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1 Il North Atlantic Council ( 

NAC), presieduto dal 
Segretario Generale, è 
l’organo mediante il quale gli 
Stati firmatari…

avviano la risoluzione 
diplomatica e pacifica delle 
controversie insorte attraverso 
un processo di mediazione.

assumono le decisioni in 
materia di sicurezza a 
maggioranza assoluta.

decidono su questioni di 
sicurezza sulla base di un 
consenso unanime.

eleggono il Segretario 
Generale, che rimane in carica 
per 10 anni.

2 Il Segretario Generale della 
Nato è un alto funzionario 
civile di livello internazionale. 
Quali sono le sue principali 
funzioni?

È responsabile del processo di 
consultazione e decisione ma 
non del processo attuativo.

Partecipa al processo 
consultivo offrendo il proprio 
parere, ma non può interferire 
nella fase decisionale.

È responsabile del processo di 
consultazione e decisione e 
dell’attuazione delle decisioni.

Non ha facoltà di proporre 
argomenti di discussione che 
sono riservati agli Stati.

3 Il Nuclear Planning Group 
(NPG)…

è un organo riservato ai paesi 
detentori di armi nucleari.

è un organo cui partecipano 
tutti I Paesi membri, tranne la 
Francia

è un organo al quale 
partecipano tutti gli stati,  
senza esclusioni.

è un organo incaricato di 
attuare le politiche concordate 
dai paesi più forti militarmente.

4 L’”International Staff” è un 
organo di “staff” consultivo e 
amministrativo…

a supporto del NAC (North 
Atlantic Council), sia inteso in 
maniera collegiale sia come 
singole delegazioni.

a supporto del Nuclear 
Planning Group, per il quale 
redige relazioni e pareri.

Incaricato di sostenere gli stati 
firmatari meno forti 
militarmente.

composto esclusivamente da 
personale militare in carica, 
con sede a Praga.

5 Quali sono le principali 
funzioni del Comitato Militare 
(MC)?

Opera fornendo valutazioni e 
report nel corso di azioni 
militari.

Effettua il resoconto una volta 
conclusa l’azione militare, ma 
non è responsabile per la 
generale condotta degli affari 
militari dell’Alleanza.

È un microrganismo al quale la 
NATO chiede occasionalmente 
pareri in ordine alle strategie 
militari.

Offre la sua consulenza che è 
richiesta prima di qualsiasi 
autorizzazione che comporti 
azione militare.
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6 La struttura di comando 
militare integrata (NCS) è stata 
recentemente oggetto di 
riorganizzazione. Quali sono le 
peculiarità del suo nuovo 
assetto?

In linea con le strategie 
d’avanguardia militare, 
assunte nel corso del Summit 
di Lisbona del 2005, essa stata 
divisa per aree geografiche.

La NCS è stata ampliata, 
impiegando ulteriore 
personale e individuando altre 
10 aree funzionali

È stata suddivisa in 3 livelli di 
comando: strategico, 
operativo e tattico o di 
componente.

Dal 2002 si compone di due 
macro aree funzionali di 
comando: consultiva e 
rappresentativa.

7 Le agenzie della NATO, in 
seguito al Summit di Lisbona, 
sono state riorganizzate in tre 
macro-aree:

approvvigionamento, 
supporto, informazioni e 
comunicazione

approvvigionamento, 
addestramento e 
amministrazione

amministrazione e consulenza 
, addestramento e azione 
militare

approvvigionamento, 
amministrazione e policy.

8 La “NATO Support 
Agency”(NSPA)…

fornisce un supporto logistico 
reattivo, efficace e 
conveniente per I sistemi e per 
le operazioni.

fornisce supporto militare 
esclusivamente in tempo di 
guerra ed in momento di  forte 
crisi per gli stati firmatari.

rappresenta il principale 
deliverer NATO per I sistemi di 
consultazione, comando e 
controllo.

autorizza le esercitazioni 
relativamente alle armi 
nucleari.

9 La “NATO Procurement 
Organization” (NPO)…

è stata costituita al fine di 
gestire e coordinare I 
programmi di addestramento 
e strategia militare.

è costituita al fine di gestire I 
programmi di acquisizione a 
carattere multinazionale, quali 
ad esempio, I progetti per la 
Smart Defence.

è stata costituita per gestire I 
programmi di acquisizione a 
carattere locale, cioè delle sole 
aree belliche.

è nata dalla fusione delle 
precedenti agenzie di supporto 
(NAMSA, NAMA e CPNA)

10 La “NATO Science and 
Technology Organization” 
(STO) è composta:

Dal “Science and 
Tecnhonology Board” (STB) e 
da tre organi esecutivi

Dal “Science and Tecnhonolgy 
Board” (STB), dal “Scientific 
and Tecnhical Committees” 
(STC) e da tre organi esecutivi.

dal “Science and Tecnhonolgy 
Board” (STB) e dal 
“Collaboration Support Office” 
(CSO).

il “Science and Tecnhonolgy 
Board”(STB), lo “Scientific 
Collaboration Support Office” 
(CSO) e da 4 organi esecutivi.
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11 Presso il Centre Maritime 
Research and Experimentation 
( CMRE) quali attività vengono 
svolte?

Ricerche scientifiche ed 
operati sviluppi tecnologici, 
relativi al dominio marino.

Esperimenti scientifici condotti 
nell’ambito 
dell’addestramento.

Opere di conservazione delle 
flotte già esistenti

Ricerche scientifiche e 
consolidazione delle strategie 
militari.

12 l’”Allied Command 
Transformation” (ATC) …

è un comando NATO con sede 
permanente a Bruxelles.

è l’unico comando NATO in 
Sud america e l’unica sede 
permanente della Nato al di 
fuori dell’Europa.

è uno dei due comandi Nato 
presenti in America.

è l’unico comando NATO in 
Nord America e l’unica sede 
permanente al di fuori 
dell’Europa.

13 In caso di aggressione ad uno 
dei Paesi NATO, di cosa è 
responsabile il “Supreme 
Allied Commander Europe” 
(SACEUR)?

Del processo di consultazione 
sulle strategie di Policy degli 
Stati firmatari.

Dell’attuazione di tutte le 
misure militari all’interno della 
sua capacità.

Del processo di consultazione 
e dell’amministrazione 
generale

Della raccolta dati e 
informazioni sui territori colpiti 
da attacchi bellici.

14 Il “Communications and 
Information Systems” (CIS)…

fornisce I sistemi per le 
comunicazioni necessari per la 
condotta delle operazioni e 
delle esercitazioni del 
Comando Alleato per le 
Operazioni.

fornisce I sistemi per le 
comunicazioni necessari per la 
condotta delle operazioni e 
delle esercitazioni del 
Comitato Militare (MC).

fornisce relazioni e consulenza 
per le strategie necessarie per 
la condotta delle operazioni di 
difesa.

raccoglie I pareri espressi dagli 
Stati firmatari in ordine a 
decisioni relative a questioni di 
sicurezza.

15 Alla “Navel Striking and 
support Forces NATO” 
(STRIKFORNATO)…

partecipano 11 paesi  Nato ed 
è ubicato  a Bruxelles

 partecipano 26 Paesi NATO ed 
è ubicato a Parigi.

partecipano gli Stati Uniti, il 
Belgio, la Francia, la Spagna e 
la Russia e ha sede a Bruxelles.

partecipano 11 Paesi NATO ed 
è ubicato a Lisbona.
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16 Quali sono i vantaggi apportati 
dalla “NATO Airborne Early 
Warning and Control Force 
“(NAEW & CF)?

Rappresenta la più ampia 
forma di collaborazione 
attraverso la quale le nazioni 
aderenti al programma 
condividono le informazioni 
riservate.

Rappresenta la più ampia 
forma di collaborazione 
attraverso la quale le nazioni 
aderenti al programma 
mettono in comune le proprie 
risorse e le proprie 
professionalità.

Potenzia I punti di forza di 
ciascuna singola nazione e 
fornisce personale e 
aeremobili militari quando ne 
è fatta autonoma richiesta.

Rappresenta uno strumento 
consultivo mediante il quale 
sono assunte le strategie 
militari in ambito areonautico.

17 Il livello di Comando Tattico… gestisce l’”Information 
Management” e le risorse 
umane e finanziarie della 
NATO.

è responsabile 
dell’informazione indirizzata 
all’esterno dell’Alleanza.

è presente nel solo ambito del 
comando strategico che si 
occupa delle operazioni.

è presente sia nell’ambito del 
comando strategico che in altri 
ambiti operativi.

18 In cosa consiste la parte 
relativa ai DARS/DSS?

Consiste nella capacità 
rischierabile di sensori (DSS) 
ed elementi operativi (Shelters 
dell’ARS) per controlli delle 
missioni in ambito marittimo.

Consiste nella capacità 
rishierabile di sensori (DSS) ed 
elementi operativi (Shelters 
dell’ARS) per controlli delle 
missioni aeree.

Consiste nella sperimentazione 
finalizzata alla costruzione di 
nuovi sensori (DtS) ed 
elementi operativi (Shelters 
dell’ARS) per controlli delle 
missioni aeree.

Consiste nell’attività di 
consultazione relativa alle 
decisioni in termini di 
sicurezzza dei Paesi NATO

19 La parte relativa al 
“Deployable Air Operation 
Centre” (DAOC)…

ha il compito di addestrate il 
personale destinato ad 
operare in ambito JFAC

fornisce valutazioni in tema di 
navigazione quando 
espressamente richiesto dal 
Segretario Generale.

fornisce aeereomobili militari 
in caso di guerra e previa 
richiesta degli Stati firmatari 
richiedenti.

ha il compito di addestrate il 
personale che sarà 
successivamente assorbito nel 
la STRIKFORNATO.
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20 La NATO Support 
Agency(NSPA) è organizzata 
nei seguenti segmenti di 
business:

La “NATO Airlift Management 
Programme” (NAM); la 
“Central Europe Pipeline 
System Programme” (CEPS); 
“Logistics Operations”

la STRIKFORNATO; la “Central 
Europe Pipeline System 
Programme” (CEPS); 
“Informations Management”

la STRIKFORNATO; la “Central 
Europe Pipeline System 
Programme” (CEPS); il 
“Science and Tecnhonolgy 
Board”(STB)

la “NATO Airlift Management 
Programme” (NAM); la 
“Central Europe Pipeline 
System Programme” (CEPS); 
“Logistics Operations”.

21 Di cosa si occupa la “NATO 
Communications and 
Informations Agency” (NCIA)?

Fornisce la più avanzata 
tecnologia e le migliori 
attrezzature di comunicazione 
di volo e si occupa anche di 
difesa missilistica.

Intercetta le comunicazioni e 
informazioni dei civili al fine di 
individuare eventuali minacce 
terroristiche.

Fornisce la più avanzata 
tecnologia e le migliori 
capacità di comunicazioni nel 
campo del (C4ISR) e si occupa 
anche di cyber-defence e 
difesa missilistica.

Fornisce le migliori 
attrezzature di comunicazione 
di volo e si occupa anche di 
difesa in ambito aereospaziale.

22 Cosa finanzia il budget della 
NATO?

Oltre le operazioni, anche il 
funzionamento della struttura 
di comando dell’Alleanza, I 
salari del personale civile della 
NATO, I costi dei programmi di 
partnership e cooperazione.

Oltre le operazioni, anche il 
funzionamento della struttura 
di comando dell’Alleanza, costi 
dei programmi di partnership 
e cooperazione.

Oltre le operazioni, anche il 
funzionamento della struttura 
di comando dell’Alleanza, costi 
dei programmi di partnership 
e cooperazione relative alle 
sole unità di attacco.

Eroga I salari del solo 
personale militare e finanzia le 
operazioni militari, essendo le 
retribuzioni del personale 
civile impiegato nella NATO di 
esclusiva competenza di 
ciascuno Stato firmatario.

23 In tema di partecipazione 
finanziaria...

le spese sono ripartite sulla 
base del PIL dei Paesi membri, 
anche se molte spese restano 
a carico dei Paesi membri 
secondo il detto cost lie where 
they fall.

le spese sono ripartite sulla 
base del PIL dei Paesi 
memebri, anche se molte 
spese restano a carico dei 
Paesi membri dell’U.E.

le spese sono egualmente 
ripartite fra I Paesi memebri, 
tuttavia, I Paesi membri 
dell’U.E. possono avvalersi dei 
relativi fondi.

le spese sono ripartite sulla 
base del PIL dei Paesi membri, 
anche se molte spese restano 
a carico dei Paesi membri 
secondo il detto you want, you 
pay.
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24 Quanti sono I Paesi membri 
della NATO?

13 28 40 24

25 In quale data venne firmato il 
Trattato del Nord Atlantico?

Il 4 aprile 1949 Il 12 ottobre 1953 Il 4 aprile 1941 Il 21 dicembre 1927

26 Cosa garantiva l’Alleanza ai 
paesi firmatari?

La possibilità di contare 
sull’appoggio degli Stati 
membri qualora uno di questi  
avesse proposto iniziative 
belliche a scopo di 
colonizzazione.

La possibilità di riunirsi al fine 
di organizzare attività volte al 
conoscenza e al rispetto della 
cultura di ciascuno Stato 
firmatario.

La possibilità di poter contare 
su una garanzia di sicurezza 
collettiva fondata sul nucleo 
fondamentale del Trattato, 
l’articolo 5.

La possibilità di poter contare 
su una garanzia di sicurezza 
collettiva fondata sui principi 
di diritto civile di ciascuno 
Stato membro.

27 La costituzione della NATO ha 
comportato per ciascun Paese 
firmatario…

una integrale rinuncia della 
potestà legislativa.

la revisione del proprio 
ordinamento giuridico.

la rinuncia di parte della loro 
autonomia nella politica di 
Difesa nazionale a favore di 
una collegialità di intenti.

alla rinuncia di parte della loro 
autonomia nella politica di 
Difesa nazionale a favore delle 
intese raggiunte dai Paesi più 
forti al livello militare.

28 Quali fu il contesto storico che 
diede origine alla NATO?

La fine della prima guerra 
mondiale rese necessaria la 
costituzione di un organismo 
volto alla difesa.

Lo scoppio della prima bomba 
atomica sovietica, 
successivamente nel 1950 lo 
scoppio della guerra di Corea, 
indusse gli Alleati nel 1952 nel 
corso del vertice di Lisbona a 
rimodellare L’Alleanza.

La guerra fredda tra gli Stati 
Uniti d’America e l’unione 
Sovietica.

La Brexit del Regno Unito.

29 L’Acronimo NATO sta per… “North Atlantic Treaty 
Organization”

“New Atlantic Treaty 
Organization”

“New Atlantic Treaty 
Operation”

“North Agency Treaty 
Organization”

30 Quale di questi Paesi non è 
firmatario della NATO?

Ungheria Slovenia Giappone Turchia
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31 Quali sono I valori di base che 
ogni Stato membro deve 
rispettare e che rappresentano 
l’essenza dell’Alleanza stessa?

libertà individuali, diplomazia e 
pace.

solidarietà, condivisione e 
rispetto.

Democrazia, libertà individuali 
e Stato di diritto.

Democrazia, libertà individuali 
e Stato liberale.

32 Nell’ambito del complesso 
processo decisionale…

I primi Paesi aderenti hanno 
un peso decisionale maggiore, 
in virtù della comprovata 
fedeltà all’Alleanza.

I Paesi appartenenti all’Europa 
e gli U.S.A. hanno maggiore 
peso decisionale.

tutti gli alleati hanno lo stesso 
peso decisionale e le decisioni 
sono prese a maggioranza 
qualificata

tutti gli alleati hanno lo stesso 
peso decisionale e le decisioni 
sono assunte in maniera 
unanime e consensuale 
secondo il principio del 
consenso.

33 La NATO può essere definita 
come un'Alleanza...

para militare volta a 
mantenere la pace.

Politico-militare il cui obiettivo 
principale è la difesa difesa 
collettiva dei suoi membri

politico-militare il cui obiettivo 
principale è il supporto al 
livello militare dei suoi membri 
quando questi promuovano 
azioni belliche.

amministrativa internazionale 
di supporto in casi di crisi 
emergenze e guerra ed 
epidemie.

34 In che modo è strutturata la 
NATO?

Essa è suddivisa in due macro 
aree: una civile e una militare 
a loro volta suddivise  in 
centinaia di organismi

Ha un quartier generale ( 
militare) e una struttura 
militare organizzata con 
pochissimi assetti di “sua 
proprieta”.

Ha un quartier generale (civile 
e militare) e una struttura di 
comando militare integrata 
con pochissimi assetti di “sua 
proprieta”.

Ha 2 quartier generali 
(contabile e militare) e una 
struttura di comando militare 
integrata con pochissimi 
assetti di “sua proprieta”
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35 Quale funzione assolve il 
Concetto Strategico?

Ha natura essenzialmente 
politica, dota l’Alleanza degli 
strumenti di sicurezza per 
fronteggiare i problemi di 
sicurezza e guida il suo 
sviluppo in campo Politico e 
militare.

Ha natura essenzialmente 
amministrativa, dota l’Alleanza 
degli strumenti diplomatici 
fronteggiare i problemi di 
sicurezza e guida il suo 
sviluppo in campo 
amministrativo e militare.

Ha natura esclusivamente 
politica, apporta risorse 
economiche ai firmatari e 
affronta problemi di crissi 
economica.

Ha natura essenzialmente 
politica, dota l’U.E degli 
strumenti di sicurezza per 
fronteggiare i problemi di 
sicurezza e guida il suo 
sviluppo in campo Politico e 
militare.

36 Il Concetto Strategico 
costituisce il “manifesto 
politico” dell’Alleanza, in esso 
sono affermati I 3 “Core Tasks 
& principles”:

difesa individuale; gestione 
della crisi e sicurezza 
cooperativa.

difesa collettiva; gestione della 
crisi e sicurezza cooperativa.

difesa individuale; gestione 
della crisi e sicurezza interna.

attacco militare collettivo; 
gestione della crisi; 
cooperazione.

37 La sicurezza cooperativa 
relativamente al Concetto 
Strategico...

si realizza mediante il controllo 
degli armamenti, la non 
proliferazione, il disarmo e 
l’apertura d’accesso alla NATO  
a favore di altre democrazie 
europee.

si realizza mediante il controllo 
delle comunicazioni segrete, la 
non proliferazione, il disarmo 
e l’apertura d’accesso alla 
NATO  a favore di altre 
democrazie europee.

si realizza mediante il controllo 
degli armamenti, la non 
proliferazione, il disarmo e la 
chiusura d’accesso alla NATO  
a favore di altre democrazie.

si realizza mediante 
intercettazioni e raccolta dati 
dei paesi non firmatari e la 
chiusura d’accesso alla NATO  
a favore di altre democrazie.

38 Come sono assegnate le 
posizioni presso lo Stato 
Maggiore Militare 
Internazionale (IMS)?

sono assegnate a priori nel 
rispetto delle percentuali di 
ripartizione, con mandati 
triennali e interessano 
esclusivamente personale 
militare (salvo rarissimi casi)

sono assegnate ex post nel 
rispetto delle percentuali di 
ripartizione, con mandati 
triennali e interessano 
esclusivamente personale 
militare.

sono assegnate a priori nel 
rispetto delle percentuali di 
ripartizione, con mandati 
decennali e interessano 
esclusivamente personale 
militare

sono assegnate a priori (15 
unità per ogni Paese), con 
mandati decennali e 
interessano esclusivamente 
personale militare
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39 II personale dello Stato 
Maggiore Internazionale (IS)…

ha mandato permanente e la 
percentuale d’impiego per 
ciascun Paese varia a seconda 
della partecipazione finanziaria.

ha mandato permanente e la 
percentuale per ciascun Paese 
è identica.

ha mandato variabile e le 
posizioni non sono assegnate 
indefinitamente alla stessa 
nazione, ma sono oggetto di 
negoziazione all’atto 
dell’avvicendamento.

ha mandato permanente e le 
posizioni sono assegnate 
indefinitamente alla stessa 
nazione.

40 L’Italia partecipa al 
finanziamento della NATO 
nella misura del...

9% del proprio PIL 38% del proprio PIL 2% del proprio FIL 2,7 % del proprio  PIL

41 In relazione al North Atlantic 
Council (NAC) si può affermare 
che…

Solo gli U.S.A, la Francia, la 
Spagna , l’Italia e l’Inghilterra 
sono rappresentati al NAC che 
ha diversi livelli di 
rappresentatività in relazione 
al rango dei delegati nazionali 
che prendono parte ai lavori.

Solo gli U.S.A, la Francia, la 
Spagna , l’Italia e l’Inghilterra 
sono rappresentati al NAC.

tutti I Paesi sono rappresentati 
al NAC che ha dicersi livelli di 
rappresentatività in relazione 
al rango dei delegati nazionali 
che prendono parte ai lavori

tutti I Paesi sono rappresentati 
al NAC che dispone di un unico 
livello di rappresentatività, 
senza distinzioni.

42 Il Segretario Generale della 
NATO resta in carica per 
quanti anni?

Ha carica permanente, è 
inamovibile.

10 anni, ma non può essere 
rieletto finito il mandato.

9 anni, con possibilità di 
proroga.

4 anni, con possibilità di 
proroga.

43 Il Segretario Generale della 
NATO…

ha un ruolo secondario, di 
mera rappresentanza 
diplomatica.

ha un ruolo subordinato 
all’autorità di ciascun Paese 
firmatario.

rappresenta la massima 
autorità dell’Alleanza.

è un funzionario ordinario 
civile e rappresenta la NATO, 
essendone il portavoce.

44 In quale anno fu adottato il 
primo Concetto Strategico 
dalla NATO?

1991 1958 1980 1967
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45 La più recente modifica 
apportata alla NATO è 
connessa all’approvazione 
dell’ultimo Concetto 
Strategico del 2010. Quali 
innovazioni ha apportato?

I paesi hanno approvato la 
“Political Guidance” quale 
documento esecutivo, di 
carattere essenzialmente 
politico ma con significativi 
contenuti anche di interesse 
militare.

I paesi hanno approvato la 
“Force Task” quale documento 
esecutivo, di carattere 
essenzialmente diplomatico 
ma con significativi contenuti 
anche di interesse militare.

I paesi hanno approvato la 
riforma dei principi caqrdine 
dell’Alleanza.

I paesi hanno approvato la 
“Political Guidance” quale 
documento dal quale 
eventualmente attingere in 
caso di lacune normative 
interne, in ordine alla difesa.

46 Cosa prevedeva la risoluzione 
di Vandenberg?

Prevedeva la provvisoria 
possibilità di associazioni a 
forme collettive, regionali e di 
altro tipo, per la mutua difesa.

Prevedeva costituzionalmente 
la futura possibilità di società a 
forme collettive, regionali e di 
altro tipo, per la mutua difesa.

Prevedeva costituzionalmente 
la futura possibilità di 
associazioni a forme collettive, 
regionali e di altro tipo, per la 
mutua difesa.

Prevedeva costituzionalmente 
la futura possibilità di società a 
forme collettive, per la 
proclamata difesa

47 Da chi fu approvata la 
risoluzione di Vandenberg?

Unione Sovietica Regno Unito. Francia. Stati Uniti.

48 Il Trattato di Bruxelles del 
1948 fu firmato con la finalità 
di...

costituire un’alleanza difensiva 
per salvaguardare la sicurezza 
europea.

costituire un’alleanza 
d’attacco per salvaguardare e 
espandere l’Europea.

costituire un’alleanza 
d’attacco per salvaguardare e 
espandere gli Stati Uniti.

costituire un’alleanza difensiva 
per salvaguardare e espandere 
gli Stati Uniti.

49 L’Alleanza Atlantica, all’art. 5 
stabiliva che…

un attacco contro una o più 
Paesi firmatari, nell’Europa o 
nell’America settentrionale, 
sarebbe stato considerato 
come un attacco diretto a tutti 
I Paesi firmatari.

in caso di attacco a uno o più 
Paesi, gli altri firmatari 
avrebbero avuto la facoltà di 
difesa e supporto militare.

in caso di attacco a uno o più 
Paesi, non sussisteva l’obbligo 
di difesa per gli altri Paesi 
firmatari.

in caso di attacco a uno o più 
Paesi, non sussisteva l’obbligo 
di difesa per gli altri Paesi 
firmatari, qualora l’attacco 
fosse stato mosso da questi 
preliminarmente.
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50 Nel 1952, cosa venne previsto 
con l’istituzione della NATO?

Una struttura integrata di 
comando, I comandi supremi 
per l’Europa e per l’Atlantico, 
un organo politico consultivo 
decisionale, il Consiglio  
Atlantico presieduto dal 
Segretario Generale e 
composto dai rappresentati 
permanenti dei Paesi membri.

Una struttura integrata di 
comando, I comandi supremi 
per l’Europa e per il Giappone, 
un organo politico consultivo 
decisionale, il Consiglio  
Atlantico presieduto dal 
Segretario Generale e 
composto dai rappresentati 
permanenti dei Paesi memebri.

Una struttura amministrativa,  
i comandi supremi per 
l’Europa, un organo politico 
consultivo decisionale, il 
Consiglio  Atlantico presieduto 
dal Segretario Generale e 
composto dai rappresentati 
permanenti dei Paesi memebri.

Una struttura amministrativa, I 
direttivi neutrali per l’Europa, 
un organo politico consultivo 
decisionale, il Consiglio 
presieduto dal Segretario 
Generale e composto dai 
rappresentati permanenti dei 
Paesi memebri.

51 Quali sono gli obiettivi 
raggiunti dal Trattato Nord 
Atlantico?

un’Alleanza e una struttura 
amministrativa di comando 
integrata.

un’Alleanza ma non anche una 
una struttura militare di 
comando integrata in grado di 
coordinare gli sforzi di 
carattere militare degli Alleati.

un’Alleanza ma non anche una 
struttura diplomatica in grado 
di coordinare gli sforzi volti alla 
pace degli Alleati.

un’Alleanza e una struttura 
diplomatica in grado di 
coordinare gli sforzi volti alla 
pace degli Alleati.

52 Quali Paesi firmarono il 
Trattato del Nord Atlantico?

Stati Uniti; Islanda; Italia; Gran 
Bretagna; Spagna; Portogallo.

Stati Uniti; islanda; Italia; Gran 
Bretagna; Spagna; Portogallo, 
Francia, Irlanda.

Unione Sovietica, Italia, 
Francia; Gran Bretagna,; 
Spagna.

Belgio; Canada; Danimarca; 
Francia; Gran Bretagna; 
Islanda; Italia; Norvegia; Paesi 
Bassi; Portogallo.

53 Su quale principio verte il 
processo decisionale della 
NATO?

Sul principio di tolleranza. Sul principio diplomatico. Sul principio del consenso. Sul principio del mutuo 
riconoscimento.

54 In quale anno gli Stati Uniti 
fanno ingresso nell’Alleanza?

1932 1956 1949 1990
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55 Quali sono I presupposti per 
entrare e restare nell’Alleanza?

La condivisione delle 
informazioni e l’apertura a 
trattative conciliative.

L’apertura a nuove culture 
attraverso una legislazione 
volta alla promozione di 
attività arrtistiche e culturali.

Lo scambio di armi fra I vari 
Paesi in caso di attacco 
militare.

Il rispetto e la condivisione dei 
valori di base della NATO.

56 La maggior parte delle forze 
NATO restano sotto il pieno 
comando e controllo 
nazionale…

fino al momento in cui I Paesi 
membri  concordano di 
intraprendere attività sotto 
l’egida della NATO.

fino al momento in cui I Paesi 
membri  concordano di 
intraprendere attività sotto 
l’egida della Trattato del Nord 
Atlantico.

fino al momento in cui il 
generale supremo non attiva il 
piano militare d’attacco.

Fino a che I segretari generali 
non autorizzano l’intervento 
militare.

57 Alla fine degli anni novanta gli 
Stati membri approvano il 
nuovo concetto strategico. 
Che cosa ha introdotto tale 
concetto?

La politica della smart door. La strategia dell’attacco silente 
(SA).

La politica della diplomazia. La politica dell’”open door”.

58 Quali punti vengono 
individuati con l’ultimo 
concetto strategico?

Le capacità e le politiche 
necessarie per la difesa della 
NATO, nonché la capacità di 
attacco e di gestione della 
criminalità di quest’ultima.

La capacità dei rappresentanti 
della NATO di adire le Corti 
Superiori.

Le capacità e le politiche 
necessarie per la difesa della 
NATO, nonché la capacità di 
deterrenza e di gestione della 
crisi di quest’ultima.

La capacità dei rappresentanti 
della NATO di adire le Corti 
Superiori, purchè vi sia 
preventiva autorizzazione da 
parte degli altri Stati membri.

59 Con riferimento al concetto 
strategico approvato nel 2010, 
si può affermare che…

non è più in vigore perché già 
sostituito con il nuovo 
concetto strategico del 2012.

è in vigore ma gli Stati Uniti 
non ne fanno più parte.

è in vigore ma la Svezia, 
l’Islanda e la Croazia non ne 
fanno più parte.

è attualmente ancora in vigore.

60 Quali paesi fecero ingresso 
nell’Alleanza nel 1999?

Polonia Ungheria Francia. Giappone e Filippine. Polonia, Ungheria e 
Repubblica Ceca.

Paesi Bassi e Portogallo.
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61 Su quale articolo del Trattato 
verte la difesa collettiva del 
Concetto Strategico?

Sull’articolo 12. Sull’articolo 63. Sull’articolo 21. Sull’articolo 5.

62 Quali livelli sono stati 
confermati nella “Political 
Guidance”?

I livelli attuativi già espressi nei 
precedenti analoghi 
documenti.

I livelli capacitivi già espressi 
nei precedenti analoghi 
documenti.

I livelli capacitivi non ancora 
espressi nei precedenti 
analoghi documenti.

I livelli attuativi già 
parzialmente richiamati nei 
precedenti documenti.

63 Nella quali obiettivi si pone 
l’Alleanza nella “Political 
Guidance”?

Quello di condurre 
contemporaneamente due 
Major Joint Operations e sei 
Small Joint  Operations.

Quello di condurre 
alternativamente due Major 
Joint Operations e sei Small 
Joint  Operations.

Quello di condurre 
alternativamente dieci Major 
Joint Operations e sei Small 
Joint  Operations.

Quello di condurre 
contemporaneamente due 
Major Joint Operations.

64 Qual’è la natura del 
documento della “Political 
Guidance”?

Ha natura riservata pur 
essendo un documento di 
origine politica.

Ha natura pubblica essendo un 
documento di orgine politica.

Ha natura autonoma rispetto 
alla NATO.

Ha natura subordinata rispetto 
allo Statuto del CM.

65 Nell’ambito del Quartier 
Generale della NATO (NATO 
HQ), cosa spetta a ciascuno 
Stato?

Una rappresentanza 
diplomatica e una 
amministrativa, ciascuna 
preposta, nei rispettivi livelli di 
competenza, a partecipare alle 
decisioni collettive tutelando 
gli interessi nazionali.

Una rappresentanza 
diplomatica e una militare, 
ciascuna egualmente preposta 
a partecipare alle decisioni 
collettive tutelando gli 
interessi collettivi.

Una rappresentanza 
diplomatica e una militare, 
ciascuna preposta, nei 
rispettivi livelli di competenza, 
a partecipare alle decisioni 
collettive tutelando gli 
interessi nazionali.

Una rappresentanza 
diplomatica e una 
amministrativa, ciascuna 
egualmente preposta a 
partecipare alle decisioni 
collettive tutelando gli 
interessi collettivi.

66 In tema di partecipazione 
finanziaria, nelle operazioni a 
chi fanno carico I relativi costi?

Esclusivamente alla NATO. Per la maggior parte alla NATO. Fanno quasi esclusivamente 
carico ai singoli Paesi membri, 
escluse le TCSOR.

Fanno carico ai singoli Paesi 
membri, insieme alle TCSOR.

67 Cosa si intende con l’acronimo 
“TCSOR”?

Theatre Capability Status of 
Requirement.

Tax Capability Status of 
Requirement.

Theatre Cooperation and 
Status of Requirement.

Theatre Cooperation and 
Status of Revolution.
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68 Quale di questi Paesi non 
possiede forze armate?

Giappone Nuova Zelanda. Svezia. Islanda.

69 Cosa si intende con l’acronimo 
“IMS”?

Stato Maggiore Militare 
Internazionale.

Stato Militare Internazionale. Intervento Militare Statale. Ingiunzione Militare Statale.

70 Qual’è la prima regola del 
sistema di “governance” della 
NATO?

Il principio di cooperazione. Il principio di attacco 
strategico.

Il principio del numerus 
clausus.

Il principio del consensus.

71 Si può suddividere la NATO in 
macro aree, quali sono?

Una civile, una amministrativa 
e una diplomatica.

Una militare e una Civile. Una diplomatica, una civile e 
una militare.

Una civile, una militare e una 
costituita dalle Agenzie.

72 Di quali organi si compone 
l’organizzazione civile della 
NATO?

Del Northy Atlantic Council, 
del Segretario Generale, del 
Nulear Planning Group e 
dell’International Staff.

Del Northy Atlantic Council, 
del Segretario Generale e 
dell’International Staff.

Del Northy Atlantic Council, 
del Segretario Generale e 
dell’International Army.

Del Northy Atlantic Council, 
del Segretario Generale, 
dell’International Army e del 
comitato elettivo.

73 Di quali organi si compone 
l’organizzazione militare della 
NATO?

Del Comitato Militare, del 
International Military Staff, 
della Struttura di Comando 
Integrata.

Del Comitato Militare, del 
International Military Staff, 
della Struttura di Comando 
Aramata.

Del Comitato Diplomatico, del 
International Military Staff, 
della Struttura di Comando 
Aramata.

Del Comitato Diplomatico, del 
International Military Staff, 
della Struttura amministrativa 
di Comando.

74 Quali sono le Agenzie di cui si 
compone la NATO?

Della NATO Procurement 
Organization Agency, della 
NATO Communications and 
Informations Agency, della 
NATO Pharma Agency.

Della NATO Procurement 
Organization, della NATO 
Communications and 
Informations Agency e della 
NATO Science and Tecnology 
Organization.

Della NATO Support Agency, 
Della NATO Procurement 
Organization, della NATO 
Communications and 
Informations Agency e della 
NATO Science and Tecnology 
Organization.

Della NATO Support Agency, 
della NATO Communications 
and Informations Agency e 
della NATO Science and 
Tecnology Organization.
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75 Quali Paesi sono rappresentati 
al NAC?

Francia, Inghilterra, Germania, 
Austria, Islanda, Portogallo, 
Italia, Belgio, Olanda, Paesi 
Bassi, Stati Uniti.

Giappone, Francia, Inghilterra, 
Germania, Austria, Islanda, 
Portogallo, Italia, Belgio, 
Olanda, Paesi Bassi, Stati Uniti.

Tutti Paesi firmatari. Tutti Paesi firmatari, tranne 
l’Islanda.

76 Tramite il “Nuclear Planning 
Group” I Paesi membri...

possono partecipare allo 
sviluppo della politica nucleare 
dell’Alleanza e possono 
decidere sulla postura 
nucleare della  NATO, anche se 
non possiedono armi nucleari.

Non possono decidere sulla 
postura nucleare della  NATO 
se non possiedono armi 
nucleari.

possono partecipare alle 
assemblee ma non possono 
decidere sulla postura 
nucleare della  NATO se non 
possiedono armi nucleari, 
salvo che  finanzino il progetto.

possono partecipare allo 
sviluppo della politica nucleare 
dell’Alleanza e possono 
decidere a maggioranza 
qualificata sulla postura 
nucleare della  NATO.

77 Con riferimento 
all’organizzazione dell’IS, 
quante sono le sue divisioni?

3 12 5 7

78 Con riferimento 
all’organizzazione dell’IS, da 
chi sono guidate le sue 
divisioni?

Da un Comandante Generale. Dal Segretario Generale. Da un Vice Segretario 
Generale.

Da personale civile.

79 Quali sono le funzioni della 
“Defence Policy and Planning 
Division”?

Sviluppa e implementa la 
policy di difesa e la 
pianificazione dei compiti 
fondamentali di sicurezza 
propri della NATO.

Sviluppa e implementa la 
policy diplomatica e la 
pianificazione dei compiti 
fondamentali di sicurezza 
propri della NATO.

Sviluppa e implementa la 
policy di pace e la 
pianificazione dei compiti 
fondamentali di 
comunicazione propri della 
NATO.

Sviluppa e implementa la 
pianificazione dei compiti 
fondamentali di 
comunicazione propri della 
NATO.
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80 Nell’ambito 
dell’organizzazione dell’IS, In 
cosa consiste l’apporto dato 
dall’”Operation Division”?

Fornisce la capacità operativa 
necessaria affinché la NATO 
ponga in essere le proprie 
attività di deterrenza, difesa e 
gestione economica.

Fornisce la capacità operativa 
necessaria affinché la NATO 
ponga in essere le proprie 
attività di deterrenza, difesa e 
gestione della crisi.

Fornisce la capacità operativa 
necessaria affinché la NATO 
ponga in essere le proprie 
attività diplomatiche,di  difesa 
e di pace.

Fornisce la capacità operativa 
necessaria affinché la NATO 
ponga in essere le proprie 
attività diplomatiche e militari.

81 La “Public Diplomacy 
Division”…

è responsabile 
dell’informazione indirizzata 
all’esterno dell’Alleanza circa 
le attività e le policy della 
NATO.

si occupa della gestione della 
crisi mondiale alimentare.

supporta le attività militari 
mediante la pianificazione di 
strategie belliche.

è responsabile 
dell’informazione indirizzata 
all’interno  dell’Alleanza circa 
le attività e le policy della 
NATO.

82 L’”Emerging Security 
Challenges Division” è stata 
costituita in quale anno?

Nel 1992. Nel 1998. Recentemente, nel 2010. Nel 2015.

83 Di cosa si occupa la “Polical 
Affairs and Security Policy 
Division”?

Fornisce consulenza politica e 
lineamenti di policy relativi alle 
attività volte alla sicurezza 
dell’Alleanza.

Fornisce consulenza legale e 
lineamenti di policy relativi alle 
attività volte alla sicurezza 
dell’Alleanza.

Fornisce consulenza legale e 
lineamenti di privacy relativi 
alle attività volte alla sicurezza 
dell’Alleanza.

Fornisce consulenza legale e 
lineamenti di privacy relativi 
alla segretezza delle 
operazioni dell’Alleanza.

84 Di cosa si occupa la “Defence 
Investment Division”?

Monitora le pratiche di 
addestramento del cormo 
militare.

Fornisce alta consulenza in 
tema di addestramento volto 
alla difesa.

Sviluppa e investe in mezzi e 
capacità volte a rafforzare la 
capacità di difesa della NATO.

Sviluppa e investe in mezzi e 
capacità volte a rafforzare la 
capacità di attacco della NATO.
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85 In cosa consiste il 
“Memorandum of 
Understanding”?

È un accordo di carattere 
internazionale che definisce le 
modalità di partecipazione ad 
un particolare sodalizio di 
cooperazione.

È un accordo privato che 
definisce le modalità di 
partecipazione ad un 
particolare sodalizio di 
cooperazione.

È un accordo privato che 
definisce le modalità di 
partecipazione ad un 
particolare impegno di 
cooperazione.

È un accordo privato che 
definisce le modalità di 
partecipazione ad un attacco 
bellico congiunto.

86 Cosa si indica con l’acronimo 
inglese “CHOD”?

Indica I Capi di Stato Maggiore 
della Difesa.

Indica I Capi di Stato della 
Difesa.

Indica I Comandanti Generali. Indica I Civili impiegati nella 
NATO.

87 Il Direttore Generale dell’IMS... Dirige le attività dell’IMS 
avvalendosi di un Ufficio del 
Direttore.

Dirige le attività dell’IMS 
avvalendosi di un Ufficio del 
Direttore e della Sala riunioni.

Dirige le attività dell’IMS 
avvalendosi di un Ufficio del 
Segretario e della Sala riunioni.

Dirige le attività dell’IMS 
avvalendosi di un Ufficio del 
Direttore e della Sala situazioni.

88 Il complesso processo di 
riorganizzazione delle agenzie 
della NATO si è distinto in 3 
diverse fasi:

Consolidazione, 
razionalizzazione, 
approvvigionamento.

Consolidazione, 
razionalizzazione, 
ottimizzazione.

Organizzazione, fusione, 
razionalizzazione.

Organizzazione, scissione, 
semplificazione.

89 In cosa consiste la fase di 
razionalizzazione relative alle 
Agenzie della NATO?

Nella chiusura delle aree di 
supporto.

Nell’apertura di aree di 
supporto.

Nella creazione di nuove aree 
d’intervento.

Nella creazione di nuove aree 
strategiche.

90 In quali segmenti di business è 
organizzata la “NATO Support 
Agency”(NSPA)?

NATO Airlift Management 
Progress, Central Europe 
Pipeline System Programme, 
Logistics Operations.

NATO Airlift Management 
Progress, Central Europe 
System Programme, Logistics 
Operations.

NATO Airlift Management 
Programme, Central Europe 
Pipeline System Programme, 
Logistics Operations.

NATO Airlift Management 
Progress, Central Europe 
System Programme, Army 
Operations.

91 Dove si trova il Quartier 
Generale della “NATO Support 
Agency”(NSPA)?

Los Angeles, (U.S.A.) Parigi, (Francia) Capellen (LU) Oslo, (Norvegia)
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92 Quanti sono gli organi 
esecutivi della “NATO Science 
and Technology Organization”?

8 4 16 3

93 Che tipo di attività vengono 
condotte presso il “Centre for 
Maritime Research and 
Experimentation” (CMRE)?

Ricerca scientifica e sviluppi 
tecnologici in ambito marino 
per migliorare con mezzi 
innovativi la difesa della NATO.

Ricerca scientifica e sviluppi 
tecnologici in ambito terrestre 
per migliorare con mezzi 
innovativi la difesa della NATO.

Sondaggi e sviluppi tecnologici 
in ambito marino per 
migliorare con mezzi innovativi 
la difesa della NATO.

Ricerca scientifica e sviluppi 
tecnologici in ambito marino 
per migliorare con mezzi 
classici la difesa della NATO.

94 Da cosa è nata la NATO 
Support Agency?

Dalla fusione di agenzie di 
supporto preesistenti.

Dalla scissione di agenzie di 
supporto preesistenti.

Dall’approvazione del relatiivo 
progetto da parte del 
Segretario Generale.

Dall’approvazione del relatiivo 
progetto da parte dei Capi di 
Stato Maggiore dei vari Stati.

95 Il livello di Comando Tattico… si trova nell’ambito del 
Comando Strategico e nel 
Comando Armato.

si trova solo nell’ambito del 
Comando Strategico.

ha sede in Portogallo. viene approvato dal Segretario 
Maggiore.

96 Nel Febbraio 2012 il NAC ha 
dotato l’Alleanza di un sistema 
di sorveglianza...

Supervisor Common Funded Common law Common Force

97 Qual’è la missione del 
Combined Air Operations 
Centre (COAC)?

Progettare nuovi prototipi di 
aerei da guerra e sviluppare le 
annesse tecnologie.

La missione è duplice: in primo 
luogo vi è quella denominata 
standing relativa alle 
operazioni di Air Policing, in 
secondo luogo vi è quella 
inerente la formazione del 
personale DOAC.

La missione è duplice: in primo 
luogo vi è quella denominata 
standing relativa alle 
operazioni di Air Power, in 
secondo luogo vi è quella 
inerente la formazione del 
personale FAO.

La missione è  denominata 
standing ed è relativa alle 
operazioni di Air Power.
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98 Il Livello Operativo è presente 
solo…

nell’ambito del Comando 
Strategico.

nell’ambito del Comando 
Armato.

nell’ambito del Comando 
Operativo.

nell’ambito del Comando 
Superiore Militare.

99 L’Allied Command Operations… è il Comando Operativo della 
NATO e si occupa di tutte le 
operazioni e le esercitazioni 
dell’Alleanza, 
indipendentemente dall’area 
geografica d’intervento.

è il Comando Strategico della 
NATO e si occupa di tutte le 
operazioni e le esercitazioni 
dell’Alleanza, 
indipendentemente dall’area 
geografica d’intervento.

è il Comando Strategico della 
NATO e si occupa di tutte le 
operazioni e le esercitazioni 
dell’Alleanza in determinate 
aree geografiche d’intervento.

è il Comando Strategico della 
DFG e si occupa di tutte le 
operazioni e le esercitazioni 
dell’Alleanza in determinate 
aree geografiche d’intervento.

100 Com’è denominato il quartier 
generale dell’”Allied Command 
Operations”?

Supreme Headquarters Allied 
Powers Europe (SHAPE).

Super Headquarters Allied 
Powers Europe (SHAPE).

Super Hard Allied Powers 
Europe (SHAPE).

Super Allied Powers Europe 
(SAPE).

101 Chi può rivestire la carica di 
“Supreme Allied Commander 
Europe” (SACEUR)?

Un generale “4 stelle” tedesco 
trial-hatted.

Un segretario qualificato. Un tenente colonello 
americano.

Un generale “quattro stelle” 
americano dual-hatted.

102 Fra le altre, quale di queste 
attività è di responsabilità del 
“Supreme Allied Commander 
Europe” (SACEUR)?

Il comando US in Giappone. Il Comando PX nell’Unione 
Sovietica.

Il Comando US in Europa. Il Comando Armato in America.

103 In relazione al “Supreme Allied 
Commander Europe” 
(SACEUR), cosa indica 
l’espressione inglese “dual-
hatted”?

Indica il fatto che il SACEUR 
ricopre due distinti incarichi.

Indica il fatto che il SACEUR è 
sospeso dagli incarichi.

Indica il fatto che il SACEUR 
non può ricoprire due distinti 
incarichi.

Indica il fatto che il SACEUR 
può ricoprire 3 distinti 
incarichi.
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104 Quale di queste attività rientra 
nella responsabilità del 
SACEUR?

Individuare e sviluppare le 
ultime tecnologie balistiche.

Provvedere a sanzioni 
disciplinari del personale 
militare.

Provvedere a sanzioni 
disciplinari del personale civile.

Gestire le risorse assegnate 
dalla Nato per le operazioni ed 
esercitazioni.

105 Il Supreme Allied Commander 
Europe (SACEUR)…

conduce analisi a livello 
strategico per individuare 
carenze di capacità.

conduce analisi a livello 
statistico per individuare 
carenze di capacità.

conduce analisi a livello 
statistico per individuare la 
fame nel mondo.

conduce analisi a livello 
statistico per individuare 
carenze di cooperazione.

106 Qual’è il compito 
fondamentale svolto 
dall’”Allied Command 
Transformation” (ATC)?

Organizza l’addestramento del 
personale militare in 
trasferimento da una base 
operativa ad un’altra.

Organizza il reclutamento del 
personale militare già 
impiegato per nuovi assetti 
d’attacco.

Guida la trasformazione della 
NATO e facilita il 
miglioramento continuo delle 
capacità militari per 
mantenere e migliorare 
l’efficacia operativa 
dell’Alleanza.

Preserva la cristallizazzione 
dell’assetto della NATO per 
mantenere stabile l’efficacia 
operativa dell’Alleanza.

107 Quali fra le seguenti è una 
funzione delegata al 
Comandante Supremo Alleato 
per la Trasformazione (SACT)?

Fornisce raccomandazioni 
generali sulla trasformazione 
al Comitato Militare.

Fornisce raccomandazioni 
generali sulla trasformazione 
al Comitato Superiore.

Fornisce specifiche direttive 
sulla trasformazione al 
Comitato Militare.

Fornisce specifiche direttive 
sulla trasformazione al 
Comitato per l’Areonautica.

108 In che modo è organizzato il 
Quartier Generale di ATC?

Analogamente a SHAPE, è 
organizzato in maniera 
funzionale in divisioni.

Diversamente da SHAPE, è 
organizzato in maniera 
funzionale in divisioni.

Secondo una complessa 
capillarizzazione dei suoi 
organisimi interni.

Ricalcando la struttura 
l’assetto delle Agenzie Svedesi.

109 Quali fra I seguenti è uno dei 
tre comandi statici che 
dipendono da ACO?

LandCom – comando a 
connotazione trand con sede a 
Kabul.

Power Air Force – comando di 
primo grado.

LandCom – comando a 
connotazione land con sede a 
Izmir (TU).

Operation Command – 
Comando Operativo con sede 
a Londra.
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110 Che tipo di missione svolge la 
NATO Air Policing?

È una missione svolta in tempo 
di guerra che prevede l’uso di 
assetti dell’AIR Defence (AD) 
compresi intercettori al fine di 
preservare l’integrità dello 
spazio aereo NATO.

È una missione svolta in tempo 
di pace che prevede l’uso di 
assetti ( ASACS; Air C2; AD) 
compresi intercettori al fine di 
preservare l’integrità dello 
spazio aereo NATO.

Mediante l’uso di aereomobili 
elargisce nelle zone colpite da 
guerra risorse alimentari e 
medicinali.

Mediante l’uso di aereomobili 
fa si che il personale medico 
militare sia prontamente 
trasferito nelle zone colpito da 
guerra per prestare soccorso.

111 Quali operazioni è in grado di 
condurre la NAEW& Control 
Force?

Air power, anti terrorismo, 
non-combatant evacuation 
(NEO), embargo, initial  entry, 
crisis response (CRO) e forza 
dimostrativa.

Air power, anti terrorismo, 
combatant evacuation (NEO), 
embargo, initial  entry, crisis 
response (CRO) e forza 
dimostrativa.

Air policing, anti terrorismo, 
non-combatant evacuation 
(NEO), embargo, initial entry, 
crisis response (CRO) e forza 
dimostrativa.

Air policing, anti terrorismo, 
non-combatant evacuation 
(NEO), embargo, initial  entry, 
crisis response (CRO) e forza 
armata.

112 Da quali componenti operative 
esercita il comando il quartier 
generale del NAEW&CF?

E-3A Component di 
Geilenchirken e la E-3D 
Component della RAF a 
Waddington – Lincolnshire 
(UK).

EX1 Component di 
Geilenchirken e la EX4 
Component della RAF a 
Waddington – Lincolnshire 
(UK).

E-3 Organization di 
Geilenchirken e la E-07 
Organization della RAF a 
Waddington – Lincolnshire 
(UK).

E-3 Organization di 
Geilenchirken e la E-07 
Organization della RAF a Parigi.

113 Generalmente, ogni quanto si 
riunisce il Consiglio del Nord 
Atlantico?

Almeno ogni 5 anni al livello di 
“rappresentanti permanenti” o 
ambasciatori che sono 
stabilmente a Bruxelles presso 
le varie delegazioni.

Almeno ogni settimana al 
livello di “rappresentanti 
permanenti” o ambasciatori 
che sono stabilmente a 
Bruxelles presso le varie 
delegazioni.

Almeno ogni 5 anni al livello di 
“rappresentanti temporanei” o 
ambasciatori che sono 
stabilmente a Bruxelles presso 
le varie delegazioni.

Almeno ogni settimana al 
livello di “rappresentanti 
permanenti” che sono 
stabilmente a Londra presso le 
varie delegazioni.
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114 In ogni comitato della NATO, 
con riferimento ai 
rappresentanti nazionali, in 
che ordine siedono al tavolo?

In ordine di anzianità di 
ciascun rappresentante.

Secondo l’ordine alfabetico 
francese.

Secondo l’ordine alfabetico 
inglese.

Nell’ordine d’ingresso di 
ciascun Paese membro nella 
NATO.

115 Il Segretario Generale della 
NATO…

È il presidente, insieme ad un 
rappresentante ukraino, della 
“NATO Ukraine Commission” e 
della “NATO Georgia 
Commission”.

È il presidente, insieme ad un 
rappresentante francese, della 
“NATO French Commission” e 
della “NATO Georgia 
Commission”.

È l’Amministratore delegato, 
insieme ad un rappresentante 
francese, della “NATO French 
Commission” e della “NATO 
Georgia Commission”.

È l’Amministratore delegato, 
insieme ad un rappresentante 
francese, della “NATO French 
Commission”.

116 In che modo agisce il 
Segretario della NATO?

Agisce come un freno e filtro 
decisionale nel processo di 
costruzione  del consenso e di 
decisione per tutta l’Alleanza.

Agisce come un facilitatore 
decisionale, leader e guida del 
processo di costruzione  del 
consenso e di decisione per 
tutta l’Alleanza.

Agisce raccogliendo il 
consenso espresso dalla 
maggioranza dei Paesi 
firmatari, attuando le decisioni 
assunte.

Agisce raccogliendo il 
consenso espresso dalla 
maggioranza dei Paesi 
firmatari, demandando a 
ciascuno di essi l’attuazione 
delle decisioni assunte.

117 In che modo l’”International 
Staff” si rende un elemento 
funzionale 
all’implementazione delle 
decisioni nell’ambito dei vari 
comitati?

Escludendo I Paesi dissenzienti 
dal forum consultivo.

Apportando modifiche 
all’oggetto del processo 
decisionale, quando questo 
viene respinto dalla 
maggioranza.

Elaborando documenti di 
policy, note informative, 
relazioni e discorsi su qustioni 
rilevanti per l’agenda politica e 
militare della NATO.

Elaborando nel dettaglio 
l’attuazione delle decisioni in 
ambito militare.
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118 Con quale di questi soggetti 
l’”International Staff” 
mantiene I collegamenti?

Con lo Stato Maggiore Militare 
Internazionale della NATO 
(IMS) che si trova a Bruxelles.

Con lo Stato Maggiore Militare 
Internazionale della NATO 
(IMS) che si trova a Londra.

Con lo Stato Maggiore 
Internazionale della NATO 
(IMS) che si trova a Londra.

Con lo Stato Maggiore 
Internazionale della NATO 
(IMS) che si trova a Praga.

119 Che tipo di organizzazione 
prevede l’”International Staff”?

L’Ufficio del Segretario 
Generale, 2 divisioni, ciascuna 
guidata dal Segretario 
Generale e una serie di uffici 
indipendenti guidati da 
direttori.

L’Ufficio del Segretario 
Generale, sette divisioni, 
ciascuna guidata da un Vice 
Segretario Generale e una 
serie di uffici indipendenti 
guidati da direttori.

L’Ufficio del Segretario 
Generale, 2 divisioni, ciascuna 
guidata dal Segretario 
Generale e una serie di uffici 
subordinati guidati da direttori.

L’Ufficio del Direttore 
Generale, 2 divisioni, ciascuna 
guidata dal Segretario 
Generale e una serie di uffici 
subordinati guidati da direttori.

120 Nell’ambito dell’”International 
Staff”, di cosa si occupa la 
divisione “Defence Policy and 
Planning Division”?

Sviluppa e implementa la 
policy diplomatica e svolge 
attività di propaganda.

Sviluppa e implementa la 
policy diplomatica e svolge 
compiti fondamentali di 
sicurezza propri della NATO.

Sviluppa e implementa la 
policy di attacco e organizza le 
truppe della NATO.

Sviluppa e implementa la 
policy di difesa e la 
pianificazione dei compiti 
fondamentali di sicurezza 
propri della NATO.

121 Quali sono le funzioni svolte 
dall’ “Executive Management 
Division”?

Garantisce l’efficienza del 
lavoro dell’IS e fornisce 
supporto a tutti gli elementi 
che operano presso la sede 
della NATO.

Gestisce l’Information 
Management e il Nuclear 
Planning Group.

Provvede solo al reclutamento 
e alla formazione del 
personale civile impiegato 
nella NATO.

Organizza in via esclusiva 
l’addestramento del personale 
militare.

122 In cosa consiste 
l’Organizzazione Militare della 
NATO?

È l’insieme degli organi 
collegiali, degli stati maggiori, 
dei comandi a diversi livelli che 
consentono ai Paesi membri di 
espandere il proprio territorio 
e la propria egemonia.

È una piattaforma di scambio 
di armi e personale militare 
che consente ai Paesi membri 
di agevolare lo sviluppo della 
propria difesa nazionale.

È una piattaforma di scambio e 
confronto delle forze militari 
che consente ai Paesi membri 
di agevolare lo sviluppo della 
propria difesa nazionale.

È l’insieme degli organi 
collegiali, degli stati maggiori, 
dei comandi a diversi livelli che 
consentono ai Paesi membri di 
integrare le forze in caso di 
emergenza e di crisi.
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123 Cosa caratterizza gli organismi 
multinazionali rispetto agli 
organismi facenti parte 
dell’organizzazione della 
NATO?

Gli organismi multinazionali 
appartengono alle singole 
nazioni e impegnano le nazioni 
partecipanti all’adesione di 
singoli accordi di cooperazione 
siglati di volta in volta.

Gli organismi multinazionali  
impegnano le nazioni 
partecipanti all’adesione di 
una generale cooperazione.

Le decisioni assunte 
nell’ambito delle consultazioni 
degli organismi multinazionali 
sono sempre assunte 
all’unanimità.

Le decisioni assunte 
nell’ambito delle consultazioni 
degli organismi multinazionali 
sono sempre assunte a 
maggioranza qualificata.

124 Che tipo di valutazione 
prepara annualmente il 
Comitato Militare?

Una valutazione circa il 
bilancio finanziario della NATO.

Una valutazione a lungo 
termine della forza e della 
capacita dei paesi e delle aree 
che presentano un rischio per 
gli interessi della NATO.

Una valutazione a breve 
termine della forza e della 
capacita dei paesi e delle aree 
che presentano un vantaggio 
per gli interessi della NATO.

Una valutazione sui paesi da 
inglobare nella NATO.

125 Quali fra le seguenti è 
un’attività di responsabilità del 
CM?

Fornisce indirizzi ai due 
Comandanti Strategici 
traducendo in orientamenti di 
carattere militare le decisioni 
del NAC.

Traduce in orientamenti di 
carattere amministrativo le 
decisioni del NAC.

Partecipa all’acquisto di 
sottomarini ad alta tecnologia 
intavolando trattative con I 
Paesi non firmatari.

Partecipa all’acquisto di mezzi 
militari ad  alta tecnologia 
intavolando trattative con I 
Paesi non firmatari.

126 Con quale frequenza si riunisce 
il Comitato Militare?

Ogni semestre. Ogni primo lunedi del mese. Settimanalmente al livello di 
rappresentanti militari 
(MILREP) e generalmente 3 
volte l’anno al livello dei Capi 
di Stato Maggiore della Difesa 
(CHOD).

Settimanalmente al livello 
diplomatici e ambasciatori per 
la pace e 3 volte l’anno al 
livello dei Capi di Stato 
Maggiore della Difesa (CHOD).
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127 Da chi è presieduto il Comitato 
Militare?

Da un Comandante Generale 
scelto a votazione fra I più 
meritevoli.

Dal Presidente del Comitato 
Militare.

Dal Vice Presidente del NAC. Dal segretario del NAC.

128 Da chi è diretto 
l’”International Military Staff”?

Da un Generale a tre stelle 
nominato dal Comitato 
Militare.

Da un Generale a tre stelle 
nominato dal NAC.

Da un Generale in quiescenza 
nominato dal NAC.

Da un Generale a 2 stelle in 
quiescenza nominato dal 
Comitato Militare.

129 Di cosa si occupa la “Co-
operation and Regional 
Security Division”(C&RS)?

Sviluppa iniziative per il 
coinvolgimento NATO in 
aspetti di attacco, controllo 
degli armamenti e sicurezza.

Seleziona in ambito 
diplomatico le attività 
d’intervento della NATO.

Sviluppa iniziative per il 
coinvolgimento NATO in 
aspetti di disarmo, controllo 
degli armamanti e sicurezza 
cooperativa.

Individua le regioni adatte per 
le eserciazioni militari e 
sviluppa la cooperazione fra I 
paesi firmatari.

130 Qual’è l’attività svolta 
dall’”Intelligence Division” 
(INT)?

Fornisce al Segretario 
Generale della NATO elementi 
di intelligence di carattere 
strategico.

Fornisce al Segretario 
Generale della NATO, al NAC, 
al MC e agli altri organismi 
della NATO, elementi di 
intelligence di carattere 
strategico.

Fornisce al Segretario 
Generale della NATO, al NAC, 
al MC e agli altri organismi 
della NATO, elementi di 
intelligence di carattere 
segreto.

Fornisce al Segretario 
Generale della NATO e agli 
altri organismi della NATO, 
elementi di integrazione sulle 
strategie militari già elaborate.

131 Quali fra le seguenti è una 
funzione attribuita alla “Plans 
and Policy Division”(P&P)?

Intavola trattative volte a 
dirimere I contrasti sui confini 
delle aree geopolitiche.

Attribuisce risorse militari e 
finanziarie ai paesi firmatari in 
difficoltà.

Sviluppa e coordina il 
contributo del Comitato 
Militare alla politica e alla 
pianificazione NATO nei settori 
delle politica del commercio.

Sviluppa e coordina il 
contributo del Comitato 
Militare alla politica e alla 
pianificazione NATO nei settori 
delle politica di difesa.

132 Cosa si intende con 
l’espressione “Partnership for 
Peace”?

È un sodalizio di cooperazione 
volto al perseguimento della 
pace.

È un sodalizio di cooperazione 
volto alla conquista di nuovi 
terrritori.

È un sodalizio eventuale e 
temporaneo volto ad 
instaurare un mercato comune 
fra I paesi aderenti.

È l’impegno dell’ONU volto al 
rispetto delle diverse culture 
esistenti.
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133 In che modo agisce SACEUR? Dirige autonomamente la 
pianificazione per le operazioni 
militari.

Dirige autonomamente la 
pianificazione per le operazioni 
militari, ma deve attenersi alle 
linee guida del NAC

Quando è autorizzato dal NAC 
e secondo le linee guida del 
CM, dirige la pianificazione per 
le operazioni militari.

Quando è autorizzato dal NAC 
e secondo le proprie linee 
guida, dirige la pianificazione 
per le operazioni militari.

134 Nell’ambito del Comando 
Strategico, cosa indica 
l’acronimo “ACT”?

Comando Alleato per la 
Trasformazione.

Comando Autonomo per la 
Trasformazione.

Commissione autonoma per la 
Trasformazione.

Alta Commmissione per le 
Trattative.

135 Nell’ambito del Comando 
Strategico, cosa indica 
l’acronimo “ACO”?

Commissione centrale per le 
Operazioni.

Comando Alleato per le 
Operazioni.

Conferenza per l’Alleanza e 
per le Organizzazioni.

Commmissione Autonoma per 
le Organizzazioni.

136 L’individuazione da parte di 
“SACEUR” delle forze 
necessarie per condurre le 
diverse missioni viene svolta di 
concerto con...

 il CM.  il NAC. il Supreme Allied Commander 
Transformation (SACT).

l’ IMS.

137 Il “SACT” ha la responsabilità 
di…

individuare il quadro 
concettuale per lo svolgimento 
delle future operazioni “Joint 
& Combined”.

individuare il quadro operativo 
per lo svolgimento delle 
operazioni “Joint & Combined”.

individuare il quadro operativo 
per lo svolgimento delle 
operazioni “Army Combined”.

individuare il quadro operativo 
per lo svolgimento delle 
missioni “Army Combined”.

138 Dove si trovano i due Quartier 
Generali Interforze 
Permanenti Joint Force 
Headquarters (JFHQ) che 
dipendono da ACO?

Uno a Londra e l’altro a Napoli. Uno a Praga e l’altro a Napoli. Uno a Brunssum (Paesi Bassi) e 
l’altro a Napoli.

Uno a kabul e l’altro a Roma.
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139 Quale novità è stata introdotta 
per ciascuno dei due Quartier 
Generali Interforze 
Permanenti Joint Force 
Headquarters (JFHQ) che 
dipendono da ACO?

Sono integralmente affidati 
alla direzione di personale 
civile.

Sono rischierabili e in grado di 
condurre una Major Joint 
Operation.

Sono rischierabili e in grado di 
condurre una Max Joint 
Operation.

Sono in grado di coordinare 
una Max Joint Organization.

140 Quali fra le seguenti è 
un’attività gestita 
dall’”AirCom”?

Controllo delle operazioni 
aeree che consiste 
effettivamente nella 
esecuzione e nella condotta 
delle operazioni aeree.

Intercettazioni delle 
comunicazioni delle torri di 
controllo delle basi nemiche.

Negoziazione dell’acquisto di 
aereomobili prodotti da Paesi 
non appartenti alla NATO.

Acquisto e produzione di navi 
da guerra e sottomarini di 
ultima tecnologia.

141 Che funzioni svolge la 
“Logistics and Resources 
Division”(L&R)?

Sviluppa e coordina il 
contributo del CHOD per la 
pianificazione strategica delle 
risorse della NATO necessarie 
agli organismi.

Sviluppa e coordina il 
contributo del Comitato 
Militare per la pianificazione 
strategica delle risorse della 
NATO necessarie agli 
organismi.

Seleziona esclusivamente il 
personale civile impiegato 
nella NATO necessario agli 
organismi.

Sviluppa e coordina il 
contributo della “NATO-
Ukraine Commission” per la 
pianificazione strategica delle 
risorse della NATO necessarie 
agli organismi.

142 Il Quartier generale di ATC è 
organizzato nelle seguenti 
divisioni:

strategic Plans & policy, 
integrate resource 
management

capability Development, Joint 
Force Trainer, military co-
operation division.

Joint Force Trainer, military co-
operation division.

strategic Plans & policy, 
integrate resource 
management, capability 
Development, Joint Force 
Trainer, military co-operation 
division.
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143 Con riferimento alla NAEW & 
CF è possibile affermare che:

pur dipendendo dalla catena 
gerarchica militare integrata 
NATO, non è parte della NATO 
Command Structure poiché si 
tratta di un’iniziativa che 
riguarda solo alcuni dei paesi 
Alleati.

dipende dalla catena 
gerarchica militare integrata 
NATO ed è parte della NATO 
Command Structure.

Non dipende dalla catena 
gerarchica militare integrata 
NATO e non è parte della 
NATO Command Structure

pur dipendendo 
dall’amministrazione NATO, 
ma non è parte della NATO 
Command Structure.

144 Con riguardo alla E-3D 
Component della RAF a 
Waddington è possibile 
affermare che:

in esso il personale è solo 
inglese.

in esso il personale è solo 
francese.

in esso il personale è solo 
civile.

in esso il personale è solo 
tedesco

145 Quali di questi sono organi 
esecutivi della NATO Science 
and Technology Organization 
(STO)?

Office of the Chief Scientist 
(OCS), Collaboration Support 
Office (CSO)

Collaboration Support Office 
(CSO), Centre for Maritime 
Research and Experimentation 
(CMRE).

Office of the Chief Scientist 
(OCS), Collaboration Support 
Office (CSO), Centre for 
Maritime Research and 
Experimentation (CMRE).

Office of the Chief Scientist 
(OCS), Collaboration Support 
Office (CSO),  NATO Air 
Command and Control System 
Programme.

146 Chi si occupa di sviluppare e 
condurre, in collaborazione 
con Allied Command 
Tranformation (ACT), 
programmi di addestramento 
ed esercitazioni Joint & 
Combined?

Il personale civile impiegato 
negli organismi della NATO.

I CHOD. Il Comandante Supremo 
Alleato in Europa.

Il Segretario Generale.
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147 L’”Air Ground Sourveillance” 
(AGS) è volta a:

dotare l’Alleanza di un proprio 
sistema di sorveglianza 
“common funded” e che 
coinvolge 13 nazioni.

dotare l’Alleanza di un proprio 
sistema di allarme“confort 
funded” e che coinvolge 13 
nazioni.

dotare l’Alleanza di un proprio 
sistema di allarme“common 
funded” che coinvolge 3 
nazioni.

dotare l’Alleanza di un proprio 
sistema di allarme“ control 
funded” che coinvolge 13 
nazioni.

148 Con quale fine è stata 
costituita la NATO 
“Procurement Organization” 
(NPO)?

Gestire I programmi di 
acquisizione a carattere 
nazionale, quali, ad esempio, I 
progetti per la smart defence, 
nuovi programmi o parti di 
quelli esistenti.

Gestire I programmi di 
acquisizione a carattere 
multinazionale, quali, ad 
esempio, I progetti per 
l’aggressive attack, nuovi 
programmi o parti di quelli 
esistenti.

Gestire I programmi di 
acquisizione a carattere 
multinazionale, quali, ad 
esempio, I progetti per la 
smart defence, nuovi 
programmi o parti di quelli 
esistenti.

Sviluppare progetti per la 
smart defence con la 
collaborazione dei CHOD.

149 Con riferimento alle agenzie 
della NATO, cosa si intende 
con il processo di 
“consolidazione”?

Le agenzie pre-esistenti sono 
riunite in un’unica direzione e 
vengono consolidate le 
funzioni esecutive.

Le agenzie esistenti sono 
riunite in un’unica direzione e 
vengono consolidate le 
funzioni esecutive.

Le agenzie pre-esistenti sono 
riunite in due principali 
direzioni e vengono 
consolidate le funzioni 
esecutive.

Le agenzie pre-esistenti sono 
riunite in due principali 
direzioni e vengono 
semplificate le funzioni 
amministrative..

150 Qual’è la missione della NATO 
Support Agency (NSPA)?

Agisce per I Paesi NATO, solo 
in tempo di guerra, fornendo 
un supporto logistico reattivo, 
efficaci e conveniente per I 
sistemi e per le operazioni.

Fornisce ai Paesi NATO, in 
tempo di pace, di guerra e di 
crisi, un supporto logistico 
reattivo, effica e conveniente 
per I sistemi e per le 
operazioni.

Agisce per i Paesi NATO, solo 
in tempo di guerra, fornendo 
risorse economico-finanziarie 
per l’acquisto di sistemi 
logistici.

Agisce per  i Paesi NATO come 
mediatore nelle trattative 
d’acquisto e scambio dei 
sistemi logistici per le 
operazioni.
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151 Che tipo di obiettivi sono stati 
prefissati per la componente 
“Air Ground Sourveillance” 
(AGS) per il periodo 2015-
2017?

Generare cinque orbite H24 
geograficamente separate, con 
funzioni di sorveglianza, 
ricognizione, spionaggio.

Generare due satelliti in grado 
di spiare il nemico e attivare 
autonomamente il programma 
di difesa E-3F mediante 
segnale.

Generare due orbite H24 con 
funzioni di sorveglianza, 
ricognizione, tracciamento 
spostamenti e capacità di 
integrazione in ambiente 
netcentrico in tempo reale.

Generare due orbite H24, 
posizionate nella medesima 
area geografica, con funzioni 
di sorveglianza, ricognizione, 
tracciamento spostamenti.

152 Come si può descrivere il 
panorama geopoliticco degli 
ultimi anni?

È un contesto statico il quale 
permette la preventiva 
individuazione dei mezzi con 
cui affrontare le eventuali 
minacce alla sicurezza.

È un contesto estremamente 
complesso e dinamico 
caratterizzato da minacce 
subdole, difficilmente 
identificabili e sempre 
mutevoli.

È un contesto diplomatico 
caratterizzato dalla risoluzione 
delle controversie 
internazionali mediante 
l’ausilio di appositi organismi a 
ciò prepostti

È un contesto 
prevalentemente pacifico, 
tuttavia sussistono alcuni 
focolai di guerra nei paesi del 
terzo mondo.

153 Cosa prevede l’attuale 
concetto di sicurezza 
collettiva?

Prevede anche la gestione di 
crisi internazionali a grande 
distanza dalla madepatria.

Una difesa legata ai confini 
territoriali.

Prevede l’esclusiva 
mobilitazione dei Paesi Allleati 
interessati da minacce alla 
sicurezza.

Prevede la gestione di crisi 
internazionali esclusivamente 
in sede, ovvero direttamente 
nelle aree interessate.

154 Per quale motivo è stata 
inizialmente costituita la 
NATO?

Per fronteggiare le minacce 
nucleari del Giappone.

Per fronteggiare le minacce 
nucleari del Nord Corea.

Per fronteggiare il processo di 
globalizzazione.

Per fronteggiare le minacce 
provevienti dall’Unione 
Sovietica.

155 Quali innovazioni sono state 
recentemente apportate alla 
struttura della NATO?

Incremento del personale del 
65% e contestuale 
razionalizzazione degli assetti 
e degli uffici amministrativi.

Ampliamento e 
potenziamento della struttura 
di comando mediante lo 
sviluppo di nuovi organismi e 
l’adesione di nuovi Paesi 
alleati(Giappone e Russia)

Ampliamento e 
potenziamento della struttura 
di comando mediante lo 
sviluppo di nuovi organismi e 
l’adesione di nuovi Paesi 
alleati(Giappone e Cina)

Significativa riduzione della 
Struttura di Comando NATO 
nell’ottica di avere 
un’organizzazione più efficente 
e sostenibile.
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156 Cosa si intende con 
l’espressione “summit”?

Riunione del NAC al massimo 
livello di rappresentatività, 
ovvero a livelli di Capo di Stato 
e corpo elettorale.

Manovra strategica che 
prevede un’apparente 
sottomissione al nemico 
finalizzata ad una successiva 
reazione potenziata.

Riunione del NAC al massimo 
livello di rappresentatività, 
ovvero a livelli di Capo di Stato 
e di Governo.

Riunione del CIS al massimo 
livello di rappresentatività, 
ovvero a livelli di Capo di Stato 
e corpo elettorale.

157 Quali fra I seguenti possono 
essere considerati organismi 
decisionali di alto livello?

Nuclear Planning Group, NATO-
Russian Council, Euro-Atlantic 
Partnership Council, 
Mediterranean Dialogue.

Nuclear Planning Group, NATO-
Russian Council, Euro-Atlantic 
Partnership Council, Joint & 
Combined

Euro-Atlantic Partnership 
Council, Joint & Combined, 
French Summit.

Nuclear Planning Group, NATO-
Russian Council, Euro-Atlantic 
Partnership Council, Arabian 
Dialogue.

158 Quali questioni sono discusse 
dal Nuclear Planning Group ed 
hanno interesse comune?

L’acquisto e la produzione di 
missili e armi atomiche con 
prezzi e costi vantaggiosi.

L’individuazione delle sedi ove 
sperimentare le armi 
atomiche, previo parere 
assunto a maggioranza 
qualificata.

Il controllo delle armi nucleari 
e la loro proliferazione.

Lo sviluppo dell’informazione 
alla popolazione civile sui 
vantaggi offerti dall’energia 
atomica.

159 Mediante quali strumenti 
viene realizzata l’attività della 
“Public Diplomacy Division”?

Incontri settimanali con I 
massimi esponenti politici,  
diplomatici e vincitori del 
premio Nobel per la Pace.

Uso dei media, sito web della 
NATO, prodotti cartacei e 
multimediali, seminari e 
conferenze.

Incontri settimanali con I 
massimi esponenti politici,  
diplomatici, scienziati e 
ricercatori da tutto il mondo.

Uso dei media, hackeraggio, 
prodotti cartacei e 
multimediali, seminari e 
conferenze.

160 Qual’è l’unico organo della 
NATO ad essere stato istituito 
dal Trattato del Nord Atlantico 
ai sensi dell’articolo 9?

Il Comitato Militare. Il Nuclear Planning Group. L’International Staff. Il North Atlantic Council.

161 Cosa indica l’acronimo 
NAHEMA?

NATO Helicopter Management 
Agency

NATO Helicopter Main Agency NATO Helicopter Air-Force. NATO Helicopter Management 
Allert.
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162 Dove ha sede il Quartier 
Generale, principale 
“deliverer” NATO per I sistemi 
di Consultazione, Comando e 
Controllo?

Parigi. Praga. Londra. Bruxelles

163 Il Quartier Generale, principale 
“deliverer” NATO per I sistemi 
di Consultazione, Comando e 
Controllo è anche il principale…

Centro tecnologico per le 
Comunicazioni.

“Provider” dei sistemi di 
Comunicazione e Informativi 
(CIS).

Centro tecnologico per le 
Comunicazioni altamente 
riservate.

“Provider” dei sistemi di 
Comunicazione e 
Informatici(CIS).

164 Quale di queste agenzie è 
confluita nella “NATO 
Communications and 
Informations Agency”?

NATO Procurement 
Organization.

NATO Airlift Management 
Progress.

Central Europe System 
Programme.

NATO Consultation Command 
and Control Agency.

165 In quale campo la “NATO 
Communications and 
Informations Agency” fornisce 
le più avanzate tecnologie e le 
migliori capacità comunicative?

Command, Control, 
Surveillance, Social networks.

Command, Control, 
Surveillance,Communications.

Internet, Advice, Control, 
Surveillance, Computer

Command, Control, 
Communications, Computers, 
Intelligence, Surveillance, 
Reconnaissance.

166 Chi si occupa della 
pianificazione, 
dell’ingegnerizzazione, 
dell’implementazione e della 
configurazione del NATO Air 
Command and Control System 
Programme”?

La “NATO Airlift Management 
Progress”.

La “NATO Helicopter 
Management Agency”.

La”NATO Consultation 
Command and Control 
Agency”.

La“NATO Communications and 
Informations Agency”.
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167 Nell’ambito della “STO”, che 
tipo di organo è il 
“Collaboration Support 
Office”?

Collegiale. Subordinato. Esecutivo. Rappresentativo.

168 Dove ha sede il “CMRE”? La Spezia. Guidonia. Gaeta. Ischia.
169 In quale anno è stata prevista 

la revisione del “NATO 
Standardization Agency”?

1999 1876 1981 2014

170 In quale periodo storico è 
stata introdotta la politica 
dell’”open door”?

fine anni ’50. '70 '60 Fine anni ‘90

171 Chi si occupa di sviluppare 
iniziative per il coinvolgimento 
NATO in aspetti disarmo, 
controllo degli armamenti e 
sicurezza cooperativa?

La “Logistics and Resources 
Division”(L&R).

La “Co-operation and Regional 
Security Division”.

La “NATO Helicopter Main 
Agency”.

Il Comando Alleato per le 
Operazioni.

172 Quale agenzia fornisce ai Paesi 
NATO, in tempo di pace, di 
guerra e di crisi, un supporto 
logistico reattivo, efficace e 
conveniente per I sistemi e per 
le operazioni?

La “NATO Procurement 
Organizatio”.

 La “NATO Support Agency”. La NATO Helicopter Main 
Agency.

la “NATO Airlift Management 
Programme” (NAM) “Logistics 
Operations”.
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173 Quale componente è volta a 
dotare l’Alleanza di un proprio 
sistema di sorveglianza 
“common funded” ?

L’”Air Cross Surveillance”. La “Logistics and Resources 
Division”(L&R)

L’”Air Ground Surveillance”. La “NATO Helicopter Main 
Agency”.

174 Chi fornisce al Segretario 
Generale della NATO, al NAC, 
al MC e agli altri organismi 
della NATO, elementi di 
intelligence di carattere 
strategico?

L’”Air Ground Surveillance”. La “Logistics and Resources 
Division”(L&R

L’”Operation Division”. L”Intelligence Division”.

175 Da chi viene nominato il 
“Director General IMS-
DGIMS”?

Dal Presidente del Comitato 
Militare.

Dal Comitato Militare. Dai Capi di Stato Maggiore 
della Difesa.

Dal NAC.
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