta

dalle consuetudini

da deliberazioni governative

599

Secondo l'art. 111 Cost., la giurisdizione si attua mediante il
giusto processo regolato…
È stato Presidente del Consiglio in Spagna…

Ministro per gli Affari regionali,
autonomie e sport
il rapporto di subordinazione
dell'inferiore nei confronti del
superiore
dalle leggi ordinarie

Enric Prat de la Riba

Luis Marichalar y Monreal

Mariano Rajoy Brey

600
601

L'istanza di riesame e ricorso gerarchico viene contemplata…
Nei luoghi militari è sempre consentita la detenzione di…

Sebastián Herrero Espinosa de
los Monteros
dall'art. 1362del C.O.M.
abiti civili

dall'art. 1363del C.O.M.
apparecchi trasmittenti

602

L'art. 1480 del C.O.M. riguarda…

il trasferimento dei delegati negli
organi di rappresentanza

603

sulle cause di ineleggibilità al
Parlamento

dall'art. 1361del C.O.M.
apparecchiature per registrazioni
foniche
le riunioni, le competenze e le
attività degli organi di
rappresentanza
sulle cause di ineleggibilità alla
carica di consigliere regionale

Guardiamarina

Tenente di vascello

607

I militari possono esercitare il voto…

sono rieleggibili solo per un altro
triennio
rilevato che i principi supremi
dell'ordinamento costituzionale
hanno valenza superiore rispetto
alle altre norme o leggi di rango
costituzionale
esclusivamente nei seggi
attrezzati in area militarein

sono immediatamente rieleggibili

606

Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti per i militari, l'art.1493 del
C.O.M. riguarda l'estensione al personale militare della
normativa …
Il grado di Tenente dell'Esercito Italiano corrisponde nella
Marina Militare al grado di…
I militari eletti negli organi di rappresentanza, dopo i tre anni di
mandato…
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 1146 del 1988 ha…

dall'art. 1364del C.O.M.
armi e munizioni di proprietà
privata
le disposizioni di esecuzione in
materia di rappresentanza
militare
sul diritto alla salute e alla
sicurezza sui luoghi di lavoro

608

A tutto il febbraio 2014 è stato Ministro degli Affari Esteri e
Cooperazione internazionale…
È stato Presidente del Consiglio in Italia…
I membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU
sono…
Quale organismo di Rappresentanza Militare può indire lo
sciopero?
Ai sensi dell'art. 101 del c.p. sono considerati reati della stessa
indole, tra gli altri, quelli che…

596
597
598

604
605

609
610
611
612

613
614
615
616

La violazione di doveri diversi da quelli previsti dall'art. 751 del
regolamento viene sanzionata con…
Il comma 2 dell''Art. 742 del T.U.O.M. statuisce che, a richiesta
degli interessati, l'autorità gerarchica competente può
concedere…
Il grado di Maggiore dell'Esercito Italiano corrisponde
nellaMarina Militare al grado di…
Nel Governo Renzi è stata nominata Ministro per gli Affari
Regionali …

la procedura di elezionedei
rappresentanti negli organi di
base
di tutela della maternità e della
paternità per il personale della
Pubblica Amministrazione
Sottotenente di vascello

dalle leggi comunitarie

Capitano di corvetta

Renato Schifani

possono essere rieletti altre tre
volte
osservato che i principi supremi
ritenuto che il principio
dell'ordinamento costituzionale
pluralistico non costituisce un
hanno valenza pari alle altre
principio supremo
norme o leggi di rango
dell'ordinamento costituzionale
costituzionale
in qualsiasi sezione elettorale, in esclusivamente nella sezione
soprannumero agli elettori iscritti elettorale di appartenenza
nella relativa lista
Enzo Moavero Milanesi
Franco Marini

non sono immediatamente
rieleggibili
rilevato che i principi supremi
dell'ordinamento costituzionale
hanno valenza inferiore rispetto
alle altre norme o leggi di rango
costituzionale
in qualsiasi sezione elettorale,
purché vi si rechino inquadrati
Gianni Letta

Antonio D'Amato
5

Giovanni Leone
20

Luca Cordero di Montezemolo
23

Luigi Abete
10

COBAR

COCER

COIR

violano una stessa disposizione di
legge

sono commessi nei confronti di
più soggetti

la sospensione disciplinare

il rimprovero

pur non presentando caratteri
comuni sono commessi dallo
stesso soggetto nello stesso arco
di tempo
la consegna

Nessuno dei seguenti organi di
rappresentanza
sono commessi dallo stesso
soggetto

permessi per periodi superiori ai
due mesi

permessi per periodi superiori
alle 24 ore

Tenente di vascello
Maria Anna Madia

il richiamo verbale

Capitano di corvetta

per particolari esigenze,
permessi per periodi non
superiori alle 24 ore
Capitano di vascello

permessi anche a militari in
situazione di consegna o
consegna di rigore
Capitano di fregata

Maria Elena Boschi

Maria Carmela Lanzetta

Stefania Giannini
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Il difensore del militare inquisito non può…

esserevincolato al segreto
d'ufficio

intervenire alle sedute della
commissione di disciplina

618

Quale delle seguenti affermazioni non riguarda un dovere del
militare ai fini della funzionalità ed efficienza delle Forze
Armate?
Le categorie che compongono il COIR sono specificate…
L'art.1365 del C.O.M. regolamenta…

assegnare un posto per ogni
oggetto

compiere ogni operazione con le
prescritte modalità

nell'art. 878 del T.U.O.M.
la cessazione degli effetti delle
sanzioni disciplinari di corpo
Sì, nel TUE

nell'art. 871 del T.U.O.M.
il ricorso gerarchico avverso le
sanzioni disciplinari di corpo
Sì, nel Trattato CE

nell'art. 8721 del T.U.O.M.
l'istanza di riesame delle sanzioni
disciplinari di corpo
Sì, in tutti i trattati comunitari

nell'art. 874 del T.U.O.M.
la contestazione degli addebiti ed
il diritto di difesa
No, non è prevista

Ignazio La Russa
Sì, in ogni caso

Gianfranco Fini
No, mai

Emilio Colombo
Sì, ma solo se adottate dal
Consiglio all'unanimità
il cittadino può essere punito solo
in forza di una legge entrata in
vigore dopo la commissione del
fatto
a scrutinio segreto

Francesco Cossiga
Si, ma solo quelle relative ai
servizi pubblici
la Repubblica non può tutelare il
lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni

619
620
621
622
623
624

625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640

È prevista una clausola di revisione nei Trattati istitutivi della
UE?
È stato Presidente del Consiglio in Italia…
Le direttive CE in materia di politica sociale possono riguardare
anche le retribuzioni?
La Costituzione nell'ambito della prima parte del titolo I°
enuncia, tra l'altro, che…
Ai sensi dell'art. 83 della Costituzione l'elezione del Presidente
della Repubblica viene effettuata…
L'art. 722 del T.U.O.M. riguarda i doveri attinenti…
Il grado di Tenente Colonnello dell'Esercito Italiano
corrisponde nellaMarina Militare al grado di…
In materia di limiti alla libertà di emigrazione è prevista…
Dal febbraio 2014 è stato Ministro per l'Ambiente e la tutela del
territorio e del mare…
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…
La convocazione del CES (Confederazione Europea dei
Sindacati) può avvenire su richiesta…
Durante il Governo Letta (aprile 2013–febbraio 2014) è stato
Ministro per la Coesione territoriale…
È stato Presidente del Consiglio in Spagna…
Quando il militare assume l'iniziativa deve…
Per la Guardia di Finanza il Consiglio intermedio di
rappresentanza del Comando interregionale dell'Italia NordOrientale è composto da…
Di regola il COCER interforze si riunisce almeno…
Il grado di Generale di Divisionedell'Esercito Italiano
corrisponde per l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi
logistici dell'Esercito italiano al grado di…
Con il termine "Caschi blu" si fa riferimento alla forza militare
di quale organismo internazionale?
Il Consiglio regionale svolge, a livello regionale, le funzioni che,
nell'ordinamento dello Stato sono assegnate…
È stato Presidente del Consiglio in Italia…

la legge stabilisce i limiti massimi lo straniero non può essere
della carcerazione preventiva
punito se non in forza di una
legge entrata in vigore dopo la
commissione del fatto
per appello nominale
per alzata di mano
alla dignità e decoro del militare
Capitano di vascello

essere di grado superiore a
quello del presidente della
commissione di disciplina
curare il proprio aspetto fisico

esercitare tale ufficio più di due
volte all'anno

617

tenere ogni cosa nel luogo
stabilito

a scrutinio palese

alla tutela del segreto e al riserbo alla tutela del segreto e al riserbo dignità e decoro del militare
sulle questioni militari
sulle questioni militari
Tenente di vascello
Capitano di fregata
Capitano di corvetta

una riserva di legge
costituzionale
Federica Guidi

una riserva rinforzata di legge

una riserva di amministrazione

una riserva di regolamento del
Ministro degli esteri
Stefano Fassina

Gian Luca Galletti

Giancarlo Galan

nell' art.1344, comma 1, lettere c)
e d)

nell' art.1357, comma 1, lettere a) nell' art.1344, comma 1, lettere a) nell'art.1357, comma 1, lettere c)
e b)
e b)
e d)

Il CES che si riunisce solo di
propria iniziativa
Enzo Moavero Milanesi

solo del Parlamento europeo
Gianpiero D'Alia

Pere Coromines i Montanya
agire razionalmente e con senso
di responsabilità

José Luis Rodríguez Zapatero
agire prontamente e con sprezzo
del pericolo

2 ufficiali, 2 sottufficiali, 4
appuntati e finanzieri

solo dal Consiglio dei Ministri
europeo
Carlo Trigilia

della Commissione europea

Francisco Pi y Margall
agire secondo il proprio istinto,
con velocità e coraggio

2 ufficiali, 4 sottufficiali, 3
appuntati e finanzieri

Oriol Junqueras
non deve chiedere alcun
permesso, anche se chi ha
conferito l'ordine è vicino
2 ufficiali, 2 sottufficiali, 2
appuntati e finanzieri

ogni tre mesi
Ammiraglio

una volta al mese
Maresciallo Generale

ogni due settimane
Maggiore Generale

una volta ogni due mesi
Generale di Brigata

ONU

Unione Europea

URSS

NATO

al Parlamento

al Consiglio di Stato

alla Corte dei Conti

alla Corte Costituzionale

Massimo D'Alema

Vittorio Grilli

Francesco Rutelli

Rosy Bindi
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Flavio Zanonato

2 ufficiali, 2 sottufficiali, 2
appuntati e finanzieri
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641

642
643
644
645
646
647
648
649

Domanda
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…
L'art. 746 del T.U.O.M. riguarda…

A

l'uso so dell'abito civile

la detenzione e l'uso di cose di
proprietà privata nei luoghi
militari
non può concedere la grazia

la comunicazioni dei militari

Secondo quanto disposto dalla Costituzione, il Presidente della
Repubblica…

può annullare gli atti del
Parlamento di convalida degli
eletti
Il grado di Sergente maggiore dell'Esercito Italiano èequiparato Ispettore capo
nelle Forze di Polizia a ordinamento civile alla qualifica di…
Il 3 aprile 2014 è stata approvata la riforma delle Province che
associazioni di Comuni
diventeranno…
Di norma le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del la sospensione disciplinare
servizio vengono sanzionate con…
Durante il Governo Letta (aprile 2013–febbraio 2014) è stato
Gianpiero D'Alia
Ministro per Semplificazione e Pubblica Amministrazione…
Non è inquadrato gerarchicamente nella categoria
primo caporal maggiore
"Sottufficiali"…
L'Accordo "Blair-House" del 1992, fu un preaccordo stipulato… tra Blair e Schröder nell'ambito
della PESC

651

655

Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti dei militari, l'art.1466 del
C.O.M. riguarda…
Il 4 maggio 2012 è stato rieletto London Mayor (sindaco di
Londra) per un secondo mandato…
È inquadrato gerarchicamente nella categoria "Militari di
truppa"…
Il grado di Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri èequiparato
nelle Forze di Polizia a ordinamento civile alla qualifica di…
La costituzione di associazioni o circoli fra militari è…

656

L'art. 1383 del C.O.M. riguarda…

657
658

Per la Marina Militare il Consigliointermedio di rappresentanza
di Cincnav Area Sud è composto da…
Chi presiede le riunioni di categoria del COCER?

2 ufficiali, 3 sottufficiali, 4
volontari
Il delegato più votato nell'ambito
della categoria

659

L'art. 622 del C.O.M. riguarda…

il personale militare femminile

654

D
al Ministro dell'Interno

Il Consiglio di Stato come organo di giurisdizione
amministrativa è preposto…

653

C
al Ministro dell'Ambiente

650

652

B

al Ministro della Giustizia
Le attribuzioni conferite al
Ministro della Difesa non possono
mai essere devolute ad altri
gli alloggiamento ed i
pernottamenti

Sovrintendente

può, sentiti i loro Presidenti,
sciogliere le Camere o anche una
sola di esse
Dirigente superiore

la consegna

elementi costitutivi della
Repubblica
il rimprovero

organo di secondo grado, non
elettivo
il richiamo verbale

Renato Brunetta

Angelino Alfano

Arturo Parisi

un primo caporal maggiore

un sergente maggiore
dell'Esercito Italiano
tra Regno Unito e Francia per la
costituzione di un esercito
comune
alla tutela dei diritti e degli
interessi legittimi della Pubblica
Amministrazione nei confronti dei
privati
le discriminazioni e le molestie

un capo di 3^ classe della Marina
militare
tra Commissione europea e USA
in materia di agricoltura

non può indire referendum
popolare nei casi previsti dalla
Costituzione
Vice questore aggiunto
50 rispetto alle precedenti 110

tra Regno Unito e Paesi Bassi per
una cooperazione rafforzata

a fornire consulenza alla Pubblica alla tutela degli interessi
Amministrazione
legittimi, e in particolari materie
indicate dalla legge, anche dei
diritti soggettivi
le norme per il procedimento
l'applicazione del principio di pari
disciplinare di corpo sono definite opportunità
Boris Johnson
Margaret Thatcher
un allievo della Scuola Militare
"Teuliè"
Assistente capo
incentivata dal Ministero della
difesa per facilitare l'integrazione
tra colleghi
le commissioni di disciplina per
gli appuntati e carabinieri

ad esaminare la costituzionalità
delle leggi varate dal Parlamento
italiano e dalla Unione Europea

Gordon Brown

le limitazioni all'applicabilità di
sanzioni disciplinari
Tony Blair

un carabiniere

un aviere scelto

un appuntato

Ispettore capo

Sovrintendente

Vice questore aggiunto

totalmente libera

subordinata al preventivo
assenso del Ministro della difesa

le commissioni di disciplina per
gli ufficiali generali, colonnelli e
gradi corrispondenti
2 ufficiali, 4 sottufficiali, 3
volontari
Il delegato più elevato in grado o
il più anziano di ciascun organo di
rappresentanza assume l'incarico
di presidente
la perdita dello stato di militare

le commissioni di disciplina per
gli ufficiali con grado inferiore a
colonnello e corrispondenti
3 ufficiali, 3 sottufficiali, 2
volontari
Il delegato più elevato in grado
nell'ambito dell'intero COCER

subordinata al preventivo
assenso del Comandante del
Reparto
le commissioni di disciplina per i
sottufficiali, i graduati e i militari
di truppa
2 ufficiali, 2 sottufficiali, 2
volontari
Il delegato che, nel COCER, ha
avuto la maggioranza dei voti
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Codice

Domanda

B

C

660

Può il comandante di distaccamento o di posto isolato vietare o
limitare nel tempo e nella distanza l'allontanamento dei
militari dalla località di servizio?

No, in nessun caso

Si, ma solo per urgenti necessità
operative o in presenza di
oggettive situazioni di pericolo

661

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…
Quale differenza c'è tra norma e disposizione?

degli ispettori e dei
sovrintendenti dell'Arma dei
Carabinieri in servizio

degli ufficiali, i sottufficiali e i
volontari in servizio della Marina
militare

La norma è il testo legislativo, la
disposizione il suo significato

La norma è posta dal legislatore,
la disposizione è creata
dall'interprete
No, sono stabilite direttamente
dal Presidente del Consiglio dei
ministri
dallo Stato, nel solo rispetto degli
obblighi internazionali e
comunitari

No, deve comunque rivolgersi ad
un superiore e richiedere uno
specifico permesso, sia pure
telefonico
degli ufficiali, i sottufficiali e i
volontari in servizio dell'Esercito
italiano e dell'Aeronautica
militare
La disposizione è il testo
legislativo, la norma il suo
significato
No, sono stabilite con legge
regionale

662

A

663

Le norme necessarie per la costituzione e il funzionamento
della Corte Costituzionale sono stabilite con legge ordinaria?

Si, lo dispone espressamente la
Costituzione

664

In base all'art. 117 della Costituzione, la potestà legislativa è
esercitata…

dalle Regioni e dai Comuni, nel
rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario

665

I membri della Commissione possono assistere alle sedute del
Parlamento Europeo?
Nel nostro ordinamento non esiste l'istituto…
Attualmente, l'attività che maggiormente espone i lavoratori al
rischio amianto è…
Nella procedura di codecisione, il Consiglio deve deliberare
all'unanimità sugli emendamenti che il Parlamento ha
proposto a posizioni comuni quando…
Il disposto costituzionale, assegna la funzione di conferire le
onorificenze…
Dal febbraio 2014 a tutto l'ottobre 2015 è stato Ministro per
Beni e attività culturali e turismo
Non è membro di diritto del Consiglio Superiore della
Magistratura…
Il militare ha il dovere di improntare il proprio contegno…

No, salvo autorizzazione speciale
dell'ufficio di presidenza
del voto di fiducia costruttivo
la costruzione

666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676

Nel Governo Renzi è stata nominata Ministro per le Riforme
costituzionali e rapporti con il Parlamento …
I provvedimenti che il comando di appartenenza deve espletare
in caso di morte di un militare sono elencati nell'art.
L'art.1350 del C.O.M. riguarda…

D
Si, è comunque possibile per
qualsiasi motivo
degli appuntati e carabinieri in
servizio,
Nessuna: sono sinonimi
No, sono stabilite con
regolamento adottato da Senato e
Conferenza Stato-Regioni
esclusivamente dallo Stato, nel
solo rispetto della Costituzione

Sì, ma senza diritto di parola

dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali
No, in nessun caso

del referendum abrogativo
la ristrutturazione

della mozione di sfiducia
il posizionamento

Sì e possono essere uditi a loro
richiesta
del referendum costituzionale
lo smaltimento

la Commissione ha espresso
parere negativo su tali
emendamenti
al Presidente del Consiglio dei
Ministri
Anna Finocchiaro

Il Parlamento li ha votati a
maggioranza assoluta

il Parlamento li ha votati con
minima maggioranza

lo richiede espressamente la
Commissione

ai Presidenti delle Camere

al Presidente della Repubblica

al Ministro della Giustizia

Massimo Bray

Carlo Azeglio Ciampi

Dario Franceschini

il Presidente del Consiglio

il Presidente della Repubblica

al rispetto delle norme che
regolano la civile convivenza
Stefania Giannini

il Primo Presidente della Corte di
Cassazione
alla modestia ed alla benevolenza al rispetto per le Istituzioni
Repubblicane
Maria Anna Madia
Maria Elena Boschi

il Procuratore Generale della
Corte di Cassazione
alla pazienza ed alla pronta
risposta agli ordini
Beatrice Lorenzin

870 del T.U.O.M.

756 del T.U.O.M.

749 del T.U.O.M.

872 del T.U.O.M.

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

B

le condizioni per la applicazione
delle disposizioni in materia di
disciplina
C

A

D

la comunicazioni dei militari

il decesso di un militare

la dipendenza dei militari in
particolari condizioni
le disposizion per il tempo di
guerra o di grave crisi
internazionale
15 Stati

l'articolazione del sistema di
rappresentanza
le norme del procedimento
disciplinare per i militari di
diverse categorie
18 Stati

677

Ai fini della Rappresentanza Militare, gli allievi ufficiali delle
accademie militari e in ferma prefissata e gli allievi delle
scuole militari rientrano nella categoria…
L'art. 749 del T.U.O.M. riguarda…

678

Art. 1393 del C.O.M. regolamenta…

la sospensione del procedimento
disciplinare

le norme per i militari residenti
all'estero

679

Attualmente l'Unione Europea è costituita da…

28 Stati

10 Stati
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© 2016, Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare.

VFP4 2016 1ª immissione – Educazione civica
Pagina 33 di 62

Codice

B

C

680

In quale situazione il militare non è tenuto a riferire ai superiori Quando le informazioni
ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza?
interessano la salvaguardia delle
installazioni militari

Quando le informazioni
interessano la salvaguardia delle
armi e dei mezzi militari

681
682

È stato Presidente del Consiglio in Italia…
Con "acquis" comunitario si intende…

Ignazio La russa
l'insieme dei territori acquisiti in
gestione dall'Unione

683

L'art. 1382 del C.O.M. riguarda…

684

I COIR sono costituiti da rappresentanti delle categorie…

Romano Prodi
la piattaforma comune di diritti e
di obblighi che vincolano
l'insieme degli Stati membri
le commissioni di disciplina per
gli ufficiali generali, colonnelli e
gradi corrispondenti
A», «B», «C», «D» ed «E

Quando le informazioni
interessano la sicurezza dello
Stato e delle istituzioni
repubblicane
Willer Bordon
l'insieme dei trattatiinternazionali
che l'Unione ha sottoscritto

685

È unasanzione disciplinare di stato…

il rimprovero

le commissioni di disciplina per
gli ufficiali con grado inferiore a
colonnello e corrispondenti
Esercito, Marina,Aeronautica,
Carabinieri, Guardia di finanza
il richiamo

686

Federica Mogherini

691

Nel Ministero per gli Affari Esteri e Cooperazione
internazionale Paolo Gentiloni Silveri è subentrato a…
Gli allievi dell' Accademia Navale Livorno sono inquadrati
gerarchicamente nella categoria…
Il Consigliodei Ministri, dopo ciascuna riunione, elabora una
relazione che invia…
Durante il Governo Letta è stato Ministro per l'Istruzione,
Università e ricerca …
La lingua parlata dalla maggiore percentuale complessiva dei
cittadini europei come lingua madre o straniera è…
L'art. 884 del T.U.O.M. riguarda…

692

Quando il militare si presenta ad un superiore deve…

693

Il grado di Generale di Corpo d'Armatadell'Esercito Italiano
corrisponde per l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi
logistici dell'Esercito italiano al grado di…
Per la formazione della commissione di disciplina a carico di
è tratto dalla Forza armata cui
più militari appartenenti a Forze Armate diverse, il presidente… appartiene il più elevato in grado
o il più anziano dei giudicandi

687
688
689
690

694

Domanda

A

Gianfranco Fini
le spese effettuate dalla
Commissione per strutturare una
struttura burocratica centrale
le commissioni di disciplina per
gli appuntati e carabinieri

Maria Anna Madia

le commissioni di disciplina per i
sottufficiali, i graduati e i militari
di truppa
ufficiali volontari, spe e di
complemento
la cessazione dalla ferma o dalla
rafferma
Silvio Berlusconi

Angelino Alfano

Ufficiali

Sottufficiali

Graduati

Militari di truppa

ai Parlamenti di tutti gli Stati
membri
Roberto Maroni

alla Corte di Giustizia

alla Commissione

al Parlamento Europeo

Mara Carfagna

Stefania Giannini

Maria Chiara Carrozza

il francese

l'inglese

il tedesco

lo spagnolo

la durata del mandato dei
delegati presso gli organi della
rappresentanza militare
eseguire il saluto, indicando il
grado ed il cognome
Maresciallo Generale

i rapporti tra i delegati presso gli
organi della rappresentanza
militare nel corso delle riunioni
Indicare il proprio grado

i gradi successivi delle votazioni e
il calendario delle elezioni

i posti di votazione

indicare il nome, il cognome ed il
grado
Tenente Generale

Non sono previste modalità in tal
senso
Generale Ispettore

è il più elevato in grado tra i
trecommissari presenti

è tratto dalla Forza armata cui
appartiene il giudicandodi grado
inferiore o più giovane

l'esercizio del diritto di voto per i
militari temporaneamente
all'estero per motivi di servizio o
missioni internazionali
Siria, Iraq e Libia

l'esercizio del diritto di elettorato
passivo

ha il potere di emanare
disposizioni precettive generali
nell'ambito delle norme statali
è considerato un "Potere dello
Stato" pur non partecipando alla
funzione politica

il Sindaco viene eletto dai cittadini

Maggiore Generale
è un capitano dell'Arma dei
Carabinieri in servizio o di un
ufficiale superiore della stessa
Arma
l'esercizio del diritto di voto per i
militari in servizio

695

Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti politici, l'art.1491 del
C.O.M. riguarda…

l'esercizio del diritto di voto per i
militari in servizio di ordine
pubblico

696

Lo Stato Islamico è un gruppo terroristico islamista
prevalentemente attivo in…
Il Comune si definisce un ente dotato di autonomia politica
perché…

Cecenia e Turchia

Kenia e Algeria

deve esistere obbligatoriamente
ai sensi della Costituzione

698

È un organo costituzionale dello Stato quello che, oltre a
godere di autonomia qualificata …

partecipa in modo diverso alla
funzione politica

699

L'insieme dei cittadini eleggibili viene detto…

cittadinanza eleggibile

ha il potere di indirizzo politico
per curare gli interessi della
comunità locale
è essenziale alla struttura
Costituzionale pur non
partecipando alla funzione
politica
elettorato passivo

697

D
Quando le informazioni
interessano la tutela della sua
vita privata
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Indonesia e Afghanistan

è previsto dalla Costituzione
Italiana, ma da essa non
direttamente disciplinato nelle
funzioni
cittadinanza proporzionale
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Codice
700
701

Domanda
Gli allievi dell'Accademia Militare di Modenasono inquadrati
gerarchicamente nella categoria…
In base alla Costituzione italiana, è errato affermare che il
Presidente della Repubblica…
Art. 1370 del C.O.M. regolamenta…

A

B

C

Sottufficiali

Militari di truppa

Ufficiali

presiede il Consiglio superiore
della Magistratura
la contestazione degli addebiti ed
il diritto di difesa
svolgere attività politica e di
propaganda purché al di fuori
dell'ambiente militare e in abito
civile
Si, la preclude

ha il comando delle Forze Armate presiede la Corte Costituzionale

D
Sottufficiali

703

I militari candidati a elezioni per il Parlamento europeo, a
elezioni politiche o amministrative possono liberamente…

704

La pericolosità sociale influisce sulla concessione della
sospensione condizionale della pena?

705

L'art. 720 del T.U.O.M. riguarda…

l'uniforme

lo spirito di corpo

706

In base all'art. 57 della Costituzione, l'attribuzione dei seggi del
Senato a ciascuna Regione si effettua in proporzione…

alla popolazione della Regione

707

La COSAC ( Conferenza degli Organi specializzati in Affari
Comunitari) è stata istituita nel…
Il mandato dei Giudici Costituzionali dura…
Durante il Governo Letta (aprile 2013–febbraio 2014) è stato
Ministro per lo Sviluppo economico…
Le disposizioni in materia di disciplina militare, si applicano nei
confronti dei militari che…
Su argomenti o notizie la cui divulgazione può recare
pregiudizio alla sicurezza dello stato il militare…

a coloro i quali esercitano il
diritto di voto passivo per il
Senato
1989

può concedere la grazia e
commutare le pene
l'istanza di riesame delle sanzioni l'estinzione del procedimento
disciplinari di corpo
disciplinare
chiederelicenza straordinaria per assumere l'ufficio di giudice
popolare e di componente di
la durata della campagna
seggio elettorale
elettorale; ma non svolgere
comunque propaganda politica
No, mai
Solo per i delitti di stampo
mafioso o di associazione a
delinquere
latutela del segreto e al riserbo
l'osservanza di doveri ulteriori
sulle questioni militari
agli elettori della Regione
è fissa

1992

1997

1986

9 anni
Flavio Zanonato

7 anni
Franco Marini

5 anni
Gianpiero D'Alia

2 anni
Renato Brunetta

non si trovano in luogo militare

indossano abitiborghesi

trovandosi in licenza si ritengono
esentati dagli obblighi disciplinari
può rivelarli ove si trovi in stato di
prigionia

svolgono attività di servizio

Vice questore aggiunto

Sovrintendente capo

l'inchiesta formale

la potestà sanzionatoria di stato
pena sostitutiva
Aiutante
Maresciallo capo

702

708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720

Il grado di Secondo capo scelto della Marina militare
èequiparato nelle Forze di Polizia a ordinamento civile alla
qualifica di…
L'art.1377 del C.O.M. regolamenta…
La cessazione dalla ferma o dalla rafferma è una…
Il grado di Primo Maresciallo dell'Esercito Italiano corrisponde
per l'Arma dei Carabinieri al grado di…
Al grado di Maresciallo dell'Esercito Italiano corrisponde
nell'Aeronautica Militare il grado di…
Il partito sciita filo-siriano che opera in Libano dal 1982 si
chiama…
Per la configurazione del delitto colposo è necessario, tra
l'altro, che il fatto sia imputabile all'agente…
È inquadrato gerarchicamente nella categoria "Militari di
truppa"…
Il Garante per la tutela dei dati personali è…

il ricorso gerarchico avverso le
sanzioni disciplinari di corpo
aderire ad un partito politico
come candidati, ma non
partecipare alla propaganda
elettorale
No, non incide sulla qualità e
sulla misura della pena

può parlare con colleghi ed amici, deve tutelare in ogni modo il
segreto militare
senza però approfondirne la
descrizione
Dirigente superiore
Commissario capo

può parlare con i familiari

l'istanza di riesame delle sanzioni
disciplinari di corpo
pena accessoria
Vice questore aggiunto

l'estinzione del procedimento
disciplinare
sanzione di corpo
Maresciallo capo

Primo Maresciallo

Maresciallo di 3^ classe

sanzione di stato
Maresciallo aiutante sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza
Maresciallo ordinario

Al Quaeda

Al Jazeera

Hezbollah

Hamas

solo perimperizia

solo per negligenza

solo per imprudenza

un capitano di vascello

un appuntatoscelto dell'Arma dei
Carabinieri
un'autorità di regolazione e
garanzia cui è affidato il duplice
compito di assicurare le libertà
fondamentali dei cittadini

un allievo della Scuola navale
militare "Francesco Morosini"
un'autorità direttamente
nominata dal Presidente della
Repubblica per il controllo dei
diritti di proprietà e dei brevetti

per negligenza, imprudenza o
imperizia
un sergente

una agenzia del Parlamento
Europeo che tutela la dignità nel
trattamento dei dati personali
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un'autorità amministrativa
indipendente cui è affidata la
tutela dei diritti e delle libertà
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Codice

Domanda

A

B

C

D

721

La valutazione della gravità del fattoi indicato nell'art. 751 del
regolamento…

può incidere sull'irrogazione
della consegna di rigore

incide sulla sanzione economica

incide sull'irrogazione di una
pena accessoria

722

Franco Marini

Lorenzo Cesa

Stefania Giannini

723

Durante il Governo Letta (aprile 2013–febbraio 2014) è stato
Ministro della Difesa…
L'art. 628 del C.O.M. riguarda…

724

Il radon è…

la successione e corrispondenza
dei gradi degli ufficiali
un composto stabile

Nella Rappresentanza Militare gli Ufficialiappartengono alla
categoria…
Nel 2011 è entrato a far parte delle Nazioni Unite…
Nelle Regioni ad autonomia ordinaria, la forma di governo
regionale viene statuita…

la successione e corrispondenza
dei gradi dei sottufficiali
un gas naturale radioattivo
proveniente dal sottosuolo
B

la successione e corrispondenza
dei gradi dei militari di truppa
un liquido non radioattivo

725

la successione e corrispondenza
dei gradi dei graduati
un prodotto industriale derivato
dall'Uranio
A
Sri Lanka
dal Consiglio regionale, in sede di
approvazione dello statuto

Sudan del Sud
dalla Giunta regionale, con
l'approvazione di un apposito
regolamento

Montenegro
dalla Commissione parlamentare
per le questioni regionali, con
l'approvazione di un'apposita
delibera
spetta solo ed esclusivamente
alla Giunta regionale

Kazakistan
dal Consiglio regionale, con
l'approvazione di un'apposita
mozione

726
727

728

733

Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, in
seguito all'entrata in vigore del nuovo articolo 121 della
Costituzione, la competenza ad adottare regolamenti
regionali…
Non hanno la facoltà costituzionale di partecipare all'elezione
del Presidente della Repubblica…
Il grado di Colonnello dell'Esercito Italiano corrisponde
nellaMarina Militare al grado di…
È stato Primo Ministro del Regno Unito…
In base alla Costituzione italiana, il referendum popolare è
indetto, tra l'altro, quando lo richiedano…
Sono fonti di cognizione del diritto…

734

L'art. 937 del T.U.O.M. riguarda…

729
730
731
732

735

736

737

è disciplinata ed organizzata dallo spetta solo ed esclusivamente al
statuto regionale
Consiglio regionale

E

è disciplinata ed organizzata dal
regolamento interno del
Consiglio regionale

i Ministri in carica, non
parlamentari
Tenente di vascello

i Parlamentari che coprono il
ruolo di Ministri
Capitano di vascello

i delegati regionali

i senatori a vita

Capitano di fregata

Capitano di corvetta

Gordon Brown
50 Consigli comunali

Joe Clark
5 Consigli regionali

John Turner
4 Giunte regionali

Henry, duca di Gloucester
7 Consigli regionali

la Costituzione, il Codice Civile ed
il Codice Penale

i documenti, redatti dalla
pubblica autorità o da un privato,
che riproducono il testo delle
norme giuridiche
i rapporti tra le associazioni fra
militari in congedo e dei
pensionati ed il COCER

gli organi giurisdizionali, in
quanto incaricati
dell'applicazione del diritto

i documenti ufficiali che
riproducono il testo delle norme
giuridiche

allo statuto regionale, in armonia
con i precetti ed i principi della
Costituzione, fatta salva l'ipotesi
dello scioglimento e della
rimozione sanzionatori di cui
all'art. 126, primo comma, della
Costituzione
alla lotta contro le frodi

alla legge statale, fatta salva
l'ipotesi dello scioglimento e
della rimozione sanzionatori di
cui all'art. 126, primo comma,
della Costitu

sempre e comunque alla legge
statale

alla protezione dell'ambiente

alla tutela dei diritti dei cittadini
nei confronti delle istituzioni
comunitarie

i requisiti per la iscrizione in
apposito albo delle associazioni
fra militari in congedo e dei
pensionati
Le autorità che hanno disposto l'inchiesta formale, in base alle se ritengono che al militare
debbano o no essere inflitte le
risultanze della stessapropongono al Ministro della Difesa le
sanzioni disciplinari di
conclusioni raggiunte…
sospensione da uno a dodici mesi
dall'impiego o dalle funzioni del
grado
Secondo la Corte Costituzionale, a quale fonte normativa spetta ad un'apposita legge
disciplinare la prorogatio degli organi regionali?
costituzionale

L'OLAF è l'Ufficio della Comunità Europea preposto…

D

non può incidere sulla
irrogazione della consegna di
rigore
Mario Mauro

alla tutela dei livelli occupazionali

la riunione annuale indetta dal
Ministro della difesa con le
Associazioni fra militari in
congedo e dei pensionati
se ritengono che il militare non
se ritengono che al militare
se ritengono che al militare
possono essere inflitte le sanzioni possono essere inflitte le sanzioni sia colpevole dei fatti ascrittigli
disciplinari di consegna di rigore
disciplinari di cessazione dalla
ferma o dalla rafferma o di
perdita del grado per rimozione
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COCER
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Codice

Domanda

A

738

L'attività dei COIR è rivolta…

ai problemi inerenti la
rappresentanza che possono
essere risolti dall'alto comando
corrispondente

739

Il modo di elezione del Presidente della Repubblica previsto
nella nostra Costituzione è una modalità di elezione tipico nella
forma di governo…
Quale importante cerimonia si è svolta a Roma il 29 ottobre del
2004?
L'art. 1347 del C.O.M. riguarda…
Quale articolo delT.U.O.M. stabilisce i criteri di scelta e di
preparazione dei "posti di votazione"?
Per l'elezione dei COBAR i militari che prestino isolatamente
servizio presso altra unità di base…

direttoriale

740
741
742
743
744

L'obbedienza consiste nella…

745

Come sono regolati i rapporti tra lo Stato e le religioni diverse
da quella cattolica?
I regolamenti governativi sono…
Il grado di Appuntato dell'Arma dei Carabinieri èequiparato
nelle Forze di Polizia a ordinamento civile alla qualifica di…
Nel reato continuato, il disegno criminoso è…

746
747
748
749
750
751

Il Consigliointermedio di rappresentanza del Comando logistico
dell'Esercito è composto da…
Per la Marina Militare il Consiglio intermedio di
rappresentanza delle Capitanerie di porto è composto da…
Nei Comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti viene
eletto sindaco il candidato che al primo turno…

B
ai problemi collettivi di carattere
locale che possono trovare
soluzione per intervento o
autonoma decisione dell'autorità
militare dello stesso livello.
parlamentare

D

federale

presidenziale

gli ordini militari
Art. 884

L'elezione del nuovo Presidente
del Consiglio
la perdita dello stato di militare
Art. 886

La firma della Costituzione
europea
l'acquisto dello stato di militare
Art. 872

sono esonerati dal voto, ma
possono candidarsi presso una
delle due sedi a loro scelta
osservanza delle norme sulla
disciplina militare e sui limiti
all'esercizio dei diritti

sono elettori ed eleggibili presso
l'unità in cui si trovano

sono eleggibili ed elettori presso
l'unità di base di appartenenza

assoluta fedeltà alle istituzioni
repubblicane

Attraverso gli usi religiosi

Attraverso i Patti Lateranensi

Fonti primarie del diritto
Vice questore aggiunto

Fonti consuetudinarie
Sovrintendente

esecuzione pronta, rispettosa e
leale degli ordini attinenti al
servizio e alla disciplina, in
conformità al giuramento
prestato
Con legge basata suintese con le
relative rappresentanze
Fonti secondarie del diritto
Ispettore capo

sono elettori in quest'ultima ed
eleggibili nell'unità di base di
appartenenza
osservanza consapevole delle
norme in relazioneai compiti
istituzionali delle Forze armate e
alle esigenze che ne derivano

la circostanza aggravante dei
reati

il progetto di compiere più reati,
deliberato nelle linee essenziali

2 ufficiali, 3 sottufficiali, 4
volontari
3 ufficiali, 2 sottufficiali, 3
volontari
ottiene un numero di voti pari ad
almeno la metà più uno del
numero di residenti nel Comune
la durata in carica dei
rappresentanti eletti

2 ufficiali, 3 sottufficiali, 2
volontari
2 ufficiali, 3 sottufficiali, 4
volontari
ottiene la maggioranza assoluta
dei voti validamente espressi

L'elezione del nuovo Presidente
della Repubblica
la disciplina militare
Art. 893

L'assegnazione del premio Nobel

752

Il comma 1 dell'art. 1477 del C.O.M. regolamenta…

753

L'art. 745 del T.U.O.M. riguarda…

l'uso dell'abito civile

754

La composizione e la collocazione dei COBAR sono
specificate…
L'art. 625 del C.O.M. riguarda…

nell'art. 880 del T.U.O.M.

la procedura di elezionedei
rappresentanti negli organi
intermedi e centrali di
rappresentanza
la detenzione e uso di cose di
proprietà privata nei luoghi
militari
nell'art. 871 del T.U.O.M.

la perdita dello stato di militare

il personale militare femminile

755

C

Nessuna delle precedenti
alla formulazione di pareri, di
risposte è giusta
proposte e di richieste sulle
materie che formano oggetto di
norme legislative o regolamentari

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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Con legge costituzionale
Non sono Fonti del diritto
Assistente

il verificarsi dell'evento criminoso ammissibile anche quando
sussistono reati dolosi e reati
colposi
2 ufficiali, 2 sottufficiali, 2
2 ufficiali, 3 sottufficiali, 3
volontari
volontari
2 ufficiali, 2 sottufficiali, 2
2 ufficiali, 4 sottufficiali, 3
volontari
volontari
consegue la maggioranza relativa ottiene un numero di voti pari ad
dei voti validamente espressi
almeno la metà più uno del
numero di elettori nel Comune
la procedura di elezionedei
la procedura di elezionedei
rappresentanti negli organi di
rappresentanti negli organi di
base
rappresentanza
la dipendenza dei militari in
particolari condizioni

la comunicazioni dei militari

nell'art. 8721 del T.U.O.M.

nell'art. 875 del T.U.O.M.

i rapporti con la legge penale
militare

i rapporti con l’ordinamento
generale del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni
pubbliche e altri ordinamenti
speciali
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Codice

Domanda

756

Nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio
sono vietate…

riunioni o assemblee tenute, per
qualsiasi motivo,da personale in
uniforme

757
758

Quale è la sede del Fondo Monetario Internazionale (IMF)?
In base alla Costituzione italiana, l'inviolabilità del domicilio
implica che…

759

Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti politici, l'art.1483 del
C.O.M. riguarda…
Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle
accademie, delle scuole e i corsi di formazione iniziale degli
istituti e delle scuole delle Forze armate e del Corpo della
Guardiadi finanza…

Berlino
le perquisizioni sono ammesse
senza limiti per motivi di sanità;
per altri motivi sono ammesse
solo dietro atto motivato del
Governo
l'esercizio delle libertà in ambito
politico
è posto in licenza straordinaria
per maternità a decorrere dalla
presentazione della certificazione
attestante lo stato di gravidanza

760

761
762
763
764

È Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione internazionale
dall'ottobre 2014…
Quale Stato membro della UE ha partecipato per la prima volta
alle elezioni europee nel 2014?
Da chi vengono concesse le licenze ai militari?

A

B

Washington
non possono mai essere eseguite
perquisizioni nel domicilio dei
cittadini

Roberto Cota

Sergio D'Antoni

Paolo Gentiloni Silveri

Croazia

Romania

Slovenia

Bulgaria

Dal Presidente della Repubblica

Dal Ministro della Difesa

Dalle competenti autorità
gerarchiche
il Sindaco di Roma

Dalla Segreteria particolare del
Comandante
la Corte di Cassazione

Consiglio Interno di Ripartizione

Comitato Interno di Reparto

5
La conseguenza negativa a carico
del soggetto che violi una norma
giuridica
di correttezza formale

11
La condanna del reato

Comitato Intermedio di
Rappresentanza
15
La trasgressione di una norma
giuridica

768

Il saluto militare è manifestazione…

di eccessiva soggiacenza al
superiore

di educazione

769

Presidente della Repubblica

Ministro della Difesa

Corte Europea

773

Quale è la massima Autorità alla quale può essere inoltrato un
ricorso avverso le Sanzioni Disciplinari di Corpo?
Nel 1951 alcuni Paesi europei dettero vita alla cosiddetta
"Piccola Europa", attraverso la costituzione della…
Quale dei seguenti organi non può esercitare l'iniziativa
legislativa, neanche entro ristretti limiti?
Nella Costituzione italiana sono attribuite forme e condizioni
particolari di autonomia…
L'art. 893 del T.U.O.M. riguarda…

774

Le sanzioni disciplinari erogabili sono solo quelle…

775
776

I "Principi fondamentali" della Costituzione Italiana sono…
La Corte di Giustizia della Comunità europea:

766
767

770
771
772

D

Parigi
le perquisizioni possono essere
eseguite solo nei casi e nei modi
stabiliti dalla legge, secondo le
garanzie prescritte per la tutela
della libertà personale
la libertà di manifestazione del
pensiero
è posto in licenza straordinaria
per maternità a decorrere dall'
ottavo mese di gravidanza fino al
terzo mese del figlio

Il deposito delle firme per la richiesta di referendum abrogativo la Corte Costituzionale
deve avvenire presso…
Cosa significa COIR?
Consiglio Intermedio di
Rappresentanza
In quanti tagli sono state emesse le banconote dell'euro?
7
Che cos'è la sanzione giuridica?
La punizione inflitta liberamente
dal giudice

765

C

riunioni, anche occasionali, di più
riunioni non di servizio, ad
eccezione di quelle degli organi di di tre persone indipendentemente
rappresentanza concordate con i dal tipo di motivazione e di abito
comandi competenti

riunioni di qualunque tipo, ivi
comprese quelle degli organi di
rappresentanza anche se
concordate con i comandi
competenti
Milano
le perquisizioni devono essere
sempre autorizzate di volta in
volta dal Governo, secondo le
garanzie prescritte per la tutela
della libertà personale
il diritto di informazione e di
istruzione
è posto in licenza straordinaria
per maternità a decorrere del
periodo di congedo per maternità
di cui all' articolo 16 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Enrico Giovannini

il Governo

l'esercizio del diritto di elettorato
passivo
è posto in licenza straordinaria
per maternità a decorrere dal
giorno del ricovero per il parto

CEE

Presidente della Corte
Costituzionale
Moneta Europea

di disciplina e di osservanza dei
doveri derivanti dai rapporti
gerarchici
Capo di Stato Maggiore della
Difesa
CECA

Il C.N.E.L.

Il Comune

Il Governo

La Corte Costituzionale

ad alcune Regioni

alle ex colonie

ad alcuni Comuni

le modalità di carattere generale
per la votazione e lo scrutinio

La natura e iniziativa dell'attività
dei consigli di base di
rappresentanza
previste dal Codice penale
militare
100
ha funzione legislativa

le procedure per i consigli
intermedi di rappresentanza

alla classe medica nella pratica
dell'eutanasia
le procedure per i consigli di base
di rappresentanza

previste nel IV Capo del I Titolo
del IV Libro del C.O.M.
12
è composta dai ministri degli
Stati membri

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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previste nel IV Capo del III Titolo
del II Libro del C.O.M.
7
ha il potere di emissione
dell'euro

previste nel IV Capo del T.U.O.M.
139
vigila sull'applicazione del diritto
comunitario
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Domanda

777

La Costituzione assegna al Presidente della Repubblica
l'esercizio di alcune funzioni parlamentari, come…

778

Nell'ambito dell'esercizio delle libertà fondamentali, l'art. 1469
del C.O.M. riguarda…
Come si deve comportare il superiore che rileva una mancanza
commessa da un militare?

779

A

B
emanare gli atti amministrativi
del Governo

dichiarare, motu proprio, lo stato
di guerra

l'applicazione del principio di pari
opportunità
Procede per iscritto, notificando il
rapporto per la mancanza
commessa al superiore da cui
dipende il militare
ufficiali o sottufficiali in servizio
presso reparti e uffici degli Stati
Maggiori
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
partecipare a riunioni e
manifestazioni di partiti,
associazioni e organizzazioni
politiche
nell'art. 874 del T.U.O.M.

le discriminazioni e le molestie

al Capo di Stato Maggiore della
difesa

al Segretario generale della
Difesa

aderire ad associazioni sportive o
culturali al di fuori dell'ambito
militare

partecipare a riunioni e
manifestazioni pubbliche
ancorché senza fini politici

nell'art. 8720 del T.U.O.M.

nell'art. 871 del T.U.O.M.

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

sette anni

tre anni

No, mai

Si, sempre

il Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR)

il Fondo sociale europeo (FSE)

il Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia

Si, durante l'espletamentb dei
compiti di servizio e nei luoghi
militari, salvo diversa
disposizione di servizio
lo Strumento finanziario di
orientamento della pesca (SFOP)

iniziativa - approvazione pubblicazione - promulgazione
tre militari pari grado a quello
rivestito da chi ha commesso
l'infrazione
sull'art. 174 del trattato di
Maastricht
2 ufficiali, 3 sottufficiali, 3
appuntati e carabinieri

pubblicazione - iniziativa approvazione – promulgazione
tre militari di grado superiore a
quello rivestito da chi ha
commesso l'infrazione
sull'art. 65 del trattato di Roma
2 ufficiali, 3 sottufficiali, 4
appuntati e carabinieri

iniziativa - approvazione promulgazione – pubblicazione
due militari di pari grado ed uno
superiore al militare che ha
commesso l'infrazione
sull'art. 174 del trattato che
istituisce la Comunità europea
2 ufficiali, 4 sottufficiali, 5
appuntati e carabinieri

iniziativa - promulgazione approvazione – pubblicazione
due militari di grado superiore e
da uno pari grado al militare che
ha commesso l'infrazione
sull'art. 152 del trattato di
Amsterdam
2 ufficiali, 4 sottufficiali, 5
appuntati e carabinieri

Fidejussione

Chiamata in causa

Informazione di garanzia

Istruttoria

Sottufficiali

Graduati

Ufficiali

Militari di truppa

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

781

Se l'inquisito è in congedo, la decisione di sottoporlo ad
inchiesta formale spetta…

ai rispettivi comandanti di Forza
armata, di livello gerarchico pari
a Generale di Corpo d'Armata o
gradi corrispondenti

782

Al militare in servizio è fatto divieto di…

aderire ad associazioni o circoli
costituiti tra militari

783

L'articolazione del sistema di rappresentanza in diversi organi
viene spiegata…
Il regolamento di procedura della Corte di giustizia dell'Unione
europea deve essere sottoposto ad approvazione?

nell'art. 879 del T.U.O.M.

Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle
sanzioni si prescrive dopo…
I militari devono indossare l'uniforme?

dodici anni

Si, è sottoposto all'approvazione
del Consiglio dell'Unione, che
delibera a maggioranza
qualificata
cinque anni

No, è facoltativo

785
786

787

789

Il principale strumento finanziario che consente all'Unione di
concretizzare gli obiettivi strategici della sua politica per
l'occupazione è…
La giusta sequenza del procedimento di formazione delle leggi
è…
La Commissione Consultiva deve essere composta da…

790

La politica europea per l'ambiente, si fonda…

791

Per l'Arma dei carabinieri il Consigliointermedio di
rappresentanza delComando interregionale "Culqualber" è
composto da…
Con quale atto giudiziario una persona viene informata che il
Pubblico Ministero sta svolgendo indagini nei suoi confronti?
Gli allievi dell'Accademia Aeronautica di Pozzuolisono
inquadrati gerarchicamente nella categoria…

788

792
793

D

sottufficiale o per il militare di
truppa

780

784

C

indire le elezioni e fissare la
prima riunione delle nuove
Camere
le limitazioni all'applicabilità di
sanzioni disciplinari
È obbligato al richiamo in
pubblico dando esempio agli
inferiori di rispetto della
disciplina
ispettori e sovrintendenti
dell'Arma dei Carabinieri

autorizzare la presentazione in
Parlamento dei disegni di legge
governativi
la libertà di circolazione e sede di
servizio
Di massima, deve evitare il
richiamo in pubblico per
riprendere il militare in disparte

No, in quanto costituisce atto
interno della Corte

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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Punisce direttamente il militare
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Codice
794

Domanda

A

B

C

D

795
796

Durante il Governo Letta (aprile 2013–febbraio 2014) è stato
Ministro della Giustizia…
È stato Presidente della Repubblica…
L'inchiesta formale è…

797
798

La potestà sanzionatoria di stato è regolamentata…
L'art. 629 del C.O.M. riguarda…

dall'art. 1372 del C.O.M.
la successione e corrispondenza
dei gradi dei graduati

dall'art.1375 del C.O.M.
la successione e corrispondenza
dei gradi dei militari di truppa

dall'art.1376 del C.O.M.
la successione e corrispondenza
dei gradi dei sottufficiali

799

Quando un superiore rileva l'infrazione disciplinare fa rapporto
indicando con chiarezza e concisione…
Qual è l'autorità di vertice militare delle Forze Armate?

i testimoni al fatto

le circostanze della mancanza
Il Capo di Stato Maggiore
dell'Esercito
nelle sole materie
espressamente elencate all'art.
118

Il Capo di Stato Maggiore
deliAeronautica
in tutte le materie con la sola
esclusione di quelle attinenti
l'ordinamento civile e penale

Ispettore capo

proposte relative alla entità della
sanzione
Il Capo di Stato Maggiore della
Difesa
nelle materie di legislazione
concorrente e in riferimento ad
ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello
Stato
Commissario capo

Giovanni Spadolini
il complesso degli atti diretti
all'accertamento di una
infrazione disciplinare di stato
dall'art.1371 del C.O.M.
la successione e la
corrispondenza dei gradi degli
ufficiali
ogni elemento di fatto obiettivo

Vice questore aggiunto

Assistente capo

sulla bonifica immediata delle
aree contaminate
se sopravvengono nuove prove
tali da far ritenere applicabile una
sanzione minore o dichiarare il
proscioglimento dall'addebito

sul principio dell'azione
preventiva
o, in alternativa, ricorso
giurisdizionale o ricorso
straordinario al Presidente della
Repubblica

sulla tutela rafforzata della acque
marin, lacustri e fluviali
o, in alternativa, può chiedere la
cessazione di ogni effetto delle
sanzioni trascritte nella
documentazione personale

William Patrick Deane
No

Jan Jacob Rochussen
È obbligatorio solo per la truppa

sull'obbligatorietà dell'azione
penale
e, in attesa di tale atto, può
sospendere la sanzione ricevuta,
per il tempo strettamente
necessario, per concrete e
motivate esigenze di carattere
privato
William Joseph Slim
Si

nella resistenza al fuoco ed al
calore
Su tutti gli atti che dispongono
l'effettuazione di spese

nella dispersione di filamenti

nel fonoisolamento

Sugli atti generali di indirizzo

No, tale potere è attribuito al
Presidente del Consiglio

No, tale facoltà non può essere
esercitata, di norma, negli ultimi
sei mesi del suo mandato
No, salvo casi particolari

Il controllo di legittimità sugli atti
amministrativi della Regione è
stato abrogato dalla L.Cost. n.
3/2001
No, tale facoltà può essere
esercitata solo nell'ultimo anno
del suo mandato
Si, sempre e comunque

nella notevole resistenza
meccanica
Sugli atti di gestione dei beni
demaniali dati in concessione alla
Regione

politiche

di incolumità

sanitarie

di sicurezza

del potere discrezionale del
Parlamento

di una norma implicita

della forma prescritta

di norme sostantive

800
801

Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la potestà legislativa
spetta alle regioni…

802

Il grado di Capitano dell'Esercito Italiano èequiparato nelle
Forze di Polizia a ordinamento civile alla qualifica di…
Ai sensi dell'art.174 del Trattato CE, la politica comunitaria in
materia di ambiente si fonda, tra l'altro…
Ogni militare può presentare, in qualunque tempo, istanza
scritta tendente a ottenere il riesame della sanzione
disciplinare inflittagli…

803
804

805
806
807

È stato Primo Ministro del Regno Unito…
Durante l'espletamento dei compiti di servizio e nei luoghi
militari o destinati al servizio è obbligatorio l'uso
dell'uniforme?
Il più pericoloso difetto dell'amianto consiste…

808

Su quale dei seguenti atti amministrativi la Regione, a norma
del dettato costituzionale,esercita il controllo di legittimità?

809

Ai sensi della Costituzione, il Presidente della Repubblica può
esercitare in ogni momento il potere di scioglimento delle
Camere?
Durante l'espletamentb dei compiti di servizio e nei luoghi
militari il personale militare deve obbligatoriamente indossare
l'uniforme?
In base alla Costituzione italiana,la libertà di circolazione dei
cittadini sul territorio nazionale non può essere in nessun caso
limitata per ragioni…
I vizi sostanziali della legge riguardano la violazione…

810
811
812

Lorenzo Cesa

Gianpiero D'Alia

Andrea Orlando

Anna Maria Cancellieri

Mariano Rumor
una prerogativa del difensore del
militare indagato

Mario Scelba
una azione che serve a chiarire la
situazione del militare indagato

Carlo Azeglio Ciampi
la fase procedurale di
contestazione degli addebiti

Il Capo di Stato Maggiore della
Marina
in tutte le materie con la sola
esclusione di quelle attinenti la
cittadinanza

Si, salvo diversa disposizione di
servizio

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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Neville Chamberlain
È facoltativo per i sottufficiali

Si, può esercitarlo in ogni
momento, autonomamente
No, è facoltativo
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Codice
813
814

815
816
817
818

Domanda

A

B

C

con il voto favorevole di almeno
15 Paesi

con la maggioranza di tre quarti
dei Paesi membri

entro un termine di trenta giorni
dall'avvenuta lesione delle
attribuzioni

Il militare eletto quale rappresentante cessa anticipatamente
dal mandato, con determinazione del comandante dell'unità di
base, per…
Nei luoghi militari, indipendentemente dalle disponibilità
individuali di alloggiamento, non è consentita la detenzione di…
Le modalità di inizio del procedimento disciplinare di stato sono
statuite…
"Qualsiasi trattamento sanitario può essere imposto, con
legge, all'ammalato". Questa affermazione è corretta?

passaggio ad altra categoria

entro il termine di sessanta giorni pur non specificando un termine,
la Corte ha precisato che l'ente
dall'avvenuta lesione delle
proponente deve dimostrare un
attribuzioni
interesse alla risoluzione della
controversia
tutte le seguenti motivazioni
trasferimento

cessazione dal servizio

armi e munizioni di proprietà
privata
dall'art.1375 del C.O.M.

corredo ed equipaggiamento
militare
dall'art.1374 del C.O.M.

abiti civili
dall'art. 1372 del C.O.M.

all'unanimità

D

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…
Secondo la Corte Costituzionale entro quale termine deve
essere proposto un conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato?

oggetti di proprietà privata
dall'art.1376 del C.O.M.

con la maggioranza semplice dei
Paesi membri
entro un termine stabilito di volta
in volta dalla Corte Costituzionale

No, la Costituzione vieta ogni
forma di trattamento sanitario
obbligatorio
l'abolizione dei termini tassativi
per la conclusione del
procedimento
Stephen Harper
le sottoscrizioni e le spese
collettive

Sì, purchè si tratti di legge statale

Guardiamarina

Sottotenente di corvetta

819

La legge n. 241 del 1990 ha rivisitato la disciplina generale del
procedimento amministrativo introducendo, tra l'altro,…

Sì, al riguardo non vi sono limiti
No, la legge non può imporre
alla discrezionalità del legislatore trattamenti non rispettosi della
persona umana
il segreto d'ufficio
la non motivazione del
procedimento

820
821

È stato Primo Ministro del Regno Unito…
L'art. 738 del T.U.O.M. riguarda…

Zelman Cowen
le licenze ed i permessi

822

Il grado di Capitano dell'Esercito Italiano corrisponde nella
Marina Militare al grado di…
A quale delle seguenti organizzazioni diede vita il Patto
Atlantico?
Le condizioni in cui le disposizioni in materia di disciplina
vengono applicate al militare sono contenute…
Le leggi di revisione della Costituzione e le leggi costituzionali
possono essere sottoposte a referendum popolare?

Tenente di vascello

Tony Blair
la presentazione e le visite
all'atto dell'assunzione di
comando o incarico
Sottotenente di vascello

Alla NATO

All'ONU

All'UNESCO

All'UNICEF

nel comma 2 dell'art. 350 del
T.U.O.M
Si, quando ne facciano domanda,
tra l'altro, cinquecentomila
elettori
l'organizzazione del settore
logistico-operativo
un privilegio di pochi cittadini

nel comma 2 dell'art. 1350 del
C.O.M.
Si, nel solo caso in cui ne facciano
domanda almeno un milione di
elettori
la tutela sanitaria dei militari

nel comma 1 dell'art. 1350 del
C.O.M.
No, la Costituzione lo vieta
espressamente

nel comma 1 dell'art. 350 del
T.U.O.M
Si, quando ne faccia domanda il
ministro dell'interno

l'addestramento dei militari

Nessuna delle precedenti materie

un dovere dei cittadini più
abbienti
dal Presidente della Repubblica

un privilegio dei cittadini meno
abbienti
dal popolo, con referendum

un diritto-dovere di tutti i cittadini

eletto tra i componenti del
Parlamento europeo

designato dagli Stati membri

eletto dai componenti della
stessa Commissione neo eletta

Anthony Eden
entro sette giorni dalla sua
formazione

Ninian Stephen
entro dieci giorni dalla sua
formazione

L'art. 757

L'art. 725

Kim Campbell
non prima di tre giorni dalla
presentazione della mozione di
sfiducia
L'art. 743

823
824
825
826

Rientra tra le competenze degli Organi Rappresentativi…

827

La Costituzione italiana definisce espressamente il lavoro
come…
dal Governo
Secondo il dettato costituzionale, la ratifica di un trattato
internazionale che comporti variazioni del territorio di sovranità
italiana deve essere autorizzata…
Il Presidente della Commissione europea viene…
nominato in piena autonomia dal
Presidente del Consiglio
dell'Unione
È stato Primo Ministro del Regno Unito…
Michael Jeffery
Ai sensi dell'art. 94 della Costituzione italiana, il Governo si
entro cinque giorni dalla sua
presenta alle Camere, per ottenerne la fiducia…
formazione

828
829
830
831
832

Quale articolo del T.U.O.M. statuisce l'obbligo del militare in
libera uscita, in permesso o in licenza arientrare
immediatamente quando ciò è ordinato per imprescindibili e
urgenti esigenze di servizio?

L'art. 738

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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la trasparenza amministrativa
Richard Bedford Bennett
l'alloggiamento e i pernottamenti

dalle Camere
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Codice

Domanda

A

B

833

Nel COCER le riunioni di sezione di Forza armata o Corpo
armato sono presiedute…

dal delegato più votato
nell'ambito della sezione

dal Capo di Stato Maggiore della
Difesa

834

L'art. 1349del C.O.M. riguarda…

835

Ai sensi dell'art. 74 della Costituzione, il Presidente della
Repubblica può chiedere alle Camere una nuova
deliberazione…
Per la Guardia di Finanza il Consigliointermedio di
rappresentanza del Comando interregionale dell'ItaliaCentrale
è composto da…
Nell'Unione Europea il Paese con minor superficie in assoluto
è…
Secondo il principio di legalità la pubblica amministrazione…

la successione e corrispondenza
dei gradi dei sottufficiali
con decreto

836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848

D
Il delegato che, nel COCER, ha
avuto la maggioranza dei voti

la tassatività delle sanzioni

l'illecito disciplinare

con conferenza di servizio

con messaggio motivato

con esternazione

2 ufficiali, 4 sottufficiali, 3
appuntati e finanzieri

2 ufficiali, 2 sottufficiali, 2
appuntati e finanzieri

2 ufficiali, 2 sottufficiali, 4
appuntati e finanzieri

2 ufficiali, 2 sottufficiali, 2
appuntati e finanzieri

Malta

Estonia

Lussemburgo

Cipro

deve agire nei modi prestabiliti
dalla legge

non può adottare provvedimenti
discrezionali

dipende dal Governo

per l'intera legislatura

3 anni

diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea
Valéry Giscard d'Estaing
15

cittadinanza, stato civile e
anagrafi
René Coty
50

può adottare provvedimenti per i
quali sia prevista una
discrezionalità solo tecnica
fino al deposito della relazione
con le considerazioni finali
produzione, trasporto e
distribuzione nazionale
dell'energia
Albert Lebrun
28

Ministro per i rapporti con il
Parlamento
Comitato Centrale di Reparto

Ministro per gli Affari regionali,
autonomie e sport
Consiglio Centrale di Ripartizione

Ai sensi dell'art. 88 della Costituzione il Presidente della
Repubblica, prima di procedere allo scioglimento delle
Camere, deve sentire…
Uno statuto regionale può essere sottoposto a referendum
popolare?

il Presidente del Consiglio dei
Ministri

i Presidenti delle Camere
Si, ma solo su richiesta di almeno
un quinto dei Consiglieri regionali

La Costituzione italiana tratta i rapporti etico-sociali tra
cittadini?
La pericolosità sociale è un grado particolarmente intenso di
capacità a delinquere e…

No, solo le leggi della Regione
possono essere sottoposte a
referendum
No

Si, nei recenti aggiornamenti del
Titolo V
non costituisce il presupposto per non preclude la concessione della
liberazione condizionale
l'applicazione di una misura di
sicurezza
riceve i rappresentanti
indice il referendum e, in caso di
diplomatici accreditati in Italia
esito favorevole, dichiara
l'abrogazione della legge ad esso
sottoposta
i servizi regolati da consegna
il contegno del militare
il Consiglio di Stato
il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL)
al Ministro della Giustizia
al Ministro dell'Interno

Le Commissioni Temporanee d'inchiesta istituite dal
Parlamento Europeo durano in carica…
L'art. 117 della Costituzione sancisce che spetta alle Regioni la
potestà legislativa concorrente, tra l'altro, in materia di…
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…
Cosa significa COCER?

849

Nell'ambito della sovranità popolare assegnategli dalla
Costituzione, il Presidente della Repubblica…

850
851

L'art. 733 del T.U.O.M. riguarda…
A norma del dettato costituzionale, l'organo che contribuisce
alla elaborazione della legislazione economica e sociale è…
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…

852

C
dal più elevato in grado, o, a
parità di grado, dal più anziano
della rispettiva sezione
gli ordini militari

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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2 anni
previdenza sociale
Patrice de Mac Mahon
183

Ministro per le riforme
costituzionali
Consiglio Centrale di
Rappresentanza
il Presidente della Corte
Costituzionale

Ministro per la Pubblica
Amministrazione
Comitato Centrale di
Rivalutazione
l'elettorato mediante referendum

Si, ma solo se lo statuto è
contrario a norme Costituzionali

Si, lo prevede espressamente
l'art. 123 della Costituzione

Si, ne tratta nei principi
fondamentali
costituisce il presupposto per
l'applicazione di una misura di
sicurezza
può rinviare alle Camere una
legge da queste approvata con
messaggio motivato

Si, al Titolo II

il saluto militare
la Corte dei Conti

le norme di tratto
la Corte Costituzionale

al Ministro dell'Ambiente

Le attribuzioni conferite al
Ministro della Difesa non possono
mai essere devolute ad altri

non influisce sulla misura della
pena
presiede il Consiglio Supremo
della Difesa
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Domanda

853

L'art. 1381 del C.O.M. riguarda…

854

Cosa si intende per "contegno del militare"?

855
856

A quale potere dello Stato appartiene la figura del Presidente
della Repubblica?
L'art. 1368 del C.O.M. regolamenta…

857

L'art. 1380 del C.O.M. regolamenta…

858

I militari eletti quali delegati negli Organi di Rappresentanza
non possono…

859

L'art.1492 del C.O.M. riguarda…

860

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?
Quale, tra i seguenti, è l'unica qualifica dei Sottufficiali che ha
lo stesso nome in tutte le Forze Armate?
L'attività del COCER è rivolta…

861
862

863

864

865
866
867

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…

È stato Presidente della Quinta Repubblica in Francia…
La presidenza del Consiglio superiore della Magistratura è
conferita dalla Costituzione…
Ai fini della disciplina comunitaria della libera circolazione
delle merci, la nozione di merce…

A

B

C

D

le commissioni di disciplina per
gli ufficiali con grado inferiore a
colonnello e corrispondenti
Una condotta esemplare a
salvaguardia del prestigio delle
Forze Armate
In nessuno dei seguenti: è un
potere autonomo
l'istanza di riesame delle sanzioni
disciplinari di corpo
la composizione delle
commissioni di disciplina
attivare iniziative volte
all'integrazione del personale
militare femminile
la successione e corrispondenza
dei gradi degli ufficiali
Sicilia

le commissioni di disciplina per
gli ufficiali generali, colonnelli e
gradi corrispondenti
L'assistenza a commilitoni
bisognosi

le commissioni di disciplina per i
sottufficiali, i graduati e i militari
di truppa
L'educazione e il rispetto
reciproco

le commissioni di disciplina per
gli appuntati e carabinieri

potere legislativo

potere giudiziario

potere esecutivo

la cessazione degli effetti delle
sanzioni disciplinari di corpo
l'estinzione del procedimento
disciplinare
promuovere e raccogliere
sottoscrizioni ai fini dell'esercizio
delle attività di rappresentanza
l'ufficio di giudice popolare e di
componente di seggio elettorale
Calabria

la contestazione degli addebiti ed
il diritto di difesa
l'applicazione della sospensione
disciplinare
attivarsi per l' inserimento
nell'attività lavorativa di coloro
che cessano dal servizio militare
il diritto alla salute e alla
sicurezza sui luoghi di lavoro
Basilicata

la sospensione e condono delle
sanzioni disciplinari di corpo
l'istanza di riesame delle sanzioni
disciplinari di corpo
attivare la sorveglianza
dellecondizioni igienico-sanitarie
dei luoghi di lavoro
il personale militare femminile
Puglia

Maresciallo Luogotenente

Maresciallo

Sergente Maggiore capo

Sergente Maggiore

ai problemi collettivi di carattere
locale che possono trovare
soluzione per intervento o
autonoma decisione dell'autorità
militare dello stesso livello.
Piemonte

alla formulazione di pareri, di
proposte e di richieste sulle
materie che formano oggetto di
norme legislative o regolamentari

ai problemi inerenti la
rappresentanza che possono
essere risolti dall'alto comando
corrispondente

Nessuna delle precedenti
risposte è giusta

Emilia-Romagna

Valle d'Aosta

Lombardia

diretto a finanziare i programmi
di sviluppo rurale

uno specifico fondo per la riforma
strutturale del settore della
pesca

François Hollande
Al Presidente del Consiglio dei
Ministri
è alquanto ristretta,
ricomprendendo solo i beni
economici

Patrice de Mac Mahon
Al Presidente della Repubblica

destinato a finanziare le misure di il principale strumento finanziario
che consente all'Unione di
mercato ed altre azioni avviate
nell'ambito della politica agricola concretizzare gli obiettivi
strategici della politica per
l'occupazione
Sadi Carnot
Jean Casimir-Perier
Al Presidente della Camera dei
Al Ministro di Grazia e Giustizia
Deputati
è ristretta alle sole merci di alto
coincide con la nozione di bene
giuridico enucleata dalla dottrina valore
civilistica italiana

868

Nel COCER le riunioni di categoria sono presiedute…

Il delegato più elevato in grado
nell'ambito dell'intero COCER

Il delegato più votato nell'ambito
della categoria

869

L'art. 4 del Trattato sull'Unione Europea espone il principio di
leale collaborazione, che si identifica con l'obbligo…

di cooperazione nei confronti dei
Paesi in via di sviluppo

di collaborazione tra le istituzioni
comunitarie

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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Il delegato più elevato in grado o
il più anziano della rispettiva
categoria
di collaborazione reciproca tra
Stati membri e Comunità

L'essere sempre pronto e
disponibile

è molto ampia, ricomprendendo
tutti i beni idonei ad essere
l'oggetto di una transazione
commerciale
Il delegato che, nel COCER, ha
avuto la maggioranza dei voti
di cooperazione tra Comunità e
Stati terzi
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Codice
870

871
872
873
874
875
876
877

Domanda
Il personale femminilevolontario in fase di addestramento e
specializzazione iniziale che presenti certificazione attestante
lo stato di gravidanza è posto in licenza straordinaria per
maternità …
Dal febbraio 2014 all'ottobre 2015 è stato Ministro per le
Politiche agricole alimentari e forestali…
Le normative per le procedure dei COIR sono contenute…
La nascita del rapporto giuridico…
Quando da una azione od omissione deriva un evento dannoso o
pericoloso più grave di quello voluto dall'agente si determina la
fattispecie del…
È stato Presidente del Consiglio in Spagna…
I militari sono tenuti all'osservanza delle norme sulla disciplina
militare e sui limiti all'esercizio dei diritti…

878

Quale Presidente della Repubblica non ha potuto portare a
compimento il suo mandato a causa di una grave malattia?
l'art. 1476 del C.O.M. definisce…

879

Un impianto eolico è costituito da apparecchiature…

880

Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti dei militari, l'art. 1473 del
C.O.M. riguarda…

881
882

Di regola le sezioni del COCER si riuniscono almeno…
L'art. 718 del T.U.O.M. riguarda…

883

Il comma 3 dell'art. 1477 del C.O.M. regolamenta…

884

La Costituzione ammette casi di responsabilità oggettiva, in
ambito penale?

885

L'amnistia e l'indulto…

886

Le Sanzioni Disciplinari di Corpo sono previste…

887

Sono normative secondarie…

888

Per l'Arma dei carabinieri il Consigliointermedio di
rappresentanza del Comando interregionale "Vittorio Veneto" è
composto da…
I delegati regionali del Molise che partecipano all'elezione del
Presidente della Repubblica sono…
Da chi dipende il Capo di Stato Maggiore della Difesa?

889
890

A

B

a decorrere dall' ottavo mese di
gravidanza fino al terzo mese del
figlio

a decorrere del periodo di
congedo per maternità di cui all'
articolo 16 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151
Nunzia De Girolamo

a decorrere dalla presentazione
di detta certificazione

a decorrere dal giorno del
ricovero per il parto

Giancarlo Galan

Maurizio Martina

nell'art. 895 del T.U.O.M.
è oggetto di apposito accordo
scritto tra i soggetti interessati
delitto doloso

nell'art. 879 del T.U.O.M.
è di per sé obbligatoria

delitto a forma libera

nell'art. 880 del T.U.O.M.
trova la sua causa generale nella
volontà della legge
delitto colposo

Felipe González Márquez
dal momento della
incorporazione a quello della
cessazione dal servizio attivo
Giovanni Leone

Jesús María de Leizaola
dal momento della
incorporazione al decimo anno di
servizio
Giovanni Gronchi

Dolores Ibárruri
dal termine della formazione
addestrativa fino alla morte
Antonio Segni

Estanislao Figueras
dal momento della
incorporazione fino al quinto anno
di congedo
Francesco Cossiga

le autorità militari competenti ad
infliggere le sanzioni disciplinari
di corpo
che sfruttano l'energia solare
incidente per produrre energia
elettrica
l'autorità competente al rilascio
della autorizzazione relativa ai
diritti di cui all'art. 1472
ogni due settimane
latutela del segreto e al riserbo
sulle questioni militari
la durata in carica degli eletti
negli negli organi di
rappresentanza

gli organi della rappresentanza
militare

l'organo centrale della
rappresentanza militare

gli organi della rappresentanza
militare

capaci di convertire l'energia
cinetica del vento in energia
elettrica
il diritto di informazione e di
istruzione

che sfruttano il gradiente
geotermico prodotto dai processi
di decadimento nucleare
l'applicazione del principio di pari
opportunità

una volta al mese
l'uniforme

capaci di convertire l'energia
meccanica prodotta dalla
corrente di un corso d'acqua
le imitazioni all'esercizio del
diritto di associazione e divieto di
sciopero
ogni tre mesi
il senso di responsabilità

la procedura di elezionedei
rappresentanti negli organi di
base

la procedura di elezionedei
rappresentanti negli organi di
base

Sì, in assenza di norme espresse
decide il legislatore nella sua
discrezionalità
sono prerogativa del Presidente
della Repubblica

No, a meno che non lo decide il
giudice

No, vi ostano i caratteri di
personalità della responsabilità e
di rieducatività della pena
non possono applicarsi ai reati
che prevedono una pena
superiore a cinque anni
dal Regolamento sui Servizi
Territoriali e di Presidio

Roberto Cota
nell'art. 894 del T.U.O.M.
è regolata dalle consuetudini

sono concessi con legge che
stabilisce il termine per la loro
applicazione
dal Codice Penale Militare di
Pace

dal Testo Unico delle disposizionii
regolamentari in materia di
Ordinamento Militare
i decreti legge

le leggi ordinarie

2 ufficiali, 4 sottufficiali, 3
appuntati e carabinieri

C

D

delitto preterintenzionale

una volta ogni due mesi
l'osservanza di doveri ulteriori
la procedura di elezionedei
rappresentanti negli organi
intermedi e centrali di
rappresentanza
Sì, sono espressamente
contemplate
sono previsti dalla Costituzione
dalla Legge 382/78

2 ufficiali, 4 sottufficiali, 5
appuntati e carabinieri

i disegni di legge prodotti dal
Parlamento
3 ufficiali, 4 sottufficiali, 4
appuntati e carabinieri

gli atti amministrativi prodotti dai
Ministri
2 ufficiali, 3 sottufficiali, 3
appuntati e carabinieri

cinque

due

uno

tre

Dal Capo di Stato Maggiore
dell'Esercito

Dal Capo di Stato Maggiore
dell'Aeronautica

Dal Ministro della Difesa

Dal Capo di Stato Maggiore della
Marina

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non coincidere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nei test.
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Codice

Domanda

A

B

C

D

Libro IV titolo VIII capo I del
Codice dell'Ordinamento Militare

Libro IV titolo IX capo III del
Codice dell'Ordinamento Militare
da qualsiasi Ufficiale Superiore
la consegna

gli orari e i turni di servizio

dal Comandante di Corpo
la sospensione disciplinare dalle
funzioni del grado per un periodo
da uno a dodici mesi
le licenze ed i permessi

Libro IV titolo IX capo III del Testo
Unico delle disposizioni
regolamentari in materia di
Ordinamento Militare
da chi ha rilevato la mancanza
il rimprovero

la libera uscita

2 ufficiali, 2 sottufficiali, 4
appuntati e finanzieri

2 ufficiali, 4 sottufficiali, 3
appuntati e finanzieri

2 ufficiali, 2 sottufficiali, 2
appuntati e finanzieri

dal Consiglio previo parere
conforme del Parlamento
europeo
il decesso di un militare

dal Consiglio su
raccomandazione della
Presidenza
la dipendenza dei militari in
particolari condizioni
il coordinamento dell'attività dei
Ministri

891

Le norme in materia di rappresentanza militare attuano le
disposizioni del…

892
893

La consegna di rigore può essere inflitta…
È unasanzione disciplinare di stato…

Libro I titolo V capo II del Testo
Unico delle disposizioni
regolamentari in materia di
Ordinamento Militare
dal diretto Superiore
il richiamo

894

L'art. 741 del T.U.O.M. riguarda…

895

Per la Guardia di Finanza il Consigliointermedio di
rappresentanza del Comando interregionale dell'Italia SudOccidentale è composto da…
Ai sensi dell'art. 24 del TUE, i trattati stipulati nell'ambito della
politica estera e di sicurezza comune, sono conclusi…

896

la dipendenza dei militari in
particolari condizioni
2 ufficiali, 2 sottufficiali, 2
appuntati e finanzieri
dal Parlamento europeo su
autorizzazione della
Commissione
l'articolazione del sistema di
rappresentanza
la presidenza dei Consigli
regionali delle regioni a statuto
speciale
No, il militare deve comunque
richiedere specifico permesso
per manifestare il proprio
pensiero
i doveri propri dei superiori
di parole e discorsi non
confacenti alla dignità e al decoro

897

L'art. 747 del T.U.O.M. riguarda…

dalla Commissione su
autorizzazione del Parlamento
europeo
la comunicazioni dei militari

898

È attribuzione propria del Presidente della Repubblica…

la promulgazione delle leggi

899

I militari possono liberamente pubblicare loro scritti o tenere
pubbliche conferenze?

Si, salvo che si tratti di argomenti
a carattere riservato di interesse
militare o di servizio

la direzione della politica
generale del governo e la relativa
responsabilità
Si, ma l'espressione del proprio
pensiero non deve comunque
toccare argomenti politici

900
901

L'art. 725 del T.U.O.M. riguarda…
I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere
pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente
il proprio pensiero, salvo che si tratti…

l'emanazione di ordini
di argomenti che poosono creare
tensioni nel luogo di lavoro

i doveri del comandante di corpo
di argomenti personali di scarso
interesse per l'ambiente militare

902

L'art. 887 del T.U.O.M. riguarda…

903

La necessità di apporre le qualifiche militariprima del nome nei
documenti ufficiali e nelle carte da visita usate in relazioni di
servizio viene stabilito…
Ai sensi dell'art. 87 della Costituzione il Presidente della
Repubblica promulga…
L'acronimo UNEP si riferisce…

l'elezione dei consigli intermedi
di rappresentanza
dall'art. 728 del T.U.O.M.

il contegno del militare
di argomenti a carattere riservato
di interesse militare o di servizio
per i quali deve essere ottenuta
l'autorizzazione
l'elezione del consiglio centrale di le modalità di carattere generale
rappresentanza
per la votazione e lo scrutinio
dall'art. 734 del T.U.O.M.
dall'art. 737 del T.U.O.M.

le leggi e i regolamenti

le leggi ed emana i decreti-legge

le leggi e i decreti-legge

solo i decreti-legge

all'Alto commissariato delle
Nazioni Unite per i diritti umani
con sede a Ginevra, Svizzera
Commissario capo

al Programma delle Nazioni Unite
per l'ambiente con sede a
Nairobi, Kenya
Ispettore capo

al Fondo di sviluppo delle Nazioni
Unite per le donne con sede a
New York, Stati Uniti
Vice questore aggiunto

aiVolontari delle Nazioni Unite
con sede a Bonn, Germania

il settore logistico-operativo

la provvidenza per gli infortuni
subiti in servizio
degradati

la qualificazione professionale

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

l'integrazione del personale
militare femminile
estinto ill rapporto di impiego ai
sensi dell'art. 32-quinquies del
codice penale
svolgere attività di
rappresentanza al di fuori degli
organi di appartenenza

904
905
906
907

Il grado di Maresciallo capo dell'Esercito Italiano èequiparato
nelle Forze di Polizia a ordinamento civile alla qualifica di…
Non rientra tra le competenze degli Organi Rappresentativi…

908

Lo stato di militare si conserva anche quando si è …

interdetti perpetuamente dai
pubblici uffici

909

I militari eletti quali delegati negli Organi di Rappresentanza
non possono…

esprimere opinioni personali
nell'espletamento dei compiti
connessi con lo specifico incarico
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No, è fatto divieto al militare di
manifestare pubblicamente il
proprio pensiero

impiegati in missioni
internazionali

l'elezione dei consigli di base di
rappresentanza
dall'art. 744 del T.U.O.M.

Assistente capo
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910

La commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o più
sottufficiali o volontari di una stessa Forza armata si
compone…

911
912

È un organo di rilievo costituzionale dello Stato…
Sono autorizzati a scontarela punizione di consegna presso un
alloggio privato…

913

Quali diritti sono riconosciuti ai militari?

914

L'art. 57 della Costituzione stabilisce che nessuna Regione può
avere un numero di Senatori…

915

La facoltà di istituire nell'ambito della Comunità Europea un
Tribunale di primo grado è stata prevista…
Ai fini della Rappresentanza Militare,i graduati in servizio
permanente e in ferma rientrano nella categoria…
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…
Il controllo di legittimità della Corte Costituzionale su una
legge o un atto avente forza di legge, esclude che…

916
917
918

A

Esattamente gli stessi diritti che
sono riconosciuti ai cittadini

Solo i diritti regolamentati dal
proprio Comandante di Corpo

inferiore a sette, tranne il Molise
che ne ha uno e la Valle d'Aosta
che ne ha due
dal Trattato di Nizza

inferiore a sette, tranne il Molise
che ne ha due e la Valle d'Aosta
che ne ha uno
dall'Atto Unico europeo

diverso da quello di tutte le altre
Regioni

Gli stessi diritti riconosciuti ai
cittadini, salvo alcune limitazioni
previste dalla Legge 382/78
superiore a quello che spetta al
Molise e alla Valle d'Aosta

dal Trattato di Roma

dal Trattato di Maastricht

D

B

A

C

di una settimana

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

il dispositivo della decisione
venga pubblicato

sia sindacato, in qualunque modo, la eccezione di illegittimità
l'uso del potere discrezionale del costituzionale per manifesta
irrilevanza sia motivata
Parlamento
autonomi, con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i
principi fissati da regolamenti
governativi
Consiglio delle autonomie locali

autonomi, con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i
principi fissati da leggi della
Repubblica
Parlamento, che stabilisce sia i
principi fondamentali sia la
normativa di dettaglio

l'atto impugnato non ha forza di
legge

il ricorso è inoltrato da una
Regione contro una legge di altra
Regione
Dalle Camerecon apposita legge
la libertà di culto

il ricorso è inoltrato da una
Regione contro una legge dello
Stato
dalla Corte Costituzionale
la libertà di riunione

autarchici

920

In base al dettato costituzionale, una legge in materia di tutela
della salute può essere adottata dal…

921

La Corte Costituzionale deve dichiarare inammissibile un
ricorso quando…

Consiglio regionale, che
stabilisce sia i principi
fondamentali sia la normativa di
dettaglio
non è fondata la questione di
illegittimità denunciata

922
923

Da chi è indetto il referendum?
Nell'ambito dell'eserciziodelle libertà fondamentali, l'art. 1470
del C.O.M. riguarda…
Il diritto di ricusazione del militare sottoposto al giudizio della
commissione di disciplina viene statuito…
Durante il Governo Letta (aprile 2013–febbraio 2014) è stato
Ministro per i Beni e attività culturali e turismo…
La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale
spetta al Segretario generale della difesa, se militare, nei
confronti…

926

927
928

È stato Presidente della Quinta Repubblica in Francia…
È stato nominato nell'aprile 2015 Sottosegretario alla
presidenza del Consiglio da Matteo Renzi…

D
di cinque ufficiali della stessa
Forza armata del giudicando in
servizio permanente

il Popolo
i militari di truppa coniugati che
usufruiscono di alloggio privato

In base all'art. 114 della Costituzione, le Province sono enti…

925

C
di cinque ufficiali della stessa
Forza armata del giudicando in
servizio permanentee di grado
superiore a quello rivestito dal
giudicando
la Corte dei Conti
i militari di truppa che possono
trovare asilo presso commilitoni

di due ufficiali in servizio
permanente, di cui unoufficiale
superiore ed uno di qualunque
grado da sottotenente in su

919

924

B

di tre ufficiali in servizio
permanente di cui due ufficiali
superiori e l'altro di grado non
inferiore a capitano o
corrispondente
la Regione
i militari di truppa che hanno la
famiglia nella stessa regione del
presidio di appartenenza
Solo i diritti regolamentati dal
diretto superiore

la Corte Costituzionale
solo gli ufficiali superiori

l'ordinanza di trasmissione degli
atti alla Corte Costituzionale sia
notificata anche ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento
autonomi, con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i
principi fissati dalla Costituzione
Consiglio regionale, nel rispetto
dei principi fondamentali stabiliti
dalla legislazione dello Stato

Dal Presidente del Consiglio
l'applicazione del principio di pari
opportunità
dall'art. 1372 del C.O.M.

Dal Presidente della Repubblica
la libertà di circolazione e sede di
servizio
l'art.1376 del C.O.M.

dall'art.1389 del C.O.M.

dall'ART.1386 del C.O.M.

Beatrice Lorenzin

Enrico Giovannini

Massimo Bray

Nunzia De Girolamo

degli ufficiali, i sottufficiali e i
volontari in servizio dell'Esercito
italiano e dell'Aeronautica
militare
Gaston Doumergue
Piero Fassino

degli ispettori e dei
sovrintendenti dell'Arma dei
Carabinieri in servizio

degli ispettori e sovrintendenti
dell'Arma dei Carabinieri in
servizio

del personale militare dipendente
dell'area tecnico-amministrativa
e tecnico-industriale

Patrice de Mac Mahon
Claudio De Vincenti

François Mitterrand
Graziano Delrio

René Coty
Roberto Cota
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929

Il reato di peculato può essere commesso da un privato
cittadino?

930
931
932

A quale delle seguenti figure istituzionali la Costituzione ha
assegnato il compito di nominare 1/3 dei componenti della
Corte Costituzionale?
L'art. 1348 del C.O.M. riguarda…
L'art. 875 del T.U.O.M. riguarda…

933

L'art. 896 del T.U.O.M.

934

936

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:

937

Il Mercosur è…

938

L'art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
afferma che la famiglia è…

939

È unasanzione disciplinare di corpo…

940

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…
Ai sensi dell'art. 751 del regolamento non rientra tra i
comportamenti punibili con la consegna di rigore…

935

941

A

B

C

D

No, il reato di peculato può
essere commesso solo dal
pubblico ufficiale o dall'incaricato
di pubblico servizio
Il Ministro degli Interni

No, il reato di peculato può
essere commesso solo dal
pubblico ufficiale o dall'esercente
un servizio di pubblica necessità
Il Consiglio di Stato

Si, il reato di peculato può essere
commesso da chiunque purché
estraneo alla P.A.
Il Presidente del Consiglio

Si, il reato di peculato può essere
commesso sia dal privato che
dall'esercente un servizio di
pubblica necessità
Il Presidente della Repubblica

le categorie di militari
le particolari competenze dei
consigli di rappresentanza
intermedi (COIR) e di base
(COBAR)
le procedure per i consigli di base
di rappresentanza

gli ordini militari
le competenze del consiglio
centrale di rappresentanza
(COCER)

il dovere di fedeltà
la composizione e collocazione
dei consigli di base di
rappresentanza (COBAR)

gli ordini militari
i consigli di base di
rappresentanza (COBAR) speciali
all'estero

le procedure per i consigli
intermedi di rappresentanza

Piero Fassino

la natura e l'iniziativa dell'attività
dei consigli intermedi di
rappresentanza
Francesco Rutelli

Romano Prodi

la natura e l'iniziativa dell'attività
dei consigli di base di
rappresentanza
Pietro Carlo Padoan

L'art. 1

L'art. 15

L'art. 3

L'art. 2

eventuale, su richiesta del
Presidente della Repubblica

eventuale

obbligatorio

una relazione economica
duratura tra le nazioni anglofone
nei Caraibi
tale allorquando è costituita da
più di tre persone

il patto commerciale tra i Paesi
Baltici

il primo Mercato Europeo

obbligatorio, su richiesta del
Presidente della Corte
costituzionale
il mercato comune dell'America
meridionale

disciplinata da apposite norme

la cessazione dalla ferma o dalla
rafferma
per sei anni dai Governi degli
Stati membri

la perdita del grado per
rimozione
per due anni dai Governi degli
Stati membri

costituita da un gruppo di
persone conviventi per ragioni di
reciproco aiuto
il richiamo

inosservanza ripetuta delle
norme attinenti al corretto uso
dell'uniforme

inosservanza dell'obbligo di
richiedere la prescritta
autorizzazione per recarsi
all'estero per periodo inferiore
alle 12 ore
al compimento del
venticinquesimo anno di età
alla Autorità intergovernativa per
lo sviluppo fondata nel 1986 tra i
Paesi del Corno d'Africa
non da luogo a trascrizione sul
fascicolo personale

942

A norma del Codice Civile la capacità di agire si acquista…

alla nascita

943

L'acronimo UNHCR si riferisce…

all'Alto commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati

944

Il rimprovero…

è trascritto comunque nella
documentazione personale

945

La potestà sanzionatoria di stato compete…

946

Il d.lgs. 267/2000, specifica che il regolamento provinciale è
adottato…

al superiore diretto del militare
indagato
dalla Provincia, previa
approvazione della Regione

al Ministro della difesa o autorità
militare da lui delegata
dalla Provincia, nel rispetto dei
principi fissati dalla legge e dallo
statuto
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il nucleo naturale e fondamentale
della società

per quattro anni dai Governi degli
Stati membri

la perdita del grado per
rimozione
per cinque anni dai Governi degli
Stati membri

dichiarazioni volutamente
incomplete o infondate rese in un
rapporto di servizio

detenzione e usoin luoghi
militaridi macchine fotografiche
se espressamente vietato

al compimento del diciottesimo
anno di età
al Programma delle Nazioni Unite
per l'AIDS/HIV

al compimento del quindicesimo
anno di età
al fondo monetario internazionale
istituito a seguito delle decisioni
di Bretton Woods
è trascritto nella documentazione
personale a discrezione del
Comandante di Corpo
al Capo di Stato Maggiore della
Difesa
con legge dello Stato, su proposta
della Provincia

è trascritto nella documentazione
personale solo in caso di
recidività della mancanza
al Comandante di corpo del
militare indagato
con legge regionale, su proposta
della Provincia
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947

950

Secondo la Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica,
prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà
alla Repubblica…
Il Ministro della Difesa, ricevuti i pareri e le proposte formulati
dal CO.CE.R, li trasmette alle Commissioni permanenti
competenti delle due Camere…
Ai sensi della Costituzione, a livello regionale, la funzione
esecutiva è esercitata…
In comma 1 dell'art. 628del C.O.M. riguarda…

951

La Corte d'Appello è…

952

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…
La Costituzione prevede la possibilità dei privati di istituire
scuole o istituti di istruzione?

948
949

953

A

B

davanti al Consiglio Supremo di
Difesa

davanti all'Altare della Patria

su iniziativa del Ministro della
Difesa

entro sessanta giorni

entro venti giorni

su richiesta di queste

dalla Giunta regionale

dal Consiglio regionale

la successione e corrispondenza
dei gradi dei sottufficiali

la successione e la
corrispondenza dei gradi degli
ufficiali
giudice collegiale di primo grado

dalla Giunta regionale e dal
Difensore civico congiuntamente
la successione e corrispondenza
dei gradi dei graduati

esclusivamente dal Presidente
della Giunta regionale
la successione e corrispondenza
dei gradi dei militari di truppa

giudice collegiale di secondo
grado
Maggiore Generale

organo collegiale a composizione
mista
Ammiraglio Generale

giudice monocratico di secondo
grado
Ammiraglio ispettore

Ammiraglio di squadra

Sì e qualora garantiscano livelli
qualitativamente adeguati,
possono richiedere contributi
statali
Presidente del Consiglio

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, purché senza oneri per lo
Stato

Presidente della Repubblica

Presidente della Camera dei
Deputati
entro 36 ore dalla vorazione

Presidente del Senato

Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal…

955

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…
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?
L'art. 1390 del C.O.M. riguardo le modalità del procedimento
disciplinare, stabilisce…

entro 48 ore dalla vorazione

entro12 ore dalla vorazione

No, la Costituzione impone il solo
requisito d'età

No, non lo impone la Costituzione
ma una legge ordinaria

le norme per i militari di diverse
categorie

le norme per i militari residenti
all'estero

958

L'art. 1388 del C.O.M. regola le modalità…

959
960

di convocazione della
commissione di disciplina
quella della sua promulgazione
dal parere di chi ha proposto la
punizione
Italia

962

La data di una legge è…
Nell'infliggere la "consegna di rigore" il Comandante è
vincolato…
Quale Stato ha avuto in consegna il Trattato sull'Unione
Europea?
La sigla OPEC identifica…

del procedimento disciplinare per
i militari residenti all'estero
quella della sua presentazione
dal parere dal militare difensore

963

Il Consiglio di Stato è un organo con funzioni …

964

L'art. 1353del C.O.M. riguarda…

di consulenza legale e
rappresentanza in giudizio
l'illecito disciplinare

965

È una misura di sicurezza non detentiva…

la confisca

966

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…

illecito amministrativo

957

961

D

davanti al Parlamento in seduta
comune

954

956

C

davanti al Consiglio Superiore
della Magistratura

Belgio
un'organizzazione filo siriana che
sostiene il Movimento per la
Liberazione della Palestina

l'organizzazione dei Paesi
esportatori di petrolio che
coordina le politiche petrolifere
dei Paesi membri
legiferative e di controllo
i criteri per la irrogazione delle
sanzioni disciplinari
l'assegnazione ad un istituto per
l'esecuzione delle pene
reato militare
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entro 24 ore dalla vorazione

No, la Costituzione impone anche
di non essere incorso in sanzioni
amministrative
la sospensione del procedimento
disciplinare

Si, la Costituzione impone tali
requisiti

una forza convenzionale
congiunta per gestire le situazioni
di crisi in Europa e ristabilire la
pace
consultive e giurisdizionali
amministrative
la tassatività delle sanzioni

un gruppo politico presente nel
Parlamento Europeo per la VII
Legislatura (2009-14)

le disposizion per il tempo di
guerra o di grave crisi
internazionale
del procedimento davanti alla
per l'estinzione del procedimento
commissione di disciplina
disciplinare
quella della sua approvazione
quella della sua pubblicazione
Nessuna delle seguenti risposte è dal parere della Commissione
giusta
Consultiva
Germania
Francia

il divieto di soggiorno
reato penale

consultive con parere sempre
vincolante
la titolarità del potere
sanzionatorio
il ricovero in una casa di cura e
custodia
illecito disciplinare
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A

B

C

può concedere l'amnistia
se impedito nelle sue funzioni
viene sostituito dal Presidente del
Senato
Josefa Idem
Federica Mogherini

D
non può dimettersi dalla sua
carica

967

È corretto affermare che il Presidente della Repubblica…

non puà essere rieletto al
termine del mandato

968

Durante il Governo Letta fino dal 24 giugno 2013è 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?

Enzo Moavero Milanesi
Si, su proposta della
Commissione permanente StatoRegioni

Si, previa deliberazione del
Parlamento in seduta congiunta

970

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 Ministro della Giustizia e il
Ministro dell'Interno

il Presidente del Consiglio dei
Ministri e il il Presidente della
Corte di Cassazione

No, tale caso non rientra tra le
ipotesi di scioglimento o
rimozione previste dalla
Costituzione
il Presidente del Consiglio dei
Ministri e il Procuratore generale
presso la Corte di Cassazione

971
972

È stato Presidente della Repubblica…
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…

Sandro Pertini
al Capo di stato maggiore di
Forza armata o Comandante
generale

Filippo Patroni Griffi
al proprio superiore diretto

Achille Occhetto
al Ministro della Difesa

973

L'art. 747 del T.U.O.M. riguarda i militari …

che stanno subendo una sanzione
di stato

riconosciuti tossicodipendenti,
alcooldipendenti o dopati

che si trovano in situazionedi
difficoltà economica

974
975

È stato Capo del Governo in Grecia…
L'art. 1479 del C.O.M. riguarda…

976

L'art.1466 del C.O.M. specifica che l'esercizio di un diritto ai
sensi del presente codice e del regolamento…

Angelos Akotantos
la procedura di elezionedei
rappresentanti negli organi di
base
nessuna delle precedenti risposte
è esatta

Georgios Drosinis
le riunioni, le competenze e le
attività degli organi di
rappresentanza
non esclude l'applicabilità di
sanzioni disciplinari

977

Art. 1369 del C.O.M. regolamenta…

978
979
980

È stato Presidente della Repubblica Greca…
L'art. 1352 del C.O.M. riguarda…
L'art. 78 della Costituzione statuisce che…

981
982
983

Giuliano Amato
Chicago
Graziano Delrio

l'istanza di riesame delle sanzioni
disciplinari di corpo
Georgios Drosinis
gli ordini militari
le Camere propongono al
Governo di deliberare lo stato di
guerra
Giuseppe Saragat
New York
Giuseppe Pisanu

l'estinzione del procedimento
disciplinare
Theofilos Chatzimichaìl
la disciplina militare
il Presidente della Repubblica
delibera lo stato di guerra su
proposta del Governo
Enrico La Loggia
Praga
Maurizio Gasparri

COBAS

COBAR

COIR

COCER

985

È stato Presidente del Consiglio in Italia…
La sede dell'Assemblea Generale dell'ONU si trova a…
È stato nominato Ministro per Infrastrutture e trasporti nel
marzo 2015…
Con quale sigla si identifica il Consiglio Centrale di
Rappresentanza?
Non è sanzione di stato…

Antonis Samaras
le disposizioni di esecuzione in
materia di rappresentanza
militare
non ammette limitazioni
all'applicabilità di sanzioni
disciplinari
la cessazione degli effetti delle
sanzioni disciplinari di corpo
Prokopis Paulopoulos
l'uso dell’uniforme
le Camere deliberano lo stato di
guerra e conferiscono al Governo
i poteri necessari
Stefania Prestigiacomo
Roma
Angelino Alfano

Perdita del grado

Massimo di rigore

Richiamo

986

Il richiamo può essere inflitto…

Sospensione disciplinare delle
attribuzioni del grado
il Programma alimentare
mondiale

l'Alto commissariato delle
Nazioni Unite per i diritti umani

l'Istituto di ricerca delle Nazioni
Unite sul disarmo

987

Ai sensi dell'art. 93 del Trattato CE, le disposizioni di
armonizzazione delle legislazioni dei Paesi membri in materia
di imposte indirette sono approvate dal Consiglio con delibera
assunta…

con maggioranza semplice

con il voto favorevole di almeno
15 Paesi membri

con la maggioranza di almeno tre
quarti dei Paesi membri

l'Istituto internazionale delle
Nazioni Unite per la ricerca sul
crimine e la giustizia
all'unanimità

969

984

la contestazione degli addebiti ed
il diritto di difesa
Andrea Mustoxidi
l'illecito disciplinare
il Governo delibera lo stato di
guerra con decreto-legge
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Nunzia De Girolamo
Si, con decreto motivato

il Presidente della Corte di
Cassazione e il Procuratore
generale presso la Corte di
Cassazione
Fernando Tambroni
all'autorità gerarchica
immediatamente superiore a
quella che ha inflitto la sanzione
di corpo
destinati a prestare servizio
presso enti non militari o enti
della Difesa retti da personale
non militare
Emmanuel Tzanes
il divieto di condizionamento del
mandato di rappresentanza
esclude l'applicabilità di sanzioni
disciplinari
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988

993

L'art. 1391 del C.O.M. riguardo le modalità del procedimento
disciplinare, stabilisce…
Durante il Governo Letta è stato Ministro per Economia e
Finanze …
Il simbolo comune dell'appartenenza alle Forze Armate
Italiane è rappresentato…
Jalal Talabani, fino al 2014 Presidente dell' Iraq, ha fondato il
principale partito politico iracheno, di cui è tuttora Segretario
generale…
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…
L'art. 728 del T.U.O.M. riguarda…

994

Si definisce soggetto passivo del reato chi…

995
996

Di regola i COIR si riuniscono almeno…
Le attività assistenziali, culturali, ricreative, di educazione
civica e di promozione sociale, anche a favore dei familiari
rientrano tra le competenze…
Un allievo finanziere è inquadrato gerarchicamente nella
categoria…
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…

989
990
991
992

997
998
999

A

B

le norme per i militari residenti
all'estero
Filippo Patroni Griffi

le norme per i dipendenti civili del
Ministero della Difesa
Andrea Ronchi

dal tesserino di riconoscimento

dai gradi

dalle mostrine

dalle stellette a 5 punte

Partito Democratico del
Kurdistan Iracheno (PDK)

dell'Alleanza Irachena Unita

Unione Patriottica del Kurdistan
(UPK),

Fronte dell'Accordo Iracheno

si pronuncia con sentenza

interroga il Parlamento

sente il parere della Corte di
Cassazione

valuta se la questione è fondata e
rilevante per la soluzione della
causa

il comportamento nei confronti di
militari in stato di grave
alterazione
è titolare del bene o interesse
tutelato dalla norma che è stato
ingiustamente colpito

i servizi regolati da consegna

le norme di tratto

il contegno del militare

pone in essere un
comportamento vietato dalla
norma incriminatrice

prevede e vuole l'evento dannoso
come conseguenza della propria
azione od omissione

una volta ogni due mesi
degliOrgani Rappresentativi

una volta al mese
del Comandante di Corpo

ogni due settimane
dei volontari

pur potendolo prevedere, non
vuole l'evento dannoso come
conseguenza della propria azione
od omissione
ogni tre mesi
delle Commissioni Consultive

Militari di truppa

Graduati

Sottufficiali

Ufficiali

Stato di invalidità

Codice fiscale

Partita IVA

Residenza

La Giunta, il Presidente della
Regione e il Commissario del
Governo presso la Regione
Nikiphoros Lytras
la revisione della forma
repubblicana

La Giunta, il Presidente della
Giunta e il Presidente del
Consiglio
Dimitrios Vikelas
la nomina dei Senatori a vita

Il Presidente del Consiglio e la
Giunta

La Giunta e il Presidente della
Giunta

Alexis Tsipras
la presidenza dei Consigli
regionali delle regioni a statuto
speciale
Corte Internazionale di Giustizia
di militari corresponsabili
appartenenti a Forze armate
diverse, anche quando ricorre
l'ipotesi di connessione tra i fatti
a loro ascritti
2 ufficiali, 2 sottufficiali, 2
volontari
Il militare deve evitare la
divulgazione di notizie attinenti al
servizio che possano costituire
materiale informativo per terzi

Tatiana Soteropolus
l'esercizio esclusivo della
funzione legislativa

È stato Capo del Governo in Grecia…
È una funzione del Presidente della Repubblica…

1002
1003

Non è un organo dell'O.N.U…
La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale
spetta al Capo di Stato Maggiore della difesa, nell'area di
competenza, nei confronti…

Consiglio di Sicurezza
Consiglio di Stato
del personale militare dipendente di militari corresponsabili
appartenenti alla stessa Forza
armata, ma dipendenti da
autorità diverse

1004

Per la Marina Militare il Consiglio intermedio di
rappresentanza di Marisicilia è composto da…
In ambito di tutela del segreto militare è giusta l'affermazione
che…

3 ufficiali, 2 sottufficiali, 3
volontari
Il militare può divulgare notizie
attinenti al servizio
esclusivamente ai propri familiari

Il 30 agosto 2014 è stata nominata Alto rappresentante
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza…

Federica Mogherini.

1006

D

la sospensione del procedimento
disciplinare
Fabrizio Saccomanni

1000
1001

1005

C

le norme per i militari di diverse
categorie
Mara Carfagna

2 ufficiali, 3 sottufficiali, 4
volontari
Il militare non deve riferire a
nessuno, compresi i superiori,
informazioni di cui sia venuto a
conoscenza che riguardano la
sicurezza dello Stato
Catherine Ashton
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Robrta Pinotti

Segretariato Generale
ufficiali generali,colonnelli o
militari di gradi corrispondenti

2 ufficiali, 4 sottufficiali, 3
volontari
Nessuna delle precedenti
affermazioni è giusta

Christiane Taubira
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A

B

C

Lo scioglimento del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 126
Cost., è disposto con atto…
La guardia d'onore del Presidente della Repubblica italiana è
affidata …
La Commissione Europea si riunisce, di norma…
In relazione alla reciproca interdipendenza, gli atti
amministrativi si distinguono in…
L'unico dei principi fondamentali della Costituzione corretto
con la Legge costituzionale n.1 del 21 giugno 1967 riguarda …
La clausola di opting-out inserita nel Trattato di Maastricht
prevedeva che…

del Presidente della Regione

1013
1014
1015

È stato Presidente del Consiglio in Italia…
È stato Presidente del Consiglio in Italia…
Il personale femminile volontario in fase di addestramento e
specializzazione iniziale che presenti all'amministrazione
certificazione attestante lo stato di gravidanza…

Anna Maria Cancellieri
Giorgia Meloni
è direttamente inserito, per
l'anno successivo, nello stesso
corso frequentato all'atto della
licenza straordinaria

1016

Il Presidente della CGCE è designato…

Giorgia Meloni
Corrado Passera
è posto in licenza straordinaria
fino all'inizio del periodo di
congedo per maternità di cui all'
articolo 16 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151
per cinque anni, dal Consiglio

1017
1018

In caso di dimissioni del Capo dello Stato, le elezioni per il
nuovo Presidente della Repubblica vengono indette dal…
I regolamenti…

Presidente del Consiglio dei
ministri
sono atti formalmente normativi,
anche se sostanzialmente
amministrativi

Presidente della Corte
costituzionale
possono derogare al principio di
irretroattività della legge

1019

La Dichiarazione dei Diritti del Bambino è stata proclamata…

dal Parlamento Italiano

dal Parlamento europeo

1020

L'organo consultivo e di coordinamento dell'attività economica
e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) ha fondato…
La circostanza del reato si dice attenuante quando importa una
diminuzione della pena…
L'art.139 della Costituzione stabilisce che non può essere
oggetto di revisione costituzionale…
Sono autorizzati a scontarela punizione di consegna presso un
alloggio privato…

dalla Assemblea Generale delle
Nazioni Unite
il Programma alimentare
mondiale
solo da un punto di vista
quantitativo
la forma repubblicana dello Stato

la Commissione economica per
l'Africa
solo da un punto di vista
qualitativo
nessuna legge tributaria

l'Istituto delle Nazioni Unite per
la formazione e la ricerca
superiore ad un terzo

1008
1009
1010
1011
1012

1021
1022
1023
1024

La Corte Costituzionale ha affermato che…

1025

Il procedimento legislativo in sede redigente comporta…

1026
1027

È stato Capo del Governo in Grecia…
Per la Guardia di Finanza il Consiglio intermedio di
rappresentanza del Comando reparti specialiè composto da…
Il 1 gennaio 2014 ha iniziato il mandato di Presidente .della
Confederazione Svizzera…

1028

al 31° stormo dell'Aeronautica
Militare
una volta al mese
atti particolari, atti plurimi, atti
collettivi e atti generali
le confessioni religiose diverse
dalla cattolica
venisse adottata la regola della
maggioranza qualificata nel
processo decisionale, salvo per le
questioni più spinose

gli ufficiali superiori devono
comunque scontare la punizione
in alloggi privati
se il decreto legislativo è in
contrasto con gli indirizzi della
legge delega esso è nullo
l'esame degli articoli in
Assemblea
Andreas Papandreou
2 ufficiali, 2 sottufficiali, 2
appuntati e finanzieri
Jaap de Hoop Scheffer

del Presidente della Repubblica

del Presidente della Corte
Costituzionale
al Corpo Armi Navali della Marina alla Brigata di Cavalleria
Militare
"Pozzuolo del Friuli"
almeno una volta a settimana
almeno due volte a settimana
atti procedimentali e atti
atti composti e atti contestuali
presupposti
il ripudio assoluto della guerra
l'estradizione di stranieri accusati
di reati politici di genocidio
la futura Unione avrebbe disposto venisse accolta da tutti i Paesi
di un quadro istituzionale unico
membri la volontà futura di
costituire una difesa comune

per tre anni, dai giudici

gli ufficiali che hanno la famiglia
in una regione limitrofa a quella
del presidio di appartenenza
il decreto legislativo può
discostarsi dai principi e criteri
direttivi della legge delega se
ammesso dalle Commissioni
parlamentari
la sola votazione finale in
Commissione
Georgios Drosinis
3 ufficiali, 5 sottufficiali, 3
appuntati e finanzieri
Didier Burkhalter
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D
del Parlamento
al Reggimento Corazzieri
dell'Arma dei Carabinieri
due volte al mese
atti costitutivi e atti dichiarativi
la pari dignità sociale dei cittadini

la Gran Bretagna potesse
rimanere nella futura Unione
Europea pur senza accogliere le
innovazioni che il suo governo
avesse rifiutato
Francesco Rutelli
Silvio Berlusconi
Giovanni Ferrara
Emilio Colombo
è posto in congedo, ma i periodi di non può chiedere di proseguire il
periodo formativo con esenzione
detto congedo non sono validi ai
da qualsiasi attività fisica
fini dell'anzianità di servizio

per cinque anni, dagli Stati
membri di comune accordo
Presidente della Camera dei
deputati
sono atti formalmente
amministrativi, anche se
sostanzialmente normativi

il numero dei Deputati e dei
Senatori
i sottufficiali che possono trovare
asilo presso commilitoni

per cinque anni, dai giudici
Ministro della Giustizia
se emanati da autorità inferiori
possono contrastare con i
regolamenti emanati da autorità
gerarchicamente superiori
dal Tribunale dei Minori
il Programma delle Nazioni Unite
per l'AIDS/HIV
da un punto di vista quantitativo o
da quello qualitativo
l'ordinamento giurisdizionale
i sottufficiali e gli ufficiali che
usufruiscono di alloggio privato

le scelte del legislatore delegato
non devono essere in contrasto
con gli indirizzi generali della
legge delega

il rispetto dei principi e criteri
direttivi della legge delega non
può essere oggetto di pronuncia
da parte della Corte

la sola votazione finale in
Assemblea
Konstantinos Volanakis
3 ufficiali, 4 sottufficiali, 3
appuntati e finanzieri
Francisco Javier Solana

la sola votazione da parte del
Parlamento in seduta comune
Petros Papavassiliou
3 ufficiali, 3 sottufficiali, 3
appuntati e finanzieri
Anders Fogh Rasmussen
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1029

Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" ha abrogato…
Il Comandante di Corpo può condonare collettivamente le
sanzioni della consegna e della consegna di rigore in corso di
esecuzione in occasione …
Gli allievi carabinieri sono inquadrati gerarchicamente nella
categoria…
Gli artt. 29 - 34 della Costituzione, dedicati ai rapporti eticosociali,…

1030
1031

A

B

C

D

Regolamento (CE) n. 379/2009 del il regolamento (CE) n. 1080/2006
Consiglio Europeo
del Consiglio

il regolamento (CE) n. 1083/2006

il regolamento (CE) n. 1081/2006
del Consiglio

della festa del Corpo stesso

della festa d'Arma

su petizione del militare inquisito

di particolari ricorrenze nazionali

Graduati

Militari di truppa

Ufficiali

Sottufficiali
concernono i diritti della famiglia,
la tutela della salute pubblica e la
libertà di insegnamento
l'esercizio del diritto di elettorato
passivo

Dal 12-9-1987 al 12-9-1994
Mario Mauro

1033

Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti per i militari, l'art.1496 del
C.O.M. riguarda…

equivalgono ad una dichiarazione
di principi a tutt'oggi rimasti per
lo più inattuati
l'esercizio del diritto di elettorato
passivo

1034

L'art. 1350del C.O.M. riguarda…

la tassatività delle sanzioni

attendono ancora l'approvazione
di apposite leggi ordinarie per la
loro effettiva applicazione
di tutela della maternità e della
paternità per il personale della
Pubblica Amministrazione
l'illecito disciplinare

1035
1036

Giuseppe Saragat è stato Presidente della Repubblica…
Dal febbraio 2014 all'ottobre 2015 è stato Ministrodegli Affari
Esteri e Cooperazione internazionale.
Dall'aprile 2013 fino al settembre 2015 è stato Ministro della
Giustizia…
FMI (IFM in inglese) è l'acronimo del…

Dal 29-4-1955 al 10-5-1962
Enzo Moavero Milanesi

Dal 6-5-1962 al 28-12-1964
Federica Mogherini

sono una mera ripetizione di
argomenti già presenti nel
preambolo della Costituzione
di tutela della maternità e della
paternità per il personale della
Pubblica Amministrazione
le condizioni per la applicazione
delle disposizioni in materia di
disciplina
Dal 28-12-1964 al 28-12-1971
Leoluca Orlando

Gaetano Quagliariello

Andrea Orlando

Paolo Gentiloni Silveri

Emma Bonino

Autorità intergovernativa per lo
sviluppo fondata nel 1986 tra i
Paesi del Corno d'Africa

Fondo monetario internazionale
istituito a seguito delle decisioni
di Bretton Woods

Ivolontari in ferma prefissata sono inquadrati gerarchicamente
nella categoria…
A norma del T.U.O.M. il militare può essere obbligato a fruire
degli alloggiamenti di reparto o di unità navale?

Graduati

Ufficiali

l'Organizzazione europea per la
ricerca nucleare che rappresenta
il più grande laboratorio al
mondo di fisica delle particelle
Sottufficiali

una organizzazione
internazionale di cooperazione
economica costituita da 14 Stati
dell'Europa orientale
Militari di truppa

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

Fino al febbraio 2014 è stato Ministro per il Lavoro e Politiche
sociali…
La Sezione di Controllo Autonomie estende il suo controllo in
particolare sui progetti di parcheggi finanziati…
La Consegna di rigoreè regolamentata…
Qual è il minimo grado o qualifica che può rivestire il
Sottufficiale in servizio?
A tutto il settembre 2015 è stato Ministro della Difesa…
È inquadrato gerarchicamente nella categoria "Graduati"…

Fabrizio Saccomanni

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
Flavio Zanonato

Giuliano Poletti

Stefano Fassina

ai sensi della legge n. 259 del
1958
dall'art. 1364del C.O.M.
Maresciallo

ai sensi del R.D. 1038/33

1032

1037
1038

1039
1040

1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049

Il parere del Consiglio di Stato, fatti salvi i termini più brevi
previsti per legge, deve essere reso…
La suddivisione del personale militare ai fini della
rappresentanza viene precisata,,,
Un Comune può essere chiamato "città" se…

i criteri per la irrogazione delle
sanzioni disciplinari

ai sensi della legge n. 122 del
1989
dall'art. 1361del C.O.M.
Luogotenente

ai sensi della legge n. 20 del 1994

Renato Brunetta
un allievo carabiniere

Arturo Parisi
un secondo capo della Marina
militare
entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta
nell'art. 872 del T.U.O.M.

Beatrice Lorenzin
un primo caporal maggiore

Roberta Pinotti
un primo maresciallo

entro quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta
nell'art. 8720 del T.U.O.M.

entro dieci giorni dal ricevimento
della richiesta
nell'art. 879 del T.U.O.M.

ha più di 10.000 abitanti

è stato istituito da almeno cento
anni

il titolo gli viene conferito con
specifico provvedimento dal Capo
dello Stato

entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta
nell'art. 874 del T.U.O.M.
lo chiede il 75% della popolazione
residente

dall'art. 1362del C.O.M.
Sergente
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Capo di prima classe scelto
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Domanda
Il Ministro dell'Interno nominato il 28 aprile 2013 e
riconfermatoil 22 febbraio 2014 è …
Durante il Governo Lettadell'aprile 2013 all'ottobre 2013)è
stato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio…
L'art. 894 del T.U.O.M. riguarda…
Se il superiore che ha rilevato l'infrazione e il militare che l'ha
commessa appartengono allo stesso corpo, il rapporto va
inviato…
Gli allievi della scuola militare "Nunziatella" sono inquadrati
gerarchicamente nella categoria…
Un terzo dei componenti di una Camera è il quorum richiesto
dalla Costituzione per…

C

D

Anna Finocchiaro

A
Angelino Alfano

Luigi de Magistris

Raffaele Bonanni

Gianpiero D'Alia

Graziano Delrio

Carlo Trigilia

Micaela Biancofiore

le procedure per i consigli
intermedi di rappresentanza
al militare di grado superiore ad
entrambi

le procedure per i consigli di
rappresentanza intermedi (COIR)
e di base (COBAR)
al militare di grado pari a quello
del rapportante

Sottufficiali

Militari di truppa

richiedere un referendum
abrogativo su una determinata
legge ordinaria
Il militare può divulgare notizie
attinenti al servizio ai soli
familiari

richiedere la convocazione della
Camera stessa in via
straordinaria
Nessuna delle risposte è corretta

circa 2 milioni di Kmq
alla Croce Rossa Italiana

circa 50.000 Kmq
al Servizio Assistenza Spirituale

oltre 4 milioni di Kmq
alla Giustizia Militare

disciplinare gli aiuti di Stato ed
elenca le condizioni grazie alle
quali tali aiuti di Stato non
abbiano effetti distorsivi della
concorrenza
i consigli di base di
rappresentanza (COBAR) per
frequentatori di istituti di
formazione
una volta all'anno
necessita di approvazione della
Commissione

impedire che l'intervento
pubblico nell'economia determini
violazioni delle norme

limitare l'intervento pubblico a
favore di servizi pubblici prestati
da imprese pubbliche o aventi
diritti esclusivi o speciali

le competenze del consiglio
centrale di rappresentanza
(COCER)
tre volte all'anno
necessita di approvazione del
Consiglio dell'Unione

le particolari competenze dei
consigli di rappresentanza
intermedi (COIR) e di base
(COBAR)
una volta al mese
non necessita di approvazione del
Consiglio dell'Unione

nelle funzioni di rappresentanza
esterna del Presidente della
Repubblica
si tiene conto solo dell'ultima
trasgressione

nelle funzioni esecutive del
Presidente della Repubblica

nelle funzioni normative del
Presidente della Repubblica

vengono inflitte punizioni per
ciascuna trasgressione

Maurizio Sacconi

Alessandro Criscuolo

è inflitta un'unica punizione in
relazione alla più grave delle
trasgressioni ed alla condotta
d'insieme
Anna Finocchiaro

le procedure per i consigli di base la natura e l'iniziativa dell'attività
di rappresentanza
dei consigli di base di
rappresentanza
per via gerarchica al comandante
direttamente al comandante di
del corpo,se comune a entrambi i
reparto,se comune a entrambi i
militari
militari
Graduati
Ufficiali
chiedere l'istituzione di una
commissione parlamentare
d'inchiesta
Il militare non deve riferire a
nessuno, compresi i superiori,
informazioni di cui sia venuto a
conoscenza che riguardano la
sicurezza dello Stato
oltre 50 milioni di Kmq
al "Sovrano Militare Ordine di
Malta"
favorire l'intervento pubblico nel
mercato al fine del
raggiungimento di scopi di
interesse pubblico

1056

In tema di tutela del segreto militare…

1057
1058

L'Unione Europea ha una superficie di…
L'Ordinario Militare appartiene…

1059

L'art. 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea
persegue lo scopo di…

1060

L'art. 876 del T.U.O.M. riguarda…

i consigli di base di
rappresentanza (COBAR) speciali
all'estero

1061
1062

L'Organo Centrale di Rappresentanza si riunisce almeno…
Secondo quanto stabilito dal Trattato di Amsterdam, il Comitato
delle Regioni dell'Unione europea adotta un proprio
regolamento che…
La dichiarazione dello stato di guerra, deliberato dalle Camere,
rientra…

una volta ogni tre mesi
deve essere condiviso dal
Comitato economico e sociale

1064

Se deve essere adottato un provvedimento disciplinare
riguardante più trasgressioni commesse dal militare anche in
tempi diversi…

Nessuna delle risposte è giusta

1065

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…
Che cosa prevede l'accordo contenuto nella "Convenzione di
Schengen"?

Renato Schifani

1063

1066
1067

B

nelle funzioni parlamentari del
Presidente della Repubblica

sottoscrivere una mozione di
sfiducia al Governo
Il militare deve evitare la
divulgazione di notizie attinenti al
servizio che possano costituire
materiale informativo per terzi

nove dei quindici membri e di tutti otto dei quindici membri e di
i cinque membri permanenti
quattro dei membri permanenti

sei membri provvisori e di tutti i
membri permanenti

otto dei quindici membri

Pari dignità sociale per ogni
cittadino

Libera circolazione delle persone
all'interno dei Paesi che fanno
parte della U.E.

Riconoscimento dei diritti
inviolabili dell'uomo

Libera circolazione delle merci
nei Paesi dell'U.E
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Codice

Domanda

A

B

che risultano idonei e non
prescelti negli esami relativi ai
passaggi di grado

che sono in attesa di
destinazione, in aspettativa o
sospesi dall'impiego o dal
servizio
i rapporti tra i delegati presso gli
organi della rappresentanza
militare nel corso delle riunioni

La categoria della riserva comprende i militari…

1070

L'art. 879 del T.U.O.M. riguarda…

1071

Nel vigente Codice penale italiano pene previste per i delitti
sono…
Il grado di Aviere Capo della Aeronautica equivale nella Marina
al grado di…
In base all'art. 205, n. 1, CE il Consiglio, salvo diversa
previsione, delibera…
Quale, tra i concetti di seguito espressi,è riconducibile al
principio costituzionale dell'obbligodi motivazione dei
provvedimenti giurisdizionali?

l'interdizione dai pubblici uffici e
l'arresto
Sottocapo di prima classe scelto
a maggioranza dei membri che lo
compongono
La magistratura costituisce un
ordine dipendente dal Governo

secondo il criterio della
maggioranza ponderata
Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere
motivati

Un militare al quale è stata inflitta una consegna di rigore, può
inoltrare direttamente ricorso giurisdizionale?
Per l'Arma dei carabinieri il Consigliointermedio di
rappresentanza del Comando interregionale "Ogaden" è
composto da…
Lo Statuto dei lavoratori è…

Si, certamente
2 ufficiali, 4 sottufficiali, 5
appuntati e carabinieri

No, se non sono passati 90 giorni
dalla sanzione
2 ufficiali, 4 sottufficiali, 4
appuntati e carabinieri

un documento presentato dagli
operai della FIAT nel 1969
1932

una carta che sancisce i principali un'associazione sindacale dei
diritti dei lavoratori
lavoratori
1970
1989

non è mai possibile invocare a
propria scusa l'ignoranza della
legge penale, nemmeno se si
tratta di ignoranza inevitabile
Maria Elena Boschi

è sempre possibile invocare a
propria scusa l'ignoranza della
legge penale purché la stessa sia
avvenuta per giusta causa
Giorgia Meloni

1074

1075
1076
1077
1078
1079

1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086

In che anno è stato emanato il codice di procedura penale
attualmente in vigore?
Secondo le disposizioni dell'art. 5 del codice penale,…

A tutto l'ottobre 2015 è stato Ministro per le Riforme
costituzionali e rapporti con il Parlamento …
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?
In base alla Costituzione italiana, le sedute di ciascuna Camera
sono di regola…
È stato Presidente del Consiglio in Italia…
La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale
spetta al Ministro della Difesa se si tratta di…
Nell'irrogazione della consegna di rigoreperle infrazioni
indicate nell'art. 751 del regolamento è necessario tenere
conto…
Il grado di Generale di Corpo d'Armata dell'Esercito Italiano è
equiparato per le Forze di Polizia a ordinamento civile alla
qualifica di…

l'arresto e l'ammenda
Secondo Capo

D
le cause di ineleggibilità a cariche
amministrative

1069

1073

collocamento in aspettativa
dell'elettorato passivo e
trattamento economico
impiegati in lavori meno pesanti o
che essendo cessati dal servizio
pericolosi per motivo di invalidità
permanente o dall'ausiliaria,
hanno obblighi di servizio soltanto conseguite a cause di servizio
in tempo di guerra
le competenze comuni a tutti gli
le competenze del consiglio
organi di rappresentanza
centrale di rappresentanza
(COCER)

C

Nell'ambito dell'Esercizio dei diritti politici, l'art.1488 del
C.O.M. riguarda…

1072

le cause di ineleggibilità al
Parlamento

le cause di ineleggibilità alla
carica di consigliere regionale

1068

le particolari competenze dei
consigli di rappresentanza
intermedi (COIR) e di base
(COBAR)
la pena di morte, l'ergastolo e la
reclusione
Sottocapo di terza classe

l'ergastolo, la reclusione e la
multa
Capo di terza classe

all'unanimità

a maggioranza dei votanti

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
No, prima deve esperirsi il
ricorso gerarchico
3 ufficiali, 4 sottufficiali, 4
appuntati e carabinieri

Il giudice deve agire scevro da
pregiudizi e preconcetti e
garantire la correttezza del
giudizio
Nessuna risposta è esatta
2 ufficiali, 4 sottufficiali, 3
appuntati e carabinieri
una proposta di legge a favore dei
dipendenti statali e degli operai
1946

nessuno può invocare a propria
scusa l'ignoranza della legge
penale tranne i casi di ignoranza
inevitabile
Angelino Alfano

è sempre possibile invocare a
propria scusa l'ignoranza della
legge penale purché la stessa sia
avvenuta a causa di dolo altrui
Giuliano Amato

Principio di sussidiarietà verticale Principio di differenziazione
complementare

Principio di differenziazione
specialistica

Principio di sussidiarietà
orizzontale

pubbliche

segrete

trasmesse via radio

riservate ai soli membri

Gianfranco Fini
ufficiali generali,colonnelli o
militari di gradi corrispondenti
della gravità del fatto

Alfonso Pecoraro Scanio
ufficiali inferiori o sottufficiali

Lamberto Dini
volontari di truppa

della recidività

delle circostanze in cui è stata
commessa l'infrazione

Francesco Rutelli
allievi frequentanti le accademie
militari
di tutte le precedenti situazioni

Dirigente generale di livello B

Primo dirigente

Questore
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Codice

Domanda

A

B

C

D
No, deve scrivere in francese o in
inglese
il potere decisionale del Ministro
della difesa
il controllo preventivo di
legittimità

fruire degli alloggiamenti di
reparto o di unità navale

No, deve scrivere in inglese ma
ha il diritto di ricevere una
risposta nella sua lingua
il procedimento davanti alla
commissione di disciplina
il controllo preventivo di
legittimità e successivo di merito
di tutti gli atti
abitare con commilitoni in
caserma o in alloggi privati

è verbale
nell'art. 880 del T.U.O.M.
755 del T.U.O.M

prevede gli arresti
nell'art. 879 del T.U.O.M.
751 del T.U.O.M

è scritto
nell'art. 896 del T.U.O.M.
744 del T.U.O.M

non può essere attribuito
nell'art. 894 del T.U.O.M.
745 del T.U.O.M

No, sono tutti nominati dal
Parlamento

Sì, rappresentano la maggioranza Sì, tutti sono eletti dai magistrati

No, sono tutti nominati dal
Governo

sulle accuse promosse contro il
Presidente della Repubblica e
contro i Presidenti dei due rami
del Parlamento
COBAS

sui reati commessi dai Presidenti
delle due Camere

sulle accuse promosse contro il
Presidente della Repubblica

sui reati commessi dai Ministri al
di fuori dell'esercizio delle loro
funzioni

COCER

COBAR

COIR

del procedimento davanti alla
commissione di disciplina
Art. 872

del procedimento disciplinare per
i militari residenti all'estero
Art. 881

di convocazione della
commissione di disciplina
Art. 879

per l'estinzione del procedimento
disciplinare
Art. 880

la tutela amministrativa dei soli
interessi legittimi
dall'art. 1372 del C.O.M.

la sola tutela amministrativa dei
diritti e degli interessi legittimi
l'art.1376 del C.O.M.

la tutela giurisdizionale dei diritti
e degli interessi legittimi
dall'art.1375 del C.O.M.

la tutela giurisdizionale dei soli
interessi legittimi
dall'art.1378 del C.O.M.

con decisione del Comandante
alla Sede
José Manuel Barroso

con voto palese per alzata di
mano
Catherine Ashton

con voto diretto, nominativo e
segreto
Jean-Claude Juncker

nessuna risposta è giusta

il diritto di informazione e di
istruzione
di legislazione concorrente

la libertà di manifestazione del
pensiero
di legislazione esclusiva delle
Regioni
cercare di migliorarsi con la sola
pratica di attività culturali

l'applicazione del principio di pari
opportunità
di legislazione esclusiva dello
Stato
tendere al miglioramento delle
sue prestazioni al servizio delle
Forze armate attraverso la
pratica di attività culturali e
sportive
che sfruttano l'energia solare
incidente per produrre energia
elettrica
unica e indivisibile, non riconosce
le autonomie locali

la libertà di circolazione e sede di
servizio
di legislazione mista

1087

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

1088

L'art. 1389 del C.O.M. riguardo le modalità del procedimento
disciplinare, stabilisce…
Sugli atti del Governo la Corte dei Conti esercita…

le norme di convocazione della
commissione di disciplina
il controllo preventivo di merito

le norme per i militari residenti
all'estero
il solo controllo successivo di
merito

L'art. 744 del T.U.O.M. al comma 1 statuisce che i volontari in
ferma prefissata con meno didodici mesi di servizio hanno
l'obbligo di…
Il richiamo…
Le normative per le procedure dei COBAR sono contenute…
I comportamenti che possono essere puniti con la consegna di
rigore vengono riportati nell'Articolo…
La Costituzione italiana prevede che tra i componenti del
Consiglio Superiore della Magistratura vi siano membri eletti
dai magistrati ordinari?
La Costituzione ha stabilito che è funzione della Corte
Costituzionale il giudizio…

rientrare immediatamente
quando venga loro ordinato

1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095

1096
1097
1098

Con quale sigla si identifica il Consiglio Intermedio di
Rappresentanza?
L'art. 1387 del C.O.M. regola le modalità…

1105

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?
La Costituzione, contro gli atti della pubblica amministrazione,
ammette sempre…
Le Autorità competenti ad ordinare l'inchiesta formale sono
indicate…
Per la elezione dei rappresentanti nei diversi Organi di Base si
procede…
Il Presidente della Commissione Europea, nominato per il
periodo 2014-2019 è…
Nell'ambito dell' esercizio delle libertà fondamentali, l'art.
1474 del C.O.M. riguarda…
Le norme generali sull'istruzione, ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione Italiana rientrano tra le materie…
Ai sensi del T.U.O.M. il militare deve, tra l'altro,…

1106

Un impianto fotovoltaico è costituito da apparecchiature…

1107

In base alla Costituzione italiana la Repubblica…

1099
1100
1101
1102
1103
1104

tendere al miglioramento delle
sue prestazioni con l'assidua
frequentazione di corsi di
formazione e di aggiornamento
capaci di convertire l'energia
meccanica prodotta dalla
corrente di un corso d'acqua
unica e federale, riconosce e
promuove le autonomie locali

capaci di convertire l'energia
cinetica del vento in energia
elettrica
unica e federale, non riconosce
autonomie locali
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alloggiare nella località sede di
servizio

Martin Schulz

tendere al miglioramento delle
prestazioni con la sola pratica di
attività sportive
che sfruttano il gradiente
geotermico prodotto dai processi
di decadimento nucleare
unica e indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali
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Codice

Domanda

1108

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…
Nelle relazioni di servizio e disciplinari il militare è tenuto ad
osservare…
Il Ministro con delega ad EXPO è stato…
Che cos'è una norma giuridica?

1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119

Quanto dura il mandato negli Organi di Rappresentanza per un
militare cat. "D" appartenente ai Corpi Armati?
Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 contiene…
Il Programma alimentare mondiale dell'ONU (WFP) ha sede a…
Il quarto Presidente della Slovacchia eletto a suffragio
universale nel 2014 è…
L'art. 631 del C.O.M. riguarda…

A

Svolge le funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri…

1121

Non possono essere inflitte sanzioni disciplinari…

1122
1123

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…

1124

Il Governo viene definito "organo complesso" perché…

1125

Non rientra tra le competenze degli Organi Rappresentativi…

1126

Ai sensi del T.U.O.M. il militare deve, tra l'altro,…

1127
1128

È stato Presidente del Consiglio in Italia…
L'art. 1348del C.O.M. riguarda…

1129
1130

Per i reati previsti dal comma 2 dell'art. 90 Cost., il Presidente
della Repubblica viene messo in stato d'accusa da…
L'art. 890 del T.U.O.M. riguarda le norme particolari per…

1131

Il diritto di sciopero può essere esercitato dai militari?

C

D

Islanda, Norvegia e Svizzera

Spagna e Portogallo

Danimarca e Svezia

Patrice de Mac Mahon
il rispetto del superiore

Adolphe Thiers
la via gerarchica

Nicolas Sarkozy
la subordinazione

Albert Lebrun
l'atteggiamento formale

Annamaria Cancellieri
Un comportamento sociale
tollerato dallo Stato
Un anno

Lorenzo Cesa
Una regola di condotta imposta
dallo Stato
Sei mesi

Maurizio Martina
Un atto considerato normale
dalla maggioranza dei cittadini
Due anni

Renato Brunetta
Un accordo scritto tra i cittadini di
uno Stato
Quattro anni

il Codice dell'Ordinamento
Militare (C.O.M.)

il Testo Unico delle disposizioni
regolamentari in materia di
Ordinamento Militare (T.U.O.M.)
Firenze
Hamid Ansari

il Codice penale militare

il Codice penale militare di guerra

Ginevra
Didier Burkhalter

Parigi
Miloš Zeman

la successione e la
corrispondenza dei gradi degli
ufficiali
Giovanni Legnini

la successione e corrispondenza
dei gradi dei militari di truppa

la successione e corrispondenza
dei gradi dei sottufficiali

Enrico Giovannini

Beatrice Lorenzin

candidati a elezioni per il
Parlamento europeo,

elettorato attivo

il Ministro più giovane per età

il Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio
nei confronti di soggetti
tossicodipendenti, alcoldipendenti o che assumono
sostanze dopanti
Angelino Alfano
solamente tra i professori
ordinari di università in materie
giuridiche
è composto da più persone

presidente dell'ufficio elettorale
di sezione, di scrutatore e di
segretario
il Segretario generale della
Presidenza del Consiglio
dall'autorità militare: il potere
sanzionatorio è attribuito solo
alla Magistratura

Roma
Andrej Kiska
La successione e corrispondenza
dei gradi dei graduati

Massimo Bray
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…
Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle candidati a elezioni a elezioni
funzioni di…
politiche o amministrative

1120

B

Regno Unito e Irlanda

il Vice Presidente del Consiglio
dei Ministri
diverse da quelle previste dal
Codice dell'Ordinamento Militare
Sergio D'Antoni
anche fra gli avvocati con più di
20 anni di esercizio della
professione
svolge compiti delicati di indirizzo
politico
Impiego del personale
affiatarsi con i compagni
frequentandoli anche fuori del
servizio
Pietro Lunardi
il dovere di fedeltà
il Parlamento in seduta comune a
maggioranza assoluta
le modalità di carattere generale
per la votazione e lo scrutinio
Mai, in nessun caso

al di fuori di quanto stabilito dal
Testo Unico delle disposizioni
regolamentari in materia di
Ordinamento Militare
Savino Pezzotta
anche fra gli avvocati con più di
15 anni di esercizio della
professione
è composto da una pluralità di
organi
Alloggi
porre interesse alle vicende
presenti e passate del Corpo cui
appartiene
Antonio Marzano
la successione e corrispondenza
dei gradi dei sottufficiali
la Corte Costituzionale
l'elezione del consiglio di base di
rappresentanza
Si, ma solo con abiti borghesi
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Attività assistenziale
mantenere il dovuto distacco dai
colleghi, onde non farsi
coinvolgere
Ciriaco De Mita
l'illecito disciplinare
la Corte Costituzionale in
composizione integrata
l'elezione del consiglio centrale di
rappresentanza
Si, ma solo se autorizzati dal
Capo di Stato Maggiore della
Difesa

Andrea Orlando
solamente tra i magistrati a
riposo
è regolato da norme di diversa
natura
Organizzazione, sale convegno e
mense
Nessuna delle precedenti
risposte viene citata dal T.U.O.M.
Gianfranco Fini
la tassatività delle sanzioni
il Parlamento in seduta comune a
maggioranza qualificata
l'elezione dei consigli intermedi
di rappresentanza
Si, ma solo su mandato conferito
dai Consigli di Rappresentanza
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A

1132

Il personale dei COBAR speciali all'estero è eleggibile se, oltre
al possesso dei normali requisiti…

1133

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…
Il trattato di Lisbona è stato firmato il…
Il grado di Generale di brigata dell'Esercito Italiano corrisponde
nellaMarina Militare al grado di…
È stato Ministro per la Salute dall'aprile2013 a tutto il dicenbre
2015 …
A cosa ci si riferisce quando si parla di "morti bianche"?

deve rimanere presso la stessa
rappresentanza almeno sei mesi
dalla data delle elezioni
Federica Guidi

possiede una ottima conoscenza
della lingua parlata nel luogo
della rappresentanza
Guglielmo Epifani

viene richiesto espressamente
dal Comandante della sede
estera
Luciano Lama

ha già prestato servizio presso il
Paese estero o nei reparti militari
ivi presenti
Sergio D'Antoni

2000

2002

1999

2004

dai regolamenti del Governo

dai Regolamenti parlamentari

dalla legge costituzionale

dalla legge

nel 1981
formulano un parere non
obbligatorio

nel 1995
formulano un parere vincolante

nel 1986
formulano un parere obbligatorio,
ma non vincolante

10 settembre 2008
Contrammiraglio

13 dicembre 2007
Capitano di fregata

nel 2004
adottano la legge che dispone il
passaggio di un Comune da una
Regione ad un altra
15 maggio 2001
Ammiraglio di vascello

21 luglio 1998
Capitano di corvetta

Luciano Lama

Giuseppe Di Vittorio

Guglielmo Epifani

Beatrice Lorenzin

Alle malattie professionali

Alle morti negli incidenti sul
lavoro
superiori alle 12 ore

Alle vittime della mafia

inferiori alle 48 ore

Alle patologie legate all'uso
dell'amianto
inferiori alle 36 ore

superiori alle 24 ore

René Coty
Piero Fassino

Charles de Gaulle
Romano Prodi

Albert Lebrun
Andrea Orlando

Gaston Doumergue
Pier Carlo Padoan

Il potere del Presidente della
Repubblica
TRIPS

I poteri dello Stato

La Repubblica Italiana

Le Forze Armate

OMT

GATT

WTO

funzionario del Ministero della
Difesa

1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148

Le licenze vengono concesse dalle competenti autorità
gerarchiche per periodi…
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?
L'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), è conosciuta
anche con il nome inglese di…
L'organo sovraordinato di cui all' articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, è
rappresentato da un…
Secondo il dettato costituzionale, quale dei seguenti organi può
adottare una legge in materia di Casse di Risparmio?

Il Parlamento, che stabilisce sia i
principi fondamentali sia la
normativa di dettaglio
Sì, ma solo con valore abrogativo

Sì, ma solo con valore consultivo

1150

L'art. 737 del T.U.O.M. riguarda…

1151

Chi esercita la potestà di vietare o limitare nel tempo e nella
distanza l'allontanamento dei militari dalla località di servizio?
Le sottoscrizioni necessarie a richiedere un referendum
abrogativo vanno raccolte…

1154
1155

Ai fini della Rappresentanza Militare, gli allievi carabinieri e
finanzieri, volontari in ferma, in rafferma, trattenuti o
richiamati in servizio rientrano nella categoria…
È stato Presidente della Repubblica…
Come viene definito il conflitto che insorge tra un Giudice del
Tribunale ordinario ed un Giudice di un Tribunale speciale?

D

organo gerarchicamente
superiore a quello che ha emesso
il provvedimento disciplinare
Il Consiglio regionale, che
stabilisce sia i principi
fondamentali sia la normativa di
dettaglio
No, mai

I Comuni possono indire un referendum?

1153

C

superiore diretto del militare
militare di grado elevato
indagato
appositamente nominato dal
Ministro della Difesa
Il Consiglio regionale, nel rispetto Il Consiglio delle autonomie locali
dei principi fondamentali stabiliti
dalla legislazione dello Stato

1149

1152

B

le qualifiche militari apposte al
nome
Il comandante di corpo oaltra
autorità superiore
entro un mese dalla
presentazione dell'iniziativa
referendaria
B

Sì, ma solo all'interno dei limiti
fissati dallo Statuto comunale
le sottoscrizioni e le spese
collettive
Il comandante di distaccamento

la lingua da usare in servizio

gli orari e i turni di servizio

Il comandante di cmpagnia

Solo il Capo di Stato Maggiore

entro tre mesi dalla
presentazione dell'iniziativa
referendaria
D

entro due mesi dalla
presentazione dell'iniziativa
referendaria
A

entro un anno dalla
presentazione dell'iniziativa
referendaria
C

Antonio Fazio
Conflitto di giurisdizione

Giampaolo Di Paola
Contrasto Giuridico

Giovanni Gronchi
Contrasto negativo

Luca Zaia
Conflitto di competenza
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1156

Il potere di emanare i decreti aventi valore di legge è assegnato
costituzionalmente al…
I vizi sostanziali della legge riguardano la violazione…

A

B

C

di una norma sostantiva

Ministro dell'attuazione del
programma di governo
di una norma implicita

Maria Anna Madia

Stefania Giannini

Beatrice Lorenzin

472
alle modalità di carattere
generale per la votazione e lo
scrutinio

139
ai problemi collettivi di carattere
locale

95
alla propaganda degli eleggibili

È stato nominato Sottosegretario alla presidenza del Consiglio
con delega ai Servizi segreti nel Governo Letta e
successivamente riconfermato del governo Renzi…
Per l'Arma dei carabinieri il Consigliointermedio di
rappresentanza del Comando interregionale "Pastrengo" è
composto da…
La valutazione della recidività del comportamento citato
nell'art. 751 del regolamento…

Roberto Maroni

Domenico Minniti detto Marco

240
ai problemi inerenti la
rappresentanza che possono
essere risolti dall'alto comando
corrispondente
Angelino Alfano

2 ufficiali, 4 sottufficiali, 5
appuntati e carabinieri

2 ufficiali, 3 sottufficiali, 4
appuntati e carabinieri

3 ufficiali, 4 sottufficiali, 4
appuntati e carabinieri

2 ufficiali, 4 sottufficiali, 3
appuntati e carabinieri

incide solo sulla sanzione
economica

può incidere sull'erogazione della
consegna di rigore

incide sull'irrogazione di una
pena accessoria

Art. 881

Art. 879

1165
1166

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?
Nel 1960 fu firmata la Convenzione di Stoccolma che istituiva…
L'art. 1385 del C.O.M. riguarda…

non può incidere sulla
irrogazione della consegna di
rigore
Art. 872

L'EFTA
le commissioni di disciplina per
gli appuntati e carabinieri

1167

L'art. 1478del C.O.M. regolamenta…

1168
1169

I principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della
Regione sono stabiliti…
L'uso dell'abito civile è consentito nelle ore di libera uscita?

Il CED
le commissioni di disciplina per i
sottufficiali, i graduati e i militari
di truppa
la procedura di elezionedei
rappresentanti negli organi di
base
dalla Costituzione

1170

I delegati del COIR vengono eletti…

1171

Lo scioglimento del Consiglio provinciale e comunale è
disposto:

1172

L'art.1374 del C.O.M. statuisce…

l'inchiesta formale

1173

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…

1158
1159
1160

1161
1162
1163
1164

1174

Nel Governo Renzi è stata nominata Ministro per la
Semplificazione per la Pubblica Amministrazione …
Da quanti articoli è composta la Costituzione Italiana?
A norma dell'art. 895 del T.U.O.M. l'attività del COIR è rivolta…

le riunioni, le competenze e le
attività degli organi di
rappresentanza
da una legge regionale

Si, salvo limitazioni derivanti dalle Si, ma solo per i graduati
esigenze dei servizi di sicurezza
di particolari impianti e
installazioni
da tutti i militari delle categorie
nel proprio ambito dai
"A", "B" e "C" "D" ed "E"
rappresentanti nei COBAR delle
categorie "A", "B" ,"C" "D" ed "E"
dal Prefetto nella sua qualità di
con decreto del Presidente della
rappresentante del Governo
Repubblica su proposta del
Ministro dell'Interno

Presidente della Repubblica

D

Presidente della Corte
costituzionale
della forma prescritta

1157

Presidente della Camera dei
deputati
del potere discrezionale del
Parlamento
Maria Elena Boschi

L'OCSE
le commissioni di disciplina per
militari appartenenti a diverse
Forze armate
il divieto di condizionamento del
mandato di rappresentanza
da una legge statale

Maria Carmela Lanzetta

Art. 884
Lo SME
le commissioni di disciplina per
gli ufficiali generali, colonnelli e
gradi corrispondenti
le disposizioni di esecuzione in
materia di rappresentanza
militare
dallo Statuto regionale

No, salvo casi eccezionali

Si, è consentito a tutti i militari
senza eccezioni

solo dai militari delle categorie
"A", "B" e "C"

nel proprio ambito dai
rappresentanti nel COCER
autonomamente dal Presidente
della Repubblica

Consiglio Regionale

dal Consiglio di Stato a seguito di
ricorso motivato prodotto da uno
o più cittadini residenti nel
territorio di loro interesse
l'istanza di riesame delle sanzioni l'inizio del procedimento
disciplinari di corpo
disciplinare di stato
Presidente della Repubblica
Ministro dell'Interno

l'estinzione del procedimento
disciplinare
Presidente della Giunta

dalla legge

dai Comuni

dal lavoratore
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1175

Lo Stato italiano si può definire "costituzionale" perché…

1176

Cosa si intende comunemente con il termine "settennato"?

1177

Nel diritto è detta qualificazione giuridica…

1178

La sanzione disciplinare di consegna di rigore può durare, al
massimo,…
Gli allievi marescialli in ferma sono inquadrati
gerarchicamente nella categoria…
Quale tra quelli proposti è organo interno del Consiglio
regionale?
Quanto dura il mandato negli Organi di Rappresentanza per un
militare cat. "A" appartenente ai Corpi Armati?
Il grado di Guardiamarina della Marina Militare corrisponde per
l'Esercito Italiano al grado di…
Il Presidente della Repubblica ha sempre il potere di rinviare
una legge alle Camere per una nuova deliberazione?

1179
1180
1181
1182
1183

1184

La Costituzione è…

1185

L'Agenzia europea CEDEFOP (Centro europeo per lo sviluppo
della formazione professionale) ha sede a…
La responsabilità dei funzionari pubblici per gli atti lesivi di
diritti si estende all'ente pubblico di appartenenza?
La qualifica di Vice Questore aggiunto delle Forze di Polizia a
ordinamento civile è equiparata, in Marina Militare,al grado di…
Con quale atto è disposto lo scioglimento di un Consiglio
Regionale?
Il grado di capo di 1^ classe della Marina Militare corrisponde
nell'Esercito Italiano al grado di…
L'art. 717 del T.U.O.M. riguarda…
La data, la sede e la durata delle riunioni dei COBAR sono
concordate…

1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198

A

B

C

D

la Costituzione assegna la
sovranità al popolo, il quale la
esercita eleggendo i suoi
rappresentanti
La durata in carica del Presidente
del Consiglio dei Ministri
la sfera di poteri e facoltà
attribuita alla Magistratura
7 giorni consecutivi

la specializzazione per materie
della Magistratura
15 giorni consecutivi

le sue funzioni sono stabilite dalla è previsto dalla Costituzione
Italiana, ma da essa non
Costituzione e da essa ripartite
direttamente disciplinato nelle
tra organi costituzionali diversi
funzioni
La durata del mandato del
La durata ordinaria della
Presidente della Repubblica
legislatura
la corrispondenza tra un fatto
l'ammissione del diritto di difesa
giuridico e una norma giuridica
dell'imputato
10 giorni consecutivi
3 giorni consecutivi

Ufficiali

Sottufficiali

Militari di truppa

Graduati

Difensore civico

Presidente del Consiglio

Assessore

Commissario del Governo

Due anni

Un anno

Quattro anni

Sei mesi

Capitano

Tenente

Tenente maggiore

Sottotenente

No, non può rinviare alle Camere
più di tre leggi in un anno

Si, non esistono limiti al potere
del Presidente della Repubblica
di rinviare la legge alle Camere

la memoria storica della
legiferazione di uno Stato
Salonicco (Grecia)

una raccolta di leggi

No, ha l'obbligo di promulgare
una legge da lui già respinta se le
Camere la approvano
nuovamente
l'insieme delle leggi di uno Stato

Metz (Francia)

Dublino (Irlanda)

Si, in ogni momento del suo
mandato può porre il veto e
indirizzare alle Camere una nota
di biasimo
la massima fonte del diritto e la
legge fondamentale di uno Stato
Torino (Italia)

Si, ma solo se si tratta di
funzionari statali
Capitano di vascello

No
Capitano di fregata

Sì, ma l'estensione riguarda solo
la responsabilità penale
Capitano di corvetta

Sì, ma l'estensione riguarda solo
la responsabilità civile
Contrammiraglio

Con ordinanza del Tribunale
Amministrativo Regionale
Sergente maggiore capo

Con decreto motivato del
Presidente della Repubblica
Maresciallo capo

Con sentenza della Corte
costituzionale
Brigadiere

Con ordinanza del Consiglio di
Stato
Maresciallo ordinario

l'uniforme
tra il presidente e il rispettivo
COIR

la formazione militare
tra il presidente e il comandante
dell'unità di base

all'autorità amministrativa
annullamento d'ufficio del
procedimento disciplinare
Sandro Pertini
l'articolazione del sistema di
rappresentanza
eletto dal Consiglio regionale tra
coloro che abbiano ricoperto la
carica di Presidente di Sindaco
il saluto militare
al T.A.R. del Lazio

alla magistratura penale
sostituzione delle sanzioni
disciplinari
Oscar Luigi Scalfaro
la comunicazioni dei militari

la Costituzione stabilisce la
centralità del Parlamento come
principale sede rappresentativa
La durata in carica del Prefetto

l'osservanza di doveri ulteriori
tra il presidente e il
corrispondente alto comando

lo spirito di corpo
tra il presidente, il consiglio di
rappresentanza e il Ministro della
Difesa
Il potere sanzionatorio nel campo della disciplina è attribuito… alla magistratura militare
all'autorità militare
Ai sensi dell'art. 1371 del C.O.M.è fatto divieto di…
l'istanza di riesame delle sanzioni estinzione del procedimento
disciplinari di corpo
disciplinare
È stato Presidente del Consiglio in Italia…
Giovanni Gronchi
Giuseppe Saragat
L'art. 748 del T.U.O.M. riguarda…
i comandanti di reparto e di
la dipendenza dei militari in
distaccamento
particolari condizioni
designato dalla Conferenza
Dispone la Costituzione che il Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e
permanente Stato- Regioni
sia…
diretto, salvo che lo statuto
regionale disponga diversamente
L'art. 729 del T.U.O.M. riguarda…
il contegno del militare
i servizi regolati da consegna
al giudice dal lavoro
al collegio arbitrale di disciplina
Ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001, il dipendente della
dell'amministrazione alle
P.A. può impugnare la sanzione disciplinare che gli è stata
dipendenze della quale presta
comminata dinanzi…
servizio
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1199

La norma giuridica ha carattere coercitivo, perché…

1200

La Costituzione stabilisce che i pubblici impiegati siano al
servizio esclusivo…
La commissione di disciplina per gli ufficiali da sottotenente a
tenente colonnello, o gradi corrispondenti, si compone…

A

B

C

D

si fonda esclusivamente sull'uso
della bonaria persuasione
dei cittadini

deve essere osservata dai
cittadini solo in casi eccezionali
della Nazione

è spontaneamente accettata
dall'uomo
del Dirigente del servizio

il suo rispetto si impone con la
forza o minacciando di usarla
del Governo

di cinque ufficiali della stessa
Forza armata del giudicando in
servizio permanentee di grado
superiore a quello rivestito dal
giudicando
Ispettore

di cinque ufficiali della stessa
Forza armata del giudicando in
servizio permanente

di due ufficiali superiori ed un
ufficiale di grado non inferiore a
capitano o corrispondente, tuttiin
servizio permanente

di due ufficiali in servizio
permanente, di cui unoufficiale
superiore ed uno di qualunque
grado da sottotenente in su

Assistente

Commissario

Aggiunto

il diritto all'eutanasia
solo dal comandante di reparto.

il diritto alla libertà d'espressione
da qualsiasi superiore

il diritto di sciopero
solo dalcomandante di corpo

Il grado di Contrammiraglio della Marina Militare èequiparato
nelle Forze di Polizia a ordinamento civile alla qualifica di…
I membri della Commissione Europea, nell'adempimento dei
loro doveri devono…

Commissario capo

Dirigente superiore

il diritto alla libertà personale
anche dall'ufficiale comandante
di distaccamento
Vice questore aggiunto

Ispettore capo

acquisire il parere di almeno due
Governi nazionali

1207

Il dettato costituzionale consente al Presidente della
Repubblica di riunire il Parlamento in seduta comune?

esprimere i loro pareri tenendo
conto delle impostazioni espresse
dal Governo del proprio Paese
Sì, ma solo per deliberare lo stato
di guerra

non chiedere né accettare
istruzioni dai Governi dei Paesi
membri
Si, per questioni di eccezionale
importanza

1208

L'art. 14 della Costituzione prevede che nelle limitazioni della
libertà domiciliare…

si applichino garanzie soltanto
nei riguardi dei cittadini

1209

debbano valere le stesse garanzie
stabilite a tutela della libertà
personale
un delegato

non si applicano garanzie se i
soggetti titolari del domicilio sono
sospettati di determinati reati
tre delegati

1210

Salvo le eccezioni previste dalla Costituzione, le Regioni
partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica, con…
L'art. 627 del C.O.M. riguarda…

Sì, ma solo su proposta del
Presidente del Consiglio e
d'intesa con i Presidenti delle
Camere
possano essere sospese tutte le
garanzie per esigenze di ordine
pubblico
quattro delegati

agire in base agli indirizzi
approvati dai Parlamenti
nazionali
No, il Parlamento si riunisce in
seduta comune nei soli casi
previsti dalla Costituzione

la gerarchia e subordinazione

il personale militare femminile

1211

L'art. 1379 del C.O.M. regolamenta…

1212
1213
1214

Chi è competente a giudicare i cosiddetti "reati ministeriali"?
Non è definita accessoria, tra le seguenti sanzioni, la …
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…

l'applicazione della sospensione
disciplinare
La Corte Costituzionale
reclusione militare
provveda ai turni di libera uscita
anche per i militari in ferma che
fruisce degli alloggiamenti di
reparto o di unità navale

1215

Una Regione ha la facoltà di ostacolare la libera circolazione
delle cose fra le Regioni?

1216

Veneto

1217

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?
I cittadini italiani residenti all'estero hanno diritto di voto?

la composizione delle
commissioni di disciplina
Il Parlamento
rimozione
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
Si, ogni Regione può
autonomamente ostacolare la
libera circolazione delle cose
Toscana

Sì, lo sancisce una legge del 2001

No

1218

L'art. 873 del T.U.O.M. riguarda…

la composizione del consiglio
centrale di rappresentanza
(COCER)

i consigli di base di
rappresentanza (COBAR) speciali
all'estero

1201

1202
1203
1204
1205
1206

Il grado di maresciallo di 2^ classe dell'Aeronautica militare
èequiparato nelle Forze di Polizia a ordinamento civile alla
qualifica di…
L'art. 40 della Costituzione italiana riguarda…
Il rimprovero può essere inflitto…

le categorie di militari
l'estinzione del procedimento
disciplinare
Il Presidente della Repubblica
sospensione dall'impiego
può anticipare o prorogare
l'orario della libera uscita dei
militari dipendenti che ne
facciano richiesta per motivate
esigenze
Si, ma solo se lo prevede lo
Statuto della Regione
Basilicata

Sì, lo sancisce la Costituzione
la composizione e collocazione
dei consigli di base di
rappresentanza (COBAR)

due delegati
la successione e corrispondenza
dei gradi degli ufficiali
l'istanza di riesame delle sanzioni
disciplinari di corpo
La magistratura ordinaria
degradazione
renda pubblici i turni e gli orari di
libera uscita mediante affissione
all'albo del reparto
No, ogni Regione può solo
ostacolare la libera circolazione
delle persone
Trentino-Alto Adige

Sì, purché abbiano tenuto una
buona condotta
la composizione e collocazione
dei consigli intermedi di
rappresentanza (COIR)
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Codice
1219

Domanda

A

B

C

D

1220

Il Comune, dovendo esistere obbligatoriamente ai sensi della
Costituzione, si definisce ente…
Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta…

1221

L'art. 886 del T.U.O.M. riguarda…

1222

La forma di governo parlamentare si caratterizza, tra l'altro…

per i notevoli poteri attribuiti al
Parlamento

per la presenza di un Parlamento
bicamerale

i rapporti tra i delegati presso gli
organi della rappresentanza
militare nel corso delle riunioni
per il rapporto di fiducia tra
Governo e Parlamento

1223

In base alla Costituzione italiana, le assunzioni, le
assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti
disciplinari relativi ai magistrati spettano…
Quando un militare viene sospeso dal servizio può indossare
l'uniforme?
La Central Intelligence Agency (CIA) è…

alla Corte di Cassazione

al Ministero della Giustizia

al Governo

Si, sempre

Si, ma solo gli ufficiali

Assolutamente no

Si, ma solo i sottufficiali

l'agenzia di spionaggio per
l'estero degli USA

organizzazione dei paesi
esportatori di petrolio

un ente investigativo di Polizia
federale negli USA

La propaganda degli eleggibili
non può utilizzare nessuna delle
precedenti metodiche
alla capacità lavorativa specifica

rendendo notigli orientamenti
personali anche fuori dei luoghi
militari
patrimoniale

del Parlamento in seduta comune delle due Camere e del
con la partecipazione dei delegati Presidente della Repubblica
delle Regioni
nei dieci giorni che precedono la
anche con l'utilizzazione di
data di svolgimento delle elezioni
cartelloni, films, diapositive e
scritte murali
biologico
all'attitudine al lavoro

un illecito disciplinare

una tradimento

un reato militare

una superficialità

solo su richiesta del Parlamento
del diritto civile
2 ufficiali, 3 sottufficiali, 4
volontari
le operazioni militari

solo su richiesta della
Commissione
del diritto privato
2 ufficiali, 3 sottufficiali, 2
volontari
le condizioni igienico-sanitarie

solo su richiesta del Parlamento
o dei suoi membri
del diritto commerciale
2 ufficiali, 2 sottufficiali, 2
volontari
I trattamenti previdenziali

intenzionale
Molise

eventuale
Lazio

specifico
Lombardia

anche per iniziativa di uno dei
suoi membri
del diritto pubblico
2 ufficiali, 3 sottufficiali, 3
volontari
le organizzazioni delle sale
convegno e delle mense
di danno
Sardegna

Mohammad Hassan Malekmadani Mahmud AhmadinejƗd

Hassan Rouhani

Mojtaba Khamenei

lingua ufficiale

disciplina antimonopolistica

religione di Stato

rispondere sempre
Letizia Moratti

rispondere solo se si è in servizio
Mariastella Gelmini

1224
1225
1226

Ai sensi dell'art. 94 della Costituzione il Governo deve avere la
fiducia…

1227

L'Art, 892 del T.U.O.M. stabilisce che l'attività di propaganda
deve essere svolta,,,

1228

Il D.Lgs. n. 38/2000 ha introdotto il riconoscimento in ambito
I.N.A.I.L. del danno…
Ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina
conseguenti all'emanazione di un ordine rappresenta…
Il Consiglio dell'Unione Europea si può riunire…

1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235

1236
1237
1238
1239

La protezione dei beni culturali è una branca…
Per l'Esercito italiano il Consigliointermedio di rappresentanza
dell'Ispettorato delle infrastrutture è composto da…
Non sono argomento di competenza degli Organi di
rappresentanza del personale militare…
La forma più lieve di dolo è il dolo…
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 Presidente della Repubblica islamica dell'Iran eletto nel 2013
è…
La Costituzione Italiana puntualizza che non può essere
oggetto di revisione costituzionalela…
In riguardo al saluto militare è fatto obbligo al militare di…
È stato Presidente del Consiglio in Italia…

territoriale

necessario

autarchico

politico

senza contestazione degli
addebiti e senza che sianostate
acquisite e vagliate le
giustificazioni addotte dal militare
interessato
i gradi successivi delle votazioni e
il calendario delle elezioni

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

i posti di votazione

la durata del mandato dei
delegati presso gli organi della
rappresentanza militare
perché al Governo e al
Parlamento sono attribuiti gli
stessi poteri
al Consiglio Superiore della
Magistratura

l'agenzia governativa civile
responsabile per il programma
spaziale degli USA
del Parlamento in seduta comune delle due Camere

forma repubblicana

rispondere solo nei luoghi militari rispondere solo ai superiori
Willer Bordon
Alcide De Gasperi
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Codice

Domanda

1240

La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale
spetta agli alti comandanti della Marina militare nei confronti…

del personale militare dipendente degli ufficiali, sottufficiali
dell'area tecnico-amministrativa evolontari in servizio della Marina
militare
e tecnico-industriale

1241

Per l'Arma dei carabinieri il Consigliointermedio di
rappresentanza del Comando interregionale "Podgora" è
composto da…
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…
La Trasgressione Disciplinare è punita con…
L'art. 874 del T.U.O.M. riguarda…

2 ufficiali, 4 sottufficiali, 3
appuntati e carabinieri

1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250

L'art. 724 del T.U.O.M. riguarda…
Per l'Esercito italiano il Consigliointermedio di rappresentanza
dell'Ispettorato per il reclutamento e le forze di
completamento è composto da…
Il primo presidente eletto sotto l'autorità della nuova
costituzione dell'Iraq è stato…
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…

1251
1252

È stato Presidente della Repubblica…
In base all'art. 30 della Costituzione, ai figli nati al di fuori del
matrimonio deve venire assicurata…

1253

La Costituzione attribuisce il compito di mantenere l'unità di
indirizzo amministrativo del Governo al…
L'art. 736 del T.U.O.M. riguarda…

1254
1255
1256
1257
1258
1259

1260

I gradi di Tenente colonnello e di Maggiore dell'Esercito
Italiano sonoequiparati nelle Forze di Polizia a ordinamento
civile alla qualifica di…
In quale anno fu fondata l'Organizzazione dei Paesi Esportatori
di Petrolio?
È esclusa la responsabilità personale del pubblico dipendente
verso i terzi, quando ha agito…
La Costituzione italiana richiede una maggioranza speciale per
l'approvazione parlamentare delle leggi…
Quale gruppo politico ha il maggior numero di seggi al
Parlamento europeo dopo le elezioni del maggio 2014?
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…

A

B

C

D
degli ufficiali generali,colonnelli o
militari di gradi corrispondenti

2 ufficiali, 3 sottufficiali, 4
appuntati e carabinieri

del personale militare in servizio
presso reparti e uffici dei diversi
stati maggiori e organismi
centrali di Forza armata
3 ufficiali, 4 sottufficiali, 4
appuntati e carabinieri

Presidente del Consiglio

Presidente della Camera

Ministro dell'Interno

Ministro dell'Economia

Reginald McKenna
Enrico Letta

Philip Snowden
Luciano Lama

Winston Churchill
Sergio Cofferati

Erberth Gladston
Guglielmo Epifani

una Sanzione di Corpo
la composizione e collocazione
dei consigli di base di
rappresentanza (COBAR)
i servizi regolati da consegna
2 ufficiali, 2 sottufficiali, 4
volontari

la Sospensione dall'Impiego
la composizione e collocazione
dei consigli intermedi di
rappresentanza (COIR)
l'osservanza di doveri ulteriori
2 ufficiali, 3 sottufficiali, 2
volontari

la Sospensione dal Grado
le competenze del consiglio
centrale di rappresentanza
(COCER)
il saluto militare
2 ufficiali, 2 sottufficiali, 3
volontari

Nessuna risposta è giusta
i consigli di base di
rappresentanza (COBAR) speciali
all'estero
il contegno del militare
2 ufficiali, 3 sottufficiali, 4
volontari

Jalal Talabani

Abdullah Abdullah,

Muammar Gheddafi

Suad Jaber

rispettare chi ha il dovere di far
osservare una consegna e
agevolarlo nell'assolvimento del
compito
Achille Occhetto
solo ogni tutela sociale

in ogni circostanza tenere
condotta esemplare a
salvaguardia del prestigio delle
Forze armate
Giuseppe Saragat
la tutela dei diritti fondamentali

essere perfettamente a
conoscenza della consegna e
osservarla scrupolosamente

assegnare un posto per ogni
oggetto e tenere ogni cosa nel
luogo stabilito

Mario Draghi
la corresponsione di un assegno
alimentare

Presidente del Consiglio

Consiglio di Stato

Presidente della Repubblica

le relazioni con i superiori

la lingua da usare in servizio

le qualifiche militari apposte al
nome

Dirigente superiore

Vice questore aggiunto

Dirigente superiore

Piero Giarda
ogni tutela giuridica e sociale
compatibile con i diritti dei
membri della famiglia legittima
Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
la presentazione e le visite
all'atto dell'assunzione di
comando o incarico
Questore

1985

2002

1960

2000

per delega del superiore.

per legittima difesa di sé o di altri

in concorso con altri dipendenti

costituzionali

bilancio

S&D (Gruppo dell'Alleanza
Progressista di Socialisti e
Democratici al Parlamento
Europeo)
nell'art. 872 del T.U.O.M.

PPE (Gruppo del Partito Popolare
Europeo)

di autorizzazione alla ratifica dei
trattati internazionali
ALDE (Gruppo dell'Alleanza dei
Democratici e dei Liberali per
l'Europa)

solo nell'interesse esclusivo
dell'Amministrazione
di delega al Governo

dell'art. 876 del T.U.O.M.
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nell'art. 875 del T.U.O.M.

2 ufficiali, 5 sottufficiali, 6
appuntati e carabinieri

ECR (Conservatori e Riformisti
Europei)
nell'art. 880 del T.U.O.M.
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