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Questionario a risposta multipla assegnato alla prova scritta del 3 
Maggio 2010 per l’iscrizione alle sez. A e B del RUI 

 
 
 
1. Come avviene l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di un intermediario? 

 
A) mediante contestazione all’interessato degli addebiti con lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento entro 120 giorni dalla data di attestazione di conclusione dell’istruttoria. 
B) mediante contestazione all’interessato degli addebiti con lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento entro 60 giorni dalla data di inizio dell’istruttoria. 
C) mediante contestazione immediata all’interessato a seguito della chiusura dell’istruttoria per 

procedibilità. 
 

La risposta esatta è la A). In base al 6° comma dell’art. 3 del Regolamento ISVAP 6/2006 l’avvio del 
procedimento per l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti di un intermediario avviene nel 
termine di 120 giorni dalla data di conclusione dell’istruttoria da parte dell’ISVAP (ovvero nel termine di 180 
per i soggetti residenti all'estero). L’ISVAP dispone quindi di 120 giorni per provvedere alla contestazione 
degli addebiti nei confronti del responsabile della violazione. La contestazione viene inviata a mezzo lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento contenente l’indicazione dei diritti dell’interessato. Nei medesimi 
termini viene data notizia dell’avvio del procedimento anche alle imprese o agli intermediari con cui il 
soggetto ha in corso, o ha avuto all’epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni. 
 
2. Nel contratto di vendita a rate chi assume i rischi di perimento del bene? 

 
A) con la consegna della cosa i rischi passano all’acquirente unitamente alla proprietà a prescindere 

dal pagamento delle rate. 
B) con la consegna della cosa i rischi restano in capo al venditore fino al pagamento dell’ultima rata. 
C) con la consegna della cosa i rischi passano all’acquirente anche se la proprietà resta in capo al 

venditore fino al pagamento dell’ultima rata. 
 

La risposta esatta è la C). La domanda fa riferimento all’art. 1523 del Codice Civile che parla del passaggio 
della proprietà e dei rischi in caso di vendita a rate con riserva della proprietà. In questo caso il compratore 
acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento 
della consegna. 
 
3. Nel caso della procedura di risarcimento diretto quale impresa è tenuta a liquidare i danni ed entro quali 

termini? 
 
A) il sinistro è gestito e liquidato dall’impresa di assicurazioni del veicolo danneggiato. I termini per 

l’offerta sono di 30 o 60 giorni a seconda del tipo di danno (a cose o a persone). 
B) il sinistro è gestito e liquidato dall’impresa di assicurazioni del responsabile civile nel termine di 30, 

60 o 90 giorni a seconda del tipo di danno (a cose o a persone) e della sottoscrizione del modulo di 
denuncia da parte dei conducenti. 

C) il sinistro è gestito e liquidato dall’impresa di assicurazioni del veicolo danneggiato. I termini per 
l’offerta sono di 30, 60 o 90 giorni a seconda del tipo di danno (a cose o a persone) e della 
sottoscrizione del modulo di denuncia da parte dei conducenti. 

 
La risposta esatta è la C). La risposta B) era infatti da scartare poiché la procedura di risarcimento diretto 
previde che il sinistro sia gestito e liquidato dall’impresa di assicurazioni del veicolo danneggiato.  
I termini della procedura di risarcimento diretto sono gli stessi della procedura rapida di liquidazione prevista 
dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni e cioè 30, 60 o 90 giorni a seconda del tipo di danno (a cose o a 
persone) e della sottoscrizione del modulo di denuncia da parte dei conducenti. 
 
4. In quali casi può essere stipulata l’assicurazione sulla vita di un terzo? 

 
A) solo se il terzo ne abbia interesse. 
B) solo se vi è consenso scritto del terzo. 
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C) in ogni caso anche senza il consenso del terzo. 
 
La risposta esatta è la B). L’art. 1919 del Codice Civile prevede che l'assicurazione contratta per il caso di 
morte di un terzo non è valida se questi (o il suo legale rappresentante) non dà il consenso alla conclusione 
del contratto. Il consenso deve essere inoltre provato per iscritto. 
 
5. Cosa accade in caso cessazione del rischio durante l’assicurazione? 
 

A) il contratto è inesistente. 
B) il contratto rimane in vigore sino alla sua naturale scadenza.  
C) il contratto si risolve di diritto. 

 
La risposta esatta è la C), anche se sarebbe più corretto parlare di scioglimento del contratto, l’art. 1896 del 
Codice Civile dice infatti che il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del 
contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli 
sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. 
 
6. Il proprietario di un veicolo assicurato ha diritto a mantenere la medesima classe di merito di 

Conversione Universale su un secondo veicolo di proprietà? 
 

A) sì, a meno che il primo veicolo non sia stato rottamato o venduto. 
B) no, il nuovo veicolo dovrà essere assicurato in classe di Conversione Universale quattordici. 
C) sì, purché si tratti di veicolo di nuova acquisizione, appartenente alla medesima categoria. 

 
La risposta esatta è la C). La domanda fa riferimento al 3° comma dell’art. 134 (modificato dal c.d. Decreto 
Bersani) e al Regolamento ISVAP 4/2006, che stabiliscono che la classe di merito indicata sull’attestato di 
rischio si riferisce al proprietario e prevedono che la Compagnia di assicurazione, in tutti i casi di 
stipulazione di un nuovo contratto relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla 
persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo 
familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante 
dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato. 
 
7. Le assicurazioni infortuni e malattia: 

 
A) sono soggette all’imposta sui premi pari al 2,5%. 
B) sono soggette all’imposta sui premi pari al 12,5%. 
C) sono esenti da imposta sui premi. 

 
La risposta esatta è la A). Queste polizze godono dell’imposta sui premi più bassa tra tutti i rami assicurativi 
(eccetto ovviamente i premi sulle polizze vita che non sono soggetti ad imposta). 
 
8. Nell’assicurazione di responsabilità civile il fatto accidentale è: 

 
A) l’evento causato da dolo o colpa grave. 
B) l’evento causato da colpa. 
C) l’evento che esula dalle normali previsioni. 

 
La risposta esatta è la C). Il fatto accidentale è l’evento imprevedibile e straordinario.  
 
9. Con quali modalità l’intermediario può ricevere dal contraente il pagamento dei premi assicurativi relativi 

ai contratti di assicurazione sulla vita? 
 

A) mediante assegni bancari, postali o circolari, non trasferibili o ordini di bonifico o altri mezzi di 
pagamento a questo assimilabili. 

B) solo in contanti. 
C) con la modalità prescelta dall’assicurato. 

 
La risposta esatta è la A). Al fine di evitare frodi, il Regolamento ISVAP 5/2006 prevede che gli intermediari 
possano ricevere dal contraente a titolo di pagamento dei premi assicurativi (relativi a qualunque tipo di 



 
 

 
Copyright 2010 – Tutti i diritti sono riservati – Vietata la riproduzione anche parziale 

 

polizza) assegni bancari, postali o circolari, non trasferibili o ordini di bonifico o altri mezzi di pagamento a 
questo assimilabili. 

 
10. L’UCI è competente a risarcire i danni causati sul territorio italiano: 
 

A) da veicoli con targa italiana non assicurati. 
B) da veicoli con targa italiana. 
C) da veicoli con targa estera. 

 
La risposta esatta è la C). L’UCI (Ufficio Centrale Italiano) si occupa infatti di gestire i sinistri causati in Italia 
da veicoli immatricolati in Stati esteri. 
 
11. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere l’anticipazione della posizione 

individuale maturata: 
 

A) decorsi 8 anni dall’iscrizione per un importo non superiore al 30 per cento. 
B) decorsi 5 anni dall’iscrizione per un importo non superiore al 20 per cento. 
C) sempre e in ogni caso purché non si superi l’80 per cento. 

 
La risposta esatta è la A). L'anticipazione, anche parziale, della posizione individuale maturata è consentita 
decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, tuttavia per spese sanitarie per terapie e 
interventi straordinari relative all'aderente, al coniuge o ai figli si può chiedere un’anticipazione in qualsiasi 
momento. Nel caso di acquisto della prima casa per l'aderente o per i figli si può chiedere un’anticipazione 
decorsi 8 anni di iscrizione. In questi due casi l’anticipazione non può mai eccedere il 75% del totale dei 
versamenti. 
 
12. Come interviene l’ISVAP in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di 

trasparenza e correttezza della pubblicità dei prodotti assicurativi? 
 

A) vieta la commercializzazione dei prodotti e dispone,  a cura e spese dell’impresa o dell’intermediario 
interessato, la diffusione al pubblico dei provvedimenti adottati. 

B) vieta la diffusione della pubblicità. 
C) sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione della 

pubblicità. 
 
La risposta esatta è la C). In base all’art. 182 del Codice delle Assicurazioni relativa alla pubblicità dei 
prodotti assicurativi l'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la 
diffusione della pubblicità in caso di “fondato sospetto di violazione” delle disposizioni in materia di 
trasparenza e correttezza. La risposta B) non è corretta perché l'ISVAP vieta la diffusione della pubblicità 
quando la violazione è “accertata”. 
 
13. La clausola “loss occurrence” nei contratti di assicurazione di responsabilità civile: 

 
A) prevede la copertura assicurativa operi per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta 

nel periodo di validità della polizza, indipendentemente dal fatto che il danno si sia verificato prima o 
dopo la copertura assicurativa. 

B) prevede la copertura assicurativa operi per gli eventi avvenuti durante il periodo di validità della 
polizza, a prescindere dalla data di richiesta del risarcimento e di denuncia del sinistro. 

C) prevede l’eventualità che si registri una perdita imprevista per la quale è pagato un sovrapremio. 
 
La risposta esatta è la B). La clausola “loss occurrence” limita infatti l'operatività della garanzia agli eventi 
avvenuti durante il periodo di validità della polizza, a prescindere dalla data di richiesta del risarcimento.  La 
risposta A) si riferisce invece alla clausola “claims made”. 
 
14. Il capitale, o fondo di garanzia, necessario ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività 

assicurativa: 
 
A) deve essere di ammontare non inferiore a quanto stabilito dall’ISVAP con Regolamento. 
B) deve essere di ammontare non inferiore ai limiti stabiliti dal Codice civile per le società per azioni. 
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C) deve essere di ammontare non inferiore a quanto stabilito dal Ministero dell’Economia. 
 

La risposta esatta è la A). Il capitale deve essere interamente versato e di ammontare non inferiore ai minimi 
stabiliti dall’ISVAP (per tipo di ramo) con il Regolamento 10/2008. 
 
15. L’assicurazione contro il furto copre tutte le ipotesi di spossessamento di cose mobili, qualunque siano le 

modalità di realizzazione? 
 
A) no, l’assicurazione copre tutte le ipotesi di spossessamento di cose mobili delle quali l’assicurato sia 

proprietario, possessore o detentore, qualificabili come furto semplice o aggravato e non rapina. 
B) sì, l’assicurazione copre tutte le ipotesi di spossessamento di cose mobili delle quali l’assicurato sia 

proprietario; non copre invece quelle nelle quali sia possessore o detentore. 
C) sì, l’assicurazione copre tutte le ipotesi di spossessamento di cose mobili delle quali l’assicurato sia 

proprietario, possessore o detentore, a prescindere dalle modalità di realizzazione dello 
spossessamento. 
 

La risposta esatta è la A). L’oggetto della polizza furto base non copre la rapina o altre ipotesi di 
spossessamento di cose mobili realizzate in altri modi es. estorsione o truffa. 
Ciò non toglie che ad es. la rapina possa essere assicurata con un estensione alla polizza furto base. 
 
16. Che funzione ha la forma scritta nel contratto di assicurazione? 

 
A) è elemento essenziale per la validità del contratto. 
B) ha la funzione di rendere opponibile ai terzi il contratto. 
C) ha funzione probatoria dell’esistenza del contratto. 

 
La risposta esatta è la C). Nel contratto di assicurazione la forma non è un elemento essenziale, ma ha 
soltanto funzione probatoria (art. 1888 del Codice Civile). 
 
17. Nelle assicurazioni sulla vita, la forma a “vita intera” prevede: 

 
A) il pagamento ai beneficiari di una somma in caso di decesso dell’assicurato. 
B) la corresponsione di una rendita vitalizia dalla data di scadenza del contratto. 
C) la corresponsione di un capitale alla scadenza del contratto se l’assicurato sarà in vita. 

 
La risposta esatta è la A). Le assicurazioni a “vita intera” garantiscono al beneficiario/i il pagamento di un 
capitale o di una rendita in caso di decesso dell'assicurato in qualsiasi momento si verifichi. 
 
18. La nullità del contratto produce effetti: 
 

A) dal momento della contestazione purché sia fatta con lettera R/R. 
B) dal momento in cui si è verificato il vizio. 
C) dall’accertamento giudiziale della nullità. 

 
La risposta esatta è la B). La nullità ha infatti effetto retroattivo dal momento in cui si è verificato il vizio del 
contratto. Un contratto viziato è quindi nullo in partenza (“ab initio”). La risposta C) non è corretta perché la 
pronuncia giudiziale di nullità ha natura dichiarativa, non costituisce, ma semplicemente accerta la nullità del 
contratto. 
 
19. Nei contratti vita, la riduzione di una polizza comporta la risoluzione di diritto del contratto? 
 

A) si, comporta la risoluzione di diritto del contratto: la richiesta viene effettuata direttamente 
dall’assicurato. 

B) no, non determina la risoluzione del contratto. 
C) sì, comporta la risoluzione del contratto con l’obbligo dell’assicuratore di corrispondere il valore di 

riscatto. 
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La risposta esatta è la B). La riduzione è l’operazione che consiste nel sospendere definitivamente il 
pagamento dei premi di un contratto di assicurazione sulla vita, mantenendolo però in vita fino alla 
scadenza, ma con prestazioni ridotte rispetto a quelle inizialmente previste. 
 
20. L’attestato di rischio, per le polizze r.c. auto, può essere richiesto all’impresa in qualsiasi momento? 
 

A) no, l’attestazione deve essere trasmessa dall’assicuratore almeno trenta giorni prima della scadenza 
annuale al contraente (o, se persona diversa, dal proprietario ovvero dall’usufruttuario, 
dall’acquirente con patto di riservato dominio o dal locatario in caso di locazione finanziaria). 

B) sì, in qualsiasi momento dal contraente (o, se persona diversa, dal proprietario ovvero 
dall’usufruttuario, dall’acquirente con patto di riservato dominio o dal locatario in caso di locazione 
finanziaria). In tal caso, l’assicuratore è tenuto a trasmettere, entro 15 giorni dalla richiesta, 
l’attestazione relativa agli ultimi 5 anni del contratto di assicurazione. 

C) sì, in qualsiasi momento solo dal contraente e, in tal caso, l’assicuratore è tenuto a trasmettere, 
entro i 20 giorni dalla richiesta, l’attestazione relativa agli ultimi 5 anni del contratto di assicurazione. 

 
La risposta esatta è la B). Secondo quanto stabilito dal Regolamento ISVAP 4/2006, le imprese devono 
trasmettere l’attestato di rischio al contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. Il 
contraente ha comunque diritto di esigere in qualunque momento l’attestato di rischio. In caso di richiesta 
da parte del contraente le imprese trasmettono entro 15 giorni dalla richiesta, l’attestato di rischio relativo 
agli ultimi 5 anni del contratto di assicurazione. 
 
21. Gli usi hanno efficacia vincolante? 

 
A) sì, sono equiparati alle leggi speciali ed ai regolamenti. 
B) no, in quanto non sono contenuti in provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
C) sì, purché espressamente richiamati in leggi o regolamenti. 

 
La risposta esatta è la C). Gli usi sono espressamente indicati come fonti del diritto dall'art. 1 del Codice 
Civile. Ultimi nella gerarchia delle fonti, la loro efficacia è disciplinata all’art. 8, che dice che nelle materie 
regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati. 
 
22. Nel caso di contratto di responsabilità civile generale stipulato da una persona giuridica, il legale 

rappresentante può essere considerato terzo e ottenere il risarcimento dei danni causati dalla società? 
 

A) sì, il legale rappresentante è a tutti gli effetti un terzo a cui l’assicuratore deve corrispondere 
l’indennizzo di cui al contratto. 

B) no, il legale rappresentante non è considerato un terzo e non può ricevere l’indennità risarcitoria di 
cui al contratto. 

C) sì, se il legale rappresentante risulta anche amministratore delegato della società. 
 
La risposta esatta è la B). Il rappresentante legale di una persona giuridica è colui che di fronte alla legge 
rappresenta la stessa e ha il potere di firma. Se l’assicurato è la persona giuridica, il legale rappresentante 
non può essere considerato come terzo. 
 
23. L’obbligo di aggiornamento professionale non è necessario: 
 

A) per agenti e broker. 
B) per i dipendenti di banche che collocano prodotti finanziari nei locali delle banche. 
C) per i collaboratori di agenti e broker che operano esclusivamente all’interno dei locali 

dell’intermediario. 
 
La risposta esatta è la B). Il Regolamento ISVAP 5/2006 prevede infatti un obbligo di aggiornamento 
professionale per tutti gli intermediari persone fisiche iscritti al RUI e per gli addetti all’attività di 
intermediazione operanti all’interno dei locali in cui opera l’intermediario iscritto alle sezioni A, B e D. 
 
24. Quali sono le conseguenze della soprassicurazione? 
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A) Il contratto è nullo se vi è stato dolo da parte dell’assicurato, altrimenti il contratto è valido con il 
massimale ridotto al valore effettivo con una corrispondente riduzione del premio successivo. 

B) Il contratto è annullabile e l’assicuratore, se è in buona fede, ha diritto al premio relativo al periodo di 
assicurazione in corso e non deve restituire i premi pagati. 

C) Il contratto è valido: è sufficiente che l’assicuratore raggiunga un accordo con l’assicurato anche 
mediante una riduzione proporzionale del premio. 

 
La risposta esatta è la A). L’art. 1909 del Codice Civile prevede che l'assicurazione per una somma che 
eccede il valore reale della cosa assicurata, appunto la soprassicurazione, è nulla se vi è stato dolo da parte 
dell'assicurato. Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del 
valore reale della cosa assicurata e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale 
riduzione del premio. 
 
25. La quota di garanzia è pari a: 
 

A) un terzo delle riserve tecniche. 
B) un terzo del margine di solvibilità. 
C) un terzo del capitale sociale. 

 
La risposta esatta è la B). Il 1° comma dell’art. 46 del Codice delle Assicurazioni prevede che la quota di 
garanzia rappresenta un terzo del margine di solvibilità richiesto. 
 
26. L’assicurazione a secondo rischio: 
 

A) è un’assicurazione completare alle assicurazioni di rendita che opera in caso in cui vi sia la 
premorienza del primo beneficiario. 

B) opera quando sullo stesso bene o sullo stesso rischio l’assicurato stipula separatamente più contratti 
di assicurazione presso più assicuratori e per comune periodo di tempo. 

C) è un’assicurazione complementare ad altra garanzia assicurativa ed opera solo per la parte di danno 
che supera l’indennizzo dovuto dal primo assicuratore. 

 
La risposta esatta è la C). Si ha assicurazione a secondo rischio quando un rischio è già coperto da un'altra 
assicurazione. L’assicurazione a secondo rischio opererà soltanto per la parte di danno che supera 
l’indennizzo dovuto dal primo assicuratore. La risposta B) è la definizione invece dell’assicurazione plurima.  
 
27. In che modo le imprese sono tenute a garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei 

servizi assicurativi? 
 

A) mettendo a disposizione nei punti vendita e sui siti internet la nota informativa e le condizioni di 
contratto praticate oltre che effettuando preventivi personalizzati. 

B) mettendo a disposizione nei soli punti vendita la nota informativa e le condizioni di contratto 
praticate. 

C) inviando al domicilio del contraente la nota informativa precontrattuale. 
 
La risposta esatta è la A). Il 1° comma dell’art. 131 del Codice delle Assicurazioni prevede che al fine di 
garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata 
informazione ai soggetti che devono adempiere l'obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti, le imprese 
mettano a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, la nota informativa e le 
condizioni di contratto praticate. 
 
28. L’extra rendimento che viene riconosciuto all’assicurato in caso di polizza sulla vita rivalutabile in base 

all’andamento di una gestione separata è determinato: 
 

A) in relazione al rendimento annuale della gestione separata moltiplicato per l’aliquota di retrocessione 
e detratto il rendimento minimo garantito. 

B) in funzione del tasso tecnico definito nella tariffa. 
C) dalla somma del tasso tecnico e del rendimento minimo garantito moltiplicato per l’aliquota di 

retrocessione. 
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La risposta esatta è la A). L’extra rendimento rappresenta infatti tutto ciò che viene riconosciuto 
all’assicurato in più rispetto al minimo garantito, quando la gestione separata ha un buon andamento. 
 
29. Cosa comporta la violazione dell’obbligo di avviso o di salvataggio nell’assicurazione contro i danni? 
 

A) l’inadempimento doloso comporterà la perdita del diritto all’indennizzo, l’inadempimento colposo 
comporterà la riduzione del diritto all’indennizzo. 

B) l’inadempimento doloso comporterà la perdita del diritto all’indennizzo; l’inadempimento colposo non 
è rilevante. 

C) l’inadempimento doloso comporterà la perdita del diritto all’indennizzo; l ’inadempimento colposo il 
diritto dell’assicuratore al risarcimento dei danni. 

La risposta esatta è la A). L’art. 1915 del Codice Civile prevede che l'assicurato che, dolosamente non 
adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette 
colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del 
pregiudizio sofferto. 
 
30. Che cosa sono le polizze Unit Linked? 
 

A) forme assicurative caratterizzate dalla diretta dipendenza delle prestazioni dal valore di un fondo di 
investimento interno o esterno all’impresa. 

B) forme assicurative nelle quali la prestazione viene parametrata ai risultati di speciali gestioni di titoli 
di Stato. 

C) forme assicurative caratterizzate dalla diretta dipendenza delle prestazioni dal valore di un indice 
azionario o di un altro valore di riferimento. 

 
La risposta esatta è la A). Questo tipo di polizze sono caratterizzate dalla diretta dipendenza delle 
prestazioni dal valore di un fondo di investimento interno o esterno all’impresa. La risposta C) indica invece 
le polizze Index Linked 
 
31. La mancata rimessa alle imprese di somme percepite a titolo di premi può comportare: 
 

A) la radiazione con provvedimento dell’ISVAP. 
B) il richiamo con provvedimento ISVAP. 
C) la radiazione con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 
La risposta esatta è la A). Questo è un tipico (e il più frequente) caso di radiazione dal Registro effettuato 
dall’ISVAP. 
 
32. Per quali polizze vita l’impresa può richiedere la compilazione del questionario sanitario? 
 

A) per il caso di morte. 
B) per le unit e le index linked. 
C) per le capitalizzazioni. 

 
La risposta esatta è la A). La compilazione del questionario sanitario è prevista quando è prevista una  
prestazione assicurativa in caso di morte. 
 
33. Qual è l’oggetto della polizza fideiussoria o cauzionale? 
 

A) l’assicuratore garantisce all’assicurato-contraente l’adempimento dell’obbligo del debitore 
rinunciando al diritto di regresso nei confronti di quest’ultimo. 

B) l’assicuratore si impegna a fornire al debitore una somma prestabilita per adempiere alla sua 
obbligazione. 

C) l’assicuratore garantisce al creditore-assicurato l’adempimento degli obblighi assunti dal debitore-
contraente, con il successivo diritto di regresso nei confronti di quest’ultimo. 
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La risposta esatta è la C). La polizza fideiussoria è quella polizza in cui l’assicuratore garantisce al creditore / 
assicurato l’adempimento degli obblighi assunti dal debitore / contraente, con il successivo diritto di regresso 
nei confronti del contraente per il rimborso delle somme pagate. 
 
34. Quali sono gli elementi essenziali del contratto? 

 
A) l’accordo tra le parti, l’oggetto determinato o determinabile, la causa e la forma (ove sia prescritta 

dalla legge). 
B) l’oggetto lecito e determinato, la causa e l’accordo tra le parti.  
C) l’accordo tra le parti, la causa, il termine e la forma ove prescritta dalla legge. 

 
La risposta esatta è la A). In base all’art. 1325 del Codice Civile sono requisiti essenziali del contratto: 
l’accordo tra le parti, l’oggetto determinato o determinabile, la causa e la forma (ove sia prescritta dalla 
legge). 
 
35. Per quali polizze vita è esclusa la possibilità di riscatto? 
 

A) temporanea caso morte. 
B) assicurazione mista rivalutabile. 
C) caso morte a vita intera. 

 
La risposta esatta è la A). In questo tipo di polizza non c’è infatti riserva matematica (ovvero accantonamenti 
di premi di risparmio) e quindi non c’è possibilità né di riscatto né di riduzione. 
 
36. Qual è la differenza tra franchigia semplice e franchigia assoluta? 
 

A) con la franchigia semplice l’assicuratore si obbliga a risarcire soltanto i sinistri i cui effetti dannosi 
superino un certo ammontare, mentre con la franchigia assoluta l’assicuratore acquista il diritto di 
detrarre, in ogni caso, dall’indennità un determinato ammontare. 

B) non vi è differenza, si tratta in ogni caso di ridurre l’indennità da corrispondere in caso di sinistro. 
C) con la franchigia assoluta l’assicuratore si obbliga a risarcire soltanto i sinistri i cui effetti dannosi 

superino un certo ammontare, mentre con la franchigia semplice l’assicuratore acquista il diritto di 
detrarre, in ogni caso, dall’indennità un determinato ammontare. 

 
La risposta esatta è la A). Praticamente con la franchigia semplice, detta anche relativa, non verrà 
corrisposto alcun indennizzo se il danno è inferiore alla franchigia, mentre invece verrà corrisposto un 
indennizzo integrale se il danno è superiore alla franchigia. Con la franchigia assoluta, detta anche fissa, 
l’indennizzo corrisponderà ad un importo pari al danno totale meno la franchigia. 
 
37. Le informazioni relative alla gestione dei reclami di contraenti di polizze assicurative devono essere 

fornite: 
 

A) preventivamente nella nota informativa. 
B) al consumatore nel caso di richiesta espressa scritta. 
C) in ogni comunicazione periodica. 

 
La risposta esatta è la A). La nota informativa deve contenere anche la procedura da seguire in caso di 
reclamo e l’indicazione dell'organismo o dell'autorità eventualmente competente. 
 
38. Per l’esercizio in regime di libera prestazione di servizi dell’assicurazione obbligatoria di responsabilità 

civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti da parte di una impresa comunitaria: 
 

A) è necessario nominare un arbitro per la risoluzione delle possibili controversie nascenti dalla 
gestione dei sinistri e per la liquidazione dei relativi risarcimenti. 

B) è necessario nominare un perito in Italia per la gestione dei sinistri e per la liquidazione dei relativi 
risarcimenti. 

C) è necessario nominare un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione 
dei relativi risarcimenti. 
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La risposta esatta è la C). Il 1° comma dell’art. 25 del Codice delle Assicurazioni prevede che l'impresa, 
qualora intenda operare in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria 
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un 
rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti. Al 
rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto. 
 
39. In caso di alienazione della cosa assicurata il contratto di assicurazione segue necessariamente il bene? 
 

A) no, l’assicuratore ha un diritto di recesso dal contratto da esercitarsi entro 10 giorni dalla 
comunicazione della vendita. 

B) no il contratto di assicurazione è un contratto personalissimo e, quindi, si risolve di diritto al momento 
della vendita della cosa assicurata. 

C) sì, il contratto di assicurazione segue il bene; il beneficiario diviene acquirente. 
 
La risposta esatta è la A). L’art. 1918 del Codice Civile prevede che l'alienazione delle cose assicurate non è 
causa di scioglimento del contratto di assicurazione. L’alienazione delle cose assicurate determina il 
trasferimento del contratto in capo all’acquirente, senza che occorra alcuna specifica manifestazione di 
volontà. L'assicuratore, entro 10 giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione, può 
recedere dal contratto. Il recesso ha effetto dopo 15 giorni. 
 
40. La copertura r.c. auto può essere rilasciata sul territorio italiano: 

 
A) dalle imprese autorizzate in Italia e da quelle abilitate ad operare in regime di stabilimento o di libera 

prestazione di servizi.  
B) solo da imprese autorizzate ad operare in Italia. 
C) dalle imprese autorizzate in Italia e da quelle abilitate ad operare in regime di stabilimento. 

 
La risposta esatta è la A). L’assicurazione r.c. auto può essere rilasciata non soltanto dalle imprese 
autorizzate ad operare in Italia, ma anche da quelle abilitate ad operare in regime di stabilimento o di libera 
prestazione di servizi. In quest’ultimo caso, poiché le imprese che operano in libera prestazione di servizi 
non hanno un rappresentante generale, è necessario nominare un rappresentante incaricato della gestione 
dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti. 
 
41. I contratti di assicurazione sono soggetti ad IVA? 
 

A) sì, sempre. 
B) sì, solo in caso di assicurazioni sulla vita. 
C) no, sono fra le operazioni esenti. 

 
La risposta esatta è la C). Il D.P.R. n. 633 del 1972, detto anche Testo Unico IVA, all’art. 10 dice che le 
operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio sono operazioni esenti da IVA. 
 
42. Nel caso di rendita immediata il premio può essere: 

 
A) unico. 
B) annuo. 
C) a scelta del contraente unico o annuo. 

 
La risposta esatta è la A). Questo tipo di polizza vita garantisce il pagamento di una rendita immediata e cioè 
a partire dalla prima scadenza annuale fino a morte dell'assicurato. In questo caso il premio è 
necessariamente unico e cioè versato in un’unica soluzione al momento della conclusione del contratto 
  
43. Il vettore è responsabile della perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto, se non prova 

che: 
 

A) la perdita o l'avaria è derivata dal caso fortuito, dalla natura o vizi della cosa del loro imballaggio o 
dal fatto del mittente o del destinatario. 

B) la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, forza maggiore, dolo o colpa dell'assicurato. 
C) la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito o da forza maggiore. 
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La risposta esatta è la A). L’art. 1693 del Codice Civile – Responsabilità per perdita e avaria – stabilisce che 
il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in 
cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da 
caso fortuito, natura o vizi delle cose stesse, loro imballaggio, fatto del mittente o fatto del destinatario. 
 
44. L'alienazione delle cose assicurate produce lo scioglimento del contratto di assicurazione? 

 
A) No, il contratto continua a produrre effetto sino alla scadenza. 
B) Sì, produce lo scioglimento del contratto. 
C) No, ma l'alienante deve comunicare l'avvenuta alienazione all'impresa di assicurazione ed 

all'acquirente l'esistenza del contratto. 
 
La risposta esatta è la A). L’art. 1918 del Codice Civile dice che l'alienazione delle cose assicurate non è 
causa di scioglimento del contratto di assicurazione.  
La risposta C) non è corretta perché non c’è l’obbligo per l’alienante di comunicare l'avvenuta alienazione 
all'impresa di assicurazione ed all'acquirente l'esistenza del contratto. Il Codice Civile stabilisce che 
l’alienazione delle cose assicurate determina il trasferimento del contratto in capo all’acquirente, senza che 
occorra alcuna specifica manifestazione di volontà. E’ interesse dell’alienante comunicare all'assicuratore 
l'avvenuta alienazione e all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione, altrimenti rimane obbligato a 
pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell'alienazione. 
 
45. Nel caso di vendita a distanza di contratti di assicurazione sulla vita l'intermediario non è tenuto a 

comunicare al contraente: 
 
A) le modalità con cui è stato individuato il recapito del contraente. 
B) l'identità dell'intermediario assicurativo. 
C) il rapporto fra l'intermediario assicurativo e la persona che contatta il cliente. 

 
La risposta esatta è la A). Infatti in base all’art.  121 del Codice delle Assicurazioni in caso di vendita a 
distanza, l'intermediario rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari: a) l'identità 
dell'intermediario e il fine della chiamata; b) l'identità della persona in contatto con il contraente ed il suo 
rapporto con l'intermediario assicurativo; c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o 
prodotto offerto; d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere. 
 
46. I produttori diretti che debbono iscriversi alla sezione C) del RUI sono: 

 
A) i dipendenti delle banche, degli intermediari finanziari, di Sim e di Poste Italiane per l'attività svolta al 

di fuori dei locali dell'intermediario. 
B) gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta in via principale, esercitano 

l'intermediazione per conto di un'impresa di assicurazione nei rami vita e infortuni e malattia. 
C) gli addetti all'attività di intermediazione che operano in via esclusiva nei rami vita e danni per conto di 

un'impresa o di un gruppo di imprese. 
 

La risposta esatta è la B), come da definizione dell’art. 109 del Codice delle Assicurazioni. 
 
47. Nei contratti relativi ai rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse: 

 
A) l'Isvap determina con proprio regolamento un tasso di interesse massimo. 
B) l'Isvap determina con proprio regolamento un tasso di interesse minimo. 
C) il Codice delle assicurazioni fissa un tasso di interesse minimo non inferiore al 100 per cento del 

tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato. 
 
La risposta esatta è la A). Il tasso minimo garantito non può superare i limiti stabiliti dall’ISVAP dall’art. 13 del 
Regolamento ISVAP 21/2008 e in generale non può superare il 4%. 
 
48. Che conseguenze comporta l'aggravamento del rischio sul diritto all'indennizzo? 
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A) La perdita o la riduzione dell'indennizzo da parte dell'assicurato se l'evento si verifica prima della 
comunicazione dell'aggravamento o della sua conoscenza da parte dell'assicuratore. 

B) Il contratto di assicurazione deve essere necessariamente rinegoziato ripristinando gli equilibri tra 
rischio ed indennizzo. 

C) Nessuna, perché l'assicuratore ha diritto di recedere dal contratto, ma non di modificare l'ammontare 
dell'indennizzo. 

 
La risposta esatta è la A) come previsto dall’art. 1898 del Codice Civile comma 4. 
 
49. Chi deve sostenere, secondo il codice civile, le spese di lite, in sede civile o penale, dirette a resistere 
all'azione del danneggiato? 
 

A) L'assicurato che si è costituito in giudizio. 
B) Il soggetto che perde la lite. 
C) L'assicuratore. 

 
La risposta esatta è la C). Fattispecie disciplinata dall’art. 1917 del Codice Civile 3° comma. 
 
50. La posizione individuale dell'aderente ad un piano pensionistico individuale (ePIP) consiste nel capitale 
accumulato di pertinenza di ciascun aderente ed è alimentata: 
 

A) dai contributi versati e dalle rivalutazioni maturate. 
B) dai contributi versati al netto delle eventuali spese destinate a copertura delle prestazioni accessorie 

espressamente esplicitate. 
C) dai contributi netti versati, da eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche 

complementari, dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite. 
 
La risposta esatta è la C). Nel caso di PIP attuati mediante contratti di tipo rivalutabile la posizione 
individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi 
netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e 
dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali 
e anticipazioni. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese destinate a copertura delle 
prestazioni accessorie espressamente esplicitate. La posizione individuale viene rivalutata in base al 
rendimento della gestione interna separata riconosciuto all’aderente (o in base al rendimento dei fondi 
interni/OICR in caso di PIP attuati mediante contratti di tipo Unit Linked). 

 
 

Disclaimer 
Le risposte ai quesiti proposti ai candidati nella sessione d’esame 2009 svoltasi il 3 Maggio 2010 non sono 

quelle ufficiali, ma quelle da noi ritenute corrette. 
Vanno intese come indicazioni ad esclusivo scopo didattico e non potranno essere utilizzate da alcuno come 
base per eventuali reclami o ricorsi contro l’ISVAP. Decliniamo infine ogni responsabilità per eventuali errori 

o omissioni in esse contenute. 
 
 


