
ORGANIZZAZIONE E COMPITI CP

N_prog Domanda Risposta Esatta Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3
1 Quale, tra le seguenti istituzioni, è presente, 

all’interno dell’organigramma della Guardia Costiera, 
nella sezione dedicata alla dipendenza funzionale?

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo

Ministero dell'Economia e delle Finanze Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale

2 Quale, tra le seguenti istituzioni, è presente, 
all’interno dell’organigramma della Guardia Costiera, 
nella sezione dedicata alla dipendenza funzionale?

Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare

Ministero dello sviluppo economico Ministero dell'Interno Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo

3 Quale, tra le seguenti istituzioni, è presente, 
all’interno dell’organigramma della Guardia Costiera, 
nella sezione dedicata alla dipendenza funzionale?

Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali

Ministero dell'Interno Ministero degli affari esteri e della 
cooperazione internazionale

Ministero dell'Economia e delle Finanze

4 Quale, tra le seguenti istituzioni, è presente, 
all’interno dell’organigramma della Guardia Costiera, 
nella sezione dedicata alla dipendenza funzionale?

Organo per l’Esercizio di Funzioni 
dipendenti da altri ministeri

Organo per l’Esercizio di Funzioni 
dipendenti dal Ministero dell’Interno

Organo per l’Esercizio di Funzioni 
dipendenti dal Ministero della Giustizia 

Organo per l’Esercizio di Funzioni non 
dipendenti da altri ministeri

5 Quale, tra le seguenti articolazioni, è presente, 
all’interno dell’organigramma della Guardia Costiera, 
nella sezione dedicata alla dipendenza funzionale?

Comando Generale del corpo delle 
Capitanerie di porto

Comando Generale del corpo Forestale Comando Generale del corpo volontari 
della libertà

Comando Generale del corpo della polizia 
locale

6 Quale, tra le seguenti articolazioni, è presente, 
all’interno dell’organigramma della Guardia Costiera, 
nella sezione dedicata alla dipendenza funzionale?

Direzioni Marittime Uffici giudiziari Ufficio amministrativo di direzione Direzione di Controllo e Vigilanza

7 Quale, tra le seguenti articolazioni, è presente, 
all’interno dell’organigramma della Guardia Costiera, 
nella sezione dedicata alla dipendenza funzionale?

Capitanerie di Porto Ufficio per la Sicurezza Marittima Comando Generale del corpo Forestale Comando Generale del corpo dei Vigili

8 Quale, tra le seguenti articolazioni, è presente, 
all’interno dell’organigramma della Guardia Costiera, 
nella sezione dedicata alla dipendenza funzionale?

Uffici Circondariali Marittimi Comando Generale del corpo volontari 
della libertà

Ufficio per la Sicurezza Marittima Uffici giudiziari
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9 Quale, tra le seguenti articolazioni, è presente, 
all’interno dell’organigramma della Guardia Costiera, 
nella sezione dedicata alla dipendenza funzionale?

Uffici Minori Ufficio amministrativo di direzione Comando Generale del corpo della polizia 
locale

Comando Generale del corpo volontari 
della libertà

10 Secondo l’organigramma della Guardia Costiera, nella 
dipendenza funzionale e organizzativa, da chi 
dipendono le Direzioni Marittime?

Comando Generale del corpo delle 
Capitanerie di porto

Direzione di Controllo e Vigilanza Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo

Ministero dell'Interno

11 Secondo l’organigramma della Guardia Costiera, da 
chi dipendono le Capitanerie di porto?

Dalla Direzione Marittima Uffici Circondariali Ufficio per la Sicurezza Marittima Uffici giudiziari

12 Secondo l’organigramma della Guardia Costiera, da 
chi dipendono gli uffici Circondariali Marittimi?

Dalla Capitaneria di porto Comando Generale del corpo della polizia 
locale

Direzione di Controllo e Vigilanza Comando Generale del corpo Forestale

13 Secondo l’organigramma della Guardia Costiera, da 
chi dipendono gli uffici Minori?

Dall’Ufficio Circondariale Marittimo Ufficio per la Sicurezza Marittima Ufficio amministrativo di direzione Comando Generale del corpo dei Vigili

14 Secondo l’organigramma della Guardia Costiera, nella 
dipendenza funzionale e organizzativa, da chi 
dipende il Comando Generale del corpo delle 
Capitanerie di porto?

Tutte le altre risposte sono corrette Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare

Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali

15 Secondo l’organigramma della Guardia Costiera, nella 
dipendenza funzionale e organizzativa, l’articolo 134 
del C.O.M., tratta...

l’esercizio di funzioni dipendenti dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

l’esercizio di funzioni dipendenti dal 
Ministero dell'ambiente, della tutela del 
territorio e del mare

l’esercizio di funzioni dipendenti dal 
Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali

l’esercizio di funzioni dipendenti dal 
Ministero dell’Interno

16 Secondo l’organigramma della guarda costiera, nella 
dipendenza funzionale e organizzativa, l’articolo 134 
del D.Lgs. 66 del 2010, specifica che la Guardia 
Costiera...

esercita le competenze relative alle materie 
del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti

che NON dipende funzionalmente dal 
Ministero delle politiche agricole

dipende funzionalmente dal Ministero delle 
politiche agricole

dipende funzionalmente dal Ministero 
dell'ambiente

17 Secondo l’organigramma della guarda costiera, nella 
dipendenza funzionale e organizzativa, l’articolo 134 
del codice dell’ordinamento militare, specifica che la 
Guardia Costiera...

svolge le attività a esso conferite nei settori 
riconducibili al competente Dipartimento 
per i trasporti

svolge le attività a esso conferite nei settori 
riconducibili al competente Dipartimento di 
Sicurezza Marittima

svolge le attività a esso conferite nei settori 
riconducibili al competente Dipartimento di 
Controllo e Vigilanza

non svolge le attività a esso conferite nei 
settori riconducibili al competente 
dipartimento per i trasporti

18 Secondo l’organigramma della guarda costiera, nella 
dipendenza funzionale e organizzativa, l’articolo 134 
del codice dell’ordinamento militare, specifica che la 
Guardia Costiera...

svolge le attività a esso conferite nei settori 
della navigazione

svolge attività di direzione, vigilanza e 
controllo sulla filiera della pesca

svolge le attività a esso conferite nei settori 
della manutenzione delle aree portuali

effettua la verifica della corretta 
applicazione delle norme sul commercio di 
prodotti ittici e biologici marini
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19 Secondo l’organigramma della guarda costiera, nella 
dipendenza funzionale e organizzativa, l’articolo 134 
del codice dell’ordinamento militare, specifica che la 
Guardia Costiera...

svolge le attività a esso conferite nei settori 
dei sistemi informativi e statistici del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

NON svolge le attività a esso conferite nei 
settori dei sistemi informativi e statistici del 
Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali

NON svolge le attività a esso conferite nei 
settori dei sistemi informativi e statistici del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

svolge le attività a esso conferite nei settori 
dei sistemi informativi e statistici del 
Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali

20 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, chi esercita le competenze relative alle 
materie del Ministero delle infrastrutture e trasporti?

Il Corpo delle Capitanerie di porto La Forestale Il Corpo dei Vigili La Polizia locale

21 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, chi svolge, in regime di avvalimento, le 
attività a esso conferite nei settori riconducibili al 
competente Dipartimento per i trasporti?

Il Corpo delle Capitanerie di porto La Protezione Civile Il Corpo dei Carabinieri La Forestale

22 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, chi svolge la funzione generale di Autorità 
marittima ai sensi del codice della navigazione?

La Guardia Costiera Il Corpo dei Carabinieri La guardia di Finanza La Polizia di Stato

23 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, la Guardia Costiera svolge le attività e 
attribuzioni...

in materia di coordinamento generale dei 
servizi di soccorso marittimo

in materia di coordinamento generale dei 
servizi antincendio

amministrative in materia di pesca 
marittima sulla base di direttive impartite 
dal Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali

di contrasto al traffico di sostanze 
stupefacenti o psicotrope

24 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, quest’ultima è competente per l'esercizio 
delle funzioni di...

ricerca e salvataggio in mare disciplina del collocamento della gente di 
mare

verifica della corretta applicazione delle 
norme sul commercio di prodotti ittici e 
biologici marini

direzione, vigilanza e controllo sulla filiera 
della pesca

25 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, quest’ultima è competente per l'esercizio 
delle funzioni di...

monitoraggio e controllo del traffico navale concorre nell'attività di contrasto 
all'immigrazione illegale

vigilanza finalizzata all'individuazione e alla 
salvaguardia dei beni del patrimonio 
storico, artistico e archeologico, con 
particolare riguardo ai reperti archeologici 
sommersi

in materia di coordinamento generale dei 
servizi antincendio
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26 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, quest’ultima è competente per l'esercizio 
delle funzioni di...

sicurezza della navigazione sicurezza e difesa dello Stato supporto all’organo cartografico di Stato 
(IIMM) per quanto concerne la 
documentazione nautica

protezione delle unità navali e delle 
installazioni di interesse militare

27 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, quest’ultima è competente per l'esercizio 
delle funzioni di...

trasporto marittimo supporto logistico alle forze navali Nato direzione, vigilanza e controllo sulla filiera 
della pesca

disciplina del collocamento della gente di 
mare

28 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, quest’ultima è competente per l'esercizio 
delle funzioni di...

attività di vigilanza e controllo di contrasto al traffico di sostanze 
stupefacenti o psicotrope

direzione, vigilanza e controllo sulla filiera 
della pesca

verifica della corretta applicazione delle 
norme sul commercio di prodotti ittici e 
biologici marini

29 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, quest’ultima è competente per l'esercizio 
delle funzioni di ricerca e salvataggio in mare ai sensi 
...

degli articoli 69, 70 e 830 del codice della 
navigazione

degli articoli 79 e 822 del codice della 
navigazione

degli articoli 6, 90 e 530 del codice della 
navigazione

degli articoli 169, 270 e 620 del codice della 
navigazione

30 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, quest’ultima nell'ambito delle funzioni, 
attraverso le proprie articolazioni periferiche, svolge 
la funzione generale di...

autorità marittima autorità portuale autorità navale direzione navale

31 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, esercita 
numerose funzioni, tra l’altro, quella in materia di ...

comando dei porti ed esercizio delle 
funzioni di Autorità di sicurezza in materia 
di prevenzione da minacce

prevenzione dei danni al territorio prevenzione da pericoli sanitari supporto e coordinamento della protezione 
civile

32 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, esercita 
numerose funzioni, tra l’altro, quella in materia di ...

polizia nei porti e in corso di navigazione logistica al di fuori delle aree portuali conservazione dei reperti archeologici protezione del territorio dagli incendi
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33 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, esercita 
numerose funzioni, tra l’altro, quella in materia di ...

sicurezza generale nei porti e nelle relative 
adiacenze, sulle navi in porto e in corso di 
navigazione nel mare territoriale

manutenzione delle imbarcazioni da diporto sicurezza generale sulle strade provinciali conservazione delle aree boschive protette

34 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, esercita 
numerose funzioni, tra l’altro, quella in materia di ...

polizia marittima protezione da eventi meteorologici avversi igiene nelle aree portuali recupero e salvaguardia dei reperti 
archeologici

35 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, esercita 
numerose funzioni, tra l’altro, quella in materia di ...

demanio marittimo ed esercizio dei relativi 
poteri di polizia amministrativa

controllo delle attività commerciali sul 
territorio nazionale

responsabilità civile per i danni dovuti a 
condizioni atmosferiche avverse

controllo e regolamentazione delle attività 
di itticoltura

36 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, esercita 
numerose funzioni, tra l’altro, quella in materia di ...

personale marittimo conservazione dei reperti archeologici controllo sulla compravendita di 
imbarcazioni da diporto

prevenzione da pericoli sanitari

37 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, esercita 
numerose funzioni, tra l’altro, quella in materia di ...

regime amministrativo della nave supporto e coordinamento della protezione 
civile

riciclaggio manutenzione delle imbarcazioni da diporto

38 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, esercita 
numerose funzioni, tra l’altro, quella in materia di ...

diporto nautico pulizia delle aree portuali e non logistica al di fuori delle aree portuali supervisione della manutenzione delle 
infrastrutture

39 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, esercita 
numerose funzioni, tra l’altro, quella in materia di ...

soccorso e polizia di sicurezza della 
navigazione nei laghi e nelle acque interne

controllo sulla filiera della pesca esercita l'attività di polizia stradale verifica della corretta applicazione delle 
norme sul commercio di prodotti alimentari 
nelle aree portuali
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40 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, esercita 
numerose funzioni, tra l’altro, quella in materia di ...

autorità portuale nei porti in cui non è 
istituita un'Autorità portuale

concorre nell'attività di contrasto 
all’importazione di alimenti vietati

svolgimento di operazioni di interdizione di 
carattere internazionale

partecipazione alle missioni di embargo

41 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, esercita 
numerose funzioni, tra l’altro, quella in materia di ...

servizi tecnico-nautici prevenzione da pericoli sanitari recupero e salvaguardia dei reperti 
archeologici

logistica al di fuori delle aree portuali

42 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, esercita 
numerose funzioni, tra l’altro, quella in materia di ...

sicurezza delle attività lavorative nei porti e 
a bordo di navi

supporto e coordinamento della protezione 
civile

concorre nell'attività di contrasto 
all’importazione di alimenti vietati

svolgimento di operazioni di interdizione di 
carattere internazionale

43 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, esercita 
numerose funzioni, tra l’altro, quella in materia di ...

attività ispettiva in funzione di Port State 
Control Flag State

supervisione della manutenzione delle 
infrastrutture

igiene nelle aree portuali controllo sulla filiera della pesca

44 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, esercita 
numerose funzioni, tra l’altro, quella in materia di ...

indagini e inchieste sui sinistri marittimi controllo e regolamentazione delle attività 
di itticoltura

esercita l'attività di polizia stradale manutenzione delle imbarcazioni da diporto

45 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, esercita 
numerose funzioni, tra l’altro, quella in materia di ...

responsabilità civile per i danni dovuti a 
inquinamenti da combustibile delle navi

verifica della corretta applicazione delle 
norme sul commercio di prodotti alimentari 
nelle aree portuali

riciclaggio concorre nell'attività di contrasto 
all’importazione di alimenti vietati

46 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, NON 
esercita funzioni, in relazione al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, in materia di...

primo soccorso responsabilità civile per i danni dovuti a 
inquinamenti da combustibile delle navi

indagini e inchieste sui sinistri marittimi attività ispettiva in funzione di Port State 
Control Flag State
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47 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, NON 
esercita funzioni, in relazione al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, in materia di...

manutenzione ordinaria delle infrastrutture 
nell’area portuale

sicurezza delle attività lavorative nei porti e 
a bordo di navi

servizi tecnico-nautici autorità portuale nei porti in cui non è 
istituita un'Autorità portuale

48 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, NON 
esercita funzioni, in relazione al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, in materia di...

evasione fiscale delle attività commerciali 
limitrofe all’area portuale

soccorso e polizia di sicurezza della 
navigazione nei laghi e nelle acque interne

diporto nautico regime amministrativo della nave

49 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, NON 
esercita funzioni, in relazione al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, in materia di...

supervisione dei traghetti turistici personale marittimo demanio marittimo ed esercizio dei relativi 
poteri di polizia amministrativa

polizia marittima

50 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, NON 
esercita funzioni, in relazione al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, in materia di...

riciclaggio sicurezza generale nei porti e nelle relative 
adiacenze, sulle navi in porto e in corso di 
navigazione nel mare territoriale

polizia nei porti e in corso di navigazione comando dei porti ed esercizio delle 
funzioni di Autorità di sicurezza in materia 
di prevenzione da minacce

51 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, NON 
esercita funzioni, in relazione al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, in materia di...

rifiuti marittimi e non servizi tecnico-nautici responsabilità civile per i danni dovuti a 
inquinamenti da combustibile delle navi

demanio marittimo ed esercizio dei relativi 
poteri di polizia amministrativa
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52 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, NON 
esercita funzioni, in relazione al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, in materia di...

manutenzione delle imbarcazioni da diporto attività ispettiva in funzione di Port State 
Control Flag State

regime amministrativo della nave personale marittimo

53 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, NON 
esercita funzioni, in relazione al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, in materia di...

lotta agli stupefacenti diporto nautico sicurezza delle attività lavorative nei porti e 
a bordo di navi

sicurezza generale nei porti e nelle relative 
adiacenze, sulle navi in porto e in corso di 
navigazione nel mare territoriale

54 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, NON 
esercita funzioni, in relazione al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, in materia di...

immigrazione indagini e inchieste sui sinistri marittimi soccorso e polizia di sicurezza della 
navigazione nei laghi e nelle acque interne

polizia nei porti e in corso di navigazione

55 Secondo l’articolo 134 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, NON 
esercita funzioni, in relazione al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, in materia di...

formazione e di addestramento degli 
equipaggi di imbarcazioni da diporto e non

comando dei porti ed esercizio delle 
funzioni di Autorità di sicurezza in materia 
di prevenzione da minacce

polizia marittima autorità portuale nei porti in cui non è 
istituita un'Autorità portuale

56 Secondo l’organigramma della guarda costiera, nella 
dipendenza funzionale e organizzativa, l’articolo 135 
del codice dell’ordinamento militare, tratta...

l’esercizio di funzioni dipendenti dal 
Ministero dell'ambiente, della tutela del 
territorio e del mare

l’esercizio di funzioni dipendenti dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

l’esercizio di funzioni dipendenti dal 
Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali

l’esercizio di funzioni dipendenti dal 
Ministero dell’Interno

57 Secondo l’organigramma della guarda costiera, nella 
dipendenza funzionale e organizzativa, l’articolo 135 
del codice dell’ordinamento militare, specifica che la 
Guardia Costiera...

dipende funzionalmente dal Ministero 
dell'ambiente, della tutela del territorio e 
del mare

dipende funzionalmente dal Ministero 
dell'Interno

non dipende funzionalmente dal ministero 
dell'ambiente, della tutela del territorio e 
del mare

non dipende funzionalmente dal ministero 
dell'interno
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58 Secondo l’articolo 135 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, dipende 
funzionalmente dal Ministero dell'ambiente, della 
tutela del territorio e del mare, esercitando...

funzioni di vigilanza e controllo in materia 
di tutela dell'ambiente marino e costiero

l'attività di polizia provinciale funzioni di vigilanza e controllo in materia 
di tutela dell'ambiente marino e forestale

le funzioni e le attività della protezione civile

59 Secondo l’articolo 135 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, esercita, 
tra l’altro, la funzione di...

prevenzione e repressione di tutti i tipi di 
inquinamento marino

gestione del personale marittimo primo soccorso e sicurezza della 
navigazione nei laghi e nelle acque interne

servizi tecnici

60 Secondo l’articolo 135 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, esercita, 
tra l’altro, la funzione di...

controllo del traffico marittimo, per fini di 
tutela ambientale e di sicurezza della 
navigazione

sicurezza a bordo di navi da diporto regime fiscale della nave polizia provinciale se necessario

61 Secondo l’articolo 135 del codice dell’ordinamento 
militare, il Corpo della Capitaneria di porto - Guardia 
Costiera,…

provvede alla sorveglianza e accertamento 
delle violazioni in materia di tutela delle 
acque dall'inquinamento e di gestione delle 
risorse idriche se dalle stesse possono 
derivare danni o situazioni di pericolo per 
l'ambiente marino e costiero

presta, ai sensi dell' articolo 11 della legge 
24 febbraio 1992, n. 225, nell'ambito della 
struttura permanente presso il 
Dipartimento della protezione civile, la 
necessaria collaborazione operativa per la 
pianificazione e la gestione delle 
emergenze in mare

nell'ambito delle attribuzioni di polizia 
giudiziaria, attua le competenze a esso 
demandate in materia di disciplina del 
collocamento della gente di mare

verifica dell’aderenza ai principi generali di 
cui all'articolo 218 della Costituzione

62 Secondo l’articolo 135 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, esercita, 
tra l’altro, la funzione di...

sorveglianza e accertamento degli illeciti in 
violazione della normativa in materia di 
rifiuti e alla repressione dei traffici illeciti e 
dello smaltimento illegale dei rifiuti

verifica della corretta applicazione delle 
norme sul commercio di prodotti alimentari 
nelle aree portuali

centro di controllo nazionale del diporto controllo dell’adempimento della 
normativa comunitaria in materia di pesca

63 Secondo l’articolo 135 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, esercita, 
tra l’altro, la funzione di...

sorveglianza nelle aree marine protette e 
sulle aree di reperimento

verifica dell’aderenza ai principi generali di 
cui all'articolo 318 della Costituzione

vigilanza finalizzata all'individuazione e alla 
salvaguardia dei beni del patrimonio storico

primo soccorso e sicurezza della 
navigazione nei laghi e nelle acque interne
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64 Secondo l’articolo 135 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, esercita, 
tra l’altro, la funzione di...

accertamento delle violazioni sui contenuti 
di zolfo dei combustibili per uso marittimo

contrasto al traffico illegale nei termini 
stabiliti dagli articoli 15 e 199 del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 209

accertamento delle violazioni sui 
quantitativi ittici pescati dalle imbarcazioni 
da diporto

contrasto al traffico illegale ai sensi 
dell'articolo 111, comma 1, lettera d), della 
legge 20 luglio 2002, n. 199

65 Secondo l’articolo 135 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, NON 
esercita, in relazione al Ministero dell'ambiente, della 
tutela del territorio e del mare, la funzione di...

comando dei porti ed esercizio delle 
funzioni ai sensi del decreto legislativo 6 
novembre 2007, n. 203

accertamento delle violazioni sui contenuti 
di zolfo dei combustibili per uso marittimo

sorveglianza nelle aree marine protette e 
sulle aree di reperimento

sorveglianza e all'accertamento degli illeciti 
in violazione della normativa in materia di 
rifiuti e alla repressione dei traffici illeciti e 
dello smaltimento illegale dei rifiuti

66 Secondo l’articolo 135 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, NON 
esercita, in relazione al Ministero dell'ambiente, della 
tutela del territorio e del mare, la funzione di...

sicurezza generale nei porti e nelle relative 
adiacenze, ai sensi dell'articolo 81 del 
codice della navigazione

gestione delle risorse idriche se dalle stesse 
possono derivare danni o situazioni di 
pericolo per l'ambiente marino e costiero

controllo del traffico marittimo, per fini di 
tutela ambientale e di sicurezza della 
navigazione

prevenzione e repressione di tutti i tipi di 
inquinamento marino

67 Secondo l’articolo 135 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, NON 
esercita, in relazione al Ministero dell'ambiente, della 
tutela del territorio e del mare, la funzione di...

tutte le altre risposte sono errate prevenzione e repressione di tutti i tipi di 
inquinamento marino

accertamento delle violazioni sui contenuti 
di zolfo dei combustibili per uso marittimo

sorveglianza nelle aree marine protette e 
sulle aree di reperimento

68 Secondo l’articolo 135 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, NON 
esercita, in relazione al Ministero dell'ambiente, della 
tutela del territorio e del mare, la funzione di...

attività ispettiva in funzione di Portual State 
Control Flash State

sorveglianza e all'accertamento degli illeciti 
in violazione della normativa in materia di 
rifiuti e alla repressione dei traffici illeciti e 
dello smaltimento illegale dei rifiuti

gestione delle risorse idriche se dalle stesse 
possono derivare danni o situazioni di 
pericolo per l'ambiente marino e costiero

accertamento delle violazioni sui contenuti 
di zolfo dei combustibili per uso marittimo
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69 Secondo l’articolo 135 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, il Corpo delle Capitanerie di porto, NON 
esercita, in relazione al Ministero dell'ambiente, della 
tutela del territorio e del mare, la funzione di...

verifica ai sensi del decreto legislativo 2 
febbraio 2001, n. 28

controllo del traffico marittimo, per fini di 
tutela ambientale e di sicurezza della 
navigazione

prevenzione e repressione di tutti i tipi di 
inquinamento marino

sorveglianza nelle aree marine protette e 
sulle aree di reperimento

70 Secondo l’articolo 135 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, quest’ultima, nelle acque di giurisdizione e 
di interesse nazionale esercita, per fini di tutela 
ambientale e di sicurezza della navigazione, il 
controllo del traffico marittimo. Ai sensi di quale 
legge?

Legge 7 marzo 2001, n. 51 Legge 2 febbraio 2010, n. 55 Legge 7 marzo 2001, n. 273 Legge 2 febbraio 2010, n. 79

71 Secondo l’articolo 135 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, quest’ultima, esercita la sorveglianza nelle 
aree marine protette e sulle aree di reperimento, ai 
sensi...

dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 
1991, n. 394

dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 
1994, n. 35

dell'articolo 5 della legge 16 gennaio 1992, 
n. 394

dell'articolo 14 della legge 3 maggio 2001, 
n. 39

72 Secondo l’organigramma della guarda costiera, nella 
dipendenza funzionale e organizzativa, l’articolo 136 
del codice dell’ordinamento militare, tratta...

l’esercizio di funzioni dipendenti dal 
ministero delle politiche agricole, alimentari 
e forestali

l’esercizio di funzioni dipendenti dal 
Ministero dell'ambiente, della tutela del 
territorio e del mare

l’esercizio di funzioni dipendenti dal 
Ministero dell’Interno

l’esercizio di funzioni dipendenti dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

73 Secondo l’organigramma della guarda costiera, nella 
dipendenza funzionale e organizzativa, l’articolo 136 
del codice dell’ordinamento militare, specifica che la 
Guardia Costiera...

dipende funzionalmente dal Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali per 
l'esercizio delle funzioni delegate in materia 
di pesca marittima

non dipende funzionalmente dal ministero 
dell'ambiente, della tutela del territorio e 
del mare

non dipende funzionalmente da nessun 
ministero

dipende funzionalmente dal Ministero 
dell'ambiente, della tutela del territorio e 
del mare per l'esercizio delle funzioni 
delegate in materia di pesca marittima

74 Secondo l’articolo 136 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, in quale materia l’esercizio della guardia 
costiera dipende funzionalmente dal Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali?

Pesca marittima Pesca d’altura Pesca a bolentino Pesca con le reti
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75 Secondo l’articolo 136 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, quest’ultima esercita, tra l’altro, la funzione 
di...

direzione, vigilanza e controllo sulla filiera 
della pesca

regime amministrativo della nave attività ispettiva in funzione di Port State 
Control Flag State

polizia nei porti e in corso di navigazione

76 Secondo l’articolo 136 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, quest’ultima esercita, tra l’altro, la funzione 
di...

attività amministrativa in materia di pesca 
marittima sulla base di direttive impartite 
dal Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali

sicurezza delle attività lavorative nei porti e 
a bordo di navi

polizia marittima soccorso e polizia di sicurezza della 
navigazione nei laghi e nelle acque interne

77 Secondo l’articolo 136 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, quest’ultima esercita, tra l’altro, la funzione 
di...

centro di controllo nazionale della pesca, 
sulla base degli indirizzi concertati con le 
Regioni e in aderenza ai principi generali di 
cui all' articolo 118 della Costituzione

autorità portuale nei porti in cui non è 
istituita un'Autorità portuale

sicurezza generale nei porti e nelle relative 
adiacenze

servizi tecnico-nautici

78 Secondo l’articolo 136 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, quest’ultima esercita, tra l’altro, la funzione 
di...

vigilanza e controllo sull'esatto 
adempimento delle norme relative alle 
provvidenze in materia di pesca previste 
dalla normativa nazionale e comunitaria

protezione dei mammiferi e della 
biodiversità

personale marittimo demanio marittimo ed esercizio dei relativi 
poteri di polizia amministrativa

79 Secondo l’articolo 136 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, quest’ultima esercita, tra l’altro, la funzione 
di...

verifica della corretta applicazione delle 
norme sul commercio di prodotti ittici e 
biologici marini

comando dei porti ed esercizio delle 
funzioni di Autorità di sicurezza in materia 
di prevenzione da minacce

tutela delle acque dall'inquinamento e di 
gestione delle risorse idriche

responsabilità civile per i danni dovuti a 
inquinamenti da combustibile delle navi

80 Secondo l’articolo 136 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, quest’ultima esercita, tra l’altro, la funzione 
di...

partecipazione, mediante personale 
specializzato, alle attività di verifica 
sull'esatto adempimento della normativa 
comunitaria in materia di pesca

repressione di tutti i tipi di inquinamento 
marino

indagini e inchieste sui sinistri marittimi di accertamento delle violazioni in relazione 
al tenore di zolfo dei combustibili per uso 
marittimo

81 Secondo l’articolo 136 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, quale tra le seguenti NON è una funzione 
esercitata della Guardia Costiera in relazione al 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali?

Tutte le altre risposte sono errate Direzione, vigilanza e controllo sulla filiera 
della pesca

Attività amministrativa in materia di pesca 
marittima sulla base di direttive impartite 
dal Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali

Centro di controllo nazionale della pesca, 
sulla base degli indirizzi concertati con le 
Regioni e in aderenza ai principi generali di 
cui all'articolo 118 della Costituzione
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82 Secondo l’articolo 136 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, quale tra le seguenti NON è una funzione 
esercitata della Guardia Costiera in relazione al 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali?

Svolge attività sui sistemi informativi e 
statistici

Vigilanza e controllo sull'esatto 
adempimento delle norme relative alle 
provvidenze in materia di pesca previste 
dalla normativa nazionale e comunitaria

Verifica della corretta applicazione delle 
norme sul commercio di prodotti ittici e 
biologici marini

Partecipazione, mediante personale 
specializzato, alle attività di verifica 
sull'esatto adempimento della normativa 
comunitaria in materia di pesca

83 Secondo l’articolo 136 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, quale tra le seguenti NON è una funzione 
esercitata della Guardia Costiera in relazione al 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali?

Vigilanza e controllo sulla compravendita 
all’interno delle aree portuali

Centro di controllo nazionale della pesca, 
sulla base degli indirizzi concertati con le 
Regioni e in aderenza ai principi generali di 
cui all'articolo 118 della Costituzione

Verifica della corretta applicazione delle 
norme sul commercio di prodotti ittici e 
biologici marini

Attività amministrativa in materia di pesca 
marittima sulla base di direttive impartite 
dal Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali

84 Secondo l’articolo 136 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, quale tra le seguenti NON è una funzione 
esercitata della Guardia Costiera in relazione al 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali?

Sicurezza delle attività lavorative all’interno 
di infrastrutture statali

Partecipazione, mediante personale 
specializzato, alle attività di verifica 
sull'esatto adempimento della normativa 
comunitaria in materia di pesca

Direzione, vigilanza e controllo sulla filiera 
della pesca

Vigilanza e controllo sull'esatto 
adempimento delle norme relative alle 
provvidenze in materia di pesca previste 
dalla normativa nazionale e comunitaria

85 Secondo l’articolo 136 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, quale tra le seguenti NON è una funzione 
esercitata della Guardia Costiera in relazione al 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali?

Direzione, vigilanza e controllo sul processo 
di edificazione delle infrastrutture portuali

Attività amministrativa in materia di pesca 
marittima sulla base di direttive impartite 
dal Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali

Centro di controllo nazionale della pesca, 
sulla base degli indirizzi concertati con le 
Regioni e in aderenza ai principi generali di 
cui all' articolo 118 della Costituzione

Partecipazione, mediante personale 
specializzato, alle attività di verifica 
sull'esatto adempimento della normativa 
comunitaria in materia di pesca

86 Secondo l’articolo 136 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, quale tra le seguenti NON è una funzione 
esercitata della Guardia Costiera in relazione al 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali?

Responsabilità civile per i danni dovuti da 
imbarcazioni da diporto

Vigilanza e controllo sull'esatto 
adempimento delle norme relative alle 
provvidenze in materia di pesca previste 
dalla normativa nazionale e comunitaria

Partecipazione, mediante personale 
specializzato, alle attività di verifica 
sull'esatto adempimento della normativa 
comunitaria in materia di pesca

Direzione, vigilanza e controllo sulla filiera 
della pesca
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87 Secondo l’articolo 136 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, quest’ultima esercita l’attività 
amministrativa in materia di pesca marittima sulla 
base di direttive impartite dal Ministero delle 
politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi...

dell'articolo 7, comma 1, del decreto 
legislativo 26 maggio 2004, n. 153

dell'articolo 5, del decreto legislativo 12 
aprile 2001, n. 183

dell'articolo 9, comma 3, del decreto 
legislativo 26 maggio 2004, n. 72

dell'articolo 5, del decreto legislativo 12 
aprile 2001, n. 224

88 Secondo l’organigramma della guarda costiera, nella 
dipendenza funzionale e organizzativa, l’articolo 137 
del codice dell’ordinamento militare, tratta...

l’esercizio di funzioni dipendenti da altri 
Ministeri

l’Esercizio di funzioni dipendenti dal 
Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali

l’esercizio di funzioni dipendenti dal 
Ministero dell'ambiente, della tutela del 
territorio e del mare

l’esercizio di funzioni dipendenti dal 
Ministero dell’Interno

89 Secondo l’articolo 137 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, quest’ultima svolge, tra l’altro, ...

l'attività di polizia stradale l’adempimento della normativa 
comunitaria in materia di pesca da diporto

la verifica della corretta applicazione delle 
norme sul commercio di prodotti alimentari

i principi generali di cui all'articolo 119 della 
Costituzione

90 Secondo l’articolo 137 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, quest’ultima svolge, tra l’altro, ...

nell'ambito della struttura permanente 
presso il Dipartimento della protezione 
civile, la necessaria collaborazione 
operativa per la pianificazione e la gestione 
delle emergenze in mare

direzione, vigilanza e controllo sulla filiera 
della pesca professionale

attività amministrativa in materia di pesca attività di controllo dello smaltimento 
legale dei rifiuti

91 Secondo l’articolo 137 del codice dell’ordinamento 
militare, il Corpo della Capitaneria di porto - Guardia 
Costiera…

concorre nell’attività di contrasto al traffico 
di sostanze stupefacenti o psicotrope

concorre nell’attività di tutela e difesa del 
mare e del territorio nazionale

concorre nell’attività di sicurezza lavorativa 
nei porti e nelle aziende degli armatori

svolge demanio terrestre ed esercizio dei 
relativi poteri di polizia amministrativa

92 Secondo l’articolo 137 del codice dell’ordinamento 
militare, il Corpo della Capitaneria di porto - Guardia 
Costiera…

concorre nell’attività di contrasto 
all'immigrazione illegale

concorre nell’attività giudiziaria in materia 
di pesca marittima  

svolge attività di polizia nella provincia, nei 
porti e in corso di navigazione

svolge indagini e inchieste sui sinistri 
marittimi e provinciali

93 Secondo l’articolo 137 del codice dell’ordinamento 
militare, il Corpo della Capitaneria di porto - Guardia 
Costiera…

concorre alla vigilanza finalizzata 
all'individuazione e alla salvaguardia dei 
beni del patrimonio storico, artistico e 
archeologico

svolge controlli sulla filiera della pesca verifica della corretta applicazione delle 
norme sul commercio di prodotti nell’area 
portuale

tutte le attività ai sensi del decreto 
legislativo 12 febbraio 2001, n. 38

94 Secondo l’articolo 137 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, quest’ultima svolge, tra l’altro, ...

le competenze a essa demandate in 
materia di disciplina del collocamento della 
gente di mare

Attività di sicurezza e controllo ai sensi della 
legge 7 marzo 2001, n. 71

attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 21 
della legge 14 luglio 1975, n. 763

attività di tutela e difesa delle aree 
circostanti a quelle costiere
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95 Secondo l’articolo 137 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, quest’ultima NON svolge, nell’ambito 
dell’esercizio di funzioni dipendenti da altri Ministeri, 
...

le attività a esso conferite nei settori 
riconducibili al competente Dipartimento 
per i trasporti

attività di contrasto all'immigrazione illegale e concorre alla vigilanza finalizzata 
all'individuazione e alla salvaguardia dei 
beni del patrimonio storico, artistico e 
archeologico

le competenze a essa demandate in 
materia di disciplina del collocamento della 
gente di mare

96 Secondo l’articolo 137 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, quest’ultima NON svolge, nell’ambito 
dell’esercizio di funzioni dipendenti da altri Ministeri 
...

attività di compravendita delle imbarcazioni 
da diporto

attività di polizia stradale nell'ambito della struttura permanente 
presso il Dipartimento della protezione 
civile, la necessaria collaborazione 
operativa per la pianificazione e la gestione 
delle emergenze in mare

attività di contrasto al traffico di sostanze 
stupefacenti o psicotrope

97 Secondo l’articolo 137 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, quest’ultima NON svolge, nell’ambito 
dell’esercizio di funzioni dipendenti da altri Ministeri, 
...

servizi tecnici di manutenzione nelle aree 
portuali

concorso alla vigilanza finalizzata 
all'individuazione e alla salvaguardia dei 
beni del patrimonio storico, artistico e 
archeologico

le competenze a essa demandate in 
materia di disciplina del collocamento della 
gente di mare

l'attività di polizia stradale

98 Secondo l’articolo 137 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, quest’ultima NON svolge, nell’ambito 
dell’esercizio di funzioni dipendenti da altri Ministeri, 
...

attività di responsabilità civile per i danni 
dovuti ad eventi meteorologici particolari

nell'ambito della struttura permanente 
presso il Dipartimento della protezione 
civile, la necessaria collaborazione 
operativa per la pianificazione e la gestione 
delle emergenze in mare

attività di contrasto al traffico di sostanze 
stupefacenti o psicotrope

attività di contrasto all'immigrazione illegale

99 Secondo l’articolo 137 del codice dell’ordinamento 
militare, riportato nell’organigramma della guardia 
costiera, gli articoli 5 e 99 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, stabiliscono i 
termini per ...

concorrere nell'attività di contrasto al 
traffico di sostanze stupefacenti o 
psicotrope

l'attività di polizia stradale concorrere alla vigilanza finalizzata 
all'individuazione e alla salvaguardia dei 
beni del patrimonio storico

la pianificazione e la gestione delle 
emergenze in mare

100 In che anno è stato costituito il Reparto Supporto 
Navale di Messina?

2004 1998 2001 1994

101 Con quale atto è stato istituito il Reparto Supporto 
Navale di Messina?

Con Decreto Dirigenziale n. 1 del 5 gennaio 
2004

Con Decreto Dirigenziale n. 2 del 5 gennaio 
1998

Con Decreto Dirigenziale n. 3 del 5 gennaio 
2001

Con Decreto Dirigenziale n. 4 del 5 gennaio 
1994

102 In quale ambito è stato costituito il Reparto Supporto 
Navale di Messina?

Nell’ambito della Capitaneria di Porto di 
Catania

Nell’ambito della Capitaneria di Porto di 
Messina

Nell’ambito della Capitaneria di Porto di 
Palermo

Nell’ambito della Capitaneria di Porto di 
Augusta

103 Dove ha sede il Reparto Supporto Navale di Messina? Messina  A dispetto del nome, a Catania  A dispetto del nome, ad Augusta  A dispetto del nome, a Palermo

104 Quali sono i compiti del Reparto Supporto Navale di 
Messina?

Il supporto amministrativo-logistico degli 
equipaggi delle unità navali ivi destinate

La gestione del bilancio inerente alle 
attività del Reparto

Il censimento annuale 
dell’equipaggiamento in dotazione

La manutenzione bimestrale a rotazione, di 
due dei mezzi più utilizzati
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105 Quali sono i compiti del Reparto Supporto Navale di 
Messina?

Il mantenimento in efficienza delle unità 
navali

Il censimento annuale 
dell’equipaggiamento in dotazione

La manutenzione bimestrale a rotazione, di 
due dei mezzi più utilizzati

La gestione del bilancio inerente alle 
attività del Reparto

106 Quali sono i compiti del Reparto Supporto Navale di 
Messina?

Di gestione degli immobili, già facenti parte 
della Base Navale della Marina Militare, in 
uso al Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di porto

La manutenzione bimestrale a rotazione, di 
due dei mezzi più utilizzati

La gestione del bilancio inerente alle 
attività del Reparto

Il censimento annuale 
dell’equipaggiamento in dotazione

107 Quale, tra le seguenti, è un’articolazione del Reparto 
Supporto Navale di Messina?

Il Servizio Amministrativo Logistico 5° Nucleo manutentori tecnici 4° Sezione – Funzionale La direzione gestionale del Corpo

108 Quale, tra le seguenti, è un’articolazione del Reparto 
Supporto Navale di Messina?

La Segreteria di Reparto 4° Sezione – Funzionale La direzione gestionale del Corpo 5° Nucleo manutentori tecnici

109 Quale, tra le seguenti, è un’articolazione del Reparto 
Supporto Navale di Messina?

1° Sezione – Personale La direzione gestionale del Corto 5° Nucleo manutentori tecnici 4° Sezione – Funzionale

110 Quale, tra le seguenti, è un’articolazione del Reparto 
Supporto Navale di Messina?

2° Sezione – Tecnico Logistica 5° Nucleo manutentori tecnici La direzione gestionale del Corpo Centro di Controllo Tecnico Navale

111 Quale, tra le seguenti, è un’articolazione del Reparto 
Supporto Navale di Messina?

3° Nucleo Operatori Subacquei 4° Sezione – Funzionale 5° Nucleo manutentori tecnici La direzione gestionale del Corpo

112 Quale, tra le seguenti, è un’articolazione del Reparto 
Supporto Navale di Messina?

Centro di Formazione Specialistica VTMIS e 
attività Operative del Corpo delle 
Capitanerie di Porto

Centro di Controllo Tecnico Navale La direzione gestionale del Corpo 4° Sezione – Funzionale

113 Quale, tra le seguenti, è un’articolazione del Reparto 
Supporto Navale di Messina?

Comando 6ª Squadriglia La direzione gestionale del Corpo 4° Sezione – Funzionale Centro di Controllo Tecnico Navale

114 Quale, tra le seguenti Squadriglie, è stata istituita con 
il Decreto Dirigenziale n. 1 del 5 gennaio 2004

La 6^ Squadriglia Guardia Costiera Centro di Controllo Tecnico Navale La direzione gestionale del Corpo 4° Sezione – Funzionale

115 Dove venne concepito inizialmente il Nucleo 
Subacqueo?

Presso la Capitaneria di porto di San 
Benedetto del Tronto

Presso la Capitaneria di porto di Palermo Presso la Capitaneria di porto di Livorno Presso la Capitaneria di porto di Amalfi

116 Quando venne concepito inizialmente il Nucleo 
Subacqueo?

Il 1 gennaio 1995 Il 10 aprile 1993 Il 4 agosto 1998 Il 6 aprile 1999

117 Come venne formato inizialmente il Nucleo 
Subacqueo?

Attingendo una piccola aliquota di 
personale direttamente dai Reparti 
Subacquei della Marina Militare

Reclutando volontari mutuati dalle altre 
Forze armate

Reclutando tramite le scuole di canottaggio Attingendo alle scuole di nuoto

118 Quale scopo si perseguì, nel formare inizialmente il 
Nucleo Subacqueo?

Facilitare, ottimizzare e velocizzare 
(attraverso professionisti con una 
pluriennale esperienza alle spalle) la 
delicata fase formativa di una realtà 
sicuramente "atipica" per il panorama 
operativo del Corpo di allora

Puntare sulla fase formativa, trattandosi di 
una realtà sicuramente "atipica" per il 
panorama operativo del Corpo di allora

Agevolare la crescita assecondando e 
promuovendo le qualità dei primi 
componenti

L’espansione veloce, attraverso lo 
stanziamento di borse di studio per i 
nuotatori accademicamente più meritevoli
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119 Quanti Nuclei Subacquei ci sono? 5 3 2 15
120 Visti i risultati positivi nei primi anni di servizio del 

primo Nucleo Subacqueo, ne nasce un secondo; dove?
Presso la Capitaneria di porto Napoli Presso la Direzione Marittima di Cagliari Presso la Direzione Marittima di Genova Presso la Capitaneria di porto di San 

Benedetto del Tronto

121 In quale di queste città è presente un Nucleo 
Subacqueo?

Genova Milano Torino Empoli

122  In quale di queste città è presente un Nucleo 
Subacqueo?

Napoli Teramo Lucca Civitanova

123 In quale di queste città è presente un Nucleo 
Subacqueo?

Cagliari Torino Civitanova Teramo

124 In quale di queste città è presente un Nucleo 
Subacqueo?

San Benedetto del Tronto Civitanova Torino Lucca

125 Quale, tra i seguenti, è un compito affidato al Nucleo 
Sommozzatori?

La vigilanza e controllo delle riserve marine 
protette

Analisi semestrale dello stato delle rocce 
lungo le coste

Rapporto annuale sulle modifiche climatiche Rilievi profondi per lo studio della flora e 
della fauna in eccessiva evoluzione

126 Quale, tra i seguenti, è un compito affidato al Nucleo 
Sommozzatori?

Ricerca e soccorso della vita umana Rilievi profondi per lo studio della flora e 
della fauna in eccessiva evoluzione

Analisi semestrale dello stato delle rocce 
lungo le coste

Rapporto annuale sulle modifiche climatiche

127 Quale, tra i seguenti, è un compito affidato al Nucleo 
Sommozzatori?

Interventi in zone fluviali o alluvionate Rapporto annuale sulle modifiche climatiche Rilievi profondi per lo studio della flora e 
della fauna in eccessiva evoluzione

Analisi semestrale dello stato delle rocce 
lungo le coste

128 In quale località ci fu il famoso incidente della 
Concordia, per cui numerosi interventi furono operati 
dai Nuclei Operativi Subacquei della Guardia Costiera?

L’isola del Giglio L’isola di Ponza Ventotene Ischia

129 Come è riconosciuto il 1° Nucleo Aereo Guardia 
Costiera?

Come Prima Sezione Volo Elicotteri Come Unica Sezione Elicotteri Come Seconda Sezione Aeroplani Come Unica Sezione Aeroplani

130 Dov’è dislocato il 1° Nucleo Aereo Guardia Costiera? A Sarzana (SP) A Ventotene A Livorno Ad Amalfi

131 Alle dipendenze di chi opera il 1° Nucleo Aereo 
Guardia Costiera?

Della Direzione Marina di Genova Della Capitaneria di porto di Livorno Della Capitaneria di porto di Avellino Della Capitaneria di porto di Gaeta

132 Con quali mezzi, il 1° Nucleo Aereo Guardia Costiera, 
assolve i compiti d’istituto del Corpo delle 
Capitanerie di Porto?

Gli elicotteri AW 139 CP Gli elicotteri AB 139 Gli elicotteri HH-139 Gli elicotteri BOEING MH- 139

133 Nell’ambito di cosa è garantito il servizio di allarme 
“S.A.R.” H24?

Del Piano Nazionale del Soccorso Marittimo Del Piano Internazionale del Soccorso 
Fluviale

Del Piano Locale del Soccorso Costiero Del Piano Nazionale del Salvataggio 
Naufraghi

134 Da quanti servizi è formata l’organizzazione interna 
del 1° Nucleo Aereo Guardia Costiera?

4 8 3 2
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135 Quale, tra i seguenti, è un aspetto curato dal Servizio 
Sicurezza Volo del 1° Nucleo Aereo Guardia Costiera?

L’investigazione Lo studio analitico Il reperimento dati c.d. nascosti L’attività di previsione

136 Chi gestisce gli aspetti amministrativi e logistici del 1° 
Nucleo Aereo Guardia Costiera?

Il Comando Base Aeromobili, in sinergia con 
il Reparto Volo

Il Comando Base Elicotteri Il Reparto Volo Elicotteri La Sezione Amministrativa Guardia Costiera

137 In che anno nasce la Prima Sezione Volo Elicotteri 
Guardia Costiera di Sarzana-Luni?

1991 1999 2001 2000

138 Qual era il primo elicottero utilizzato dalla Prima 
Sezione Volo Elicotteri Guardia Costiera di Sarzana-
Luni?

Un AB 412 CP Un BOEING MH- 139 Un AB 139 Un HH-139

139 Alle dipendenze di chi opera il Secondo Nucleo Aereo 
Guardia Costiera?

Della Base Aeromobili della Guardia 
Costiera di Catania

Della Base Elicotteri della Guardia Costiera 
di Amalfi

Della Base Aeromobili della Guardia 
Costiera di Amalfi

Della Base Elicotteri della Guardia Costiera 
di Palermo

140 Quale, tra i seguenti, non è un aeroplano utilizzato 
dal Secondo Nucleo Aereo Guardia Costiera?

Un BOEING MH- 138 ATR42MP P 166DL3 P 180

141 Cosa indica l’acronimo M.R.C.C.? Maritime Rescue Coordination Center Marine Royal Comunication Center Marine River Contribuition Command Marine Rotary Command Center
142 Cosa viene effettuato presso il reparto del Secondo 

Nucleo Aereo Guardia Costiera, per garantire il 
servizio di Search and Rescue?

Attività manutentive Attività illustrative Attività di previsione Attività di studio tecnico

143 Cosa viene effettuato presso il reparto del Secondo 
Nucleo Aereo Guardia Costiera, per garantire il 
servizio di Search and Rescue?

Attività addestrative Attività di studio tecnico Attività illustrative Attività di previsione

144 Cosa viene istituita il 1 luglio 2006, con Decreto 
Dirigenziale del Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di porto n°692 del 27 giugno 2006?

La 2ª Sezione Volo Elicotteri La 3^ Sezione Volo Aeroplani La 2ª Sezione Volo Aeroplani leggeri La 3^ Sezione Volo Elicotteri leggeri

145 In che modo ha avuto luogo l’apertura della 2ª 
Sezione Elicotteri?

Destinando, presso la sede di Catania, 
macchine e uomini dalla 1ª Sezione di 
Sarzana (SP)

Grazie ad un cospicuo finanziamento 
europeo dell’epoca

Destinando, presso la sede di Catania, 
macchine e uomini dalla 1ª Sezione di 
Amalfi

Grazie ad un cospicuo finanziamento Statale

146 Parlando di Nuclei Aerei Guardia Costiera, cosa è 
associato a “Nemo”?

L’elicottero AW 139 CP L’aeroplano P 180 L’aeroplano ATR42MP L’aeroplano P 166 DL3

147 Parlando di Nuclei Aerei Guardia Costiera, cosa è 
associato a “Manta”?

L’aeroplano ATR42MP L’aeroplano P 166 DL3 L’aeroplano P 180 L’elicottero AW 139 CP

148 Parlando di Nuclei Aerei Guardia Costiera, cosa è 
associato a “Orca”?

L’aeroplano P 180 L’aeroplano ATR42MP L’elicottero AW 139 CP L’aeroplano P 166 DL3

149 Cosa indica l’acronimo S.E.M.? Sorveglianza Ecologica Marittima Soccorso Elicotteri Marini Sorveglianza Elicotteri Marini Studio Elettronico Marittimo
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150 In tema di Nuclei Aerei , nel 1990, vennero dislocati 
presso l’aeroporto di Pescara due velivoli necessari a 
fornire supporto aereo per il monitoraggio di cosa?

Di consistenti aggregati di mucillagine 
comparsi nell’Adriatico

Di flussi anomali di correnti Di consistente presenza di fauna atipica Di consistenti aggregati di mucillagine 
comparsi nello Ionio

151 Quale, tra le seguenti, fu un’emergenza che spinse 
all’istituzione del 3° Nucleo Aereo Guardia Costiera?

Il flusso migratorio alimentato dagli sbarchi 
clandestini di profughi di origine albanese 
che tentavano di raggiungere le coste 
adriatiche nazionali

La presenza di consistenti aggregati di 
mucillagine comparsi nello Ionio

Il flusso migratorio alimentato dagli sbarchi 
clandestini di profughi di origine siriana che 
tentavano di raggiungere le coste adriatiche 
nazionali

La minaccia derivante dalla consistente 
presenza di fauna atipica

152 Quando venne istituito il 3° Nucleo Aereo Guardia 
Costiera?

Nel luglio 1990 Nel giugno 1889 Nel luglio 1993 Nel giugno 1992

153 Dove è stanziato il 3° Nucleo Aereo Guardia Costiera? Pescara Catania Sarzana (SP) Napoli

154 Dopo Sarzana e Catania, il 21 gennaio 2016 è stata 
istituita la 3ª Sezione Volo Elicotteri formalizzata…

presso l’aeroporto militare “Pasquale Liberi” presso l’aeroporto militare “Francesco 
Baracca”

presso l’aeroporto militare “Alfredo 
Barbieri”

presso l’aeroporto militare “Mario De 
Bernardi”

155 Con la 3ª Sezione Volo Elicotteri si assicura… la presenza costante di almeno due 
elicotteri AW139

la presenza costante di almeno due 
elicotteri BOEING MH- 139

la presenza costante di almeno due 
elicotteri HH-139

la presenza costante di almeno due 
elicotteri AB 139

156 L’adeguata assistenza medica a bordo degli elicotteri 
della 3ª Sezione Volo Elicotteri, è garantita grazie ad 
un accordo con…

il competente S.S.U.E.M. la competente A.R.E.U. il competente C.R.C.C. il competente N.U.E.

157 Cosa indica l’acronimo S.S.U.E.M.? Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza 
Medica

Servizio Soccorso Urgente Elicotteri Militari Servizio Sorveglianza Unità Emergenze 
Marine

Soccorso Speciale Unità Elicotteri Marini

158 A quale scopo il Comando Generale del Corpo della 
Capitanerie di porto ha costituito il 1° Nucleo Mezzi 
Navali Lago di Garda di Salò?

Per far fronte alla cresciuta esigenza di 
sicurezza da parte dei turisti e degli utenti 
dei laghi

Per un’esplicita richiesta da parte del 
Ministero della difesa

Per le esigenze climatiche e sociali che 
avevano reso necessario un intervento in 
tal senso

Per un’esplicita richiesta del Ministero 
dell’interno

159 Alla dipendenza di quale Capitaneria di porto è stato 
istituito il 1° Nucleo Mezzi Navali Lago di Garda di 
Salò?

Di Venezia Di Amalfi Di Palermo Di Livorno

160 Alla dipendenza di quale Capitaneria di porto è stato 
istituito il 1° Nucleo Mezzi Navali Lago Maggiore di 
Verbania?

Di Genova Di Livorno Di Amalfi Di Palermo

161 In quale stagione i Nuclei unità navali lago di Garda e 
lago Maggiore vigilano lungo la costa dell’Italia?

Estate Inverno Primavera Autunno

162 Quanto è lunga la costa italiana vigilata dal Corpo 
delle Capitanerie di porto?

8000 km 9000 km 12000 km 1000 km
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163 Tra i seguenti, qual è uno degli scopi per cui i Nuclei 
unità navali lago di Garda e lago Maggiore vigilano 
lungo la costa italiana?

Per garantire la sicurezza dei bagnanti Per informare i bagnanti Per censire i movimenti sulle coste Per effettuare studi di settore al fine di 
migliorare i servizi

164 Tra i seguenti, qual è uno degli scopi per cui i Nuclei 
unità navali lago di Garda e lago Maggiore vigilano 
lungo la costa italiana?

Per garantire la sicurezza dei diportisti che 
fruiscono delle acque dei principali laghi 
italiani

Per effettuare studi di settore al fine di 
migliorare i servizi

Per informare i bagnanti Per censire i movimenti sulle coste

165 Sul sito ufficiale della Guardia Costiera, in quante 
regioni sono presenti le strutture delle Capitanerie di 
porto?

15 10 12 8

166 Dov’è ubicata la Stazione Satellitare Italiana Cospas-
Sarsat?

A Bari Ad Ancona A Matera A Livorno

167 Quando è entrata in funzione la Stazione Satellitare 
Italiana Cospas-Sarsat?

Dal 1 giugno 1996 Dal 6 aprile 1995 Dal 5 ottobre 1992 Dal 9 maggio 2000

168 Da quante antenne è composto l’equipaggiamento 
della Stazione Satellitare Italiana Cospas-Sarsat?

2 8 7 12

169 Quale, tra i seguenti, è un sistema per cui la Stazione 
Satellitare Italiana Cospas-Sarsat ha un’antenna 
dedicata?

LEOSAR EPIRB ELT PLB

170 Quale, tra i seguenti, è un sistema per cui la Stazione 
Satellitare Italiana Cospas-Sarsat ha un’antenna 
dedicata?

GEOSAR ELT PLB EPIRB

171 I trasmettitori di pericolo che la Stazione Satellitare 
Italiana Cospas-Sarsat è in grado di ricevere, su che 
frequenza digitale trasmettono?

A 406 MHz A 243 MHz A 121,5 MHz A 300 MHz

172 Di quanti mezzi navali dispone la Capitaneria di Porto? 600 unità 800 unità 700 unità 1000 unità

173 Come riportato dal sito della Guardia Costiera, in 
quanti porti, circa, sono dislocati i mezzi navali?

oltre 100 porti oltre 125 porti oltre 150 porti oltre 175 porti

174 Le Unità Navali del Corpo sono impegnate in 
numerosi compiti conseguenti al rapporto funzionale 
con più…

Dicasteri Direzioni Reparti Divisioni

175 Quali sono, tra le seguenti, le attività riconducibili agli 
obiettivi strategici della Capitaneria di Porto?

La salvaguardia della vita umana in mare e 
le conseguenti attività di soccorso

La salvaguardia della vita animale in mare e 
le conseguenti attività di soccorso

Le attività di addestramento in mare Le attività di mero soccorso
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176 Quali sono, tra le seguenti, le attività riconducibili agli 
obiettivi strategici della Capitaneria di Porto?

La governance dei porti e le connesse 
attività di polizia marittima

La sola governance dei porti La sola attività di polizia marittima Le attività inerenti la pulizia dei porti

177 Quali sono, tra le seguenti, le attività riconducibili agli 
obiettivi strategici della Capitaneria di Porto?

La tutela delle attività connesse alla pesca 
marittima

La tutela delle sole aree protette La tutela delle attività per le immersioni 
subacquee

La tutela  delle attività legate allo 
smaltimento dei rifiuti marini

178 Quali sono, tra le seguenti, le attività riconducibili agli 
obiettivi strategici della Capitaneria di Porto?

La sicurezza della navigazione La sicurezza dei bagnanti La sicurezza dei natanti La sicurezza delle grandi imbarcazioni da 
diporto

179 Quali sono, tra le seguenti, le attività riconducibili agli 
obiettivi strategici della Capitaneria di Porto?

Tutela dell’ambiente marino e costiero Tutela del solo ambiente marino Tutela del solo ambiente costiero Tutela delle aree marine sensibili

180 Da quale dei seguenti Ministeri, dipende 
funzionalmente il Corpo della Capitaneria di porto - 
Guardia costiera per l’esercizio di funzioni di vigilanza 
e controllo?

Dal Ministero dell'ambiente, della tutela del 
territorio e del mare

Dal Ministero delle Infrastrutture Dal Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali

Dal Ministero dell’Economia

181 Da quale dei seguenti Ministeri, dipende 
funzionalmente il Corpo della Capitaneria di porto - 
Guardia costiera per l'esercizio delle funzioni 
delegate in materia di pesca marittima?

Dal Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali

Dal Ministero dell'ambiente, della tutela del 
territorio e del mare

Dal Ministero dell’Economia Dal Ministero delle Infrastrutture

182 Secondo l’art. 137 del C.O.M., il Corpo della 
Capitaneria di porto - Guardia costiera, a quale 
dipartimento/organo presta la necessaria 
collaborazione operativa per la pianificazione e la 
gestione delle emergenze in mare?

Al Dipartimento della Protezione civile Al Dipartimento per i trasporti e la 
navigazione del Ministero delle 
Infrastrutture

Al Ministero degli esteri Alla Presidenza del consiglio dei Ministri

183 Per quale classe di pattugliatori, sono stati portati 
avanti i programmi di potenziamento della 
componente navale del Corpo?

Pattugliatori Classe FIORILLO Pattugliatori Classe CASILLO Pattugliatori Classe FIORI Pattugliatori Classe RAPILLO

184 Per quali unità d'altura, sono stati portati avanti i 
programmi di potenziamento della componente 
navale del Corpo?

Unità d'altura a grande autonomia della 
classe 200

Unità d'altura a grande autonomia della 
classe 250

Unità d'altura a grande autonomia della 
classe 300

Unità d'altura a grande autonomia della 
classe 350

185 Per quali navi multiruolo, sono stati portati avanti i 
programmi di potenziamento della componente 
navale del Corpo?

Navi Multiruolo della Classe DATTILO Navi Multiruolo della Classe DATTERO Navi Multiruolo della Classe ATTILO Navi Multiruolo della Classe DATTILA
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186 Per quali Supply Vessel, sono stati portati avanti i 
programmi di potenziamento della componente 
navale del Corpo?

Supply Vessel GREGORETTI Supply Vessel GREGORI SYSTEM Vessel GREGORETTI Supply Vessel GORETTI

187 Per quale classe di motovedette, sono stati portati 
avanti i programmi di potenziamento della 
componente navale del Corpo?

Classe 300 Classe 150 Classe 175 Classe 180

188 Per quale classe di motovedette, sono stati portati 
avanti i programmi di potenziamento della 
componente navale del Corpo?

Classe 800 Classe 750 Classe 760 Classe 820

189 Per quale classe di motovedette, sono stati portati 
avanti i programmi di potenziamento della 
componente navale del Corpo?

Classe 2000 Classe 2500 Classe 2750 Classe 2800

190 Per quale classe di motovedette, sono stati portati 
avanti i programmi di potenziamento della 
componente navale del Corpo?

Classe 500 Classe 510 Classe 520 Classe 530

191 Per quale classe di motovedette, sono stati portati 
avanti i programmi di potenziamento della 
componente navale del Corpo?

Classe 700 Classe 710 Classe 720 Classe 730

192 Per quale classe di motovedette, sono stati portati 
avanti i programmi di potenziamento della 
componente navale del Corpo?

Classe 400 Classe 410 Classe 420 Classe 450

193 Come si chiamano gli aggiornamenti tecnici effettuati 
sui mezzi navali?

Refitting Rafting Reply Response

194 I pattugliatori d'altura classe Fiorillo quanto sono 
lunghi?

Oltre i 50 metri Oltre i 60 metri Oltre i 70 metri Oltre gli 80 metri

195 Quanti uomini compongono l'equipaggio dei 
pattugliatori d'altura classe Fiorillo?

30 uomini 20 uomini 25 uomini 15 uomini

196 Dove sono basati i pattugliatori d’altura classe 
Fiorillo?

Messina Catania Trapani Agrigento

197 Dalla fine del 2013 la Guardia Costiera dispone di 2 
nuove unità multiruolo tipo…

OPV OTV OVP OPT

198 I due mezzi navali costruiti presso i Cantieri navali 
Fincantieri di Castellamare di Stabia, che tipo di 
missioni, tra le seguenti, svolgono?

Comando e Controllo in scenari complessi Comando e Controllo in scenari semplici Solo comando di scenari complessi Solo controllo di scenari complessi
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199 I due mezzi navali costruiti presso i Cantieri navali 
Fincantieri di Castellamare di Stabia, che tipo di 
missioni, tra le seguenti, svolgono?

Ricerca e Soccorso con capacità di 
coordinamento mezzi superficie e mezzi 
aerei

Ricerca e Soccorso con capacità di 
coordinamento mezzi superficie

Ricerca e Soccorso con capacità di 
coordinamento mezzi aerei

Solo Soccorso con capacità di 
coordinamento mezzi superficie e mezzi 
aerei

200 I due mezzi navali costruiti presso i Cantieri navali 
Fincantieri di Castellamare di Stabia, che tipo di 
missioni, tra le seguenti, svolgono?

Operazioni di protezione civile attraverso il 
trasporto di mezzi rotabili, container e 
materiali vari nonché 
assistenza/evacuazioni popolazioni in stato 
di necessità

Sole operazioni di protezione civile 
attraverso il trasporto di mezzi rotabili

Sola evacuazione di popolazione in stato di 
necessità

Intervento a soccorso della popolazione 
colpita da calamità naturali

201 I due mezzi navali costruiti presso i Cantieri navali 
Fincantieri di Castellamare di Stabia, che tipo di 
missioni, tra le seguenti, svolgono?

Rimorchio di unità con un dislocamento > 
5.000 tonn; capacità operative per 
l'impiego di un Nucleo Sommozzatori 
attrezzato.

Rimorchio di unità con un dislocamento > 
6.000 tonn; capacità operative per 
l'impiego di un Nucleo Sommozzatori 
attrezzato.

Rimorchio di unità con un dislocamento > 
7.000 tonn; capacità operative per 
l'impiego di un Nucleo Sommozzatori 
attrezzato.

Rimorchio di unità con un dislocamento > 
8.000 tonn; capacità operative per 
l'impiego di un Nucleo Sommozzatori 
attrezzato.

202 Da quale legge è regolata la componente aerea della 
Guardia Costiera?

Legge 979/82 "Disposizioni per la difesa del 
mare"

Legge 978/82 "Disposizioni per la difesa del 
mare"

Legge 979/83 "Disposizioni per la difesa del 
mare"

Legge 979/88 "Disposizioni per la difesa del 
mare"

203 Che cosa ha previsto, tra le seguenti attività, la legge 
sull’istituzione della componente aerea della Guardia 
Costiera?

Un servizio di protezione dell'ambiente 
marino, nonché di vigilanza costiera e di 
intervento per impedire e controllare gli 
inquinamenti in mare

Un normale  servizio di protezione 
dell'ambiente marino

Un normale servizio di protezione 
dell’ambiente costiero

Un servizio di vigilanza per lo smaltimento 
dei rifiuti tossici

204 Che cosa ha previsto, tra le seguenti attività, la legge 
sull’istituzione della componente aerea della Guardia 
Costiera?

Un servizio di vigilanza sulle attività 
marittime ed economiche nelle aree di 
giurisdizione nazionale

Un servizio di vigilanza sulle attività 
marittime ed economiche nelle aree di 
giurisdizione comunitaria

Un servizio di vigilanza sulle attività 
marittime ed economiche nelle aree di 
giurisdizione internazionale

Un servizio di vigilanza sulle sole attività 
marittime nelle aree di giurisdizione 
nazionale

205 Che cosa ha previsto, tra le seguenti attività, la legge 
sull’istituzione della componente aerea della Guardia 
Costiera?

Un  servizio di vigilanza e soccorso 
mediante l'acquisizione di aeromobili

Un  servizio di vigilanza e soccorso 
mediante l'acquisizione di natanti

Un  servizio di vigilanza e soccorso 
mediante l'acquisizione di automobili

Un  servizio di vigilanza e soccorso 
mediante l'acquisizione di veicoli a due 
ruote

206 In che anno venivano consegnati i 4 velivoli i Piaggio 
P-166 DL3?

1988 1989 1999 1987

207 Che cosa significa l’acronimo SEM? Sorveglianza Ecologica e Marittima Sorveglianza Economica e Marina Sorveglianza Ecologica e Marina Sorveglianza Sanitaria Nazionale
208 Quali sono, tra le seguenti, le principali funzioni 

svolte dalla componente aerea della Guardia 
Costiera?

Ricerca di naufraghi e di unità navali ed 
aeree in difficoltà in mare

Ricerca di naufraghi e di unità navali in 
difficoltà in mare

Ricerca di rifiuti tossici da smaltire Ricerca di naufraghi disperse nelle acque 
comunitarie

209 Quali sono, tra le seguenti, le principali funzioni 
svolte dalla componente aerea della Guardia 
Costiera?

Il soccorso a naufraghi ed a traumatizzati ed 
ammalati a bordo di navi (tramite recupero 
con il verricello e/o aviolancio di battelloni)

Il soccorso a naufraghi a bordo di navi 
(tramite recupero con il verricello e/o 
aviolancio di battelloni)

Il soccorso a traumatizzati a bordo di navi 
(tramite recupero con il verricello e/o 
aviolancio di battelloni)

Il soccorso a naufraghi ed ammalati a bordo 
di imbarcazioni di piccole dimensioni
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210 Quali sono, tra le seguenti, le principali funzioni 
svolte dalla componente aerea della Guardia 
Costiera?

La tutela dell’ambiente marino e delle aree 
marine protette anche a mezzo di sistemi di 
telerilevamento sia per monitoraggio 
periodico e sistematico che in occasione di 
eco-emergenze

La tutela dell’ambiente marino e delle aree 
marine protette anche a mezzo di sistemi di 
radiorilevamento sia per monitoraggio 
periodico e sistematico che in occasione di 
eco-emergenze

La tutela dell’ambiente marino e delle aree 
marine protette anche a mezzo di sistemi di 
telerilevamento solo nei casi di 
monitoraggio periodico

La tutela dell’ambiente marino e delle aree 
marine protette anche a mezzo di sistemi di 
telerilevamento solo nei casi di eco-
emergenze

211 Quali sono, tra le seguenti, le principali funzioni 
svolte dalla componente aerea della Guardia 
Costiera?

Attività di vigilanza sulla pesca marittima e 
sull’acquacoltura finalizzate al rispetto delle 
normative nazionali e comunitarie

Attività di vigilanza sulla pesca marittima e 
sull’acquacoltura finalizzate al rispetto delle 
normative nazionali

Attività di vigilanza sulla pesca marittima e 
sull’acquacoltura finalizzate al rispetto delle 
normative comunitarie

Attività di vigilanza sulla pesca marittima e 
sull’acquacoltura finalizzate al rispetto delle 
normative internazionali

212 Quali sono, tra le seguenti, le principali funzioni 
svolte dalla componente aerea della Guardia 
Costiera?

Attività di vigilanza sulla navigazione e sulle 
attività marittime che si svolgono nelle 
acque territoriali e di interesse nazionale, 
con particolare riferimento alla sicurezza 
della navigazione e alla salvaguardia della 
vita umana in mare nella sua accezione più 
ampia.

Attività di vigilanza sulla piscicoltura Attività di vigilanza sulla pesca subacquea Attività di vigilanza sulle immersioni 
subacquee

213 Quali sono i mezzi aerei per eccellenza della Guardia 
Costiera?

Aerei ed elicotteri Aerei Elicotteri Jet

214 Il P180 Avanti II è un velivolo leggero a… medio raggio breve raggio lungo raggio Medio-lungo raggio

215 Per quali attività, tra le seguenti, viene generalmente 
utilizzato il P180?

Il pattugliamento dei confini nazionali ed 
europei

Il pattugliamento dei confini nazionali Il pattugliamento dei confini comunitari Il pattugliamento dei soli confini europei

216 Per quali attività, tra le seguenti, viene generalmente 
utilizzato il P180?

Il monitoraggio dei flussi migratori che 
interessano il bacino Mediterraneo.

Il monitoraggio dei flussi migratori che 
interessano il Canale di Suez

Il monitoraggio dei flussi migratori che 
interessano lo stretto de La Manica

Il monitoraggio dei flussi migratori che 
interessano la sola tratta Libia-Sicilia

217 L’Augusta Westland AW139 è un elicottero di tipo? Medio Piccolo Grande Medio grande

218 Quanto pesa l’Augusta Westland? 6 tonnellate 5 tonnellate 4 tonnellate 3 tonnellate
219 Da quanti membri è composto, di norma, 

l’equipaggio dell’Augusta Westland?
2 membri 3 membri 4 membri 5 membri

220 Quale è la normativa di riferimento relativa 
all'istituzione di un sistema comunitario di 
monitoraggio del traffico navale e d'informazione?

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196 
di recepimento della  Dire va 2002/59/CE 
del 27 giugno 2002 del Parlamento europeo 
e del Consiglio

Decreto Legislativo 19 agosto 2006, n. 196 
di recepimento della  Dire va 2002/59/CE 
del 27 giugno 2002 del Parlamento europeo 
e del Consiglio

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 197 
di recepimento della  Dire va 2002/59/CE 
del 27 giugno 2002 del Parlamento europeo 
e del Consiglio

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196 
di recepimento della  Dire va 2002/59/CE 
del 27 giugno 2003 del Parlamento europeo 
e del Consiglio

221 Qual è l’acronimo che identifica la  rete nazionale 
della ricezione delle informazioni?

AIS SIA ISA EIA

222 Su quante stazioni si articola la suddetta rete? 63 stazioni 62 stazioni 61 stazioni 60 stazioni
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223 Fino a dove si estende la copertura radio elettrica del 
profilo costiero nazionale?

Fino all’area Search and Rescue di 
competenza italiana

Fino all’area Search and Rescue di 
competenza internazionale

Fino all’area Search and Rescue di 
competenza comunitaria

Fino all’area Supply and Rescue di 
competenza italiana

224 A chi vengono accentrate  tutte le informazioni 
acquisite, inerenti il traffico navale?

Al Comando generale Ai Ministeri competenti Alle Capitanerie di porto nazionali Alle Capitanerie di porto internazionali

225 I centri Vessel Traffic Service sono dotate di proprie 
stazioni di identificazione automatica?

No, ma si avvalgono dei servizi garantiti 
della rete nazionale AIS

Si, sempre No, mai Dipende dalle circostanze e dalle urgenze

226 La rete nazionale, oltre al recepimento delle 
informazioni, di che cosa, tra le seguenti attività, si 
occupa?

Di messaggi relativi ai principali Aids to 
Navigation - AtoN

Di messaggi relativi ai principali Aids to 
Nursery - AtoN

Di messaggi relativi ai secondari Aids to 
Navigation - AtoN

Di messaggi relativi ai principali 
Applications to Navigation - AtoN

227 La rete nazionale, oltre al recepimento delle 
informazioni, di che cosa, tra le seguenti attività, si 
occupa?

Di messaggi riguardanti la sicurezza della 
navigazione (safety)

Di messaggi riguardanti la sicurezza della 
navigazione (rescue)

Di messaggi riguardanti la sicurezza della 
sola navigazione nazionale (safety)

Di messaggi riguardanti la sicurezza della 
sola navigazione nazionale e comunitaria 
(safety)

228 La rete nazionale, oltre al recepimento delle 
informazioni, di che cosa, tra le seguenti attività, si 
occupa?

Dei messaggi base station report attraverso 
i quali le unità navali possono sincronizzare 
le proprie trasmissioni AIS

Dei messaggi base station report attraverso 
i quali le unità navali possono sincronizzare 
le proprie trasmissioni SIA

Dei messaggi base station report attraverso 
i quali le unità navali possono sincronizzare 
le proprie trasmissioni ISA

Dei messaggi base station report attraverso 
i quali le unità navali possono sincronizzare 
le proprie trasmissioni EIA

229 La rete nazionale, oltre al recepimento delle 
informazioni, di che cosa, tra le seguenti attività, si 
occupa?

Delle informazioni AIS ricevute nell'area 
geografica in modalità ripetitore

Delle informazioni SIA ricevute nell'area 
geografica in modalità ripetitore

Delle informazioni ISA ricevute nell'area 
geografica in modalità ripetitore

Delle informazioni EIA ricevute nell'area 
geografica in modalità ripetitore

230 Quali altri messaggi possono essere gestiti dalla rete? I messaggi individuati dall'IMO nella 
circolare SN.1/Circ.289 del 2 Giugno 2010 
"Guidance on the use of AIS Application - 
Specific Messages"

I messaggi individuati dall'IMO nella 
circolare SN.1/Circ.288 del 2 Giugno 2010 
"Guidance on the use of AIS Application - 
Specific Messages"

I messaggi individuati dall'IMO nella 
circolare SN.1/Circ.289 del 2 Giugno 2011 
"Guidance on the use of AIS Application - 
Specific Messages"

I messaggi individuati dall'IMU nella 
circolare SN.1/Circ.289 del 2 Giugno 2010 
"Guidance on the use of AIS Application - 
Specific Messages"

231 A quale normativa, tra le seguenti, è conforme la 
rete?

Raccomandazione A-124 dell'International 
Association of Marine Aids to Navigation 
and Lighthouse Authorities (IALA)

Raccomandazione A-125 dell'International 
Association of Marine Aids to Navigation 
and Lighthouse Authorities (IALA)

Raccomandazione A-126 dell'International 
Association of Marine Aids to Navigation 
and Lighthouse Authorities (IALA)

Raccomandazione A-127 dell'International 
Association of Marine Aids to Navigation 
and Lighthouse Authorities (IALA)

232 A quale normativa, tra le seguenti, è conforme la 
rete?

Raccomandazione ITU-R M.1371 
dell'International Telecommunication 
Union avente come oggetto "Technical 
characteristics for an automatic 
identification system using time division 
multiple access in the VHF maritime mobile 
band"

Raccomandazione ITU-R M.1370 
dell'International Telecommunication 
Union avente come oggetto "Technical 
characteristics for an automatic 
identification system using time division 
multiple access in the VHF maritime mobile 
band"

Raccomandazione ITU-R M.1372 
dell'International Telecommunication 
Union avente come oggetto "Technical 
characteristics for an automatic 
identification system using time division 
multiple access in the VHF maritime mobile 
band"

Raccomandazione ITU-R M.1373 
dell'International Telecommunication 
Union avente come oggetto "Technical 
characteristics for an automatic 
identification system using time division 
multiple access in the VHF maritime mobile 
band"

233 A quale normativa, tra le seguenti, è conforme la 
rete?

Stardard IEC 62320 "Maritime navigation 
and radiocommunication equipment and 
systems – Automatic Identification System 
(AIS)

Stardard IEC 62321 "Maritime navigation 
and radiocommunication equipment and 
systems – Automatic Identification System 
(AIS)

Stardard IEC 62322 "Maritime navigation 
and radiocommunication equipment and 
systems – Automatic Identification System 
(AIS)

Stardard IEC 62323 "Maritime navigation 
and radiocommunication equipment and 
systems – Automatic Identification System 
(AIS)
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234 Da quale direttiva comunitaria è previsto altresì lo 
scambio delle informazioni?

Dalla Direttiva 2002/59/CE Dalla Direttiva 2001/59/CE Dalla Direttiva 2000/59/CE Dalla Direttiva 2007/59/CE

235 Tra quali paesi, tra i seguenti , è consentito lo 
scambio di informazioni sul traffico marittimo?

Portogallo Isole Eolie Isole Tremiti Isole Baleari

236 Tra quali paesi, tra i seguenti , è consentito lo 
scambio di informazioni sul traffico marittimo?

Spagna Turchia Libia Egitto

237 Tra quali paesi, tra i seguenti , è consentito lo 
scambio di informazioni sul traffico marittimo?

Gibilterra Marocco Nigeria Congo

238 Tra quali paesi, tra i seguenti , è consentito lo 
scambio di informazioni sul traffico marittimo?

Francia Svizzera Ungheria India

239 Tra quali paesi, tra i seguenti , è consentito lo 
scambio di informazioni sul traffico marittimo?

Italia Giappone Indonesia Scozia

240 Tra quali paesi, tra i seguenti , è consentito lo 
scambio di informazioni sul traffico marittimo?

Malta Russia Serbia Brasile

241 Tra quali paesi, tra i seguenti , è consentito lo 
scambio di informazioni sul traffico marittimo?

Slovenia Perù Cile Bielorussia

242 Tra quali paesi, tra i seguenti , è consentito lo 
scambio di informazioni sul traffico marittimo?

Croazia Canada Texas Ohio

243 Tra quali paesi, tra i seguenti , è consentito lo 
scambio di informazioni sul traffico marittimo?

Montenegro Florida Messico Mar Rosso

244 Tra quali paesi, tra i seguenti , è consentito lo 
scambio di informazioni sul traffico marittimo?

Grecia Polinesia Mar Nero Mar Baltico

245 Tra quali paesi, tra i seguenti , è consentito lo 
scambio di informazioni sul traffico marittimo?

Cipro Australia Polo Nord Polo Sud

246 Tra quali paesi, tra i seguenti , è consentito lo 
scambio di informazioni sul traffico marittimo?

Romania Germania Irlanda Finlandia

247 Tra quali paesi, tra i seguenti , è consentito lo 
scambio di informazioni sul traffico marittimo?

Bulgaria Estonia Lettonia Lituania

Pag. 26 di 149



ORGANIZZAZIONE E COMPITI CP

N_prog Domanda Risposta Esatta Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la 
divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2022, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare     

248 Come si chiama il sistema comunitario che racchiude 
tutte le informazioni ricevute dall'EMSA?

SafeSeaNet SystemSecurityNet StarSecuritySystem SeaSeaNet

249 La piattaforma utilizzata per lo scambio di 
informazioni sul traffico marittimo è stata anche 
impiegata tra i paesi della sponda meridionale del 
Mediterraneo, con un programma denominato?

SAFEMED SAFEMAD SAFESAD SAFEWHY

250 Le informazioni della piattaforma inerenti il traffico 
marittimo sono integrabili con quelle della rete 
nazionale?

Si, sempre No, mai. Dipende dal traffico riscontrato. Dipende da quante informazioni utili 
vengono scambiate

251 Con quali altri sistemi informativi, tra i seguenti, si 
integra la rete nazionale?

LRIT LITR LRTI LTIR

252 Con quali altri sistemi informativi, tra i seguenti, si 
integra la rete nazionale?

NAVTEX VANTEX TEXVAN NAXTEV

253 Con quali altri sistemi informativi, tra i seguenti, si 
integra la rete nazionale?

Sistema di rapportazione navale 
obbligatoria in Adriatico denominato 
ADRIREP

Sistema di rapportazione navale 
obbligatoria in Adriatico denominato 
ADRIRE

Sistema di rapportazione navale 
obbligatoria in Adriatico denominato 
ARIREP

Sistema di rapportazione navale 
obbligatoria in Adriatico denominato 
ADRIEP

254 Su quale tipo di unità navali sono stati eseguite 
operazioni di refitting in ambito di ammodernamento 
dei mezzi navali delle capitanerie di porto?

Sulle Unità Navali Classe 400. Sulle Unità Navali classe 200. Sulle Unità Navali Classe 300. Sulle Unità navali classe 800.

255 La componente aerea della Guardia Costiera trae 
origine dall’attuazione di quale legge?

Dalla 979/82 “Disposizioni per la difesa del 
mare”

Dalla 979/81 “Disposizioni per la 
componente Aerea della Guardia Costiera”

Dalla 979/84 “Disposizioni per la 
Componente Aerea della Marina”

Dalla 978/80 “Disposizioni per il soccorso 
aereo in mare”

256 Che tipo di aereo è il velivolo ATR42? Un bimotore turboelica Un idrovolante bimotore Un compatto aereo con motore a 
turbogetto

Un monomotore turboelica

257 A quale compito era destinato inizialmente l’impiego 
del ATR42?

Per le compagnie aeree civili ed il trasporto 
passeggeri

Per l’esercito come trasporto truppe Per l’aviazione come aereo per 
l’addestramento

Come aereo per trasporto merci sia in 
ambito civile che in ambito militare

258 Quale acronimo distingue l’ATR42 destinato al SAR? MP ATR SAR SAFESAD SEAP

259 Da che equipaggio è composto l'ATR 42 MP? Da pilota, copilota, ufficiale coordinatore, 
tre operai di sistema e tre specialisti 
impiegati in qualità di osservatori

Da pilota, copilota, ufficiale coordinatore, 
due operatori di sistema e uno specialista 
impiegato anche in qualità di osservatore

Da pilota, copilota ed ufficiale coordinatore Da pilota, coopilota, ufficiale coordinatore e 
due specialisti impiegati anche in qualità di 
osservatori

260 Che cos’è il MPMS in dotazione agli ATR 42 MP? Un Sistema di Missione (Maritime Patrol 
Mission System)

Un Sistema di Missione (Military Patrol 
Maritime Surveilance)

Un Sistema di Missione (Military Police 
Maritime System)

Un Sistema di Missione (Maritime Police 
Mission System)

261 Da che cosa sono costituiti i sensori di scoperta nel 
MPMS?

Dal Radar di Ricerca, dal gruppo elettro-
ottico EOST e dallo SLAR

Dal Radar di posizione, dal gruppo elettro-
ottico EOL e dal LRTV

Dallo Slar e dal Radar di Ricerca EOST Dal Radar di posizione, dal gruppo elttro-
visivo SLAR e dal EOL
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262 Per quanto riguarda il velivolo ATR 42 MP, quale tra i 
seguenti  può essere avio-lanciato  dalla porta 
posteriore della fusoliera, apribile anche in volo?

Zattere autogonfiabili per il soccorso dei 
naufraghi

Il faro di ricerca in dotazione al velivolo Una scaletta elettrica per il soccorso dei 
naufraghi

piccoli motoscafi per il soccorso dei 
naufraghi

263 Originariamente per quale tipo di attività fu 
progettata ed allestita la classe Gregoretti?

Per la tutela del patrimonio ittico e la 
connessa attività di vigilanza pesca

Per il monitoraggio delle attività connesse 
alla pirateria

Per il monitoraggio delle attività di 
contrabbando di sostanze legali, illegali e di 
persone

Per il pattugliamento e la difesa delle 
chiatte petrolifere

264 Che tipo di unità navale è la Gregoretti? Un Supply Vessel di 60 mt Un Supply Vessel di 35 mt Un Container Ship Vessel da 90 mt Una High Speed Craft di 60 mt

265 Da quante persone è composto l’equipaggio della 
Classe Gregoretti?

Da 31 persone Da 27 persone Da 40 persone Da 24 persone

266 Di quante unità tender dispone la classe Gregoretti? 3 2 1 4

267 La classe Gregoretti è dotata di armamenti? La Classe Gregoretti e dotata di 2 
mitragliatrici di tipo MG

La Classe Gregoretti non è dotata di 
armamenti

La Classe Gregoretti dipone di personale 
armato a bordo, ma non di armamenti 
specifici

La Classe Gregoretti è dotata di una 
mitragliatrice di tipo MG

268 Da quale tipo di materiale sono costituite le unità 
navali di classe 500?

Vetroresina Fibra di carbonio Acciaio Fibra di vetro

269 Quant’è la velocità massima che può raggiungere una 
classe 500?

35 nodi 27 nodi 40 nodi 25 nodi

270 Da quante persone è composto l’equipaggio di una 
Classe 500?

3 persone 2 persone 12 persone 5 persone

271 Da quale tipo di materiale sono costituite le unità 
navali classe 700.

Vetroresina Fibra di carbonio Acciaio Fibra di vetro

272 Da quante persone è composto l’equipaggio di una 
classe 700?

3 persone 2 persone 12 persone 5 persone

273 Le unità navali classe settecento hanno il permesso di 
raggiungere una velocità massima di quanti nodi?

40 35 45 30

274 Quale, tra i seguenti, è uno degli articoli riportati sul 
sito ufficiale della Guardia Costiera, in tema di 
dipendenza funzionale e organizzativa?

Art. 134 del C.O.M. Art. 213 del C.O.M. Art. 314 del C.O.M. Art. 431 del C.O.M.

275 Quale, tra i seguenti, è uno degli articoli riportati sul 
sito ufficiale della Guardia Costiera, in tema di 
dipendenza funzionale e organizzativa?

Art. 135 del C.O.M. Art. 214 del C.O.M. Art. 315 del C.O.M. Art. 432 del C.O.M.

276 Quale, tra i seguenti, è uno degli articoli riportati sul 
sito ufficiale della Guardia Costiera, in tema di 
dipendenza funzionale e organizzativa?

Art. 136 del C.O.M. Art. 215 del C.O.M. Art. 316 del C.O.M. Art. 433 del C.O.M.
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277 Quale, tra i seguenti, è uno degli articoli riportati sul 
sito ufficiale della Guardia Costiera, in tema di 
dipendenza funzionale e organizzativa?

Art. 137 del C.O.M. Art. 216 del C.O.M. Art. 317 del C.O.M. Art. 434 del C.O.M.

278 Quale, tra i seguenti, è l’articolo riportato sul sito 
ufficiale della Guardia Costiera, in tema di esercizio 
dei compiti militari e relativo quadro delle 
dipendenze?

Art. 132 del C.O.M. Art. 217 del C.O.M. Art. 318 del C.O.M. Art. 435 del C.O.M.

279 Sistematicamente parlando, dov’è inserito l’art. 132 
all’interno del D.Lgs. 66 del 2010?

Libro I, Titolo IV, Capo III, Sezione II Libro I, Titolo IV, Capo II, Sezione I Libro I, Titolo IV, Capo IV, Sezione III Libro I, Titolo IV, Capo V, Sezione I

280 Sistematicamente parlando, dov’è inserito l’art. 134 
all’interno del D.Lgs. 66 del 2010?

Libro I, Titolo IV, Capo III, Sezione II Libro I, Titolo IV, Capo I, Sezione III Libro I, Titolo IV, Capo I, Sezione II Libro I, Titolo IV, Capo IV, Sezione III

281 Sistematicamente parlando, dov’è inserito l’art. 135 
all’interno del D.Lgs. 66 del 2010?

Libro I, Titolo IV, Capo III, Sezione II Libro I, Titolo IV, Capo IV, Sezione III Libro I, Titolo IV, Capo II, Sezione III Libro I, Titolo IV, Capo I, Sezione II

282 Sistematicamente parlando, dov’è inserito l’art. 136 
all’interno del D.Lgs. 66 del 2010?

Libro I, Titolo IV, Capo III, Sezione II Libro I, Titolo IV, Capo III, Sezione I Libro I, Titolo IV, Capo II, Sezione I Libro I, Titolo IV, Capo II, Sezione II

283 Sistematicamente parlando, dov’è inserito l’art. 137 
all’interno del D.Lgs. 66 del 2010?

Libro I, Titolo IV, Capo III, Sezione II Libro I, Titolo IV, Capo II, Sezione III Libro I, Titolo IV, Capo IV, Sezione I Libro I, Titolo IV, Capo IV, Sezione III

284 L’art. 132 del C.O.M., è il primo della: Sezione II del Libro I, Titolo IV, Capo III Sezione II del Libro I, Titolo III, Capo II Sezione II del Libro I, Titolo IV, Capo I Sezione I del Libro I, Titolo V, Capo II
285 All’interno del C.O.M., come si intitola il Libro a cui 

appartengono gli articoli sulla dipendenza funzionale 
e organizzativa, indicati a riguardo sul sito ufficiale 
della Guardia Costiera?

Organizzazione e funzioni Beni Amministrazione e contabilità Personale militare

286 All’interno del C.O.M., come si intitola il Titolo a cui 
appartengono gli articoli sulla dipendenza funzionale 
e organizzativa, indicati a riguardo sul sito ufficiale 
della Guardia Costiera?

Forze armate Disposizioni generali Organigramma della dipendenza funzionale 
e organizzativa

Consiglio supremo di difesa

287 All’interno del C.O.M., come si intitola il Capo a cui 
appartengono gli articoli sulla dipendenza funzionale 
e organizzativa, indicati a riguardo sul sito ufficiale 
della Guardia Costiera?

Marina Militare Area tecnica e operativa Amministrazione centrale e periferica Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di porto-Guardia Costiera
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288 All’interno del C.O.M., come si intitola la Sezione a 
cui appartengono gli articoli sulla dipendenza 
funzionale e organizzativa, indicati a riguardo sul sito 
ufficiale della Guardia Costiera?

Corpo delle Capitanerie di porto Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di porto-Guardia Costiera

Compiti e attribuzioni Ordinamento

289 Come s’intitola l’art. 132 del Codice dell’Ordinamento 
Militare?

Istituzione e funzioni militari del corpo delle 
Capitanerie di porto

Direzione di amministrazione della marina 
militare

Comandante generale del corpo delle 
Capitanerie di porto

Studi e approvvigionamento della marina 
militare

290 Quale articolo del D. Lgs. 66 del 2010 tratta delle 
istituzioni e funzioni militari del corpo delle 
Capitanerie di porto?

132 129 131 134

291 Ai sensi dell’art. 132 del C.O.M., da chi dipende il 
corpo delle Capitanerie di porto?

Dalla Marina Militare Dall’Aeronutica militare Dalla Sanità militare Dalle Forze speciali e anfibie

292 Quale, tra i seguenti articoli, ha al suo interno una 
lista, in cui sono inserite le Capitanerie di porto, 
richiamata dall’articolo 132 del D. Lgs. 66 del 2010?

118 123 120 122

293 Quante sono le lettere che elencano le competenze 
delle Capitanerie di porto, delineate al punto 1 
dell’art. 132 del C.O.M.?

3 4 2 6

294 Quante sono le lettere che elencano le attività delle 
Capitanerie di porto, delineate al punto 2 dell’art. 
132 del C.O.M.?

4 3 6 2

295 Quanti sono i modi in cui viene assicurata la difesa 
dello Stato ai sensi del punto 2, lettera a) dell’art. 132 
del C.O.M.?

6 4 2 3

296 Quanti sono i modi in cui viene realizzata la pace e la 
sicurezza internazionale, ai sensi del punto 2, lettera 
b) dell’art. 132 del C.O.M.?

4 2 6 7

297 Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 132 del 
C.O.M., quale, tra le seguenti, è una delle 
competenze a cui concorre il Corpo delle Capitanerie 
di porto?

Concorre alla difesa marittima e costiera Concorre all'espletamento degli interventi 
manutentivi sui mezzi ma non sugli 
equipaggiamenti

Concorre alla difesa del territorio della 
costa meridionale

Presiede i due terzi dei consigli di leva 
marittima
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298 Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 132 del 
C.O.M., quale, tra le seguenti, è una delle 
competenze a cui concorre il Corpo delle Capitanerie 
di porto?

Concorre ai servizi ausiliari e logistici della 
Forza armata

Concorre al mantenimento dei ruoli degli 
uomini in congedo limitato

Concorre alla difesa del territorio della 
costa occidentale

Concorre all’assicurare la difesa dello Stato 
anche mediante la protezione delle unità 
aeree

299 Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 132 del 
C.O.M., quale, tra le seguenti, è una delle 
competenze a cui concorre il Corpo delle Capitanerie 
di porto?

Concorre all’applicazione delle norme del 
diritto internazionale marittimo

Concorre  alla  vigilanza  finalizzata alla 
salvaguardia  dei beni del patrimonio 
UNESCO

Concorre alla salvaguardia  del patrimonio 
storico, con  particolare  riguardo  ai  
reperti  archeologici sommersi

Concorre nell'attività di contrasto 
all'immigrazione illegale di rifugiati di guerra

300 Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 132 del 
C.O.M., quale, tra le seguenti, è una delle 
competenze a cui concorre il Corpo delle Capitanerie 
di porto?

Concorre all’esercizio della polizia militare Concorre ad allineare le competenze a esso 
demandate in materia di disciplina 
dell’allocamento della gente di mare

Concorre all'attuazione delle 
predisposizioni di mobilitazione delle Forze 
armate secondo l'articolo 88

Concorre alla difesa  parziale del territorio  
nazionale

301 Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 132 del 
C.O.M., quale, tra le seguenti, è una delle 
competenze a cui concorre il Corpo delle Capitanerie 
di porto?

Presiede i consigli di leva marittima Presiede i consigli di reclutamento maschile Presiede i consigli di leva marittima, 
aeronautica e civile

Presiede i consigli di leva aeronautica

302 Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 132 del 
C.O.M., quale, tra le seguenti, è una delle 
competenze a cui concorre il Corpo delle Capitanerie 
di porto?

Fa parte dei consigli di leva marittima Fa parte dei consigli di reclutamento 
maschile

Fa parte dei consigli di leva marittima, 
aeronautica e civile

Fa parte dei consigli di leva aeronautica

303 Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 132 del 
C.O.M., quale, tra le seguenti, è una delle 
competenze a cui concorre il Corpo delle Capitanerie 
di porto?

Adempie alle operazioni per la formazione 
del contingente di leva

Concorre alle operazioni per la formazione 
dei servizi ausiliari

Concorre ai servizi logistici della Forza 
armata e gli armamenti terrestri

Adempie alle operazioni per la formazione 
del contingente delle Forze armate

304 Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 132 del 
C.O.M., quale, tra le seguenti, è una delle 
competenze a cui concorre il Corpo delle Capitanerie 
di porto?

Arruola gli iscritti sotto le armi Arruola contingenti di carabinieri in ferma 
quadriennale

Arruola ufficiali in ferma prefissata con 
durata della stessa di due anni e sei mesi

Avvia solo i volontari di sesso femminile 
sotto le armi

305 Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 132 del 
C.O.M., quale, tra le seguenti, è una delle 
competenze a cui concorre il Corpo delle Capitanerie 
di porto?

Avvia gli iscritti sotto le armi Avvia solo i volontari di sesso femminile 
sotto le armi

Avvia contingenti di carabinieri in ferma 
quadriennale

Arruola ufficiali in ferma prefissata con 
durata della stessa di due anni e sei mesi
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306 Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 132 del 
C.O.M., quale, tra le seguenti, è una delle 
competenze a cui concorre il Corpo delle Capitanerie 
di porto?

Tiene ruoli degli uomini in congedo 
illimitato

Tiene i ruoli dei soli uomini in congedo 
limitato

Tiene i ruoli degli ufficiali e dei sergenti in 
congedo illimitato

Tiene i ruoli dei soli volontari in congedo 
limitato

307 Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 132 del 
C.O.M., quale, tra le seguenti, è una delle 
competenze a cui concorre il Corpo delle Capitanerie 
di porto?

Tiene le matricole degli uomini in congedo 
illimitato

Tiene le matricole degli ufficiali e dei 
sergenti in congedo limitato

Tiene le matricole degli uomini 
dell’ausiliaria in congedo limitato

Tiene le matricole delle riserve in congedo 
assoluto

308 Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 132 del 
C.O.M., quale, tra le seguenti, è una delle 
competenze a cui concorre il Corpo delle Capitanerie 
di porto?

Compie le operazioni inerenti alla 
mobilitazione della Forze armate

Compie le operazioni inerenti alla 
mobilitazione parziale della Forze armate

Compie le operazioni inerenti alla 
mobilitazione  generale della Forze armate

Compie le operazioni inerenti alla 
mobilitazione della Forze armate con 
provvedimento definitivo

309 Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’art. 132 del 
C.O.M., quale, tra le seguenti, è una delle 
competenze a cui concorre il Corpo delle Capitanerie 
di porto?

Adempie ogni altra attività a supporto della 
Forza armata in coerenza con le disposizioni 
del C.O.M. e della normativa in esso 
richiamata

Adempie esclusivamente ad attività di 
supporto tecnico e logistico per le Forze 
armate in coerenza con le disposizioni del 
C.O.M.

Adempie esclusivamente ad attività di 
supporto tecnico per le Forze armate in 
coerenza con le disposizioni del C.O.M.

Adempie esclusivamente ad attività di 
supporto logistico per le Forze armate in 
coerenza con le disposizioni del C.O.M.

310 Ai sensi del comma 2 dell’art. 132 del C.O.M., in 
quale ambito di competenze concorre il Corpo delle 
Capitanerie di porto?

In particolare, nell’ambito della Forza 
armata

Esclusivamente nell’ambito della Marina 
militare

In particolare, nell’ambito dell’Aeronautica Esclusivamente nell’ambito dell’Arma dei 
Carabinieri

311 Ai sensi del punto 1, della lettera a) del comma 2 
dell’art. 132 del C.O.M., quale, tra le seguenti, è una 
delle attività a cui concorre il Corpo delle Capitanerie 
di porto?

Assicurare la difesa dello Stato mediante la 
protezione delle unità navali

Assicurare la difesa dello Stato mediante 
attività di verifica sull'esatto adempimento 
della normativa comunitaria in materia di 
operazioni militari

Assicurare la difesa dello Stato mediante 
l’impiego delle proprie risorse umane e 
strumentali

Assicurare la difesa dello Stato mediante la 
sorveglianza e la vigilanza del personale e 
dei luoghi di impegno operativo-strategico

312 Ai sensi del punto 1, della lettera a) del comma 2 
dell’art. 132 del C.O.M., quale, tra le seguenti, è una 
delle attività a cui concorre il Corpo delle Capitanerie 
di porto?

Assicurare la difesa dello Stato mediante la 
protezione delle installazioni di interesse 
militare

Assicurare la difesa dello Stato mediante la 
sorveglianza e la vigilanza del personale e 
dei luoghi di impegno operativo-strategico

Assicurare la difesa dello Stato mediante 
attività di verifica sull'esatto adempimento 
della normativa comunitaria in materia di 
operazioni militari

Assicurare la difesa dello Stato mediante 
l’impiego delle proprie risorse umane e 
strumentali

313 Ai sensi del punto 2, della lettera a) del comma 2 
dell’art. 132 del C.O.M., quale, tra le seguenti, è una 
delle attività a cui concorre il Corpo delle Capitanerie 
di porto?

Assicurare la difesa dello Stato mediante il 
pattugliamento e la sorveglianza della 
fascia costiera

Assicurare la difesa dello Stato mediante lo 
svolgimento delle funzioni di Autorità 
marittima ai sensi del codice della 
navigazione

Assicurare la difesa dello Stato mediante il 
comando dei porti ed esercizio delle 
funzioni di Autorità di sicurezza in materia 
di prevenzione da minacce

Assicurare la difesa dello Stato mediante le 
attività di controllo relative all’esatta 
applicazione delle norme del diritto italiano

314 Ai sensi del punto 3, della lettera a) del comma 2 
dell’art. 132 del C.O.M., quale, tra le seguenti, è una 
delle attività a cui concorre il Corpo delle Capitanerie 
di porto?

Assicurare la difesa dello Stato mediante il 
supporto logistico alle forze navali nazionali 
nei sorgitori dove non è presente 
un'Autorità della Marina militare

Assicurare la difesa dello Stato mediante il 
supporto logistico alle forze navali nazionali 
nelle acque strette dove non è presente 
un'Autorità della Marina militare

Assicurare la difesa dello Stato mediante il 
supporto logistico alle forze navali nazionali 
nei porti dove non è presente un'Autorità 
della Marina militare

Assicurare la difesa dello Stato mediante il 
supporto logistico alle forze navali nazionali 
nei porti dove è presente un'Autorità della 
Marina militare limitata
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315 Ai sensi del punto 4, della lettera a) del comma 2 
dell’art. 132 del C.O.M., quale, tra le seguenti, è una 
delle attività a cui concorre il Corpo delle Capitanerie 
di porto?

Assicurare la difesa dello Stato mediante 
l’esercizio della funzione di presidio militare

Assicurare la difesa dello Stato mediante 
l’esercizio della funzione di comando dei 
porti e delle funzioni di Autorità di sicurezza

Assicurare la difesa dello Stato mediante 
l’esercizio della funzione di presidio 
dell'ambiente e delle acque

Assicurare la difesa dello Stato mediante 
l’esercizio della funzione di polizia marittima

316 Ai sensi del punto 4, della lettera a) del comma 2 
dell’art. 132 del C.O.M., in che modo il Corpo delle 
Capitanerie di porto espleta l’esercizio della funzione 
di presidio militare?

Su delega degli Alti comandi periferici della 
Marina militare

Su delega degli Alti comandi periferici 
dell’Aeronautica

Su delega degli Alti comandi periferici 
dell’Esercito

Su delega degli Alti comandi del Ministero 
della Marina

317 Ai sensi del punto 5, della lettera a) del comma 2 
dell’art. 132 del C.O.M., in che modo il Corpo delle 
Capitanerie di porto assicura l’esercizio della funzione 
di presidio militare?

Assicurare la difesa dello Stato mediante a 
partecipazione di uomini e mezzi alle 
attività presso i centri di addestramento 
della Marina militare

Assicurare la difesa dello Stato mediante il 
dispiegamento di personale presso 
installazioni temporanee in zone di conflitto

Assicurare la difesa dello Stato mediante il 
dispiegamento di personale e mezzi di 
supporto presso installazioni temporanee in 
zone di conflitto

Assicurare la difesa dello Stato mediante la 
partecipazione di uomini e mezzi presso le 
basi navali ed aeroporti della Marina 
militare

318 Ai sensi del punto 5, della lettera a) del comma 2 
dell’art. 132 del C.O.M., in che modo il Corpo delle 
Capitanerie di porto assicura l’esercizio della funzione 
di presidio militare?

Assicurare la difesa dello Stato mediante la 
partecipazione di uomini e mezzi alle 
esercitazioni aeronavali

Assicurare la difesa dello Stato mediante la 
partecipazione di uomini e mezzi presso le 
basi navali ed aeroporti della Marina 
militare

Assicurare la difesa dello Stato mediante il 
dispiegamento di personale presso 
installazioni temporanee in zone di conflitto

Assicurare la difesa dello Stato mediante 
l’esercizio della funzione di presidio 
dell'ambiente e delle acque

319 Ai sensi del punto 6, della lettera a) del comma 2 
dell’art. 132 del C.O.M., in che modo il Corpo delle 
Capitanerie di porto assicura l’esercizio della funzione 
di presidio militare?

Assicurare la difesa dello Stato mediante il 
supporto ai nuclei operatori subacquei, 
compatibilmente con le primarie esigenze 
di servizio

Assicurare la difesa dello Stato mediante 
l’esercizio della funzione di presidio 
dell'ambiente e delle acque

Assicurare la difesa dello Stato mediante la 
partecipazione di uomini e mezzi presso le 
basi navali ed aeroporti della Marina 
militare

Assicurare la difesa dello Stato mediante il 
dispiegamento di personale presso 
installazioni temporanee in zone di conflitto

320 Ai sensi del punto 1, della lettera b) del comma 2 
dell’art. 132 del C.O.M., quale, tra le seguenti, è una 
delle attività a cui concorre il Corpo delle Capitanerie 
di porto?

Realizzare la pace e la sicurezza 
internazionale, mediante la partecipazione 
alle missioni di embargo disposte dagli 
organismi internazionali preposti

Assicurare la difesa dello Stato mediante 
l’esercizio della funzione di presidio 
dell'ambiente e delle acque

Assicurare la difesa dello Stato mediante il 
dispiegamento di personale presso 
installazioni temporanee in zone di conflitto

Assicurare la difesa dello Stato mediante la 
partecipazione di uomini e mezzi presso le 
basi navali ed aeroporti della Marina 
militare

321 Ai sensi del punto 1, della lettera b) del comma 2 
dell’art. 132 del C.O.M., in che modo le Capitanerie di 
porto realizzano la pace e la sicurezza internazionale, 
mediante la partecipazione alle missioni di embargo 
disposte dagli organismi internazionali preposti?

Attraverso il controllo e le ispezioni di unità 
mercantili

Attraverso i rapporti tecnici di rilevamento Attraverso la salvaguardia del rispetto degli 
accordi a livello capillare

Attraverso la repressione delle violazioni 
mercantili ostili
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322 Ai sensi del punto 2, della lettera b) del comma 2 
dell’art. 132 del C.O.M., quale, tra le seguenti, è una 
delle attività a cui concorre il Corpo delle Capitanerie 
di porto?

Realizzare la pace e la sicurezza 
internazionale, mediante la partecipazione 
al dispositivo navale di sorveglianza delle 
coste

Realizzare la sicurezza internazionale, 
mediante il dispositivo navale di 
manutenzione delle acque interne di Paesi 
terzi

Realizzare la pace internazionale, mediante 
gli accordi al dispositivo navale di 
sorveglianza dell’entroterra in relazione alle 
coste

Realizzare la pace internazionale, mediante 
gli accordi al dispositivo navale di 
manutenzione delle coste

323 Ai sensi del punto 2, della lettera b) del comma 2 
dell’art. 132 del C.O.M., quale, tra le seguenti, è una 
delle attività a cui concorre il Corpo delle Capitanerie 
di porto?

Realizzare la pace e la sicurezza 
internazionale, mediante la partecipazione 
al dispositivo navale di sorveglianza delle 
acque interne di Paesi terzi

Realizzare la pace internazionale, mediante 
gli accordi al dispositivo navale di 
sorveglianza dell’entroterra in relazione alle 
coste

Realizzare la sicurezza internazionale, 
mediante gli al dispositivo navale di 
manutenzione delle acque interne di Paesi 
terzi

Realizzare la pace internazionale, mediante 
gli accordi al dispositivo navale di 
manutenzione delle coste

324 Ai sensi del punto 2, della lettera b) del comma 2 
dell’art. 132 del C.O.M., a seguito di quali accordi le 
Capitanerie di porto partecipano al dispositivo navale 
di sorveglianza delle acque interne di Paesi terzi?

A seguito di accordi internazionali A seguito di convenzioni dirette A seguito di cessioni di sovranità A seguito dei c.d. scambi normativi

325 Ai sensi del punto 3, della lettera b) del comma 2 
dell’art. 132 del C.O.M., quale, tra le seguenti, è una 
delle attività a cui concorre il Corpo delle Capitanerie 
di porto?

Realizzare la pace e la sicurezza 
internazionale, mediante lo svolgimento di 
operazioni di interdizione di carattere 
internazionale

Mantenere la pace e la sicurezza 
internazionale, mediante lo svolgimento 
congiunto di operazioni di interdizione di 
carattere diretto ed internazionale

Mantenere la pace e la sicurezza 
internazionale, mediante lo scambio di 
formazione degli equipaggi presso marine 
estere

Realizzare la pace e la sicurezza 
internazionale, mediante la pianificazione 
di operazioni di peace building nel settore 
dell’organizzazione dei servizi portuali 
semplici

326 Ai sensi del punto 3, della lettera b) del comma 2 
dell’art. 132 del C.O.M., quale, tra le seguenti, è una 
delle attività a cui concorre il Corpo delle Capitanerie 
di porto?

Realizzare la pace e la sicurezza 
internazionale, mediante lo svolgimento di 
operazioni di peace building nel settore 
della riorganizzazione dei servizi portuali

Mantenere la pace e la sicurezza 
internazionale, mediante lo scambio di 
formazione degli equipaggi presso marine 
estere

Mantenere la pace e la sicurezza 
internazionale, mediante lo svolgimento 
congiunto di operazioni di interdizione di 
carattere diretto ed internazionale

Realizzare la pace e la sicurezza 
internazionale, mediante la pianificazione 
di operazioni di peace building nel settore 
dell’organizzazione dei servizi portuali 
semplici

327 Ai sensi dell’art. 132 del C.O.M., quale, tra le 
seguenti, provvede supporto all’organo cartografico 
di Stato (IIMM) per quanto concerne la 
documentazione nautica?

il Corpo delle Capitanerie di porto L’ufficio delle Direzioni Marine Gli uffici minori Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio del mare

328 Ai sensi del punto 4, della lettera b) del comma 2 
dell’art. 132 del C.O.M., quale, tra le seguenti, è una 
delle attività a cui concorre il Corpo delle Capitanerie 
di porto?

Realizzare la pace e la sicurezza 
internazionale, mediante l’attività di 
formazione degli equipaggi appartenenti a 
marine estere

Realizzare la pace e la sicurezza 
internazionale, mediante la pianificazione 
di operazioni di peace building nel settore 
dell’organizzazione dei servizi portuali 
semplici

Mantenere la pace e la sicurezza 
internazionale, mediante lo svolgimento 
congiunto di operazioni di interdizione di 
carattere diretto ed internazionale

Mantenere la pace e la sicurezza 
internazionale, mediante lo scambio di 
formazione degli equipaggi presso marine 
estere
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329 Ai sensi del punto 4, della lettera b) del comma 2 
dell’art. 132 del C.O.M., quale, tra le seguenti, è una 
delle attività a cui concorre il Corpo delle Capitanerie 
di porto?

Realizzare la pace e la sicurezza 
internazionale, mediante l’attività di 
addestramento degli equipaggi 
appartenenti a marine estere

Mantenere la pace e la sicurezza 
internazionale, mediante lo scambio di 
formazione degli equipaggi presso marine 
estere

Realizzare la pace e la sicurezza 
internazionale, mediante la pianificazione 
di operazioni di peace building nel settore 
dell’organizzazione dei servizi portuali 
semplici

Mantenere la pace e la sicurezza 
internazionale, mediante lo svolgimento 
congiunto di operazioni di interdizione di 
carattere diretto ed internazionale

330 Ai sensi della lettera c) del comma 2 dell’art. 132 del 
C.O.M., quale, tra le seguenti, è una delle 
competenze a cui concorre il Corpo delle Capitanerie 
di porto?

Supportare l’organo cartografico di Stato Aggiornare semestralmente l’organo 
cartografico di settore

Dirigere con una pianificazione mensile, 
l’organo cartografico di Stato

Dirigere con una pianificazione bimestrale, 
l’organo cartografico di settore

331 Cosa indica l’acronimo IIMM? Istituto Idrografico Marina Militare Istituto Ittico Mari e Monti Inventario Ittico della Marina Militare Indice Ionico Mare Mosso
332 Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’art. 132 del 

C.O.M.  le Capitanerie di porto supportano l’organo 
cartografico di Stato per quanto concerne?

Per quanto concerne la documentazione 
nautica

Per quanto concerne la pianificazione 
strategica

Per quanto concerne l’aggiornamento 
mensile  in loco

Per quanto concerne la sperimentazione 
pratica

333 Ai sensi della lettera d) del comma 2 dell’art. 132 del 
C.O.M., quale, tra le seguenti, è una delle 
competenze a cui concorre il Corpo delle Capitanerie 
di porto?

Svolgere i servizi militari attinenti al 
personale marittimo

Svolgere servizi militari attinenti alla 
sperimentazione mensile

Svolgere funzioni para-militari di sostegno 
alle operazioni settimanali

Svolgere servizi attinenti alla pianificazione

334 Ai sensi della lettera d) del comma 2 dell’art. 132 del 
C.O.M., quale, tra le seguenti, è una delle 
competenze a cui concorre il Corpo delle Capitanerie 
di porto?

Svolgere i servizi militari attinenti alla difesa 
dei porti indicati nel regolamento

Svolgere i servizi militari attinenti alla difesa 
dei golfi indicati nel codice

Svolgere servizi attinenti alla pianificazione Svolgere servizi militari attinenti alla 
sperimentazione mensile

335 Ai sensi della lettera d) del comma 2 dell’art. 132 del 
C.O.M., quale, tra le seguenti, è una delle 
competenze a cui concorre il Corpo delle Capitanerie 
di porto?

Svolgere i servizi militari attinenti alla difesa 
delle installazioni militari indicate nel 
regolamento

Svolgere servizi attinenti alla pianificazione Svolgere servizi militari attinenti alla 
sperimentazione mensile

Svolgere funzioni para-militari di sostegno 
alle operazioni settimanali

336 Ai sensi della lettera d) del comma 2 dell’art. 132 del 
C.O.M., quale, tra le seguenti, è una delle 
competenze a cui concorre il Corpo delle Capitanerie 
di porto?

Svolgere i servizi militari attinenti alla difesa 
del naviglio mercantile indicato nel 
regolamento

Svolgere funzioni para-militari di sostegno 
alle operazioni settimanali

Svolgere servizi attinenti alla pianificazione Svolgere servizi militari attinenti alla 
sperimentazione mensile

337 Ai sensi della lettera d) del comma 2 dell’art. 132 del 
C.O.M., quale, tra le seguenti, è un’indicazione 
residuale relativa alle competenze a cui concorre il 
Corpo delle Capitanerie di porto?

Svolgere i servizi militari nonché gli altri 
compiti assegnati alla Marina militare

Svolgere i servizi militari nonché gli altri 
compiti assegnati all’Aeronautica militare

Svolgere i servizi militari nonché gli altri 
compiti assegnati all’Esercito italiano

Svolgere i servizi militari nonché gli altri 
compiti assegnati all’arma dei Carabinieri
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338 Ai sensi del comma 3 dell’art. 132 del C.O.M., da chi 
dipendono gli uffici periferici del Corpo delle 
Capitanerie di porto-Guardia Costiera?

Quanto ai servizi attinenti alla Marina 
militare, dai Comandi in capo di 
dipartimento militare marittimo

Quanto ai servizi non  attinenti alla Marina 
militare, dai Comandi in capo di 
dipartimento militare marittimo e fluviale

Direttamente dal Ministero dell’interno Quanto ai servizi non attinenti alla Marina 
militare, dai Comandi militari marittimi 
coordinati di zona

339 Ai sensi del comma 3 dell’art. 132 del C.O.M., da chi 
dipendono gli uffici periferici del Corpo delle 
Capitanerie di porto-Guardia Costiera?

Quanto ai servizi attinenti alla Marina 
militare, dai Comandi in capo di 
dipartimento militare marittimo e dai 
Comandi militari marittimi autonomi di zona

Direttamente dal Ministero dell’interno Quanto ai servizi non attinenti alla Marina 
militare, dai Comandi militari marittimi 
coordinati di zona

Quanto ai servizi non  attinenti alla Marina 
militare, dai Comandi in capo di 
dipartimento militare marittimo e fluviale

340 Sul sito ufficiale della Guardia Costiera, alla pagina 
dedicata all’esercizio dei compiti militari e relativo 
quadro delle dipendenze, oltre al testo dell’art. 132, 
viene richiamato un altro articolo del C.O.M.; quale?

137 317 713 731

341 A quale scopo, sul sito ufficiale della Guardia 
Costiera, alla pagina dedicata all’esercizio dei compiti 
militari e relativo quadro delle dipendenze,  viene 
indicato l’art. 137 del C.O.M.?

Per le linee di attività Non è indicato l’art. 137 del C.O.M. Per le sanzioni civili Per le norme di eccezione

342 Sul grafico che si trova sul sito ufficiale della Guardia 
Costiera, alla pagina dedicata all’esercizio dei compiti 
militari e relativo quadro delle dipendenze, quale 
Ministero troviamo riportato?

Il Ministero della difesa Il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare

Il Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali

343 Sul grafico che si trova sul sito ufficiale della Guardia 
Costiera, alla pagina dedicata all’esercizio dei compiti 
militari e relativo quadro delle dipendenze, sotto al 
Ministero, cosa troviamo riportato?

Il Capo di Stato Maggiore della difesa Le Direzioni marittime Le Capitanerie di porto Gli uffici minori

344 Sul grafico che si trova sul sito ufficiale della Guardia 
Costiera, alla pagina dedicata all’esercizio dei compiti 
militari e relativo quadro delle dipendenze, collegato 
direttamente alla sinistra del Capo di Stato Maggiore 
della Marina, troviamo:

I Comandi marittimi della Marina militare Il Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare

le Direzioni marittime Gli uffici circondariali marittimi
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345 Sul grafico che si trova sul sito ufficiale della Guardia 
Costiera, alla pagina dedicata all’esercizio dei compiti 
militari e relativo quadro delle dipendenze, collegato 
direttamente al Capo di Stato Maggiore della Marina, 
troviamo:

il Capo di Corpo del Corpo delle Capitanerie 
di porto

il Ministero della difesa le Capitanerie di porto gli uffici minori

346 Sul grafico che si trova sul sito ufficiale della Guardia 
Costiera, alla pagina dedicata alla dipendenza 
funzionale e organizzativa, quale dei seguenti non è 
un Ministero riportato?

Il Ministero dell’interno Il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti

Il Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare

347 Sul grafico che si trova sul sito ufficiale della Guardia 
Costiera, alla pagina dedicata alla dipendenza 
funzionale e organizzativa, appena sotto all’elenco 
dei Ministeri, troviamo:

il Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di porto-Guardia Costiera

le Capitanerie di porto gli uffici minori Gli uffici circondariali marittimi

348 Sul grafico che si trova sul sito ufficiale della Guardia 
Costiera, alla pagina dedicata alla dipendenza 
funzionale e organizzativa, appena sopra le 
Capitanerie di porto, troviamo:

le Direzioni marittime gli uffici minori il Ministero della difesa il Capo di Corpo del Corpo delle Capitanerie 
di porto

349 Secondo quanto riportato sul sito ufficiale della 
Guardia Costiera italiana, quante sono state in totale 
le missioni SAR nel 2016?

3.679 2.935 1.209 8.997

350 Secondo quanto riportato sul sito ufficiale della 
Guardia Costiera italiana, quante miglia nautiche 
hanno percorso in totale i mezzi navali del Corpo 
nelle missioni SAR del 2016?

180.000 230.000 75.000 98.540

351 Secondo quanto riportato sul sito ufficiale della 
Guardia Costiera italiana, l’attività di monitoraggio 
del traffico mercantile nel 2016 ha evidenziato il 
progressivo incremento degli standard di efficienza, 
alla luce anche:

del contributo, in termini di condivisione 
dei dati, fornito dai Comandi territoriali del 
Corpo

dell’utilizzo di piattaforme di condivisione 
con utenti privati

del contributo tecnico di privati ricercatori dell’utilizzo del sistema di aggiornamento 
automatico di rilievo, fornito in dotazione a 
tutti i Comandi locali
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352 Secondo quanto riportato sul sito ufficiale della 
Guardia Costiera italiana, il Sistema SafeSeaNet, è 
un’evoluzione:

del Sistema Hazmat del Sistema CleanSeaNet del Sistema LRIT del Sistema VTMIS

353 Secondo quanto riportato sul sito ufficiale della 
Guardia Costiera italiana, da cosa è costituito il 
Sistema CleanSeaNet?

Da un servizio satellitare gestito su scala 
europea dall'EMSA

Da un servizio satellitare gestito su scala 
internazionale dall’EIMSA

Da un servizio satellitare gestito su scala 
locale dall’EISA

Da un servizio satellitare gestito su scala 
nazionale dall’ENSA

354 Secondo quanto riportato sul sito ufficiale della 
Guardia Costiera italiana, come funziona il Sistema 
CleanSeaNet?

Si avvale dell’acquisizione di immagini radar 
trasmesse dai satelliti, attraverso le quali si 
rilevano i possibili inquinamenti

Si avvale dell’acquisizione di video 
trasmessi dai satelliti, attraverso i quali si 
rilevano i possibili problemi da affrontare 
nell’immediato futuro

Si avvale dell’acquisizione di video 
trasmessi dai satelliti, attraverso i quali si 
rilevano i dati per le previsioni tecniche 
specifiche

Si avvale dell’acquisizione di immagini radar 
trasmesse dai satelliti, attraverso le quali si 
rilevano le possibili calamità naturali, con 
una previsione annuale

355 Secondo quanto riportato sul sito ufficiale della 
Guardia Costiera italiana, cos’è il SARMEDDOC?

Un accordo tecnico stipulato annualmente 
tra Italia, Francia e Spagna perché ognuno 
dei Paesi organizzi un’esercitazione 
internazionale

Un accordo tecnico stipulato biennalmente 
tra Italia, Francia e Gran Bretagna perché 
ognuno dei Paesi organizzi un’esercitazione 
internazionale

Un accordo tecnico stipulato 
semestralmente tra Italia, Spagna e Gran 
Bretagna perché ognuno dei Paesi organizzi 
un’esercitazione internazionale

Un accordo tecnico stipulato 
trimestralmente tra Italia, Spagna e 
Portogallo perché ognuno dei Paesi 
organizzi un’esercitazione internazionale

356 Secondo quanto riportato sul sito ufficiale della 
Guardia Costiera italiana, quale, tra le seguenti, fu 
l’esercitazione internazionale svolta settembre del 
2015, sotto il coordinamento della Direzione 
Marittima di Pescara?

Squalo 2016 Pollex Airsubsarex Seasubsarex

357 Secondo quanto riportato sul sito ufficiale della 
Guardia Costiera italiana, quale, tra le seguenti, fu 
l’esercitazione svolta ad ottobre 2016 dalla Croazia in 
virtù di accordi bilaterali stretti con l’Italia?

Sarex 2016 Seasubsarex Airsubsarex Pollex

358 Secondo quanto riportato sul sito ufficiale della 
Guardia Costiera italiana, come si chiama 
l’esercitazione “mass rescue operation”, per la 
gestione di un evento SAR marittimo?

Seasubarex Airsubsarex Pollex Squalo 2016

359 Secondo quanto riportato sul sito ufficiale della 
Guardia Costiera italiana, come si chiama 
l’esercitazione “mass rescue operation”, per la 
gestione di un evento SAR aeromarittimo di un 
velivolo sinistrato?

Airsubsarex Pollex Seasubsarex Squalo 2016
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360 Secondo quanto riportato sul sito ufficiale della 
Guardia Costiera italiana, come si chiama la 
simulazione di inquinamento effettuata durante 
l’attività esercitativa?

Pollex Airsubsarex Seasubarex Squalo 2016

361 Secondo quanto riportato sul sito ufficiale della 
Guardia Costiera italiana, con quale tra le seguenti 
istituzioni non coopera il Corpo delle Capitanerie di 
porto in materia di vigilanza delle frontiere esterne?

Ministro della salute Marina militare Guardia di Finanza Carabinieri

362 Cos’è la FRONTEX? European Agency for the Management of 
Operational Cooperation at the External 
Borders of the Member States of the 
European Union

European Agency for the Mantainance of 
Operational Cooperation at the External 
Borders of the Member States of the 
European Union

European Agency for the Mantainance of 
Ongoing Cooperation at the External 
Borders of the Member States of the 
European Union

European Agency for the Mantainance of 
Ongoing Commitment at the External 
Borders of the Member States of the 
European Union

363 Secondo quanto riportato sul sito ufficiale della 
Guardia Costiera italiana, in che anno la FRONTEX ha 
organizzato in mare Egeo l’operazione Poseidon 
divisa in Rapid e Classic?

2016 2014 2012 2011

364 Secondo quanto riportato sul sito ufficiale della 
Guardia Costiera italiana, come si chiama 
l’operazione divisa in Rapid e Classic, organizzata 
dalla FRONTEX in mare Egeo ?

Poseidon Seasubsarex Airsubsarex Pollex

365 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, quali sono gli articoli del Codice della 
Navigazione che pongono l’esercizio dell’attività di 
soccorso della vita umana in mare tra i compiti 
storicamente attribuiti al Corpo delle Capitanerie di 
porto?

69 e 70 96 e 170 169 e 170 96 e 707

366 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, qual è l'Autorità nazionale responsabile 
dell’esecuzione della Convenzione di Amburgo del 
1979?

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Il Ministro della salute Il Ministro di grazia e giustizia Il Ministro dell’interno

367 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, qual è l’istituzione nazionale che assicura il 
coordinamento generale dei servizi di soccorso 
marittimo?

Il Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di porto

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare

L’S.S.U.E.M. Il Ministero della difesa
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368 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia 
Costiera, in materia di vigilanza e tutela 
dell’ecosistema marino, è la diretta espressione 
funzionale e operativa del…

Ministero dell’Ambiente Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Ministero dei beni culturali

369 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, quale, tra le seguenti, è una componente 
attraverso cui opera il Corpo delle Capitanerie di 
porto?

Aerea Amministrativa interna CPI Amministrativa esterna CPE Gestionale CPG

370 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, quale, tra le seguenti, è una componente 
attraverso cui opera il Corpo delle Capitanerie di 
porto?

Navale Gestionale CPG Amministrativa interna CPI Amministrativa esterna CPE

371 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, quale, tra le seguenti, è una componente 
attraverso cui opera il Corpo delle Capitanerie di 
porto?

Subacquea Gestionale CPG Amministrativa esterna CPE Amministrativa interna CPI

372 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, quale, tra le seguenti, è una componente 
attraverso cui opera il Corpo delle Capitanerie di 
porto?

Quella formata dai Laboratori Ambientali 
Mobili

Amministrativa interna CPI Gestionale CPG Amministrativa esterna CPE

373 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, quale, tra le seguenti, è una componente 
attraverso cui opera il Corpo delle Capitanerie di 
porto?

Quella formata dagli ispettori specializzati 
nella sicurezza della navigazione

Amministrativa esterna CPE Amministrativa interna CPI Gestionale CPG

374 Cosa indica l’acronimo L.A.M.? Laboratori Ambientali Mobili Locale Amministrazione Marittima Linea Amica Mare Laboratori Amministrativi Marittimi
375 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 

italiana, nel 2016, le diverse unità del Corpo hanno 
effettuato una quotidiana a vità di pattugliamento, 
grazie…

alla convezione, stipulata tra il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare ed il Comando Generale del Corpo 
delle Capitanerie di porto

alla convezione, stipulata tra il Ministero 
dell’interno ed il Comando Generale del 
Corpo delle Capitanerie di porto

alla convezione, stipulata tra il Ministero 
della difesa ed il Comando Locale del Corpo 
delle Capitanerie di porto

alla convezione, stipulata tra il Ministero 
dei beni culturali ed il Comando Locale del 
Corpo delle Capitanerie di porto

376 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, quante sono le aree marine protette per cui 
le diverse unità del Corpo hanno effettuato una 
quotidiana a vità di pattugliamento?

30 28 35 20
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377 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, come si svolge l’attività di tutela ambientale 
preventiva condotta dalla Guardia Costiera?

Con un’attenta e diffusa opera di 
informazione e sensibilizzazione dell’utenza 
nautica, circa le norme che regolano la 
fruizione delle aree marine protette

Con l’attività di osservazione c.d. statica, 
che permette di fotografare la situazione 
per lunghi periodi

Con la consultazione mensile delle relazioni 
tecniche di previsione

Con lo stanziamento di risorse idonee a far 
fronte alle calamità naturali e non

378 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, come si svolge l’attività di tutela ambientale 
preventiva condotta dalla Guardia Costiera?

Distribuendo materiale illustrativo 
realizzato a cura degli Enti di Gestione

Con lo stanziamento di risorse idonee a far 
fronte alle calamità naturali e non

Con l’attività di osservazione c.d. statica, 
che permette di fotografare la situazione 
per lunghi periodi

Con la consultazione mensile delle relazioni 
tecniche di previsione

379 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, a quale Ministero si è dato risalto con 
l’attività di tutela ambientale preventiva condotta 
dalla Guardia Costiera?

Al Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare

Al Ministero dell’interno Al Ministero dei beni culturali Al Ministero della difesa

380 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito della tutela ambientale, come si 
svolge l’attività di controlli a terra, condotta dalla 
Guardia Costiera?

Con il presidio delle coste interessate da 
aree marine protette

Con l’utilizzo dei rilievi tecnici coordinati e 
costanti, c.d. statici

Con l’attività di osservazione satellitare e 
capillare, ottenuta attraverso le nuove 
tecnologie

Con il coinvolgimento dei volontari

381 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito della tutela ambientale, come si 
svolge l’attività di controlli a terra, condotta dalla 
Guardia Costiera?

Operando controlli, rilievi, analisi Con il coinvolgimento dei volontari Con la creazione dello sportello segnalazioni Con l’attività di osservazione satellitare e 
capillare, ottenuta attraverso le nuove 
tecnologie

382 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito della tutela ambientale, come si 
svolge l’attività di controlli a terra, condotta dalla 
Guardia Costiera?

Operando interventi di repressivo per 
discariche abusive, scarichi a mare non 
autorizzati ed abusivismi demaniali

Con l’attività di osservazione satellitare e 
capillare, ottenuta attraverso le nuove 
tecnologie

Con il coinvolgimento dei volontari Con la creazione dello sportello segnalazioni

383 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito della tutela ambientale, come si 
svolge l’attività dei controlli L.A.M.?

Attraverso campionamenti ed analisi presso 
le aree marine protette

Con la creazione dello sportello segnalazioni Con l’utilizzo dei rilievi tecnici coordinati e 
costanti, c.d. statici

Con il coinvolgimento dei volontari

384 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito della tutela ambientale, quale 
delle seguenti è un’area protetta in cui si svolgono i 
controlli L.A.M.?

Capo Gallo – Isola delle Femmine Punta Campanella Regno di Nettuno Golfo di Trieste

385 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito della tutela ambientale, quale 
delle seguenti è un’area protetta in cui si svolgono i 
controlli L.A.M.?

Isole Ciclopi Capo Rizzuto Ustica Torre del Cerrano
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386 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito della tutela ambientale, quale 
delle seguenti è un’area protetta in cui si svolgono i 
controlli L.A.M.?

Plemmirio Ustica San Bartolo Capo Rizzuto

387 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito della tutela ambientale, quale 
delle seguenti è un sito di interesse nazionale in cui si 
svolgono i controlli L.A.M.?

Manfredonia Capo Rizzuto Torre del Cerrano Ustica

388 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito della tutela ambientale, quale 
delle seguenti è un sito di interesse nazionale in cui si 
svolgono i controlli L.A.M.?

Priolo San Bartolo Ustica Capo Rizzuto

389 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito della tutela ambientale, quale 
delle seguenti è un sito di interesse nazionale in cui si 
svolgono i controlli L.A.M.?

Cogoleto Ustica Capo Rizzuto Torre del Cerrano

390 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito della tutela ambientale, come si 
è estesa l’attività dei controlli L.A.M.?

Con la verifica della regolarità di depuratori Con la sostituzione annuale della 
strumentazione

Con il coinvolgimento dei volontari Con la comparazione dei dati semestrale

391 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito della tutela ambientale, come si 
è estesa l’attività dei controlli L.A.M.?

Con la verifica della conformità degli 
scarichi ai limiti tabellari previsti dal D.Lgs 
152/2006 per le immissioni in acque 
superficiali

Con la verifica dello stato degli scarichi nei 
limiti tabellari previsti dal D.Lgs 153/2006 
per le immissioni in acque superficiali

Con la verifica della conformità degli 
scarichi ai limiti massimi previsti dal D.Lgs 
162/2005 per le immissioni in acque 
profonde

Con la verifica dello stato degli scarichi nei 
limiti tabellari previsti dal D.Lgs 153/2005 
per le immissioni in acque fluviali

392 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito della tutela ambientale 
attraverso l’attività dei controlli L.A.M., quale delle 
seguenti Capitanerie di porto si è distinta?

Quella di Salerno Quella di Palermo Quella di Amalfi Quella di Messina

393 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito della tutela ambientale 
attraverso l’attività dei controlli L.A.M., quale delle 
seguenti Capitanerie di porto si è distinta?

Quella di Castellammare di Stabia Quella di Messina Quella di Palermo Quella di Amalfi
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394 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito della tutela ambientale, l’attività 
dei controlli L.A.M., ha fornito un importante 
contributo tecnico indispensabile alla successiva 
attività svolta…

dai Comandi territoriali del Corpo dal Ministero dell’ambiente dal Nucleo Operativo e Formativo di Livorno Dal Nucleo Operativo e Formativo di 
Civitavecchia

395 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito della tutela ambientale, quale, 
tra le seguenti, è un’attività dei Comandi territoriali 
di Corpo?

Identificare i responsabili delle violazioni di 
rilievo penale

Scrivere rapporti mensili relativi alle attività 
svolte

Rilevare le segnalazioni Monitorare le possibili calamità naturali

396 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito della tutela ambientale, quale, 
tra le seguenti, è un’attività dei Comandi territoriali 
di Corpo?

Deferire dinanzi alle Autorità giudiziarie 
competenti i responsabili delle violazioni di 
rilievo penale

Monitorare le possibili calamità naturali Scrivere rapporti mensili relativi alle attività 
svolte

Rilevare le segnalazioni

397 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito della tutela ambientale, quale, 
tra le seguenti, è un’attività dei Comandi territoriali 
di Corpo?

Irrogare le pertinenti sanzioni 
amministrative per i casi di violazione non 
di esclusivo rilievo penale

Scrivere rapporti mensili relativi alle attività 
svolte

Rilevare le segnalazioni Monitorare le possibili calamità naturali

398 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito della tutela ambientale, come si 
svolge l’attività di controlli a mare, condotta dalla 
Guardia Costiera?

Con pattugliamenti quotidiani tesi al rilievo 
di eventuali inquinamenti

Con la raccolta settimanale dei dati forniti 
dalle strumentazioni statiche

Con la raccolta delle segnalazioni e 
l’integrazione dei dati utili da esse rilevati

Con il coordinamento internazionale di 
metodo

399 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito della tutela ambientale, come si 
svolge l’attività di controlli a mare, condotta dalla 
Guardia Costiera?

Con pattugliamenti quotidiani tesi al rilievo 
di a vità di pesca sia professionale che 
sportiva non conforme alle norme

Con il coordinamento internazionale di 
metodo

Con la raccolta settimanale dei dati forniti 
dalle strumentazioni statiche

Con la raccolta delle segnalazioni e 
l’integrazione dei dati utili da esse rilevati

400 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito della tutela ambientale, come si 
svolge l’attività di controlli a mare, condotta dalla 
Guardia Costiera?

Con pattugliamenti quotidiani tesi alla 
verifica dei segnalamenti marittimi previsti 
dalla normativa AISM-IALA

Con la raccolta delle segnalazioni e 
l’integrazione dei dati utili da esse rilevati

Con il coordinamento internazionale di 
metodo

Con la raccolta settimanale dei dati forniti 
dalle strumentazioni statiche

401 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito della tutela ambientale, come si 
svolge l’attività di controlli a mare, condotta dalla 
Guardia Costiera?

Con pattugliamenti quotidiani tesi al 
monitoraggio delle specie marine protette

Con la raccolta settimanale dei dati forniti 
dalle strumentazioni statiche

Con la raccolta delle segnalazioni e 
l’integrazione dei dati utili da esse rilevati

Con il coordinamento internazionale di 
metodo
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402 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito della tutela ambientale, come da 
convenzione, è stato possibile impiegare anche…

la componente subacquea i volontari la componente cinofila la componente strategica

403 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito della tutela ambientale, per 
quale motivo la componente subacquea è risultata 
strategicamente fondamentale?

Perché ha garantito la capacità di vedere ed 
intervenire ove non possibile per le altre 
componenti

Perché ha fornito materiale fotografico e 
video c.d. profondo

Perché ha permesso il posizionamento di 
strumentazione stanziale

Perché ha permesso l’analisi di materiali siti 
solo in profondità

404 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito della tutela ambientale, in 
quante aree marine protette sono stati impiegati i 
Nuclei subacquei?

25 13 32 9.

405 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito della tutela ambientale, a cosa 
era teso l’intervento dei Nuclei subacquei nelle aree 
marine protette?

Ad operare in modo diretto per la pulizia 
dei fondali

Al reperimento di materiale fotografico 
profondo

Al posizionamento di strumentazione 
stanziale

All’acquisizione materiali non 
immediatamente identificabili, da analizzare

406 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito della tutela ambientale, a cosa 
era teso l’intervento dei Nuclei subacquei nelle aree 
marine protette?

Al monitoraggio dello stato di salute della 
flora e della fauna

All’acquisizione materiali non 
immediatamente identificabili, da analizzare

Al reperimento di materiale fotografico 
profondo

Al posizionamento di strumentazione 
stanziale

407 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito della tutela ambientale, a cosa 
era teso l’intervento dei Nuclei subacquei nelle aree 
marine protette?

Alla vigilanza sulle diverse a vità balneari e 
diportistiche

Al posizionamento di strumentazione 
stanziale

All’acquisizione materiali non 
immediatamente identificabili, da analizzare

Al reperimento di materiale fotografico 
profondo

408 Secondo il grafico presente sul sito ufficiale della 
Guardia Costiera italiana, nell’ambito della tutela 
ambientale, quanti sono stati i sequestri eseguiti?

175 98 105 107

409 Secondo il grafico presente sul sito ufficiale della 
Guardia Costiera italiana, nell’ambito della tutela 
ambientale, quante miglia sono state percorse dalle 
unità navali?

98.830 102.930 88.722 78.993
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410 Secondo il grafico presente sul sito ufficiale della 
Guardia Costiera italiana, nell’ambito della tutela 
ambientale, quante ore di volo sono state effettuate 
dalle unità aeree?

409 504 399 389

411 Secondo il grafico presente sul sito ufficiale della 
Guardia Costiera italiana, nell’ambito della tutela 
ambientale, quanti chilometri sono stati percorsi 
dalle unità terrestri?

319.891 298.903 303.003 439.300

412 Secondo il grafico presente sul sito ufficiale della 
Guardia Costiera italiana, nell’ambito della tutela 
ambientale, quante sono state le missioni subacquee?

99 87 54 102

413 Secondo il grafico presente sul sito ufficiale della 
Guardia Costiera italiana, nell’ambito della tutela 
ambientale, quante sono state le missioni L.A.M.?

32 44 23. 58

414 Secondo il grafico presente sul sito ufficiale della 
Guardia Costiera italiana, nell’ambito della tutela 
ambientale, quanti sono stati gli illeciti penali 
accertati?

597 604 489 558

415 Secondo il grafico presente sul sito ufficiale della 
Guardia Costiera italiana, nell’ambito della tutela 
ambientale, quanti sono stati gli illeciti amministrativi 
accertati?

667 324 507 809

416 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito dell’attività di monitoraggio, il 
sistema CleanSeaNet è in grado di…

rilevare possibili sversamenti in mare operare esclusivamente in modo autonomo fornire dati in tempo reale una precisione tecnica senza precedenti

417 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana,, nell’ambito dell’attività di monitoraggio, il 
sistema CleanSeaNet è in grado di…

individuare le unità navali sospettate di 
essere fonte dell’inquinamento

una precisione tecnica senza precedenti operare esclusivamente in modo autonomo fornire dati in tempo reale

418 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito dell’attività di monitoraggio, chi 
è in Italia il focal point di CleanSeaNet?

Il Ministero dell’ambiente Il Ministro della salute Il Ministero dei trasporti Il Ministero dell’interno
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419 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito dell’attività di monitoraggio, il 
Ministero competente, a chi è stata affidata la 
gestione operativa del sistema CleanSeaNet?

Al Corpo Al Ministro dell’interno Formalmente al Presidente del Consiglio dei 
Ministri

Al Ministero della difesa

420 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito dell’attività di monitoraggio, di 
chi si avvale il Corpo per la gestione operativa?

Dei propri Comandi territoriali Delle associazioni nautiche Degli strumenti tecnici in dotazione Dei Nuclei di rilevamento locali

421 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito dell’attività di monitoraggio, 
come si identificano le unità navali coinvolte in un 
possibile inquinamento?

Si incrociano i dati relativi alla rotta con le 
informazioni desumibili dai sistemi VTMIS e 
SafeSeaNet

Si ottengono seguendo una precisa 
metodologia indicata dal solo sistema 
VTMIS

Si ottengono seguendo una precisa 
metodologia indicata dal solo sistema 
SafeSeaNet

Si sovrappongono i dati della rotta con 
quelli dei punti già toccati dai sistemi VTMS 
e SafeSeeNet

422 Secondo il grafico presente sul sito ufficiale della 
Guardia Costiera italiana, nell’ambito del servizio 
CleanSeaNet, quante immagini satellitari sono state 
ricevute nel 2015?

291 198 209 312

423 Secondo il grafico presente sul sito ufficiale della 
Guardia Costiera italiana, nell’ambito del servizio 
CleanSeaNet, quante immagini satellitari sono state 
ricevute nel 2016?

354 543 675 234

424 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, a beneficio di chi, viene effettuata 
l’operazione “Mare Sicuro”?

Della sicura interazione con
le altre tipologie di navigazione

Della salute dei bambini e gestanti Del pianeta intero; per tale motivo è 
internazionale

Del futuro degli equilibri marini in termini 
tossicologici

425 Secondo il grafico presente sul sito ufficiale della 
Guardia Costiera italiana, nell’ambito del servizio 
CleanSeaNet, quante “possible oil slick” sono state 
rilevate nel 2016?

224 197 354 208

426 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, a beneficio di chi, viene effettuata 
l’operazione “Mare Sicuro”?

Dello sfruttamento delle risorse ittiche nel 
rispetto delle norme di settore

Del pianeta intero; per tale motivo è 
internazionale

Del futuro degli equilibri marini in termini 
tossicologici

Della salute dei bambini e gestanti
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427 Secondo il grafico presente sul sito ufficiale della 
Guardia Costiera italiana, nell’ambito del servizio 
CleanSeaNet, quanti riscontri positivi di “possible oil 
slick” ci sono stati nel 2016?

13 5 55 6

428 Secondo il grafico presente sul sito ufficiale della 
Guardia Costiera italiana, nell’ambito del servizio 
CleanSeaNet del 2015, quante sono state le navi 
interrogate per validazione?

363 455 304 238

429 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, a beneficio di chi, viene effettuata 
l’operazione “Mare Sicuro”?

Delle le a vità non professionali e gli 
utilizzi dei litorali per scopi balneari, 
ricreativi o sportivi

Della salute dei bambini e gestanti Del pianeta intero; per tale motivo è 
internazionale

Del futuro degli equilibri marini in termini 
tossicologici

430 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, a beneficio di chi, viene effettuata 
l’operazione “Mare Sicuro”?

Dell'integrità dell’ambiente e delle aree 
marine protette

Del futuro degli equilibri marini in termini 
tossicologici

Della salute dei bambini e gestanti Del pianeta intero; per tale motivo è 
internazionale

431 Secondo il grafico presente sul sito ufficiale della 
Guardia Costiera italiana, nell’ambito del servizio 
CleanSeaNet del 2016, quante navi con deficienze 
sono state rilevate?

23 15 8 33

432 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito dell’attività di monitoraggio, 
quale, tra i seguenti, è un fine del sistema 
SafeSeaNet?

La sicurezza della
Navigazione

La salute dei bambini e gestanti Il futuro degli equilibri marini in termini 
tossicologici

Il pianeta intero; anche in termini di 
prospettive

433 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito dell’attività di monitoraggio, 
quale, tra i seguenti, è un fine del sistema 
SafeSeaNet?

La sicurezza del controllo del traffico 
marittimo

Il pianeta intero; anche in termini di 
prospettive

La salute dei bambini e gestanti Il futuro degli equilibri marini in termini 
tossicologici

434 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, i Comandi territoriali, sotto il monitoraggio 
di chi, provvedono all’inserimento dei dati?

Del 3° Reparto (National Competent 
Authority)

Del 2° Reparto (National Competent 
Authority)

Del 1° Reparto (National Competent 
Authority)

Del 4° Reparto (National Competent 
Authority)

435 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, sono inseriti dai Comandi territoriali i dati 
relativi a:

Relativi agli arrivi e partenze delle navi Relativi alle sole partenze delle navi Relativi ai soli arrivi delle navi Relativi all’importazione mercantile 
ordinaria
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436 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana,sono inseriti dai Comandi territoriali i dati 
relativi a:

Relativi alle merci pericolose Relativi all’importazione mercantile 
ordinaria

Relativi alle sole partenze delle navi Relativi ai soli arrivi delle navi

437 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana,,sono inseriti dai Comandi territoriali i dati 
relativi a:

Relativi agli incident report Relativi ai soli arrivi delle navi Relativi all’importazione mercantile 
ordinaria

Relativi alle sole partenze delle navi

438 L’acronimo VTMIS sta per… Vessell Traffic Monitoring & Information 
System

Vessel Traffic Management & information 
System

Vessel Trafficking Management Intel System Vessel Trafficking Monitoring International 
System

439 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, i Comandi territoriali provvedono 
all’inserimento dei dati…

relativi ai rapporti di monitoraggio, ove 
presenti, per le zone previste

relativi alla documentazione verticale per 
settore

relativi ai flussi di commercio relativi ai soli arrivi delle navi

440 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, quale tra le seguenti, è una delle zone per cui 
vengono effettuati rapporti di monitoraggio?

Bonifacio Ionio Arcipelago della Maddalena Isola del Porco

441 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, quale tra le seguenti, è una delle zone per cui 
vengono effettuati rapporti di monitoraggio?

Adriatico Isola del Porco Ionio Arcipelago della Maddalena

442 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, l’implementazione dell'a vità di 
monitoraggio si è basata anche sul potenziamento…

del Sistema LRIT del Sistema Hazmat del Sistema SafeSeaNet del Sistema LongSeaNet

443 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito dell’attività del Sistema LRIT, si è 
intensificata la collaborazione con…

l’Agenzia Europea per la Sicurezza 
Marittima

l’Organizzazione Marittima Internazionale Il Comitato interministeriale per la sicurezza 
marittima

Il Programma nazionale di sicurezza 
marittima

444 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito dell’attività del Sistema LRIT, si è 
intensificata la collaborazione con…

l’Agenzia FRONTEX Il Comitato interministeriale per la sicurezza 
marittima

Il Programma nazionale di sicurezza 
marittima

l’Organizzazione Marittima Internazionale

445 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito dell’attività del Sistema LRIT, a 
quale scopo vi è la collaborazione con l’Agenzia 
FRONTEX?

Per finalità connesse alla gestione del 
fenomeno migratorio

Per la prevenzione rispetto ai pericoli 
derivanti da calamità naturali

Per il monitoraggio dei flussi mercantili, 
anche ordinari

Per l’agevolazione ed il supporto agli scambi

446 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito dell’attività del Sistema LRIT, a 
quale scopo vi è la collaborazione con l’Agenzia 
Europea per la Sicurezza Marittima?

Per il contrasto al traffico degli stupefacenti 
via mare

Per l’agevolazione ed il supporto agli scambi Per la prevenzione rispetto ai pericoli 
derivanti da calamità naturali

Per il monitoraggio dei flussi mercantili, 
anche ordinari
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447 Cosa indica l’acronimo M.A.O.C.? Maritime Analysis and Operations Centre Maritime Analytics Ongoing Calculations Maritime Analysis and Operations Coasts Meteorological Analysis and Operations 
Compass

448 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, l’attività di monitoraggio del Sistema LRIT, 
stabilisce l’obbligo per le unità soggette alla 
convenzione SOLAS…

di essere dotate di un apposito transponder 
satellitare LRIT, in grado di trasmettere 
automaticamente informazioni quali 
iden tà e posizione

di aggiornare annualmente la 
strumentazione

di essere dotate di un apposito transponder 
satellitare LRIT, in grado di trasmettere 
manualmente informazioni quali iden tà e 
posizione

di aggiornare semestralmente la 
strumentazione

449 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, come è stato individuato il Comando 
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto?

Quale National Competent Authority Quale Nationwide Coop Authority Quale Northen Combat Authority Quale Nationwide Competent Authority

450 Cosa indica l’acronimo N.C.A.? National Competent Authority Quale Northen Combat Authority Quale Nationwide Competent Authority Quale Nationwide Coop Authority

451 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, a cosa è deputato il National Competent 
Authority?

Ad acquisire le trasmissioni LRIT trasmesse 
dalle navi

Ad elaborare i dati LongSeaNet A fornire indicazioni LRIIT alle navi 
mercantili

A fornire indicazioni LongSeaNet alle navi 
mercantili

452 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito dell’attività di monitoraggio, con 
cosa vengono integrate le trasmissioni LRIT?

Con la piattaforma VTMIS e con le relative 
informazioni AIS

Con la piattaforma AISS e con le relative 
informazioni VTMIS

Con la piattaforma AISS e con le relative 
informazioni UTMIS

Con la piattaforma UTMIS e con le relative 
informazioni AISS

453 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito dell’attività di monitoraggio, chi, 
tra i seguenti, utilizza la piattaforma VTMIS?

La Guardia Costiera Il Ministro dell’interno Ministro della salute Ministro degli esteri

454 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito dell’attività di monitoraggio, 
cos’è uno Standing Over?

Un’area affacciata sulle coste libiche, 
all’interno della quale qualsiasi unità 
mercantile in transito effettua continue 
trasmissioni di “posizione LRIT”

Un’area affacciata sulle coste tunisine, 
all’interno della quale alcune unità 
mercantili in transito possono effettuare 
trasmissioni di “posizione LRITT”

Un’area affacciata sulle coste egiziane, 
all’interno della quale alcune unità 
mercantili in transito possono effettuare 
trasmissioni di “posizione LRITT”

Un’area affacciata sulle coste marocchine, 
all’interno della quale le unità mercantili in 
transito effettuano trasmissioni di 
“posizione LRITT”

455 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, nell’ambito dell’attività di monitoraggio, qual 
è lo scopo dello Standing Over?

L’essere maggiormente individuabile per 
eventuali impieghi in a vità SAR da parte 
dell'IMRCC Roma, nell’ambito del 
fenomeno migratorio

L’essere autonomo nella navigazione L’essere meno individuabile per eventuali 
impieghi in a vità SAR da parte dell’IMRC 
Roma

L’essere guidato costantemente nella 
navigazione

456 Ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 4 del 2012, quale, tra i 
seguenti, è un istituto di cui si avvale il Ministero 
delle politiche agricole, alimentari e forestali?

Del Centro di Controllo Nazionale della 
Pesca

Dell’Istituto italiano della pesca sportiva Del Centro ittico italiano Dell’Istituto per la protezione della pesca

457 Cosa indica l’acronimo C.C.N.P.? Centro di Controllo Nazionale della Pesca Centro Costiero Navigazione Pescherecci Centro di Certificazione Natanti e Pescatori Certificato di Competenza Nazionale di 
Pesca
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458 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, dov'è istituito il centro di monitoraggio della 
pesca?

Presso la Centrale Operativa – IMRCC Presso la Capitaneria di porto di Palermo Presso la Centrale Operativa – IMRC Presso la Capitaneria di porto di Messina

459 Cosa indica l’acronimo F.M.C.? Fisheries Monitoring Centre Floods Monitoring Centre Focussed Military Command Frontier Motion Cooperation
460 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 

italiana, per quanto è operativo il Fisheries 
Monitoring Centre?

H24 Un mese l’anno Tre mesi l’anno Un’ora al giorno

461 Cosa indica l’acronimo L.R.I.T.? Long Range Identification and Tracking Logistic Routes and Internal Trades Launch Rigs Island Trackers Lateral Routes to Inland Targets
462 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 

italiana, quale, tra le seguenti, è una definizione del 
Fisheries Monitoring Centre?

È l'unità centrale in cui sono presenti tutti i 
database rientranti nella normativa di 
riferimento

È un metodo di allineamento dei dati È un istituto di elaborazione e analisi molto 
importante per il Corpo delle Capitanerie di 
porto

È un accordo internazionale in materia di 
reperimento dati

463 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, quale, tra le seguenti, è una definizione del 
Fisheries Monitoring Centre?

È il mezzo di raccolta e di supervisione su 
cui vengono inviate e visualizzate tutte le 
informazioni di posizione e di entrata/uscita 
dai porti e dalle zone di pesca protette

È un metodo di allineamento dei dati 
automatizzato ed internazionale, che viene 
aggiornato mensilmente

È il mezzo di diffusione e di gestione di 
tutte le informazioni di posizione e di 
entrata/uscita dai porti e dalle zone di 
pesca, tranne quelle protette

È un’autorità indipendente che stabilisce, 
annualmente, le metodologie che gli istituti 
dedicati al settore ittico, possono utilizzare

464 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, quale, tra le seguenti, è una mansione del 
personale del Fisheries Monitoring Centre?

Provvede al monitoraggio dei pescherecci 
nazionali operanti al
di fuori del Mediterraneo

Provvede al monitoraggio dei pescherecci 
nazionali operanti all’interno del 
Mediterraneo

Provvede al monitoraggio dei pescherecci 
internazionali operanti all’interno del 
Mediterraneo

Provvede al monitoraggio dei pescherecci 
europei operanti all’interno del 
Mediterraneo

465 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, quale, tra le seguenti, è una mansione del 
personale del Fisheries Monitoring Centre?

Concorre con i Centri di Controllo Area 
Pesca al monitoraggio della flotta 
peschereccia nazionale nel Mediterraneo

Concorre con i Comitati di Controllo Area 
Pesca alla guida della flotta peschereccia 
nazionale nel Mediterraneo

Controlla i Centri di Certificazione per 
l’Abilitazione alla Pesca

Predispone i servizi per gli operatori del 
settore ittico

466 Cosa indica l’acronimo C.C.A.P.? Centro di Controllo
Area Pesca

Centro di Calcolo Aeronautico e Portuale Centro di Certificazione Abilitazione alla 
Pesca

Centro Costiero Approvazione Pescherecci

467 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, quale, tra le seguenti, è una mansione del 
personale del Fisheries Monitoring Centre?

Provvede al monitoraggio dei pescherecci 
battenti bandiera italiana che si trovino in 
prossimità delle acque soggette alla 
giurisdizione di Stati che non affacciano nel 
Mediterraneo

Predispone i servizi per gli operatori del 
settore ittico

Concorre con i Comitati di Controllo Area 
Pesca alla guida della flotta peschereccia 
nazionale nel Mediterraneo

Controlla i Centri di Certificazione per 
l’Abilitazione alla Pesca

468 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, quale, tra le seguenti, è una mansione del 
personale del Fisheries Monitoring Centre?

Provvede a valorizzare gli allarmi S.O.S. dei 
pescherecci nazionali sui quali è installato 
una apparato di controllo satellitare

Concorre con i Comitati di Controllo Area 
Pesca alla guida della flotta peschereccia 
nazionale nel Mediterraneo

Controlla i Centri di Certificazione per 
l’Abilitazione alla Pesca

Predispone i servizi per gli operatori del 
settore ittico
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469 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, il Corpo, è interfaccia periferica operativa e 
amministrativa del…

Ministero delle politiche agricole, forestali 
ed alimentari

Ministero della difesa Ministero dell’interno Ministero dei beni culturali

470 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, il Centro Controllo Nazionale Pesca, ha, 
quale compito prioritario:

la sorveglianza sullo sforzo di pesca e sulle 
a vità
economiche connesse

la gestione sulle esigenze degli operatori 
marittimi stranieri

la sorveglianza sullo sforzo di pesca estera e 
sulle a vità
economiche connesse

l’analisi statistica delle esigenze degli 
investitori stranieri nel settore ittico italiano

471 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, il Centro Controllo Nazionale Pesca, svolge la 
sua attività…

avvalendosi delle strutture
periferiche presenti presso ciascuna delle 
Direzioni marittime

in completa autonomia e secondo il proprio 
statuto

avvalendosi delle strutture
delle Capitanerie di porto

in modo periodico e regolare

472 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, quante sono le Direzioni marittime?

15 23 12 32

473 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, come vengono denominate le Direzioni 
marittime?

Centri di Controllo Area Pesca Direzioni marittime Sezioni marittime pesca Direzioni Area Pesca

474 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, tra le seguenti alternative, nei confronti di 
chi il C.C.N.P., espleta la propria attività?

Nei confronti dei pescherecci italiani Nei confronti dei soli pescherecci europei Nei confronti dei soli pescherecci 
extracomunitari

Nei confronti di tutti i pescherecci, tranne 
quelli italiani

475 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, tra le seguenti alternative, nei confronti di 
chi il C.C.N.P., espleta la propria attività?

Nei confronti delle unità da pesca battenti 
bandiera estera, qualora operino in acque 
sottoposte alla giurisdizione nazionale

Nei confronti dei soli pescherecci 
extracomunitari

Nei confronti di tutti i pescherecci, tranne 
quelli italiani

Nei confronti dei soli pescherecci europei

476 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, tra le seguenti, qual è un’attività del C.C.N.P.?

Monitoraggio e contrasto alle a vità 
illegali sull'intera filiera di pesca, a tutela 
dell'ecosistema e del consumatore

Prevenzione e sensibilizzazione alle a vità 
poste in essere sull'intera filiera di pesca

Promozione e informazione relativa alle 
a vità poste in essere sull'intera filiera di 
pesca

Elaborazione dati annuale, relativa alle 
a vità illegali sull'intera filiera di pesca

477 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, con l’ampliamento delle sue attività, il 
C.C.N.P….

è stato individuato quale responsabile della 
tenuta del Registro nazionale delle infrazioni

è stato indicato quale monito della tenuta 
del Registro internazionale delle indicazioni

è stato indicato quale monito della tenuta 
del Registro internazionale delle attività 
marine

è stato designato quale riferimento 
internazionale delle attività marine

478 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, cosa viene inserito nel Registro nazionale 
delle infrazioni?

Vi confluiscono tutti gli illeciti commessi in 
materia di politica comune della pesca

Vi sono riportati annualmente tutti i dati di 
settore

Vi sono registrati tutti i pescherecci attivi, 
sia nazionali che esteri

Vi sono riportate tutte le rotte effettuate 
dai mezzi del settore, anno per anno

479 Cosa indica l’acronimo P.C.P.? Politica Comune della pesca Prospetto Costiero Portuale Politica Costiera Portuale Prospetto Comune
480 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 

italiana, cos’è “Countdown”?
Una complessa operazione nell’ambito 
dell'a vità di controllo sulla filiera della 
pesca

Un protocollo operativo 
internazionalmente condiviso

Una direttiva europea in materia di 
commercio ittico

Una convenzione tra Italia, Francia e Spagna
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481 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, quando iniziò “Countdown”?

Il 1 dicembre 2016 Il 5 maggio 2015 Il 1 dicembre 2014 Il 15 agosto 2015

482 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, quando terminò “Countdown”?

Il 31 dicembre 2016 Il 5 giugno 2015 Il 31 dicembre 2014 Il 5 settembre 2015

483 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, ogni quanto la Guardia Costiera da avvio 
all’operazione “Mare Sicuro”?

Ogni anno Ogni sei mesi Ogni due anni Ogni tre mesi

484 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, tra i seguenti, qual è uno scopo 
dell’operazione “Mare Sicuro”?

Tutelare la sicurezza e la legalità del bene 
pubblico del mare

Prevenire le calamità naturali Esercitare la gestione delle emergenze Fornire indicazioni per una migliore politica

485 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, tra i seguenti, qual è uno scopo 
dell’operazione “Mare Sicuro”?

Restituire al cittadino il bene pubblico del 
mare

Esercitare la gestione delle emergenze Prevenire le calamità naturali Fornire indicazioni per una migliore politica

486 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, tra i seguenti, qual è uno scopo 
dell’operazione “Mare Sicuro”?

Restituire al cittadino la fruibilità delle 
spiagge

Fornire indicazioni per una migliore politica Esercitare la gestione delle emergenze Prevenire le calamità naturali

487 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, tra i seguenti, qual è uno scopo 
dell’operazione “Mare Sicuro”?

Colpire chi, in maniera arbitraria, sottrae il 
bene pubblico del mare alla disponibilità 
del Paese

Prevenire le calamità naturali Fornire indicazioni per una migliore politica Esercitare la gestione delle emergenze

488 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, in quante fasi si sviluppa l’operazione “Mare 
Sicuro”?

2 8 5 6

489 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, tra i seguenti, qual è uno degli obiettivi 
perseguiti durante l’operazione “Mare Sicuro”?

Sicurezza Recupero detriti Ricerca Pulizia

490 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, tra i seguenti, qual è uno degli obiettivi 
perseguiti durante l’operazione “Mare Sicuro”?

Tutela Ricerca Pulizia Recupero detriti

491 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, a beneficio di chi, viene effettuata 
l’operazione “Mare Sicuro”?

Dei bagnanti Della linea costiera Della politica interna Della salute di bambini e gestanti
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492 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, a beneficio di chi, viene effettuata 
l’operazione “Mare Sicuro”?

Degli esercenti le a vità subacquee sportive Della politica interna Della salute di bambini e gestanti Della linea costiera

493 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, a beneficio di chi, viene effettuata 
l’operazione “Mare Sicuro”?

Dei praticanti a vità natatoria di fondo 
oltre i limiti della fascia di balneazione

Della linea costiera Della politica interna Della salute di bambini e gestanti

494 Come si legge dal sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, a beneficio di chi, viene effettuata 
l’operazione “Mare Sicuro”?

Degli utenti del diporto nautico Della politica interna Della salute di bambini e gestanti Della linea costiera

495 In ambito di SAR, secondo la legge n.147 quale tra le 
seguenti convenzioni è stata ratificata dall’Italia

La Convenzione d’Amburgo del 1979, La Convenzione di Berlino del 1991. La Convenzione di Yalta. del 1945. La Convenzione di Roma del 1979.

496 Di quale tra le seguenti attività tratta la SAR? Del soccorso marittimo. Dell’esclusivo soccorso subacqueo. Dell’esclusivo soccorso di militari, Del soccorso su mare e su terra.

497 In riferimento al SAR,  di quale tra le seguenti azioni si 
è occupato il governo dopo la ratificazione della 
Convenzione di Amburgo del 1979?

Di dare attuazione alla Legge. Di tenerla in sospeso. Di darne attuazione solo nel 2015. Di abrogarla.

498 In riferimento al SAR,  quale tra le seguenti è una 
conseguenza dell’attuazione della legge n.147?

Che il SAR è diventata un’attività altamente 
professionale.

Che il SAR è diventata un’attività semi-
professionistica

Che il SAR è diventato un Organo della 
Croce Rossa Italiana.

Che il SAR è diventata una ONG..

499 In riferimento al SAR,  in quale dei seguenti modi si 
può definire l’attività di Soccorso e Ricerca dalla 
ratifica della legge n. 147?

Professionale. Dilettantistica. Mercenaria. Semi-dilettantistica.

500 In riferimento al SAR,  che cosa indica appunto  
l’acronimo SAR.

(Search and Rescue) Ricerca e Salvataggio. (Search and Remove) Ricerca e Sgombero. Sorveglianza Aerea e Ricerca. Sorveglianza Anfibia e Ricerca.

501 In riferimento al SAR,  in quale tra i seguenti modi 
possiamo definire i mezzi del SAR?

Appositamente Allestiti. A noleggio. Antiquati. Carenti.

502 In riferimento al SAR,  in che modo possiamo definire 
gli equipaggi che costituiscono il SAR?

Particolarmente Addestrati. Volontari. Dilettanti. Poco addestrati.

503 In riferimento al regolamento  del SAR, esso a quale 
tra i seguenti compiti provvede?

Delineare un assetto organizzativo del 
settore.

Delineare un assetto su base volontaria del 
settore.

Fornire un assetto militare al settore. Delineare un assetto sportivo del settore.

504 Per quanto concerne il SAR quale tra i seguenti 
compiti viene assegnato al Comando Generale del 
Corpo delle Capitanerie di porto?

Il compito di assicurare l’organizzazione 
efficiente dei servizi di ricerca e salvataggio.

Il compito di delegare i servizi di ricerca e 
salvataggio ad armatori privati.

Il compito di assicurare l’organizzazione dei 
servizi di sola ricerca in acque territoriali 
Italiane.

Il compito di assicurare l’organizzazione del 
solo salvataggio nelle acque territoriali 
Italiane.
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505 In quale tra le seguenti zone opera il SAR? Nell’ambito dell’intera regione di interesse 
Italiano sul mare.

Nell’ambito di tutto il Mar Mediterraneo 
senza restrizioni di sorta.

Nell’ambito di tutte le acque del mondo 
purché ci sia un interesse de Governo 
Italiano, anche non ufficiale.

Entro i confini delle acque territoriali 
italiane.

506 In riferimento al SAR,  che cosa indica l’acronimo 
I.M.R.C.C.?

Centro Nazionale di Coordinamento del 
Soccorso Marittimo.

Centro Nautico di Coordinamento del 
Soccorso Marittimo.

Componente Nautica di Coordinamento del 
Soccorso Marittimo.

Centro Nazionale di Comando di Soccorso 
Marino.

507 In ambito di SAR il Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto assume le funzioni di quale tra i 
seguenti Organi?

Le funzioni di Centro Nazionale di 
Coordinamento del Soccorso Marittimo.

Le funzioni di Centro Nautico di 
Coordinamento del Soccorso Marittimo.

Le funzioni della Componente Nautica di 
Coordinamento del Soccorso Marittimo.

Le funzioni di Centro Nazionale di Comando 
di Soccorso Marino.

508 In riferimento al SAR,  l'I.M.R.C.C. è responsabile di 
quale tra le seguenti azioni?

Del complesso di azioni finalizzate alla 
ricerca ed al salvataggio della vita umana in 
mare.

Del complesso di azioni finalizzate 
solamente al  rispetto delle leggi italiane 
nelle acque territoriali.

Del complesso di azioni finalizzate 
esclusivamente agli embarghi navali.

Del complesso di azioni finalizzati 
esclusivamente a neutralizzare gli sbarchi di 
clandestini.

509 In riferimento al SAR,  mediante quale tra i seguenti 
mezzi l'I.M.R.C.C. svolge il proprio compito?

Mediante l’impiego della componente 
aeronavale del Corpo delle Capitanerie di 
porto.

Mediante il solo ausilio di unità di soccorso 
civili.

Mediante il solo ausilio di unità di soccorso 
militari.

Mediante il solo impiego della componente 
navale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

510 In ambito di SAR,  quale tra i seguenti mezzi aiuta 
l'I.M.R.C.C. a svolgere il proprio compito?

Le  unità  militari di soccorso. Soltanto le unità civili di soccorso di un 
paese confinante.

Solo ed esclusivamente le unità di soccorso 
marittimo privato.

Solo ed esclusivamente le unità civili di 
soccorso.

511 In riferimento al SAR,  quale tra i seguenti mezzi aiuta 
l'I.M.R.C.C. a svolgere il proprio compito?

La componente aeronavale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto.

Solo ed esclusivamente le unità militari di 
soccorso.

Solo ed esclusivamente le unità civili di 
soccorso.

Soltanto le unità civili di soccorso di un 
paese confinante.

512 In riferimento al SAR,  con chi mantiene i contatti la 
Centrale Operativa del Comando Generale?

Con i Centri di Coordinamento del Soccorso 
degli altri Stati.

Solo con Commissioni del Soccorso 
Nazionale.

Solo con Centri di Coordinamento del 
Soccorso Regionale.

Solo con Centri di Coordinamento del 
Soccorso Provinciale.

513 Per quanto riguarda il SAR quale tra i seguenti è il 
numero esatto di circoscrizioni marittime in Italia?

Quindici. Otto. Dodici. Nove.

514 Per quanto riguarda il SAR Che cosa fa la Centrale 
Operativa del Comando Generale per assicurare la 
collaborazione prevista dalla Convenzione di 
Amburgo?

Mantiene i contatti con i Centri di 
Coordinamento del Soccorso degli Altri 
Stati.

Mantiene solo i Contatti con i Centri di 
Coordinamento del Soccorso Regionale.

Mantiene solo dei contatti con alcuni Enti 
Navali Internazionali.

Mantiene solo dei contatti con le unità 
militari di soccorso degli altri paesi.

515 Per quanto riguarda il SAR, i contatti con i Centri di 
Coordinamento del Soccorso di altri stati sono tenuti 
per assicurare quale tra i seguenti scopi?

La collaborazione Internazionale prevista 
dalla Convenzione di Amburgo.

L’esclusivo scambio di informazioni utili alle 
operazioni di Soccorso.

La collaborazione Internazionale prevista 
dalla Convenzione di Ginevra.

La collaborazione Internazionale prevista 
dalla Convenzione di Shengen.

516 Per quanto riguarda il SAR, quale tra le seguenti 
funzioni conferisce il decreto 662/94 alle Direzioni 
Marittime?

Le funzioni di Centri Secondari di Soccorso. Le funzioni di Centri Ausiliari di Soccorso. Le funzioni di Centri Aeronavali di 
Pattugliamento.

Le funzioni di Centri di Soccorso Privato.
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517 Per quanto riguarda il SAR, quale tra le seguenti 
funzioni conferisce il decreto 662/94 all’Autorità  
Marittima dello Stretto (Messina)?

Le funzioni di Centri Secondari di Soccorso. Le funzioni di Centri Ausiliari di Soccorso. Le funzioni di Centri Aeronavali di 
Pattugliamento.

Le funzioni di Centri di Soccorso Privato.

518 Per quanto riguarda il SAR, qual’è tra i seguenti il 
significato dell’acronimo M.R.S.C.?

Centro Secondario di Soccorso Marittimo. 
(Maritime Rescue Sub Center)

Soccorso Marittimo dei Trasporti Navali 
(Maritime Rescue Ship Cargo)

Centro Società Soccorso Marittimo 
(Maritime Rescue Society Center)

Centro per il Soccorso Navi nel 
Mediterraneo (Mediteranean Rescue Ship 
Center)

519 Per quanto concerne il SAR, quale tra i seguenti è il 
numero dei Compartimenti Marittimi presenti sul 
Territorio ad oggi?

55. 15. 23. 9.

520 Per quanto concerne il SAR quale tra i seguenti 
compiti è svolto dai Centri Secondari di Soccorso 
Marittimo?

Assicurare il coordinamento delle 
operazioni marittime di ricerca e 
salvataggio.

Svolgere il coordinamento di tutte le 
operazioni marittime.

Assicurare il coordinamento delle 
operazioni marittime della marina militare.

Assicurare lo sgombero dei relitti pericolosi 
dai fondali marini.

521 Per quanto riguarda il SAR,  le Direzioni Marittime 
espletano determinate funzioni: in quale area?

Ciascuna nella propria giurisdizione. Ovunque vi sia bisogno dentro alle acque 
territoriali nazionali.

In tutto il mediterraneo. Esclusivamente nella zona a ridosso del 
continente Africano. Esclusa Malta.

522 Per quanto concerne il SAR, il coordinamento delle 
operazioni marittime di ricerca e salvataggio è 
soggetto a una tra le opzioni che seguono: quale?

Alle direttive specifiche dell'I.M.R.C.C. Alle direttive della NATO. Alle direttive dei Centri Subacquei Regionali. Alle direttive del Centro Internazionale di 
Soccorso.

523 In riferimento al SAR, il coordinamento delle 
operazioni marittime di ricerca e salvataggio è 
soggetto a una tra le opzioni che seguono: quale?

Alle deleghe dell'I.M.R.C.C. Alle deleghe delle Capitanerie di Porto. Alle deleghe della Croce Rossa 
Internazionale.

Alle deleghe delle ONG.

524 In riferimento al SAR, quali tra le seguenti attività 
sono svolte dagli M.R.S.C.?

Quelle previste dalla risoluzione IMO 950. Quelle previste dalla risoluzione IMO 275. Tutte le attività di soccorso eccetto quelle 
di coordinamento.

Quelle previste dalla risoluzione IMO 920.

525 In riferimento al SAR, che cosa indica tra le scelte a 
seguire l’acronimo MAS?

Servizio Assistenza in Mare. (Maritime 
Assistance Service)

Motoscafo Armato Silurante. Navi per l’Assistenza Marittima (Maritime 
Assistance Ships)

Società per l’Assistenza Marittima 
(Maritime Assistance Society)

526 In riferimento al  SAR, in quale tra i seguenti ruoli 
agiscono i MAS?

Quali Centri per la ricezione delle richieste 
di assistenza da parte dei naviganti.

Quale arma da usare nei porti nemici. Nel ruolo di Nave di appoggio nelle 
operazioni di assistenza in mare.

Quale ente privato per l’assistenza 
Marittima.

527 L’organo tecnico, di che cosa è responsabile? Della gestione amministrativa e funzionale 
della sicurezza della navigazione e marittima

Della sola gestione amministrativa della 
sicurezza della navigazione e marittima

Della sola gestione funzionale della 
sicurezza della navigazione e marittima

Della gestione amministrativa e funzionale 
della sola sicurezza marittima

528 Tra le seguenti, quali sono le funzioni delegate 
all’organo tecnico?

Sviluppo della normativa internazionale, 
comunitaria e nazionale

Sviluppo della normativa comunitaria e di 
settore

Sviluppo degli accordi internazionale Implementazione di una normativa interna 
di riferimento
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529 Tra le seguenti, quali sono le funzioni delegate 
all’organo tecnico?

Svolge funzioni di indirizzo, coordinamento 
e controllo nei confronti sia del cluster 
marittimo che degli Uffici periferici

Svolge funzioni di indirizzo, coordinamento 
e controllo nei confronti sia del cluster 
marittimo che degli Uffici centrali

Svolge funzioni di indirizzo, coordinamento 
e controllo nei confronti sia del cluster 
marittimo che degli Uffici più grandi

Svolge funzioni di indirizzo, coordinamento 
e controllo nei confronti sia del cluster 
balneare che degli Uffici periferici

530 Tra le seguenti, quali sono le funzioni delegate 
all’organo tecnico?

Elabora in maniera moderna ed innovativa 
il concetto di sicurezza e qualità del sistema

Elabora in maniera moderna ed innovativa 
il concetto di salvaguardia dell’ecosistema

Elabora in maniera moderna ed innovativa 
il concetto di salvaguardia della biodiversità

Elabora in maniera moderna ed innovativa 
il concetto di salvataggio a mare

531 Il Corpo delle Capitanerie di porto si inserisce, con le 
sue attribuzioni…

Nel contesto dell’industria marittima e della 
sua economia, preservando il benessere del 
mare e dell’economia che dalla sua 
conservazione deriva

Nel contesto dell’industria navale, 
preservando  il benessere degli operatori 
del settore e delle infrastrutture impiegate

Nell’ambito del business marittimo Nell’ambito della salvaguardia delle coste 
nazionali e dei mari internazionali

532 Il Corpo delle Capitanerie di porto, quali, tra le 
seguenti funzioni, riveste?

Amministrazione di bandiera Amministrazione di comando Amministrazione di vertice Amministrazione di controllo

533 Il  Corpo delle Capitanerie di porto quali, tra le 
seguenti funzioni riveste?

Stato del porto di approdo Stato del porto sicuro Stato del porto navale Stato del porto centrale

534 Da chi viene formato, il Reparto del Corpo delle 
Capitanerie di porto , che svolge le attività di 
controllo della sicurezza e conformità della normativa 
internazionale sui porti nazionali?

Dal Nucleo Didattico Formativo di Genova Dal Nucleo Didattico Formativo di Cagliari Dal Nucleo Didattico Formativo di Livorno Dal Nucleo Didattico Formativo di 
Civitavecchia

535 Che cosa si intende per Performance Index? Indice di monitoraggio del rendimento del 
naviglio nazionale

Indice di monitoraggio del rendimento del 
naviglio internazionale

Indice di monitoraggio del rendimento del 
naviglio costiero

Indice di monitoraggio del rendimento del 
naviglio europeo e comunitario

536 Che cosa è il sistema di Port State control? Il sistema di controllo dello stato di approdo Il sistema di controllo della qualità navale Il sistema di verifica della sicurezza dei porti 
nazionali

Il sistema di verifica della sicurezza dei porti 
internazionali

537 Quali attività coinvolge il tema della sicurezza 
marittima?

I sistemi portuali e la gestione delle navi I cantieri navali e la conservazione della 
biodiversità marina

La preservazione dell’ecosistema ed i 
sistemi portuali

La gestione delle infrastrutture e dei 
trasporti in mare

538 Di chi è la competenza per la tutela dello shipping e 
gli impianti portuali contro la minaccia di atti illeciti 
internazionali?

Della Comunità europea Della Nazione Delle singole Capitanerie di porto Delle Regioni

539 Quale organo si occupa specificamente 
dell’implementazione della normativa in tema di 
shipping e tutela degli atti illeciti?

La Commissione europea Il Parlamento europeo La BCE Il Comitato delle Regioni

540 Quale funzione è stata attribuita al Corpo della 
Capitaneria in materia di sicurezza marittima?

La funzione di Autorità Nazionale 
Competente

La funzione di Autorità Internazionale di 
riferimento

La funzione di Autorità Internazionale 
centrale

La funzione di Autorità di riferimento della 
Comunità europea

541 L'Autorità Nazionale Competente, quale compiti 
svolge, tra i seguenti?

Completa il quadro di competenza esclusiva 
del Corpo delle Capitanerie di Porto in 
materia di Sicurezza della Navigazione

Completa il quadro di competenza esclusiva 
del Corpo delle Capitanerie di Porto in 
materia di acquacoltura

Completa il quadro di competenza esclusiva 
del Corpo delle Capitanerie di Porto in 
materia di piscicoltura

Completa il quadro di competenza esclusiva 
del Corpo delle Capitanerie di Porto in 
materia di pesca da traino
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542 L’Autorità Nazionale Competente, quale compiti 
svolge, tra i seguenti?

Completa il quadro di competenza esclusiva 
della Sicurezza delle attività portuali

Completa il quadro di competenza 
condivisa della Sicurezza delle attività 
portuali

Completa il quadro di competenza 
territoriale della Sicurezza delle attività 
portuali

Completa il quadro di competenza esclusiva 
della Sicurezza delle attività navali

543 L’Autorità Nazionale Competente, quale compiti 
svolge, tra i seguenti?

Completa il quadro di competenza esclusiva 
della Ricerca e soccorso in mare

Completa il quadro di competenza 
condivisa della Ricerca e soccorso in mare

Completa il quadro di competenza 
territoriale della Ricerca e soccorso in mare

Completa il quadro di competenza esclusiva 
della Ricerca e salvataggio dei natanti

544 L' Autorità Nazionale Competente, quale compiti 
svolge, tra i seguenti?

Tutela le risorse alieutiche ed alimentari Tutela le risorse biologiche ed alimentari Tutela le sole risorse alieutiche Tutela le sole risorse alimentari

545 Che cosa si intende per white list? L’elenco delle flotte internazionali più 
“virtuose”

L’elenco delle flotte nazionali più “virtuose” L’elenco delle flotte costiere più “virtuose” L’elenco delle flotte internazionali con 
peggiori prestazioni

546 In quale fascia della white list si colloca l’Italia? Nei primi posti A metà classifica Verso la fine della classifica Negli ultimi tre posti della classifica

547 In quale materia, tra le seguenti, alcuni ufficiali del 
Corpo della Capitaneria, occupano un posto di rilievo?

DG MOVE GD MOVE DG SYSTEM DG PORT

548 In quale materia, tra le seguenti, alcuni ufficiali del 
Corpo della Capitaneria, occupano un posto di rilievo?

European Maritime Safety Agency International Maritime Safety Agency National Maritime Safety Agency European Maritime Safety Company

549 Il settore tecnico operativo della sicurezza del 
trasporto marittimo si completa con la materia del…

personale marittimo personale impiegatizio personale di bordo personale navale

550 Qual è la legge inerente la sicurezza della navigazione 
e della vita umana in mare?

La legge 5 giugno 1962, numero 616 La legge 5 giugno 1962, numero 617 La legge 5 giugno 1962, numero 618 La legge 5 giugno 1962, numero 615

551 La normativa sulla sicurezza e navigazione in mare si 
applica, tra le seguenti…

Alle navi mercantili nazionali adibite alla 
navigazione marittima

Alle navi mercantili internazionali adibite 
alla navigazione marittima

Alle navi mercantili nazionali adibite alla 
navigazione marittima nazionale

Alle navi mercantili nazionali adibite alla 
navigazione marittima internazionale

552 La normativa sulla sicurezza e navigazione in mare si 
applica, tra le seguenti…

Alle navi mercantili straniere che toccano 
porti italiani

Alle navi mercantili straniere che toccano 
porti europei

Alle navi mercantili italiane che toccano 
porti italiani

Alle navi mercantili straniere che toccano 
porti stranieri

553 In base all’art.1  della legge sulle sicurezza e 
navigazione in mare (L. 616/62), per comprovare 
l’adempimento delle norme relative alla sicurezza 
della navigazione il comandante della nave straniera 
può esibire…

la documentazione rilasciata dal Governo di 
uno Stato con il quale esistono particolari 
accordi in materia di sicurezza della 
navigazione, in conformità degli accordi 
intercorsi

la documentazione rilasciata dalla 
Capitaneria di Porto di uno Stato con il 
quale esistono particolari accordi in materia 
di sicurezza della navigazione, in conformità 
degli accordi intercorsi

la documentazione rilasciata dal Governo di 
uno Stato con il quale esistono particolari 
accordi in materia di inquinamento, in 
conformità degli accordi intercorsi

la documentazione rilasciata dal Governo di 
uno Stato con il quale esistono particolari 
accordi in materia di biodiversità 
dell’ecosistema in conformità degli accordi 
intercorsi
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554  In base all’art. 1  della legge sulle sicurezza e 
navigazione in mare (L. 616/62), A chi viene data la 
comunicazione in caso di mancata partenza della 
nave per pericolo dei passeggeri e dell’equipaggio?

Al console dello Stato al quale appartiene la 
nave

Al Capo della capitaneria di Porto al quale 
appartiene la nave

Al Capo della guardia costiera al quale 
appartiene la nave

Ai membri del Governo a cui appartiene la 
nave

555 Secondo l’art. 2 della legge sulle sicurezza e 
navigazione in mare (L. 616/62), chi provvede 
all’applicazione della normativa in oggetto per i primi 
4 capi della stessa?

Gli organi centrali e periferici del Ministero 
della marina mercantile

Solo gli organi centrali del Ministero della 
marina mercantile

Gli organi periferici del Ministero della 
difesa

Gli organi centrali del Ministero della difesa

556 Secondo l’art. 2 della legge sulle sicurezza e 
navigazione in mare (L. 616/62), chi provvede 
all’applicazione della normativa in oggetto per i primi 
2 capi della stessa in territorio estero?

Le autorità consolari Le ambasciate I ministeri Le Capitanerie di Porto

557 Secondo l’art.3 della legge sulle sicurezza e 
navigazione in mare (L. 616/62), che cosa si intende 
per viaggio internazionale?

Il viaggio che si effettua tra porti di Stati 
diversi

Il viaggio che si effettua tra porti della 
stessa Nazione

Il viaggio che si effettua con personale 
internazionale

Il viaggio che si effettua con

558 Secondo l’art.3  l’art.3 della legge sulle sicurezza e 
navigazione in mare (L. 616/62), quali sono i territori 
da considerarsi come Stati autonomi?

Le colonie, i territori d’oltremare e le zone 
soggette ad amministrazione fiduciaria di 
organismi internazionali

Le colonie e territori d’oltremare Le zone soggette ad amministrazione 
fiduciaria di organismi internazionali

Le zone soggette ad amministrazione 
fiduciaria di organismi nazionali

559 Secondo l’art.3 della legge sulle sicurezza e 
navigazione in mare (L. 616/62), che cosa si intende 
per nave passeggeri?

Qualsiasi nave adibita al trasporto di 
passeggeri in numero superiore a dodici

Qualsiasi nave adibita al trasporto di 
passeggeri in numero superiore a dieci

Qualsiasi nave adibita al trasporto di 
passeggeri in numero superiore a nove

Qualsiasi nave adibita al trasporto di 
passeggeri in numero superiore a tredici

560 Secondo  l’art.3 della legge sulle sicurezza e 
navigazione in mare (L. 616/62), che cosa si intende 
per nave da carico?

Qualsiasi nave che non sia da passeggeri Qualsiasi nave che contenga un numero 
compreso tra 1 e 5 passeggeri

Qualsiasi nave che contenga un numero 
compreso tra 1 e 6 passeggeri

Qualsiasi nave che contenga un numero 
compreso tra 1 e 7 passeggeri

561 Secondo l’art.3 della legge sulle sicurezza e 
navigazione in mare (L. 616/62), che cosa si intende 
per nave cisterna?

Qualsiasi nave da carico adibita al trasporto 
di liquidi alla rinfusa

Una nave che possa contenere solo un 
certo tipo di idrocarburi

Una nave che superi un certo limite di 
grandezza indicato dalla legge

Una nave che superi un certo limite di 
grandezza indicato dalla legge e che segua 
tutte le regole di sicurezza indicate, qualora 
trasportasse idrocarburi
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562 Secondo l’art.3 della legge sulle sicurezza e 
navigazione in mare (L. 616/62), che cosa si intende 
per passeggero?

Qualsiasi persona imbarcata sulla nave, che 
non faccia parte dell’equipaggio. Non sono 
computate nel numero dei passeggeri le 
persone di età inferiore ad un anno, le 
persone imbarcate per disposizione 
autorità marittima o consolare nonché‚ le 
persone imbarcate per particolari esigenze 
della nave

Qualsiasi persona imbarcata sulla nave, che 
non faccia parte dell’equipaggio. Non sono 
computate nel numero dei passeggeri le 
persone di età inferiore a due anni, le 
persone imbarcate per disposizione 
autorità marittima o consolare nonché‚ le 
persone imbarcate per particolari esigenze 
della nave

Qualsiasi persona imbarcata sulla nave, che 
non faccia parte dell’equipaggio. Non sono 
computate nel numero dei passeggeri le 
persone di età inferiore a tre anni, le 
persone imbarcate per disposizione 
autorità marittima o consolare nonché‚ le 
persone imbarcate per particolari esigenze 
della nave

Qualsiasi persona imbarcata sulla nave, che 
non faccia parte dell’equipaggio. Non sono 
computate nel numero dei passeggeri le 
persone di età inferiore a quattro anni, le 
persone imbarcate per disposizione 
autorità marittima o consolare nonché‚ le 
persone imbarcate per particolari esigenze 
della nave

563 Secondo l’art.3 della legge sulle sicurezza e 
navigazione in mare (L. 616/62), che cosa si intende 
per ente tecnico?

 l’istituto di classificazione al quale sono 
devolute dal Ministro per la marina 
mercantile le attribuzioni previste dall’art. 3 
del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340

 l’istituto di classificazione al quale sono 
devolute dal Ministro per la marina 
mercantile le attribuzioni previste dall’art. 3 
del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 22 gennaio 1947, n. 341

 l’istituto di classificazione al quale sono 
devolute dal Ministro per la marina 
mercantile le attribuzioni previste dall’art. 3 
del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 22 gennaio 1947, n. 342

l’istituto di classificazione al quale sono 
devolute dal Ministro per la marina 
mercantile le attribuzioni previste dall’art. 3 
del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 22 gennaio 1947, n. 343

564 Quali sono, tra i seguenti, i documenti comprovanti 
l’adempimento delle prescrizioni relative alla 
sicurezza della vita umana in mare?

certificato di sicurezza certificato di salvaguardia certificato di balneazione certificato di qualità delle acque

565 Quali sono, tra i seguenti, i documenti comprovanti 
l’adempimento delle prescrizioni relative alla 
sicurezza della vita umana in mare?

Certificato di sicurezza per dotazione di 
armamento

Certificato di sicurezza per dotazione di reti Certificato di sicurezza per dotazione di 
giubbe di salvataggio

Certificato di sicurezza per dotazione di 
cime

566 Quali sono, tra i seguenti, i documenti comprovanti 
l’adempimento delle prescrizioni relative alla 
sicurezza della vita umana in mare?

Certificato di sicurezza radiotelefonica Certificato di sicurezza radiotelevisiva Certificato di sicurezza radio Certificato di sicurezza telefonica

567 Quali sono, tra i seguenti, i documenti comprovanti 
l’adempimento delle prescrizioni relative alla 
sicurezza della vita umana in mare?

Certificato di esenzione Certificato di partecipazione Certificato di sicurezza Certificato di addestramento

568 Quali sono, tra i seguenti, i documenti comprovanti 
l’adempimento delle prescrizioni relative alla 
sicurezza della vita umana in mare?

Certificato di idoneità Certificato di predisposizione Certificato di sana e robusta costituzione Certificato di attitudine

569 Quali navi devono avere, in base alla legge sulle 
sicurezza e navigazione in mare (L. 616/62), un 
certificato di navigabilità?

Quelle di stazza larga o superiore a 25 
tonnellate  che non siano munite di un 
certificato di classe

Quelle di stazza larga o superiore a 28 
tonnellate  che non siano munite di un 
certificato di classe

Quelle di stazza larga o superiore a 23 
tonnellate  che non siano munite di un 
certificato di classe

Quelle di stazza larga o superiore a 29 
tonnellate  che non siano munite di un 
certificato di classe

570 Ai sensi dell’art. 5 , quanto dura il certificato di 
navigabilità?

Quattro anni Tre anni Cinque anni Dieci anni

571 Il certificato di navigabilità, per quanto tempo, dopo 
la scadenza, può essere prorogato?

Un anno Due anni Tre anni Quattro anni
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572 In base all’art.148 del Codice della navigazione, da chi 
può essere rilasciato il certificato di navigabilità?

L’art. 148 è stato abrogato Solo dall’autorità consolare, in base agli 
accertamenti effettuati dalla medesima

Solo dagli organi o enti tecnici determinati, 
per i singoli Stati, dal Ministero della 
marina mercantile

Solo dagli organi della Capitaneria di Porto

573 In base all’art 8 della legge sulla sicurezza della 
navigazione e della vita umana in mare, la validità dei 
certificati di sicurezza o di idoneità può essere 
prorogata per un periodo non superiore a…

Un mese Due mesi Un anno Due anni

574 In base all’art 8 della legge sulla sicurezza della 
navigazione e della vita umana in mare, se la validità 
di uno dei certificati di sicurezza o idoneità scade 
quando la nave si trovi in un porto
estero, può essere prorogata per un periodo non 
superiore a …

Cinque mesi al fine di permettere alla nave 
di completare il viaggio per l’Italia

Quattro mesi al fine di permettere alla nave 
di completare il viaggio per l’Italia

Tre mesi al fine di permettere alla nave di 
completare il viaggio per l’Italia

Due mesi al fine di permettere alla nave di 
completare il viaggio per l’Italia

575 In base all’art 14 della legge sulla sicurezza della 
navigazione e della vita umana in mare, per quali navi 
è obbligatoria, tra le seguenti, l’assegnazione della 
linea di massimo carico in relazione alle stagioni ed 
alle zone nelle quali la nave è destinata a navigare?

Per le navi di stazza lorda uguale o 
superiore a 150 tonnellate, destinate a 
viaggi internazionali, fatta eccezione per i 
pescherecci, per le navi da diporto ed in 
genere per le navi che non trasportano 
merci o passeggeri

Per le navi di stazza lorda uguale o 
superiore a 160 tonnellate, destinate a 
viaggi internazionali, fatta eccezione per i 
pescherecci, per le navi da diporto ed in 
genere per le navi che non trasportano 
merci o passeggeri

Per le navi di stazza lorda uguale o 
superiore a 170 tonnellate, destinate a 
viaggi internazionali, fatta eccezione per i 
pescherecci, per le navi da diporto ed in 
genere per le navi che non trasportano 
merci o passeggeri

Per le navi di stazza lorda uguale o 
superiore a 180 tonnellate, destinate a 
viaggi internazionali, fatta eccezione per i 
pescherecci, per le navi da diporto ed in 
genere per le navi che non trasportano 
merci o passeggeri

576 In base all’art 14 della legge sulla sicurezza della 
navigazione e della vita umana in mare, per quali navi 
è obbligatoria, tra le seguenti, l’assegnazione della 
linea di massimo carico in relazione alle stagioni ed 
alle zone nelle quali la nave è destinata a navigare?

Per le navi di stanza lorda uguale o 
superiore a 150 tonnellate, destinate al 
trasporto di passeggeri in viaggi tra porti 
nazionali

Per le navi di stanza lorda uguale o 
superiore a 200 tonnellate, destinate al 
trasporto di passeggeri in viaggi tra porti 
nazionali

Per le navi di stanza lorda uguale o 
superiore a 150 tonnellate, destinate al 
trasporto di passeggeri in viaggi tra porti 
internazionali

Per le navi di stanza lorda uguale o 
superiore a 125 tonnellate, destinate al 
trasporto di passeggeri in viaggi tra porti 
nazionali

577 In base all’art 14 della legge sulla sicurezza della 
navigazione e della vita umana in mare, per quali navi 
è obbligatoria, tra le seguenti, l’assegnazione della 
linea di massimo carico in relazione alle stagioni ed 
alle zone nelle quali la nave è destinata a navigare?

Per le navi da carico di stazza lorda uguale o 
superiore a 500 tonnellate destinate a 
viaggi tra porti nazionali

Per le navi da carico di stazza lorda uguale o 
superiore a 600 tonnellate destinate a 
viaggi tra porti nazionali

Per le navi da carico di stazza lorda uguale o 
superiore a 300 tonnellate destinate a 
viaggi tra porti nazionali

Per le navi da carico di stazza lorda uguale o 
superiore a 700 tonnellate destinate a 
viaggi tra porti nazionali
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578 In base all’art 21 della legge sulla sicurezza della 
navigazione e della vita umana in mare, da chi è 
presieduto il Comitato centrale per la sicurezza della 
navigazione?

Dal direttore generale della navigazione e 
traffico marittimo del Ministero della 
marina mercantile

Solo dal direttore generale della navigazione Dagli Ufficiali della Capitaneria di Porto Dai tecnici specializzati nelle operazioni di 
recupero e salvataggio in mare

579 Perché la tutela dell’ambiente marino è per la 
guardia costiera uno dei principali obiettivi da 
perseguire?

Per la ricchezza del patrimonio naturalistico 
nazionale e per i rilevanti interessi sociali ed 
economici coinvolti nell'utilizzo delle 
relative risorse

Per la salute dell’ecosistema Per la salute dei bagnanti Per gli interessi economici sottesi alla tutela 
dell’ambiente stesso

580 Cosa comporta  l’enorme estensione della linea 
costiera italiana?

un'attività di tutela costante e puntuale, 
supportata da una componente operativa 
capace di esprimere specifiche competenze 
e una presenza territoriale capillare e 
qualificata

un’attività di tutela saltuaria, dettata dalle 
necessità variabili dell’ecosistema marino e 
del territorio

un’attività capillare realizzare da operatori 
del settore e da non professionisti che 
hanno a cuore la cura e la tutela del sistema 
costiero e marino

un’attività di tutela puntuale e costante 
realizzata da operatori non specializzati

581 Chi è elettivamente individuato come organo  
rappresentante per la tutela dell’ambiente marino e 
costiero?

Il Corpo della Capitaneria di Porto/ Guardia 
Costiera

Il corpo della Capitaneria di Porto La sola Guardia Costiera Gli operatori del settore come ingegneri 
specializzati, studiosi, etc…

582 La recente costituzione di un Reparto specializzato 
nel Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia 
Costiera, rappresenta un valore aggiunto…

al sistema di sorveglianza e tutela. all’implementazione del sistema NAVTEX alla gestione dell’URP al sistema di intercettazione e prevenzione

583 Da chi dipende funzionalmente la Capitaneria di 
Porto/Guardia Costiera per le attribuzioni relative alla 
salvaguardia dell'ambiente marino?

Dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare

Dal Ministero degli Interni Dal Ministero delle Infrastrutture Dal Ministero dei beni culturali

584 Le funzioni di vigilanza e controllo di tutela 
dell’ambiente marino e costiero sono regolate…

dall’art. 8 della Legge 8 luglio 1986 numero 
349 e dall’art. 3 della Legge 28 gennaio 
1994 numero 84

dall’art. 8 della Legge 8 luglio 1987 numero 
349 e dall’art. 3 della Legge 28 gennaio 
1994 numero 84

dall’art.8 della Legge 8 luglio 1986 numero 
343 e dall’art. 3 della Legge 28 gennaio 
1994 numero 84

dall’art.8 della Legge 8 luglio 1986 numero 
349 e dall’art. 3 della Legge 28 gennaio 
1994 numero 85

585 In base al quadro normativo vigente, quale compito, 
tra gli altri, viene attribuita al Corpo della Capitaneria 
di Porto/ Guardia Costiera?

Attività di controllo relativa all’esatta 
applicazione delle norme del diritto 
italiano, del diritto dell’Unione Europea e 
dei trattati internazionali in  materia di 
inquinamento marino, ivi compresi 
l'inquinamento da navi e da acque di 
zavorra, l'inquinamento da immersione di 
rifiuti, l'inquinamento da attività di 
esplorazione e di sfruttamento dei fondali 
marini

Attività di controllo relativa all’esatta 
applicazione delle norme del diritto 
dell’Unione Europea e dei trattati 
internazionali in  materia di inquinamento 
marino, ivi compresi l'inquinamento da navi 
e da acque di zavorra, l'inquinamento da 
immersione di rifiuti, l'inquinamento 
da attività di esplorazione e di sfruttamento 
dei fondali marini

Attività di controllo relativa all’esatta 
applicazione dei trattati internazionali in  
materia di inquinamento marino, ivi 
compresi l'inquinamento da navi e da acque 
di zavorra, l'inquinamento da immersione 
di rifiuti, l'inquinamento da attività di 
esplorazione e di sfruttamento dei fondali 
marini

Attività di controllo relativa all’esatta 
applicazione delle norme del diritto 
italiano, del diritto dell’Unione Europea e 
dei trattati internazionali in  materia di 
inquinamento marino.
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586 La Capitaneria di Porto/Guardia Costiera, in base 
all’art 23 della Legge 31 dicembre 1982 numero 979…

dirige le attività di sorveglianza e controllo 
per la prevenzione degli inquinamenti delle 
acque marine da idrocarburi ed altre 
sostanze nocive

dirige le attività di sorveglianza e controllo 
per la prevenzione degli ecosistemi delle 
acque marine da idrocarburi ed altre 
sostanze nocive

dirige le attività di sorveglianza e controllo 
per la prevenzione degli inquinamenti delle 
acque dolci da idrocarburi ed altre sostanze 
nocive

dirige le attività di sorveglianza e controllo 
per la prevenzione degli inquinamenti 
provocati dai bagnanti

587 Nelle  acque  di giurisdizione e di interesse nazionale, 
l'esercizio, per fini di tutela ambientale e di sicurezza 
della navigazione è regolato dalla…

Legge 7 marzo 2001 numero 51 sul 
controllo del traffico marittimo

Legge 7 marzo 2002 numero 51 sul 
controllo del traffico marittimo

Legge 7 marzo 2001 numero 52 sul 
controllo del traffico marittimo

Legge 8 marzo 2001 numero 51 sul 
controllo del traffico marittimo

588 La Capitaneria di Porto/Guardia Costiera, è preposta 
anche all’accertamento degli illeciti in violazione della 
normativa in materia di rifiuti e alla repressione dei 
traffici illeciti?

Si, ai sensi degli articoli 135, comma 2, e 
195,  comma 5, del Decreto Legislativo 3 
aprile 2006, n. 152

Si, ai sensi degli articoli 135, comma 2, e 
195,  comma 5, del Decreto Legislativo 3 
aprile 2007, n. 152

Si, ai sensi degli articoli 135, comma 2, e 
195,  comma 5, del Decreto Legislativo 3 
aprile 2006, n. 153

Si, ai sensi degli articoli 135, comma 2, e 
195,  comma 5, del Decreto Legislativo 3 
aprile 2006, n. 155

589 In base all’art.19 della Legge 6 dicembre 1991 
numero 394, la Guardia Costiera/Capitaneria porto si 
occupa…

della sorveglianza nelle aree marine 
protette sulle aree di reperimento

della sorveglianza nelle aree marine non 
ancora protette sulle aree di reperimento

della sorveglianza nelle aree marine 
protette sulle aree non ancora di 
reperimento

della sorveglianza nelle aree marine 
protette e non

590 Quali tra queste attività in materia di tutela 
dell'ambiente marino, tra le altre, svolge la 
Capitaneria di porto/Guardia costiera?

Potenziamento, anche stagionale, della 
sorveglianza nelle aree marine protette, 
nelle aree marine di reperimento e in aree 
specifiche

Potenziamento del controllo nelle aree 
marine internazionali

Potenziamento della sorveglianza delle aree 
marine confinanti nel territorio nazionale

Potenziamento della sorveglianza delle aree 
marine confinanti nel territorio oceanico

591 In base all’art.296 comma 9 del Decreto legislativo 3 
aprile 2006 numero 152, la Guardia 
Costiera/Capitaneria porto si occupa…

di accertare le violazioni e di irrogare le 
sanzioni in relazione al tenore di zolfo dei 
combustibili per uso marittimo

di accertare le violazioni in relazione al 
tenore di zolfo dei combustibili per uso 
marittimo

di accertare le violazioni senza però 
irrogare le sanzioni in relazione al tenore di 
zolfo dei combustibili per uso marittimo.

di accertare le violazioni e di irrogare le 
sanzioni in relazione al tenore di metano  
dei combustibili per uso marittimo

592 In base agli art.11 e 12 della legge 31 dicembre 1982 
numero 979, la Guardia Costiera/Capitaneria di 
Porto, di che cosa si occupa?

delle attività a difesa del mare delle attività a difesa delle coste delle attività inerenti la salvaguardia di 
determinate specie marine

delle attività inerenti la salvaguardia di 
determinata flora marina

593 Quale attività specifica, svolge il Corpo della 
Capitaneria di Porto nell’ambito delle attribuzioni 
funzionali stabilite dal quadro legislativo vigente?

Potenziamento, anche stagionale, della 
sorveglianza nelle aree marine protette, 
nelle aree marine di reperimento e in aree 
specifiche

Potenziamento, anche stagionale, della 
sorveglianza nelle aree marine protette.

Potenziamento nelle aree marine di 
reperimento e in aree specifiche

Potenziamento solo stagionale, della 
sorveglianza nelle aree marine protette, 
nelle aree marine di reperimento e in aree 
specifiche

594 Il Corpo della Capitaneria si occupa della salvaguardia 
della specie di flora e fauna marine, degli ecosistemi 
marini e…

cetacei molluschi plancton alghe

595 Il Corpo della Capitaneria si occupa del controllo e 
verifiche ispettive sulle immissioni di sostanze 
inquinanti da parte…

di navi di persone di abitanti delle zone costiere di motoscafi
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596 Il Corpo della Capitaneria si occupa del… monitoraggio e controllo delle attività di 
bonifica di siti di bonifica di interesse 
nazionale

monitoraggio e controllo delle attività di 
bonifica di siti di bonifica di interesse 
internazionale

monitoraggio e controllo delle attività di 
bonifica di siti protetti

controllo delle attività di bonifica di siti non 
ancora protetti

597 Il Corpo della Capitaneria si occupa… dell’adozione ed attuazione dei piani locali 
antinquinamento, nei quali sono indicate le 
risorse pubbliche e private da impiegarsi.

dell’adozione ed attuazione dei piani locali 
antiinquinamento, nei quali sono indicate le 
risorse pubbliche da impiegarsi.

dell’adozione ed attuazione dei piani locali 
antiinquinamento, nei quali sono indicate le 
risorse private da impiegarsi.

dell’adozione ed attuazione dei piani 
internazionali antiinquinamento, nei quali 
sono indicate le risorse pubbliche e private 
da impiegarsi.

598 Il Corpo della Capitaneria si occupa anche… della tutela e salvaguardia del mare e della 
fascia costiera dagli impatti derivanti 
dall’esercizio di impianti energetici ivi 
localizzati

della tutela e salvaguardia del mare e della 
fascia costiera dagli impatti derivanti 
dall’esercizio di impianti idraulici ivi 
localizzati

della tutela e salvaguardia del mare e della 
fascia costiera dagli impatti derivanti 
dall’esercizio di impianti eolici ivi localizzati

della tutela e salvaguardia della fascia 
costiera dagli impatti derivanti dall’esercizio 
di impianti eolici ivi localizzati

599 Il Corpo della Capitaneria di Porto, di concerto con la 
centrale operativa del Comando generale, che cosa 
esercita?

I servizi di istituto relativi all’azione di 
contrasto agli inquinanti marini ed alla 
vigilanza sulle AA.MM..PP. e sulle aree di 
reperimento

I servizi di istituto relativi all’azione di 
contrasto agli inquinanti marini ed alla 
vigilanza sulle A.M..P. e sulle aree di 
reperimento

I servizi di istituto relativi all’azione di 
contrasto agli inquinanti marini ed alla 
vigilanza sulle AA.MM.. e sulle aree di 
reperimento.

I servizi di istituto relativi all’azione di 
contrasto agli inquinanti marini ed alla 
vigilanza sulle AA.PP. e sulle aree di 
reperimento.

600 Il sistema relativo all’azione di contrasto agli 
inquinamenti marini ed alla vigilanza  sulle aree di 
reperimento è integrato da un servizio di 
sorveglianza satellitare realizzato nell’ambito di una 
specifica collaborazione con…

european maritime safety agency (EMSA) international maritime safety agency (IMSA) national maritime safety agency (NMSA) global maritime safety agency (GMSA)

601 Con quale legge è stato istituito il R.A.M.? Con la legge 31 luglio 2002 numero 179, 
art.20

Con la legge 31 luglio 2002 numero 179, 
art.21

Con la legge 31 luglio 2001 numero 179, 
art.21

Con la legge 31 luglio 2000 numero 179, 
art.21

602 Il R.A.M. adempie alle sue funzioni attraverso 
l’unitaria gestione di competenze inerenti lo…

shipping shooting scouting shaping

603 Quale sono le funzioni delegate al R.A.M.? Espletare gli incarichi affidati dal Ministero 
dell’Ambiente, collaborare con l’Ufficio di 
gabinetto e con le direzioni generali 
competenti per la tutela dell’ambiente 
marino, coadiuvare il Comando delle 
Capitanerie di porto per la formazione e 
l’accrescimento della cultura ambientale 
della tutela del Corpo, espletare le funzioni 
tecniche operative e collaborare con l'ISPRA 
ed ARPA

Espletare gli incarichi affidati dal Ministero 
dell’Ambiente, collaborare con l’EMSA e 
con le direzioni generali competenti per la 
tutela dell’ambiente marino, coadiuvare il 
Comando delle Capitanerie di porto per la 
formazione e l’accrescimento della cultura 
ambientale della tutela del Corpo, espletare 
le funzioni teccniche operative e 
collaborare con l’ISPRA ed ARPA

Espletare gli incarichi affidati dal Ministero 
dell’Ambiente, collaborare con l’IMSA e con 
le direzioni generali competenti per la 
tutela dell’ambiente marino, coadiuvare il 
Comando delle Capitanerie di porto per la 
formazione e l’accrescimento della cultura 
ambientale della tutela del Corpo, espletare 
le funzioni teccniche operative e 
collaborare con l’ISPRA ed ARPA

Nessuna di queste funzioni in particolare
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604 Il R.A.M. in accordo con le Direzioni generali del 
Ministero dell’Ambiente, partecipa anche allo 
svolgimento alle funzioni attribuite dal Ministero nei 
seguenti ambiti…

implementazioni delle convenzioni 
internazionali ed europee 
sull’inquinamento, partecipazione ai tavoli 
tecnici di organismi quali l'I.M.O., MEPC e 
PPR, recepimento delle direttive europee in 
tema di trasporti marittimi

implementazioni delle convenzioni 
nazionali ed europee sull’inquinamento, 
partecipazione ai tavoli tecnici di organismi 
quali l’I.M.O., MEPC e PPR, recepimento 
delle direttive europee in tema di trasporti 
marittimi

implementazioni delle convenzioni 
internazionali ed europee 
sull’inquinamento, partecipazione ai tavoli 
tecnici di organismi quali l’ARPA., MEPC e 
PPR, recepimento delle direttive europee in 
tema di trasporti marittimi

implementazioni delle convenzioni 
internazionali ed europee sull’ecosistema, 
partecipazione ai tavoli tecnici di organismi 
quali l’ARPA., MEPC e PPR, recepimento 
delle direttive europee in tema di trasporti 
marittimi

605 Le funzioni del R.A.M. in quali argomenti trovano 
esplicazione?

Convenzione MARPOL 73-78, Convenzione 
OPCR, Convenzione di Londra e relativo 
protocollo, IOPC fund, Ballast Water 
Convention

Convenzione MARPOL 72-78, Convenzione 
OPCR, Convenzione di Londra e relativo 
protocollo, IOPC fund, Ballast Water 
Convention

Convenzione MARPOL 73-78, Convenzione 
OPCR, Convenzione di New York e relativo 
protocollo, IOPC fund, Ballast Water 
Convention

Convenzione MARPOL 73-78, Convenzione 
OCSE, Convenzione di Londra e relativo 
protocollo, IOPC fund, Ballast Water 
Convention

606 In quanti uffici è articolato il R.A.M.? Tre Due Quattro Cinque
607 Di che cosa si occupa, in particolare, il primo ufficio 

del R.A.M.?
Della tutela delle coste dall’erosione 
marina: ripascimenti, problematiche 
demaniali riferite alle aree marine protette

Della tutela delle coste dall’inquinamento: 
ripascimenti, problematiche demaniali 
riferite alle aree marine protette

Della tutela delle coste dal cambiamento 
climatico: ripascimenti, problematiche 
demaniali riferite alle aree marine protette

Della tutela delle coste dall’erosione 
marina: ripascimenti, problematiche 
demaniali riferite alle aree marine non 
ancora protette

608 Tra le varie funzioni del primo ufficio del R.A.M. vi 
rientra anche…

la partecipazione al progetto ISEA per la 
standardizzazione della gestione delle Aree 
marine protette in attuazione alla 
Convenzione internazionale sulla 
biodiversità

la partecipazione al progetto ISEA per la 
standardizzazione della gestione delle Aree 
marine non protette in attuazione alla 
Convenzione internazionale sulla 
biodiversità

la partecipazione al progetto MEPC per la 
standardizzazione della gestione delle Aree 
marine protette in attuazione alla 
Convenzione internazionale sulla 
biodiversità

la partecipazione al progetto ISEA per la 
standardizzazione della gestione delle Aree 
marine protette in attuazione alla 
Convenzione nazionale sulla biodiversità

609 Il R.A.M. , nell’ambito delle funzioni di competenza 
del primo ufficio, si occupa inoltre…

delle problematiche inerenti le aree 
sensibili nei contesti nazionali ed 
internazionali, su richiesta della Direzione 
generale per la Protezione della Natura e 
del Mare

delle problematiche inerenti le aree a 
rischio inquinamento nei contesti nazionali 
ed internazionali, su richiesta della 
Direzione generale per la Protezione della 
Natura e del Mare

delle problematiche inerenti le aree 
sensibili nei contesti internazionali, su 
richiesta della Direzione generale per la 
Protezione della Natura e del Mare

delle problematiche inerenti le aree 
sensibili nei contesti nazionali ed 
internazionali, su richiesta del Ministero 
dell’Ambiente

610 Il R.A.M. , nell’ambito delle funzioni di competenza 
del primo ufficio, si occupa anche…

di supportare il Comando generale delle 
Capitanerie di Porto nelle attività di 
formazione ed aggiornamento 
professionale in materia ambientale, posta 
in essere a favore del personale del Corpo

di supportare tutti gli interessati alle 
attività di formazione in materia ambientale

di supportare tutti gli altri Ministri che in 
qualche modo siano relazionati con il 
Ministero dell’Ambiente, alle attività di 
formazione in materia ambientale

di supportare tutto il personale delle 
Capitanerie di porto posto nelle aree 
marine protette, alle attività di formazione 
in materia ambientale

611 Di che cosa si occupa, in particolare, il secondo ufficio 
del R.A.M.?

Della tutela delle acque marine e delle 
coste dall’inquinamento, nonchè dei rifiuti 
tossici, merci pericolose, bonifica dei siti e 
scarichi in mare

Della tutela delle acque marine nazionali e 
delle coste dall’inquinamento, nonchè dei 
rifiuti tossici, merci pericolose, bonifica dei 
siti e scarichi in mare

Della tutela delle acque marine 
internazionali e delle coste 
dall’inquinamento, nonchè dei rifiuti tossici, 
merci pericolose, bonifica dei siti e scarichi 
in mare

Della tutela delle acque marine e delle 
coste dall’inquinamento, nonchè dei rifiuti 
tossici, merci pericolose, bonifica dei siti e 
scarichi di rifiuti sulle coste.
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612 Il secondo ufficio del R.A.M. tra chi svolge funzioni di 
collegamento?

Tra la Direzione Generale per la Protezione 
della Natura e del Mare, la Centrale 
Operativa del Comando Generale del Corpo 
delle Capitanerie di Porto/ Guardia Costiera 
ed i Comandi territoriali da inquinamenti 
rilevanti delle acque marine e delle coste

Tra la Direzione Generale per la Protezione 
della Natura e del Mare, la Centrale 
Operativa del Comando Generale del Corpo 
delle Capitanerie di Porto/ Guardia Costiera 
ed I Comandi territoriali da inquinamenti 
rilevanti delle acque marine

Tra la Direzione Generale per la Protezione 
della Natura e del Mare, la Centrale 
Operativa del Comando Generale del Corpo 
delle Capitanerie di Porto/ Guardia Costiera 
ed i Comandi territoriali da inquinamenti 
rilevanti delle coste

Tra la Direzione Generale per la Protezione 
della Natura e del Mare, I Comandi 
territoriali da inquinamenti rilevanti delle 
acque marine e delle coste

613 Il secondo ufficio del R.A.M., chi coadiuva nella 
sicurezza dei porti, sotto il profilo ambientale, con 
particolare riferimento al traffico marino dei rifiuti?

Le competenti Direzioni generali I membri dell’ARPA Gli altri uffici del R.A.M. L’EMSA

614 Chi è il Rappresentante Vicario Permanente presso 
l'I.M.O.?

Addetto Marittimo presso l'Ambasciata 
d'Italia a Londra

Addetto Marittimo presso l'Ambasciata 
d'Italia a Mosca

Addetto Marittimo presso l'Ambasciata 
d'Italia a Berlino

Addetto Marittimo presso l'Ambasciata 
d'Italia a Parigi

615 Il secondo ufficio del R.A.M. espleta attività di 
supporto per ogni attività di interesse ambientale 
svolta/ organizzata da…

EMSA, strutture della Convenzione 
europea, REMPEC in ambito “Barcelona 
Convention”

ARPA, strutture della Convenzione europea, 
REMPEC in ambito “Barcelona Convention”

EMSA, strutture della Convenzione 
europea, REMPEC in ambito “London 
Convention”

EMSA, Direzione Generale per la Protezione 
della Natura e del Mare, REMPEC in ambito 
“Barcelona Convention”

616 Il secondo ufficio del R.A.M. fornisce il proprio parere 
tecnico in merito al…

dragaggio e scarico a mare dei materiali del 
dragaggio

traiettorie dei materiali inquinamenti in 
base ai venti

smaltimento dei rifiuti tossici depositati 
sulle coste

sostegno alle Capitanerie di Porto per la 
formazione dei professionisti del settore

617 Di che anno è il Protocollo Dumping? 1996 1997 1998 1999
618 Di che cosa si occupa il terzo ufficio del R.A.M.? Dei sistemi informatici e telematici, 

rilevamento, gestione  e sicurezza dei dati 
ambientali marini

Dei sistemi telematici, rilevamento, 
gestione  e sicurezza dei dati ambientali 
marini

Dei sistemi informatici, rilevamento, 
gestione  e sicurezza dei dati ambientali 
marini

Dei sistemi informatici e telematici, 
rilevamento, gestione  e sicurezza navale

619 Da chi è curata ed implementata la banca dati 
ambientale?

Uffici periferici del Corpo delle Capitanerie 
di Porto

Uffici centrali del Corpo delle Capitanerie di 
Porto

Dal Ministero delle Infrastrutture Dal Ministero dei beni culturali

620 Il terzo ufficio del R.A.M. organizza, pianifica e cura… le campagne nazionali di tutela ambientale 
o gli eventi che coinvolgono le questioni 
ambientali

le campagne internazionali di tutela 
ambientale o gli eventi che coinvolgono le 
questioni ambientali

le campagne europee di tutela ambientale 
o gli eventi che coinvolgono le questioni 
ambientali

le campagne oceaniche di tutela 
ambientale o gli eventi che coinvolgono le 
questioni ambientali

621 Il terzo ufficio del R.A.M., partecipa all’attività 
istruttoria dei procedimenti per gli interventi di 
bonifica d’interesse nazionale relativi ai siti S.I.N.?

Si Talvolta, dipende dalle necessità Dipende dalle urgenze delle singole coste Mai

622 Che cosa significa l’acronimo REMPEC? Regional Marine Pollution Emergency 
Response Centre for the Mediterrean Sea

Regional Marine Pollution Emergency Reply 
Centre for the Mediterrean Sea

Regional Marine Pollution Emergency 
Response Centre for the Mediterrean 
Season

Regional Maritime Pollution Emergency 
Response Centre for the Mediterrean Sea

623 Da quale direttiva comunitaria è tratta rete Natura 
2000?

La direttiva 92/43 CEE La direttiva 93/43 CEE La direttiva 94/43 CEE La direttiva 95/43 CEE

624 La Capitaneria di Porto/Guardia Costiera monitora la 
tendenza evolutiva …

della fascia costiera, sia essa naturale o 
indotta da opere, controllando il suo 
avanzamento e/o arretramento

della fascia costiera naturale controllando il 
suo avanzamento e/o arretramento

della fascia costiera, sia essa naturale o 
indotta da opere, controllando il suo 
avanzamento

della fascia costiera, sia essa naturale o 
indotta da opere, controllando il suo 
arretramento

Pag. 65 di 149



ORGANIZZAZIONE E COMPITI CP

N_prog Domanda Risposta Esatta Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la 
divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2022, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare     

625 La Capitaneria di Porto/Guardia Costiera verifica le 
prescrizioni stabilite dal Ministero nei provvedimenti 
che concludono le procedure di…

V.I.A. V.A.I. I.V.A. I.A.V

626 La Capitaneria di Porto/Guardia Costiera svolge 
attività di…

telerilevamento aereo mediante la raccolta 
di dati in siti ed effettua la relativa 
validazione dei dati ottenuti

radioevamento aereo mediante la raccolta 
di dati in siti ed effettua la relativa 
validazione dei dati ottenuti

sterorilevamento aereo mediante la 
raccolta di dati in siti ed effettua la relativa 
validazione dei dati ottenuti

rilevamento aereo mediante la raccolta di 
dati in siti ed effettua la relativa validazione 
dei dati ottenuti

627 A che scopo la Capitaneria di porto/Guardia costiera 
svolge attività di ispezione e polizia sulla raccolta dei 
residui prodotti dalle navi?

Allo scopo di prevenirne l’immissione in 
mare

Allo scopo di prevenirne l’immissione sulle 
coste

Allo scopo di salvaguardare le merci 
trasportate sulle navi

Allo scopo di salvaguardare I prodotti 
presenti sulle piattaforme marine

628 Quali sono le componenti specialistiche del Corpo 
della Capitaneria di Porto?

Mezzi aeronavali, Nuclei subacquei e 
Laboratori Ambientali Mobili (L.A.M.)

Nuclei subacquei e Laboratori Ambientali 
Mobili (L.A.M.)

Laboratori Ambientali Mobili (L.A.M.) Mezzi aerospaziali, Nuclei subacquei

629 Come è inquadrato il R.A.M. dal Ministero 
dell’Ambiente?

Come organo di supporto tecnico Come organo di supporto consulenziale Come organo di supporto assistenziale Come organo di supporto pratico

630 Quali decreti hanno determinato le specifiche 
attribuzioni del R.A.M.?

Decreto Interministeriale 8 maggio 2003 e 
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del territorio e del Mare 01 febbraio 
2018

Decreto Interministeriale 8 maggio 2004 e 
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del territorio e del Mare 01 febbraio 
2018

Decreto Interministeriale 8 maggio 2003 e 
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del territorio e del Mare 02 febbraio 
2018

Decreto Interministeriale 8 maggio 2003 e 
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del territorio e del Mare 01 febbraio 
2017

631 Da chi è richiesto l’espletamento delle funzioni 
tecniche operative del R.A.M.?

Dalle competenti Direzioni Generali Dalle competenti sezioni del Comando della 
Capitaneria di porto

Dalle competenti sezioni del Comando della 
Guardia Costiera

Dalle competenti sezioni dei Laboratori 
Ambientali Mobili

632 Di che cosa tratta l’annesso VI – Capitolo 4della 
Convenzione MARPOL?

L’efficienza energetica delle unità navali L’efficienza energetica delle piattaforme 
marine

L’efficienza energetica delle piccole unità 
navali

L’efficienza energetica delle grandi unità 
navali

633 Di che cosa tratta l’annesso V 4della Convenzione 
MARPOL?

Port Reception facilities, rifiuti e residui del 
carico

Port Reception facilities, rifiuti e residui 
dello scarico

Port Redemption facilities, rifiuti e residui 
del carico

Port Reception facilicities, rifiuti tossici.

634 Il secondo ufficio del R.A.M. espleta attività di 
supporto al…

Focal point nazionale presso le competenti 
Direzioni generali

Focal point internazionale presso le 
competenti Direzioni generali

Focal point regionale presso le competenti 
Direzioni generali

Focal point locale presso le competenti 
Direzioni generali

635 Le attività di focal point, proprie del secondo ufficio 
del R.A.M. riguardano gli argomenti trattati…

Dall’ I.M.O. Dall’I.M.U. Dalla Convenzione MARPOL Dal Ministero dell’Ambiente

636 Che cosa significa l’acronimo P.R.S.? Pollution Response Services User Group Pollution Response System User Group Pollution Reply Services User Group Pollution Response Services User 
Generation

637 Come viene definita l’acquacoltura? Quell'insieme di attività, distinte dalla 
pesca, finalizzate alla produzione 
controllata di organismi acquatici

Quell'insieme di attività,  finalizzate alla 
produzione controllata di organismi 
acquatici semplici

Quell'insieme di attività,  finalizzate alla 
produzione controllata di organismi 
acquatici complessi

Quell'insieme di attività,  finalizzate alla 
produzione controllata di organismi 
acquatici semplici e complessi

638 Tra le seguenti, quale attività riguarda l’acquacoltura? Piscicoltura Pesca professionale Pesca sportiva Pesca da traino

639 Tra le seguenti, quale attività riguarda l’acquacoltura? Molluschicoltura Estrazione di plancton Estrazione di rifiuti tossici presenti nelle 
acque marine

Estrazione e rilevamento dei rifiuti tossici 
presenti sulle coste
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640 Tra le seguenti, quale attività riguarda l’acquacoltura? Crostaceicoltura Nuoto sincronizzato Nuoto Operazioni di salvataggio da parte del 
Reparto Pesca Marittima della Capitaneria 
di Porto

641 Tra le seguenti, quale attività riguarda l’acquacoltura? Alghicoltura Estrazione di materiali petroliferi Dragaggi Controllo delle correnti marine

642 Tra le seguenti, quale attività non riguarda 
l’acquacoltura?

Verifica dell’inquinamento marino Piscicoltura Alghicoltura Crostaceicoltura

643 Quali forme di acquacoltura esistono? Una forma estensiva ed una intensiva Una forma organizzata ed una semplice Una forma basica ed una complessa Una forma produttiva ed una naturale

644 La modernizzazione delle tecniche di acquacoltura, è 
in contrasto con i processi di crescita scientifica e 
tecnologica a controllo del ciclo vitale?

No Si, sempre Solo nei casi ammessi dai criteri tecnologici 
e scientifici

Dipende dal grado di modernizzazione 
applicato

645 Lo sviluppo di un sistema di Qualità Totale per 
l’acquacoltura fornisce ai consumatori…

un prodotto ideale per caratteristiche 
igienico sanitarie e nutrizionali

un prodotto a basso costo con 
caratteristiche nutrizionali ottimali

un prodotto ideale per le sue proprietà 
organolettiche

un prodotto piuttosto caro, ma comunque 
di facile reperibilità e fruibilità

646 L’acronimo I.M.O. sta per… International Marittime Organisation International Marine Organisation International Mediterranean Organisation International Marine Operations

647 Tra i seguenti, quali sono gli elementi fondamentali 
da considerare nello studio dell’acquacoltura?

Parametri fisici, chimici e biologici 
dell'ambiente del sito

Parametri biologici dell'ambiente del sito Parametri fisici, chimici dell'ambiente del 
sito

Parametri chimici e biologici dell'ambiente 
del sito

648 Tra i seguenti, quali sono gli elementi fondamentali 
da considerare nello studio dell’acquacoltura?

Formazione di tecnici ed operai Formazione di tecnici Formazione di operai semplici Formazione di operai specializzati

649 Tra i seguenti, quali sono gli elementi fondamentali 
da considerare nello studio dell’acquacoltura?

Identificazione di eventuali strutture di 
servizio esistenti nell'area prescelta

Identificazione di eventuali strutture di 
servizio di piccole dimensioni esistenti 
nell'area prescelta

Identificazione di eventuali strutture di 
servizio di medie dimensioni esistenti 
nell'area prescelta

Identificazione di eventuali strutture di 
grandi dimensioni di servizio esistenti 
nell'area prescelta

650 Tra i seguenti, quali sono gli elementi fondamentali 
da considerare nello studio dell’acquacoltura?

Studio degli aspetti commerciali e della 
possibilità di immettere sul mercato il 
prodotto a prezzi remunerativi

Studio della possibilità di immettere sul 
mercato il prodotto a prezzi più alti al fine 
di implementare questo business

Studio degli aspetti civici legati al rispetto 
dell’ambiente acquatico

Studio degli aspetti civici legati al rispetto 
delle coste

651 Tra i seguenti, quali sono gli elementi fondamentali 
da considerare nello studio dell’acquacoltura?

Valutazione degli aspetti finanziari e 
creditizi

Valutazione dei soli aspetti finanziari Valutazione dei soli aspetti creditizi Valutazione dei soli aspetti remunerativi 
legati alla vendibilità del prodotto

652 Quale organismo ha pubblicato una serie di 
orientamenti strategici che illustrano le priorità 
comuni e gli obiettivi generali in materia di 
acquacoltura?

La Commissione Europea Il Parlamento Europeo La BCE La Capitaneria di Porto

653 Quali sono, tra i seguenti, i principali temi individuati 
dagli organismi preposti, in tema di acquacoltura?

Riduzione degli oneri amministrativi Distribuzione degli oneri amministrativi Divisione degli oneri amministrativi Aumento degli oneri amministrativi
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654 Quali sono, tra i seguenti, i principali temi individuati 
dagli organismi preposti, in tema di acquacoltura?

Miglioramento dell’accesso agli spazi ed 
alle acque

Ampliamento dell’accesso agli spazi ed alle 
acque

Ampliamento dell’accesso alle coste Riduzione dell’accesso agli spazi ed alle 
acque marittime

655 Quali sono, tra i seguenti, i principali temi individuati 
dagli organismi preposti, in tema di acquacoltura?

Aumento della competitività Riduzione della competitività Diversificazione del prodotto Diversificazione della strategia di sviluppo

656 Quali sono, tra i seguenti, i principali temi individuati 
dagli organismi preposti, in tema di acquacoltura?

Aumento dei vantaggi concorrenziali Riduzione dei vantaggi concorrenziali Diversificazione dei vantaggi concorrenziali Triplicazione dei vantaggi concorrenziali

657 Per promuovere l’acquacoltura I Paesi dell’Unione 
europea sono invitati a definire…

piani pluriennali Piani biennali Piani annuali Piani quinquennali

658 Al Reparto Pesca Marittima del Corpo delle 
Capitanerie di porto, in questo ambito, è affidato il 
compito di curare le relazioni con...

organismi internazionali e nazionali di 
livello centrale e periferico

organismi internazionali e nazionali di 
livello centrale

organismi internazionali e nazionali di 
livello periferico

organismi internazionali di livello centrale e 
periferico

659 Il Reparto Pesca Marittima del Corpo delle 
Capitanerie di porto, a quali uffici, tra i seguenti, 
fornisce supporto tecnico nell’elaborazione dei 
provvedimenti legislativi e regolamentari in materia 
di pesca ed acquacoltura?

Agli uffici di diretta collaborazione del 
Ministro delle politiche agricole, alimentari 
e forestali

Agli uffici di saltuaria collaborazione del 
Ministro delle politiche agricole, alimentari 
e forestali

Agli uffici di stagionale collaborazione del 
Ministro delle politiche agricole, alimentari 
e forestali

Agli uffici di diretta collaborazione del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Beni 
culturali

660 Il Reparto Pesca Marittima del Corpo delle 
Capitanerie di porto, a quali uffici, tra i seguenti, 
fornisce supporto tecnico nell’elaborazione dei 
provvedimenti legislativi e regolamentari in materia 
di pesca ed acquacoltura?

All'Ufficio Legislativo del Ministero All'Ufficio legale della Capitaneria di Porto All’ufficio legale della guardia Costiera Alla Direzione generale per la protezione 
della Natura e del Mare

661 Il Reparto Pesca Marittima del Corpo delle 
Capitanerie di porto, a quali uffici, tra i seguenti, 
fornisce supporto tecnico nell’elaborazione dei 
provvedimenti legislativi e regolamentari in materia 
di pesca ed acquacoltura?

Al Dipartimento delle politiche europee ed 
internazionali

Alla Direzione generale per i rifiuti e 
l’inquinamento

Alla Direzione generale per la salvaguardia 
del territorio e delle acque

Alla Direzione Generale per il clima e 
l’energia

662 Il Reparto Pesca Marittima del Corpo delle 
Capitanerie di porto, a quali uffici, tra i seguenti, 
fornisce supporto tecnico nell’elaborazione dei 
provvedimenti legislativi e regolamentari in materia 
di pesca ed acquacoltura?

Alla Direzione generale della pesca 
marittima e dell'acquacoltura

Al Ministero dell’Ambiente Alla Guardia Costiera Al Ministero dell’interno
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663 Il Reparto Pesca Marittima del Corpo delle 
Capitanerie di porto, da quali uffici raccoglie dati 
statistici per ricerche di interesse comunitario?

Dagli Uffici marittimi territoriali Dagli Uffici marittimi periferici Dagli Uffici marittimi centrali Dagli uffici marittimi locali

664 L’art.28 della legge 4 giugno 2010 n.96, chi aveva 
delegato ad adottare misure di riordino della 
normativa nazionale in materia di pesca ed 
acquacoltura?

Il Governo Il Parlamento Europeo La Commissione europea Il Parlamento

665 Il Reg. (CE) n. 1005/2008 istituisce un regime 
comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare...

la pesca illegale la pesca dei cetacei la pesca da traino la pesca nelle aree protette

666 Il Dlgs 9 gennaio 2012 numero 4 è volto a dare 
attuazione ai principi comunitari inerenti…

la definizione delle categorie professionali e 
l’introduzione di un sistema sanzionatorio 
aggiornato con le nuove disposizioni 
europee

la definizione delle categorie non 
professionali e l’introduzione di un sistema 
sanzionatorio aggiornato con le nuove 
disposizioni europee

la definizione delle categorie professionali l’introduzione di un sistema sanzionatorio 
aggiornato con le nuove disposizioni 
europee

667 Quali sono, tra i seguenti, i principali argomenti 
contenuti nel Dlgs 9 gennaio 2012 numero 4?

Pesca professionale Pesca subacquea Pesca a legering Carpfishing

668 Quali sono, tra i seguenti, i principali argomenti 
contenuti nel Dlgs 9 gennaio 2012 numero 4?

Pesca non professionale Pesca a fondo Pesca al tocco Pesca a fondo in acquadolce

669 Quali sono, tra i seguenti, i principali argomenti 
contenuti nel Dlgs 9 gennaio 2012 numero 4?

Acquacoltura Pesca di superficie Pesca dalla barca Immersioni subacquee

670 Quali sono, tra i seguenti, i principali argomenti 
contenuti nel Dlgs 9 gennaio 2012 numero 4?

imprenditore ittico Piccolo imprenditore Imprenditore agricolo PMI

671 Quali sono, tra i seguenti, i principali argomenti 
contenuti nel Dlgs 9 gennaio 2012 numero 4?

Giovane imprenditore ittico Piccolo imprenditore ittico Grande imprenditore ittico Consorzi

672 Quali tra le seguenti attività sono comprese nella 
nozione di pesca professionale?

Le attività connesse alla ricerca del pesce, 
alla cala, alla posa, al traino e al recupero di 
un attrezzo da pesca

Le sole attività connesse alla ricerca del 
pesce ed al recupero del pescato

Le sole attività connesse al ripristino delle 
attrezzature marittime danneggiate

Le attività strumentali alla preparazione 
della piscicoltura

673 Quali tra le seguenti attività sono comprese nella 
nozione di pesca professionale?

Il trasferimento a bordo, il trasbordo, la 
conservazione , la trasformazione, il 
trasferimento, la messa in gabbia delle 
catture

Il trasferimento a bordo, il trasbordo, la 
conservazione , la trasformazione, il 
trasferimento, senza la messa in gabbia 
delle catture

Il trasferimento a bordo, il trasbordo, la 
conservazione a temperature stabilite dal 
Reparto di Pesca marittima della 
Capitaneria di Porto, la trasformazione, il 
trasferimento, la messa in gabbia delle 
catture

Il trasferimento a bordo, il trasbordo, la 
conservazione, la trasformazione, il 
trasferimento, la messa in gabbia delle 
catture, esclusivamente quelle di una taglia 
considerata “apprezzabile”

674 Quali tra le seguenti attività sono comprese nella 
nozione di pesca professionale?

L’ ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti 
della pesca

Lo smaltimento del pescato La compravendita del pescato Lo smistamento del pescato
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675 In base all’art. 3 del Dlgs 9 gennaio 2012 numero 4, 
che cos’è l’acquacoltura?

Per acquacoltura si intende un’attività 
economica svolta professionalmente diretta 
all’allevamento o alla cultura di organismi 
acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di 
un ciclo biologico svolto in acque dolci, 
salmastre o marine

Per acquacoltura si intende un’attività 
economica diretta all’allevamento o alla 
cultura di organismi acquatici attraverso la 
cura e lo sviluppo di un ciclo biologico 
svolto in acque dolci, salmastre o marine

Per acquacoltura si intende un’attività 
economica svolta professionalmente diretta 
alla cultura, ma non all’allevamento, di 
organismi acquatici attraverso la cura e lo 
sviluppo di un ciclo biologico svolto in 
acque dolci, salmastre o marine

Per acquacoltura si intende un’attività 
economica svolta professionalmente diretta 
al solo allevamento di organismi acquatici 
attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo 
biologico svolto in acque dolci, salmastre

676 Tra le seguenti attività, quali sono connesse 
all’acquacoltura?

La manipolazione e conservazione dei 
prodotti

La sola manipolazione dei prodotti La sola manipolazione dei prodotti la crioconservazione dei campioni biologici

677 Tra le seguenti attività, quali sono connesse 
all’acquacoltura?

La fornitura di beni o servizi mediante 
l’utilizzazione prevalente di attrezzature o 
risorse dell’azienda normalmente impiegate 
nell’attività di acquacoltura esercitata

La fornitura di beni o servizi mediante 
l’utilizzazione non prevalente di 
attrezzature o risorse dell’azienda 
normalmente impiegate nell’attività di 
acquacoltura esercitata

La fornitura di beni o servizi mediante 
l’utilizzazione prevalente di attrezzature o 
risorse dell’azienda estemporaneamente 
impiegate nell’attività di acquacoltura 
esercitata

La fornitura di beni o servizi mediante 
l’utilizzazione prevalente di attrezzature o 
risorse dell’azienda normalmente impiegate 
nell’attività di pesca marittima

678 Qual è la nuova definizione di imprenditore ittico 
sancita dall’art. 4 del Dlgs 9 gennaio 2012 numero 4?

È imprenditore ittico il titolare di licenza di 
pesca che esercita professionalmente 
l’attività di pesca professionale

È imprenditore ittico il titolare di licenza di 
pesca che esercita professionalmente 
l’attività di pesca

È imprenditore ittico il titolare di licenza di 
pesca che esercita l’attività di pesca 
professionale

È imprenditore ittico chi esercita 
professionalmente l’attività di pesca 
professionale

679 L’imprenditore ittico viene equiparato 
all’acquacoltore?

Si No, mai Dipende dalle aree costiere Dipende dalle aree marine protette

680 All’acquacoltore vengono applicate le disposizioni… dell’imprenditore agricolo delle società di persone delle società di capitali del piccolo imprenditore

681 Non esiste più l’equiparazione tra imprenditore ittico 
e…

gli esercenti di attività commerciali di 
prodotti ittici

gli esercenti di attività commerciali di 
prodotti biologici

gli esercenti di attività commerciali di 
prodotti  chimici

gli esercenti di attività commerciali di 
prodotti alimentari

682 Non esiste altresì l’equiparazione tra imprese di 
acquacoltura ed…

imprenditore ittico imprenditore agricolo piccolo imprenditore società di persone

683 Il giovane imprenditore ittico non deve avere un’età 
superiore a…

quarant’anni trentacinque anni trent’anni venticinque anni

684 A quali scopi è destinata la pesca non professionale? Fini ricreativi, turistici, sportivi o scientifici Fini ricreativi Fini turistici e sportivi Solo fini ricreativi

685 La pesca scientifica è distinta da quella sportiva? Si,secondo il comma 2 dell’art.7 del DPR 
n.1639/1968

Si,secondo il comma 2 dell’art.7 del DPR 
n.1639/1969

Si,secondo il comma 2 dell’art.7 del DPR 
n.1638/1968

Si,secondo il comma 2 dell’art.7 del DPR 
n.1635/1968

686 In un prossimo futuro quale delle seguenti attività 
richiederà il processo di sviluppo dell'acquacoltura?

La standardizzazione, qualificazione e 
innovazione del prodotto

L’originalità e conseguente classificazione 
del prodotto

La creazione di prodotti innovativi per un 
mercato in continua espansione

La standardizzazione del prodotto senza 
alcuna innovazione legata allo stesso

687 In un prossimo futuro quale delle seguenti attività 
richiederà il processo di sviluppo dell'acquacoltura?

La trasformazione e la tipizzazione del 
prodotto

Il cambiamento moderato del prodotto e la 
sua economicità

Il mutamento del prodotto ed il suo valore 
di mercato

La trasformazione del prodotto ma non la 
sua tipizzazione

688 In un prossimo futuro quale delle seguenti attività 
richiederà il processo di sviluppo dell'acquacoltura?

Il rafforzamento degli organismi associativi La disgregazione degli organismi associativi La moltiplicazione degli organismi associativi La riduzione del numero degli organismi 
associativi

689 In un prossimo futuro quale delle seguenti attività 
richiederà il processo di sviluppo dell'acquacoltura?

La promozione di consorzi tra aziende La promozione di collegamenti tra 
associazioni senza scopo di lucro

La promozione di collegamenti tra 
associazioni aventi scopo di lucro

La promozione di consorzi tra le sole 
società di persone
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690 In un prossimo futuro quale delle seguenti attività 
richiederà il processo di sviluppo dell'acquacoltura?

La creazione di marchi di 
commercializzazione

La creazione di brevetti La creazione di marchi non finalizzati alla 
commercializzazione

La creazione di marchi finalizzati alla 
commercializzazione solo nelle aree 
protese allo sviluppo del sistema di 
acquacoltura

691 La Commissione Europea ed i paesi dell’Unione 
europea collaboreranno, per lo sviluppo dei sistemi di 
acquacoltura…

aumentando la produttività e competitività 
del comparto

aumentando la produttività aumentando la competitività del comparto aumentando la produttività e competitività

692 Il Reparto Pesca Marittima del Corpo delle 
Capitanerie di porto, cura e sviluppa i…

contatti con le Regioni contatti con le Province contatti con i vari Ministeri contatti con i diversi comparti

693 Che cosa istituisce il Reg.CE n. 1005/2008? Un regime comunitario per prevenire, 
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale

Un regime nazionale per prevenire, 
scoraggiare la pesca illegale

Un regime nazionale ed internazionale per 
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale

Un regime comunitario per prevenire, 
scoraggiare ed eliminare la pesca nelle aree 
protette

694 Per quanto riguarda l’amministrazione mercantile 
marittima, il corpo delle capitanerie di porto in 
seguito a riforme e importanti leggi speciali è 
attribuito ad un ministero. Quale tra i seguenti?

Al Ministero delle infrastrutture e dei 
Trasporti.

Al Ministero dell’Interno. Al Ministero della difesa. Al Ministero degli esteri.

695 Il corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera 
svolge la funzione generale di autorità marittima ai 
sensi…

degli articoli 69, 70 e 830 del codice della 
navigazione.

degli articoli 69, 70 e 830 del codice civile. degli articoli 69, 70 ne 830 della legge 
militare.

del codice legislativo interno al ministero 
della difesa.

696 Ferme restando le attribuzioni in materia di 
coordinamento generale dei servizi di soccorso 
marittimo, l’amministrazione mercantile marittima 
disciplina quale tra le seguenti funzioni?

Il traffico Navale. La pulizia delle spiagge. le immersioni subacquee. Il traffico aereo sulla costa.

697 Ferme restando le attribuzioni in materia di 
coordinamento generale dei servizi di soccorso 
marittimo, l’amministrazione mercantile marittima 
monitora e controlla quale delle seguenti funzioni?

Il traffico Navale. La pulizia delle spiagge. Le immersioni subacquee. Il traffico aereo sulla costa.

698 L’amministrazione mercantile marittima disciplina 
quale tra le seguenti funzioni?

Il trasporto marittimo. La pulizia delle spiagge. Le immersione subacquee. Il traffico aereo sulla costa.

699 Il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera 
esercita il comando di quale tra i seguenti organi?

Dei porti. Delle unità navali dei vigili del fuoco. Delle unità anti-contrabbando della marina 
militare.

Delle Unità navali della guardia di finanza.
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700 Il Corpo della capitanerie di porto è responsabile 
della sicurezza generale nei porti e nelle…

relative adiacenze. attività commerciali entro cinquanta metri 
dal bagnasciuga.

relative attività di ristoro. aree verdi e nei parchi pubblici entro cento 
metri dal litorale.

701 Il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera 
esercita le sue funzioni su quale tra le seguenti 
attività?

Soccorso e polizia di sicurezza nella 
navigazione dei laghi e nelle acque interne.

Soccorso e polizia di sicurezza nelle 
cittadine marittime sprovviste di una 
stazione dei carabinieri o di polizia dello 
stato.

Nei parchi acquatici sulla terraferma entro i 
cento metri dalla costa.

Negli allevamenti ittici in laghi artificiali.

702 Il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera 
si occupa della sicurezza delle attività lavorative nei 
porti e a bordo delle navi, ai sensi di quale decreto 
legislativo?

9 Aprile 2008, n° 81. 10 Aprile 2005, n° 71. 9 Aprile 2010, n° 75. 8 Aprile 2007, n° 80.

703 Quale tra le seguenti attività viene svolta dal Corpo 
della capitanerie di porto – Guardia Costiera  secondo 
l’articolo 1235 del codice della Navigazione e di altre 
leggi speciali?

Attribuzioni di polizia Giudiziaria. Attribuzioni di Polizia Militare. Attribuzioni di  Polizia Mortuaria. Attribuzioni di Polizia Penitenziaria.

704 In ambito di amministrazione mercantile marittima, 
quale tipo di attività viene svolta dal Corpo delle 
capitanerie di porto – Guardia Costiera  ai sensi del 
decreto legislativo 6 Novembre 2007, n. 203.

Il comando dei porti ed esercizio delle 
funzioni di autorità di sicurezza in materia 
di prevenzione minacce.

Il comando dei porti ed esercizio della 
funzione di polizia ambientale nelle città 
portuali.

Funzioni di polizia militare. Funzioni di controllo delle attività legate 
all’immigrazione clandestina sulla terra 
ferma.

705 In ambito di amministrazione mercantile marittima, 
quale tra le seguenti attività viene svolto dal corpo 
delle capitanerie di porto – Guardia Costiera?

Polizia nei porti e in corso di navigazione. Polizia nei porti e in corso di navigazione 
solo su mandato della marina militare.

Polizia nei porti e in corso di navigazione 
solo su mandato della guardia di finanza.

Polizia nei porti e in corso di navigazione 
solo su mandato della Polizia di Stato.

706 In ambito di amministrazione mercantile marittima, 
quale tra le seguenti attività viene svolto dal corpo 
delle capitanerie di porto – Guardia Costiera?

Demanio Marittimo. Demanio Forestale. Demanio Costiero. Polizia Mortuaria nei porti.

707 In ambito di amministrazione mercantile marittima, 
quale tra le seguenti attività viene svolto dal corpo 
delle capitanerie di porto – Guardia Costiera?

Autorità portuale nei porti dove non 
istituita.

Funzioni di polizia stradale sulla costa. Indagini su sinistri automobilistici che 
avvengano entro cento metri dalla costa.

responsabilità civile per danni dovuti a 
imbarcazioni sempre e comunque.

708 Quale delle seguenti funzioni, in genere dipendenti 
da altri Ministeri, possono essere svolte dalle 
Capitanerie di porto – Guardia Costiera  ai sensi 
dell’articolo 137 del C.O.M.?

Attività di polizia stradale. Attività di polizia investigativa Attività finalizzate alla repressione del gioco 
clandestino.

Ricerca di persone scomparse.
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709 Quale delle seguenti funzioni, in genere dipendenti 
da altri Ministeri, possono essere svolte dalle 
Capitanerie di porto – Guardia Costiera  ai sensi 
dell’articolo 137 del C.O.M.?

Concorre all’attività di contrasto 
dell’immigrazione illegale.

Attività di polizia investigativa.. Esercita, per fini di tutela ambientale e di 
sicurezza della navigazione, ai sensi della 
legge 7 marzo 2001, n. 51, il controllo del 
traffico marittimo

Ricerca di persone scomparse.

710 Quale delle seguenti funzioni, in genere dipendenti 
da altri Ministeri, possono essere svolte dalle 
Capitanerie di porto – Guardia Costiera  ai sensi 
dell’articolo 137 del C.O.M.?

Concorre nelle attività di contrasto al 
traffico di sostanze stupefacenti e sostanze 
psicotrope.

Svolge, in via prevalente, le attività di 
controllo relative all'esatta applicazione 
delle norme del diritto italiano, del diritto 
dell'Unione europea e dei trattati 
internazionali in vigore per l'Italia in 
materia di prevenzione e repressione di 
tutti i tipi di inquinamento marino

L'esercizio delle funzioni di ricerca e 
salvataggio in mare, ai sensi degli articoli 
69, 70 e 830 del codice della navigazione

Corsi di sensibilizzazione ambientale.

711 Quale delle seguenti funzioni, in genere dipendenti 
da altri Ministeri, possono essere svolte dalle 
Capitanerie di porto – Guardia Costiera  ai sensi 
dell’articolo 137 del C.O.M.?

Concorre alla vigilanza finalizzata 
all’individuazione e alla salvaguardia dei 
beni del patrimonio storico.

Corsi di archeologia marina. Svolge, in via prevalente, le attività di 
controllo relative all'esatta applicazione 
delle norme del diritto italiano, del diritto 
dell'Unione europea e dei trattati 
internazionali in vigore per l'Italia in 
materia di prevenzione e repressione di 
tutti i tipi di inquinamento marino

Indagini e inchieste sui sinistri marittimi al 
fine di individuarne cause, circostanze e 
responsabilità in linea con la previsione del 
codice della navigazione e del relativo 
regolamento di esecuzione,

712 Quale delle seguenti funzioni, in genere dipendenti 
da altri Ministeri, possono essere svolte dalle 
Capitanerie di porto – Guardia Costiera  ai sensi 
dell’articolo 137 del C.O.M.?

Vigilanza finalizzata all’individuazione e alla 
salvaguardia dei beni del patrimonio 
archeologico.

Attività di Polizia Militare. Indagini e inchieste sui sinistri marittimi al 
fine di individuarne cause, circostanze e 
responsabilità in linea con la previsione del 
codice della navigazione e del relativo 
regolamento di esecuzione,

Ricerca di autovetture rubate.

713 Quale delle seguenti funzioni, in genere dipendenti 
da altri Ministeri, possono essere svolte dalle 
Capitanerie di porto – Guardia Costiera  ai sensi 
dell’articolo 137 del C.O.M.?

Vigilanza finalizzata all’individuazione e alla 
salvaguardia dei beni del patrimonio 
artistico..

Attività di polizia investigativa. Attività di Polizia Militare. Soccorso e polizia di sicurezza della 
navigazione nei laghi e nelle acque interne;

714 Quale delle seguenti funzioni, in genere dipendenti 
da altri Ministeri, possono essere svolte dalle 
Capitanerie di porto – Guardia Costiera  ai sensi 
dell’articolo 137 del C.O.M.?

Attua le competenze ad esso demandate in 
materia di disciplina del collocamento della 
gente di mare.

L'esercizio delle funzioni di ricerca e 
salvataggio in mare, ai sensi degli articoli 
69, 70 e 830 del codice della navigazione

Soccorso e polizia di sicurezza della 
navigazione nei laghi e nelle acque interne;

Attività di Polizia Militare.

715 Quale tra le seguenti materie vedono svolte ulteriori 
funzioni dal Corpo delle Capitanerie di Porto – 
Guardia Costiera?

Servizi tecnico-nautici. Corsi di archeologia marina. Demanio Portuale. Attività di Polizia Militare.
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716 Quale, tra i seguenti,  ha la competenza per la 
gestione dei sistemi informativi e statistici del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti?

Il Corpo delle Capitanerie di porto – 
Guardia Costiera

Il Corpo di Commissariato militare  marino Il Corpo del Genio Navale Il Corpo di Stato Maggiore della Marina 
militare

717 Oltre al controllo della navigazione, quale tra le 
seguenti funzioni è di competenza del corpo delle 
capitanerie di porto – Guardia Costiera?

I sistemi informativi e statistici del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il controllo ambientale dei fiumi. Il controllo ambientale delle pinete 
marittime sui litoranei.

La manutenzione dei fari.

718 In quale circostanza personale della capitaneria di 
porto – Guardia costiera può occuparsi di reati 
comuni?

Se i reati comuni vengono commessi nei 
porti ed in tali luoghi non esistono uffici di 
pubblica sicurezza.

Se i reati comuni vengono commessi nei 
porti.

Se i reati comuni vengono commessi sulla 
terraferma entro cento metri dalla costa.

Solo se sono in uniforme.

719 Il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera 
è responsabile di monitorare la sicurezza…

della navigazione. dei cantieri navali. degli eliporti presenti sul litorale. all’interno dei porti provvisti di uffici di 
sicurezza.

720 Ai sensi delle direttive 2009/16/CE, 2009/15/CE e 
106/2001/CE e successive modifiche la capitanerie di 
porto esercita ulteriori funzioni in materia di che 
quale tra le seguenti funzioni?

Attività ispettiva in funzione di Port State 
Control Flag State.

Attività ispettive in merito a frodi 
alimentari relative al commercio ittico.

Attività ispettive nei cantieri navali. Attività anti terrorismo legate al flusso dei 
migranti.

721 Quale tra le seguenti attività interessa il corpo della 
capitanerie di porto – Guardia Costiera?

Il regime amministrativo delle navi. Il regime amministrativo delle compagnie 
aeree private nelle isole.

Il regime amministrativo dei cantieri navali. Il regime amministrativo dei parchi 
acquatici.

722 Il corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera 
è responsabile di esercitare ulteriori funzioni di 
sicurezza…

sulle navi in porto sulle navi Italiane nei porti Francesi. sulle navi Italiane nei porti Libici. sulle navi Italiane in porti Comunitari.

723 Il Corpo della capitaneria di porto – Guardia Costiera 
è responsabile di esercitare ulteriori funzioni di 
sicurezza…

sulle navi in corso di navigazione nel mare 
territoriale.

sulle navi Italiane in corso di navigazione 
nel mare di altri paesi della Comunità 
Europea.

sulle navi Italiane nei porti Libici. sulle navi Italiane nei porti Francesi.

724 Che cosa stabilisce l’articolo 12, comma 3, lettera f) 
del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285?

Che il Corpo delle Capitanerie di Porto 
eserciti l’attività di polizia stradale.

Che il Corpo della Capitanerie di Porto 
eserciti l’attività di polizia mortuaria.

Che il Corpo delle Capitanerie di Porto 
eserciti l’attività di polizia militare.

Che il Corpo delle Capitanerie di Porto 
eserciti attività di protezione civile.

725 Che cosa è stabilito ai sensi dell’articolo 11 della 
legge 24 Febbraio 1992, n. 225?

Che il Corpo delle Capitanerie di Porto 
presti nell’ambito della struttura 
permanente presso il Dipartimento della 
Protezione Civile, la necessaria 
collaborazione operativa per la 
pianificazione e la gestione delle 
emergenze in mare.

Che il Corpo della Capitanerie di Porto 
eserciti l’attività di polizia mortuaria.

Che il Corpo delle Capitanerie di Porto 
eserciti l’attività di polizia militare.

Che il Corpo delle Capitanerie di Porto 
eserciti attività di polizia stradale.
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726 Secondo il sito della guardia costiera, Il corpo delle 
capitanerie di porto – Guardia Costiera, esercita 
ulteriori funzioni, pronunciate nel decreto legislativo 
del 9 Aprile 2008, n° 81. quali…

occuparsi della sicurezza delle attività 
lavorative nei porti e a bordo delle navi

attività ispettiva in funzione di Port State 
Control Flag State

indagini e inchieste sui sinistri marittimi al 
fine di individuarne cause, circostanze e 
responsabilità

servizi tecnico – nautici

727 L’impiego del personale è disposto dal Comando 
Generale del Corpo delle Capitanerie di porto….

tutte le risposte sono esatte in applicazione dei criteri previsti dalla 
vigente normativa in materia di impiego dei 
militari

distinti per ruolo di appartenenza, in 
relazione alle prioritarie esigenze di servizio 
e, per quanto possibile, tenendo conto delle 
aspirazioni dei singoli interessati

in aderenza agli obiettivi strategici fissati 
dal Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ed alle direttive impartite al 
Corpo dagli altri Dicasteri di riferimento 
funzionale

728 Fermo restando che la rapida evoluzione degli scenari 
operativi esistenti impone la massima flessibilità di 
impiego del personale del Corpo, tra le esigenze di 
servizio sono ricomprese le seguenti principali 
fattispecie:

tutte le risposte sono esatte ripianamento delle posizioni tabellari 
vacanti di quelle sedi ritenute, di volta in 
volta, funzionalmente più esigenti e 
compatibilmente con la consistenza 
organica dei vari ruoli e gradi

avvicendamenti del personale finalizzati ad 
assicurare la progressione di carriera, la 
crescita professionale e la più efficace 
gestione delle risorse umane tenuto conto 
del profilo e delle esperienze maturate

avvicendamenti del personale non direttivo 
destinato presso comandi/uffici/sezioni ove 
è previsto un determinato periodo di 
permanenza avvicendamenti  del  personale  
 per  il  quale, si  renda  necessario  il  
trasferimento ad altra sede di servizio

729 Come vengono acquisite le aspirazioni del personale, 
sia in s.p. che per il rimanente personale?

Con la scheda informativa compilata presso 
gli istituti di formazione e con l’eventuale 
domanda di trasferimento di sede di servizio

Solo con con la scheda individuale in 
formato elettronico

Solo mediante conferimento 
dell’interessato, secondo le vigenti 
disposizioni in materia

Solo con la scheda informativa compilata 
presso gli istituti di Formazione

730 Il trasferimento in altra sede di servizio può essere 
programmato nell’ambito della pianificazione 
annuale dei movimenti o essere previsto quando 
necessario. In entrambi i casi il trasferimento può 
essere disposto:

d’autorità, in accoglimento domanda per 
gravi (o urgenti) comprovati motivi e in 
accoglimento domanda

esclusivamente d’autorità esclusivamente in accoglimento domanda 
per gravi (o urgenti) comprovati motivi

esclusivamente in accoglimento domanda

731 Il trasferimento di sede, rispetto al disposto 
normativo, nello specifico commi 3 e 5 dell’art.33 
Legge 104/92, a quale tipologia di provvedimento è 
preordinata esclusivamente?

A garantire l’assistenza della persona 
diversamente abile

Trasferimento programmato Temporanea assegnazione per esigenze di 
servizio, ivi compresi i provvedimenti di 
temporaneo imbarco

Prima assegnazione

732 Il trasferimento di sede, rispetto al disposto 
normativo, nello specifico commi 3 e 5 dell’art.33 
Legge 104/92, è effettuato a:

“domanda” ed è a “carattere temporaneo” “domanda” ed è a “carattere definitivo” tutte le risposte sono esatte tutte le risposte sono sbagliate

733 In applicazione dell’art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001 e 
ai sensi dell’art. 1493 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n.66 
(Codice dell’Ordinamento Militare), è stato sancito:

l’estensione delle tutele in materia di 
maternità e paternità anche al personale 
militare

l’assistenza della persona diversamente 
abile

assegnazione temporanea del personale 
militare per gravissimi motivi familiari o 
personali

trasferimento programmato
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734 La modifica introdotta dall’art. 4 del D.Lgs. 28 
gennaio 2014 n. 8 (G.U. 11 febbraio 2014) 
concernente “Disposizioni transitorie per la riduzione 
delle dotazioni organiche complessive” quali corpi 
comprende?

l’Esercito Italiano, della Marina Militare, 
escluso il Corpo delle Capitanerie di porto e 
dell’Aeronautica Militare

l’Esercito Italiano, della Marina Militare, 
escluso il Corpo dell’Aeronautica Militare

l’Esercito Italiano, della Marina Militare, 
escluso il Corpo delle Capitanerie di porto

l’Esercito Italiano, della Marina Militare, 
senza alcuna esclusione.

735 Il militare con figli minori fino a tre anni di età, può 
essere assegnato, a richiesta, ad una sede di servizio 
ubicata nella stessa provincia o regione nella quale 
l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, 
anche in modo frazionato e per un periodo 
complessivamente non superiore a:

3 anni 2 anni 1  anni 6 mesi

736 Ai sensi dell’art. 1493 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n.66 
C.O.M., quanto tempo è collocato in licenza  
straordinaria il personale femminile in ferma 
prefissata in stato di gravidanza?

Dalla data di presentazione all'ente di 
appartenenza della certificazione medica 
attestante lo stato di gravidanza e fino 
all'inizio del periodo di licenza di maternità̀

Dalla data di presentazione all'ente di 
appartenenza della certificazione medica 
attestante lo stato di gravidanza e fino alla 
fine del periodo di licenza di maternità̀

Dalla data di presentazione all'ente di 
appartenenza della certificazione medica 
attestante lo stato di gravidanza, fino ad un 
periodo da determinare secondo le 
indicazione dell’ufficiale medico

un anno e mezzo

737 Quale fonte normativa di rango primario o 
secondario, contempla assegnazione temporanea per 
gravissimi motivi familiari o personali?

Nessuna Art. 1493 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n.66 Art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001 Art. 1493 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n.66

738 Con circolare UGP/37423 in data 31 luglio 2012, 
quale Direttiva ha emanato la Forza Armata?

Le disposizioni in materia di assegnazione 
temporanea del personale militare per 
gravissimi motivi familiari o personali

L’impiego del personale del corpo non solo 
nell’ambito nazionale, ma anche 
internazionale

Il personale verrà di massima impiegato in 
sedi esigenti, tenuto conto delle rispettive 
specialità/abilitazioni possedute e degli 
obblighi giuridici da assolvere

tutte le risposte sono sbagliate

739 L’impiego del personale del Corpo nell’ambito delle 
attribuzioni del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, nonché di quei Dicasteri di riferimento…

non si limita al solo ambito nazionale, ma 
anche in contesti internazionali

si limita al solo ambito nazionale si limita in contesti internazionali non si limita al solo ambito nazionale, ma 
anche in contesti internazionali,escludendo 
le posizioni di Esperto Nazionale Distaccato

740 Cosa contiene un documento programmatico? Un’enunciazione molto ampia degli scopi da 
perseguire e da valere, quale strumento per 
“conoscere” le risorse umane, e garantire 
un impiego aderente alle diversificate 
esigenze (anche internazionali) esistenti o 
prevedibili

Un’enunciazione molto ampia degli scopi da 
perseguire e da valere quale strumento per 
“conoscere”  le risorse umane e garantire 
un impiego aderente alle diversificate 
esigenze (esclusivamente nazionali) 
esistenti o prevedibili

Un’enunciazione molto ristretta degli scopi 
da perseguire e da valere quale strumento 
per “conoscere” le risorse umane e 
garantire un impiego quanto più possibile 
aderente alle diversificate esigenze (anche 
internazionali) esistenti o prevedibili

Un’enunciazione molto ristretta degli scopi 
da perseguire e da valere quale strumento 
per “conoscere” le risorse umane e 
garantire un impiego  aderente alle 
diversificate esigenze (anche internazionali) 
esistenti o prevedibili
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741 Gli Ufficiali (R.N.) di prima nomina, esclusi quanti 
destinati presso le componenti operative 
specialistiche, sono impiegati per almeno ...

4 (quattro) anni – 2 (due) per gli Ufficiali a 
Nomina Diretta – nella sede di prima 
assegnazione

5 (cinque) anni – 2 (due) per gli Ufficiali a 
Nomina Diretta – nella sede di prima 
assegnazione

5 (cinque) anni – 3 (tre) per gli Ufficiali a 
Nomina Diretta – nella sede di prima 
assegnazione

4 (quattro) anni – 3 (tre) per gli Ufficiali a 
Nomina Diretta – nella sede di prima 
assegnazione

742 Gli Ufficiali (R.S), sono soggetti ad un periodico 
cambio di destinazione; quali soni i criteri temporali?

saranno, di volta in volta, definiti nel 
documento programmatico di medio 
termine

saranno, di volta in volta, definiti nel piano 
d’impiego annuale

si definiscono e rimangono invariati si definiscono e rimangono invariati per 4 
anni

743 Gli Ufficiali (R.S) di prima nomina, per almeno quanti 
anni sono impiegati in Enti/Comandi diversi da quelli 
presso i quali hanno prestato servizio prima del 
transito di Ruolo, nella sede di prima assegnazione?

4 3 2 6

744 I Tenenti di Vascello/Capitani di Corvetta, possono 
essere impiegati, in un tempo ragionevolmente 
antecedente il previsto incarico di Comando da 
Capitano di Fregata, in quale sede e per quanti anni?

Nella sede di Roma per un periodo di 
almeno 3 anni

Nella sede di Livorno per un periodo di 
almeno 3 anni

Nella sede di Roma per un periodo di 
almeno 7 anni

Nella sede di Livorno per almeno 7 anni

745 Gli Ufficiali destinati presso gli Istituti di formazione 
saranno periodicamente avvicendati in un periodo 
massimo di:

3/5 anni 2/3 anni 6/7 anni 4/5 anni

746 Gli Ufficiali Superiori del Ruolo Normale potranno 
essere impiegati, presso le Capitanerie di porto rette 
da C.F. e C.V., con quale l’incarico e per quanto 
tempo?

Comandante in II per un congruo periodo 
non inferiore di massima ad un biennio

Comandante in I per un congruo periodo 
non inferiore di massima ad un biennio

Comandante in II per un congruo periodo 
non inferiore di massima ad un triennio

Comandante in I per un congruo periodo 
non inferiore di massima ad un triennio

747 Gli Ufficiali Piloti/Tecnici Aer, qualora non impiegabili 
ai Reparti volo, saranno assegnati prioritariamente 
presso…

il Reparto operativo delle DD.MM. o presso 
i Reparti di riferimento della componente 
aerea del Comando Generale

esclusivamente presso il Reparto operativo 
delle DD.MM.

esclusivamente presso I Reparti di 
riferimento della componente aerea del 
Comando Generale

le risposte sono tutte sbagliate

748 Quali di questi requisiti dei sottufficiali e graduati non 
rientra nei criteri di “prima assegnazione”?

Periodo minimo di permanenza in tutte le 
sedi fissato, di norma, in anni 5, ad 
eccezione delle sedi disagiate

Ruolo di appartenenza e grado e  
specialità/abilitazioni

Vincolo della permanenza nella 
destinazione per i primi 7 anni di servizio in 
una sede fuori dalla regione di residenza, 
dichiarata all’atto dell’arruolamento

Grado di conoscenza acquisito durante la 
formazione basica e specialistica, eventuali 
pregressi di servizio e di formazione

749 La pianificazione annuale dei movimenti prevede ogni 
anno vengono pianificate le esigenze di servizio da 
ricoprire dal mese di gennaio al mese di dicembre 
dell’anno successivo; entro che giorno?

31 maggio 31 dicembre 31 gennaio 31 novembre
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750 La pianificazione annuale dei movimenti prevede la 
pubblicazione...

sul portale istituzionale affinché tutto il 
personale sia adeguatamente informato

nella sede di Roma nella sede di Livorno nella sede di Messina

751 La pianificazione annuale dei movimenti entro quale 
data ogni anno esamina le domande di trasferimento 
di sede di servizio in corso di validità, le schede 
individuali e le proposte delle DD.MM?

15 giugno 15 settembre 15 febbraio 15 aprile

752 Entro la fine di quale mese, ogni anno viene definita 
la pianificazione dei movimenti e comunicati gli esiti 
della stessa nonché quelli delle domande di 
trasferimento non accolte?

marzo agosto luglio ottobre

753 La pianificazione dei movimenti cosa prevede che 
ogni anno nel periodo dal 15 settembre al 28 
febbraio dell’anno successivo sia inviata alle DD.MM?

Le pianificazioni dei movimenti e vengono 
esaminati i casi particolari da parte della 
Commissione itinerante presso le DD.MM

La pianificazione dei movimenti e 
comunicati gli esiti della stessa, nonché 
quelli delle domande di trasferimento 
accolte

Vengono esaminate le domande di 
trasferimento di sede di servizio in corso

Le esigenze di servizio da ricoprire dal mese 
di gennaio al mese di dicembre dell’anno 
successivo

754 L’Ufficio del Personale, annualmente, in sede di 
programmazione, nel soddisfare le esigenze di 
servizio:

Tiene conto delle proposte delle DD.MM. 
per l’assolvimento degli obblighi giuridici 
per l’avanzamento al grado superiore e 
delle necessità di avvicendamento nei 
comandi/uffici/sezioni  

Non tiene conto delle proposte delle 
DD.MM. per l’assolvimento degli obblighi 
giuridici per l’avanzamento al grado 
superiore e delle necessità di 
avvicendamento nei comandi/uffici/sezioni

Tiene conto solamente delle proposte delle 
DD.MM. per l’assolvimento degli obblighi 
giuridici per l’avanzamento al grado 
superiore

Tiene conto solamente delle necessità di 
avvicendamento nei comandi/uffici/sezioni

755 Dopo quanti anni di permanenza i militari interessati, 
a domanda, possono essere reintegrati nella 
componente generica Np ed essere quindi impiegati 
in sedi esigenti?

Minimo 10 anni di permanenza nella 
componente specialistica

Minimo 5 anni di permanenza nella 
componente specialistica

Minimo 3 anni di permanenza nella 
componente specialistica

Minimo 15 annidi permanenza nella 
componente specialistica

756 Quanti anni devo avere minimo i militari interessati, a 
domanda, per essere reintegrati nella componente 
generica Np ed essere quindi impiegati in sedi 
esigenti?

45 50 40 55

757 Al termine del periodo di formazione i volontari di 
truppa sono proposti alla prima sede di servizio in 
base ai seguenti criteri:

specialità/abilitazione e grado di 
conoscenza acquisito durante la formazione 
basica e specialistica

Specialità/abilitazione, pregressi di servizio 
e di formazione, periodo di permanenza 
nella sede e in quelle precedenti e per il 
potenziamento dei comandi superiori.

Esclusivamente specialità/abilitazione Esclusivamente grado di conoscenza 
acquisito durante la formazione basica e 
specialistica

758 L’acronimo A.I.S. sta per… Automatic Identification System Association for information Systems Automated Industrial Systems Atlas for International Shipments
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759 Durante la ferma il personale può essere assegnato 
ad altra sede di servizio per trasferimento, disposto:

d’autorità e  in accoglimento domanda solo 
per comprovati motivi familiari e/o 
personali, che si siano verificati dopo 
l’incorporamento in Forza Armata

in accoglimento domanda solo per 
comprovati motivi familiari e/o personali, 
che si siano verificati prima 
dell’incorporamento in Forza Armata

esclusivamente d’autorità esclusivamente in accoglimento domanda 
solo per comprovati motivi familiari e/o 
personali, che si siano verificati dopo 
l’incorporamento in Forza Armata

760 Nel disporre il trasferimento si tiene conto anche dei 
seguenti criteri:

specialità/abilitazione, pregressi di servizio 
e di formazione, periodo di permanenza 
nella sede e in quelle precedenti e proposte 
dei Direttori Marittimi, anche riferite al 
periodo invernale, per il potenziamento dei 
comandi superiori

esclusivamente proposte dei Direttori 
Marittimi, anche riferite al periodo 
invernale, per il potenziamento dei 
comandi superiori

esclusivamente pregressi di servizio e di 
formazione

esclusivamente periodo di permanenza 
nella sede e in quelle precedenti

761 A che età, i sottufficiali e graduati non sono più 
soggetti a trasferimenti?

Un’età maggiore di anni 53, salvo eventuali 
e improcrastinabili esigenze di servizio

Un’età maggiore di anni 55, salvo eventuali 
e improcrastinabili esigenze di servizio

Un’età maggiore di anni 52, non saranno 
più soggetti a trasferimenti fuori regione

Un’età maggiore di anni 54, non saranno 
più soggetti a trasferimenti fuori regione

762 Al termine del Corso N.Mrs. e C.Mrs, secondo la 
specialità di appartenenza, i Sottufficiali che abbiano 
terminato il periodo di formazione e specializzazione 
saranno di massima impiegati presso…

la sede di un Ufficio Circondariale 
Marittimo (NP c.d. “puri”), ovvero di una 
Capitaneria di Porto/Direzione Marittima 
(NP/MS, NP/OP, NP/TC).

Nella sede di roma Reparto Supporto Navale di Messina nella sede di Livorno

763 Al termine del Corso V.Sgt., i Sergenti che abbiano 
terminato il periodo di formazione e specializzazione 
saranno di massima impiegati…

nella sede di servizio di provenienza, salvo 
eventuali ed improcrastinabili esigenze 
d’impiego

Esclusivamente nella sede di servizio di 
provenienza,

non è prevedibile, ma mai nella sede di 
provenienza

non è prevedibile, ma raramente nella sede 
di provenienza

764 La temporanea assegnazione ad altra sede può essere 
disposta anche dal Direttore Marittimo in quali casi e 
modalità?

Tutte le risposte sono giuste Tra uffici ricadenti nella giurisdizione di un 
circondario marittimo

A seguito di proposta del capo del 
circondario marittimo interessato, per 
periodo non superiore a 30 giorni, 
reiterabile una sola volta per ogni anno di 
ferma

Con vitto e alloggio assicurati, richiesta di 
sanzione dell’A.S.R., con cadenza mensile, al 
Comando Generale utilizzando il nuovo 
stampato predisposto

765 La procedura di “reimpiego” per i militari in ferma 
quadriennale, prima del compimento del 4° anno di 
servizio viene attuata in base ad una graduatoria 
“provvisoria”, qual’è uno di questi parametri?

Numero dei figli Anzianità anagrafica Periodi di permanenza negli incarichi assolti Specialità/abilitazioni

766 Chi è assegnato, presso i comandi periferici, 
all’incarico con provvedimento a firma dell’Ufficiale 
in Comando?

Il personale dipendente Il Comandante di Corpo Ufficio Circondariale Marittimo Comando da Capitano di Fregata
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767 Il tirocinio pratico individuale (T.P.I.), costituisce parte 
integrante dell’iter formativo di base svolto a seguito 
dell’inserimento per concorso nella Forza Armata, 
assumendo particolare importanza...

per i sottufficiali del ruolo marescialli e le 
nuove figure professionali dei militari di 
truppa

solo per i sottufficiali di ruolo sergenti solo per le nuove figure professionali dei 
militari di truppa

768 Quali militari, all’atto dell’avvio presso il Comando di 
prima destinazione, dovranno frequentare il modulo 
di familiarizzazione all’attività di polizia giudiziaria?

VFP1 VFP4 RS VTS

769 Quali militari, all’atto dell’avvio presso il Comando di 
prima destinazione, dovranno frequentare il modulo 
di familiarizzazione all’attività di polizia giudiziaria?

il Direttore Marittimo, il Capo del 
Compartimento Marittimo e il Capo 
Reparto Supporto Navale di Messina

Esclusivamente il Direttore Marittimo Il Comandante di corpo esclusivamente il Capo del Compartimento 
Marittimo

770 Ulteriori e specifici profili relativi all’impiego del 
personale impiegato su UU.NN. del Corpo sono 
disciplinati con…

dp. 01.02.02/59540 in data 26 giugno 2006 circolare n.112.9.1108/96 in data 
24.04.1997

circolare del Comando Generale n. 45359 in 
data 11.05.2010

Art.2256 del TU

771 Temporanei imbarchi su unità SAR in occasione di 
operazioni di soccorso vengono effettuati, in casi in 
cui sia ravvisabile almeno una delle seguenti 
condizioni:

interventi da effettuare a grande distanza 
dalla costa, in acque internazionali o estere, 
ovvero che comportino l’impiego dell’unità 
per un periodo di tempo complessivo 
prevedibilmente superiore alle 20 ore

interventi da effettuare a grande distanza 
dalla costa, in acque internazionali o estere, 
ovvero che comportino l’impiego dell’unità 
per un periodo di tempo complessivo 
prevedibilmente superiore alle 10 ore

interventi caratterizzati da un basso 
numero di persone da soccorrere o di unità 
cui prestare assistenza

interventi caratterizzati da condizioni 
meteomarine non particolarmente avverse

772 Allo scopo di evitare distorsioni nei meccanismi di 
impiego, gli imbarchi SAR…

dovranno avere una durata limitata 
all’effettiva esigenza

non ci sono limitazioni relative alle 
tempistiche

ci sono limitazioni riguardo gli imbarchi di 
personale

non ci sono limitazioni nè di imbarchi di 
personale, nè sulle tempistiche

773 Potranno essere imbarcati, ai fini del SAR, 
esclusivamente militari in servizio permanente, 
appartenenti ai ruoli dei…

sottufficiali e graduati solo sottufficiali solo graduati tutte le risposte sono sbagliate

774 Le istanze/domande relative alla gestione del 
personale devono essere, corredate da idonea 
documentazione, ed essere inoltrate per il tramite 
del comando di appartenenza, avendo cura…

di indicare con precisione la sede o le sedi 
richieste e non il comando e/o l’incarico.

di indicare con precisione il comando e/o 
l’incarico e non la sede o le sedi

di indicare l’ incarico  svolto dal militare di indicare gli anni di servizio
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775 Al fine di razionalizzare la trattazione delle pratiche 
per le pianificazioni annuali dei movimenti, gli 
interessati sono invitati a presentare le istanze di 
trasferimento, per gli ufficiali nei seguenti periodi :

dal 1° settembre al 30 di ottobre dal 15 aprile al 15 giugno dal 1 novembre al 30 dicembre dal 15 gennaio al 15 febbraio

776 Al fine di razionalizzare la trattazione delle pratiche 
per le pianificazioni annuali dei movimenti, gli 
interessati sono invitati a presentare le istanze di 
trasferimento, per i sottufficiali nei seguenti periodi:

dal 15 aprile al 15 giugno Dal 1 settembre al 30 ottobre Dal 15 giugno al 15 luglio dal 1 novembre al 30 dicembre

777 A parte le pratiche per le pianificazioni annuali dei 
movimenti, le altre domande/istanze quando 
possono essere avanzate?

In qualsiasi momento Dal 1 settembre al 30 ottobre Dal 15 giugno al 15 luglio Dal 1 febbraio al 30 febbraio

778 Cosa accadde al corso  di aggiornamento 
professionale per militari in Servizio Permanente nel 
2012?

Fu sospeso Fu rinominato Fu incorporato nell’attuale CASD Fu incorporato nell’attuale CAU

779 Le istanze di imbarco avanzate dal personale, qualora 
non supportate da specifica proposta di 
imbarco/avvicendamento da parte del Comando di 
assegnazione…

non saranno prese in considerazione e 
verranno archiviate

sicuramente verranno accettate hanno comunque, buona possibilità di 
essere accettate

Non saranno prese in considerazione e non 
verranno neanche archiviate

780 A parte le domande di trasferimento di sede di 
servizio per gravi (o urgenti) motivi, le altre domande 
di trasferimento di sede di servizio sono esaminate:

in occasione della predisposizione della 
pianificazione annuale dei movimenti

comunicate all’interessato con carattere di 
priorità

sul portale istituzionale le risposte sono tutte sbagliate

781 Le domande di trasferimento, fatte salve quelle per le 
quali è necessario valutare le problematiche sanitarie 
esposte, hanno validità:

biennale triennale quadriennale annuale

782 Le istanze di conferimento con i superiori, devono 
essere formalizzate e trattate secondo le disposizioni 
contenute nella pubblicazione…

SMM 29 edizione 2014 “Relazioni con i 
superiori – norme procedurali”.

UGP/37423 in data 31 luglio 2012 alla circolare di Maripers n. 21740 in data 
27 luglio 2015

alla Direttiva NAV/GC 001 edizione 2012

783 Per cosa si applica si applica la direttiva emanata dal 
Comando Generale, trasmessa con il dp prot. 
n.81/38731 in data 17.06.2002?

Per la riqualificazione dei sottufficiali e dei 
graduati della categoria nocchieri di porto 
che perdono i requisiti fisici e sensoriali per 
l’idoneità alla categoria/specialità di 
appartenenza

Per la riqualificazione dei sottufficiali e dei 
graduati della categoria nocchieri di porto 
che perdono i requisiti solo fisici per 
l’idoneità alla categoria/specialità di 
appartenenza

Per la riqualificazione dei sottufficiali e dei 
graduati della categoria nocchieri di porto 
che perdono i requisiti solo sensoriali per 
l’idoneità alla categoria/specialità di 
appartenenza

Per la riqualificazione di tutti sottufficiali e 
dei graduati (ad eccezione della categoria 
nocchieri di porto) che perdono i requisiti 
fisici e sensoriali per l’idoneità alla 
categoria/specialità di appartenenza
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784 Il Direttore Marittimo svolge attività di 
coordinamento in materia di gestione delle risorse 
umane allo scopo di realizzare i seguenti principali 
obiettivi:

individuazione delle misure più idonee per 
consentire l’ottimale impiego del personale 
e nella gestione delle emergenze
programmazione dei movimenti nella zona 
di giurisdizione

individuazione delle misure più idonee per 
consentire l’ottimale impiego del 
personale,nello specifico la sola gestione 
delle emergenze

programmazione dei movimenti ovunque 
tranne le zone giurisdizione

solamente nelle zone di giurisdizione

785 Entro il 15 di maggio di ogni anno cosa deve inoltrare 
il Direttore Marittimo al Comando Generale?

Le proposte di movimento dei militari di 
truppa da destinare presso gli uffici locali 
marittimi e delegazioni di spiaggia ricadenti 
nella zona di giurisdizione fino al mese di 
settembre

Le proposte di riassegnazione presso i 
comandi superiori ricadenti nella zona di 
giurisdizione

La spesa annua per missioni e trasferimenti, 
da effettuare all’interno del territorio 
nazionale, quando è maggiore di quella 
prevista per tale finalità̀ nello stato di 
previsione del Ministero della difesa

richiesta di assunzione delle persone 
nominativamente designate 
dall'amministrazione, per sostituire, in tutto 
o in parte, il personale in congedo da più di 
6 mesi

786 Quando si provvede ad attuare la vigente direttiva di 
Forza Armata (Disposizione Permanente n.02/05 in 
data 01.02.2011 dell’Ufficio Generale del Personale)?

Per il personale non direttivo in s.p. che 
incorre in valutazioni insoddisfacenti

Per il personale non direttivo in s.p. che 
incorre in valutazioni sufficienti

Per il personale direttivo che incorre in 
valutazioni sufficienti

Per il personale direttivo che incorre in 
valutazioni insufficienti

787 Le proposte e il conferimento di ricompense e 
distinzioni onorifiche devono essere:

illustrate e portate a conoscenza del 
personale nel corso di una assemblea 
generale, appositamente convocata

discusse, insieme ad altri argomenti, 
durante la prima assemblea che viene 
convocata,

tutte le risposte sono sbagliate tutte le risposte sono giuste

788 Quali sono tutte le Medaglie al Valor Militare? Medaglia d’Oro, Medaglia d’Argento, 
Medaglia di Bronzo e Croce al Valore.

Attestato di Pubblica Benemerenza, 
Medaglia d’Oro, Medaglia d’Argento, 
Medaglia di Bronzo e Croce al Valore.  

Medaglia d’Oro, Medaglia d’Argento e 
Medaglia di Bronzo

Medaglia d’Oro,  Medaglia d’Argento e 
Croce al Valore.

789 La proposta per la Medaglia al Valor Militare deve 
essere inoltrata a Persomil - 3° Rep. - 10ª Div., per il 
tramite gerarchico, entro il termine perentorio di:

sei mesi dalla data del fatto 1 anno dalla data del fatto 3 mesi dalla data del fatto 9 mesi dalla data del fatto

790 Quali sono tutte le medaglie al Valor/Merito Di 
Marina?

Medaglia d’Oro al Valor di Marina, 
Medaglia d’Argento al Valor di Marina, 
Medaglia di Bronzo al Valor di Marina, 
Medaglia d’Oro al Merito di Marina, 
Medaglia d’Argento al Merito di Marina e 
Medaglia di Bronzo

Medaglia d’Oro al Valor di Marina, 
Medaglia d’Argento al Valor di Marina, 
Medaglia di Bronzo al Valor di Marina, 
Medaglia d’Oro al Merito di Marina e 
Medaglia d’Argento al Merito di Marina

Medaglia d’Oro al Valor di Marina, 
Medaglia d’Argento al Valor di Marina e 
Medaglia di Bronzo al Valor di Marina

Medaglia d’Oro al Merito di Marina, 
Medaglia d’Argento al Merito di Marina e 
Medaglia di Bronzo

791 Le proposte devono per il Valor/Merito di Marina 
pervenire a Persomil entro tre mesi dall’evento, ma...

non è prescritto alcun termine per le azioni 
compiute in mari lontani ed all’estero.

è prescritto un termine di sei mesi per le 
azioni compiute in mari lontani ed all’estero.

non è prescritto alcun termine per le azioni 
compiute in mari italiani

è prescritto un termine di sei mesi  per le 
azioni compiute in mari italiani

792 Quali sono tutte le medaglie al Valor Civile ? Medaglia d’Oro, Medaglia d’Argento, 
Medaglia di Bronzo e Attestato di Pubblica 
Benemerenza

Medaglia d’Oro, Medaglia d’Argento e 
Medaglia di Bronzo

Attestato di Pubblica Benemerenza Medaglia d’Oro e Medaglia d’Argento
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793  Le Circolari n° 86/13681 in data 08/10/1991, n° 
82/47005 in data 24/07/1998, n° 82/22782 in data 
30/03/2000, n° 01.01.09/88670/I in data 03/10/2007 
sono le fonti normative per:

le Medaglie al Valore Civile le Medaglie al Valor Militare il Merito Civile le Medaglie Militari al merito di lungo 
Comando

794 Quali sono tutte le medaglie al Merito Civile  Medaglia d’Oro, Medaglia d’Argento, 
Medaglia di Bronzo e Attestato di Pubblica 
Benemerenza

Medaglia d’Oro, Medaglia d’Argento e 
Medaglia di Bronzo

Medaglia d’Oro, Medaglia d’Argento, 
Medaglia di Bronzo e – d’Argento con 
stelletta

Medaglia d’Oro, Medaglia d’Argento, 
Medaglia di Bronzo, Attestato di Pubblica 
Benemerenza e d’Argento con stelletta

795 L. 20/06/1956 n° 658; - D.P.R. 23/10/1957 n 1397 
(Regolamento di esecuzione), sono le fonti normative 
per…

Medaglia al Merito Civile Valor Civile Medaglia d’Onore per lunga navigazione Valor/Merito di Marina

796 Quali sono gli Ordini al merito della Repubblica 
Italiana?

Cavaliere di Gran Croce, Grande Ufficiale, 
Commendatore, Ufficiale e Cavaliere

Cavaliere di Gran Croce e Cavaliere Cavaliere di Gran Croce, Commendatore e 
Ufficiale

Grande Ufficiale e Ufficiale

797 L. 03/03/1951 n° 178, D.P.R. 13/05/1952 n° 458,  
D.P.R. 31/10/1952 (approvazione statuto 
dell'O.M.R.I.) e D.P.R. 23/12/1960 sono fonti 
normative per?

Ordine al merito della Repubblica Italiana Merito Civile Medaglia Militare al merito di lungo 
Comando

Valor civile

798 La concessione della Medaglia Mauriziana è 
subordinata al possesso, da parte dei richiedenti, di 
due requisiti:

50 anni di servizio militare utile (sono 
sufficienti 49 anni 6 mesi ed un giorno) e 
comportamento altamente meritevole 
durante il servizio prestato

50 anni di servizio militare utile(prima non 
è possibile) e comportamento altamente 
meritevole durante il servizio prestato

54 anni di servizio militare utile (sono 
sufficienti 53 anni 6 mesi ed un giorno) e 
comportamento altamente meritevole 
durante il servizio prestato

55 anni di servizio militare utile (sono 
sufficienti 44 anni 6 mesi ed un giorno) e 
comportamento altamente meritevole 
durante il servizio prestato

799 Dopo quanti anni viene data la Medaglia Militare al 
merito di lungo Comando D’oro?

20 anni 1° grado (Lega Dorata) 25 anni 1° grado (Lega Dorata) 30 anni 1° grado (Lega Dorata) 35 anni) 1° grado (Lega Dorata)

800 Dopo quanti anni viene data la Medaglia Militare al 
merito di lungo Comando d’argento?

15 anni 2° grado (Lega Argentata); 20 anni 2° grado (Lega Argentata); 25 anni 2° grado (Lega Argentata); 30 anni 2° grado (Lega Argentata);

801 Dopo quanti anni viene data la Medaglia Militare al 
merito di lungo Comando di bronzo?

10 anni 3° grado (Lega Bronzea 15 anni 3° grado (Lega Bronzea 20 anni 3° grado (Lega Bronzea 25 anni 3° grado (Lega Bronzea

802 La richiesta per Medaglia Militare al merito di lungo 
Comando, dovrà pervenire al Comando Generale 
completa della seguente documentazione:

richiesta dell’interessato, dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, proposta del 
comando e specchio contenente i periodi di 
comando

richiesta dell’interessato, proposta del 
comando e specchio contenente i periodi di 
comando

dichiarazione sostitutiva di certificazione, 
proposta del comando e specchio 
contenente i periodi di comando

richiesta dell’interessato, dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e proposta del 
comando

803 Il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 C.O.M. e il D.P.R. 15 
marzo 2010, n. 90 sono le fonti normative per...

Medaglia d’Onore per lunga navigazione Medaglia al Merito di lungo Comando Medaglia Mauriziana Medaglia al Valor Civile
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804 La navigazione mercantile effettuata su navi estere 
può essere conteggiata al massimo per un terzo di 
quella necessaria per ottenere il conferimento; ovvero

40 mesi per la medaglia di Bronzo, 60 mesi 
per quella d’Argento, 80 mesi per quella 
d’Oro

30 mesi per la medaglia di Bronzo, 50 mesi 
per quella d’Argento, 70 mesi per quella 
d’Oro

50 mesi per la medaglia di Bronzo, 70 mesi 
per quella d’Argento, 90 mesi per quella 
d’Oo

60 mesi per la medaglia di Bronzo, 80 mesi 
per quella d’Argento, 100 mesi per quella 
d’Oro

805 R.D. 19/12/1935 n. 2364, Dp. 81/4976/III in data 
22/02/2001 di Maricogecap e Circolare n° 
01.01.09/89571 del 27/09/2011 sono le fonti 
normative per:

Medaglia Militare Aeronautica di lunga 
navigazione aerea

Medaglia d’Onore per lunga navigazione Ordine al merito della Repubblica Italiana Merito Civile

806 Quali sono le Croci per anzianità di servizio? D’Oro con stelletta (40 anni), d’Oro (25 
anni), d’Argento con stelletta (25 anni per i 
militari di truppa) e d’Argento (16 anni

D’Oro con stelletta (35 anni), d’Oro (20 
anni), d’Argento con stelletta (20 anni per i 
militari di truppa) e d’Argento (14 anni

D’Oro con stelletta (45 anni), d’Oro (30 
anni), d’Argento con stelletta (30 anni per i 
militari di truppa) e d’Argento (21 anni

D’Oro con stelletta (50 anni), d’Oro (35 
anni), d’Argento con stelletta (35 anni per i 
militari di truppa) e d’Argento (26 anni

807 Quali sono le Croci commemorative? Mantenimento di pace, Operazioni militari 
in Afghanistan, Mantenimento ordine 
pubblico e Soccorso internazionale

Mantenimento di pace, operazioni militari 
in Afghanistan e Mantenimento ordine 
pubblico

Operazioni militari in Afghanistan, 
Mantenimento ordine e
Soccorso internazionale

Mantenimento di pace, Operazioni militari 
in Afghanistan e Soccorso internazionale

808 Quali sono le fonti normative Medaglie di 
Benemerenza per soccorso alle popolazioni colpite da 
pubbliche calamita’?

D.I. 08.10.1986, D.I. 09.09.1987 e Circolare 
n. DGPM/III/8ª/3ª/9401/Circ.3/2002 del 
25.10.2002 di Persomil.

R.D. 19/12/1935 n. 2364, Dp. 81/4976/III in 
data 22/02/2001 di Maricogecap e 
Circolare n° 01.01.09/89571 del 27/09/2011

L. 03/03/1951 n° 178, D.P.R. 13/05/1952 n° 
458;  - D.P.R. 31/10/1952 (approvazione 
statuto dell’O.M.R.I.) e D.P.R. 23/12/1960;

L. 03/03/1951 n° 178,  D.P.R. 13/05/1952 n° 
458, D.P.R. 31/10/1952 (approvazione 
statuto dell’O.M.R.I.) e D.P.R. 23/12/1960

809 La concessione della medaglia commemorativa, viene 
data al personale delle Forze Armate impiegato in 
operazioni di soccorso alle popolazioni colpite da 
pubbliche calamità per un minimo di…

sette giorni dieci giorni quattordici giorni trenta giorni

810 Medaglie di Benemerenza per soccorso alle 
popolazioni colpite da pubbliche calamita viene 
concessa…

in caso di operazioni relative ad eventi 
calamitosi avvenuti prima dell’8 ottobre 
1986

in caso di operazioni relative ad eventi 
calamitosi avvenuti prima del 9 ottobre 
1986

in caso di operazioni relative ad eventi 
calamitosi avvenuti prima del 10 ottobre 
1986

in caso di operazioni relative ad eventi 
calamitosi avvenuti prima dell’11 ottobre 
1986

811 L’attestazione di benemerenza
del Dipartimento della Protezione Civile è suddivisa in:

tre classi: I classe, II classe e III classe due classi: I classe e II classe quattro classi: I classe, II classe, III classe  e 
IV classe

cinque classi: I classe, II classe, III classe, IV 
classe e V classe

812  Per Decorazioni cavalleresche non Nazionali l’istanza 
di autorizzazione a fregiarsi deve essere inoltrata per 
via gerarchica al…

Gabinetto del Ministro della Difesa che la 
trasmette al Ministero degli Affari Esteri

Ministero del gabinetto Comando Generale Presidente della Repubblica, su proposta 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
sentita la Giunta dell’Ordine.

813 Le decorazioni rilasciate dalla C.R.I. (medaglia al 
merito) e dal S.M.O.M...

non necessitano di autorizzazione a fregiarsi vengono date ogni 5 anni la persona deve fare parte dei suddetti enti, 
perlomeno da 4 anni

la persona deve avere almeno 30 anni
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814 Per le decorazioni della Santa Sede e dell’Ordine del 
Santo Sepolcro il relativo brevetto deve essere 
preventivamente autorizzato l’istanza di 
autorizzazione deve essere inoltrata, per via 
gerarchica...

al Gabinetto del Ministro della Difesa che 
provvederà a trasmetterla all’Ufficio 
Onorificenze e Araldica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.

esclusivamente al Gabinetto del Ministero 
della difesa

Gabinetto del Ministero della Difesa che lo 
trasmette al Ministero degli Affari Esteri

esclusivamente al all’Ufficio Onorificenze

815  Chi autorizza su domanda dell’interessato l’uso 
permanente delle decorazioni non nazionali?

la Direzione Generale del Personale 
autorizza su domanda dell’interessato l’uso 
permanente delle decorazioni non nazionali.

il Gabinetto del Ministero della Difesa 
autorizza su domanda dell’interessato l’uso 
permanente delle decorazioni non nazionali.

non necessitano di autorizzazioni Il comando generale autorizza su domanda 
dell’interessato l’uso permanente delle 
decorazioni non nazionali.

816 La Circolare di Maricogecap n° 42824 del 13/05/2014 
è la fonte normativa per…

decorazioni non nazionali decorazioni cavalleresche non Nazionali distintivi tradizionali per il personale della 
Marina Militare

attestazione di pubblica Benemerenza del 
Dipartimento della Protezione Civile

817 L’ Ordine al merito della Repubblica Italiana viene 
conferito, secondo le procedure riportate nella 
direttiva del 3 aprile 1998 di Segredifesa...

in occasione della ricorrenza della 
fondazione della Repubblica (2 giugno) e 
della promulgazione della Costituzione (27 
dicembre).

esclusivamente in occasione della 
ricorrenza della fondazione della 
Repubblica (2 giugno)

esclusivamente in occasione della 
ricorrenza  della promulgazione della 
Costituzione (27 dicembre).

esclusivamente in occasione della 
ricorrenza dell’Unità Nazionale

818 La circolare pers.01 del comando generale del corpo 
delle capitanerie di porto si applicano al seguente 
personale del Corpo delle Capitanerie di porto:

ufficiali fino al grado di capitano di vascello, 
incluso, sottufficiali e graduati e militari di 
truppa

ufficiali fino al grado di capitano di vascello, 
escluso, sottufficiali e graduati e militari di 
truppa

ufficiali fino al grado di capitano di vascello, 
escluso, e sottufficiali e graduati;

ufficiali fino al grado di capitano di vascello, 
escluso e militari di truppa

819 Nel caso in cui sia richiesta l’assegnazione 
temporanea di “un posto vacante
L’assenso o il dissenso
saranno comunicati:

entro trenta giorni entro sessanta giorni entro novanta giorni entro sei mesi

820 Il Comandante in II, al termine dell’incarico e allo 
scopo di evitare una possibile commistione di ruoli ed 
al contempo acquisire diversificate esperienze..

non potrà rivestire quello di Comandante 
della medesima Capitaneria;

dovrà rivestire quello di Comandante della 
medesima Capitaneria;

potrà rivestire quello di Comandante della 
medesima Capitaneria, ma solo per un 
breve periodo

non potrà rivestire quello di Comandante 
della medesima Capitaneria per più di 
cinque anni

821 Nel programmare/disporre il trasferimento, 
concorrono prioritariamente i seguenti criteri: 
periodo minimo di imbarco sulle unità navali 
assegnate al Reparto Supporto Navale di Messina 
fissato in anni...  

5 anni 3 anni 1 anno 2 anni

822 Come si intitola l’art.2218 del Dlgs. 66/2010? Compensazioni organiche per il Corpo delle 
Capitanerie di porto

Compensazioni organiche per la Guardia 
Costiera

Compensazioni organiche per il Corpo delle 
Guardia forestiera

Compensazioni stabili del Corpo delle 
Capitanerie di Porto

823 Secondo l’art. 2218 del Dlgs. 66/2010 fino a che data 
viene impiegato un contingente di volontari oltre alle 
consistenze stabilite?

Fino al 31.12.2015 Fino al 30.12.2015 Fino al 29.12.2015 Fino al 30.01.2016
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824 Secondo l’art. 2218 del Dlgs. 66/2010 i volontari 
impiegati sono…

In ferma prefissata Nel Corpo del commissariato Nel Corpo di sanità In  ferma permanente

825 Secondo l’art. 2218 del Dlgs. 66/2010 quante unità 
sono I volontari impiegati?

5 unità 6 unità 7 unità 8 unità

826 Secondo l’art. 2218 del Dlgs. 66/2010 in quali anni 
vengono impiegati i volontari?

Dal 2008 al 2015 Dal 2009 al 2015 Dal 2010 al 2015 Dal 2007 al 2016

827 Come si intitola l’art.2217 del Dlgs 66/2010? Consistenze organiche dei volontari del 
Corpo delle Capitanerie di Porto

Consistenze sostanziali del Corpo delle 
Capitanerie di Porto

Consistenze strutturali del Corpo delle 
Capitanerie di Porto

Consistenze periferiche del Corpo delle 
Capitanerie di Porto

828 Secondo l’art 2217 del Dlgs 66/2010 fino a che data 
sono state determinate le consistenze di ciascuna 
categoria di volontari di truppa del Corpo delle 
Capitanerie di Porto?

31. 12. 2015 31. 12. 2016 31. 12. 2017 31. 12. 2014

829 Secondo l’art 2217del Dlgs 66/2010 ogni quanto 
vengono determinate le consistenze di ciascuna 
categoria di volontari di truppa del Corpo delle 
Capitanerie di Porto?

Annualmente Ogni due anni Ogni sei mesi Ogni quattro mesi

830 Secondo l’art 2217 del Dlgs 66/2010 da quale organo 
sono determinate le consistenze di ciascuna categoria 
di volontari di truppa del Corpo delle Capitanerie di 
Porto?

Dal Ministero della Difesa Dal Ministero degli Interni Dal Ministero dei beni culturali Dal Ministero delle politiche agricole

831 Secondo l’art 2217 del Dlgs 66/2010, quali altri 
ministeri, tra i seguenti, collaborano alla 
determinazione delle consistenze?

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministero degli Interni Ministero dei Beni culturali Ministero delle Pari opportunità

832 Secondo l’art 2217 del Dlgs 66/2010, quali altri 
ministeri, tra i seguenti, collaborano alla 
determinazione delle consistenze?

Ministero dell’economia  e delle finanze Ministero degli Interni Ministero dei Beni culturali Ministero delle Pari opportunità

833 Secondo l’art 2217 del Dlgs 66/2010, quali altri 
ministeri, tra i seguenti, collaborano alla 
determinazione delle consistenze?

Ministero per la pubblica amministrazione 
ed innovazione

Ministero di Giustizia Ministero degli Affari esteri Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

834 Secondo l’art 2217 del Dlgs 66/2010, le eventuali 
carenze in una delle categorie di volontari possono 
essere devolute,  in aumento delle consistenze delle 
altre categorie del medesimo Corpo?

Si, ma senza ampliare i rispettivi organici No, mai Si, ma dipende dalla quantità dell’organico Si, ma dipende dalle risorse finanziare 
impiegate
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835 Secondo l’art. 2217 comma 2 del Dlgs 66/2010, le 
eventuali devoluzioni, se ammesse , quali tra i 
seguenti parametri devono rispettare?

Rispetto degli organici Aumento degli organici Riduzione degli organici Moltiplicazione degli organici

836 Secondo l’art. 2217 comma 2 del Dlgs 66/2010, le 
eventuali devoluzioni, se ammesse , quali tra i 
seguenti parametri devono rispettare?

Limiti delle risorse finanziare ex art. 585 del 
Dlgs.66/2010

Limiti delle risorse finanziare ex art. 586 del 
Dlgs.66/2010

Limiti delle risorse finanziare ex art. 587 del 
Dlgs.66/2010

Limiti delle risorse finanziare ex art. 584 del 
Dlgs.66/2010

837 Secondo l’art.815 del Dlgs 66/2010 quante sono le 
dotazioni organiche dei volontari in servizio 
permanente del Corpo delle Capitanerie di porto?

3500 3600 3700 3800

838 Secondo l’art.815 del Dlgs 66/2010 quante sono le 
dotazioni organiche dei volontari in ferma del Corpo 
delle Capitanerie di porto?

1775 1885 1900 1555

839 Secondo l’art.815 del Dlgs 66/2010 quante sono le 
dotazioni organiche dei volontari in rafferma del 
Corpo delle Capitanerie di porto?

1775 1886 1901 1556

840 In base all’art. 33 della Legge 166 del 2002, quali 
opere, tra le seguenti, sono equiparate alle opere 
destinate alla difesa militare?

Le opere di edilizia relative a fabbricati Le opere architettoniche di valenza storica Le opere monumentali protette dai Beni 
culturali

Le opere di edilizia destinate ad uso 
abitativo

841 In base all’art. 33 della Legge 166 del 2002, quali 
opere, tra le seguenti, sono equiparate alle opere 
destinate alla difesa militare?

Pertinenze  e  opere  accessorie destinate o 
da destinare a comandi e reparti  delle  
capitanerie  di  porto  -  guardia costiera, 
comprese quelle   per  sistemi  di  controllo  
dei  traffici  marittimi

Pertinenze  e  opere  accessorie destinate o 
da destinare ad abitanti di piccoli centri 
urbani

Pertinenze  e  opere  accessorie destinate o 
da destinare ad abitanti di grandi centri 
urbani

Pertinenze  e  opere  accessorie destinate o 
da destinare ad abitanti di metropoli

842 Se le unità di cui al comma 1 dell’art.33, ricadono su 
immobili o aree vincolate, in capo a quale organo 
permane la competenza per le autorizzazioni?

Al Ministero per i beni le attività culturali Al Ministero per le infrastrutture Al Ministero per i Trasporti Al Ministero degli Interni

843 Secondo quanto riportato sul sito ufficiale della 
Guardia Costiera italiana, cos’è “Poseidon”?

L’operazione divisa in Rapid e Classic, 
organizzata dalla FRONTEX in mare Egeo

La simulazione di inquinamento effettuata 
durante l’attività esercitativa

L’esercitazione “mass rescue operation”, 
per la gestione di un evento SAR marittimo

L’esercitazione “mass rescue operation”, 
per la gestione di un evento SAR 
aeromarittimo di un velivolo sinistrato
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844 Ai sensi della Legge 1 agosto 2002 n.166, al  fine di 
avviare la necessaria progressiva sostituzione dei 
militari in servizio obbligatorio di leva nel Corpo delle 
capitanerie di  porto  con  volontari di truppa, quanti 
di essi sono autorizzati all’immissione permanente in 
servizio?

495 496 497 498

845 Ai sensi della Legge 1 agosto 2002 n.166, al  fine di 
avviare la necessaria progressiva sostituzione dei 
militari in servizio obbligatorio di leva nel Corpo delle 
capitanerie di  porto  con  volontari di truppa, quanti 
di essi sono arruolati in ferma volontaria?

145 146 147 148

846 In base agli art. 2 e 7 del D.L. n.196/1995, ai fini della 
necessaria progressiva sostituzione dei
militari in servizio obbligatorio di leva, quale numero 
di immissione di volontari in servizio permanente e in 
ferma volontaria, sono stati autorizzati nel Corpo 
della Capitaneria di porto, nell’anno 2002?

140  volontari  in  servizio permanente  e  
35  volontari in ferma  volontaria

130  volontari  in  servizio permanente  e  
35  volontari in ferma  volontaria

140  volontari  in  servizio permanente  e  
30  volontari in ferma  volontaria

140  volontari  in  servizio permanente  e  
40 volontari in ferma  volontaria

847 In base agli art. 2 e 7 del D.L. n.196/1995, ai fini della 
necessaria progressiva sostituzione dei
militari in servizio obbligatorio di leva, quale numero 
di immissione di volontari in servizio permanente e in 
ferma volontaria, sono stati autorizzati nel Corpo 
della Capitaneria di porto, nell’anno 2003?

170 volontari  in servizio permanente  e  59 
volontari in ferma volontaria

160 volontari  in servizio permanente  e  59 
volontari in ferma volontaria

170 volontari  in servizio permanente  e  60 
volontari in ferma volontaria

170 volontari  in servizio permanente  e  50 
volontari in ferma volontaria

848 In base agli art. 2 e 7 del D.L. n.196/1995, ai fini della 
necessaria progressiva sostituzione dei
militari in servizio obbligatorio di leva, quale numero 
di immissione di volontari in servizio permanente e in 
ferma volontaria, sono stati autorizzati nel Corpo 
della Capitaneria di porto, nell’anno 2004?

185 volontari in servizio permanente e  51 
volontari in  ferma  volontaria

195 volontari in servizio permanente e  51 
volontari in  ferma  volontaria

185 volontari in servizio permanente e  50 
volontari in  ferma  volontaria

185 volontari in servizio permanente e  52 
volontari in  ferma  volontaria
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849 Ai sensi della Legge 1 agosto 2002 n.166, di quante 
unità si riduce il corpo dei militari di truppa chiamati 
ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo 
delle capitanerie di porto si riduce nell'anno 2002

Da 3325 a 3150 unità Da 3335 a 3150 unità Da 3325 a 3155 unità Da 3325 a 3160 unità

850 Ai sensi della Legge 1 agosto 2002 n.166, di quante 
unità si riduce il corpo dei militari  di  truppa  
chiamati  ad  assolvere  il servizio militare  
obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto si 
riduce  nell'anno 2003?

Da 3325 a 2921 unità Da 3325 a 2920 unità Da 3325 a 2922 unità Da 3335 a 2921 unità

851 Ai sensi della Legge 1 agosto 2002 n.166, di quante 
unità si riduce il corpo dei militari  di  truppa  
chiamati  ad  assolvere  il servizio militare  
obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto si 
riduce  nell'anno 2004?

Da 3325 a 2685 unità Da 3325 a 2685 unità Da 3325 a 2685 unità Da 3325 a 2685 unità

852 Quanto è stato calcolato l’onere derivante 
dall’attuazione del comma 2 dell’art.33 della Legge 
166 del 2002, per l’anno 2002?

5.000.000 di euro 6.000.000 di euro 7.000.000 di euro 8.000.000 di euro

853 Quanto è stato calcolato l’onere derivante 
dall’attuazione del comma 2 dell’art.33 della Legge 
166 del 2002, per l’anno 2003?

10.000.000 di euro 9.000.000 di euro 11.000.000 di euro 12.000.000 di euro

854 Quanto è stato calcolato l’onere derivante 
dall’attuazione del comma 2 dell’art.33 della Legge 
166 del 2002, per l’anno 2004?

15.000.000 di euro 20.000.000 di euro 21.000.000 di euro 22.000.000 di euro

855 Di cosa tratta la l. 289 del 2002? Delle disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Delle disposizioni in tema di ordinamento 
militare

Delle disposizioni in tema di infrastrutture e 
trasporti

Norme sul procedimento amministrativo

856 A livello sistematico, all’interno in quale Titolo è 
compreso l’art. 34 della l. 289 del 2002?

Del Titolo III: disposizioni in materia di spesa Del Titolo I: disposizioni di carattere 
finanziario

Del Titolo II: disposizioni in materia di 
entrata

Del Titolo IV: norme finali

857 A livello sistematico, all’interno in quale Capo è 
compreso l’art. 34 della l. 289 del 2002?

Titolo III, Capo II: oneri di personale Titolo II, Capo I: primo modulo della riforma 
del sistema fiscale statale

Titolo II, Capo II: disposizioni in materia di 
concordato

Titolo III, Capo I: spese delle 
amministrazioni pubbliche
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858 Di cosa tratta l’art. 34 della l. 289 del 2002? Organici, assunzioni di personale e 
razionalizzazione di enti e organismi pubblici

Asili nido e luoghi di lavoro Misure di contenimento dell’inflazione nel 
mercato assicurativo

Disposizioni concernenti i consorzi agrari

859 Da quanti commi è composto l’art. 34 della l. 289 del 
2002?

26, con il 12-bis 13, con il 4-bis 5, con il 6-bis 18, con il 12-bis

860 A cosa provvedono le amministrazioni indicate 
all’inizio del comma 1 dell’art. 34 della l. 289 del 
2002?

Alla rideterminazione delle dotazioni 
organiche

Alla redistribuzione  di personale militare e 
civile calibrata sulle cifre della 
strumentazione tecnica disponibile

Alla limitazione delle dotazioni di personale 
previste dalle disposizioni

Alle dotazioni finanziarie destinate agli 
indennizzi a  privati e ai contributi a comuni 
e regioni

861 Su quale base, ai sensi del comma 1 dell’art. 34 della 
l. 289 del 2002, viene effettuata dalle 
amministrazioni la rideterminazione delle dotazioni 
organiche?

sulla base dei principi delineati al comma 1 
dell’art. 1 del D.Lgs. 165 del 2001

Sulla base dei principi delineati al comma 2 
dell’art. 1 del D.Lgs. 165 del 2001

Sulla base dei principi delineati al comma 3 
dell’art. 1 del D.Lgs. 165 del 2001

Sulla base dei principi delineati al comma 4 
dell’art. 1 del D.Lgs. 165 del 2001

862 In quale normativa si trovano indicate le 
amministrazioni di cui parla il comma 1 dell’art. 34 
della l. 289 del 2002?

D.Lgs. 165 del 2001 e successive 
modificazioni

D.Lgs. 106 del 2001 e successive 
modificazioni

D.Lgs. 65 del 2001 e successive 
modificazioni

D.Lgs. 115 del 2001 e successive 
modificazioni

863 Quale articolo della legge n.289 del 2002 tratta di 
organici, assunzioni di personale e razionalizzazione 
di enti e organismi pubblici?

L’art. 34 L’art.33 L’art.35 L’art. 32

864 Secondo il dettato del comma 4 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, cosa è stato vietato alle 
amministrazioni delle Forze armate?

Di procedere ad assunzioni di personale a 
tempo indeterminato per il 2002

Di procedere ad assunzioni di personale a 
tempo determinato per il 2003

Di procedere ad assunzioni di personale 
part-time per il 2001

Di procedere ad assunzioni di personale 
specializzato esterno per il 2004

865 Secondo il comma 1 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, 
quali amministrazioni non provvedono alla 
rideterminazione delle dotazioni organiche?

I Comuni che hanno una popolazione 
inferiore a 3000 abitanti

I Comuni che hanno una popolazione 
superiore a 3000 abitanti

I Comuni che hanno una popolazione 
inferiore a 2000 abitanti

I Comuni che hanno una popolazione 
inferiore a 1000 abitanti

866 Secondo il comma 1 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, 
di quanti punti tengono conto le amministrazioni che 
provvedono alla rideterminazione delle dotazioni 
organiche?

3 15 13 23

867 Secondo la lettera a) del comma 1 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, le amministrazioni, nella 
rideterminazione delle dotazioni organiche, tra le 
altre cose, tengono conto:

del processo di riforma delle 
amministrazioni in atto

del processo di ordinamento autonomo 
delle amministrazioni dello stato

del processo di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche

del processo di assunzioni
di personale presso le amministrazioni 
pubbliche
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868 Ai sensi di quale, tra le seguenti norme, avviene il 
processo di riforma delle amministrazioni in atto, di 
cui parla la lettera a) del comma 1 delle l. 289 del 
2002?

Della l. 59 del ‘97 e successive modificazioni Della l. 56 del ‘02 e successive modificazioni Della l. 49 del ‘01 e successive modificazioni Della l. 46 del ‘99 e successive modificazioni

869 Ai sensi di quale, tra le seguenti norme, avviene il 
processo di riforma delle amministrazioni in atto, di 
cui parla la lettera a) del comma 1 delle l. 289 del 
2002?

Della l. 137 del 2002 Della l. 17 del 2002 Della l. 171 del 2002 Della l. 124 del 2002

870 Ai sensi di quale, tra le seguenti norme, avviene il 
processo di riforma delle amministrazioni in atto, di 
cui parla la lettera a) del comma 1 delle l. 289 del 
2002?

Delle disposizioni relative al riordino e alla 
razionalizzazione di specifici settori

Dai  processi  di  trasferimento di funzioni 
alle regioni e agli enti locali

Dal perfezionamento dei provvedimenti di 
rideterminazione

Dai provvedimenti di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche

871 Secondo la lettera b) del comma 1 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, le amministrazioni, nella 
rideterminazione delle dotazioni organiche, tra le 
altre cose, tengono conto:

dei processi di  trasferimento di funzioni 
alle regioni e agli enti locali

del perfezionamento dei provvedimenti di 
rideterminazione

dei provvedimenti di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche

Delle disposizioni relative al riordino e alla 
razionalizzazione di specifici settori

872 In attuazione di quale, tra le seguenti norme, 
avvengono i processi di trasferimento alle regioni e 
agli enti locali, come detto nella lettera b) del comma 
1 delle l. 289 del 2002?

Della l. 59 del ‘97 e successive modificazioni Della l. 79 del ‘97 e successive modificazioni Della l. 49 del ‘97 e successive modificazioni Della l. 69 del ‘97 e successive modificazioni

873 In attuazione di quale, tra le seguenti norme, 
avvengono i processi di trasferimento alle regioni e 
agli enti locali, come detto nella lettera b) del comma 
1 delle l. 289 del 2002?

Della Legge costituzionale  3 del 2001 Della Legge costituzionale  5 del 2001 Della Legge costituzionale  7 del 2001 Della Legge costituzionale  9 del 2001

874 Secondo la lettera c) del comma 1 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, le amministrazioni, nella 
rideterminazione delle dotazioni organiche, tra le 
altre cose, tengono conto:

di quanto previsto dal Capo III, Titolo III 
della l. 448 del 2001

di quanto previsto dal Capo II, Titolo III della 
l. 58 del 2001

di quanto previsto dal Capo I, Titolo II della 
l. 322 del 2001

di quanto previsto dal Capo III, Titolo II della 
l. 125 del 2001

875 Ai sensi del comma 2 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, 
quale principio è assicurato in sede di applicazione 
delle disposizioni di cui al comma 1?

Il princìpio dell’invarianza della spesa Il principio di contenimento della spesa Il principio di economicita' Il principio di irreversibilita' della spesa
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876 Ai sensi del comma 2 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, 
cosa è assicurato in sede di applicazione delle 
disposizioni di cui al comma 1?

Che le dotazioni organiche rideterminate 
non possono comunque superare il numero 
dei posti di organico complessivi vigenti alla 
data del 29 settembre 2002

Che le dotazioni organiche sono 
provvisoriamente individuate in misura pari 
ai posti coperti al 31 dicembre 2002

Che le dotazioni organiche prevedono 
limitazioni all'arruolamento del personale 
militare femminile soltanto in presenza di 
motivate esigenze connesse alla 
funzionalita' di specifici ruoli

Che le dotazioni organiche complessive di 
ciascuna  Forza armata devono essere 
fissate dall'articolo 798-bis

877 Secondo il dettato del comma 3 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, fino a quando le dotazioni organiche 
sono provvisoriamente individuate in misura pari ai 
posti coperti al 31 dicembre 2002?

Sino al perfezionamento dei provvedimenti 
di rideterminazione di cui al comma 1

Sino alla rideterminazione e  
razionalizzazione delle relative attribuzioni 
funzionali al nuovo assetto ordinamentale 
di cui alla lettera c), comma 1

Sino al perfezionamento dei provvedimenti 
di rideterminazione di cui al comma 3

Sino alla rideterminazione e  
razionalizzazione delle relative attribuzioni 
funzionali al nuovo assetto ordinamentale 
di cui alla lettera b), comma 2

878 Secondo il dettato del comma 3 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, in che misura sono individuate 
provvisoriamente le dotazioni organiche?

In  misura pari ai posti coperti al 31 
dicembre 2002

In misura pari dei posti messi a concorso al 
31 dicembre 2002

In misura pari al conferimento di posti 
disponibili agli idonei coperti al 31 
dicembre 2002

In  misura pari al conferimento di posti 
riservati alle accademie al 31 dicembre 2002

879 Secondo il dettato del comma 3 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, di cosa si tiene conto in merito alle 
dotazioni organiche provvisorie, oggetto di prevista 
rideterminazione?

Dei  posti  per  i  quali  al 31 dicembre 2002, 
risultino in corso di espletamento 
procedure di reclutamento del personale

Dei posti per i quali al 31 dicembre 2002, 
risultino in corso di espletamento 
procedure di reclutamento di personale al 
principio di contenimento della spesa

Dei posti per i quali al 31 dicembre 2002, 
risultino in corso di espletamento 
procedure di reclutamento di volontari in  
coerenza  con gli obiettivi fissati dai 
documenti di finanza pubblica

Dei posti per i quali al 31 dicembre 2002, 
risultino in corso di espletamento 
procedure di formazione specialistica del 
personale della Marina militare

880 Secondo il dettato del comma 3 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, di cosa si tiene conto in merito alle 
dotazioni organiche provvisorie, oggetto di prevista 
rideterminazione?

Dei  posti  per  i  quali  al 31 dicembre 2002, 
risultino in corso di espletamento 
procedure di mobilità del personale

Dei  posti  per  i  quali  al 31 dicembre 2002, 
risultino in corso di espletamento 
procedure di formazione specialistica del 
personale

Dei  posti  per  i  quali  al 31 dicembre 2002, 
risultino in corso di espletamento 
procedure di qualificazione del personale

Dei  posti  per  i  quali  al 31 dicembre 2002, 
risultino in corso di espletamento 
procedure di addestramento del personale 
di volo

881 Secondo il dettato del comma 3 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, di cosa si tiene conto in merito alle 
dotazioni organiche provvisorie, oggetto di prevista 
rideterminazione?

Dei  posti  per  i  quali  al 31 dicembre 2002, 
risultino in corso di espletamento 
procedure di riqualificazione del personale

Dei  posti  per  i  quali  al 31 dicembre 2002, 
risultino in corso di espletamento 
procedure di qualificazione del personale

Dei  posti  per  i  quali  al 31 dicembre 2002, 
risultino in corso di espletamento 
procedure di addestramento del personale 
di volo

Dei  posti  per  i  quali  al 31 dicembre 2002, 
risultino in corso di espletamento 
procedure di formazione specialistica del 
personale

882 Secondo il dettato del comma 3 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, in merito alle dotazioni organiche 
provvisorie, oggetto di prevista rideterminazione, 
quali effetti sono fatti salvi?

Quelli derivanti dall’applicazione dell’art. 3, 
comma7, ultimo periodo, della l. 145 del 
2002

Quelli derivanti dall’applicazione dell’art. 3, 
comma 5, ultimo periodo, della l. 136 del 
2002

Quelli derivanti dall’applicazione dell’art. 2, 
comma 8, ultimo periodo, della l. 95 del 
2002

Quelli derivanti dall’applicazione dell’art. 5, 
comma 2, ultimo periodo, della l. 173 del 
2002
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883 Secondo il dettato del comma 3 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, in merito alle dotazioni organiche 
provvisorie, oggetto di prevista rideterminazione, 
quali effetti sono fatti salvi?

Quelli derivanti dai provvedimenti di 
riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche

Quelli derivanti dai provvedimenti di 
riqualificazione delle amministrazioni 
private previsti dalla legge 7 gennaio 1997, 
n. 114, gia' formalmente avviati alla data 
del 31 dicembre 1996

Quelli derivanti dalla consulenza ad 
amministrazioni ed enti pubblici in tema di 
pianificazione previsti dalla legge14 marzo 
1999, n.174 già formalmente avviati alla 
data del 31 dicembre 1996

Quelli derivanti dai provvedimenti di 
riqualificazione delle amministrazioni statali 
contemplate nel decreto del Presidente 
della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461

884 Secondo il dettato del comma 3 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, in quale norma sono previsti i 
provvedimenti di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche?

Dalla l. 137 del 2002 Dalla l. 112 del 2002 Dalla l. 171 del 2002 Dalla l. 66 del 2002

885 Secondo il dettato del comma 3 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, in quale data sono stati formalmente 
avviati I provvedimenti di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche?

31 dicembre 2002 1 gennaio 2003 10 dicembre 2002 1 dicembre 2002

886 Secondo il dettato del comma 3 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, in merito alle dotazioni organiche 
provvisorie, oggetto di prevista rideterminazione, 
quali effetti sono fatti salvi?

Quelli derivanti dai provvedimenti di 
indisponibilità

Quelli derivanti dai provvedimenti 
organizzativi

Quelli derivanti dai provvedimenti interni Quelli derivanti dai provvedimenti di 
limitazione

887 Secondo il dettato del comma 3 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, in merito alle dotazioni organiche 
provvisorie, oggetto di prevista rideterminazione, in 
attuazione di cosa sono stati emanati i provvedimenti 
di indisponibilità?

Dell’art. 52, comma 68 della l. 448 del 2001 Dell’art. 54, comma 86 della l. 448 del 2001 Dell’art. 58, comma 56 della l. 448 del 2001 Dell’art. 52, comma 47 della l. 448 del 2001

888 Secondo il dettato del comma 3 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, in merito alle dotazioni organiche 
provvisorie, oggetto di prevista rideterminazione, 
dove sono stati registrati i provvedimenti di 
indisponibilità?

Presso l’ufficio centrale del bilancio, entro il 
31 dicembre 2002

Presso la tesoreria con imputazione al 
bilancio di
entrata dello Stato, entro il 31 dicembre 
2002

Presso la tesoreria con imputazione al 
bilancio di
entrata dello Stato, entro il 21 dicembre 
2002

Presso l’ufficio centrale del bilancio, entro il 
21 dicembre 2002

889 Secondo il dettato del comma 4 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, per quale anno, alle amministrazioni di 
cui al comma 1, è stato fatto divieto di procedere ad 
assunzioni di personale a tempo indeterminato?

2003 2001 2000 2005
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890 Secondo il dettato del comma 4 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, alle amministrazioni di cui al comma 1, 
è stato fatto divieto di procedere ad assunzioni di 
personale a tempo indeterminato, fatte salve…

le assunzioni del personale relative a figure 
professionali non fungibili, la cui 
consistenza organica non sia superiore 
all’unità

assunzioni relative a figure professionali 
fungibili da parte della magistratura 
militare la cui consistenza organica sia pari 
all’unità

assunzioni
dei magistrati militari avvalendosi di 
commissioni da esso nominate ma la cui 
consistenza organica non sia superiore 
all’unità

assunzioni
dei magistrati militari avvalendosi di 
commissioni da esso nominate ma la cui 
consistenza organica sia pari all’unità

891 Secondo il dettato del comma 4 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, alle amministrazioni di cui al comma 1, 
è stato fatto divieto di procedere ad assunzioni di 
personale a tempo indeterminato, fatte salve…

le assunzioni del personale relative alle 
categorie protette

le assunzioni del personale relative alle 
categorie ausiliari

le assunzioni del personale relative alle 
categorie di dipendenti pubblici

le assunzioni del personale relative alle 
categorie generali

892 Secondo il dettato del comma 4 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, tra le altre, a quali amministrazioni è 
stato fatto divieto di procedere ad assunzioni di 
personale a tempo indeterminato?

Le Forze armate L’Aeronautica La Marina I Corpi ausiliari

893 Secondo il dettato del comma 4 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, tra le altre, a quali amministrazioni è 
stato fatto divieto di procedere ad assunzioni di 
personale a tempo indeterminato?

I Corpi di polizia I Corpi ausiliari L’Aeronautica La Marina

894 Secondo il dettato del comma 4 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, tra le altre, a quali amministrazioni è 
stato fatto divieto di procedere ad assunzioni di 
personale a tempo indeterminato?

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco L’Aeronautica La Marina I Corpi ausiliari

895 Secondo il dettato del comma 4 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, alle Forze armate, è stato fatto divieto 
di procedere ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato, fatte salve…

le assunzioni autorizzate per l’anno 2002, 
sulla base di piani annuali e non ancora 
effettuate alla data di entrata in vigore 
della l. 289 del 2002

le assunzioni autorizzate per l’anno 2002, 
con riferimento ad aree geografiche e 
comparti merceologici e non ancora 
effettuate alla data di entrata in vigore 
della l. 289 del 2002

le assunzioni autorizzate per l’anno 2002, 
sulla base dello svolgimento di 
reclutamento stagionale e non ancora 
effettuato alla data di entrata in vigore 
della l. 289 del 2002

le assunzioni autorizzate per l’anno 2002, 
sulla base della sostituzione di personale 
assente e non ancora effettuate alla data di 
entrata in vigore della l. 289 del 2002

896 Secondo il dettato del comma 4 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, alle Forze armate, è stato fatto divieto 
di procedere ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato, fatte salve…

le assunzioni connesse con la 
professionalizzazione delle Forze armate, di 
cui al D.Lgs. 215 del 2001

le assunzioni connesse con la 
professionalizzazione delle Forze armate, di 
cui al D.Lgs. 134 del 2001

le assunzioni connesse con la 
professionalizzazione delle Forze armate, di 
cui al D.Lgs. 302 del 2001

le assunzioni connesse con la 
professionalizzazione delle Forze armate, di 
cui al D.Lgs. 97 del 2001
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897 Secondo il dettato del comma 4 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, in quale limite le Forze armate hanno 
potuto fare assunzioni connesse con la 
professionalizzazione?

In quello degli oneri indicati dalla l. 331 del 
2000

In quello degli oneri indicati dalla l. 175 del 
1999

In quello degli oneri indicati dalla l. 203 del 
2001

In quello degli oneri indicati dalla l. 62 del 
2002

898 Secondo il dettato del comma 4 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, ai Corpi di polizia, è stato fatto divieto 
di procedere ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato, fatte salve…

le assunzioni autorizzate per l’anno 2002, 
sulla base di piani annuali e non ancora 
effettuate alla data di entrata in vigore 
della l. 289 del 2002

le assunzioni autorizzate per l’anno 2002, 
sulla base dello svolgimento di 
recrutamento stagionale e non ancora 
effettuato alla data di entrata in vigore 
della l. 289 del 2002

le assunzioni autorizzate per l’anno 2002, 
sulla base della sostituzione di personale 
assente e non ancora effettuate alla data di 
entrata in vigore della l. 289 del 2002

le assunzioni autorizzate per l’anno 2002, 
con riferimento ad aree geografiche e 
comparti merceologici e non ancora 
effettuate alla data di entrata in vigore 
della l. 289 del 2002

899 Secondo il dettato del comma 4 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è 
stato fatto divieto di procedere ad assunzioni di 
personale a tempo indeterminato, fatte salve…

le assunzioni autorizzate per l’anno 2002, 
sulla base di piani annuali e non ancora 
effettuate alla data di entrata in vigore 
della l. 289 del 2002

le assunzioni autorizzate per l’anno 2002, 
sulla base del superamento del limite 
numerico (c. 4 della legge sottocitata) e non 
ancora effettuate alla data di entrata in 
vigore della l. 289 del 2002

le assunzioni autorizzate per l’anno 2002, 
per lavoratori chiamati a svolgere attività di 
insegnamento e non ancora effettuate alla 
data di entrata in vigore della l. 289 del 
2002

le assunzioni autorizzate per l’anno 2002, 
per personale assunto con incentivo e non 
ancora effettuate alla data di entrata in 
vigore della l. 289 del 2002

900 Chi, tra le seguenti, può giovarsi della deroga 
disposta al comma 5 dell’art. 34 della l. 289 del 2002?

Le università I liberi professionisti Le S.r.l. Le S.p.a.

901 Chi, tra le seguenti, può giovarsi della deroga 
disposta al comma 5 dell’art. 34 della l. 289 del 2002?

Gli enti di ricerca Le S.r.l. Le S.p.a. I liberi professionisti

902 Ai sensi del comma 5 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, 
cosa possono fare le amministrazioni elencate, in 
deroga al divieto di cui al comma 4?

Assumere nel limite di un contingente di 
personale complessivamente 
corrispondente ad una spesa annua lorda a 
regime pari a 220 milioni di euro

Assumere nel limite di un contingente di 
personale complessivamente 
corrispondente ad una spesa annua lorda a 
regime pari a 80 milioni di euro

Assumere nel limite di un contingente di 
personale complessivamente 
corrispondente ad una spesa annua lorda a 
regime pari a 160 milioni di euro

Assumere nel limite di un contingente di 
personale complessivamente 
corrispondente ad una spesa annua lorda a 
regime pari a 120 milioni di euro

903 Cosa è stato fatto, al fine di permettere di esercitare 
la deroga posta al comma 5 dell’art. 34 della l. 289 
del 2002?

È stato costituito un apposito fondo nello 
stato di previsione della spesa del MEF

È stato costituito un apposito fondo nello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
della Difesa

È stato costituito un apposito fondo nello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
degli Affari Esteri e di Cooperazione 
Internazionale

È stato costituito un apposito fondo nello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dell’Interno

904 Ai sensi del comma 5 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, 
quanto è stato stanziato per l’anno 2003?

80 milioni di euro 120 milioni di euro 160 milioni di euro 60 milioni di euro

905 Ai sensi del comma 5 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, 
quanto è stato stanziato per l’anno 2004?

220 milioni di euro 180 milioni di euro 200 milioni di euro 240 milioni di euro

906 Di cosa tratta il comma 6 dell’art. 34 della l. 289 del 
2002?

Delle autorizzazioni alle assunzioni di cui 
parla la deroga prevista al comma 5

Di una norma di attuazione Di una norma di interpretazione autentica Dell’abrogazione del comma 5 dell’art. 24 
della l. 298 del 2002

907 Ai sensi del comma 6 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, 
secondo la procedura delineata in quale normativa, 
sono autorizzate le deroghe di cui al comma 5?

Secondo la procedura di cui all’art. 39, 
comma 3-ter, della l. 449 del ‘97 e 
successive modificazioni

Secondo la procedura di cui all’art. 33, 
comma 3-ter, della l. 339 del ‘97 e 
successive modificazioni

Secondo la procedura di cui all’art. 29, 
comma 4-ter, della l. 149 del ‘97 e 
successive modificazioni

Secondo la procedura di cui all’art. 36, 
comma 3-ter, della l. 349 del ‘97 e 
successive modificazioni
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908 Ai sensi del comma 6 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, 
nell’ambito delle procedure di autorizzazione delle 
assunzioni, cos’è prioritariamente considerata?

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti connessi alla sicurezza pubblica

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti di diretta collaborazione ai fini dei 
rapporti di carattere politico-istituzionale 
con gli organi consultivi

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti militari devoluti alla stessa Arma

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti previsti dall'articolo 8 della legge 3 
agosto 2007, n. 124

909 Ai sensi del comma 6 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, 
nell’ambito delle procedure di autorizzazione delle 
assunzioni, cos’è prioritariamente considerata?

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti connessi al rispetto degli impegni 
internazionali

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti specifici in relazione alle esigenze 
delle Forze armate e del progresso 
scientifico e tecnico

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti relativi alle attivita' Amministrativo-
contabili

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti specifici in circostanze di pubblica
calamita' e in altri casi di straordinaria 
necessita' e urgenza

910 Ai sensi del comma 6 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, 
nell’ambito delle procedure di autorizzazione delle 
assunzioni, cos’è prioritariamente considerata?

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti connessi alla difesa nazionale

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti militari devoluti alla stessa Arma

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti specifici in circostanze di pubblica
calamita' e in altri casi di straordinaria 
necessita' e urgenza

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti previsti dall'articolo 8 della legge 3 
agosto 2007, n. 124

911 Ai sensi del comma 6 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, 
nell’ambito delle procedure di autorizzazione delle 
assunzioni, cos’è prioritariamente considerata?

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti connessi al soccorso tecnico urgente

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti relativi alle attivita' Amministrativo-
contabili

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti specifici in relazione alle esigenze 
delle Forze armate e del progresso 
scientifico e tecnico

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti di diretta collaborazione ai fini dei 
rapporti di carattere politico-istituzionale 
con gli organi consultivi

912 Ai sensi del comma 6 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, 
nell’ambito delle procedure di autorizzazione delle 
assunzioni, cos’è prioritariamente considerata?

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti connessi alla prevenzione e 
vigilanza antincendi

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti specifici in circostanze di pubblica
calamita' e in altri casi di straordinaria 
necessita' e urgenza

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti militari devoluti alla stessa Arma

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti militari devoluti alla stessa Arma

913 Ai sensi del comma 6 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, 
nell’ambito delle procedure di autorizzazione delle 
assunzioni, cos’è prioritariamente considerata?

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti connessi alla ricerca scientifica e 
tecnologica

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti specifici in relazione alle esigenze 
delle Forze armate e del progresso 
scientifico e tecnico

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti relativi alle attivita' Amministrativo-
contabili

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti di diretta collaborazione ai fini dei 
rapporti di carattere politico-istituzionale 
con gli organi consultivi

914 Ai sensi del comma 6 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, 
nell’ambito delle procedure di autorizzazione delle 
assunzioni, cos’è prioritariamente considerata?

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti connessi al settore della giustizia

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti relativi alle attivita' Amministrativo-
contabili

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti di diretta collaborazione ai fini dei 
rapporti di carattere politico-istituzionale 
con gli organi consultivi

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti specifici in relazione alle esigenze 
delle Forze armate e del progresso 
scientifico e tecnico

915 Ai sensi del comma 6 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, 
nell’ambito delle procedure di autorizzazione delle 
assunzioni, cos’è prioritariamente considerata?

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti connessi alla tutela dei beni culturali

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti relativi alle attivita' Amministrativo-
contabili

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti di diretta collaborazione ai fini dei 
rapporti di carattere politico-istituzionale 
con gli organi consultivi

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti specifici in relazione alle esigenze 
delle Forze armate e del progresso 
scientifico e tecnico
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916 Ai sensi del comma 6 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, 
nell’ambito delle procedure di autorizzazione delle 
assunzioni, cos’è prioritariamente considerata?

L’immissione in servizio dei vincitori di 
concorsi espletati alla data del 29 
settembre 2002

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti attinenti al settore delle
Infrastrutture

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti di collegamento con gli enti e le
amministrazioni locali

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti di carattere sanitario e assistenziale

917 Ai sensi del comma 6 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, 
nell’ambito delle procedure di autorizzazione delle 
assunzioni, cos’è prioritariamente considerata?

L’immissione in servizio dei vincitori di 
concorsi in corso di svolgimento alla data 
del 29 settembre 2002, che si 
concluderanno entro e non oltre il 31 
dicembre 2002

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti relativi alle attivita' Amministrativo-
contabili

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti di carattere sanitario e assistenziale

L’immissione in servizio degli addetti a 
compiti di collegamento con gli enti e le
amministrazioni locali

918 Per quale delle seguenti amministrazioni, indicate al 
comma 6 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, le richieste 
di assunzioni, sono corredate da specifici programmi?

Le Forze armate La Marina L’Aeronautica La Sanità militare

919 Per quale delle seguenti amministrazioni, indicate al 
comma 6 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, le richieste 
di assunzioni, sono corredate da specifici programmi?

I Corpi di polizia La Sanità militare La Marina L’Aeronautica

920 Per quale delle seguenti amministrazioni, indicate al 
comma 6 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, le richieste 
di assunzioni, sono corredate da specifici programmi?

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco I Corpi ausiliari Il Corpo militare della Croce Rossa Italiana La Sanità militare

921 Cosa indicano gli specifici programmi di cui parla il 
comma 6 dell’art. 34 della l. 289 del 2002?

L’indicazione delle esigenze  più immediate 
e urgenti

L’indicazione delle esigenze di tutela 
ambientale

L’indicazione delle esigenze di servizio L’indicazione delle esigenze di carattere 
militare

922 Qual è il fine degli specifici programmi di cui parla il 
comma 6 dell’art. 34 della l. 289 del 2002?

Individuare, ove necessario, un primo 
contingente da autorizzare entro il 31 
gennaio 2003 a valere sulle disponibilità del 
fondo di cui al comma 5

Individuare, ove necessario, un primo 
contingente da autorizzare entro il 31 
dicembre 2002 a valere sulle disponibilità 
del fondo di cui al comma 3

Individuare, ove necessario, un primo 
contingente da autorizzare entro il 31 
marzo 2003 a valere sulle disponibilità del 
fondo di cui al comma 2

Individuare, ove necessario, un primo 
contingente da autorizzare entro il 31 
novembre 2002 a valere sulle disponibilità 
del fondo di cui al comma 4

923 A quale scopo, secondo il comma 7 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, la dotazione organica del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 230 
unità?

Per conseguire un più elevato livello di 
efficienza ed efficacia nello svolgimento dei 
compiti e delle funzioni istituzionali

Per conseguire un più elevato livello di 
efficienza ed efficacia nello svolgimento dei 
compiti relativi alle attivita' Amministrativo-
contabili

Per conseguire un più elevato livello di 
efficienza ed efficacia nello svolgimento dei 
compiti di carattere politico-istituzionale 
con gli organi consultivi

Per conseguire un più elevato livello di 
efficienza ed efficacia nello svolgimento dei 
compiti di collegamento con gli enti e le
amministrazioni locali

924 Secondo il comma 7 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, 
con quale atto si provvede alla distribuzione per i 
profili professionali delle unità elencate?

Con decreto del Ministro dell’interno, di 
concerto con il Ministro dell’economia e 
della finanza

Con decreto del Ministero della Difesa, di 
concerto con il Ministro dell’economia e 
della finanza

Con decreto del Ministro del Lavoro, di 
concerto con il Ministro della difesa e della 
finanza

Con decreto del Ministro della Giustizia, di 
concerto con il Ministro dell’Interno e della 
finanza
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925 Secondo il comma 7 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, 
a cosa si provvede contestualmente alla distribuzione 
per i profili professionali delle unità elencate?

Alla rideterminazione delle dotazioni 
organiche del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco

Alla rideterminazione delle dotazioni 
organiche del Corpo nazionale dell’Arma 
dei Carabinieri

Alla rideterminazione delle dotazioni 
organiche del Corpo nazionale della 
Guardia Civile

Alla rideterminazione delle dotazioni 
organiche del Corpo nazionale Della 
Guardia Di Finanza

926 Secondo il comma 7 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, 
per quale delle seguenti finalità si provvede alla 
rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco?

Per qualifiche dirigenziali Per qualifiche del personale Per qualifiche dei comandanti del corpo Per qualifiche funzionali

927 Secondo il comma 7 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, 
per quale delle seguenti finalità si provvede alla 
rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco?

Per profili professionali Per profili finanziari Per profili professionali Per profili di impiego del personale

928 Secondo il comma 7 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, 
per quale delle seguenti finalità si provvede alla 
rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco?

Per posizioni economiche e sedi di servizio Per il personale in servizio e le sedi disagiate Per posizioni strategiche e sedi di 
addestramento

Per posizioni economiche e per le sedi in cui 
manca il corrispondente posto di  organico

929 In quale limite, secondo il comma 7 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, si provvede alla rideterminazione delle 
dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco?

Nel limite del numero dei posti 
dell’organico vigente, come incrementato 
dal presente comma

Nei limiti dei posti di organico di cui al 
comma 2 e dei connessi oneri

Nei limiti dei posti d'organico dell'ufficio di 
cui al comma 1 sono determinati con 
decreto del Ministro della difesa

Nei limiti dei posti disponibili e previo 
superamento di apposita visita medica

930 In quale limite, secondo il comma 7 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, si provvede alla rideterminazione delle 
dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco?

Nel limite dei relativi oneri complessivi 
previsti dal presente comma

Nel limite dei relativi oneri connessi e delle 
spese per la gestione delle
aree interessate

Nel limite dei relativi oneri previsti da 
apposite disposizioni ed eventuali compensi 
agli
equipaggi stabiliti dagli organi competenti

Nell’attribuzione dei relativi oneri a carico 
della finanza pubblica

931 In che misura, secondo il comma 7 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, si provvede all’incremento di organico 
disponibile nel profilo di vigile del fuoco?

Nella misura del 75 per cento Nella misura del 65 per cento Nella misura del 55 per cento Nella misura del 45 per cento

932 Secondo il comma 7 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, 
in che modo si provvede all’incremento di organico 
disponibile nel profilo di vigile del fuoco?

Mediante l’assunzione degli idonei della 
graduatoria del concorso pubblico a 184 
posti di vigile del fuoco

Mediante l’assunzione di
personale a tempo determinato da adibire 
a mansioni operative

assunzione  di  servizio  con  qualsiasi grado 
o qualifica in un Corpo armato o in un 
ordinamento civile

Mediante assunzione di servizio che 
perfeziona  con  l'incorporazione a seguito 
di immissione di nuovi ruoli
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933 Qual è il concorso da cui, secondo il comma 7 dell’art. 
34 della l. 289 del 2002, bisogna attingere per 
l’incremento di organico disponibile nel profilo di 
vigile del fuoco?

Quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
24 del 27 marzo 1998

Quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
22 del 17 marzo 1999

Quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
26 del 7 marzo 1997

Quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
28 del 12 marzo 2000

934 Fino a quando, secondo il comma 7 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, rimane valida la graduatoria del 
concorso indicato, da cui attingere per l’incremento 
di organico disponibile nel profilo di vigile del fuoco?

31 dicembre 2005 21 dicembre 2005 11 dicembre 2005 1 dicembre 2005

935 Secondo il comma 7 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, 
per il restante 25 per cento, come si procede 
all’incremento di organico disponibile nel profilo di 
vigile del fuoco?

Si provvede con gli idonei della graduatoria 
del concorso per titoli a 173 posti di vigile 
del fuoco

Si provvede con gli idonei della graduatoria 
del concorso per titoli a 152 posti di vigile 
del fuoco

Si provvede con gli idonei della graduatoria 
del concorso per titoli a 186 posti di vigile 
del fuoco

Si provvede con gli idonei della graduatoria 
del concorso per titoli a 163 posti di vigile 
del fuoco

936 Di quale concorso parla il comma 7 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, per il restante 25 per cento finalizzato 
all’incremento di organico disponibile nel profilo di 
vigile del fuoco?

Quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
92 del 20 novembre 2001

Quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
82 del 10 novembre 2002

Quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
102 del 30 novembre 2002

Quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
72 del 10 novembre 1999

937 Secondo il comma 7 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, 
per l’anno 2003, come sono determinati gli oneri 
derivati dall’incremento della determinazione 
organica?

Nel limite della misura massima 
complessiva di 4.571.000 euro

Nel limite della misura massima 
complessiva di 5.571.000 euro

Nel limite della misura massima 
complessiva di 6.571.000 euro

Nel limite della misura massima 
complessiva di 3.571.000 euro

938 Secondo il comma 7 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, 
per l’anno 2004, come sono determinati gli oneri 
derivati dall’incremento della determinazione 
organica?

Nel limite della misura massima 
complessiva di 7.044.000 euro

Nel limite della misura massima 
complessiva di 6.044.000 euro

Nel limite della misura massima 
complessiva di 8.044.000 euro

Nel limite della misura massima 
complessiva di 5.044.000 euro

939 Secondo il comma 7 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, 
dall’anno 2005, come sono determinati gli oneri 
derivati dall’incremento della determinazione 
organica?

Nel limite della misura massima 
complessiva di 7.421.000 euro

Nel limite della misura massima 
complessiva di 6.421.000 euro

Nel limite della misura massima 
complessiva di 5.421.000 euro

Nel limite della misura massima 
complessiva di 4.421.000 euro

940 Secondo il comma 7 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, 
in che anno vengono effettuate le assunzioni del 
personale operativo portato in aumento?

Nel 2003 Nel 2004 Nel 2001 Nel 2002

941 Secondo l’ultima parte del testo del comma 7 dell’art. 
34 della l. 289 del 2002, le assunzioni del personale 
operativo, vengono effettuate…

in deroga al divieto di cui al comma 4 in deroga al divieto di cui al comma 3 in deroga al divieto di cui al comma 2 in deroga al divieto di cui al comma 5
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942 Secondo l’ultima parte del testo del comma 7 dell’art. 
34 della l. 289 del 2002, le assunzioni del personale 
operativo, vengono effettuate…

in deroga alle vigenti procedure di 
programmazione e approvazione

in deroga alle vigenti procedure di 
coordinamento delle attività tecnico-
amministrative

in deroga alle vigenti procedure in vigore 
per il reclutamento del personale

in deroga alle vigenti procedure di 
dismissione in virtù di previgenti
disposizioni normative

943 Il comma 8 dell’art. 34 della l. 289 del 2002… è stato abrogato dal D.Lgs. 66 del 2010 è stato introdotto dal D.Lgs. 66 del 2001 è stato modificato dal D.Lgs. 96 del 2001 è stato modificato dal D.Lgs. 66 del 2000

944 Il comma 9 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, 
costituisce:

un’integrazione all’art. 6 del D.Lgs. 199 del 
1995 e successive modificazioni

un’integrazione all’art. 9 del D.Lgs. 189 del 
1995 e successive modificazioni

un’integrazione all’art. 16 del D.Lgs. 189 del 
1995 e successive modificazioni

un’integrazione all’art. 19 del D.Lgs. 199 del 
1994 e successive modificazioni

945 Secondo il comma 10 dell’art. 34 della l. 289 del 
2002, a chi non si applicano le disposizioni dei commi 
1, 2 e 3?

Alle Forze armate Alla Marina All’Aeronautica Ai Corpi ausiliari

946 Secondo il comma 10 dell’art. 34 della l. 289 del 
2002, a chi non si applicano le disposizioni dei commi 
1, 2 e 3?

Al Corpo nazionale dei vigili del fuoco Alle Forze speciali e anfibie Alla Riserva militare Alla Guardia Civile

947 Secondo il comma 10 dell’art. 34 della l. 289 del 
2002, a chi non si applicano le disposizioni dei commi 
1, 2 e 3?

Ai Corpi di polizia Alla Riserva militare Alla Guardia Civile Alle Forze speciali e anfibie

948 Secondo il comma 10 dell’art. 34 della l. 289 del 
2002, al personale della carriera diplomatica e 
prefettizia, quale, tra i seguenti articoli, si applica?

Nessuna delle altre risposte è corretta Il comma 2 dell’art. 34 della l. 289 del 2002 Il comma 3 dell’art. 34 della l. 289 del 2002 Il comma 6 dell’art. 34 della l. 289 del 2002

949 Secondo il comma 10 dell’art. 34 della l. 289 del 
2002, ai magistrati ordinari, amministrativi e 
contabili, quale, tra i seguenti articoli, si applica?

L’35 della l. 289 del 2002 Il comma 6 dell’art. 34 della l. 289 del 2002 Il comma 2 dell’art. 34 della l. 289 del 2002 Il comma 3 dell’art. 34 della l. 289 del 2002

950 Secondo il comma 10 dell’art. 34 della l. 289 del 
2002, agli avvocati e procuratori dello Stato, quale, 
tra i seguenti articoli, si applica?

L’35 della l. 289 del 2002 Il comma 3 dell’art. 34 della l. 289 del 2002 Il comma 6 dell’art. 34 della l. 289 del 2002 Il comma 2 dell’art. 34 della l. 289 del 2002

951 Secondo il comma 10 dell’art. 34 della l. 289 del 
2002, alle figure elencate che fanno eccezione, al 
posto delle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 
cosa si applicano?

Le disposizioni di cui agli artt. 22 della l. 448 
del 2001 e 35 della l. 289 del 2002

Il comma 3 dell’art. 34 della l. 289 del 2002 Il comma 2 dell’art. 34 della l. 289 del 2002 Il comma 6 dell’art. 34 della l. 289 del 2002

952 Secondo il comma 19 dell’art. 34 della l. 289 del 
2002, il Ministero della salute è autorizzato ad 
avvalersi del personale in servizio con contratti di 
lavoro a tempo determinato, fino al…

31 dicembre 2003 14 ottobre 2004 29 settembre 2002 15 novembre 2001
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953 Secondo il comma 19 dell’art. 34 della l. 289 del 
2002, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad 
avvalersi del personale in servizio con contratti di 
lavoro a tempo determinato, fino al…

31 dicembre 2003 15 novembre 2001 29 settembre 2002 6 gennaio 2004

954 Secondo il comma 19 dell’art. 34 della l. 289 del 
2002, il Ministero per i beni e le attività culturali, è 
autorizzato ad avvalersi del personale in servizio con 
contratti di lavoro a tempo determinato, fino al…

31 dicembre 2003 6 gennaio 2004 15 novembre 2001 29 settembre 2002

955 Secondo il comma 11 dell’art. 34 della l. 289 del 
2002, entro quanti giorni dall’entrata in vigore della 
presente legge, sono fissati criteri e limiti per 
l’assunzione a tempo indeterminato per l’anno 2003?

60 90 120 30

956 Secondo il comma 12 dell’art. 34 della l. 289 del 
2002, di quanto sono prorogati i termini di validità 
delle graduatorie per l’assunzione di personale presso 
le amministrazioni pubbliche che per l’anno 2003 
sono soggette a limitazioni delle assunzioni di 
personale?

Un anno Due anni Tre anni Sei mesi

957 Ai sensi del comma 13 dell’art. 34 della l. 289 del 
2002, per l’anno 2003, le amministrazioni di cui al 
comma 1, salve eccezioni non possono…

procedere alle assunzioni a tempo 
indeterminato

stipulare contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa

procedere all’assunzione di personale a 
tempo determinato

tutte le risposte sono sbagliate

958 Ai sensi del comma 13-bis dell’art. 34 della l. 289 del 
2002, per quale delle seguenti istituzioni sono 
consentite le stipule di contratti di collaborazione 
continuata e continuativa?

Le università Le S.p.a. private Le S.r.l. private Le S.a.p.a. private

959 Ai sensi del comma 14 dell’art. 34 della l. 289 del 
2002, a favore di quale delle seguenti istituzioni, è 
autorizzato, per l’anno 2003, lo stanziamento di 4 
milioni di euro?

L’istituto superiore della sanità L’istituto nazionale per la fisica della materia L’Istituto tecnico giuridico L’Istituto di rappresentanza estera scolastica
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960 Ai sensi del comma 15 dell’art. 34 della l. 289 del 
2002, quanto è stato autorizzato e stanziato per la 
prosecuzione degli interventi di cui all’art. 2 della l. 
233 del 1991?

1 milione di euro 3 milioni di euro 2 milioni di euro 5 milioni di euro

961 Ai sensi del comma 16 dell’art. 34 della l. 289 del 
2002, a favore di quale delle seguenti istituzioni, è 
autorizzato, per l’anno 2003, lo stanziamento di 5 
milioni di euro?

L’istituto nazionale per la fisica della materia L’Istituto Superiore della Sanità L’Istituto tecnico giuridico L’Istituto di rappresentanza estera scolastica

962 A cosa si riferisce l’acronimo INFM, citato al comma 
16 dell’art. 34 della l. 289 del 2002?

All’istituto nazionale per la fisica della 
materia

All’indice nazionale del firmamento 
ministeriale

All’istituto nazionale femministe e madri All’indicatore di nozioni funzionali ai 
Ministeri

963 Nel comma 24 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, il 
termine di cui si parla, è stato ulteriormente 
prorogato di:

dodici mesi quindici mesi venti mesi sei mesi

964 Nella prima parte del comma 18 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, per la trasformazione dei contratti di 
cui si parla, in rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato, è stabilita una:

sospensione eccezione specificazione attuazione

965 Nell’ultima parte del comma 18 dell’art. 34 della l. 
289 del 2002, per i rapporti di lavoro di cui si parla, è 
stabilita una:

proroga eccezione attuazione specificazione

966 Il comma 20 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, dispone 
una:

proroga specificazione eccezione attuazione

967 Di cosa tratta il comma 21 dell’art. 34 della l. 289 del 
2002?

Di procedure semplificate per potenziare e 
accelerare i processi di mobilità del 
personale delle pubbliche amministrazioni

Dell’elenco delle eccezioni alla norma Dei processi di trasferimento delle funzioni Del principio dell’invarianza della spesa

968 Cosa viene disposto che debbano fare le istituzioni 
indicate al comma 22 dell’art. 34 della l. 289 del 
2002?

Realizzare una riduzione di personale Procedere alle assunzioni a tempo 
indeterminato

Procedere alle assunzioni a tempo 
determinato

Proporre sotto contratti a progetto

969 Il comma 23 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, tratta di: modificazioni all’art. 28 della l. 448 del 2001 modificazioni all’art. 18 della l. 438 del 2001 modificazioni all’art. 8 della l. 438 del 2000 modificazioni all’art. 128 della l. 433 del 
2000

970 Cosa hanno in comune i commi 23 e 25 dell’art. 34 
della l. 289 del 2002?

Trattano di modificazioni all’articolo di una 
norma

Sono stati abrogati Trattano delle eccezioni alla norma Trattano della parte economica

971 Il comma 25 dell’art. 34 della l. 289 del 2002, tratta di: modificazioni all’art. 28 del D.Lgs. 165 del 
2001

modificazioni all’art. 18 del D.Lgs. 175 del 
2001

modificazioni all’art. 8 del D.Lgs. 175 del 
2001

modificazioni all’art. 128 del D.Lgs. 165 del 
2000
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972 Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 132 del 
C.O.M., quale, tra le seguenti, è una delle 
competenze a cui concorre il Corpo delle Capitanerie 
di porto?

Concorre alla difesa  costiera Concorre alla partecipazione dei consigli di 
leva militare

Concorre ad adempiere alle operazioni per 
la formazione del contingente di leva del 
Mezzogiorno

Concorre alla difesa del territorio della 
costa meridionale

973 Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 132 del 
C.O.M., quale, tra le seguenti, è una delle 
competenze a cui concorre il Corpo delle Capitanerie 
di porto?

Concorre ai servizi logistici della Forza 
armata

Concorre all’assicurare la difesa dello Stato 
mediante il pattugliamento e la 
salvaguardia della fascia costiera

Concorre all’assicurare la difesa dello Stato 
anche mediante la protezione delle unità 
terrestri

Concorre al mantenimento delle matricole 
degli uomini in congedo limitato

974 Quando ottenne piena operatività il 1° Nucleo 
Subacqueo?

Il 18 novembre 1996 Il 14 aprile 1994 Il 28 giugno 1991 Il 14 ottobre 1995

975 I due mezzi navali costruiti presso i Cantieri navali 
Fincantieri di Castellamare di Stabia, che tipo di 
missioni, tra le seguenti, svolgono?

Controllo e gestione dei flussi migratori con 
capacità di imbarco naufraghi in emergenza 
di oltre 600 persone; attività di "boarding 
team" per controllo unità da pesca e 
mercantili mediante 4 imbarcazioni veloci 
in dotazione alla nave

Controllo e gestione dei flussi migratori con 
capacità di imbarco naufraghi in emergenza 
di oltre 700 persone; attività di "boarding 
team" per controllo unità da pesca e 
mercantili mediante 4 imbarcazioni veloci 
in dotazione alla nave

Controllo e gestione dei flussi migratori con 
capacità di imbarco naufraghi in emergenza 
di oltre 500 persone; attività di "boarding 
team" per controllo unità da pesca e 
mercantili mediante 4 imbarcazioni veloci 
in dotazione alla nave

Controllo e gestione dei flussi migratori con 
capacità di imbarco naufraghi in emergenza 
di oltre 650 persone; attività di "boarding 
team" per controllo unità da pesca e 
mercantili mediante 4 imbarcazioni veloci 
in dotazione alla nave

976 Che cosa coniuga l’acquacoltura? La salvaguardia delle risorse biologiche ed 
ambientali di una determinata area con uno 
sviluppo economico sostenibile

La salvaguardia delle risorse biologiche ed 
ambientali di una determinata area con uno 
sviluppo economico strategico

La salvaguardia delle risorse biologiche ed 
ambientali di una serie di aree con uno 
sviluppo economico sostenibile

La salvaguardia delle sole risorse biologiche 
di una determinata area con uno sviluppo 
economico sostenibile

977 Un piano d’impiego annuale è un utile e necessario 
strumento, per...

attuare l’impiego in aderenza a quanto 
previsto nel documento programmatico

annulla quel che viene detto nel documento 
programmatico.

attuare soluzioni per particolari 
problematiche rappresentate dagli 
armamenti

attuare l’impegno in aderenza a quanto 
previsto dal Comando Generale

978 Da quando è operativa la 2ª Sezione Volo Elicotteri Dal 12 luglio 2006 Dal 6 agosto 2004 Dal 5 ottobre 2002 Dal 9 maggio 2000

979 Il terzo ufficio del R.A.M., inoltre… ricerca, stimola e stipula Convenzioni tra la 
Direzione Generale per la Salvaguardia del 
Territorio delle acque ed il Corpo ai fini del 
monitoraggio e del controllo del S.I.N.

ricerca, stimola e stipula Convenzioni tra il 
Ministero dell’Ambiente ed il Corpo ai fini 
del monitoraggio e del controllo del S.I.N.

ricerca, stimola e stipula Convenzioni tra il 
Ministero dell’Interno ed il Corpo ai fini del 
monitoraggio e del controllo del S.I.N.

ricerca, stimola e stipula Convenzioni tra il 
Ministero delle Infrastrutture ed il Corpo ai 
fini del monitoraggio e del controllo del 
S.I.N.

980 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, quante operazioni di soccorso per 
l’immigrazione via mare ha coordinato il Maritime 
Rescue Coordination Centre di Roma nel 2016?

1424 809 1202 3340
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981 I due mezzi navali costruiti presso i Cantieri navali 
Fincantieri di Castellamare di Stabia, che tipo di 
missioni, tra le seguenti, svolgono?

Antinquinamento con capacità di recupero 
oli inquinanti (500 m3) e la dotazione di 
250 mt di panne galleggianti d'altura e 
skimmer; servizio antincendio a favore di 
navi in pericolo grazie a n° 2 monitori da 
oltre 1100 m3 /  h

Antinquinamento con capacità di recupero 
oli inquinanti (500 m3) e la dotazione di 
200 mt di panne galleggianti d'altura e 
skimmer; servizio antincendio a favore di 
navi in pericolo grazie a n° 2 monitori da 
oltre 1100 m3 /  h

Antinquinamento con capacità di recupero 
oli inquinanti (500 m3) e la dotazione di 
250 mt di panne galleggianti d'altura e 
skimmer; servizio antincendio a favore di 
navi in pericolo grazie a n° 3 monitori da 
oltre 1100 m3 /  h

Antinquinamento con capacità di recupero 
oli inquinanti (500 m3) e la dotazione di 
250 mt di panne galleggianti d'altura e 
skimmer; servizio antincendio a favore di 
navi in pericolo grazie a n° 4 monitori da 
oltre 1100 m3 /  h

982 Secondo il sito ufficiale della Guardia Costiera 
italiana, quanti migranti hanno salvato le operazioni 
di soccorso per l’immigrazione via mare coordinate 
dal M.R.C.C. di Roma nel 2016?

178.415 89.445 98.606 154.231

983 Quale corso è stato sospeso nel 2012? Corso di aggiornamento professionale per 
militari in Servizio Permanente

Corso V.Sgt Corso di aggiornamento professionale Corso I.Mrs

984 Secondo quanto riportato nella Circolare Personale 
01 del 2015 C.do Gen.CP,le disposizioni contenute 
nella presente direttiva, a quale personale del Corpo 
delle Capitanerie di porto si applicano?

Agli ufficiali fino al grado di capitano di 
vascello, incluso, ai sottufficiali e graduati e
ai  militari di truppa

Solo ai sottoufficiali graduati Ai militari di truppa e all'aeronautica 
spaziale

Ai militari in guerra

985 Quali tra le seguenti affermazioni è corretta? L'impiego del personale è disposto dal 
Comando generale del Corpo delle 
capitanerie di porto in applicazione dei 
criteri previsti dalla vigente normativa in 
materia di impiego dei militari

L'impiego del personale è disposto dal 
Comando generale del Corpo delle 
capitanerie di porto in applicazione dei 
criteri previsti dalla legge nazionale in 
materia di guerra civile

L'impiego del personale è disposto dal 
Comando generale del Corpo delle 
capitanerie di porto in applicazioni di leggi 
regionali

L'impiego del personale è disposto dal 
Comando generale del Corpo delle 
capitanerie di porto in applicazioni della 
direttiva ministeriale 23 del 1987

986 Secondo quanto riportato nella Circolare Personale 
01 del 2015 C.do Gen.CP,l’impiego del personale è 
disposto dal Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di porto in :

applicazione dei criteri previsti dalla vigente 
normativa in materia di impiego dei militari

applicazione dei criteri previsti dalla legge 
nazionale in materia di guerra civile

applicazioni di leggi regionali applicazioni della direttiva ministeriale 23 
del 1987

987 Secondo quanto riportato nella Circolare Personale 
01 del 2015 C.do Gen.CP,l’impiego del personale è 
disposto dal Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di porto in :

aderenza agli obiettivi strategici fissati dal 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
ed alle direttive impartite al Corpo dagli 
altri Dicasteri di riferimento funzionale

aderenza agli obiettivi strategici fissati dal 
Ministro delle pubbliche relazioni  ed alle 
direttive impartite al Corpo dagli altri 
Dicasteri di riferimento funzionale

aderenza agli obiettivi strategici fissati 
esclusivamente dal Ministro della sanità

nessuna delle altre risposte è corretta

988 Quale tra le seguenti affermazioni, secondo quanto 
riportato nella circolare personale 01 del 2015 C.do 
Gen CP, è corretta?

L'assegnazione alla sede di servizio può 
avvenire per temporaneo trasferimento ai 
sensi della legge n.104/92

L'assegnazione alla sede di servizio può 
avvenire per temporaneo trasferimento ai 
sensi della legge n.108/97

L'assegnazione alla sede di servizio può 
avvenire per temporaneo trasferimento ai 
sensi della legge n.10/97

L'assegnazione alla sede di servizio può 
avvenire per temporaneo trasferimento ai 
sensi della legge n.790/2003
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989 Secondo quanto riportato nella Circolare Personale 
01 del 2015 C.do Gen.CP,l'assegnazione alla sede di 
servizio può avvenire per:

temporaneo trasferimento ai sensi della 
legge n.104/92

temporaneo trasferimento ai sensi della 
legge n.104/95

temporaneo trasferimento ai sensi della 
legge n.108/92

temporaneo trasferimento ai sensi della 
legge n.25/98

990 Secondo quanto riportato nella Circolare Personale 
01 del 2015 C.do Gen.CP,l'assegnazione alla sede di 
servizio può avvenire per:

temporanea assegnazione per esigenze di 
servizio, ivi compresi i provvedimenti di 
temporaneo imbarco

temporanea assegnazione per esigenze di 
servizio locale

temporanea assegnazione per esigenze di 
servizio, ivi compresi i provvedimenti 
disciplinari

temporanea assegnazione per esigenze di 
servizio, ivi compresi i provvedimenti di 
imbarco nel Mar Ionio

991 Secondo quanto riportato nella Circolare Personale 
01 del 2015 C.do Gen.CP,l'assegnazione alla sede di 
servizio può avvenire per:

temporaneo trasferimento ai sensi 
dell’art.42 bis del D.lgs n.151/2001

temporaneo trasferimento ai sensi 
dell’art.100 bis del D.lgs n.151/2001

temporaneo trasferimento ai sensi 
dell’art.42 bis del D.lgs n.58/1998

temporaneo trasferimento ai sensi 
dell’art.42 bis del D.lgs n.189/2000

992 Secondo quanto riportato nella Circolare Personale 
01 del 2015 C.do Gen.CP,l’impiego del personale del 
Corpo nell’ambito delle attribuzioni del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché di quei 
Dicasteri di riferimento avviene:

sia in ambito nazionale che in contesti 
internazionali

solo in ambito nazionale esclusivamente in ambito internazionale in ambito nazionale e solo in casi estremi in 
ambito internazionale

993 Secondo quanto riportato nella Circolare Personale 
01 del 2015 C.do Gen.CP, per quanti anni sono 
impiegati gli ufficiali (R.S.) di prima nomina?

Per almeno 4 (quattro) anni in 
Enti/Comandi diversi da quelli presso i quali 
hanno prestato servizio prima del transito 
di Ruolo, nella sede di prima assegnazione

Per almeno 2 (due) anni in Enti/Comandi 
diversi da quelli presso i quali hanno 
prestato servizio prima del transito di 
Ruolo, nella sede di prima assegnazione

Per almeno8 (otto) anni in Enti/Comandi 
diversi da quelli presso i quali hanno 
prestato servizio prima del transito di 
Ruolo, nella sede di prima assegnazione

Per almeno 1 (uno) anni in Enti/Comandi 
diversi da quelli presso i quali hanno 
prestato servizio prima del transito di 
Ruolo, nella sede di prima assegnazione

994 Secondo quanto riportato nella Circolare Personale 
01 del 2015 C.do Gen.CP, il Comandante in II, al 
termine dell’incarico e allo scopo di evitare una 
possibile commistione di ruoli ed al contempo 
acquisire diversificate esperienze, non potrà:

rivestire quello di Comandante della 
medesima Capitaneria

andare in pensione con il titolo di 
Comandante

lasciare la nave di bordo rivestire quello di Tenente delle medesima 
Capitaneria

995 Quali tra le seguenti opzioni di risposta è corretta 
secondo quanto riportato nella circolare personale 01 
del 2015 C.do Gen.CP?

L'impiego di prima assegnazione, avviene 
tenendo conto anche del ruolo di 
appartenenza e grado

L'impiego di prima assegnazione, avviene 
tenendo conto della sede di residenza

L'impiego di prima assegnazione, avviene 
tenendo conto del nucleo di appartenenza

L'impiego di prima assegnazione, avviene 
tenendo conto delle specialità/tutoraggio

996 Secondo quanto riportato nella Circolare Personale 
01 del 2015 C.do Gen.CP, l'impiego di prima 
assegnazione, avviene tenendo conto di quale di 
questi criteri?

Specialità/abilitazioni Specialità/tutoraggi Ruolo di non appartenenza e grado Nessuna delle altre risposte è corretta
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997 Secondo quanto riportato nella Circolare Personale 
01 del 2015 C.do Gen.CP, l'impiego di prima 
assegnazione, avviene tenendo conto di quale di 
questi criteri?

Ruolo di appartenenza e grado Specialità/tutoraggi Sede di residenza Nucleo di appartenenza

998 Secondo quanto riportato nella Circolare Personale 
01 del 2015 C.do Gen.CP, l'impiego di prima 
assegnazione, avviene tenendo conto di quale di 
questi criteri?

Vincolo della permanenza nella 
destinazione per i primi 7 anni di servizio in 
una sede fuori dalla regione di residenza, 
dichiarata all’atto dell’arruolamento

Vincolo della permanenza nella 
destinazione per i primi 10 anni di servizio 
in una sede fuori dalla regione di residenza, 
dichiarata all’atto dell’arruolamento

Vincolo della permanenza nella 
destinazione per i primi 7 anni di servizio in 
una sede ubicata nella regione di residenza, 
dichiarata all’atto dell’arruolamento

nessuna delle altre risposte è corretta

999 Quale tra queste affermazioni non è corretta secondo 
quanto disposto nella Circolare Personale 01 del 2015 
C.do Gen. CP?

Nel programmare/disporre il trasferimento 
non bisogna tener conto del ruolo di 
appartenenza e grado

Nel programmare/disporre il trasferimento 
bisogna tener conto del ruolo di 
appartenenza e grado

Nel programmare/disporre il trasferimento 
bisogna tener conto dei pregressi di servizio 
e formazione

Nel programmare/disporre il trasferimento 
bisogna tener conto delle 
specialità/abilitazioni

1000 Quale tra queste affermazioni  è corretta secondo 
quanto disposto nella Circolare Personale 01 del 2015 
C.do Gen. CP?

Nel programmare/disporre il trasferimento 
bisogna tener conto dei pregressi di servizio 
e formazione

Nel programmare/disporre il trasferimento 
non bisogna tener conto del ruolo di 
appartenenza e grado

Nel programmare/disporre il trasferimento 
non bisogna tener conto delle 
specialità/abilitazioni

Nel programmare/disporre il trasferimento 
non  bisogna tener conto dei pregressi di 
servizio e formazione

1001 Secondo quanto riportato nella Circolare Personale 
01 del 2015 C.do Gen.CP, quale tra questi è una fase 
che rientra nella pianificazione annuale dei 
movimenti? 

Entro il 15 giugno di ogni anno vengono 
esaminate le domande di trasferimento di 
sede di servizio in corso di validità, le 
schede individuali e le proposte delle 
DD.MM

Entro il 21 giugno di ogni anno vengono 
esaminate le domande di trasferimento di 
sede di servizio in corso di validità, le 
schede individuali e le proposte delle 
DD.MM

Entro il 31 luglio di ogni anno vengono 
pianificate le esigenze di servizio da 
ricoprire dal mese di gennaio al mese di 
dicembre dell’anno successivo.

nessuna delle altre risposte è corretta

1002 Secondo quanto riportato nella Circolare Personale 
01 del 2015 C.do Gen.CP, l’Ufficio del Personale, 
annualmente, in sede di programmazione, nel 
soddisfare le esigenze di servizio, tiene conto:

delle necessità di avvicendamento nei 
comandi/uffici/sezioni per i quali è previsto 
un periodo massimo di permanenza

delle proprie esigenze personali delle esigenze dei comandi/uffici/sezioni 
dell'ONU

delle esigenze del Ministro della Difesa

1003 Secondo quanto riportato nella Circolare Personale 
01 del 2015 C.do Gen.CP, al termine del periodo di 
formazione i volontari di truppa sono proposti alla 
prima sede di servizio in base a quale di questi criteri :

specialità/abilitazione esigenze personali esigenze del Ministro della Difesa nessuna delle altre risposte è corretta

1004 Secondo quanto riportato nella Circolare Personale 
01 del 2015 C.do Gen.CP, al termine del periodo di 
formazione i volontari di truppa sono proposti alla 
prima sede di servizio in base a quale di questi criteri :

grado di conoscenza acquisito durante la 
formazione basica e specialistica

esigenze del Ministro della Difesa esigenze personali nessuna delle altre risposte è corretta
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1005 Secondo quanto riportato nella Circolare Personale 
01 del 2015 C.do Gen.CP,durante la ferma il 
personale può essere assegnato ad altra sede di 
servizio per:

trasferimento trasferimento biunivoco assegnazione permanente assegnazione univoca

1006 Secondo quanto riportato nella Circolare Personale 
01 del 2015 C.do Gen.CP,durante la ferma il 
personale può essere assegnato ad altra sede di 
servizio per:

temporanea assegnazione ad altra sede per 
esigenze di servizio disposta d’autorità con 
l’applicazione dell’istituto dell’aggregazione 
solo razione

assegnazione permanente ad altra sede per 
esigenze di servizio disposta d’autorità con 
l’applicazione dell’istituto dell’aggregazione 
solo razione

proposta dei Direttori Marittimi, anche 
riferite al periodo invernale, per il 
potenziamento dei comandi superiori

temporanea assegnazione ad altra sede per 
esigenze di servizio disposta dall'autorità 
ministeriale

1007 Secondo quanto riportato nella Circolare Personale 
01 del 2015 C.do Gen.CP, allo scopo di garantire la 
piena operatività dei mezzi navali del corpo,da chi 
sono disposti i temporanei imbarchi e i trasbordi del 
personale?

Dal Comando Generale, su proposta dei 
comandi di assegnazione per il tramite dei 
competenti Reparti Operativi

Dal Ministro Generale, su proposta dei 
comandi di assegnazione per il tramite dei 
competenti Reparti Operativi

Dal Comando Generale, su proposta dei 
comandi provinciali di appartenenza

Dal Comando Generale, su proposta dei 
comandi di assegnazione regionali

1008 Secondo quanto riportato nella Circolare Personale 
01 del 2015 C.do Gen.CP,i temporanei imbarchi di 
personale da terra o da altre UU.NN,vanno sempre 
disposti nel rispetto dei principi di:

efficacia,efficienza ed economicità tutela ed economicità efficienza e tolleranza tutela,tolleranza ed economicità

1009 Secondo quanto riportato nella Circolare Personale 
01 del 2015 C.do Gen.CP, da chi deve essere disposto 
l'impiego del personale su unità minori del Corpo?

Dai comandi con specifico provvedimento 
di organizzazione interna tenendo conto 
delle specifiche specialità/abilitazioni 
possedute

Dall'Ordine di servizio tramite 
organizzazione interna tenendo conto delle 
esigenze del personale

Dai comandi regionali marittimi nessuna delle altre risposte è corretta

1010 Secondo quanto riportato nella Circolare Personale 
01 del 2015 C.do Gen.CP, al fine di razionalizzare la 
trattazione delle pratiche relative alla predisposizione 
delle pianificazioni annuale dei movimenti, gli ufficiali 
devono inoltrare la documentazione , 
rispettivamente:

dal 1° settembre al 30 ottobre dal 30 Giugno al 31 luglio dal 15maggio al 15 giugno dal 15 aprile al 15 giugno
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1011 Secondo quanto riportato nella Circolare Personale 
01 del 2015 C.do Gen.CP, al fine di razionalizzare la 
trattazione delle pratiche relative alla predisposizione 
delle pianificazioni annuale dei movimenti, i 
sottoufficiali e i graduati, devono inoltrare la 
documentazione , rispettivamente:

dal 15 aprile al 15 giugno dal 2 settembre al 30 ottobre dal 1° gennaio al 28 febbraio dal 30 novembre al 26 dicembre

1012 Secondo quanto riportato nella Circolare Personale 
01 del 2015 C.do Gen.CP, le istanze di imbarco non 
supportate da specifica proposta di 
imbarco/avvicendamento, non saranno:

prese in considerazione e verranno 
archiviate

archiviate ma prese in considerazione valutate ai fini disciplinari nessuna delle altre risposte è corretta

1013 Secondo quanto riportato nella circolare Personale 
01 del 2015 C.do Gen. CP, le attività di 
coordinamento in materia di gestione delle risorse 
umane ?

Dal Direttore Marittimo Dal consiglio dei Ministri Dall'unità ministeriale Dal Direttore amministrativo

1014 Secondo quanto riportato nella Circolare Personale 
01 del 2015 C.do Gen.CP,le domande di 
trasferimento hanno una validità:

biennale mensile triennale decennale

1015 Secondo quanto riportato nella Circolare Personale 
01 del 2015 C.do Gen.CP,che tipo di attività svolge il 
Direttore Marittimo?

Di coordinamento in materia di gestione 
delle risorse umane

Di coordinamento in materia di gestione 
delle risorse economiche

Di coordinamento dello staff della nave Di valutazione del personale marittimo

1016 Quali tra questi è uno degli obiettivi del Direttore 
Marittimo secondo quanto riportato nella Circolare 
personale 01 del 2015 C.do Gen.CP?

La programmazione dei movimenti nella 
zona di giurisdizione, sentiti i titolari dei 
comandi interessati

La programmazione biennale della 
valutazione del personale marittimo

La programmazione economica triennale Individuazione delle zone più idonee allo 
sbarco

1017 Quali tra queste è una delle mansioni che svolge il 
Direttore Marittimo secondo quanto descritto nella 
Circolare personale 01 del 2015 del C.do Gen, CP?

Proporre al Comando generale eventuale 
esigenze connesse all'impiego degli ufficiali 
destinati presso i Comandi della zona di 
giurisdizione

Monitorare annualmente la corrispondenza 
dell'organizzazione interna dei servizi 

Proporre al Comando generale eventuale 
esigenze personali 

Disporre e coordinare gli imbarchi delle 
Nazioni Unite

1018 Quali tra queste è una delle mansioni che svolge il 
Direttore Marittimo secondo quanto descritto nella 
Circolare personale 01 del 2015 del C.do Gen, CP?

Autorizzare le temporanee assegnazioni dei 
militari di truppa su proposta del Capo del 
Circondario interessato, richiedendo la 
sanzione dell'A.S.R. al comando Generale

Autorizzare le assegnazioni permanente dei 
militari di truppa

Vigilare sui militari di truppa Autorizzare e vigilare suo comandi 
provinciali di terra

Pag. 108 di 149



ORGANIZZAZIONE E COMPITI CP

N_prog Domanda Risposta Esatta Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la 
divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2022, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare     

1019 Secondo quanto disposto nella Circolare Personale 01 
del 2015 C.do Gen. CP,da chi viene disposta la 
concessione della Medaglia Militare aeronautica di 
lunga navigazione?

Da Persomil Dal Ministro dei trasporti Da Persomil sotto autorizzazione del 
Ministro navale

Dal Ministro della difesa e dei trasporti

1020 Secondo quanto disposto nella Circolare Personale 01 
del 2015 C.do Gen. CP,Persomil dispone tra l'altro la 
concessione:

della Croce di anzianità di servizio militare della Croce stellata le onorificenze dell'O.M.R.I le onorificenze dell'O.M.S.

1021 Secondo quanto disposto nella Circolare Personale 01 
del 2015 C.do Gen. CP, la concessione della medaglia 
Mauriziana, avviene quando:

il militare ha avuto un comportamento 
altamente meritevole durante il servizio 
prestato

il militare ha sempre salutato il personale 
con grado maggiore

il militare ha sempre rispettato gli orari di 
servizio

nessuna delle altre risposte è corretta

1022 Secondo quanto disposto nella Circolare Personale 01 
del 2015 C.do Gen. CP, la concessione della medaglia 
Mauriziana, avviene quando il richiedente:

possiede 50 anni di servizio militare utile possiede 30 anni di servizio militare utile possiede 60 anni di servizio militare utile possiede 15 anni di servizio militare utile

1023 Di cosa si occupa l'art. 815 del D.Lgs. N. 66/2010 e 
aa.vv. (Codice dell'ordinamento militare)?

Delle dotazioni organiche dei volontari del 
Corpo delle capitanerie di porto

Degli organici degli ufficiali e dei sottufficiali Dei militari dell’Aeronautica militare Dei Ruoli del personale in servizio 
permanente

1024 Quale articolo del D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv. (Codice 
dell'ordinamento militare) si occupa delle dotazioni 
organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di 
porto?

L'art. 815 L'art. 810 L'art. 814 L'art. 800

1025 Il comma 1 dell'art. 815 del D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv. 
(Codice dell'ordinamento militare),stabilisce che le  
dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle 
capitanerie di porto, sono così determinate:

3.500 in servizio permanente e1.775 in 
ferma ovvero in rafferma

3.600 in servizio permanente e 1.800 in 
ferma ovvero in rafferma

3.500 in servizio permanente e 2.000 in 
ferma ovvero in rafferma

4.000  in servizio permanente e 1.775 in 
ferma ovvero in rafferma

1026 Di cosa si occupa l'art.2217 del D.Lgs. N. 66/2010 e 
aa.vv. (Codice dell'ordinamento militare)?

Della consistenze organiche dei volontari 
del Corpo delle capitanerie di porto

Della  compensazioni organiche per il Corpo 
delle capitanerie di porto

Del transito dai ruoli tecnici a esaurimento 
ai ruoli speciali dell’Esercito italiano,della 
Marina militare e dell’Aeronautica militare

Del transito dal ruolo tecnico-operativo al 
ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri

1027 Quale articolo del D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv. (Codice 
dell'ordinamento militare) si occupa della consistenze 
organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di 
porto?

L'art. 2217 L'art. 815 L'art.2114 L'art. 3652
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1028 Il comma 1 dell'art. 2217 del D.Lgs. N. 66/2010 e 
aa.vv. (Codice dell'ordinamento militare),stabilisce 
che :

fino al 31 dicembre 2015, ferme restando le 
dotazioni organiche complessive di cui 
all'articolo 815, le consistenze di ciascuna 
categoria di volontari di truppa del Corpo 
delle capitanerie di porto sono 
annualmente determinate con decreto del 
Ministro della difesa, di concerto con i 
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, 
dell'economia e delle finanze e per la 
pubblica amministrazione e l’innovazione, 
secondo un andamento coerente con 
l'evoluzione degli oneri previsti, per l'anno 
di riferimento, dall’ articolo 585

gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui 
al comma 1 non devono aver superato i
limiti di età per la cessazione dal servizio 
permanente previsti per i gradi di capitano 
e di
maggiore dei ruoli speciali

finché non siano raggiunti i volumi organici 
fissati nel presente codice per il grado di
maggiore del ruolo speciale, è consentito il 
transito in detto ruolo, per concorso per 
titoli e per
esami, di maggiori diplomati appartenenti 
al ruolo tecnico-operativo.

gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai 
sensi del comma 1 non possono conseguire 
nei
nuovi ruoli promozioni con decorrenza 
anteriore a quella del trasferimento

1029 Il comma 2 dell'art. 2217 del D.Lgs. N. 66/2010 e 
aa.vv. (Codice dell'ordinamento militare),stabilisce 
che :

le eventuali carenze in una delle categorie 
di volontari possono essere devolute, senza
ampliare i rispettivi organici, in aumento 
delle consistenze delle altre categorie del 
medesimo Corpo, entro i limiti delle risorse 
finanziarie previste dall’ articolo 585 per 
l'anno di riferimento

gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai 
sensi del comma 1 non possono conseguire 
nei
nuovi ruoli promozioni con decorrenza 
anteriore a quella del transito

i criteri e le modalità di ammissione alle 
rafferme sono disciplinati con decreto del
Ministro della difesa

gli ufficiali in servizio permanente delle 
Forze armate in possesso del brevetto di 
pilota
militare, reclutati in data precedente a 
quella dell’entrata in vigore della legge n. 
42 del 2000,
sono vincolati agli obblighi di servizio 
previsti dalle precedenti disposizioni di 
legge

1030 Di cosa si occupa l'art.2218 del D.Lgs. N. 66/2010 e 
aa.vv. (Codice dell'ordinamento militare)?

Delle compensazioni organiche per il Corpo 
delle capitanerie di porto

Transito dai ruoli a esaurimento in servizio 
permanente nei ruoli speciali

Rafferme dei volontari di truppa Requisiti per ricoprire gli incarichi relativi al 
servizio di stato maggiore

1031 Quale articolo del D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv. (Codice 
dell'ordinamento militare) si occupa delle 
compensazioni organiche per il Corpo delle 
capitanerie di porto?

L'art. 2218 L'art. 2217 L'art. 2219 L'art. 2220
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1032 L'art. 2217 del D.Lgs. N. 66/2010 e aa.vv. (Codice 
dell'ordinamento militare),stabilisce che :

al fine di compensare il personale in 
formazione non impiegabile in attività 
operative, fino al 31 dicembre 2015, in 
aggiunta alle consistenze stabilite dal 
decreto di cui all’ articolo 2217, è 
computato un contingente di volontari in 
ferma prefissata in un anno del Corpo delle 
capitanerie di porto, nella misura di 5 unità 
in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015

fino al 31 dicembre 2020 le consistenze dei 
volontari in ferma prefissata e in rafferma di
ciascuna Forza armata sono annualmente 
determinate con il decreto del Ministro 
della difesa, adottato di concerto con i 
Ministri dell'economia e delle finanze e per 
la pubblica
amministrazione e l’innovazione, secondo 
un andamento coerente con l'evoluzione 
degli oneri complessivamente previsti per 
l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583

gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di 
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni dell'Esercito, fino al 2011, 
possono transitare, a domanda, nel ruolo 
normale dell'Arma dei trasporti e dei 
materiali, limitatamente ai gradi da 
capitano a tenente colonnello compreso, 
nel numero e con le modalità stabilite con 
decreto ministeriale una volta effettuati gli 
avanzamenti ordinari dell'anno di 
riferimento

fino al 31 dicembre 2015, il collocamento in 
ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda
dell’interessato che abbia prestato non 
meno di 40 anni di servizio effettivo. Il 
periodo di
permanenza in tale posizione è di 5 anni

1033 Di cosa si occupa l'art.33 della legge n. 166/2002 
''Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti''?

Della disposizioni in materia di capitanerie 
di porto - guardia costiera

Delle disposizioni in materia di trasporto 
rapido di massa

Dell'installazione di cavidotti per reti di 
telecomunicazioni

Nessuna delle altre risposte è corretta

1034 Quale art. della legge n. 166/2002 ''Disposizioni in 
materia di infrastrutture e trasporti'' si occupa di 
disposizioni in materia di capitanerie di porto - 
guardia costiera?

L'art. 33 L'art. 58 L'art. 30 L'art. 21

1035 Di cosa si occupa l'art.34 della legge n. 289/2002 
''Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato''?

Organici, assunzioni di personale e 
razionalizzazione di enti e organismi pubblici

Rinnovi contrattuali e disposizioni sul 
controllo della contrattazione integrativa

Spesa assistenziale e benefici previdenziali 
per i lavoratori esposti all'amianto

Retribuzione dei giudici della Corte 
costituzionale

1036 Quale art. della legge n. 289/2002 ''Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato'', si occupa di organici, assunzioni di personale e 
razionalizzazione di enti e organismi pubblici?

L'art. 34 L'art. 35 L'art. 32 L'art. 30

1037 Cosa sancisce il comma 2 dell'art.34 della legge n. 
289/2002 ''Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato''?

In sede di applicazione delle disposizioni di 
cui al comma 1 è assicurato il principio 
dell'invarianza della spesa e le dotazioni 
organiche rideterminate non possono 
comunque superare il numero dei posti di 
organico complessivi vigenti alla data del 29 
settembre 2002

Possono presentare a richiesta di cui al 
comma 1 i ciechi civili che svolgono 
un'attivita' lavorativa o sociale o abbiano la 
necessità dell'accompagnamento per motivi 
sanitari

Al fine di consentire il pieno ed effettivo 
rilancio del settore termale, il Governo, 
anche nell'ambito della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano, assicura la compiuta attuazione 
delle disposizioni contenute nella legge 24 
ottobre 2000, n. 323

La riduzione del prezzo delle specialità 
medicinali di cui al decreto del Ministro 
della salute 27 settembre 2002, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002, e' 
rideterminata nella misura massima del 20 
per cento
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1038 Secondo quando riportato nel D.N.1211/2009 
''Comando generale del Corpo delle capitanerie di 
portò',la segreteria particolare del comando 
generale, fa parte:

degli uffici di supporto del Comandante 
generale

degli uffici di supporto del Vice 
Comandante generale

del Reparto I – Personale del Reparto II - Affari giuridici e servizi 
d’istituto

1039 Quale tra le seguenti opzioni è quella corretta 
secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009 
''Comando generale del Corpo delle capitanerie di 
portò'?

L'ufficio dell’ufficiale superiore addetto si 
occupa dell'organizzazione delle attività di 
rappresentanza del Comandante generale

L'ufficio dell’ufficiale superiore addetto si 
occupa della gestione del centralino per le 
telefonate in arrivo/uscita dagli uffici 
dell’area del Comandante generale

L'ufficio dell’ufficiale superiore addetto si 
occupa della trattazione degli incarichi 
affidati dal Comandante generale in qualità 
di Capo di Corpo

L'ufficio dell’ufficiale superiore addetto si 
occupa della gestione dell’utilizzo della sala 
riunioni ubicata nell’area del Comandante 
generale

1040 Quale tra le seguenti opzioni è quella corretta 
secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009 
''Comando generale del Corpo delle capitanerie di 
portò'?

L'ufficio dell’ufficiale superiore addetto si 
occupa della  custodia degli Ordini del 
Giorno, dei decreti dirigenziali e delle 
direttive del Comandante generale

L'ufficio dell’ufficiale superiore addetto si 
occupa della collazione della 
corrispondenza alla firma e quella in 
visione, compresi gli appunti, al 
Comandante generale

L'ufficio dell’ufficiale superiore addetto si 
occupa della gestione dell’utilizzo della sala 
riunioni ubicata nell’area del Comandante 
generale

L'ufficio dell’ufficiale superiore addetto si 
occupa dell'organizzazione di visite da parte 
di Autorità di vertice presso il Comando 
generale

1041 Quale tra le seguenti opzioni è quella corretta 
secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009 
''Comando generale del Corpo delle capitanerie di 
portò'?

L'ufficio dell’ufficiale superiore addetto si 
occupa della gestione degli impegni e delle 
attività del Comandante generale

L'ufficio dell’ufficiale superiore addetto si 
occupa dell'organizzazione di visite da parte 
di Autorità di vertice presso il Comando 
generale

L'ufficio dell’ufficiale superiore addetto si 
occupa della predisposizione e cura della 
documentazione necessaria per la 
partecipazione del Comandante generale a 
incontri, convegni, visite e interventi di 
rappresentanza

L'ufficio dell’ufficiale superiore addetto si 
occupa dell'elaborazione, sulla base 
dell’attività di analisi di fattibilità giuridica e 
di impatto sulle funzioni del Corpo condotta 
di concerto con l’ufficio legale e del 
contenzioso, di proposta di atti di 
formazione

1042 Quale tra le seguenti è un compito che spetta alla 
Segreteria particolare del Comandante generale 
secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009?

Predisposizione e cura della 
documentazione necessaria per la 
partecipazione del Comandante generale a 
incontri, convegni, visite e interventi di 
rappresentanza

Cura dei rapporti con gli uffici di diretta 
collaborazione dei Ministri dei Dicasteri per 
i quali il Corpo esercita attività funzionali o 
di collaborazione

Supporto al reparto II per la predisposizione 
di proposte di atti di formazione, 
delineando gli elementi di merito e le 
occorrenti linee di elaborazione sia degli 
schemi che delle relazioni a corredo dei 
provvedimenti

Trattazione degli incarichi affidati dal 
Comandante generale in qualità di Capo di 
Corpo

1043 L'ufficio legale e del contenzioso, secondo il D.N. 
1211/2009 si occupa:

del supporto tecnico-legale ai reparti 
ovvero uffici, in ragione delle rispettive 
attribuzioni, per il contenzioso 
amministrativo e giurisdizionale in materia 
di servizi d’istituto e gestione del personale, 
delineando le relative strategie difensive 
più adeguate

delle proposte di obiettivi strategici per 
l’esercizio finanziario

del monitoraggio delle iniziative legislative, 
con predisposizione e sviluppo di progetti 
secondo le linee di indirizzo definite dal 
Comandante generale

dell'elaborazione, sulla base dell’attività di 
analisi di fattibilità giuridica e di impatto 
sulle funzioni del Corpo condotta di 
concerto con l’ufficio legale e del 
contenzioso, di proposta di atti di 
formazione;

1044 L'ufficio legale e del contenzioso, secondo il D.N. 
1211/2009 si occupa:

dell'analisi e valutazioni, di concerto con 
l’ufficio atti normativi e parlamentari, 
sull’impatto di ogni iniziativa, proposte o 
situazioni rilevanti che riguardano le 
funzioni del Corpo

dei monitoraggi per il controllo strategico 
della spesa

delle proposte di istituzione e/o modifica di 
capitoli di bilancio

delle proposte di obiettivi strategici per 
l’esercizio finanziario
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1045 L'ufficio legale e del contenzioso, secondo il D.N. 
1211/2009 si occupa:

dell'attività di consulenza tecnico-legale e di 
supporto nei confronti dei Reparti ovvero 
uffici

dell'individuazione degli obiettivi prioritari 
del Corpo ed emanazione della direttiva 
gestionale ai Comandi periferici

delle trattazione degli atti relativi agli oneri 
discendenti dalle concertazioni e dagli 
adeguamenti retributivi del personale 
militare

delle proposte di obiettivi strategici per 
l’esercizio finanziario

1046 La prima sezione -organizzazioni 
internazionali,dell'ufficio affari internazionali, 
secondo quanto sancito nel D.N. 1211/2009, cura 
inoltre:

il supporto al MAECI per quanto attiene i 
rapporti che l’UE e gli Stati membri 
intrattengono con l’IMO su questioni e 
tematiche afferenti il settore marittimo, in 
primis con riferimento all’attuazione della 
convenzione UNCLOS

il servizio europeo per l’azione esterna 
(SEAE) con riferimento alla politica di 
sicurezza e difesa comune (PSDC)

il forum europeo delle funzioni di Guardia 
Costiera - European Coast Guard Functions 
Forum (ECGFF);

il forum per il dialogo del Mediterraneo 
Occidentale

1047 La prima sezione -organizzazioni 
internazionali,dell'ufficio affari internazionali, 
secondo quanto sancito nel D.N. 1211/2009, cura 
inoltre:

le relazioni con le organizzazioni non 
governative (ONG) e le associazioni private 
rappresentative del settore marittimo a 
livello internazionale

i rapporti con i consiglieri diplomatici dei 
Dicasteri cui sono attribuite funzioni 
d’interesse per il Corpo

il forum mediterraneo delle funzioni di 
Guardia Costiera - Mediterranean Coast 
Guard Functions Forum

il forum per il dialogo del Mediterraneo 
Occidentale

1048 La seconda sezione -politica marittima,dell'ufficio 
affari internazionali, secondo quanto sancito nel D.N. 
1211/2009, cura inoltre, l'analisi e lo studio di atti e 
documenti d'interesse in materia di:

Diritto internazionale Diritto civile Politica marittima navale Doveri dell'Unione Europea

1049 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, 
l'acronimo NSI indica:

il Nucleo Speciale d'Intervento il Nucleo Specifico d'Intervento il Nucleo Speciale d'Istituzione nessuna delle altre risposte è corretta

1050 La prima sezione -acquisizione ed elaborazione dati 
ed informazioni,del Nucleo speciale d’intervento, 
secondo quanto sancito nel D.N. 1211/2009, si 
occupa anche:

dell'elaborazione delle notizie acquisite, 
predisponendo un apposito archivio con il 
supporto e la collaborazione dei reparti 
interessati e gestione delle notizie 
finalizzate all’azione di controllo ed 
accertamento

del supporto ai Comandi periferici del 
Corpo in relazione ad operazioni 
investigative complesse

della programmazione e pianificazione degli 
interventi specialistici

del supporto nei confronti dell’Autorità 
giudiziaria e delle altre istituzioni al fine di 
fornire il necessario contributo tecnico 
specialistico nelle materie di competenza

1051 Quali tra le seguenti opzioni non è compito della 
prima sezione -acquisizione ed elaborazione dati ed 
informazioni,del Nucleo speciale d’intervento, 
secondo quanto sancito nel D.N. 1211/2009?

Programmazione e pianificazione degli 
interventi specialistici ovvero 
predisposizione e attuazione di programmi 
di intervento in relazione alla complessità e 
al necessario differimento delle diverse fasi 
operative anche attraverso il supporto e il 
raccordo con i reparti interessati nonché 
con l’Ufficio legale e del contenzioso

Ricerca e selezione di notizie, dati e 
informazioni, nonché monitoraggio di 
fenomeni e situazioni correlate alle materie 
di interesse, al fine di operare le necessarie 
analisi e verifiche per l’avvio e lo sviluppo di 
filoni d’indagine finalizzate al controllo e 
alla repressione di attività illecite

Cura di contatti e rapporti di collaborazione 
al fine di acquisire elementi informativi utili 
per l’esercizio delle attività d’indagine e di 
monitoraggio di fenomeni rilevanti

Elaborazione delle notizie acquisite, 
predisponendo un apposito archivio con il 
supporto e la collaborazione dei reparti 
interessati e gestione delle notizie 
finalizzate all’azione di controllo ed 
accertamento
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1052 Quali tra le seguenti opzioni è un compito della 
seconda sezione -operazioni,del Nucleo speciale 
d’intervento, secondo quanto sancito nel D.N. 
1211/2009?

L'attività di supporto, in stretta 
collaborazione, all’Autorità giudiziaria che 
assume la direzione delle indagini, in 
relazione ad ipotesi di reato riconducibili 
nelle materie di competenza, salvo specifica 
attività delegata

La cura della corrispondenza, compresi gli 
Appunti, del Vice Comandante generale

L'assistenza e supporto al Vice Comandante 
generale nello svolgimento delle attività a 
lui proprie

La ricerca e selezione di notizie, dati e 
informazioni, nonché monitoraggio di 
fenomeni e situazioni correlate alle materie 
di interesse, al fine di operare le necessarie 
analisi e verifiche per l’avvio e lo sviluppo di 
filoni d’indagine finalizzate al controllo e 
alla repressione di attività illecite

1053 Secondo quanto disposto nel D. N. 1211/2009, 
l'ufficio dell'assistente del Vice Comandante generale, 
fa parte:

degli uffici di supporto del Vice 
Comandante generale

dell'Ufficio 1° – Personale direttivo – 
Ufficiali

dell'Ufficio 2°- Personale non direttivo - 
Sottufficiali e volontari di truppa

dell'Ufficio 3° - ordinamento e 
rappresentanza militare

1054 Secondo quanto disposto nel D. N. 1211/2009, 
l'ufficio affari generali , di quante sezioni è composto?

Cinque Tre Otto Sei

1055 Di cosa si occupa la quarta sezione degli uffici affari 
generali secondo il D.n. 1211/2009?

Della gestione automezzi Del protocollo e archivio non classificato Dei servizi generali e logistici Degli affari generali

1056 Quale ufficio di supporto al vice Comandante 
generale si occupa, secondo quanto disposto nel D.n. 
1211/2009 del disbrigo pratiche?

L'ufficio affari generali L'Ufficio segreteria generale L'Ufficio dell'assistente del vice comandante 
generale

Nessuna delle altre risposte è corretta

1057 Quali tra questi è un compito della prima sezione -
impiego sottoufficiali e volontari di truppa s.p. 
dell'ufficio 2° personale non direttivo- sottoufficiali e 
volontari di truppa?

L'individuazione, in collaborazione con il 
Reparto VI, dei sottufficiali da avviare in 
formazione specialistica in materia di safety 
e security

Il monitoraggio delle vacanze organiche 
tabellari contingenti

Il monitoraggio dell’iter processuale di 
procedimenti pendenti a carico di militari in 
servizio

La formulazione a MARIUGP di proposte di 
impiego per il personale uscente da corsi di 
formazione o da destinare presso strutture 
ed enti M.M

1058 Di cosa si occupa la quarta sezione appartenente al 
reparto quarto -Mezzi  e Materiali, secondo quanto 
riportato nel D.N. 1211/2009?

Delle armi e dell'armamento di bordo e di 
terra

Dell'efficienza, dell'ispezioni e delle 
inchieste

Delle dotazioni e sperimentazione e delle 
assicurazioni

Delle unità e dei mezzi navali

1059 Quale ufficio del reparto VII -Informatica , sistemi di 
monitoraggio del traffico e comunicazioni, si occupa 
di radiocomunicazione ed elettronica?

L'ufficio 2° L'Ufficio 1° L'Ufficio 9° L'Ufficio 3°

1060 Quale tra questi è un compito della sezione tre -
Impianti NAVTEX e Dgps-appartenente all'ufficio 2° 
del reparto VII, secondo il D.n. 1211/2009?

Le misurazioni di intensità dei segnali 
radioelettrici emessi dai sistemi NAVTEX e
dGPS

Lo svolgimento delle ispezioni periodiche 
alla rete AIS nazionale avvalendosi, se 
necessario, del personale dei Nuclei tecnici 
delle Direzioni marittime

La supervisione, coordinandosi con il 
personale dei Nuclei tecnici delle Direzioni 
marittime, delle attività di installazione, 
spostamento o rimozione dei sistemi e degli 
apparati di radiocomunicazione e delle 
dotazioni sopra citate

Lo studio, sviluppo, implementazione, 
gestione tecnica e mantenimento in 
efficienza del sistema AIS nazionale e del 
Mediterraneo
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1061 Secondo quanto riportato nell'art. 134 ''esercizio di 
funzioni dipendenti dal Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti'', codice dell'ordinamento militare,il 
Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera  
esercita:

le  competenze rela ve alle materie del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
per cui la legge e altre disposizioni 
normative prevedono la diretta 
attribuzione allo stesso

le  competenze rela ve alle materie del 
Ministero delle difesa e della tutela 
dell'ambiente

le competenze relative al Ministero degli 
esteri

nessuna delle altre risposte è corretta

1062 Secondo quanto riportato nell'art. 134 ''esercizio di 
funzioni dipendenti dal Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti'', codice dell'ordinamento militare,il 
Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera  
svolge:

le attività a esso conferite nei settori 
riconducibili al competente Dipartimento 
per i trasporti, la navigazione e i sistemi 
informativi e statistici del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti

le attività a esso conferite nei settori 
riconducibili al competente Dipartimento 
per i trasporti, la navigazione e i sistemi 
informativi e statistici del Ministero 
dell'ambiente

le attività a esso conferite nei settori 
riconducibili al competente Dipartimento 
per la tutela della salute del  Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti

nessuna delle altre risposte è corretta

1063 Secondo quanto riportato nel codice 
dell'ordinamento militare,il Corpo delle Capitanerie 
di porto - Guardia Costiera, attraverso le proprie 
articolazioni periferiche svolge tra l'altro:

la funzione generale di Autorità marittima 
ai sensi del codice della navigazione

la funzione di vigilanza terra-mare attività di ricerca biologica la funzione generale di Autorità marittima 
ai sensi del codice dell'aeronautica

1064 Secondo quanto riportato nel codice 
dell'ordinamento militare,il Corpo delle Capitanerie 
di porto - Guardia Costiera, attraverso le proprie 
articolazioni periferiche è competente:

per l'esercizio delle funzioni di ricerca e 
salvataggio in mare e di disciplina, 
monitoraggio e controllo del traffico navale, 
di sicurezza della navigazione e del 
trasporto marittimo, nonché delle relative 
attività di vigilanza e controllo

esclusivamente dell'esercizio delle funzioni 
di ricerca e salvataggio in mare e di 
disciplina

dell'attività di ricerca marino - biologica nessuna delle altre risposte è corretta

1065 Quali tra queste è un ulteriore funzione che svolge il 
Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera ai 
sensi dell'art. 134 del D.lgs.n. 66/2010 e aa.vv (Codice 
dell'ordinamento militare)?

Soccorso e polizia di sicurezza della 
navigazione nei laghi e nelle acque interne

Soccorso aereo in cieli stranieri Vigilanza e controllo sull'esatto 
adempimento delle norme relative alle 
provvidenze in materia di pesca previste 
dalla normativa nazionale e comunitaria

Verifica della corretta applicazione delle 
norme sul commercio di prodotti ittici e 
biologici marini

1066 Quali tra queste è un ulteriore funzione che svolge il 
Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera ai 
sensi dell'art. 134 del D.lgs.n. 66/2010 e aa.vv (Codice 
dell'ordinamento militare)?

Indagini e inchieste sui sinistri marittimi al 
fine di individuarne cause, circostanze e 
responsabilità in linea con la previsione del 
codice della navigazione e del relativo 
regolamento di esecuzione, nonché ai sensi 
del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28

Vigilanza e controllo sull'esatto 
adempimento delle norme relative alle 
provvidenze in materia di pesca previste 
dalla normativa nazionale e comunitaria

Direzione, vigilanza e controllo sulla filiera 
della pesca, ai sensi dell' articolo 21 della 
legge 14 luglio 1965, n. 963

Attività amministrativa in materia di pesca 
marittima sulla base di direttive impartite 
dal Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali
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1067 Quali tra queste è un ulteriore funzione che svolge il 
Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera ai 
sensi dell'art. 134 del D.lgs.n. 66/2010 e aa.vv (Codice 
dell'ordinamento militare)?

Demanio marittimo ed esercizio dei relativi 
poteri di polizia amministrativa

Attività amministrativa in materia di pesca 
marittima sulla base di direttive impartite 
dal Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali

Verifica della corretta applicazione delle 
norme sul commercio di prodotti ittici e 
biologici marini

Attua le competenze a esso demandate in 
materia di disciplina del collocamento della 
gente di mare

1068 Quali tra queste è un ulteriore funzione che svolge il 
Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera ai 
sensi dell'art. 134 del D.lgs.n. 66/2010 e aa.vv (Codice 
dell'ordinamento militare)?

Della sicurezza generale nei porti e nelle 
relative adiacenze, ai sensi dell'articolo 81 
del codice della navigazione e, nei termini 
previsti dall'articolo 82 del predetto codice, 
sulle navi in porto e in corso di navigazione 
nel mare territoriale

 Verifica della corretta applicazione delle 
norme sul commercio di prodotti ittici e 
biologici marini

Direzione, vigilanza e controllo sulla filiera 
della pesca, ai sensi dell' articolo 21 della 
legge 14 luglio 1965, n. 963

Attua le competenze a esso demandate in 
materia di disciplina del collocamento della 
gente di mare

1069 Quali tra queste è un ulteriore funzione che svolge il 
Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera ai 
sensi dell'art. 134 del D.lgs.n. 66/2010 e aa.vv (Codice 
dell'ordinamento militare)?

Controllo dei servizi tecnico-nautici Attività amministrativa in materia di pesca 
marittima sulla base di direttive impartite 
dal Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali

Attua le competenze a esso demandate in 
materia di disciplina del collocamento della 
gente di mare

Direzione, vigilanza e controllo sulla filiera 
della pesca, ai sensi dell' articolo 21 della 
legge 14 luglio 1965, n. 963

1070 Da chi dipende funzionalmente il corpo delle 
Capitanerie di porto - Guardia Costiera?

Dal Ministero dell'ambiente, della tutela del 
territorio e del mare, ai sensi dell' articolo 8 
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell' 
articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

Dal Ministero della difesa ai sensi dell' 
articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e 
dell' articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, 
n. 84

Dal Ministero della salute ai sensi dell' 
articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e 
dell' articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, 
n. 84

Dal Ministero del mare ai sensi dell' articolo 
8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell' 
articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1071 Quali tra queste è anche una funzione che esercita il 
Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera ai 
sensi dell'art.135  ''esercizio di funzioni dipendenti 
dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio 
e del mare''?

Il controllo del traffico marittimo nelle 
acque di giurisdizione e di interesse 
nazionale per fini di tutela ambientale e di 
sicurezza della navigazione, ai sensi della 
legge 7 marzo 2001, n. 51, 

Controllo dei servizi tecnico-nautici Direzione, vigilanza e controllo sulla filiera 
della pesca, ai sensi dell' articolo 21 della 
legge 14 luglio 1965, n. 963

Attua le competenze a esso demandate in 
materia di disciplina del collocamento della 
gente di mare

1072 Quali tra queste è anche una funzione che esercita il 
Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera ai 
sensi dell'art.135  ''esercizio di funzioni dipendenti 
dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio 
e del mare''?

La sorveglianza nelle aree marine protette e 
sulle aree di reperimento ai sensi dell' 
articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 
394

Direzione, vigilanza e controllo sulla filiera 
della pesca, ai sensi dell' articolo 21 della 
legge 14 luglio 1965, n. 963

Controllo dei servizi tecnico-nautici Attività amministrativa in materia di pesca 
marittima sulla base di direttive impartite 
dal Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali
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1073 Quali tra queste è anche una funzione che esercita il 
Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera ai 
sensi dell'art.135  ''esercizio di funzioni dipendenti 
dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio 
e del mare''?

Attività di controllo relative all'esatta 
applicazione delle norme del diritto 
italiano, del diritto dell'Unione europea e 
dei trattati internazionali in vigore per 
l'Italia in materia di prevenzione e 
repressione di tutti i tipi di inquinamento 
marino, ivi compresi l'inquinamento da navi 
e da acque di zavorra, l'inquinamento da 
immersione di rifiuti, l'inquinamento da 
attività di esplorazione e di sfruttamento 
dei fondi marini e l'inquinamento di origine 
atmosferica, nonché in materia di 
protezione dei mammiferi e della 
biodiversità

Attua le competenze a esso demandate in 
materia di disciplina del collocamento della 
gente di mare

Attività amministrativa in materia di pesca 
marittima sulla base di direttive impartite 
dal Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali

Controllo dei servizi tecnico-nautici

1074 Quali tra queste è anche una funzione che esercita il 
Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera ai 
sensi dell'art.135  ''esercizio di funzioni dipendenti 
dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio 
e del mare''?

Accerta le violazione e irroga le sanzioni in 
relazione al tenore di zolfo dei combustibili 
per uso marittimo

Controllo dei servizi tecnico-nautici Direzione, vigilanza e controllo sulla filiera 
della pesca, ai sensi dell' articolo 21 della 
legge 14 luglio 1965, n. 963

Nessuna delle altre risposte è corretta

1075 Secondo quanto riportato nell'art.136 del D.Lgs. 
66/2010 - codice dell'ordinamento militare-,il Corpo 
delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita 
tra l'altro anche la funzione di:

direzione, vigilanza e controllo sulla filiera 
della pesca, ai sensi dell' articolo 21 della 
legge 14 luglio 1965, n. 963

direzione, vigilanza e controllo sulla filiera 
della navigazione , ai sensi dell' articolo 21 
della legge 14 luglio 1965, n. 963

direzione, vigilanza e controllo sulla filiera 
della pesca, ai sensi dell' articolo 18 della 
Costituzione italiana

nessuna delle altre risposte è corretta

1076 Secondo quanto riportato nell'art.136 del D.Lgs. 
66/2010 - codice dell'ordinamento militare-,il Corpo 
delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita 
tra l'altro anche la funzione di:

attività amministrativa in materia di pesca 
marittima sulla base di direttive impartite 
dal Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali, ai sensi dell' articolo 
7, comma 1, del decreto legislativo 26 
maggio 2004, n. 153

attività amministrativa in materia di pesca 
marittima sulla base di direttive impartite 
dal Ministero della difesa

attività amministrativa in materia di pesca 
marittima sulla base di direttive impartite 
dal Ministero dell'ambiente, ai sensi dell' 
articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 
26 maggio 2004, n. 153

attività amministrativa in materia di pesca 
marittima sulla base di direttive impartite 
dal Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali, ai sensi dell' articolo 
7,della Costituzione italiana

1077 Secondo quanto riportato nell'art.136 del D.Lgs. 
66/2010 - codice dell'ordinamento militare-,il Corpo 
delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita 
tra l'altro anche la funzione di:

vigilanza e controllo sull'esatto 
adempimento delle norme relative alle 
provvidenze in materia di pesca previste 
dalla normativa nazionale e comunitaria

vigilanza e controllo sull'esatto 
adempimento delle norme relative alle 
provvidenze in materia di navigazione 
subacquea

vigilanza e controllo sull'esatto 
adempimento delle norme relative alle 
provvidenze in materia di pesca previste 
dalla normativa regionale

nessuna delle altre risposte è corretta
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1078 Secondo quanto riportato nell'art.136 del D.Lgs. 
66/2010 - codice dell'ordinamento militare-,il Corpo 
delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita 
tra l'altro anche la funzione di:

verifica della corretta applicazione delle 
norme sul commercio di prodotti ittici e 
biologici marini

verifica della corretta applicazione delle 
norme sul commercio di prodotti locali 
regionali

verifica della corretta applicazione delle 
norme sul commercio di prodotti caserecci 
regionali

nessuna delle altre risposte è corretta

1079 Quale articolo del Codice dell'ordinamento militare si 
occupa di ''Esercizio di funzioni dipendenti da altri 
Ministeri''?

L'art.137 L'art.135 L'art.140 L'art.156

1080 Quale decreto ha sancito la nascita formale del Corpo 
delle Capitanerie di Porto?

Il Regio Decreto del  20 luglio 1865 Il Regio Decreto del  20 luglio 1900 Il Regio Decreto del  20 giugno 1865 Il Regio Decreto del  20 luglio 1987

1081 Quale tra le seguenti affermazioni è quella corretta in 
merito alle attività che svolge il corpo delle 
Capitanerie di Porto in materia di tutela 
dell'ambiente marino e costiero?

Svolge attività di potenziamento, anche 
stagionale, della sorveglianza nelle aree 
marine protette, nelle aree marine di 
reperimento e in aree specifiche

Non può svolgere attività di vigilanza sul 
mare territoriale e su altre zone di mare 
poste sotto la giurisdizione dello Stato

Non spetta il compito di controllo e 
monitoraggio della filiera di traffici dei 
rifiuti, con specifico riferimento agli ambiti, 
marittimi, costieri e portuali

Svolge attività di raccordo tra il Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare ed il Comando Generale del Corpo 
delle Capitanerie di Porto

1082 Quale tra le seguenti affermazioni è quella corretta in 
merito alle attività che svolge il corpo delle 
Capitanerie di Porto in materia di tutela 
dell'ambiente marino e costiero?

Svolge attività di ispezione e polizia in 
materia di raccolta dei residui prodotti dalle 
navi e dei residui del carico, nonché delle 
piattaforme marine, allo scopo di 
prevenirne l'immissione in mare

Non può occuparsi di concorso nel 
monitoraggio di fenomeni di subsidenza di 
piane costiere

Svolge attività di raccordo tra il Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare ed il Comando Generale del Corpo 
delle Capitanerie di Porto

Organizza, pianifica e cura le Campagne 
Nazionali di tutela ambientale o gli eventi 
che coinvolgono le questioni ambientali

1083 Quali tra le seguenti non è un compito svolto dal 
Corpo delle Capitanerie di Porto,in  materia di tutela 
dell'ambiente marino e costiero?

Cura la banca dati ambientali e 
l'elaborazione informatica dei flussi 
informativi e statistici a rilevanza 
ambientale alimentata dagli Uffici periferici 
del Corpo delle Capitanerie di Porto

Svolge attività di ispezione e polizia in 
materia di raccolta dei residui prodotti dalle 
navi e dei residui del carico, nonché delle 
piattaforme marine, allo scopo di 
prevenirne l'immissione in mare

Svolge attività di potenziamento, anche 
stagionale, della sorveglianza nelle aree 
marine protette, nelle aree marine di 
reperimento e in aree specifiche

Svolge attività di controllo e verifiche 
ispettive sulle immissioni di sostanze 
inquinanti in atmosfera da parte di navi

1084 Quali tra le seguenti non è un compito svolto dal 
Corpo delle Capitanerie di Porto,in materia di tutela 
dell'ambiente marino e costiero?

Organizza, pianifica e cura le Campagne 
Nazionali di tutela ambientale o gli eventi 
che coinvolgono le questioni ambientali

Svolte attività di verifiche delle prescrizioni 
stabilite dal Ministero nei provvedimenti 
che concludono le procedure V.I.A

Svolge attività di vigilanza sul mare 
territoriale e su altre zone di mare poste 
sotto la giurisdizione dello Stato soggiacenti 
a particolari vincoli di tutela ambientale

Svolge attività di telerilevamento aereo 
attraverso la raccolta di dati in situ e 
relativa validazione

1085 Quali tra le seguenti non è un compito svolto dal 
Corpo delle Capitanerie di Porto,in  materia di tutela 
dell'ambiente marino e costiero?

Ricerca, stimola e stipula convenzioni tra la 
Direzione Generale per la Salvaguardia del 
Territorio e delle Acque ed il Corpo ai fini 
del monitoraggio e del controllo dei S.I.N

Svolge attività di salvaguardia delle specie 
di flora e fauna marine, degli ecosistemi e 
dei cetacei

Svolge attività di controllo e verifiche 
ispettive sulle immissioni di sostanze 
inquinanti in atmosfera da parte di navi

Svolge attività di ispezione e polizia in 
materia di raccolta dei residui prodotti dalle 
navi e dei residui del carico, nonché delle 
piattaforme marine, allo scopo di 
prevenirne l'immissione in mare

1086 Qual è l'acronimo di European Maritime Safety 
Agency?

E.M.S.A. M.E.S.A. S.A.M.E. S.E.M.A.
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1087 Quali tra le seguenti non è un compito svolto dal 
Corpo delle Capitanerie di Porto,in  materia di tutela 
dell'ambiente marino e costiero?

Fornisce il proprio parere tecnico nei 
procedimenti relativi al dragaggio e scarico 
a mare di materiali del dragaggio

Svolge attività di concorso nella rilevazione 
batimetrica della fascia costiera, di alvei 
fluviali in prossimità di foci ed estuari, di 
lagune e spazi marini delimitati da 
manufatti in aree costiere, porti e sorgitor

Svolge attività di attuazione di iniziative 
volte allo sviluppo sostenibile, 
conservazione e corretta gestione delle 
risorse eco sistemiche marino/costiere

Svolge attività di controllo e verifiche 
ispettive sulle immissioni di sostanze 
inquinanti in atmosfera da parte di navi

1088 Cosa esercita il Corpo delle Capitanerie di Porto 
tramite la Centrale Operativa del proprio Comando 
Generale, i Comandi territoriali e le componenti 
specialistiche - Mezzi aeronavali, Nuclei subacquei e 
Laboratori Ambientali Mobili (L.A.M.)?

I servizi di istituto relativi all'azione di 
contrasto agli inquinamenti marini ed alla 
vigilanza sulle AA.MM.PP. e sulle aree di 
reperimento

Iniziative volte allo sviluppo sostenibile, 
conservazione e corretta gestione delle 
risorse eco sistemiche marino/costiere;

Attività di supporto al Focal Point nazionale Nessuna delle altre risposte è corretta

1089 EMSA è l'acronimo di: European Maritime Safety Agency European Maritime Students Association European Medical Safety Agency European Medical Safety Association

1090 Qual è l'acronimo di Reparto Ambientale Marino? R.A.M. M.A.R. M.A.R. A.R.M.

1091 Che cos'è il R.A.M.? Il Reparto Ambientale Marino Il Reparto Americano Marino Il Reparto Ambientale Mondiale Il Reparto Associazione Mondiale
1092 Dove ha sede il reparto ambientale marino? Presso il Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare
Presso il Ministero dell'Infrastrutture Presso il Ministero della Difesa Presso il Ministero della Salute

1093 Con quale legge è stato istituito il reparto ambientale 
marino?

Legge 31 luglio 2002 n.179 Legge 31 luglio 2002 n.45 Legge 31 luglio 2018 n.179 Legge 31 luglio 1990 n.179

1094 Che tipo di attività svolge il reparto ambientale 
marino?

Attività di supporto tecnico - scientifico di 
cui il Ministero si avvale per l'esercizio delle 
funzioni istituzionali tese alla salvaguardia 
dell'ambiente marino e costiero

Attività di salvaguardia di cui il Ministero si 
avvale per l'esercizio delle funzioni 
istituzionali 

Attività di supporto tecnico - scientifico di 
cui il Ministero della Difesa si avvale per le 
funzioni istituzionali tese alla salvaguardia 
dell'ambiente marino e costiero

Nessuna delle altre risposte è corretta

1095 Quali tra queste è uno dei compiti svolti dal R.A.M.? Collabora con l'Ufficio di Gabinetto e con le 
Direzioni generali competenti per gli affari, 
ivi comprese le iniziative legislative e 
regolamentari, concernenti la tutela 
dell'ambiente marino

Collabora con l'Ufficio di Gabinetto e con le 
Direzioni generali competenti per gli affari, 
ivi comprese le iniziative legislative e 
regolamentari, concernenti la tutela del 
territorio Russo

Collabora solo con l'Ufficio di Gabinetto  gli 
affari esteri

Collabora con l'Ufficio di Gabinetto e con le 
Direzioni generali competenti per gli affari, 
ivi comprese le iniziative legislative e 
regolamentari per aumentare la 
contaminazione marina

1096 Quali tra queste è uno dei compiti svolti dal R.A.M.? Espleta funzioni tecniche e operative in 
materia di interesse quando richiesto dalle 
competenti Direzioni Generali

Espleta funzioni matematiche in materia di 
interesse quando richiesto dalle competenti 
Direzioni Generali

Espleta funzioni tecniche in materia di 
tutela del territorio Americano

Nessuna delle altre risposte è corretta

1097 Quali tra queste è uno dei compiti svolti dal R.A.M.? Collabora sul territorio con l'ISPRA, le ARPA 
regionali e con gli altri Enti di ricerca per 
tematiche di interesse che coinvolgono 
operativamente gli uffici marittimi periferici

Collabora sul territorio con l'ISPRA, le ARPA 
regionali e con gli altri Enti di ricerca per 
tematiche di interesse che coinvolgono i 
Paesi Bassi

Collabora con gli enti regionali per attività 
di supporto sull'organizzazione delle 
amministrazioni

Collabora sul territorio con l'ISPRA, ma è 
vietato di collaborare con le ARPA regionali 
e con gli altri Enti di ricerca per tematiche 
di interesse che coinvolgono 
operativamente gli uffici marittimi periferici
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1098 Quali tra le seguenti affermazioni è quella corretta in 
merito al Reparto Ambientale Marino?

Il R.A.M. adempie alla propria funzione di 
supporto alle attività di tutela e di difesa 
dell'ambiente marino e costiero di 
competenza del Ministero anche attraverso 
l'unitaria gestione di competenze inerenti 
allo shipping

Il R.A.M. svolge attività di controllo e 
monitoraggio della filiera di traffici dei 
rifiuti, con specifico riferimento agli ambiti, 
marittimi, costieri e portuali

Il R.A.M. si occupa dei fenomeni di 
subsidenza di piane costiere

Il R.A.M. svolge attività di monitoraggio 
della fascia costiera marina al fine di 
prevenire e reprimere qualsivoglia forma di 
abusivismo

1099 Quali tra le seguenti affermazioni è quella corretta in 
merito al Reparto Ambientale Marino?

Il R.A.M. è posto alle dipendenze del 
Ministro dell'Ambiente per conseguire un 
più rapido ed efficace supporto alle attività 
di tutela e di difesa dell'ambiente marino e 
costiero

Il R.A.M. è posto alle dipendenze del 
Ministro della Salute per conseguire un più 
rapido ed efficace supporto alle attività di 
tutela e di difesa dell'ambiente marino e 
costiero

Il R.A.M. è posto alle dipendenze del 
Ministro dell'Istruzione per conseguire un 
più rapido ed efficace supporto alle attività 
di tutela e di difesa dell'ambiente marino e 
costiero

Il R.A.M. è posto alle dipendenze dell'ONU  
per conseguire un più rapido ed efficace 
supporto alle attività di tutela e di difesa 
dell'ambiente marino e costiero

1100 Quali tra le seguenti affermazioni è quella corretta in 
merito al Reparto Ambientale Marino?

E' stato istituito nel 2002 E' stato istituito nel 2016 E' stato istituito nel 1999 E' stato istituito nel 2004

1101 Su quanti uffici è articolato il R.A.M.? tre quattro due sei
1102 Di cosa si occupa l'ufficio I del reparto ambientale 

marino?
Delle aree Marine Protette.,Tutela delle 
coste dall'erosione marina: ripascimenti, 
problematiche demaniali riferite alle Aree 
Marine Protette

Della tutela delle acque marine e delle 
coste dall'inquinamento,Sicurezza 
ambientale dei porti: traffico dei rifiuti e 
delle merci pericolose. Siti di bonifica. 
Scarichi in mare

Dei sistemi Informatici e Telematici. 
Rilevamento e gestione dei dati ambientali 
marini. Sicurezza dei dati. Siti di Interesse 
Nazionale

Nessuna delle altre risposte è corretta

1103 Quale ufficio del Reparto Ambientale Marino si 
occupa dei sistemi Informatici e 
Telematici,Rilevamento e gestione dei dati ambientali 
marini.,Sicurezza dei dati e dei Siti di Interesse 
Nazionale?

L'ufficio III L'ufficio IV L'ufficio VI L'ufficio V

1104 L'ufficio II del reparto ambientale marino si occupa: Della tutela delle acque marine e delle 
coste dall'inquinamento,Sicurezza 
ambientale dei porti: traffico dei rifiuti e 
delle merci pericolose. Siti di bonifica. 
Scarichi in mare

Delle aree Marine Protette.,Tutela delle 
coste dall'erosione marina: ripascimenti, 
problematiche demaniali riferite alle Aree 
Marine Protette

Del "Regolamento di Organizzazione del 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare"

Dei sistemi Informatici e Telematici. 
Rilevamento e gestione dei dati ambientali 
marini. Sicurezza dei dati. Siti di Interesse 
Nazionale

1105 Quali tra le seguenti affermazioni è corretta: Il R.A.M. è articolato in tre uffici è stato introdotto nel 1990 non può espletare funzioni tecniche e 
operative in materia di interesse quando 
richiesto dalle competenti Direzioni Generali

è posto alle dipendenze del Ministro della 
difesa

1106 Quali tra le seguenti affermazioni è corretta: Il Corpo delle Capitanerie di Porto svolge 
tra l'altro anche verifiche ispettive sulle 
immissioni di sostanze inquinanti in 
atmosfera da parte di navi

Il Corpo delle Capitanerie di Porto è stato 
introdotto con il Regio decreto del 2017

Il Corpo delle Capitanerie di Porto non può 
svolgere attività di monitoraggio

Il Corpo delle Capitanerie di Porto non può 
svolgere attività di tutela dell'ambiente 
marino e costiero
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1107 Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta? Il Corpo delle Capitanerie di Porto – 
Guardia Costiera, non dipende 
funzionalmente dal Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare, ai sensi dell'articolo 8, della Legge 
8 luglio 1986, n. 349

Il Corpo delle Capitanerie di Porto svolge 
monitoraggio e controllo delle attività di 
bonifica di siti di bonifica di interesse 
nazionale

Il Corpo delle Capitanerie di Porto svolge 
attività di telerilevamento aereo attraverso 
la raccolta di dati in situ e relativa 
validazione

Il Reparto Ambientale Marino (R.A.M.), che 
ha sede presso il Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare

1108 Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta? Il R.A.M. dipende funzionalmente dal 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare ai sensi dell'articolo 3, 
della Legge 28 gennaio 1994, n. 84

Il Corpo delle Capitanerie di Porto – 
Guardia Costiera svolge attività vigilanza e 
controllo in materia di tutela dell'ambiente 
marino e costiero  nelle  acque  di 
giurisdizione e di interesse nazionale

Il Corpo delle Capitanerie di Porto – 
Guardia Costiera, dipende funzionalmente 
dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, ai sensi 
dell'articolo 8, della Legge 8 luglio 1986, n. 
349 e dell'articolo 3, della Legge 28 gennaio 
1994, n. 84, esercitando funzioni di 
vigilanza e controllo in materia di tutela 
dell'ambiente marino e costiero

Il R.A.M. espleta funzioni tecniche e 
operative in materia di interesse quando 
richiesto dalle competenti Direzioni Generali

1109 Quali delle seguenti opzioni è un compito che spetta 
al'Ufficio I del R.A.M.?

Supporta i Comandi territoriali 
relativamente alle esigenze connesse con 
l'attività di vigilanza

Coadiuva le competenti Direzioni Generali 
nella trasposizione ed implementazione 
della normativa comunitaria ambientale 
riferita allo shipping

Fornisce il proprio parere tecnico nei 
procedimenti relativi al dragaggio e scarico 
a mare di materiali del dragaggio

Organizza, pianifica e cura le Campagne 
Nazionali di tutela ambientale o gli eventi 
che coinvolgono le questioni ambientali

1110 Quali delle seguenti opzioni è un compito che spetta 
al'Ufficio I del R.A.M.?

Supporta il Comando Generale del Corpo 
delle Capitanerie di Porto nell'attività di 
formazione e di aggiornamento 
professionale in materia ambientale posta 
in essere a favore del personale de Corpo

Fornisce il proprio parere tecnico nei 
procedimenti relativi al dragaggio e scarico 
a mare di materiali del dragaggio

Ricerca, stimola e stipula convenzioni tra la 
Direzione Generale per la Salvaguardia del 
Territorio e delle Acque ed il Corpo ai fini 
del monitoraggio e del controllo dei S.I.N.

Nessuna delle altre risposte è corretta

1111 Quali delle seguenti opzioni è un compito che spetta 
al'Ufficio I del R.A.M.?

Collabora con la Direzione Generale per la 
Protezione della Natura e del Mare su tutte 
le questioni afferenti ai progetti istitutivi, 
alla redazione dei Regolamenti di 
attuazione dei decreti Istitutivi delle Aree 
Marine Protette, nonché alla gestione ed 
alla vigilanza delle Aree marine protette

Cura la banca dati ambientali e 
l'elaborazione informatica dei flussi 
informativi e statistici a rilevanza 
ambientale alimentata dagli Uffici periferici 
del Corpo delle Capitanerie di Porto

Fornisce il proprio parere tecnico nei 
procedimenti relativi al dragaggio e scarico 
a mare di materiali del dragaggio

Ricerca, stimola e stipula convenzioni tra la 
Direzione Generale per la Salvaguardia del 
Territorio e delle Acque ed il Corpo ai fini 
del monitoraggio e del controllo dei S.I.N.

1112 Quali delle seguenti opzioni è un compito che spetta 
al'Ufficio I del R.A.M.?

Tratta, su richiesta della Direzione Generale 
per la Protezione della Natura e del Mare, 
le problematiche inerenti alle aree sensibili 
nei contesti nazionali ed internazionali

Ricerca, stimola e stipula convenzioni tra la 
Direzione Generale per la Salvaguardia del 
Territorio e delle Acque ed il Corpo ai fini 
del monitoraggio e del controllo dei S.I.N.

Fornisce il proprio parere tecnico nei 
procedimenti relativi al dragaggio e scarico 
a mare di materiali del dragaggio

Nessuna delle altre risposte è corretta
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1113 Quali delle seguenti opzioni è un compito che spetta 
al'Ufficio I del R.A.M.?

Partecipa, con il coordinamento della 
Direzione Generale per la Protezione della 
Natura e del Mare, al progetto ISEA per la 
standardizzazione della gestione delle Aree 
Marine Protette in attuazione alla 
Convenzione internazionale sulla 
biodiversità

Fornisce il proprio parere tecnico nei 
procedimenti relativi al dragaggio e scarico 
a mare di materiali del dragaggio

Cura la banca dati ambientali e 
l'elaborazione informatica dei flussi 
informativi e statistici a rilevanza 
ambientale alimentata dagli Uffici periferici 
del Corpo delle Capitanerie di Porto

Nessuna delle altre risposte è corretta

1114 Quale ufficio del Reparto Ambientale Marino, si 
occupa di espletare attività di supporto al Focal Point 
nazionale presso le competenti Direzioni Generali per 
l'elaborazione e l'aggiornamento degli adempimenti 
discendenti dal recepimento di Convenzioni 
internazionali in materia ambientale?

L'ufficio II L'ufficio III L'ufficio IV L'ufficio IIV

1115 Quali tra le seguenti opzioni è una funzione 
dell'ufficio III del Reparto Ambientale Marino?

Acquisisce ed elabora, per quanto di 
interesse del Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, i dati 
disponibili dei sistemi informatici del 
Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto

Supporta i Comandi territoriali 
relativamente alle esigenze connesse con 
l'attività di vigilanza

Fornisce il proprio parere tecnico nei 
procedimenti relativi al dragaggio e scarico 
a mare di materiali del dragaggio

Redige, con il coordinamento della 
Direzione Generale per la Protezione della 
Natura e del Mare, i format per la raccolta, 
gestione ed invio dei dati relativi alla 
immersione in mare

1116 Quali tra le seguenti opzioni è una funzione 
dell'ufficio III del Reparto Ambientale Marino?

Sviluppa, elabora e tiene a regime il sistema 
informatico in uso al R.A.M. inerente il 
flusso dati in campo ambientale inerente 
alle attività svolte dai Comandi del Corpo 
delle Capitanerie di Porto

Coadiuva le competenti Direzioni Generali 
nella trasposizione ed implementazione 
della normativa comunitaria ambientale 
riferita allo shipping

Redige, con il coordinamento della 
Direzione Generale per la Protezione della 
Natura e del Mare, i format per la raccolta, 
gestione ed invio dei dati relativi alla 
immersione in mare

Nessuna delle altre risposte è corretta

1117 Quali tra le seguenti opzioni è una funzione 
dell'ufficio III del Reparto Ambientale Marino?

Partecipa, in collaborazione con la 
Direzione Generale per la Salvaguardia del 
Territorio e delle Acque, all'attività 
istruttoria dei procedimenti per gli 
interventi di bonifica d'interesse nazionale, 
relativi ai siti di interesse nazionale (S.I.N.) 
includenti aree marino - costiere

Redige, con il coordinamento della 
Direzione Generale per la Protezione della 
Natura e del Mare, i format per la raccolta, 
gestione ed invio dei dati relativi alla 
immersione in mare

Supporta i Comandi territoriali 
relativamente alle esigenze connesse con 
l'attività di vigilanza

Coadiuva le competenti Direzioni Generali 
nella trasposizione ed implementazione 
della normativa comunitaria ambientale 
riferita allo shipping

1118 Quali tra le seguenti opzioni è una funzione 
dell'ufficio III del Reparto Ambientale Marino?

Cura la banca dati ambientali e 
l'elaborazione informatica dei flussi 
informativi e statistici a rilevanza 
ambientale alimentata dagli Uffici periferici 
del Corpo delle Capitanerie di Porto

Coadiuva le competenti Direzioni Generali 
nella trasposizione ed implementazione 
della normativa comunitaria ambientale 
riferita allo shipping

Fornisce il proprio parere tecnico nei 
procedimenti relativi al dragaggio e scarico 
a mare di materiali del dragaggio

Supporta i Comandi territoriali 
relativamente alle esigenze connesse con 
l'attività di vigilanza
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1119 Quali tra le seguenti opzioni è quella corretta in 
merito agli Uffici del Reparto Ambientale Marino?

L'ufficio II espleta attività di supporto verso 
le articolazioni ministeriali di riferimento 
per ogni attività d'interesse ambientale 
svolta e/o organizzata dal REMPEC 

L'ufficio II ricerca, stimola e stipula 
convenzioni tra la Direzione Generale per la 
Salvaguardia del Territorio e delle Acque ed 
il Corpo ai fini del monitoraggio e del 
controllo dei S.I.N

L'ufficio III tratta, su richiesta della 
Direzione Generale per la Protezione della 
Natura e del Mare, le problematiche 
inerenti alle aree sensibili nei contesti 
nazionali ed internazionali

L'ufficio IV organizza, pianifica e cura le 
Campagne Nazionali di tutela ambientale o 
gli eventi che coinvolgono le questioni 
ambientali

1120 Quali tra le seguenti opzioni è quella corretta in 
merito agli Uffici del Reparto Ambientale Marino?

L'ufficio III Sviluppa, elabora e tiene a 
regime il sistema informatico in uso al 
R.A.M. inerente il flusso dati in campo 
ambientale inerente alle attività svolte dai 
Comandi del Corpo delle Capitanerie di 
Porto

Il R.A.M. è costituito da quattro uffici L'ufficio II supporta il Comando Generale 
del Corpo delle Capitanerie di Porto 
nell'attività di formazione e di 
aggiornamento professionale in materia 
ambientale posta in essere a favore del 
personale de Corpo

Gli uffici del Reparto Ambientale Marino 
dipendono sono temporanei e locali

1121 Quali tra le seguenti opzioni è quella corretta in 
merito agli Uffici del Reparto Ambientale Marino?

L'ufficio I supporta la Direzione Generale 
per la Protezione della Natura e del Mare 
ed il Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto nell'attività di 
predisposizione delle convenzioni relative 
all'attività di prevenzione e lotta 
all'inquinamento marino e potenziamento 
della vigilanza nelle AA.MM.PP. e nelle zone 
marine ove insistono piattaforme 
petrolifere per estrazione idrocarburi

L'ufficio IV si occupa di attività di 
telerilevamento aereo attraverso la raccolta 
di dati in situ e relativa validazione

L'ufficio I effettua verifiche delle 
prescrizioni stabilite dal Ministero nei 
provvedimenti che concludono le 
procedure V.I.A

Gli uffici del Reparto Ambientale Marino 
dipendono direttamente dal Ministero della 
Salute

1122 Quale decreto legislativo si occupa di '' “Misure per il 
riassetto della normativa in materia di pesca e 
acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della Legge 4 
giugno 2010, n.96”?

Il D.Lgs. N.4 2012 Il D.Lgs. N.4 2018 Il D.Lgs. N.10 2012 Il D.Lgs. N.5 1999

1123 In quale decreto viene definito il concetto di pesca 
professionale?

Nel D.Lgs. N. 4 2012 Nel D.Lgs. N. 4 2018 Nel D.Lgs. N. 10 2012 Nel D.Lgs. N. 5 1987

1124 Di cosa si occupa il D.Lgs. N. 4 del 2012? Di misure per il riassetto della normativa in 
materia di pesca e acquacoltura, a norma 
dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 
96

Di misure per il riassetto della normativa in 
materia di caccia, a norma dell'articolo 28 
della legge 4 giugno 2010, n. 96

Di misure per il riassetto della normativa in 
materia di salute, a norma dell'articolo 28 
della legge 4 giugno 2010, n. 96

Di misure per il riassetto della normativa in 
materia di inquinamento, a norma 
dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 
96

1125 Come viene definita nell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. N. 
4 2012 la pesca professionale?

E' l'attivita' economica organizzata svolta in 
ambienti marini o salmastri o di acqua dolce

E' l'attività di sopralluogo svolta in ambienti 
marini 

E' l'attività di recupero di navi affondate Nessuna delle altre risposte è corretta

1126 In quale articolo del D.Lgs. N. 4 del 2012 è definito il 
concetto di pesca professionale?

Nell'articolo 2 Nell'articolo 4 Nell'articolo 7 Nell'articolo 1
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1127 Seconda il comma 2 dell'art. 2 del D.lgs. N. 4 del 2012 
,quali di queste attività rientrano nelle attività di 
pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore 
ittico di cui all'articolo 4?

Imbarco di persone non facenti parte 
dell'equipaggio su navi da pesca a scopo 
turistico - ricreativo, denominata 'pesca-
turismo'

Imbarco di strutture terrestri non facenti 
parte dell'equipaggio

Imbarco di bambini per scopi ricreativi Nessuna delle altre risposte è corretta

1128 Con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 4 del 2012 quale 
attività viene aggiunta connessa alla pesca 
professionale?

Attività di  interventi di gestione attiva, 
finalizzati alla valorizzazione produttiva, 
all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici 
ed alla tutela dell’ambiente costiero

Attività di interventi di giochi acquatici per 
uso ricreativo

Attività di tutela delle sole alghe presenti 
negli oceani

Attività di tutela delle spiagge deserte del 
Marocco

1129 Quale articolo del D.lgs n. 4 del 2012 fornisce una 
definizione dell'attività di acquacoltura?

L'art. 3 L'art. 4 L'art. 6 L'art. 20

1130 Come viene definita l'attività di acquacoltura nel 
D.Lgs n. 4 del 2012?

E' un'attività economica esercitata 
professionalmente e diretta all’allevamento 
o alla cultura di organismi acquatici 
attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo 
biologico svolto in acque dolci, salmastre o 
marine

E' un'attività economica esercitata 
professionalmente e diretta all’allevamento 
o alla cultura di organismi terrestri

E' un'attività economica esercitata 
professionalmente e diretta all’allevamento 
o alla cultura di organismi acquatici 
attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo 
biologico svolto esclusivamente in acque 
dolci

E' un'attività economica esercitata 
professionalmente solo dal personale della 
Capitaneria di porto

1131 Secondo l'art. 3 del D.Lgs. N. 4 del 2012, sono 
connesse all'acquacoltura le attività, esercitate dal 
medesimo acquacoltore, dirette a:

l'attuazione di interventi di gestione attiva, 
finalizzati alla valorizzazione produttiva, 
all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici 
ed alla tutela dell'ambiente costiero

l'attuazione di interventi di gestione attiva, 
finalizzati alla valorizzazione produttiva, ma 
non all'uso sostenibile degli ecosistemi 
acquatici ed alla tutela dell'ambiente 
costiero

l'attuazione di interventi di gestione attiva, 
finalizzati alla non tutela dell'ambiente 
costiero

nessuna delle altre risposte è corretta

1132 Quali tra queste è un attività connessa 
all'acquacoltura?

La manipolazione e conservazione dei 
prodotti, cui si aggiunge la fornitura di beni 
o servizi mediante l’utilizzazione prevalente 
di attrezzature o risorse dell’azienda 
normalmente impiegate nell’attività di 
acquacoltura esercitata

la manipolazione ma non la  conservazione 
dei prodotti

la manipolazione e conservazione dei 
prodotti per uso ricreativo

nessuna delle altre risposte è corretta

1133 In quale art. del D.Lgs n. 4 del 2012 è riportata la 
definizione di imprenditore ittico?

Nell'art. 4 Nell'art.5 Nell'art. 1 Nell'art. 6

1134 Ai sensi del D.Lgs n. 4 del 2012, come è definito 
l'imprenditore ittico?

E'imprenditore ittico il titolare di licenza di 
pesca che esercita professionalmente 
l’attività di pesca professionale

E'imprenditore ittico il titolare di licenza di 
pesca che esercita professionalmente 
l’attività di caccia terrestre

E'imprenditore ittico il titolare che esercita 
professionalmente l’attività di pesca 
professionale ma che non possiede una 
licenza

E'imprenditore ittico il titolare di licenza di 
pesca che non esercita professionalmente 
l’attività di pesca professionale

1135 Secondo il D.LGS.N.4 del 2012, l'acquacoltore può 
essere definito come imprenditore ittico?

Si No Si, solo in determinati casi No, perché l'acquacoltore è una persona 
giuridica della pesca
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1136 In quale articolo del D.Lgs n. 4 del 2012 viene definita 
la figura di giovane imprenditore ittico?

Nell'art. 5 Nell'art. 1 Nell'art. 3 Nell'art. 6

1137 Quale articolo del D.Lgs n. 4 del 2012 definisce il 
concetto di acquacoltura ?

L'art.3 L'art. 6 L'art. 5 L'art. 10

1138 Secondo quanto sancito nel decreto Lgs n.4 del 2012 
è giovane imprenditore ittico l'imprenditore che :

svolge attività ittiche definite nell'art.4 del 
presente decreto e che non ha un'età 
superiore ai 40 anni

svolge attività ittiche definite nell'art.4 del 
presente decreto e che non ha un'età 
superiore ai 50 anni

svolge attività ittiche definite nell'art.1 del 
presente decreto e che non ha un'età 
superiore ai 40 anni

svolge attività ittiche definite nell'art.6 del 
presente decreto e che non ha un'età 
superiore ai 60 anni

1139 Quali tra queste secondo il D.Lgs n. 4 del 2012 è 
definita come un'impresa ittica giovanile?

Le società semplici, in nome collettivo e 
cooperative ove almeno i due terzi dei soci 
abbiano età inferiore a 40 anni

Le società semplici, in nome collettivo e 
cooperative ove almeno i due terzi dei soci 
abbiano età inferiore a 50 anni

Le società semplici, in nome collettivo e 
cooperative ove almeno i tre  terzi dei soci 
abbiano età inferiore a 40 anni

Le società semplici, in nome collettivo e 
cooperative ove almeno i tre terzi dei soci 
abbiano età inferiore a 50 anni

1140 Quale decreto legislativo è definita la pesca non 
professionale?

Nel D.Lgs. N. 4 del 2012 Nel D.Lgs. N. 4 del 2017 Nel D.Lgs. N. 4 del 1988 Nel D.Lgs. N. 5 del 2012

1141 In quale art. del D.Lgs. N. 4 del 2012 è definita la 
pesca non professionale?

Nell'art. 6 Nell'art. 8 Nell'art. 9 Nell'art. 10

1142 Cosa viene definito nell'art. 6 del D.Lgs. N. 4 del 2012 
?

La pesca non professionale Il concetto di pesca professionale Le caratteristiche dell'imprenditore ittico Le caratteristiche dell'imprenditore ittico 
giovane

1143 Che cos'è la pesca non professionale secondo quanto 
sancito nel D.Lgs. N. 4 del 2012?

E' la pesca che sfrutta le risorse acquatiche 
marine vive per fini ricreativi, turistici, 
sportivi e scientifici

E' la pesca che sfrutta le risorse acquatiche 
marine morte  per fini ricreativi, turistici, 
sportivi e scientifici

E' la pesca che sfrutta le risorse marini per 
la ristorazione

E' la pesca che sfrutta le risorse acquatiche 
marine dei soli mari asiatici

1144 Quale tra le seguenti opzioni è corretta? Il giovane imprenditore ittico deve avere 
un'età inferiore ai 40 anni

Il giovane imprenditore ittico può avere 
un'età superiore ai 50 anni

Il giovane imprenditore ittico deve essere 
necessariamente figlio di un imprenditore 
ittico

Il giovane imprenditore ittico deve 
possedere per legge una nave

1145 Quale tra le seguenti opzioni è corretta? L'acquacoltura è un' attività svolta 
professionalmente  e diretta 
all'allevamento o alla cultura di organismi 
acquatici

L'acquacoltura è un' attività svolta 
professionalmente  ed esclusivamente dai 
giovani imprenditori ittici

L'acquacoltura è un' attività svolta 
professionalmente e che mira alla 
distruzione dell'habitat marino

L'acquacoltura è una specie marina 

1146 Quante forme di acquacoltura si distinguono? Una forma estensiva ed una intensiva Una forma economica ed una intensiva Una forma biologica ed una turistica Una forma ambientale ed una turistica

1147 Cosa rappresenta lo sviluppo di un Sistema di Qualità 
Totale per l'acquacoltura?

Un obiettivo strategico Un obiettivo internazionale Un obiettivo unico Un obiettivo cumulativo

1148 Quali tra questi è un orientamento strategico 
individuato dalla Commissione Europea ai fini dello 
sviluppo dell'acquacoltura?

Aumentare la competitività Diminuire la competitività Aumentare gli oneri amministrativi Diminuire l'accesso agli spazi e alle acqua

1149 Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta? Ai fini dello sviluppo dell'acquacoltura non 
è necessario aumentare la competitività

Ai fini dello sviluppo dell'acquacoltura è 
necessario aumentare la competitività

Ai fini dello sviluppo dell'acquacoltura è 
necessario ridurre gli oneri amministrativi 

Ai fini dello sviluppo dell'acquacoltura è 
necessario migliorare l'accesso agli spazi e 
alle acque
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1150 Quali tra questi è un orientamento strategico 
individuato dalla Commissione Europea ai fini dello 
sviluppo dell'acquacoltura?

Ridurre gli oneri amministrativi Aumentare gli oneri amministrativi Diminuire la competitività Sfruttare i vantaggi concorrenziali grazie a 
bassi standard

1151 Quali tra questi è un orientamento strategico 
individuato dalla Commissione Europea ai fini dello 
sviluppo dell'acquacoltura?

Migliorare l'accesso agli spazi e alle acque Diminuire l'accesso agli spazi e alle acqua Aumentare gli oneri amministrativi Sfruttare i vantaggi concorrenziali grazie a 
bassi standard

1152 Quali tra questi è un orientamento strategico 
individuato dalla Commissione Europea ai fini dello 
sviluppo dell'acquacoltura?

Sfruttare i vantaggi concorrenziali grazie ad 
elevati standard qualitativi, sanitari e 
ambientali

Sfruttare i vantaggi concorrenziali grazie a 
bassi standard

Diminuire la competitività Diminuire l'accesso agli spazi e alle acqua

1153 Per aumentare e promuover l'acquacoltura, i paesi 
dell'UE sono invitati a definire:

piani pluriennali piani mensili le alghe marine i prezzi mondiali

1154 Nell'ambito dell'acquacoltura, quale compito è 
affidato al Reparto Pesca Marittima del Corpo delle 
Capitanerie di porto?

Di curare le relazioni con gli organismi 
internazionali e nazionali di livello centrale 
e periferico, predisponendo la relativa 
documentazione di riferimento

Di redigere piani annuali di economicità Di effettuare a livello internazionale e 
nazionale documentari sui mari 

Nessuna delle altre risposte è corretta

1155 Quali tra queste è un'attivita svolta dal  Reparto 
Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di porto 
nell'ambito dell'acquacoltura?

Raccogliere dagli Uffici Marittimi territoriali 
i dati statistici di interesse comunitario

Accertare le violazione e irrogare le sanzioni 
in relazione al tenore di zolfo dei 
combustibili per uso marittimo

Organizzare, pianificare e curare le 
Campagne Nazionali di tutela ambientale o 
gli eventi che coinvolgono le questioni 
ambientali

Acquisire ed elaborare, per quanto di 
interesse del Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, i dati 
disponibili dei sistemi informatici del 
Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto

1156 Quali tra queste è un'attivita svolta dal  Reparto 
Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di porto 
nell'ambito dell'acquacoltura?

Fornire il supporto tecnico agli uffici di 
diretta collaborazione del Ministro delle 
politiche agricole, alimentari e forestali, 
all'Ufficio Legislativo del Ministero, al 
Dipartimento delle politiche europee ed 
internazionali ed alla Direzione generale 
della pesca marittima e dell'acquacoltura 
nella elaborazione dei provvedimenti 
legislativi e regolamentari in materia di 
pesca e acquacoltura

Acquisire ed elaborare, per quanto di 
interesse del Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, i dati 
disponibili dei sistemi informatici del 
Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto

Accertare le violazione e irrogare le sanzioni 
in relazione al tenore di zolfo dei 
combustibili per uso marittimo

Organizzare, pianificare e curare le 
Campagne Nazionali di tutela ambientale o 
gli eventi che coinvolgono le questioni 
ambientali

1157 Quali tra queste è un'attivita svolta dal  Reparto 
Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di porto 
nell'ambito dell'acquacoltura?

Curare e sviluppare, secondo gli indirizzi 
fissati dal Ministro, i contatti con le Regioni, 
raccordandosi con il Comando Generale del 
Corpo delle Capitanerie di porto

Organizzare, pianificare e curare le 
Campagne Nazionali di tutela ambientale o 
gli eventi che coinvolgono le questioni 
ambientali

Acquisire ed elaborare, per quanto di 
interesse del Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, i dati 
disponibili dei sistemi informatici del 
Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto

Accertare le violazione e irrogare le sanzioni 
in relazione al tenore di zolfo dei 
combustibili per uso marittimo
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1158 Perché è importante la legge n.147 del 1989? Perché con tale legge l'Italia ha ratificato la 
convenzione di Amburgo del 1979 sul 
soccorso marino

Perché con tale legge vengono riconosciuti 
all'Italia i diritti per navigazione con nave 
mercantile

Perché con tale legge l'Italia entra a far 
parte dell'ONU

Nessuna delle altre risposte è corretta

1159 In quale l'Italia ha ratificato la Convenzione di 
Amburgo del 1979 sul soccorso marittimo?

1989 2000 1988 1984

1160 Con quale legge l'Italia ha ratificato la Convenzione di 
Amburgo del 1979 sul soccorso marittimo?

Con la Legge n. 147 del 1989 Con la Legge n. 147 del 2013 Con la Legge n. 147 del 1990 Con la Legge n. 145 del 1989

1161 Con quale D.P.R. L'Italia ha dato attuazione alla 
convenzione di Amburgo?

Con il n. 662 del 1994 Con il n. 662 del 1989 Con il n. 147 del 1994 Con il n. 662 del 2000

1162 In quale anno è stato sancito il D.P.R. n. 662 con la 
quale l'Italia  ha dato attuazione alla convenzione di 
Amburgo?

Nel 1994 Nel 2000 Nel 1787 Nel 1987

1163 Come vengono chiamate tutte le attività finalizzate 
alla ricerca e al salvataggio della vita umana in mare?

soccorso marino soccorso aereo soccorso di truppa soccorso navale

1164 Cosa si intende per soccorso marino? Tutte le attività finalizzate alla ricerca e al 
salvataggio della vita umana in mare

Tutte le attività finalizzate alla ricerca e al 
salvataggio dell'habitat biologico 

Tutte le attività finalizzate alla ricerca e al 
salvataggio della vita animale in mare

Nessuna delle altre risposte è corretta

1165 Cosa rappresenta il Comando generale del Corpo 
delle capitanerie di porto?

E' l'organismo nazionale che  assicura  il  
coordinamento  generale  dei
servizi  di  soccorso marittimo

E' l'organismo internazionale che  assicura  
il  coordinamento  generale  dei
servizi  di  soccorso marittimo

E' l'organismo regionale che  assicura  il  
coordinamento  generale  dei
servizi  di  soccorso marittimo

E' l'organismo locale-comunale che  
assicura  il  coordinamento  generale  dei
servizi  di  soccorso marittimo

1166 Cosa indica l'acronimo I.M.R.C.C.? Italian Maritime Rescue Coordination 
Centre

Imagine Maritime Rescue Coordination 
Centre

Italian Marshall  Rescue Coordination Centre Italian Marshall  Rescue Coordination Sub 
Center

1167 Cosa costituiscono le direzioni marittime? I centri  secondari  di soccorso marittimo I centri primari di soccorso marino I centri sociali di soccorso marino I centri di accoglienza marittima

1168 Il D.P.R.  662/94 cosa conferisce alle attuali 15 
Direzioni Marittime ed all'Autorità Marittima dello 
Stretto (Messina)?

Le funzioni di Centri Secondari di soccorso 
marittimo

Le funzioni di Centri Primari di soccorso 
marittimo

Le funzioni di ministero Le funzioni di accoglienza marittima

1169 Cosa indica l'acronimo M.R.S.C? Maritime Rescue Sub Center Marshall Rescue Sub Center Marshall Maritime sub Center Nessuna delle altre risposte è corretta
1170 Gli  M.R.S.C, svolgono oltresì le attività previste: dalla risoluzione IMO A.950 sui Maritime 

Assistance Service (MAS), quali centri di 
ricezione delle richieste di assistenza da 
parte dei naviganti

dalla risoluzione ONU A.950 sui Maritime 
Assistance Service (MAS), quali centri di 
ricezione delle richieste di assistenza da 
parte dei naviganti

dalla risoluzione IMO A.950 sui Maritime 
Assistance Service (MAS), quali centri di 
funzione ministeriale

dalla risoluzione ONU A.950 sui Maritime 
Assistance Service (MAS), quali centri di 
accoglienza dell'abitat marino

1171 Cosa prevede la convenzione di Londra del 1974 sulla 
Sicurezza della Navigazione - Solas 1974 - ratificata 
dall'Italia con la legge n. 313 del 1980?

Che ogni Stato debba assicurare un servizio 
di ricerca e soccorso in mare con mezzi 
specializzati

Che ogni Stato debba assicurare un servizio 
di ricerca e soccorso in mare con mezzi 
comuni

Che ogni Stato non deve necessariamente 
assicurare un servizio di ricerca e soccorso 
in mare con mezzi specializzati

Che ogni Stato debba assicurare un servizio 
di ricerca e soccorso in mare con mezzi 
esclusivamente di origine americana
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1172 Cosa individua l'Italia nel Comando Generale del 
Corpo delle Capitanerie di porto con il D.P.R. n. 662 
del 1994?

L'organismo nazionale che deve assicurare 
il coordinamento dei servizi di soccorso 
marittimo ed i contatti con gli altri Stati

L'organismo internazionale che deve 
assicurare il coordinamento dei servizi di 
soccorso marittimo ma non i contatti con 
gli altri stati

L'organismo nazionale che non deve 
assicurare il coordinamento dei servizi di 
soccorso marittimo ed i contatti con gli altri 
Stati

L'organismo internazionale che non deve 
assicurare il coordinamento dei servizi di 
soccorso marittimo ed i contatti con gli altri 
Stati

1173 Attraverso cosa esercita le proprie funzioni il 
Comando Generale del corpo delle capitanerie?

La Centrale Operativa La Centrale Nucleare La Centrale Locale La Centrale Speciale

1174 Per l'espletamento delle sue attività, la centrale 
operativa, esercita il controllo operativo dei mezzi 
aerei e navali della Guardia Costiera:

direttamente o per il tramite dei Comandi 
periferici, sulla base di specifiche deleghe

indirettamente attraverso le specifiche 
deleghe

direttamente attraverso i comandi nazionali indirettamente tramite comandi locali

1175 Ai sensi del D.L. 196/2005 il Comando Generale del 
Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, è 
l'autorità competente a svolgere:

attività di monitoraggio e controllo del 
traffico marittimo inteso come funzioni di 
raccolta e di scambio di informazioni 

attività di monitoraggio ma non di  
controllo del traffico marittimo inteso come 
funzioni di raccolta e di scambio di 
informazioni 

esclusivamente attività di monitoraggio  del 
traffico marittimo inteso come funzioni di 
raccolta e di scambio di informazioni 

attività di monitoraggio e controllo del 
traffico marittimo nei mari dell'Asia

1176 Cosa sono allestite nella sala monitoraggio della 
Centrale Operativa?

Postazioni operative configurate per lo 
svolgimento delle attività di monitoraggio, 
controllo e gestione del traffico marittimo 
in grado di interagire con determinati 
sistemi

Postazioni operative configurate per lo 
svolgimento delle attività annuali di 
monitoraggio del traffico marino

Postazioni operative configurate per lo 
svolgimento delle attività esclusivamente di 
controllo del traffico marittimo

Postazioni operative configurate per lo 
svolgimento delle attività esclusivamente di  
 gestione del traffico marittimo 

1177 L'acronimo ARES indica: Automazione Ricerca e Soccorso Automazione Risorse e Soccorso Automazione Ricerca e Sistema Autoregolazione Ricerca e Soccorso
1178 Che cos'è il VTMIS? è l'insieme di una serie di sistemi che 

costituiscono una piattaforma
è l'insieme di regole marittime è una piattaforma marina è un blog marittimo

1179 Cosa significa l'acronimo VTMIS? Vessel Traffic Management and 
Information System

Vessel Traffic Monitoring  and Information 
System

Vessel Text Warning and Information 
System

Vessel Tracking Management and 
Information System

1180 Per quale motivo è stato concepito il sistema di 
rapportazione navale ARES?

Per fornire informazioni aggiornate sui 
movimenti delle unità navali

Per fornire informazioni aggiornate sui 
movimenti delle unità spaziali

Per fornire informazioni aggiornate sui 
movimenti delle truppe aeree

Per fornire informazioni aggiornate sui 
movimenti delle navi americane

1181 Il sistema di rapportazione navale ARES è stato 
concepito per fornire informazioni aggiornate sui 
movimenti delle unità navali, affinché, in caso di 
pericolo si possa:

ridurre i tempi morti tra il momento della 
perdita di contatto con una nave e  l'inizio 
delle operazioni di ricerca e soccorso

ridurre i tempi morti tra il momento della 
perdita di contatto con un aereo e  l'inizio 
delle operazioni di ricerca e soccorso

fornire  assistenza medica solo a 
determinate navi

 individuare rapidamente le navi americane 
che possano essere contattate per fornire 
assistenza

1182 Il sistema di rapportazione navale ARES è stato 
concepito per fornire informazioni aggiornate sui 
movimenti delle unità navali, affinché, in caso di 
pericolo si possa:

individuare rapidamente le navi che 
possano essere contattate per fornire 
assistenza

fornire  assistenza medica solo a 
determinate navi

ridurre i tempi morti tra il momento della 
perdita di contatto con un aereo e  l'inizio 
delle operazioni di ricerca e soccorso

 individuare rapidamente le navi americane 
che possano essere contattate per fornire 
assistenza

1183 Il sistema di rapportazione navale ARES è stato 
concepito per fornire informazioni aggiornate sui 
movimenti delle unità navali, affinché, in caso di 
pericolo si possa:

delimitare l'area di ricerca nel caso in cui la 
posizione della nave sia sconosciuta od 
incerta

fornire  assistenza medica solo a 
determinate navi

 individuare rapidamente le navi americane 
che possano essere contattate per fornire 
assistenza

ridurre i tempi morti tra il momento della 
perdita di contatto con un aereo e  l'inizio 
delle operazioni di ricerca e soccorso
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1184 Ai sensi del D.M. 411/1987,cosa devono comunicare 
alla centrale operativa del Comando Generale del 
Corpo delle Capitanerie di porto,le navi mercantili di 
stazza lorda superiore alle 1600 tonnellate che 
effettuano viaggi nazionali e internazionali?

Prima della partenza il proprio piano di 
navigazione, aggiornandolo ad intervalli 
stabiliti e comunicando l'arrivo al porto di 
destinazione

Dopo la partenza il proprio piano di 
navigazione e comunicando l'arrivo al porto 
di partenza

Prima della partenza il proprio piano di 
navigazione, aggiornandolo secondo i 
propri bisogni

Dopo la partenza il proprio piano di 
navigazione, aggiornandolo ad intervalli 
stabiliti e comunicando l'arrivo al porto di 
destinazione

1185 Quali tra questi è un sistema di monitoraggio del 
traffico marittimo?

Long Range Identification and Tracking Long Range Identification and Traffic Cort Range Pegasus Identification Cort Traffic

1186 Che cos'è il Long Range Identification and Tracking? è un sistema satellitare di monitoraggio del 
traffico marittimo

è un sistema terrestre di gestine del traffico 
marittimo

è un blog di monitoraggio del traffico 
marittimo

è il sito della navigazione marittima 
americana

1187 Ogni quante ore la centrale operative attinge dal 
sistema LRIT le informazioni necessarie?

Ogni 6 ore Ogni 2 ore Ogni 12 ore Ogni 24 ore

1188 Che tipo di informazioni acquisisce la centrale 
operativa accedendo al sistema LRTI?

Le informazioni disponibili, relative alle navi 
battenti bandiera italiana 
indipendentemente dalla zona di mare in 
cui queste si trovano

Le informazioni disponibili riguardanti le 
tempeste marine 

L e informazioni disponibili sui maremoti 
avvenuti negli ultimi dieci anni

Nessuna informazione riguardante la navi 
battenti

1189 Può la centrale operativa attraverso il sistema LRTI 
richiedere informazioni relative alle navi battenti 
bandiera degli altri Stati aderenti che abbiano 
dichiarato l'intenzione di approdare in un porto 
italiano?

Si No Si, ma solo su richiesta del Ministero No, perché navi battenti bandiera degli altri 
Stati aderenti non possono approdare in un 
porto italiano

1190 Su quali mezzi è utilizzato il sistema automatico di 
tracciamento AIS?

Su navi commerciali superiori alle 300 
T.S.L., su unità da diporto di lunghezza 
superiore a 45 metri, e su pescherecci 
superiori a 15 metri

Su navi commerciali superiori alle 800 
T.S.L., su unità da diporto di lunghezza 
inferiore a 45 metri, e su pescherecci 
superiori a 15 metri

Su navi commerciali superiori alle 1000 
T.S.L., su unità da diporto di lunghezza 
superiore a 45 metri, e su pescherecci 
superiori a 20 metri

Su navi di trasporto merci  superiori alle 
300 T.S.L., su unità da diporto di lunghezza 
superiore a 70metri, e su pescherecci 
superiori a 5 metri

1191 Dove viene convogliato il flusso dati provenienti dal 
sistema automatico di tracciamento (AIS) delle 
diverse unità?

In una piattaforma denominata PELAGUS In una piattaforma denominata PEGASUS In una piattaforma denominata QGIS In una piattaforma denominata WEBGIS

1192 Cosa riceve la piattaforma PELAGUS? Riceve le  informazioni AIS provenienti da n. 
53 server AIS installati presso alcuni Uffici 
Territoriali  ed inoltre riceve anche i dati 
SAT-AIS, LRIT, forniti in accordo con l’EMSA

Riceve le informazioni provenienti da LRTI Riceve e trasmette consigli sulla navigazione Riceve e trasmette le informazioni IS 
provenienti da n.1320 server installati 
presso gli uffici previdenziali

1193 Su che tipo di copertura si basa il sistema PELASUS? Su copertura radio e garantisce la 
rilevazione delle posizioni con una 
frequenza dipendente dallo stato di 
navigazione delle unità

Su copertura radio e garantisce la 
rilevazione delle posizioni con una 
frequenza dipendente dallo stato americano

Su copertura radio-nucleare e garantisce la 
rilevazione delle posizioni con una 
frequenza dipendente dallo stato di 
navigazione delle unità

Su copertura radio e garantisce la 
rilevazione delle posizioni con una 
frequenza internazionale
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1194 Qual è lo scopo del sistema radar VTS? E' quello di incrementare la sicurezza e 
l'efficienza del traffico marittimo

E' quello di diminuire  la sicurezza e 
l'efficienza del traffico marittimo

E' quello di incrementare la socializzazione 
marittima 

Nessuna delle altre risposte è corretta

1195 Quali tra questi è un servizio che viene offerto dal 
sistema radar VTS?

Servizio informazioni Servizio medico Servizio spaziale Servizio relazioni navali

1196 Quali tra questi è un servizio che viene offerto dal 
sistema radar VTS?

Servizio di assistenza alla navigazione Servizio relazioni navali Servizio di assistenza aerea Servizio di assistenza alla balneazione estiva

1197 Quali tra questi è un servizio che viene offerto dal 
sistema radar VTS?

Servizio di organizzazione del traffico Servizio di organizzazione dell'habitat 
marino

Servizio relazioni navali Servizio assistenza clienti

1198 Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta? Il sistema radar VTS fornisce indicazioni in 
merito al posizionamento delle navi amiche 
da abbattere

Il sistema radar VTS fornisce un servizio di 
assistenza alla navigazione

Il sistema radar VTS fornisce un sistema 
informazioni

Il sistema radar VTS ha lo scopo di 
incrementare la sicurezza e l'efficienza del 
traffico marittimo

1199 Quali tra questi è un sistema di monitoraggio 
satellitare?

Vassel Monitoring System Pegasus QGis Android

1200 Che cos'è il Vassel Monitoring System? è un sistema di monitoraggio satellitare è un sistema di gestione satellitare è un sistema di ricerca è un sistema medico marittimo

1201 Cos'è il CleanSeaNet (CSN)? è un servizio europeo è un servizio americano è un servizio russo è un servizio cinese
1202 Quale servizio permette  l'individuazione degli 

inquinamenti marini da idrocarburi mediante un 
monitoraggio satellitare fornito agli Stati costieri?

il servizio europeo CNS il Vassel Monitoring System il sistema SEG nessuna delle altre risposte è corretta

1203 Cosa permette di fare il servizio europeo CNS? Permette l'individuazione degli 
inquinamenti marini da idrocarburi 
mediante un monitoraggio satellitare 
fornito agli Stati costieri

Permette l'individuazioni di nave relitte sul 
fondo oceanico

Permette l'individuazione di specie marine 
autoctone

Nessuna delle altre risposte è corretta

1204 Che cos'è il sistema SEG? è una piattaforma tramite la quale è 
possibile combinare ed elaborare i dati 
provenienti dalle applicazioni EMSA

è una piattaforma tramite la quale è 
possibile individuare dei punti strategici per 
la navigazione

è un sistema utilizzato per la pesca 
subacquea

è un blog marittimo

1205 NAVTEX è l'acronimo di: NAVigational TELeX NAVI TELeX NAVigational TELefilm NAVigational TELmatic
1206 Cosa fornisce il servizio NAVTEX? Fornisce bollettini di navigazione, 

meteorologici ed informazioni urgenti ad 
uso delle navi, ed in generale di quanti 
vanno per mare e sono interessati all'uso di 
tali informazioni

Fornisce comunicazioni circa il 
funzionamento delle navi portuali

Fornisce informazioni particolari sulla 
navigazione delle navi americane

Fornisce informazioni solo ad alcune navi 
mercantili

1207 Qual è lo scopo per cui è stato sviluppato il sistema 
NAVTEX?

E' stato sviluppato con lo scopo di realizzare 
un sistema a basso costo, di semplice uso 
ed automatico, in grado di ricevere 
informazioni relative alla sicurezza della 
navigazione, sia in mare aperto che sotto 
costa

E' stato realizzato con lo scopo di spiare le 
navi dei paesi nemici

E'stato realizzato con lo scopo di creare un 
sistema ad elevato costo e di complicato uso

E' stato realizzato con lo scopo di creare 
scompigli tra la navigazione marittima
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1208 Di quanti mezzi dispone il  Corpo delle Capitanerie di 
p orto - Guardia Cos era?

600 mezzi 2000 mezzi 300 mezzi 250 mezzi

1209 Dove sono dislocati i mezzi navali di cui dispone il  
Corpo delle Capitanerie di p orto - Guardia Cos era?

In oltre 100 porti della Penisola e delle isole In oltre 300 porti della Penisola e delle isole In oltre 1000 porti della Penisola e delle 
isole

In oltre 500 porti della Penisola e delle isole

1210 Quali tra questi è una delle principali missioni delle 
attività discendenti dagli obiettivi strategici assegnati 
al Corpo?

la salvaguardia della vita umana in mare e 
le conseguenti attività di soccorso

la sicurezza delle spiagge la governance dei mari e le attività 
connesse alle tempeste marine

nessuna delle altre risposte è corretta

1211 Quali tra questi è una delle principali missioni delle 
attività discendenti dagli obiettivi strategici assegnati 
al Corpo?

la governance dei porti e le connesse 
attività di polizia marittima

la governance dei mari e le attività 
connesse alle tempeste marine

la tutela delle attività ricreative marittime nessuna delle altre risposte è corretta

1212 In quale anno è stata istituita la legge n. 979 in 
materia di disposizioni per la difesa del mare?

Nel 1982 Nel 1990 Nel 2000 Nel 1998

1213 Quali tra questi è una delle principali missioni delle 
attività discendenti dagli obiettivi strategici assegnati 
al Corpo?

la tutela delle attività connesse alla pesca 
marittima

la tutela delle attività connesse alla vita 
sociale 

la sicurezza delle attività mercantili ai sensi 
dell'art. 18 della costituzione 

nessuna delle altre risposte è corretta

1214 Quali tra questi è una delle principali missioni delle 
attività discendenti dagli obiettivi strategici assegnati 
al Corpo?

la sicurezza della navigazione la sicurezza della navigazione aerea la salvaguardia delle coste secondo quanto 
disposto nell'art. 67 della costituzione

la tutela delle attività ricreative marittime

1215 Quali tra questi è una delle principali missioni delle 
attività discendenti dagli obiettivi strategici assegnati 
al Corpo?

tutela dell'ambiente marittimo e costiero tutela della salute dei pesci la tutela delle attività ricreative marittime nessuna delle altre risposte è corretta

1216 Quale legge si occupa delle Disposizioni per la difesa 
del mare?

La legge n.979 del 1982 La legge n.979 del 1900 La legge n.45 del 1982 La legge n.97del 1984

1217 Con la legge n.979 del 1982 in materia di Disposizioni 
per la difesa del mare,è stato previsto inoltre 
l'istituzione di un servizio di:

protezione dell'ambiente marino, nonché di 
vigilanza costiera e di intervento per 
impedire e controllare gli inquinamenti in 
mare

protezione dell'ambiente marino, nonché di 
vigilanza costiera e di intervento per 
controllare ma non impedire gli 
inquinamenti in mare

ostacolo dell'ambiente marino e  di 
vigilanza costiera e

di protezione dell'ambiente marino, ma non 
di  vigilanza costiera 

1218 Con la legge n.979 del 1982 in materia di Disposizioni 
per la difesa del mare,è stato previsto inoltre 
l'istituzione di un servizio di:

vigilanza sulle attività marittime ed 
economiche nelle aree di giurisdizione 
nazionale

vigilanza sulle attività marittime ed 
economiche nelle aree di giurisdizione 
internazionale

vigilanza sulle attività marittime ed 
economiche nelle aree di giurisdizione 
americana

vigilanza sulle attività marittime ed 
economiche nelle aree di giurisdizione russa

1219 Con quale legge è stato istituito il comando generale 
del corpo delle capitanerie di porto? 

Legge 28 gennaio 1994 n.84 Legge 28 gennaio 2000 n.84 Legge 28 gennaio 1545 n.84 Legge 28 gennaio 2017 n.84
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1220 Quali tra queste funzioni viene svolta dal Corpo delle 
capitanerie di porto - Guardia costiera riconducibili 
nelle più generali competenze di altri ministeri 
secondo quanto riportato nell'art. 137 D.lgs. N. 
66/2010 del codice dell'ordinamento militare?

Esercita l'attivita' di polizia stradale, ai sensi 
dell'articolo 12, comma 3, lettera f), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Effettua vigilanza e controllo sull'esatto 
adempimento delle norme relative alle 
provvidenze in
materia di pesca previste dalla normativa 
nazionale e comunitaria

Effettua soccorso e polizia di sicurezza della 
navigazione nei laghi e nelle acque interne

Esercita, ai sensi dell'articolo 19 della legge 
6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza
nelle aree marine protette e sulle aree di 
reperimento

1221 Quali tra queste funzioni viene svolta dal Corpo delle 
capitanerie di porto - Guardia costiera riconducibili 
nelle più generali competenze di altri ministeri 
secondo quanto riparato nell'art. 137 D.lgs. N. 
66/2010 del codice dell'ordinamento militare?

Presta, ai sensi dell'articolo 11 della legge 
24 febbraio 1992, n. 225, nell'ambito della
struttura permanente presso il 
Dipartimento della protezione civile, la 
necessaria
collaborazione operativa per la 
pianificazione e la gestione delle 
emergenze in mare

Verifica della corretta applicazione delle 
norme sul commercio di prodotti ittici e 
biologici
marini

Esercita, ai sensi dell'articolo 19 della legge 
6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza
nelle aree marine protette e sulle aree di 
reperimento

Effettua soccorso e polizia di sicurezza della 
navigazione nei laghi e nelle acque interne

1222 Quali tra queste funzioni viene svolta dal Corpo delle 
capitanerie di porto - Guardia costiera riconducibili 
nelle più generali competenze di altri ministeri 
secondo quanto riportato nell'art. 137 D.lgs. N. 
66/2010 del codice dell'ordinamento militare?

Concorre nell'attivita' di contrasto al 
traffico di sostanze stupefacenti o 
psicotrope, nei
termini stabiliti dagli articoli 5 e 99 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre
1990, n. 309

Provvede, ai sensi degli articoli 135, 2° 
comma, e 195, 5° comma, del decreto 
legislativo
3 aprile 2006, n. 152, alla sorveglianza e 
all'accertamento delle violazioni in materia 
di
tutela delle acque dall'inquinamento e di 
gestione delle risorse idriche

soccorso e polizia di sicurezza della 
navigazione nei laghi e nelle acque interne

Nessuna delle altre risposte è corretta

1223 Quali tra queste funzioni viene svolta dal Corpo delle 
capitanerie di porto - Guardia costiera riconducibili 
nelle più generali competenze di altri ministeri 
secondo quanto riportato nell'art. 137 D.lgs. N. 
66/2010 del codice dell'ordinamento militare?

Concorre nell'attivita' di contrasto 
all'immigrazione illegale, ai sensi 
dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della 
legge 30 luglio 2002, n. 189

Esercita, ai sensi dell'articolo 19 della legge 
6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza
nelle aree marine protette e sulle aree di 
reperimento

Provvede, ai sensi degli articoli 135, 2° 
comma, e 195, 5° comma, del decreto 
legislativo
3 aprile 2006, n. 152, alla sorveglianza e 
all'accertamento delle violazioni in materia 
di
tutela delle acque dall'inquinamento e di 
gestione delle risorse idriche

Effettua soccorso e polizia di sicurezza della 
navigazione nei laghi e nelle acque interne

1224 Quali tra queste funzioni viene svolta dal Corpo delle 
capitanerie di porto - Guardia costiera riconducibili 
nelle più generali competenze di altri ministeri 
secondo quanto riportato nell'art. 137 D.lgs. N. 
66/2010 del codice dell'ordinamento militare?

Concorre alla vigilanza finalizzata 
all'individuazione e alla salvaguardia dei 
beni del patrimonio storico, artistico e 
archeologico, con particolare riguardo ai 
reperti archeologici
sommersi

Effettua vigilanza e controllo sull'esatto 
adempimento delle norme relative alle 
provvidenze in
materia di pesca previste dalla normativa 
nazionale e comunitaria

Verifica della corretta applicazione delle 
norme sul commercio di prodotti ittici e 
biologici
marini

Nessuna delle altre risposte è corretta

1225 Quali tra questi è un compito della sezione quarta- 
onorificenze dell'Ufficio 1° – Personale direttivo – 
Ufficiali?

Di trattazione delle pratiche connesse alla 
concessione di ricompense al merito/valor
di marina e civile per il personale militare

Di monitoraggio dell’evoluzione del profilo 
professionale e conseguente
adeguamento delle condizioni d’impiego

Di monitoraggio dell’iter processuale delle 
controversie di interesse

Di pianificazione di primo impiego, nonché 
trasferimenti d’autorità e/o a domanda del
personale
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1226 Da cosa nasce la componente LAM (Laboratorio 
Ambientale Mobile)?

Da uno studio congiunto tra il Corpo delle 
Capitanerie di porto ed ISPRA, mirato al 
potenziamento delle capacità operative 
della Guardia Costiera nel campo della 
tutela ambientale

Da uno studio congiunto tra il Corpo delle 
Capitanerie di porto e le ARPA, mirato alla 
salvaguardia delle spiagge asiatiche

Da uno studio congiunto tra ISPRA e le 
ARPA per potenziare le capacità operative 
della Guardia Costiera

Da uno studio congiunto tra le ARPA E IL 
Ministero della Difesa per potenziare la 
salvaguardia ambientale

1227 Cosa indica l'acronimo LAM? Laboratori Ambientali Mobili Laboratori Ambientali Medici Laboratori Autonomi Mobili Laboratori Autoritari Mobili
1228 Da chi sono coordinati i LAM (Laboratori Ambientale 

Mobile)?
Dal Comando generale delle Capitanerie di 
porto

Dal Ministero della del'ambiente Dall'ISPRA Dal dirigente generale delle ARPA

1229 Da chi vengono gestiti i LAM? Da personale del Corpo diplomato/laureato 
in discipline scientifiche

Da personale amministrativo del Corpo Direttamente dalla giunta ambientale 
ministeriale

Attraverso circolari ministeriali

1230 Quali tra le seguenti opzioni di risposta è quella 
corretta per quanto riguarda il Laboratorio 
Ambientale Mobile?

 I LAM permettono di individuare, in acqua 
dolce, di mare e reflue inquinamento da 
metalli e da altre sostanze chimiche

I LAM sono nati da uno studio congiunto tra 
ISPRA  e ARPA

I LAM permettono di individuare solo in 
acque reflue inquinamento da zolfo

I LAM sono laboratori fissi in una 
determinata zona gialla

1231 Quali tra le seguenti opzioni di risposta è quella 
corretta per quanto riguarda ilLaboratorio 
Ambientale Mobile?

 I LAM permettono di individuare, in acqua 
dolce, di mare e reflue inquinamento da 
sostanze organiche, derivanti da 
agricoltura, allevamento ed attività 
industriale in genere, che alterano il 
normale equilibrio dell'ecosistema marino

I LAM permettono di individuare, in acqua 
dolce, di mare e reflue la presenza di vita 
biologica

I LAM sono nati da uno studio congiunto tra 
ISPRA  e ARPA

Nessuna delle altre risposte è corretta

1232 Quali tra le seguenti opzioni di risposta è quella 
corretta per quanto riguarda il Laboratorio 
Ambientale Mobile?

 I LAM permettono di individuare, in acqua 
dolce, di mare e reflue inquinamento di 
tipo fecale, per mettere in evidenza 
eventuali malfunzionamenti di depuratori o 
ricercare scarichi illeciti

 I LAM permettono di individuare, in acqua 
dolce, di mare e reflue inquinamento di 
tipo fecale di origine esclusivamente 
animale

I LAM permettono di individuare, in acqua 
dolce, di mare e reflue la presenza di vita 
biologica

I LAM sono nati da uno studio congiunto tra 
ISPRA  e ARPA

1233 Di cosa sono dotati i Laboratori Ambientali Mobili? Di strumentazione adeguata ad effettuare 
attività di campionamento sia da terra che 
da mare, in prossimità di scarichi di acque 
reflue, urbane e industriali, acqua di mare 
contaminata da idrocarburi, acque di 
balneazione, presso impianti di 
depurazione ed in caso di sinistri marittimi

Di strumentazione adeguata ad effettuare 
attività di campionamento dei terreni saturi

Di strumentazione adeguata ad effettuare 
attività di campionamento dei terreni saturi 
ed inquinati da zolfo e idrocarburi

Nessuna delle altre risposte è corretta

1234 Cosa rappresenta il sesto reparto  - del Corpo delle 
Capitanerie di Porto - ?

è l'organo tecnico del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti responsabile della 
gestione amministrativa e funzionale della 
sicurezza della navigazione, della sicurezza 
marittima 

è l'organo amministrativo del Ministero 
delle infrastrutture e trasporti 

è l'organo tecnico amministrativo del 
Ministero della difesa

è l'organo amministrativo del Ministero 
della tutela ambientale
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1235 Chi è l'organo tecnico del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti responsabile della gestione 
amministrativa e funzionale della sicurezza della 
navigazione, della sicurezza marittima?

Il sesto reparto del corpo delle capitanerie 
di porto

Il settimo reparto del corpo delle 
capitanerie di porto

Il secondo reparto del corpo delle 
capitanerie di porto

Il primo reparto del corpo delle capitanerie 
di porto

1236 Come vengono chiamate le attività di controllo, 
verifica e rilascio della documentazione di sicurezza 
della navigazione del naviglio nazionale mercantile e 
da pesca?

Attività flag state Attività flag tops Attività flour state Attività port control

1237 Cosa si intende per attività flag state? Sono le attività di controllo, verifica e 
rilascio della documentazione di sicurezza 
della navigazione del naviglio nazionale 
mercantile e da pesca

Sono attività di controllo diretto di 
conformità alle normative internazionali 
convenzionali nei confronti delle navi di 
bandiera straniera che approdano nei porti 
nazionali

Sono attività di monitoraggio delle acque 
dolci inquinate da calcio

Sono attività di monitoraggio delle acque 
dolce e reflue inquinate da idrocarburi

1238 Come vengono chiamate le attività di controllo 
diretto di conformità alle normative internazionali 
convenzionali nei confronti delle navi di bandiera 
straniera che approdano nei porti nazionali

Attività di Port State Control Attività di Port end Port State Control Attività di Port State Control flag state Attività di Port Control diffucion

1239 Cosa si intende per attività di Port State control? Sono attività di controllo diretto di 
conformità alle normative internazionali 
convenzionali nei confronti delle navi di 
bandiera straniera che approdano nei porti 
nazionali

Sono le attività di controllo, verifica e 
rilascio della documentazione di sicurezza 
della navigazione del naviglio nazionale 
mercantile e da pesca

Sono attività di monitoraggio delle acque 
dolce e reflue inquinate da idrocarburi

Nessuna delle altre risposte è corretta

1240 Da chi sono svolte le attività di Port State control e di 
flag state?

Da personale altamente qualificato e 
formato presso il Nucleo Didattico 
Formativo di Genova

Da perdonale amministrativo del Corpo 
delle capitanerie di porto

Da personale altamente qualificato e 
formato presso il Nucleo Didattico di Milano

Da personale appartenente alla giunta 
ministeriale

1241 La sicurezza marittima è un 'attività svolta dalle 
capitanerie di porto?

Si No Si, ma solo nei porti esteri No, è un'attività di cui se ne occupa 
direttamente il Ministero

1242 Quali tra queste è una delle  principali 
normative/disposizioni internazionali, comunitarie e 
nazionali cui fa riferimento il Port State Control?

La convenzioni internazionali elaborate in 
sede IMO ed ILO

La legge quadro del 2018 La convenzione ISPRA-ARPA del  2014 La convenzione nazionale elaborata 
dall'ONU

1243 Quali tra queste è una delle  principali 
normative/disposizioni internazionali, comunitarie e 
nazionali cui fa riferimento il Port State Control?

Il testo, istruzioni e circolare del c.d. Paris 
Memorandum of Understanding

Il testo Unico Ambientale del 2006 La circolare ministeriale del 23 Marzo 1996 Il testo unico ambientale del 2005 e la 
circolare ministeriale del 2017 n.34

Pag. 134 di 149



ORGANIZZAZIONE E COMPITI CP

N_prog Domanda Risposta Esatta Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la 
divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2022, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare     

1244 Quali tra queste è una delle  principali 
normative/disposizioni internazionali, comunitarie e 
nazionali cui fa riferimento il Port State Control?

La direttiva 2009/16/CE - recepita in Italia 
con il decreto legislativo n. 53 del 24 marzo 
2011

La direttiva 2008/13/CE recepita in America 
con il Decreto legislativo n. 45 del 2011

La circolare ministeriale recepita in Calabria 
con la direttiva del 23 APRILE DEL 1987

Nessuna delle altre risposte è corretta

1245 Come vengono distinte le unità di diporto? In base alla lunghezza In base alla larghezza In base alla circonferenza In base all'angolatura

1246 In base all'art. 3 del codice del diporto, si distinguono 
quanti tipi di diporto?

3 5 10 2

1247 In base alla lunghezza secondo quanto previsto 
nell'art. 3 del codice di diporto,si distinguono:

natanti da diporto,imbarcazioni da diporto 
e navi da diporto

rotanti da diporto, navicelle da diporto e 
navi da diporto

barche a vela da diporto e navi da diporto navi da diporto e rotanti da diporto

1248 Per quali scopi può essere effettuata la navigazione 
da diporto?

Per scopi sportivi o ricreativi Per scopi sportivi a fine di lucro Per scopi ricreativi a fine di lucro Per scopi sportivi e ricreativi a fine di lucro 

1249 Quale tra le seguenti affermazioni è quella corretta? La navigazione da diporto può essere 
effettuata per scopi sportivi e ricreativi esuli 
al fine di lucro

Le unità di diporto vengono distinte in base 
alla larghezza

La navigazione di diporto avviene solo per 
scopi commerciali

In base all'art. 3 del codice di diporto si 
distinguono 4 tipi di diporto

1250 Il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera - 
oltre alla preminente competenza sui controlli relativi 
alla sicurezza della navigazione ,svolge importanti 
funzioni amministrative riguardanti principalmente:

vigilanza sulle attività delle scuole nautiche monitoraggio sulle attività delle scuole 
nautiche

gestione delle scuole nautiche -aeree gestione sui motori delle navi mercantili

1251 Il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera - 
oltre alla preminente competenza sui controlli relativi 
alla sicurezza della navigazione ,svolge importanti 
funzioni amministrative riguardanti principalmente:

il rilascio della licenza di navigazione e del 
certificato di sicurezza

il rilascio del cartellino venatorio per la 
pesca

il rilascio del certificato dell'OMS il rilascio del certificato ambientale lagunare

1252 Il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera - 
oltre alla preminente competenza sui controlli relativi 
alla sicurezza della navigazione ,svolge importanti 
funzioni amministrative riguardanti principalmente:

il riconoscimento e rilascio di titoli 
professionali marittimi per il diporto

il riconoscimento e il rilascio della 
certificazione in lingua straniera

il riconoscimento e il rilascio dei titoli 
professionali aeronautici

il riconoscimento dell'impronta digitale
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1253 Il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera - 
oltre alla preminente competenza sui controlli relativi 
alla sicurezza della navigazione ,svolge importanti 
funzioni amministrative riguardanti principalmente:

il rilascio delle patenti nautiche e tenuta dei 
relativi registri

il rilascio della patente aerea il rilascio del cartellino di riconoscimento 
navale

il rilascio del certificato agonistico per la 
pesca marittima

1254 In quale anno è stato istituito il D.P.R. N. 424 
''Regolamento recante norme di esecuzione dei 
regolamenti comunitari sui controlli nell'ambito della 
politica comune''?

Nel 1998 Nel 1999 Nel 2000 Nel 2017

1255 Con quale D.P.R. è stato costituito il centro controllo 
nazionale pesca?

Con il D.P.R. n. 424 del  1998 Con il D.P.R. n.444 del 1999 Con il D.P.R. n. 89 del 1998 Con il D.P.R. n. 67 del 2000

1256 Cosa viene costituito con il D.P.R. N.424 del 1998? Il centro controllo nazionale pesca il centro accoglienza migranti Il centro marittimo locale Il centro controllo nazionale della marina

1257 Qual è il compito del centro controllo nazionale 
pesca?

La sorveglianza sullo sforzo di pesca e sulle 
attività economiche connesse, avvalendosi 
delle strutture periferiche presenti presso 
ciascuna della 15 Direzioni Marittime, 
denominate Centro di Controllo Area Pesca

La sorveglianza sui migranti avvalendosi 
delle strutture periferiche presenti presso 
ciascuna della 15 Direzioni Marittime,

La sorveglianza sulle attività marittime 
locali ai sensi del D.P.R. n.76 del 1988

La direzione delle attività connesse alla 
pesca marittima

1258 Cosa indica l'acronimo CCNP? Centro Controllo Nazionale Pesca Centro Controllo Nazionale Politico Comitato Controllo Nazionale Pesca Centro Controllo Nucleo Pesca
1259 Con le nuove disposizioni attuative contenute nel 

Reg.(UE) 404/2011,con il CCNP è stato individuato 
quale responsabile :

della tenuta del Registro Nazionale delle 
Infrazioni

della tutela delle acque marine e delle coste della tenuta del Registro Nazionale del 
Porto

della tutela del registro nazionale acque

1260 Il corpo delle Capitanerie di porto ,su delega della 
Direzione generale della pesca può tra l'altro:

elaborare i piani nazionali di controllo per la 
tutela di particolari stock ittici

elaborare i piani biennali per la tutela delle 
alghe marine

monitorare il dragaggio delle reti da pesca elaborare i piani triennali della navigazione

1261 Quali tra queste affermazioni  è corretta? Il corpo delle capitanerie di porto su delega 
può elaborare i piani nazionali di controllo 
per la tutela di particolari stock ittici

Il corpo delle capitanerie di porto su delega 
del ministero può emanare delle direttive 
marittime

Il Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP) 
è stato costituito con il DPR n. 1211/98

Il corpo delle capitanerie di porto su delega 
non può emanare le direttive operative per 
le quotidiane verifiche che il personale 
specializzato esegue in tutt'Italia

1262 Quali tra queste affermazioni è corretta? Il Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP) 
è stato costituito con il DPR 9 ottobre 1998 
n. 424

Il Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP) 
è stato costituito con il DPR n. 1211/98

Il corpo delle capitanerie di porto su delega 
del ministero può emanare delle direttive 
marittime

Il corpo delle capitanerie di porto su delega 
non può emanare le direttive operative per 
le quotidiane verifiche che il personale 
specializzato esegue in tutt'Italia

1263 Il corpo delle Capitanerie di porto ,su delega della 
Direzione generale della pesca può tra l'altro:

emanare le direttive operative per le 
quotidiane verifiche che il personale 
specializzato esegue in tutt'Italia

monitorare il dragaggio delle reti da pesca elaborare i piani triennali della navigazione elaborare i piani biennali per la tutela delle 
alghe marine
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1264 Quali tra queste affermazioni NON è corretta? Il corpo delle capitanerie di porto su delega 
del ministero può emanare delle direttive 
marittime

Il corpo delle capitanerie di porto su delega 
può elaborare i piani nazionali di controllo 
per la tutela di particolari stock ittici

Il corpo delle capitanerie di porto su delega 
può elaborare ed emanare le direttive 
operative per le quotidiane verifiche che il 
personale specializzato esegue in tutt'Italia

Il Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP) 
è stato costituito con il DPR 9 ottobre 1998 
n. 424

1265 Secondo quanto riportato nella Circolare Personale 
01 del 2015 C.do Gen.CP,l'ufficio del Personale, 
annualmente, in sede di programmazione, nel 
soddisfare le esigenze del servizio, tiene conto:

delle proposte delle DD.MM.  per 
l’assolvimento degli obblighi giuridici per 
l’avanzamento al grado superiore, di cui agli 
artt.1275, 1280, 1287, 1308, 1309 del 
Codice dell’ordinamento Militare e art.2256 
del T.U. alle Disposizioni Regolamentari in 
materia di Ordinamento Militare

dell'effettiva esigenza ad attività 
investigativa che richiedono competenza 
specialistica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria 
del Corpo

del periodo minimo di permanenza in tutte 
le sedi fissato, di norma, in anni 5, ad 
eccezione delle sedi disagiate

del vincolo della permanenza nella 
destinazione per i primi 7 anni di servizio in 
una sede fuori dalla regione di residenza, 
dichiarata all’atto dell’arruolamento

1266 Quale delle seguenti affermazioni è vera secondo 
quanto riportato nella circolare per 01 del 2015?

Tutte le istanze/domande proposte in 
difformità a quanto stabilito nel presente 
paragrafo saranno ritenute irricevibili e, 
conseguentemente, restituite agli 
interessati per il tramite dei rispettivi 
comandi di appartenenza

Le domande di trasferimento, fatte salve 
quelle per le quali è necessario valutare le 
problematiche sanitarie esposte, hanno 
validità decennale

I Direttori Marittimi  non posso esercitare le 
più opportune azioni di coordinamento, 
coinvolgendo il Reparto Operativo per le 
questioni attinenti il personale imbarcato

L'assegnazione ad altra sede non può mai 
essere disposta dal Direttore Marittimo

1267 Secondo quanto riportato nella Circolare Personale 
01 del 2015 C.do Gen.CP,l'ufficio del Personale, 
annualmente, in sede di programmazione, nel 
soddisfare le esigenze del servizio, tiene conto:

delle necessità di avvicendamento nei 
comandi/uffici/sezioni per i quali è previsto 
un periodo massimo di permanenza

del vincolo della permanenza nella 
destinazione per i primi 7 anni di servizio in 
una sede fuori dalla regione di residenza, 
dichiarata all’atto dell’arruolamento

dell'effettiva esigenza ad attività 
investigativa che richiedono competenza 
specialistica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria 
del Corpo

del periodo minimo di permanenza in tutte 
le sedi fissato, di norma, in anni 5, ad 
eccezione delle sedi disagiate

1268 Secondo quanto riportato nella Circolare Personale 
01 del 2015 C.do Gen.CP,per i militari di truppa,La 
temporanea assegnazione ad altra sede può essere 
disposta anche dal Direttore Marittimo, in quali di 
questi casi?

Per un  periodo non superiore a 30 giorni, 
reiterabile una sola volta per ogni anno di 
ferma

Per un  periodo non superiore a 50 giorni, 
reiterabile una sola volta per ogni anno di 
ferma

Per un  periodo non inferiore a 30 giorni, 
reiterabile una sola volta per ogni due anni 
di ferma

Per un  periodo superiore a 30 giorni, 
reiterabile una sola volta per ogni tre anni 
di ferma

1269 Secondo quanto riportato nella circolare personale 
01 del 2015 C.do Gen. CP,cosa costituisce il tirocinio 
pratico individuale?

Costituisce parte integrante dell’iter 
formativo di base svolto a seguito 
dell’inserimento per concorso nella Forza 
Armata

Rappresenta un addestramento individuale 
di ogni combattente

Costituisce la fase iniziale di inserimento nel 
comando di truppa

Nessuna delle altre risposte è corretta

1270 Da chi viene svolto il tirocinio pratico individuale 
presso un ufficio Minore  secondo quanto riportato 
nella circolare per 01 del 2015?

Dai sottufficiali del ruolo marescialli Dai militari di truppa Dai tenenti del ruolo di ufficiali Dai militari di recupero
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1271 Per quanto riportato nella circolare pers 01 del 2015 
C.do Gen. CP, dove viene svolto il tirocinio pratico 
individuale di Sottufficiali del Ruolo Marescialli?

Presso un Ufficio Minore A bordo delle motovedette dislocate presso 
i Comandi di prima assegnazione

Nella prima sede di assegnazione Nella seconda sede di assegnazione

1272 Da chi viene svolto il tirocinio pratico individuale 
presso la prima sede di assegnazione secondo quanto 
riportato nella circolare per 01 del 2015?

Dal personale del ruolo militari truppa 
(VFP4)?

Dai sottufficiali Dagli ufficiali Dai tenenti di truppa

1273 Per quanto riportato nella circolare pers 01 del 2015 
C.do Gen. CP, dove viene svolto il tirocinio pratico 
individuale il personale del ruolo militari truppa 
(VFP4)?

Nella prima sede di assegnazione A bordo delle motovedette dislocate presso 
i Comandi di prima assegnazione

Nella seconda sede di assegnazione Presso un Ufficio Minore

1274 Secondo quanto riportato nella circolare personale 
01 del 2015 C.do Gen. CP,da chi vengono disposti i  
temporanei imbarchi e i trasbordi del personale al 
fine di garantire la piena operatività dei mezzi navali 
del corpo?

Esclusivamente dal Comando Generale Esclusivamente dal Ministero Solo dalle sedi periferiche di porto Dal comando provinciale portuale

1275 Quale delle seguenti affermazioni è corretta secondo 
quanto riportato nella circolare pers 01 del 2015 C.do 
Gen. CP?

Al fine di garantire la piena operatività dei 
mezzi navali del corpo,i temporanei 
imbarchi e i trasporti vengono disposti 
esclusivamente dal Comando Generale

Al fine di garantire la piena operatività dei 
mezzi navali del corpo,i temporanei 
imbarchi e i trasporti vengono disposti 
esclusivamente dal Ministero

Al fine di garantire la piena operatività dei 
mezzi navali del corpo,i temporanei 
imbarchi e i trasporti vengono disposti 
esclusivamente dalle sedi periferiche di 
porto

Al fine di garantire la piena operatività dei 
mezzi navali del corpo,i temporanei 
imbarchi e i trasporti vengono disposti 
esclusivamente dal Comando provinciale 
portuale

1276 Quali tra questi è condizione  di temporanei imbarchi 
su unità SAR in occasione di operazioni di soccorso?

Nel caso di interventi da effettuare a 
grande distanza dalla costa, in acque 
internazionali o estere, ovvero che 
comportino l’impiego dell’unità per un 
periodo di tempo complessivo 
prevedibilmente superiore alle 20 ore

Nel caso di interventi da effettuare a 
grande distanza dalla costa, esclusivamente 
in acque nazionali

Nel caso di interventi da effettuare a 
grande distanza dalla costa, in acque 
internazionali o estere, ovvero che 
comportino l’impiego dell’unità per un 
periodo di tempo complessivo 
prevedibilmente inferiore alle 12 ore

Nel caso di interventi caratterizzati da 
condizioni meteoriche tranquille

1277 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la seconda sezione 
dell'ufficio controllo di gestione?

Della raccolta,elaborazione, valutazione e 
diffusione dei dati Cogestat

Del monitoraggio degli indici di efficacia Della valutazione dei risultati Dell'analisi dell’efficienza dell’azione 
amministrativa

1278 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la seconda sezione 
dell'ufficio controllo di gestione?

Dell'aggiornamento, modifiche e revisione 
dei codici Cogestat

Della quantificazione indicatori di efficacia Del monitoraggio degli indici di efficacia Della predisposizione sondaggio d’opinione 
sulla qualità dei servizi resi dal Corpo
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1279 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la seconda sezione 
dell'ufficio controllo di gestione?

Del collegamento con gli uffici periferici del 
Corpo per la gestione della banca-dati

Delle relazioni periodiche al Comandante 
generale

Della valutazione dei risultati Della predisposizione dei correttivi

1280 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la seconda sezione 
dell'ufficio controllo di gestione?

Della predisposizione tabulati sul lavoro 
prodotto ai fini del controllo di gestione

Dell'analisi dell’efficienza dell’azione 
amministrativa

Degli aggiornamento dei processi impattati 
e del loro peso ai fini dell’efficienza

Dello studio e aggiornamento dei parametri 
di riferimento

1281 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la seconda sezione 
dell'ufficio controllo di gestione?

Della raccolta ed inserimento pertinenti 
dati Sigest

Del monitoraggio degli indici di efficacia Della quantificazione indicatori di efficacia Della predisposizione sondaggio d’opinione 
sulla qualità dei servizi resi dal Corpo

1282 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la quarta sezione dell'ufficio 
relazioni esterne?

Della raccolta e valorizzazione del materiale 
di interesse storico riguardante il Corpo

Della partecipazione a rassegne, mostre e 
convegni

Della gestione del laboratorio fotografico Delle informazione, documentazione e 
propaganda sull’attività del Corpo

1283 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la quarta sezione dell'ufficio 
relazioni esterne?

Della raccolta e valorizzazione del materiale 
di interesse storico relativo al settore del 
trasporto marittimo e dei porti

Delle informazione, documentazione e 
propaganda sull’attività del Corpo

Della partecipazione a rassegne, mostre e 
convegni

Della gestione del laboratorio fotografico

1284 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la quarta sezione dell'ufficio 
relazioni esterne?

Della promozione della collaborazione con 
l’ufficio storico della F.A

Della gestione del laboratorio fotografico Della partecipazione a rassegne, mostre e 
convegni

Delle informazione, documentazione e 
propaganda sull’attività del Corpo

1285 Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta 
secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009?

Nell'ufficio relazione esterne esiste una 
sezione denominata controllo di gestione

La prima sezione dell'ufficio controllo di 
gestione si occupa tra l'altro del 
monitoraggio degli indici di efficacia

La seconda sezione dell'ufficio relazione 
esterne si occupa tra l'altro della gestione 
del laboratorio fotografico

La quinta sezione dell'ufficio relazione 
esterne svolge tra l'altro attività di 
coordinamento con gli URP dei Comandi 
periferici e con quelli di altre 
Organizzazioni/Amministrazioni

1286 Dico sa si occupa la terza sezione dell'ufficio affari 
generali secondo riportato del D.N. 1211/2009?

Del protocollo e archivio non classificato Dei servizi generali e logistici Della gestione automezzi Delle operazioni

1287 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la terza sezione dell'Ufficio 
1° – Personale direttivo – Ufficiali?

Delle proposte di ricompense per lodevole 
comportamento e particolare rendimento 
in servizio

Dell'individuazione delle vacanze organiche 
da ripianare

Dei rapporti con lo S.M.M. relativi agli 
ufficiali avviati in missione all’estero

Dell'impiego degli ufficiali per soddisfare 
esigenze di carattere straordinario non 
prevedibili

1288 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la terza sezione dell'Ufficio 
1° – Personale direttivo – Ufficiali?

Della custodia e aggiornamento della 
raccolta personale dei documenti valutativi 
degli ufficiali in forza presso il Comando 
generale e tenuta della terza copia della 
documentazione caratteristica degli ufficiali 
(CP) destinati in qualsiasi sede

Della designazione ed avvio degli ufficiali ai 
corsi di formazione intermedia nonché ai 
moduli di formazione specialistica

Dell'istruzione dei procedimenti relativi alla 
concessione del NOS agli ufficiali

Dei rapporti con lo S.M.M. relativi agli 
ufficiali avviati in missione all’estero
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1289 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la prima sezione dell'Ufficio 
2°- Personale non direttivo - Sottufficiali e volontari 
di truppa?

Della valutazione e analisi delle 
caratteristiche ed aspirazioni individuali in 
funzione delle esigenze d’impiego

Dell'indottrinamento e gestione personale 
(autisti) e compilazione RDPV

Della tenuta dotazioni e gestione pratiche 
garanzia mezzi CP

Della registrazione assicurate in arrivo 
presso l’ufficio postale

1290 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la prima sezione dell'Ufficio 
2°- Personale non direttivo - Sottufficiali e volontari 
di truppa?

Del monitoraggio dell’evoluzione del profilo 
professionale e conseguente adeguamento 
delle condizioni d’impiego

Della gestione, controllo efficienza, 
manutenzione e condotta automezzi

Dei contatti con Enti esterni militari, civili, 
di polizia e con ditte

Della gestione archivi del Comando generale

1291 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la prima sezione dell'Ufficio 
2°- Personale non direttivo - Sottufficiali e volontari 
di truppa?

Della pianificazione annuale di impiego del 
personale da trasferire con provvedimenti 
adottati in accoglimento di istanze 
individuali

Delle inchieste amministrative relative agli 
incidenti stradali, attraverso la 
predisposizione di rapporti e relazioni

Della consegna e ritiro di corrispondenza 
classificata e non classificata

Delle statistiche SIGEST

1292 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la prima sezione dell'Ufficio 
2°- Personale non direttivo - Sottufficiali e volontari 
di truppa?

Dell'impiego del personale per soddisfare 
esigenze di carattere straordinario non 
prevedibili

Delle pratiche amministrative per l’acquisto 
dei carburanti, cura dei registri ricognizione 
buoni carico/scarico

Del trasporto del personale per servizi 
d’istituto e trasporto giornaliero collettivo 
su navetta

Delle trasmissione telematica dati GESTIP

1293 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la prima sezione dell'Ufficio 
2°- Personale non direttivo - Sottufficiali e volontari 
di truppa?

Delle attività di monitoraggio e controllo 
delle funzioni gestionali delegate agli Uffici 
periferici, con adozione dei conseguenti 
provvedimenti a sanzione delle iniziative da 
questi assunte

Delle riparazioni straordinarie ed ordinarie 
automezzi

Dei corsi di formazione per soccorsi stradali Del rilascio licenze, permessi, pernotti, ecc

1294 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la prima sezione dell'Ufficio 
2°- Personale non direttivo - Sottufficiali e volontari 
di truppa?

Dell'istruzione dei procedimenti relativi alla 
concessione del NOS al personale non 
direttivo

Dei statini mensili e verbali riepilogativi 
statini mezzi di trazione

Delle pratiche di collaudo presso la MCTC e 
revisioni

Della tenuta registro valori in arrivo

1295 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la prima sezione dell'Ufficio 
2°- Personale non direttivo - Sottufficiali e volontari 
di truppa?

Dei rapporti con lo S.M.M. relativi ai 
sottufficiali avviati in missione all’estero;

Della tenuta e compilazione Mod.261 Della dichiarazione spese postali Del servizio aiutanti e giroposta

1296 Quali tra le seguenti opzioni non è compito della 
prima sezione servizi tecnici, amministrativi e 
organizzazione, dell'ufficio 2° Servizi d’istituto 
secondo quanto disposto nel D. N. 1211/2009?

servizio aiutanti e giroposta sviluppo degli aspetti concernenti le 
problematiche relative allo svolgimento dei 
compiti d’istituto del Corpo

emanazione di direttive d’indirizzo e 
coordinamento sullo svolgimento dei 
compiti d’istituto

collaborazione con il Dipartimento per i 
trasporti, la navigazione ed i sistemi 
informativi e statistici per le tematiche 
connesse al trasporto marittimo e alla 
portualità
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1297 Quali tra le seguenti opzioni non è compito della 
prima sezione servizi tecnici, amministrativi e 
organizzazione, dell'ufficio 2° Servizi d’istituto 
secondo quanto disposto nel D. N. 1211/2009?

riparazioni straordinarie ed ordinarie 
automezzi

trattazione problematiche relative alle 
Convenzioni internazionali incidenti sulle 
materie rientranti negli ambiti funzionali 
del Corpo

sviluppo degli aspetti concernenti la 
disciplina dei servizi tecnico-nautici, del 
lavoro nei porti e della nautica da diporto e 
del turismo

studio, analisi e sviluppo delle 
problematiche relative ai compiti d’istituto 
collegate al rilascio di pareri ad altri Uffici 
statali e pubbliche amministrazioni

1298 Quali tra le seguenti opzioni non è compito della 
prima sezione servizi tecnici, amministrativi e 
organizzazione, dell'ufficio 2° Servizi d’istituto 
secondo quanto disposto nel D. N. 1211/2009?

consegna e ritiro di corrispondenza 
classificata e non classificata

coordinamento con il RAM per gli 
approfondimenti in materia di tutela 
ambientale

rilascio/rinnovo tessere di polizia 
giudiziaria, polizia stradale e conservazione 
della relativa documentazione

trattazione delle pratiche connesse alla 
concessione di ricompense al merito/valor 
di marina e civile per il personale non 
militare

1299 Di cosa si occupa l'ufficio 3° del Reparto II - Affari 
giuridici e servizi d’istituto, secondo il D. n 
1211/2009?

Delle ispezioni Dei piani Delle operazioni Delle operazioni reali

1300 Di cosa si occupa la seconda sezione dell'ufficio 3° del 
Reparto II - Affari giuridici e servizi d’istituto, secondo 
il D. n 1211/2009?

Della vigilanza Della pianificazione generale Della pianificazione internazionale Della pianificazione tecnica-operativa ed 
addestrativa

1301 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la prima sezione dell'Ufficio 
3° - Centrale Operativa/IMRCC/CCNP?

Dell'esercizio delle funzioni di “proper 
recipient” per gli allarmi relativi ai sistemi 
SSAS

Dello studio e programmazione per 
l’acquisto, l’allestimento e i collaudi delle 
unità e mezzi navali

Delle proposte di tabelle di 
equipaggiamento delle unità navali

Dello studio e programmazione per 
l’acquisizione di armi, munizionamento e 
relativo materiale di dotazione per le unità 
navali e per i Comandi terrestri del Corpo

1302 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la prima sezione dell'Ufficio 
3° - Centrale Operativa/IMRCC/CCNP?

Dell'esercizio delle attribuzioni di controllo 
operativo delle operazioni aeronavali con 
unità del Corpo nelle fasi operative ovvero 
di trasferimento ordinate dal Comando 
generale

Della programmazione, in concorso con 
l’ufficio 2° per la parte di specifica 
competenza, degli ammodernamenti e 
manutenzioni delle unità e dei mezzi navali

Dell'individuazione e sperimentazione di 
apparecchiature e dotazioni tecnico-
nautiche di bordo

Della programmazione delle sostituzioni e 
delle manutenzioni straordinarie degli 
apparati motori delle unità e mezzi navali

1303 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la prima sezione dell'Ufficio 
3° - Centrale Operativa/IMRCC/CCNP?

Dell'attuazione dei piani di pronto 
intervento

Del concorso con l’ufficio 2° 
nell’elaborazione delle specifiche tecniche 
per l’acquisto di nuove unità e per 
l’esecuzione di grandi 
lavori/trasformazioni/ ammodernamento di 
unità esistenti, per la parte di specifica 
competenza

Della redazione di normative d’uso e 
manutenzione di apparecchiature e 
dotazioni di bordo

Dell'esame tecnico dei progetti di nuove 
unità e mezzi navali

1304 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la prima sezione dell'Ufficio 
3° - Centrale Operativa/IMRCC/CCNP?

Del supporto ai reparti di volo o agli 
aeromobili del Corpo impegnati fuori della 
sede di assegnazione

Della tenuta e aggiornamento del registro 
di immatricolazione delle unità

Delle pratiche per l’assicurazione delle 
unità e mezzi navali

Delle direttive per la gestione 
ordinaria/straordinaria ed efficienza di scafi 
e apparati motori delle unità navali

1305 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la prima sezione dell'Ufficio 
3° - Centrale Operativa/IMRCC/CCNP?

Del coordinamento delle attività operative 
del Corpo delle Capitanerie relative ai 
servizi d’istituto

Dell'assegnazione N.I. e MMSI alle unità e 
mezzi navali

Della cura delle pratiche relative alla 
disponibilità/indisponibilità delle unità e 
mezzi navali

Nessuna delle altre risposte è corretta
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1306 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la terza sezione dell'Ufficio 
3° - Centrale Operativa/IMRCC/CCNP?

Dell'esercizio delle funzioni 
tecnico/operative di Centro di Controllo 
Nazionale Pesca, limitatamente al VMS

Del coordinamento delle attività operative 
del Corpo delle Capitanerie relative ai 
servizi d’istituto

Del monitoraggio dell’evoluzione del profilo 
professionale e conseguente adeguamento 
delle condizioni d’impiego

Nessuna delle altre risposte è corretta

1307 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la terza sezione dell'Ufficio 
3° - Centrale Operativa/IMRCC/CCNP?

Della supervisione dell’attività di controllo 
svolta dai C.C.A.P., anche mediante attività 
ispettiva limitatamente agli aspetti tecnici 
relativi alla corretta gestione e funzionalità 
del sistema VMS

Del supporto ai reparti di volo o agli 
aeromobili del Corpo impegnati fuori della 
sede di assegnazione

Della valutazione e analisi delle 
caratteristiche ed aspirazioni individuali in 
funzione delle esigenze d’impiego

Nessuna delle altre risposte è corretta

1308 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la terza sezione dell'Ufficio 
3° - Centrale Operativa/IMRCC/CCNP?

Della partecipazione, per gli aspetti 
operativi e d’impiego del sistema, ai 
meetings del “VMS Expert Group” presso la 
Commissione Europea

Dell'attuazione dei piani di pronto 
intervento

Della pianificazione annuale di impiego del 
personale da trasferire con provvedimenti 
adottati in accoglimento di istanze 
individuali

Nessuna delle altre risposte è corretta

1309 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la terza sezione dell'Ufficio 
3° - Centrale Operativa/IMRCC/CCNP?

Della elaborazione delle linee guida per 
l’implementazione e sviluppo, d’intesa con 
il Reparto VII, di applicativi cartografici, web 
e trasmissione dati del sistema VMS

Dell'esercizio delle attribuzioni di controllo 
operativo delle operazioni aeronavali con 
unità del Corpo nelle fasi operative ovvero 
di trasferimento ordinate dal Comando 
generale

Dell'impiego del personale per soddisfare 
esigenze di carattere straordinario non 
prevedibili

Nessuna delle altre risposte è corretta

1310 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la terza sezione dell'Ufficio 
3° - Centrale Operativa/IMRCC/CCNP?

Dell'emanazione di direttive operative per i 
C.C.A.P. ed analisi della documentazione da 
essi prodotta

Dell'esercizio delle funzioni di “proper 
recipient” per gli allarmi relativi ai sistemi 
SSAS

Dell'istruzione dei procedimenti relativi alla 
concessione del NOS al personale non 
direttivo

Nessuna delle altre risposte è corretta

1311 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la quarta  sezione dell'ufficio 
1° - Unità e mezzi navali - Programmazione e 
gestione?

Delle proposte di tabelle di 
equipaggiamento delle unità navali

Della conservazione e modifica dei 
programmi dei corsi addestrativi in 
coordinamento con il reparto I

Della partecipazione alle inchieste 
amministrative per incidenti di volo

Della tenuta, registrazione ed espletamento 
di tutte le pratiche assegnate dal Capo 
Reparto

1312 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la quarta  sezione dell'ufficio 
1° - Unità e mezzi navali - Programmazione e 
gestione?

Dell'assegnazione N.I. e MMSI alle unità e 
mezzi navali

Dell'organizzazione, sviluppo ed 
effettuazione di corsi addestrativi per il 
personale di volo, in coordinamento con il 
reparto I

Della pianificazione dei sopralluoghi in 
materia di sicurezza del volo presso i Nuclei 
aerei/Sezioni di volo elicotteri

Della trattazione della corrispondenza (in 
arrivo, partenza, in visione al Vice 
Comandante generale e al Comandante 
generale) secondo le direttive del Capo 
Reparto

1313 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la quarta  sezione dell'ufficio 
1° - Unità e mezzi navali - Programmazione e 
gestione?

Dell'immatricolazione delle nuove unità e 
mezzi navali assegnati alla Guardia costiera, 
adempimenti per l’iscrizione nel 
R.S.N.M.S./CC.PP e nell’elenco statistico

Della statistica dell’attività di volo Della divulgazione di materiale didattico 
afferente la sicurezza del volo

Nessuna delle altre risposte è corretta

1314 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la quarta  sezione dell'ufficio 
1° - Unità e mezzi navali - Programmazione e 
gestione?

Della programmazione, in concorso con 
l’ufficio 2° per la parte di specifica 
competenza, degli ammodernamenti e 
manutenzioni delle unità e dei mezzi navali

Dell'impiego temporaneo del personale di 
volo, in coordinamento con il Reparto I

Della collaborazione con la 1^ Sezione per 
la redazione delle disposizioni afferenti le 
abilitazioni degli equipaggi di volo

Nessuna delle altre risposte è corretta
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1315 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la quarta  sezione dell'ufficio 
1° - Unità e mezzi navali - Programmazione e 
gestione?

Dello studio e programmazione per 
l’acquisto, l’allestimento e i collaudi delle 
unità e mezzi navali

Della standardizzazione delle procedure di 
volo, in coordinamento con il Reparto III

Della cura dell’ elaborazione ed attuazione 
delle norme in materia di sicurezza del volo

Della cura le pratiche amministrative 
relative ai periodi di aspettativa del 
personale del Reparto

1316 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la prima sezione -
monitoraggio e controllo- dell'ufficio 3° - Maritime 
Security?

Dello sviluppo e cura delle relazioni con le 
Organizzazioni Internazionali (Commissione 
europea, EMSA, I.M.O., etc.) ai fini della 
corretta e uniforme applicazione delle 
normative e disposizioni in materia e loro 
evoluzione

Del controllo regolarità finanziaria, prova 
della spesa, contabilità di progetto, cura 
registri e regolarità dell’esecuzione

Della programmazione degli acquisti e 
dell’assegnazione dei mezzi terrestri

Della gestione del Centro Logistico 
Foresteria della Capitale

1317 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la prima sezione -
monitoraggio e controllo- dell'ufficio 3° - Maritime 
Security?

Delle verifiche e controllo della conformità 
ai sensi delle normative internazionali, 
comunitarie e nazionali applicabili

Dell'analisi e applicazione piste di controllo Provvede ai collaudi, alle ispezioni e alle 
verifiche connesse all’esercizio dei mezzi 
terrestri

Della gestione carte di credito aziendali

1318 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la prima sezione -
monitoraggio e controllo- dell'ufficio 3° - Maritime 
Security?

Del coordinamento dell’attività degli uffici 
marittimi, verifiche di conformità

Del supporto ed assistenza ai Reparti ed agli 
organismi esterni in occasione di controlli di 
primo livello e/o audit comunitari

Gestisce le pratiche relative all’esercizio e al 
mantenimento in efficienza dei mezzi 
terrestri

Nessuna delle altre risposte è corretta

1319 Secondo quanto sancito nel D.n. 1211/2009 ,l'ufficio 
1°- Piani, del Reparto III – Piani e operazioni- , di 
quante sezioni è composto?

tre cinque sei due

1320 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la prima sezione -
monitoraggio e controllo- dell'ufficio 3° - Maritime 
Security?

Dell'individuazione delle esigenze di 
formazione per Ufficiali e Sottufficiali in 
materia di Maritime Security

Della gestione del Centro Logistico 
Foresteria della Capitale

Della rattazione e gestione del contenzioso 
in materia di incidenti automobilistici, con 
riferimento ai profili di carattere penale, 
civile ed amministrativo/contabile

Del controllo regolarità finanziaria, prova 
della spesa, contabilità di progetto, cura 
registri e regolarità dell’esecuzione

1321 Secondo quanto riportato nel D.N. 1211/2009, di 
cosa si occupa tra l'altro la prima sezione -
monitoraggio e controllo- dell'ufficio 3° - Maritime 
Security?

Della collaborazione con il Reparto I per lo 
studio e lo sviluppo dei programmi didattici 
in materia di maritime security

Della gestione carte di credito aziendali Delle sperimentazioni Dell'analisi e applicazione piste di controllo

1322 Quali tra questi, non è un compito che compete alla 
prima sezione all'ufficio 3°-Sistemi informativi-?

Trattazione delle pratiche connesse alla 
concessione di ricompense al merito/valor 
di marina e civile per il personale militare

Studio delle nuove tecnologie/applicativi 
nel settore informatico, valutando e 
proponendo l’implementazione degli stessi 
nella struttura del Corpo

Monitoraggio sui principali eventi nel 
settore dell’ICT, avviando opportuni 
contatti anche con centri di 
ricerca/università

Attuazione degli aggiornamenti e delle 
direttive del CNIPA per l’ICT

1323 Quali tra questi, non è un compito che compete alla 
prima sezione all'ufficio 3°-Sistemi informativi-?

Proposte di onorificenze connesse a 
particolari impieghi, anzianità di servizio

Assegnazione, distribuzione e 
rendicontazione del materiale informatico 
in contratto multi service

Studio e sviluppo, per gli aspetti di 
competenza, dei processi di “de 
materializzazione

Gestione e coordinamento dell’attività della 
LRA del Comando generale per lo sviluppo 
della CMD
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1324 Per quanto sancito nel D.n. 1211/2009 la prima 
sezione dell'Ufficio 3° - Ispezioni, di cosa può 
occuparsi tra l'altro?

Dell'ispezioni amministrativo-contabili alle 
Direzioni marittime ed alle Capitanerie di 
porto sedi di Direzione marittima

Delle proposte di onorificenze connesse a 
particolari impieghi, anzianità di servizio

Della gestione, controllo efficienza, 
manutenzione e condotta automezzi

Delle proposte di ricompense per lodevole 
comportamento e particolare rendimento 
in servizio;

1325 Per quanto sancito nel D.n. 1211/2009 la prima 
sezione dell'Ufficio 3° - Ispezioni, di cosa può 
occuparsi tra l'altro?

Dell'esame delle ispezioni effettuate dai 
Direttori marittimi e dai Capi di 
compartimento e di circondario marittimo

Delle proposte di ricompense per lodevole 
comportamento e particolare rendimento 
in servizio;

Delle proposte di onorificenze connesse a 
particolari impieghi, anzianità di servizio

Delle dichiarazione spese postali

1326 Per quanto sancito nel D.n. 1211/2009 la prima 
sezione dell'Ufficio 3° - Ispezioni, di cosa può 
occuparsi tra l'altro?

Dell'esame delle ispezioni amministrative 
effettuate dai competenti organi della 
Marina Militare agli uffici periferici

Della gestione carico/scarico materiale di 
facile consumo

Delle proposte di ricompense per lodevole 
comportamento e particolare rendimento 
in servizio;

Del servizio aiutanti e giroposta;

1327 Per quanto sancito nel D.n. 1211/2009 la prima 
sezione dell'Ufficio 3° - Ispezioni, di cosa può 
occuparsi tra l'altro?

Dell'analisi delle verifiche amministrativo-
contabili compiute da funzionari del tesoro

Delle proposte di ricompense per lodevole 
comportamento e particolare rendimento 
in servizio;

Della gestione, controllo efficienza, 
manutenzione e condotta automezzi

Nessuna delle altre risposte è corretta

1328 Per quanto sancito nel D.n. 1211/2009 la prima 
sezione dell'Ufficio 3° - Ispezioni, di cosa può 
occuparsi tra l'altro?

Dell'esame dei passaggi di consegna degli 
uffici periferici

Delle proposte di onorificenze connesse a 
particolari impieghi, anzianità di servizio

Delle dichiarazione spese postali Nessuna delle altre risposte è corretta

1329 Per quanto sancito nel D.n. 1211/2009 la prima 
sezione dell'Ufficio 3° - Ispezioni, di cosa può 
occuparsi tra l'altro?

Dell'individuazione degli indirizzi a carattere 
generale sulla base dei rilievi e delle 
considerazioni emerse dalle stesse attività 
ispettive

Della gestione carico/scarico materiale di 
facile consumo

Delle proposte di onorificenze connesse a 
particolari impieghi, anzianità di servizio

Della gestione, controllo efficienza, 
manutenzione e condotta automezzi

1330 Secondo le modalità di reclutamento, per poter 
entrare nel corpo della capitaneria di porto,come 
ufficiale Ausiliari del ruolo normale bisogna avere:

un'età compresa tra i 18/38 anni ed essere 
laureato

un'età compresa tra i 18/50 anni ed essere 
laureato

un'età compresa tra i 18/38 anni ed essere 
diplomati

un'età compresa tra i 17/22 anni ede essere 
diplomato

1331 Secondo le modalità di reclutamento, per poter 
entrare nel corpo della capitaneria di porto,come 
ufficiale Ufficiale Ausiliari del ruolo speciale bisogna 
avere:

un'età compresa tra i 18/38 anni ed essere 
diplomati

un'età compresa tra i 18/38 anni ed essere 
laureato

un'età compresa tra i 18/50 anni ed essere 
laureato

nessuna delle altre risposte è corretta

1332 Secondo le modalità di reclutamento, per poter 
entrare nel corpo della capitaneria di porto,come 
ufficiale Volontari in ferma prefissata 1 bisogna avere:

18/25 anni Diploma d'Istruzione secondaria 
di 1° Grado (Ex Scuola Media Inferiore)

18/30 anni un'età compresa tra i 18/38 anni ed essere 
laureato

un'età compresa tra i 18/38 anni ed essere 
diplomati

1333 Secondo quanto sancito nel D.lgs n. 66/2010, il Corpo 
della Capitaneria di porto,assicura la difesa dello 
Stato tra l'altro mediante:

Ai sensi dell'art. 118 Ai sensi dell'art. 45 Ai sensi dell'art. 18 Ai sensi dell'art.120
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1334 Secondo quanto sancito nel D.lgs n. 66/2010, il Corpo 
della Capitaneria di porto,assicura la difesa dello 
Stato tra l'altro mediante:

la protezione delle unità navali e delle 
installazioni di interesse militare

la protezione delle spiagge con balneazione il pattugliamento delle città più popolate la ricerca aerea costante

1335 Secondo quanto sancito nel D.lgs n. 66/2010, il Corpo 
della Capitaneria di porto,assicura la difesa dello 
Stato tra l'altro mediante:

il pattugliamento e la sorveglianza della 
fascia costiera

la protezione delle spiagge con balneazione la ricerca di nuove specie marine nessuna delle altre risposte è corretta

1336 Secondo quanto sancito nel D.lgs n. 66/2010, il Corpo 
della Capitaneria di porto,assicura la difesa dello 
Stato tra l'altro mediante:

il supporto logistico alle forze navali 
nazionali e Nato nei sorgi tori dove non è 
presente un'Autorità della Marina militare

la ricerca logistica di aeree protette l'esercizio della funzione motoria dei 
dipendenti

mediante l'utilizzo di cellulari 
all'avanguardia

1337 Secondo quanto sancito nel D.lgs n. 66/2010, il Corpo 
della Capitaneria di porto,assicura la difesa dello 
Stato tra l'altro mediante:

 l'esercizio della funzione di presidio 
militare su delega degli Alti comandi 
periferici della Marina militare

il personale addetto all'amministrazione 
ministeriale

l'utilizzo di cannocchiali nessuna delle altre risposte è corretta

1338 Secondo quanto sancito nel D.lgs n. 66/2010, il Corpo 
della Capitaneria di porto,assicura la difesa dello 
Stato tra l'altro mediante:

la partecipazione di uomini e mezzi sia alle 
attività presso i centri di addestramento 
della Marina militare sia alle esercitazioni 
aeronavali;

la partecipazioni di civili che amano la 
guerra

strutture ospedaliere cellulari e PC della samsung

1339 Secondo quanto sancito nel D.lgs n. 66/2010, il Corpo 
della Capitaneria di porto,concorre nell’ambito della 
Forza armata, allo svolgimento di quale delle 
seguenti attività?

Realizzare la pace e la sicurezza 
internazionale 

Essere premonitore di guerra Creare disguidi con la Nato Andare contro le leggi

1340 Secondo quanto sancito nel D.lgs n. 66/2010, il Corpo 
della Capitaneria di porto,concorre nell’ambito della 
Forza armata, allo svolgimento di quale delle 
seguenti attività?

Supportare l'organo cartografico di Stato 
(IIMM) per quanto concerne la 
documentazione nautica

Supportare la documentazione scolastica Supportare la guerra Nessuna delle altre risposte è corretta

1341 Secondo quanto sancito nel D.lgs n. 66/2010, il Corpo 
della Capitaneria di porto,concorre nell’ambito della 
Forza armata, allo svolgimento di quale delle 
seguenti attività?

Svolgere i servizi militari attinenti al 
personale marittimo, alla difesa dei porti, 
delle installazioni militari e del naviglio 
mercantile indicati nel regolamento, 
nonché gli altri compiti assegnati alla 
Marina militare

Non preoccupandosi della difesa dei porti Buttare spazzatura in mare Nessuna delle altre risposte è corretta

1342 Secondo quanto sancito nel D.lgs n. 66/2010, il Corpo 
della Capitaneria di porto,concorre nell’ambito della 
Forza armata, allo svolgimento di quale delle 
seguenti attività?

Assicurare la difesa dello Stato Assicurare la difesa delle poltrone Assicurare che il personale sia ben vestito Assicurare le ferie al proprio personale
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1343 Quale articolo del D.Lgs n 66/2010 si occupa di 
Istituzione e funzioni militari del Corpo delle 
Capitanerie di porto?

L'art. 132 L'art.134 L'art. 89 L'art. 234

1344 Secondo quanto sancito nel D.n. 1211/2009,quale 
sezione dell' Ufficio 3° Sistemi informativi,Gestione 
dei sistemi client, si occupa di sicurezza delle reti e 
dei sistemi informativi?

La terza sezione La quarta sezione La seconda sezione La decima sezione

1345 Secondo quanto riportato nel D.n. 1211/2009,l'ufficio 
bilancio e programmazione è costituito da :

da tre sezioni da cinque sezioni da due sezioni da una sezione

1346 Secondo quanto riportato nel D.n. 1211/2009,di cosa 
si occupa la seconda  sezione dell'ufficio bilancio e 
programmazioni?

Della programmazione finanziaria e azioni 
correttive al bilancio

Del bilancio economico e contabilità 
analitica

Della pianificazione strategica Nessuna delle altre risposte è corretta

1347 Quali tra le seguenti opzioni è,secondo quanto 
riportato nel D.N. 1211/2009 un compito della 
sezione due dell'ufficio bilancio e programmazione?

proposte di istituzione e/o modifica di 
capitoli di bilancio

gestione degli impegni e delle attività del 
Comandante generale

custodia degli Ordini del Giorno, dei decreti 
dirigenziali e delle direttive del 
Comandante generale

trattazione della corrispondenza particolare 
e di cortesia del Comandante generale

1348 Quali tra le seguenti opzioni è,secondo quanto 
riportato nel D.N. 1211/2009 un compito della 
sezione due dell'ufficio bilancio e programmazione?

conservazione fondi e monitoraggio residui 
di stanziamento

organizzazione delle attività di 
rappresentanza del Comandante generale

raccolta delle decretazioni del Comandante 
generale, degli appunti e delle note dei 
reparti/uffici

gestione del centralino per le telefonate in 
arrivo/uscita dagli uffici dell’area del 
Comandante generale

1349 Quali tra le seguenti opzioni è,secondo quanto 
riportato nel D.N. 1211/2009 un compito della 
sezione due dell'ufficio bilancio e programmazione?

determinazione dei risparmi di gestione raccolta delle lettere e promemoria del 
Comandante generale dirette alle SS.AA

gestione degli impegni e delle attività del 
Comandante generale

gestione dell’utilizzo della sala riunioni 
ubicata nell’area del Comandante generale

1350 Quali tra le seguenti opzioni è, secondo quanto 
riportato nel D.N. 1211/2009 un compito della 
sezione due dell'ufficio bilancio e programmazione?

monitoraggio  dei capitoli di   bilancio e loro 
classificazione economica e funzionale

raccolta delle decretazioni del Comandante 
generale, degli appunti e delle note dei 
reparti/uffici

organizzazione delle attività di 
rappresentanza del Comandante generale

organizzazione di visite da parte di Autorità 
di vertice presso il Comando generale

1351 Quali tra le seguenti opzioni è,secondo quanto 
riportato nel D.N. 1211/2009 un compito della 
sezione due dell'ufficio bilancio e programmazione?

individuazione   delle    spese    strumentali    
 comuni    a    più    centri    di responsabilità

custodia degli Ordini del Giorno, dei decreti 
dirigenziali e delle direttive del 
Comandante generale

raccolta delle lettere e promemoria del 
Comandante generale dirette alle SS.AA

organizzazione di cerimonie militari e civili 
presso la sede a cui presieda o partecipi il 
Comandante generale

1352 Con quale decreto dirigenziale è stato introdotto 
ufficio cerimoniale ?

n. 146 del 10/02/2018 n. 150 del 10/02/2018 n. 130 del 10/02/2018 n. 147 del 10/02/2018
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1353 Che cos'è il servizio S.A.R. marittimo? è l'organizzazione di tutte le attività 
connesse alla salvaguardia della vita umana 
in mare 

è l'organizzazione di tutte le attività 
connesse alla salvaguardia della vita umana 
in cielo

è l'organizzazione mondiale di tutte le 
attività connesse alla salvaguardia della 
fauna

è l'organizzazione di tutte le attività 
connesse alla salvaguardia della vita degli 
animali in mare 

1354 Chi è l'autorità nazionale responsabile dell'esecuzione 
della Convenzione di Amburgo 79?

il Ministro dei trasporti e della navigazione il Ministro della Salute Il ministro delle infrastrutture il Ministro della difesa

1355 Quale tra questi è una struttura che fa parte 
dell'organizzazione di impiego del servizio S.A.R.?

i comandi di porto quali unità costiere di 
guardia

i comandi di supporto logistico i comandi di porto quali unità costieri di 
distruzione

nessuna delle altre risposte è corretta

1356 Quali tra questi è un mezzo aeronavale idoneo ad 
effettuare operazioni di ricerca e soccorso in mare?

mezzi specializzati mezzi idonei mezzi costieri mezzi oceanici

1357 Quali tra questi è un mezzo aeronavale idoneo ad 
effettuare operazioni di ricerca e soccorso in mare?

mezzi concorrenti mezzi dipendenti mezzi neutrali mezzi trasgressivi

1358 Cosa sono i mezzi concorrenti utilizzati nelle 
operazioni di soccorso in mare?

sono mezzi non nella immediata 
disponibilità dell'Organizzazione S.A.R. 
perché costruiti o impiegati per altri scopi o 
fini istituzionali

sono quei mezzi costruiti e appositamente 
allestiti per interventi in mare

sono mezzi utilizzati dalla marina americana 
e opportunamente prestati all'Italia per 
interventi di soccorso in mare

sono mezzi speciali russi

1359 Cosa sono i mezzi specializzati utilizzati nelle 
operazioni di soccorso in mare?

sono quei mezzi costruiti e appositamente 
allestiti, nonché equipaggiati con personale 
appositamente addestrato idonei per 
interventi in mare

sono mezzi non nella immediata 
disponibilità dell'Organizzazione S.A.R. 
perché costruiti o impiegati per altri scopi o 
fini istituzionali

sono mezzi speciali russi sono mezzi utilizzati dalla marina americana 
e opportunamente prestati all'Italia per 
interventi di soccorso in mare

1360 Quale tra questi è un mezzo specializzato utilizzato 
nelle operazioni di soccorso in mare?

mezzi aeronavali del servizio di guardia 
Costiera del Corpo delle Capitanerie di Porto

mezzi aerospaziali del servizio di guardia 
Costiera del Corpo delle Capitanerie di Porto

mezzi aeronavali del servizio di guardia 
Costiera del Corpo delle Capitanerie di 
Porto Russo

mezzi aeronavali del servizio di guardia 
Costiera del Corpo delle Capitanerie di 
Porto Spagnolo

1361 Che cos'è I.M.R.C.C.? è il Comando del Corpo delle Capitanerie di 
porto quale organismo nazionale di 
coordinamento generale dei servizi del 
soccorso marittimo

è la direzione marittima quale centro 
secondario di soccorso marittimo

è il comando di porto quale unità costiera 
di guardia

è l'unità navale e aeromobile del servizio di 
guardia costiera del Corpo delle Capitanerie 
di porto

1362 Che cos'è  M.R.S.C.? sono  direzioni marittime quali centri 
secondari di soccorso marittimo

è il Comando del Corpo delle Capitanerie di 
porto quale organismo nazionale di 
coordinamento generale dei servizi del 
soccorso marittimo

è l'unità navale e aeromobile del servizio di 
guardia costiera del Corpo delle Capitanerie 
di porto

è il comando di porto quale unità costiera 
di guardia

1363 Che cosa sono le U.C.G.? comandi di porto quali unità costiera di 
guardia

direzioni marittime quali centri secondari di 
soccorso marittimo

unità navali e aeromobili del servizio di 
guardia costiera del Corpo delle Capitanerie 
di porto

Comandi del Corpo delle Capitanerie di 
porto quali organismi nazionale di 
coordinamento generale dei servizi del 
soccorso marittimo

1364 Cosa indica la sigla U.C.G.? Unità Costiere di Guardia Unioni Costiere di Guardia Unità Costiere Generali Unità Comuni di Guardia
1365 Qual è l'acronimo di Maritime Rescue Sub Center? M.R.S.C. C.S.R.M. R.M.S.C. S.C.M.R.
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1366 Che cos'è la prima situazione operativa nelle 
operazioni di soccorso in mare?

è la situazione operativa nella quale l'U.C.G. 
delegata dal M.R.S.C. , coordina e dirige, fin 
dalla prima notizia ricevuta il soccorso con i 
propri mezzi 

è la situazione operativa nella quale il 
M.R.S.C. coordina direttamente il soccorso 

è la situazione operativa nella quale l'U.C.G. 
delegata dal Ministero della salute , 
coordina e dirige, fin dalla prima notizia 
ricevuta il soccorso con i propri mezzi 

è la situazione operativa nella quale il 
Ministero delle difesa, coordina 
direttamente il soccorso 

1367 Che cos'è la seconda situazione operativa nelle 
operazioni di soccorso in mare?

è la situazione operativa nella quale il 
M.R.S.C. coordina direttamente il soccorso 

è la situazione operativa nella quale l'U.C.G. 
delegata dal M.R.S.C. , coordina e dirige, fin 
dalla prima notizia ricevuta il soccorso con i 
propri mezzi 

è la situazione operativa nella quale il 
Ministero delle difesa, coordina 
direttamente il soccorso 

è la situazione operativa nella quale l'U.C.G. 
delegata dal Ministero della salute , 
coordina e dirige, fin dalla prima notizia 
ricevuta il soccorso con i propri mezzi 

1368 Fino  a quando devono essere condotte le ricerche di 
soccorso in mare?

Fino a che vi siano ragionevoli speranze di 
raccogliere superstiti

Fino a che il personale delle attività di 
ricerca lo desiderano

Fino a che il personale di ricerca ne ha voglia Subito due ore di interventi di ricerca e 
soccorso

1369 Come deve essere formalizzata la cessazione di una 
fase di emergenza e/o situazione operativa?

Con opposito messaggio Non deve essere formalizzata Con opposito video Attraverso circolari ministeriali

1370 A che spetta la decisione di cessazione della 
situazione operativa?

All'Autorità coordinatrice Ai civili Alla NATO All'OMS

1371 L'eventuale di un sinistro marino, in quante possibili 
fasi può configurarsi?

tre due dieci cinque

1372 Quale tra queste è una delle tre fasi in cui può 
configurarsi un sinistro marittimo?

fase di incertezza fase di certezza fase di paura fase di fuga

1373 Quale tra queste è una delle tre fasi in cui può 
configurarsi un sinistro marittimo?

fase di allertamento fase di fuga fase di supporto fase di aderenza

1374 Quale tra queste è una delle tre fasi in cui può 
configurarsi un sinistro marittimo?

fase di pericolo fase di estraneità fase di luogo fase di tempo

1375 La fase di incertezza o INCERFA  si ha quando:? la nave non ha segnalato, come previsto, la 
sua posizione o il suo stato di sicurezza

si teme per la sicurezza di un mezzo o di 
persone che da tempo prolungato non 
danno notizie

si è ricevuta fondata informazione che un 
mezzo o una persona è in grave o 
imminente pericolo

i tentativi di stabilire un contatto diretto 
con il mezzo navale sono falliti

1376 La fase di incertezza o INCERFA  si ha quando:? esiste un dubbio sulla sicurezza di una 
persona in mare

i tentativi di stabilire un contatto diretto 
con il mezzo navale sono falliti

si teme per la sicurezza di un mezzo o di 
persone che da  tempo prolungato non 
danno notizie

si teme per la sicurezza di un mezzo o di 
persone che tempo prolungato non danno 
notizie

1377 La fase di pericolo o DETRESFA  si ha quando: tutti i tentativi di stabilire un contatto con il 
mezzo e le indagini eseguite presso fonti 
attendibili fanno presumere che il mezzo o 
la persona sia in pericolo

la nave non ha segnalato, come previsto, la 
sua posizione o il suo stato di sicurezza

esiste un dubbio sulla sicurezza di una 
persona in mare

si teme per la sicurezza di un mezzo o di 
persone che da  tempo prolungato non 
danno notizie

1378 Cosa fa scattare la fase di pericolo? l'esecuzione delle operazioni di ricerca e 
soccorso in mare

la cessazione delle operazioni di ricerche e 
soccorso in mare

l'abbandono delle operazioni di soccorso in 
mare 

nessuna delle altre risposte è corretta

1379 Come può concludersi la fase di incertezza? con il ritorno alla normalità con l'esecuzione delle operazioni di ricerca 
e soccorso in mare

la cessazione delle operazioni di ricerche e 
soccorso in mare

nessuna delle altre risposte è corretta
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1380 La fase di allertamento ALERFA si ha quando: i tentativi di stabilire un contatto diretto 
con il mezzo navale sono falliti

la nave non ha segnalato, come previsto, la 
sua posizione o il suo stato di sicurezza

esiste un dubbio sulla sicurezza di una 
persona in mare

tutti i tentativi di stabilire un contatto con il 
mezzo e le indagini eseguite presso fonti 
attendibili fanno presumere che il mezzo o 
la persona sia in pericolo

1381 Come può concludersi la fase di ALERFA? con la cessazione dell'emergenza perché 
insussistente

con il ritorno alla normalità con il ritorno in mare asiatico nessuna delle altre risposte è corretta

1382 Cosa devono contenere i messaggi di informazioni 
attinenti le fasi di INCERFA E ALERFA?

la qualifica di IMMEDIATO il codice numerico 222 il codice alfanumerico IMM45 la qualifica di CESSATO

1383 I messaggi, di alcune circostanze di DETRESFA, 
possono contenere l'attribuzione della codifica 
LAMPO?

si no no, perché si utilizza esclusivamente la 
codifica IMMEDIATO

si, solo in quelle circostante che riguardano 
il salvataggio nell'oceano pacifico
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