
 
 

Questionario a risposta multipla assegnato alla prova scritta del 6 

Ottobre 2021 per l’iscrizione alle sez. A e B del RUI 
 

1. Ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile, l'assicurazione vita contratta per la sopravvivenza di una 

persona, in quali casi può essere stipulata? 

A. Sulla vita propria o su quella di un terzo 

B. Sulla vita propria o su quella di un terzo, previo consenso verbale di quest'ultimo 

C. Sulla vita propria o su quella di un terzo, ma in questo caso il consenso del terzo deve risultare da atto 

pubblico o da scrittura privata autenticata a pena di nullità dell'intero contratto di assicurazione 

 

2. Ai sensi dell'art. 1918 del Codice Civile, in caso di alienazione dei beni assicurati: 

A. il contratto di assicurazione si risolve se l’acquirente non manifesti di voler subentrare anche nel contratto 

di assicurazione 

B. il contratto di assicurazione è risolto di diritto dalla data dell’avvenuta alienazione dei beni 

C. la stessa non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione che viene trasferito in capo 

all’acquirente a meno che questi non dichiari all'assicuratore, mediante raccomandata, che non intende 

subentrare nel contratto 

 

3. Ai sensi dell'art. 1890 del Codice Civile, se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza 

averne il potere: 

A. l'interessato è sempre tenuto ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto 

B. il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in 

cui l’assicuratore abbia avuto notizia della ratifica o del rifiuto da parte dell’interessato 

C. il contraente e l'interessato sono solidalmente obbligati ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto 

 

4. Ai sensi dell'art. 6 del Codice delle Assicurazioni Private, l'IVASS esercita attività di vigilanza nei 

confronti, tra l'altro: 

A. delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e di tutti i soggetti che svolgono funzioni parzialmente 

comprese nel ciclo operativo delle stesse 

B. delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, ad esclusione dei soggetti che svolgono funzioni 

parzialmente comprese nel ciclo operativo delle stesse 

C. delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, ad esclusione dei soggetti che svolgono il servizio di 

liquidazione sinistri per le stesse 

 

5. Ai sensi dell'art. 1896 del Codice Civile, qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un 

momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo: 



 
 

A. l'assicuratore ha diritto a trattenere una parte del premio commisurata alla lunghezza dell'intervallo 

B. il contratto è nullo 

C. l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese 

 

6. Secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private, per "Stato terzo" s'intende? 

A. Uno Stato che non è membro dell'Unione Europea o non è aderente allo Spazio economico europeo 

B. Uno Stato che non è membro dell'Unione Europea ma è aderente allo Spazio economico europeo 

C. Uno Stato che è membro dell'Unione Europea ma non è aderente allo Spazio economico europeo 

 

7. Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 24/2008, le imprese di assicurazione, oltre ad indicare le modalità 

di presentazione dei reclami all’IVASS, incluso il riferimento al modello da utilizzare, devono indicare 

la possibilità per il reclamante, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, di rivolgersi 

all’IVASS e ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie? 

A. No, mai 

B. Sì, sempre 

C. Solo nei casi espressamente previsti/richiesti 

 

8. L'assicurazione del rischio statico relativo ad un rimorchio dotato di targa propria: 

A. è obbligatoria. L'assicuratore provvede a rilasciare specifico certificato assicurativo per il rimorchio 

B. è obbligatoria, ma rientra tra le garanzie prestate con la polizza di RCAuto relativa al veicolo a motore 

trainante, in virtù di una particolare clausola contrattuale (gancio traino). L'assicuratore non rilascia uno 

specifico certificato assicurativo per il rimorchio 

C. è facoltativa 

 

9. Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 23/2008, in che modo deve essere indicata la misura della 

provvigione riconosciuta dall’impresa all’intermediario nel preventivo di prodotti RCAuto rilasciato sul 

sito internet dalle imprese? 

A. La provvigione è espressa solo in percentuale, intesa come percentuale sul premio netto come da mandato 

agenziale 

B. La provvigione è espressa unicamente in valore assoluto 

C. La provvigione è espressa in valore assoluto e, a fini di comparabilità, viene indicato il peso percentuale di 

detta provvigione sul premio globale 

 

10. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 9/2015, in caso di documentata vendita del veicolo assicurato, il 

contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia 

reso valido per altro veicolo? 



 
 

A. Sì, anche su un altro veicolo di proprietà di un familiare del contraente o del proprietario 

B. Sì, esclusivamente su un altro veicolo di proprietà del contraente o, se persona diversa, del proprietario 

C. No 

 

11. Ai fini delle disposizioni contenute nel Provvedimento IVASS n. 72/2018, per polizza di durata 

temporanea si intende un contratto di assicurazione RCAuto stipulato: 

A. per un periodo di copertura inferiore all’anno ma superiore a sei mesi 

B. per un periodo di copertura inferiore all’anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto 

una durata inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa 

C. per un periodo di copertura superiore ai tre mesi, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia 

avuto una durata inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa, ma comunque superiore ad almeno 

tre mesi 

 

12. La convenzione CARD/CTT (convenzione terzo trasportato) NON trova applicazione: 

A. se uno dei veicoli coinvolti non risulta coperto da assicurazione RCAuto 

B. se uno dei veicoli coinvolti è un motociclo 

C. se i veicoli coinvolti sono più di due 

 

13. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 45/2020 in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti 

assicurativi, cosa si intende per "mercato di riferimento effettivo" e "mercato di riferimento effettivo 

negativo"? 

A. Sono quelli nei quali vengono collocati i prodotti finanziari 

B. Sono rispettivamente un ampliamento del mercato di riferimento e una riduzione del mercato di 

riferimento negativo individuati dal produttore 

C. Sono rispettivamente una specificazione del mercato di riferimento e una estensione del mercato di 

riferimento negativo individuati dal produttore 

 

14. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 45/2020 in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti 

assicurativi, gli intermediari adottano adeguate misure e procedure per assicurare che: 

A. i sistemi di controllo della rete di vendita posti in essere dalle imprese di assicurazione siano adeguati ad 

intercettare prontamente la vendita di prodotti non coerenti con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi 

del mercato di riferimento individuato 

B. i prodotti assicurativi siano distribuiti a clienti appartenenti al mercato di riferimento negativo individuato 

dall'impresa di assicurazione solo a seguito di consulenza da fornire prima della conclusione del contratto 

C. i prodotti assicurativi che intendono distribuire siano coerenti con le esigenze, le caratteristiche e gli 

obiettivi del mercato di riferimento individuato e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con 

tale mercato, oltre che con la strategia distributiva individuata dall’impresa di assicurazione 



 
 

15. Ai sensi dell’art. 55 del Regolamento IVASS n. 44/2019, ai fini degli adempimenti antiriciclaggio, gli 

intermediari assicurativi, fra l'altro: 

A. conservano in formato cartaceo o elettronico copia del documento d’identità e dell’ulteriore 

documentazione acquisita per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica, per un periodo di due anni 

decorrenti dalla data di esecuzione dell’operazione occasionale, ovvero di chiusura del rapporto continuativo 

B. conservano in formato cartaceo o elettronico copia del documento d’identità e dell’ulteriore 

documentazione acquisita per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica, per un periodo di dieci anni 

decorrenti dalla data di esecuzione dell’operazione occasionale, ovvero di chiusura del rapporto continuativo 

C. conservano copia in formato cartaceo del documento d’identità e dell’ulteriore documentazione acquisita 

per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di 

esecuzione dell’operazione occasionale, ovvero di chiusura del rapporto continuativo 

 

16. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 41/2018, entro quanto tempo l’impresa fornisce riscontro ad ogni 

richiesta d’informazione presentata dal contraente, dall’aderente o dagli altri aventi diritto, in merito 

alla richiesta di ricevere le condizioni contrattuali, all'esistenza o evoluzione del rapporto assicurativo 

e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa? 

A. Entro venti giorni dalla ricezione della richiesta 

B. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta 

C. Non esistono termini 

 

17. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 41/2018, nel caso di contratti in cui sono abbinate più garanzie 

relative a prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi cosa deve essere 

redatto? 

A. Solo un unico DIP Vita 

B. Esclusivamente un unico DIP aggiuntivo Vita 

C. Un unico DIP Vita e un unico DIP aggiuntivo Vita anche se le garanzie oggetto di abbinamento sono prestate 

da imprese differenti, oppure se il prodotto è realizzato da più soggetti 

 

18. Ai sensi del d.lgs. 252/2005, i fondi pensioni aperti sono: 

A. quelli aperti alle adesioni dei destinatari del decreto legislativo, i quali vi possono destinare anche la 

contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonché le quote del TFR 

B. quelli riservati a lavoratori che abbiano caratteristiche omogenee 

C. quelli disciplinati da accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro 

 

19. In riferimento alle Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti d'investimento 

assicurativi previste dal Regolamento IVASS n. 40/2018, l'intermediario di assicurazione è tenuto, fra 

l'altro, al rispetto di particolari condizioni circa il carattere grafico che devono avere le informazioni sui 

rischi? 



 
 

A. Sì, deve essere utilizzato un carattere grafico di dimensioni almeno uguali alle dimensioni del carattere 

prevalentemente utilizzato per tutte le informazioni fornite sul prodotto, nonché una disposizione grafica 

che assicuri che tale indicazione sia messa in evidenza 

B. No, non sono previste condizioni specifiche circa il carattere grafico da utilizzare nell'indicazione dei rischi 

C. Sì, per i contraenti con un'età superiore a 65 anni deve essere utilizzato un carattere grafico di dimensioni 

almeno doppie al carattere normalmente previsto 

 

20. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, una persona fisica temporaneamente non operante che è 

iscritta in Sezione A del RUI può riprendere l'attività a condizione che, fra l'altro: 

A. abbia provveduto al versamento della tassa di concessione governativa 

B. abbia conseguito una laurea almeno triennale 

C. abbia ricevuto un mandato da una o più imprese di assicurazione 

 

21. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante 

a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita: 

A. per premi di importo superiore a euro 750 annui per ciascun contratto 

B. per premi di importo superiore a euro 1.250 annui per ciascun contratto alla presenza di uno o più incarichi 

di distribuzione 

C. per premi di qualunque importo 

 

22. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, nel caso in cui il contraente abbia scelto di ricevere le 

comunicazioni e l’informativa su supporto durevole non cartaceo o tramite internet, il distributore 

assolve comunque agli obblighi relativi alla valutazione delle richieste ed esigenze del contraente e alla 

vendita con consulenza anche avvalendosi di modalità informatiche? 

A. No 

B. Sì, ma solo se il contraente ha meno di 60 anni di età 

C. Sì 

 

23. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, gli intermediari iscritti nella Sezione A del RUI che si sono 

dotati del conto corrente separato di cui all'art. 117 del Codice delle Assicurazioni Private, possono 

effettuare il versamento del premio nel conto al netto delle provvigioni a loro spettanti? 

A. No, perché tale modalità violerebbe la normativa antiriciclaggio 

B. No, perché i premi devono essere sempre versati sul conto corrente separato per l'intero ammontare, 

senza eccezioni 

C. Sì, purchè tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti 

 



 
 

24. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, gli intermediari, in caso di cessazione dell’incarico di 

distribuzione, sono tenuti a conservare la documentazione concernente i contratti conclusi per il loro 

tramite e la documentazione ad essi relativa nonchè le proposte di assicurazione e gli altri documenti 

sottoscritti dai contraenti? 

A. No, tale obbligo viene meno con la riconsegna all’impresa della documentazione stessa 

B. Sì, per almeno cinque anni 

C. Sì, per almeno un anno 

 

25. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, le imprese sono obbligate a conservare la documentazione 

relativa alla formazione e all’aggiornamento professionale eventualmente impartiti agli intermediari 

e ai propri dipendenti direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione? 

A. Sì, almeno fino al termine dell’anno successivo al quale la formazione e l’aggiornamento professionale 

fanno riferimento 

B. Sì, per la durata del rapporto ovvero per altro termine maggiore previsto dalla legge e, in ogni caso, per 

almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto 

C. No, non è fatto obbligo alle imprese di conservare la documentazione relativa alla formazione e 

all’aggiornamento professionale 

 

26. In riferimento alle regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti d'investimento 

assicurativi previste dal Regolamento IVASS n. 40/2018, se l’intermediario assicurativo fornisce 

informazioni contenenti un'indicazione dei risultati futuri di un prodotto d’investimento assicurativo: 

A. in ogni caso deve indicare, fra l'altro, l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri 

B. se si basano su risultati lordi, deve indicare, fra l'altro, l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri 

oneri 

C. deve indicare le fonti utilizzate per tali previsioni 

 

27. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, vi è l’obbligo del possesso dei requisiti di onorabilità di cui 

all'art. 110, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private per un addetto all'attività di distribuzione 

che opera esclusivamente all’interno dei locali di un intermediario iscritto nella Sezione E del RUI? 

A. No, solo se iscritto a sua volta in Sezione E 

B. No, in alcun caso 

C. Sì, in qualunque caso 

 

28. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, nella promozione e collocamento di contratti di 

assicurazione a distanza è consentito l’utilizzo di procedure che impediscano a determinate categorie 

di contraenti di contattare il distributore, come l’utilizzo di filtri basati sul prefisso telefonico del 

chiamante e di meccanismi o comportamenti idonei a bloccare od ostacolare l’elaborazione di 



 
 

preventivi o la prosecuzione della vendita su internet per effetto dell’inserimento di particolari valori 

o informazioni, quali il luogo di residenza o altri fattori di discriminazione territoriale? 

A. No, mai 

B. Sì, sempre 

C. Solo nel caso di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione 

dei veicoli a motore e dei natanti 

 

29. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 39/2018, i soggetti che hanno ricevuto dal Collegio di Garanzia la 

proposta di sanzione, possono: 

A. impugnare la proposta dinanzi alla competente autorità giudiziaria entro 30 giorni dalla sua ricezione 

B. inviare, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta, sintetiche osservazioni scritte in ordine alla proposta 

formulata 

C. chiedere, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta, la rimessione in istruttoria delle risultanze del 

procedimento 

 

30. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 39/2018, l’accertamento delle violazioni nel caso di illeciti emersi 

nell’ambito di verifiche ispettive condotte dall'IVASS nei confronti degli intermediari assicurativi, si 

perfeziona: 

A. alla data di sottoscrizione del verbale ispettivo 

B. alla data di apposizione agli atti ispettivi del visto del Capo del Servizio Ispettorato 

C. con la notifica del provvedimento di irrogazione della sanzione 

 

31. Ai sensi dell'art. 1744 del Codice Civile, l’agente può riscuotere i crediti del preponente? 

A. No, mai 

B. Sì, sempre 

C. No, salvo che tale facoltà gli sia stata attribuita dal preponente; in tal caso, l’agente non può concedere 

sconti o dilazioni senza specifica autorizzazione 

 

32. Ai sensi dell’art. 1748 del Codice Civile, l’agente di assicurazione ha diritto alla provvigione sugli affari 

conclusi dopo la data di scioglimento del contratto di agenzia: 

A. solo nell’ipotesi in cui la proposta sia pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari 

si siano conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione sia da 

ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta 

B. sempre, purché si tratti di affari che si siano conclusi per effetto dell’intervento esclusivo dell’agente 

C. no, poiché lo scioglimento del contratto di agenzia determina il venir meno del diritto alla provvigione, 

anche sugli affari che poi si siano conclusi per effetto dell’intervento dell’agente 



 
 

33. Ai sensi dell'art. 109 del Codice delle Assicurazioni Private, il mediatore di assicurazione può svolgere 

poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione? 

A. Sì, sempre 

B. No 

C. Sì, ma solo con il consenso del cliente 

 

34. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, se prima della conclusione del contratto di assicurazione 

l'intermediario offre una consulenza al contraente e fornisce una raccomandazione personalizzata 

contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e 

le esigenze del contraente medesimo, tale consulenza deve essere basata su un'analisi imparziale e 

personale fondata: 

A. sull’analisi di un numero sufficiente di contratti e di fornitori disponibili sul mercato 

B. sulle sole informazioni fornite dal contraente o dall’assicurato, utili a valutare le loro richieste ed esigenze 

(informazioni quali caratteristiche personali, esigenze assicurative e previdenziali, età, stato di salute, attività 

lavorativa, nucleo familiare) 

C. sia sulle esigenze del contraente che sugli obiettivi di vendita del prodotto assicurativo 

 

35. Qual è la differenza tra massimale e valore assicurato? 

A. Il massimale è la misura dell’interesse sottoposto ad assicurazione mentre il valore assicurato è la somma 

massima liquidabile dall’assicuratore a titolo di risarcimento del danno 

B. Il massimale è la somma massima liquidabile dall’assicuratore a titolo di risarcimento del danno mentre il 

valore assicurato è la misura dell’interesse sottoposto ad assicurazione 

C. Il massimale è la misura dell’interesse esposto al rischio mentre il valore assicurato è il pregiudizio di natura 

economica, biologica, morale subito dall'assicurato in seguito a un sinistro 

 

36. Se il valore effettivo di un immobile è di 100.000 euro ed è assicurato, con la formula "a valore intero", 

per 200.000 euro, in caso di danno parziale pari a 50.000, l'indennizzo sarà pari a: 

A. 50.000 euro 

B. 100.000 euro 

C. 25.000 euro 

 

37. È possibile stabilire anticipatamente l’importo dello scoperto? 

A. Sì, perché si tratta di una percentuale sull’ammontare della somma assicurata 

B. Dipende dall’entità del danno e dalla presenza o meno di una franchigia 

C. No, perché si tratta di una percentuale sull’ammontare del danno 

 



 
 

38. Nelle polizze RCAuto, se l'ammontare del danno derivante da un sinistro stradale supera il massimale 

previsto dalla polizza che assicura il veicolo: 

A. la parte eccedente è a carico del responsabile del sinistro 

B. per la parte eccedente interviene il Fondo di garanzia per le vittime della strada 

C. la parte eccedente è a carico della compagnia di assicurazione del danneggiato 

 

39. Il sistema Bonus-Malus nell'assicurazione RCAuto: 

A. si basa su condizioni di polizza che prevedono a ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in 

diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno 

di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo 

B. stabilisce un limite di importo superato il quale l'assicuratore indennizzerà soltanto i sinistri che eccedono 

l'ammontare dello scoperto indicato in polizza 

C. è un sistema di tariffazione basato sul numero e sulla rilevanza dei sinistri che l'assicurato ha causato con 

responsabilità esclusiva nell'ultimo triennio di assicurazione 

 

40. In una polizza di assistenza finalizzata a sostenere un'emergenza tramite una prestazione di immediato 

aiuto entro i limiti convenuti nel contratto, l’obbligazione indennitaria in questo ramo riveste: 

A. carattere principale 

B. carattere accessorio rispetto all’obbligazione principale che è intervenire immediatamente per risolvere 

l’emergenza 

C. carattere accessorio, ma solo se si tratta di un soccorso stradale 

 

41. Una rendita vitalizia differita con controassicurazione è una polizza: 

A. che prevede il pagamento di una rendita a partire da una determinata data, ove a tale data l’assicurato sia 

in vita, fino alla morte dell’assicurato. Nel caso la morte avvenga in fase di accumulo dei premi la compagnia 

verserà un capitale ai beneficiari pari alla somma di quelli versati fino a quel momento 

B. che prevede il pagamento di una rendita a partire dalla prima scadenza, fino alla morte dell’assicurato. Nel 

caso la morte avvenga in fase di accumulo dei premi la compagnia verserà un capitale ai beneficiari pari alla 

somma di quelli versati fino a quel momento 

C. che prevede il pagamento di una rendita a partire da una determinata data, ove a tale data l’assicurato sia 

in vita, fino alla morte dell’assicurato. Nel caso la morte avvenga in fase di accumulo dei premi la compagnia 

non verserà alcuna somma ai beneficiari e il premio rimarrà comunque acquisito 

 

42. In base al meccanismo dell’aliquota di retrocessione, in una polizza con un capitale iniziale di 10.000 

euro, legato ad una gestione separata con un tasso di rendimento per quell’anno del 5%, con 

un’aliquota di retrocessione pari al 90%, se la polizza prevede un tasso di rendimento minimo del 2%, 

la polizza avrà un capitale rivalutato pari a euro: 



 
 

A. 10.200 

B. 10.300 

C. 10.450 

 

43. Per riduzione di una polizza vita si intende: 

A. la risoluzione anticipata della polizza e la richiesta immediata del versamento di un capitale ridotto 

B. la sospensione del pagamento dei premi mantenendo in vita il contratto fino alla scadenza 

C. una diminuzione del premio annuo per i restanti anni di polizza 

 

44. Che cosa è un'assicurazione RCAuto di secondo rischio? 

A. È una polizza che copre un'attività accessoria a quella principale 

B. È una polizza che prevede il rimborso di quella parte di danno che supera l'indennizzo massimo fissato 

dalla polizza di primo rischio 

C. È una polizza che copre rischi diversi da quelli descritti nella polizza di primo rischio 

 

45. In base al d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), nei contratti stipulati tra un professionista ed un 

consumatore, in caso di dubbio sul senso di una clausola proposta al consumatore per iscritto: 

A. prevale l’interpretazione più favorevole al professionista 

B. prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore 

C. è sostituita di diritto con quelle espressamente previste e disciplinate dalla legge 

 

46. Ai sensi dell'art. 1422 del Codice Civile, l'azione di nullità del contratto: 

A. è imprescrittibile 

B. si prescrive in dieci anni da quando può essere fatta valere 

C. si prescrive in cinque anni da quando può essere fatta valere 

 

47. In base all'art. 1418 del Codice Civile, il contratto che manchi di uno dei requisiti essenziali stabiliti dalla 

legge: 

A. è annullabile 

B. è valido, ma non efficace 

C. è nullo 

 



 
 

48. Ai sensi dell’art. 1260 del Codice Civile, il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo 

credito anche senza il consenso del debitore? 

A. No, è sempre necessario il consenso del debitore affinché la cessione si perfezioni 

B. Sì, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla 

legge 

C. No, la cessione può avvenire solo se a titolo oneroso e purché vi sia il consenso del debitore 

 

49. Ai sensi degli artt. 1268 e ss. del Codice Civile, è possibile la liberazione del debitore originario e la sua 

sostituzione con altro soggetto? 

A. Sì, ma solo con il consenso del creditore 

B. Sì, e il consenso del creditore è necessario solo in caso di delegazione 

C. No, mai 

 

50. L'esenzione dall'IVA prevista dal D.P.R. 633/1972 (Testo Unico IVA) si applica a tutte le attività svolte 

dalle imprese di assicurazione? 

A. Sì, le imprese di assicurazione sono soggetti giuridici totalmente esenti da IVA 

B. No, il regime di esenzione IVA si applica solo alle attività finanziarie 

C. No, si applica solo alle tipiche operazioni di assicurazione, riassicurazione e di vitalizio 

 



Questionario a risposta multipla assegnato alla prova scritta del 7

Ottobre 2021 per l’iscrizione alle sez. A e B del RUI

1. Ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, in caso di omesso pagamento del premio, il contratto di

assicurazione (esclusi i contratti di assicurazione sulla vita):

A. è risoluto di diritto se l’assicuratore nel termine di un anno dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti,

non agisce per la riscossione

B. è risoluto di diritto solo se l’assicuratore, entro dodici mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti,

agisce in giudizio nei confronti del contraente per la riscossione.

C. è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti,

non agisce per la riscossione

2. Il contratto di assicurazione è un contratto:

A. consensuale ad effetti obbligatori

B. consensuale ad effetti reali

C. reale

3. Nei contratti di assicurazione per conto altrui cui fa riferimento l'art. 1891 del Codice Civile:

A. il contraente agisce in nome e per conto di un’altra persona

B. il contraente agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona

C. il soggetto assicurato non è determinato al momento della stipula del contratto

4. Ai sensi dell'art. 3 del Codice delle Assicurazioni Private, lo scopo principale dell’attività di vigilanza

dell’IVASS consiste:

A. nell’adeguata protezione delle imprese di assicurazione nell’ambito del rischio d’impresa

B. nell’adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative

C. nella raccolta dei dati con finalità statistiche

5. Ai sensi dell'art. 1902 del Codice Civile, in caso di fusione e concentrazione tra imprese assicuratrici, il

contratto assicurativo:

A. è annullabile per vizio del consenso da parte dell'assicurato

B. continua con l'impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti

C. continua con l'impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti, ma

solo qualora vi sia il consenso da parte del contraente



6. Ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che

producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della

conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore non

può che esigere il minor premio ma ha la facoltà di recedere dal contratto. Da quando ha effetto il

recesso?

A. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese dalla comunicazione dei mutamenti

B. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo due mesi dalla comunicazione dei mutamenti

C. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto immediato

7. Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 24/2008, entro quanto tempo gli agenti trasmettono all’impresa

preponente interessata i reclami ricevuti relativi al comportamento proprio o di un dipendente o

collaboratore?

A. Senza ritardo

B. Entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del reclamo

C. Entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del reclamo

8. Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 13/2008, relativamente al rilascio di duplicati del certificato di

assicurazione RCAuto, quale delle seguenti affermazioni è falsa?

A. Il rilascio del duplicato è oggetto di registrazione da parte dell’impresa

B. Sul certificato di assicurazione è apposta con caratteri di particolare evidenza l'indicazione «duplicato»

C. In caso di deterioramento il contraente non deve restituire all’impresa il certificato di assicurazione

deteriorato

9. Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 23/2008, prima della sottoscrizione del contratto RCAuto

l’intermediario consegna al contraente un documento contenente le informazioni relative alle imprese

di cui offre i prodotti ed ai livelli provvigionali percepiti; tale consegna del documento deve:

A. risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dall’intermediario e conservata con i documenti del

contratto

B. essere effettuata obbligatoriamente prima della sottoscrizione del contratto, senza lasciare a carico

dell’intermediario ulteriori adempimenti

C. risultare da un’apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica, da

far sottoscrivere al contraente e di cui l’intermediario conserva una copia

10. In caso di furto del veicolo sussiste per le imprese l’obbligo di consegna dell’attestato di rischio di cui

al Regolamento IVASS n. 9/2015?

A. Sì, a condizione che il furto sia avvenuto dopo la conclusione del periodo di osservazione

B. Sì, a condizione che il furto sia avvenuto nei sei mesi successivi alla conclusione del contratto



C. Sì, in qualunque caso

11. Secondo quanto previsto dal Provvedimento IVASS n. 72/2018, i criteri evolutivi inerenti alle classi di

merito interne delle imprese:

A. incidono anche sull’evoluzione della classe di conversione universale (CU)

B. non incidono sull’evoluzione della classe di conversione universale (CU)

C. non incidono sull’evoluzione della classe di conversione universale (CU) per le autovetture mentre incidono

per tutti le altre classi di veicoli

12. Ai sensi dell'art. 132 del Codice delle Assicurazioni Private, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo a

contrarre nel ramo RCAuto, le imprese di assicurazione possono richiedere che l'autorizzazione sia

limitata a:

A. rischi relativi a macchine agricole

B. rischi relativi a moto-carrozzette

C. rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli a motore o di natanti

13. In base al Regolamento IVASS n. 45/2020 in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti

assicurativi, chi ha la responsabilità ultima dell’osservanza delle norme sul processo di approvazione

dei prodotti assicurativi ed è investito del compito di approvare una specifica politica di governo e

controllo dei prodotti assicurativi?

A. L’intermediario indipendentemente dalla Sezione del RUI nella quale è iscritto

B. L’organo amministrativo dell’impresa di assicurazione produttrice

C. L'IVASS

14. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 45/2020 in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti

assicurativi, l'intermediario che individua un "mercato di riferimento effettivo" e un "mercato di

riferimento effettivo negativo":

A. lo comunica all'impresa di assicurazione prima della relativa distribuzione

B. non procede a comunicazioni ad altri soggetti

C. lo comunica ai potenziali assicurati tramite un'affissione nei locali agenziali

15. Ai sensi dell’art. 57 del Regolamento IVASS n. 44/2019, ai fini degli adempimenti antiriciclaggio, gli

intermediari assicurativi, nel caso di pagamento del premio effettuato tramite bonifico bancario da un

soggetto diverso dal contraente:



A. accertano quale sia la relazione intercorrente fra il contraente e il terzo pagatore, e provvedono a

registrare quest’ultimo quale controparte dell'operazione

B. accertano quale sia la relazione intercorrente fra il contraente e il terzo pagatore. Qualora ciò sia previsto

dall’accordo di distribuzione sottoscritto, provvedono altresì a registrare quest’ultimo quale controparte

dell'operazione

C. accertano quale sia la relazione intercorrente fra il contraente e il terzo pagatore. In ogni caso, compete

esclusivamente all’impresa richiedere informazioni integrative per accertare eventuali anomalie desumibili

dalla relazione dichiarata o dai mezzi di pagamento utilizzati

16. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 41/2018, l’impresa assicuratrice è tenuta a riesaminare le

informazioni contenute nel set informativo di un prodotto assicurativo:

A. con cadenza di almeno due anni dalla data della pubblicazione iniziale dei documenti

B. su richiesta espressa dell’assicurato

C. ogniqualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle

informazioni che vi figurano e, comunque, con cadenza di almeno dodici mesi dalla data della pubblicazione

iniziale dei documenti

17. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 41/2018 ed in coerenza con quanto previsto dall’art. 185 del Codice

delle Assicurazioni Private, con riguardo ai prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento

assicurativi l’impresa di assicurazione redige:

A. il solo documento informativo precontrattuale (DIP Vita); nonché, in alcuni casi espressamente previsti,

anche il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi (DIP

aggiuntivo Multirischi)

B. il solo documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo Vita); nonché, in alcuni casi

espressamente previsti, anche il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi

multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)

C. il documento informativo precontrattuale (DIP Vita) nonchè il documento informativo precontrattuale

aggiuntivo (DIP aggiuntivo Vita); nonché, in alcuni casi espressamente previsti, anche il documento

informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)

18. Ai sensi del d.lgs. 252/2005, nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti, il finanziamento

delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante:

A. contribuzioni a carico dei soggetti stessi

B. contribuzioni a carico dei soggetti stessi e del committente del lavoro

C. contribuzioni a carico del committente del lavoro



19. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, i distributori conservano, per la durata del rapporto ovvero

per altro termine maggiore previsto dalla legge e, in ogni caso, per almeno cinque anni dalla cessazione

del rapporto, la documentazione concernente, fra l'altro:

A. le proposte di assicurazione e gli altri documenti anche se non sottoscritti dai contraenti

B. le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti

C. le proposte di assicurazione e gli altri documenti sottoscritti dai contraenti solo se la relativa sottoscrizione

è avvenuta al di fuori dei locali dell’intermediario

20. Le domande e le comunicazioni degli intermediari previste dal Regolamento IVASS n. 40/2018 per la

gestione del RUI, a pena di irricevibilità, sono redatte su modello elettronico disponibile sul sito

dell’IVASS e inviate tramite:

A. posta elettronica certificata

B. posta elettronica semplice purché sia un indirizzo associato all’intermediario tramite precedente

comunicazione

C. un’apposita sezione sul sito internet di IVASS dedicata al caricamento delle comunicazioni

21. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, i distributori assicurativi, in presenza di proposte di

assicurazione rivolte a clienti con i quali abbiano già intrattenuto in passato rapporti contrattuali:

A. richiedono ex novo tutta la documentazione necessaria per la stipula dei nuovi contratti anche se in

precedenza acquisita

B. adottano modalità di gestione della documentazione idonee a evitare che venga richiesta, in fase di

assunzione di nuovi contratti o di gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui già

dispongono, purché risulti ancora in corso di validità

C. acquisiscono per telefono una dichiarazione del cliente circa la validità della documentazione in

precedenza presentata

22. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, per la valutazione delle richieste ed esigenze del

contraente, gli intermediari possono chiedere in fase precontrattuale notizie sulle caratteristiche

personali e sulle esigenze assicurative o previdenziali del contraente o dell’assicurato, che includono,

ove pertinenti, specifici riferimenti all’età, allo stato di salute, all’attività lavorativa, al nucleo familiare,

alla situazione finanziaria ed assicurativa?

A. No, lo possono fare solo dopo avere individuato il prodotto che gli è stato richiesto dal cliente

B. Sì, è un obbligo previsto dal regolamento

C. No, perché in fase precontrattuale non hanno ancora i relativi consensi per la legge sulla privacy

23. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, l’informativa precontrattuale:

A. non può essere stampata a colori



B. deve essere stampata utilizzando caratteri di stampa differenti a seconda sia stampata a colori o bianco e

nero

C. se prodotta a colori, non deve essere meno comprensibile nel caso in cui sia stampata o fotocopiata in

bianco e nero

24. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, ai fini della sottoscrizione della documentazione relativa

al contratto di assicurazione, i distributori favoriscono l’utilizzo da parte dei contraenti della seguente

tecnologia:

A. firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata e firma digitale

B. unicamente della firma elettronica avanzata

C. unicamente della firma elettronica qualificata

25. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, gli intermediari iscritti nella Sezione A del RUI che si sono

dotati del conto corrente separato di cui all'art. 117 del Codice delle Assicurazioni Private possono

occasionalmente effettuare versamenti di premi nei conti correnti a loro intestati diversi dal conto

corrente separato?

A. No, mai

B. Sì, sempre

C. Sì, purché i premi, nel rispetto dei termini perentori previsti dal Regolamento, vengano poi versati

tempestivamente sul conto separato

26. In riferimento alle Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti d’investimento

assicurativi previste dal Regolamento IVASS n. 40/2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta

o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto di assicurazione, gli intermediari

assicurativi consegnano o trasmettono al cliente, fra l'altro:

A. copia di una dichiarazione, redatta in modo conforme al modello di cui all’Allegato 4-bis al Regolamento,

che contiene notizie sul modello di distribuzione adottato, sulle remunerazioni percepite, sull’attività di

distribuzione prestata e sulla consulenza fornita al contraente

B. copia di una dichiarazione, redatta in modo conforme al modello di cui all’Allegato 7A al Regolamento, che

contiene notizie sul modello di distribuzione adottato, sulle remunerazioni percepite, sull’attività di

distribuzione prestata e sulla consulenza fornita al contraente

C. copia di una dichiarazione, redatta in modo conforme al modello di cui all’Allegato 7A al Regolamento, che

contiene i dati identificativi e di contatto dell’intermediario

27. In riferimento alle Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti d'investimento

assicurativi previste dal Regolamento IVASS n. 40/2018, se l'intermediario assicurativo fornisce al

cliente informazioni contenenti indicazioni dei risultati futuri di un prodotto d'investimento

assicurativo o di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento,

utilizzato come sottostante dei prodotti d'investimento assicurativi:



A. tali informazioni devono basarsi unicamente su ipotesi di risultato in condizioni di mercato positive e

riflettere la natura e i rischi delle specifiche tipologie di strumenti oggetto dell'analisi

B. tali informazioni devono basarsi unicamente su ipotesi di risultato in condizioni di mercato negative (stress

test) e riflettere la natura e i rischi delle specifiche tipologie di strumenti oggetto dell'analisi

C. tali informazioni devono, tra l'altro, basarsi su ipotesi di risultato in varie condizioni di mercato (sia positive

che negative) e riflettere la natura e i rischi delle specifiche tipologie di strumenti oggetto dell'analisi

28. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, per un soggetto che opera esclusivamente all’interno dei

locali di un intermediario iscritto in Sezione E (ad esempio collaboratori o dipendenti), è richiesta

l’iscrizione nella Sezione E del RUI?

A. Sì, sempre

B. Sì, solo se l’attività viene svolta a tempo pieno

C. No

29. La procedura sanzionatoria di cui al Regolamento IVASS n. 39/2018 si articola in:

A. tre fasi: Contestazione delle violazioni, Istruttoria e Decisoria

B. quattro fasi: Contestazione delle violazioni, Istruttoria, Decisoria, Notifica comunicazione e pubblicazione

del provvedimento di irrogazione della sanzione ovvero di archiviazione

C. cinque fasi: Preliminare (accertamento delle violazioni), Contestazione delle violazioni, Istruttoria,

Decisoria, Notifica comunicazione e pubblicazione del provvedimento di irrogazione della sanzione ovvero di

archiviazione

30. In caso di mancato pagamento della sanzione irrogata ai sensi del Regolamento IVASS n. 39/2018:

A. l’IVASS adisce l’autorità giudiziaria competente per il recupero delle somme dovute

B. l’IVASS avvia la procedura di riscossione coattiva delle somme dovute in base alle norme previste per

l’esazione delle imposte dirette

C. l’IVASS, previo nulla osta della Banca d'Italia, procede immediatamente e direttamente nei confronti dei

destinatari, promuovendo le azioni esecutive previste dalla legge

31. Ai sensi dell'art. 1750 del Codice Civile, il contratto di agenzia a tempo determinato, che continui ad

essere eseguito dalle parti anche successivamente alla scadenza del termine:

A. si rinnova per un periodo pari a quello previsto nel contratto originario e alle medesime condizioni

B. si trasforma in contratto a tempo indeterminato

C. è nullo



La risposta esatta è la B). L’art. 1750 del Codice Civile stabilisce che il contratto di agenzia a tempo

determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si

trasforma in contratto a tempo indeterminato.

32. Ai sensi dell’art. 1748 del Codice Civile, qualora la compagnia di assicurazione e il contraente si

accordino per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto di assicurazione, l'agente:

A. perde il diritto alla provvigione

B. ha diritto al risarcimento del danno

C. ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in

mancanza, dal giudice secondo equità

33. Ai sensi dell'art. 1755 del Codice Civile, il diritto del mediatore alla provvigione matura:

A. se l'affare si è concluso tra le parti per effetto del suo intervento

B. solo se le parti lo abbiano concordato per iscritto

C. solo se l'affare si è concluso tra le parti per effetto del suo intervento e la provvigione è stata pattuita per

iscritto

34. Ai sensi dell'art. 119-ter del Codice delle Assicurazioni Private, gli intermediari assicurativi devono

proporre ai contraenti:

A. contratti coerenti con le loro richieste ed esigenze assicurative

B. contratti coerenti con gli obiettivi di vendita e collocamento dei prodotti assicurativi

C. contratti coerenti con le richieste del contraente, tenuto conto anche degli obiettivi di vendita dei prodotti

assicurativi

35. Che differenza c’è tra valore assicurabile e valore assicurato?

A. Il valore assicurabile è la misura dell’interesse sottoposto ad assicurazione, mentre il valore assicurato è la

misura dell’interesse esposto al rischio

B. Il valore assicurabile è la misura dell’interesse esposto al rischio, mentre il valore assicurato è la misura

dell’interesse sottoposto ad assicurazione

C. Il valore assicurabile è la misura dell’interesse dopo il sinistro, mentre il valore assicurato è la misura

dell’interesse esposto al rischio

36. Le eventuali spese sostenute dall'assicurato allo scopo di limitare il danno sono liquidate

dall'assicuratore:

A. solo se viene raggiunto lo scopo

B. anche se lo scopo non è stato raggiunto



C. solo se le spese unite all’importo del danno non superano la somma assicurata

37. L'infortunio, per definizione, NON deve avere causa:

A. interna

B. violenta

C. fortuita

38. Quale delle seguenti NON è causa di annullamento della procedura di risarcimento diretto in ambito di

assicurazione RCAuto?

A. Un danno superiore al massimale di polizza

B. Un danno che coinvolge un veicolo immatricolato all'estero

C. Un danno alla persona con invalidità permanente inferiore o uguale al 9%

39. Un appartamento del valore di 400.000 euro viene assicurato contro l'incendio per un valore indicato

in polizza di 200.000 euro nella formula a valore intero; in caso d'incendio totale l’assicurato verrà

indennizzato per un importo pari a:

A. 100.000 euro

B. 200.000 euro

C. 400.000 euro

40. Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni del credito, prima di procedere alla stipula dei

contratti:

A. devono seguire una procedura di affidamento automatizzata per ciascun debitore sulla base della storicità

e del rating all’interno di precise banche dati, fra le quali quelle tenute dall’IVASS

B. devono provvedere ad effettuare complete istruttorie tecnico-informative atte ad evidenziare sia la natura

e le caratteristiche dei rischi da garantire, sia la solidità patrimoniale, finanziaria ed economica, e quindi

l’affidabilità, dei soggetti obbligati in ragione dell’attività dei quali la garanzia viene fornita

C. scelgono di volta in volta, a loro discrezione, se effettuare istruttorie tecnico-informative, più o meno

complete, sulla natura del credito o sull’affidabilità del debitore o del creditore; a tal fine possono basarsi

però solo sulle informazioni creditizie rese dal CRIF

41. Che cosa si intende per tasso tecnico in una polizza vita rivalutabile?

A. Il tasso di rendimento annuo della gestione separata degli attivi cui è agganciata la polizza

B. Il tasso di rendimento minimo che viene già riconosciuto dalle imprese all’atto della conclusione del

contratto in sede di determinazione dei premi



C. Il costo gravante sul premio per l'attività di collocamento e di gestione della polizza

42. I prodotti Unit Linked e Index Linked sono prodotti:

A. di Ramo I

B. di Ramo III

C. di Ramo V

43. Per riscatto di una polizza vita si intende:

A. il diritto di interrompere il pagamento dei premi in anticipo rispetto al previsto e di richiedere

all’assicuratore la corresponsione di quanto maturato a tale data

B. il diritto di interrompere il pagamento dei premi in anticipo rispetto al previsto mantenendo in vita il

contratto fino alla scadenza

C. una temporanea sospensione del pagamento del premio annuo, per riprendere poi il pagamento dei premi

versando anche quelli arretrati in un'unica soluzione

44. Con riferimento alla copertura di danni alle cose, se l'assicurazione stipulata è "a primo rischio

assoluto", l'assicuratore, in caso di sinistro, indennizzerà:

A. integralmente il danno subìto fino alla concorrenza del valore assicurato, senza applicazione della regola

proporzionale

B. proporzionalmente il danno subìto, in base al rapporto tra il valore assicurato e il valore assicurabile

C. il danno subìto, anche se superiore al valore della cosa assicurata

45. In base al d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), in caso di recesso da parte del consumatore da un

contratto di assicurazione commercializzato a distanza, l’impresa assicurativa:

A. deve adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto, concernenti il periodo in cui il contratto

medesimo ha avuto effetto

B. non è tenuta ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto, nemmeno per il periodo in cui esso

ha avuto effetto

C. deve adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto per tutta la durata originariamente pattuita

46. Ai sensi dell'art. 1442 del Codice Civile, l'azione di annullamento del contratto:

C. non è soggetta a prescrizione

B. si prescrive in due anni

A. si prescrive in cinque anni



47. In base all'art. 1421 del Codice Civile, la nullità del contratto:

A. può essere rilevata esclusivamente dal Giudice

B. può essere fatta valere soltanto da chi abbia stipulato il contratto

C. può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, salvo diverse disposizioni di legge

48. Ai sensi dell’art. 1176 del Codice Civile, nell’adempimento delle obbligazioni relative all’esercizio di

un’attività professionale:

A. il debitore deve adempiere con la diligenza del buon padre di famiglia

B. la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata

C. la diligenza deve valutarsi con riguardo al compenso pattuito tra le parti

49. Ai sensi del Codice Civile, la responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli ha natura:

A. extracontrattuale

B. contrattuale

C. mista, sia contrattuale che extracontrattuale

50. I Piani Individuali di Risparmio o PIR godono di benefici fiscali?

A. No

B. Sì, se vengono detenuti per almeno 5 anni

C. Sì, se vengono detenuti fino al conseguimento dei requisiti per la pensione di anzianità



 
 

 

Questionario a risposta multipla assegnato alla prova scritta del 8 

Ottobre 2021 per l’iscrizione alle sez. A e B del RUI 

 

1. L’IVASS nega l'autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa quando, dalla verifica delle 

condizioni indicate dall’art. 14 del Codice delle Assicurazioni Private: 

A. non risulti garantita la sana e prudente gestione, avendo riguardo alla struttura e all’andamento dei 

mercati interessati 

B. pur risultando garantita la sana e prudente gestione, l’autorizzazione sarebbe contraria a ragioni di 

opportunità economiche o di mercato 

C. non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e 

all'andamento dei mercati interessati 

 

2. Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni Private, nei contratti di assicurazione, le clausole 

che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie, ovvero oneri a carico del contraente o 

dell’assicurato: 

A. sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza 

B. sono nulle 

C. sono valide solo nei contratti di assicurazione sulla vita 

 

3. Con riferimento al singolo contratto di assicurazione, l'aggravamento del rischio a cui si riferisce l'art. 

1898 del Codice Civile è: 

A. un mutamento dello stato di cose tale che, se fosse esistito e fosse stato conosciuto al momento della 

conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per 

un premio più elevato 

B. il verificarsi di un numero elevato ed eccessivo di sinistri durante il periodo di assicurazione 

C. l'estensione della copertura assicurativa ad altri beni o ad altri rischi non originariamente inclusi nel 

contratto assicurativo al momento della stipula dello stesso 

 

4. Secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private, l'oggetto sociale dell'impresa 

assicurativa: 

A. deve essere limitato all'esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni, fatte salve le deroghe previste 

dalla legge 

B. può comprendere sempre tanto l'esercizio di tutti i rami vita, quanto di tutti i rami danni congiuntamente 

C. deve essere limitato all'esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni senza possibilità di deroga 

alcuna 

 



 
 

5. Ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, nei rami danni, all'assicuratore è consentito proporre una 

copertura assicurativa di durata poliennale? 

A. No, i contratti non possono avere una durata superiore all'anno solare 

B. Sì, purché sia consentito all'assicurato di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza preavviso 

C. Sì, ma solo a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal 

contratto annuale 

 

6. Ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private, l'autorizzazione rilasciata dall'IVASS alle imprese di 

assicurazione aventi sede legale in Italia, è valida: 

A. per il solo territorio della Repubblica 

B. per il territorio della Repubblica e per quello degli altri Stati membri dell'Unione Europea, nel rispetto delle 

disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonché per 

quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati 

C. solo per il territorio della Repubblica e per quello degli altri Stati membri dell'Unione Europea, nel rispetto 

delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi 

 

7. Sulla base del Regolamento ISVAP n. 24/2008, in caso di reclamo relativo ai comportamenti degli 

intermediari iscritti nella Sezione A del RUI, le imprese preponenti, in caso di mancato o parziale 

accoglimento del reclamo, forniscono al reclamante: 

A. una concisa spiegazione delle ragioni della propria decisione, entro 3 mesi dal ricevimento del reclamo, 

informandolo della possibilità di proporre esclusivamente dinanzi all’Autorità Giudiziaria ricorso avverso 

l’esito del reclamo 

B. una chiara spiegazione della propria posizione, entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, informandolo 

della possibilità di rivolgersi all’IVASS o a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie prima di 

interessare l’Autorità Giudiziaria 

C. nessun riscontro, formandosi in tali casi il cosiddetto silenzio-diniego 

 

8. Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 13/2008, qualora l'obbligo di assicurazione RCAuto sia adempiuto 

mediante la stipulazione di un contratto in coassicurazione, se le imprese coassicuratrici si sono 

obbligate in solido anziché in proporzione della rispettiva quota ed è stata individuata una 

coassicuratrice delegataria, sul certificato di assicurazione è indicata: 

A. la denominazione sociale della sola delegataria, con l'indicazione che il contratto è concluso in 

coassicurazione 

B. la denominazione sociale di tutte le imprese coassicuratrici 

C. la denominazione sociale di tutte le imprese coassicuratrici, con espressa indicazione della delegataria 

 



 
 

9. Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 23/2008 nel caso di imprese che operano mediante tecniche di 

comunicazione a distanza ovvero attraverso intermediari, quale avvertenza deve contenere il 

preventivo di prodotti RCAuto rilasciato sul sito internet? 

A. La possibilità di avere edizioni tariffarie diverse rivolgendosi esclusivamente all’intermediario 

B. La possibilità di ottenere sconti rivolgendosi rispettivamente alla direzione ovvero all’intermediario 

C. L’impossibilità di ricevere sconti 

 

10. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 9/2015, in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto 

di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo risultante da apposita dichiarazione del contraente, 

qual è - dalla scadenza del contratto al quale si riferisce - il periodo di validità dell'ultimo attestato di 

rischio conseguito? 

A. Un anno 

B. Cinque anni 

C. Dieci anni 

 

11. Secondo quanto previsto dai Criteri di attribuzione della classe di merito di Conversione Universale 

(CU), contenuti nel Provvedimento IVASS n. 72/2018, un veicolo in classe seconda che sia stato 

coinvolto in due sinistri con responsabilità principale nell’ultimo anno, in quale classe viene collocato? 

A. 3 

B. 7 

C. 10 

 

 

12. Le imprese di assicurazione sono tenute a praticare uno sconto significativo rispetto al prezzo della 

polizza altrimenti applicato nel caso in cui l'assicurato contragga più polizze su veicoli in suo possesso 

e sottoscriva - per ciascuna di esse - una clausola: 

A. di esclusione della garanzia e rivalsa dell'assicuratore in caso di sinistro provocato da conducente in stato 

di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti ovvero di psicofarmaci 

B. di guida esperta 

C. di guida esclusiva 

 

13. Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento IVASS n. 45/2020 in materia di requisiti di governo e controllo dei 

prodotti assicurativi, i distributori: 

A. distribuiscono prodotti assicurativi anche a clienti che appartengano al mercato di riferimento negativo 

individuato dal produttore, qualora risultino comunque vantaggiosi per detti clienti 



 
 

B. distribuiscono prodotti assicurativi indipendentemente dal fatto che i clienti appartengano al mercato di 

riferimento negativo individuato dal produttore, purché risulti da apposita dichiarazione firmata dal cliente 

la volontà di stipulare in qualunque caso 

C. non distribuiscono prodotti assicurativi ai clienti che appartengono al mercato di riferimento negativo 

individuato dal produttore 

 

14. Secondo quanto previsto dall'art. 121-ter del Codice delle Assicurazioni Private, i prodotti che 

consistono nell'assicurazione dei “Grandi Rischi”: 

A. sono esclusi dalla normativa in materia di governo e controllo del prodotto (POG) 

B. rientrano nella normativa in materia di governo e controllo del prodotto (POG) limitatamente a quelli 

distribuiti dagli intermediari iscritti nella Sezione A del RUI 

C. rientrano nella normativa in materia di governo e controllo del prodotto (POG) oltre ad una certa soglia 

del premio di polizza 

 

15. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali 

in cui l’intermediario iscritto nella Sezione A del RUI opera, sono tenuti: 

A. all’obbligo di formazione e di aggiornamento professionale 

B. all’obbligo di formazione ma non a quello di aggiornamento professionale 

C. a nessun obbligo di formazione e aggiornamento in quanto addetti alla sola distribuzione all’interno dei 

locali 

 

16. In base al Regolamento IVASS n. 41/2018, la documentazione contrattuale e precontrattuale adottata 

dalle imprese di assicurazione può utilizzare espressioni o formulazioni di natura pubblicitaria o 

promozionale? 

A. Sì, sempre 

B. Solo in alcuni casi previsti dal Regolamento stesso 

C. No, mai 

 

17. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 41/2018, per i prodotti vita diversi dai prodotti di investimento 

assicurativi, il Documento Unico di rendicontazione relativo alla posizione assicurata entro quale 

termine deve essere comunicato dall’impresa al contraente? 

A. Entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare 

B. Entro 60 giorni dalla chiusura di ogni semestre 

C. All’atto della liquidazione del premio 

 



 
 

18. Ai sensi del d.lgs. 252/2005, l’anticipazione della posizione maturata in un fondo pensione o in un Piano 

Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (Pip) è consentita, fra l'altro: 

A. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% del capitale accumulato, per l’acquisto della 

prima casa per l'aderente o per i suoi figli 

B. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% del capitale accumulato, per l'acquisto o 

la ristrutturazione della prima casa di abitazione per l'aderente o per i suoi figli 

C. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 50% del capitale accumulato, esclusivamente 

per spese sanitarie dell'aderente 

 

19. Ai sensi del d.lgs. 231/2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di 

riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, gli intermediari 

assicurativi iscritti nelle Sezioni A e B del RUI procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare 

effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività: 

A. in occasione, fra l’altro, dell'instaurazione di un rapporto continuativo 

B. esclusivamente in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo 

C. in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di un'operazione occasionale, 

qualora si realizzi la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 

100.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni 

che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata 

 

20. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, entro quale termine le imprese che hanno conferito 

incarichi di distribuzione ad intermediari iscritti nella Sezione A del RUI devono comunicare all'IVASS 

gli elementi informativi relativi al conferimento degli incarichi stessi? 

A. Non appena in possesso della documentazione completa e comunque non oltre trenta giorni dalla data 

del relativo atto 

B. Non appena in possesso della documentazione completa e comunque non oltre quindici giorni lavorativi 

dalla data del relativo atto 

C. Entro dieci giorni lavorativi dalla data del relativo atto 

 

21. In caso di offerta fuori sede o di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi 

del Regolamento IVASS n. 40/2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non 

prevista, della conclusione di ciascun contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano o 

trasmettono al contraente un documento conforme all'allegato 4-ter al Regolamento stesso, 

riportante: 

A. le regole di comportamento a cui sono tenuti 

B. l'elenco recante la denominazione degli addetti e dei dipendenti con i quali hanno un rapporto di lavoro 

C. l’elenco recante la denominazione delle Autorità Giudiziarie a cui il contraente può rivolgersi in caso di 

mancato accoglimento di un reclamo 



 
 

 

22. L’informativa precontrattuale disciplinata dall’art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018: 

A. non può essere prodotta a colori 

B. deve avere carattere di stampa di dimensioni diverse a seconda dell’età del contraente 

C. ha un carattere di stampa con occhio medio pari almeno a 1,2 mm 

 

23. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, sulla base di quali elementi l'intermediario deve fondare 

la propria analisi imparziale e personale in occasione della consulenza fornita al contraente prima della 

conclusione del contratto, affinché possa offrire una raccomandazione personalizzata in merito al 

contratto assicurativo più adeguato a soddisfare le esigenze del contraente stesso? 

A. Sulle provvigioni che percepirà per la sottoscrizione del contratto 

B. Sull’analisi di un numero sufficiente di contratti e di fornitori disponibili sul mercato 

C. Sull’analisi di almeno cinque contratti di diversi fornitori presenti sul mercato 

 

24. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, i distributori conservano la documentazione concernente 

la formazione e l’aggiornamento professionale, inclusa l’eventuale documentazione attestante la 

sussistenza delle cause di sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale: 

A. per la durata del rapporto ovvero per altro termine maggiore previsto dalla legge e, in ogni caso, per 

almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto 

B. per la durata del rapporto ovvero per altro termine maggiore previsto dalla legge e, in ogni caso, per 

almeno tre anni dalla cessazione del rapporto 

C. per la durata del rapporto ovvero per altro termine maggiore previsto dalla legge e, in ogni caso, per 

almeno un anno dalla cessazione del rapporto 

 

25. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, il mancato versamento del contributo di vigilanza, previa 

diffida dell’IVASS e decorso inutilmente il termine previsto per provvedere, è causa di: 

A. cancellazione dal RUI 

B. richiamo scritto 

C. sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti dell’Iscritto, che sarà anche costretto a versare il 

contributo in misura doppia 

 

26. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, prima di far sottoscrivere una proposta o un contratto di 

assicurazione relativo a prodotti di investimento assicurativi, gli intermediari acquisiscono le 

informazioni necessarie in merito alle richieste ed esigenze assicurative del contraente. Queste 

informazioni includono specifici riferimenti in merito alle conoscenze e esperienze necessarie 

nell'ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto raccomandato? 

A. Sì, ma solo nel caso di sottoscrizione del prodotto da parte di un soggetto con età inferiore ai 40 anni 



 
 

B. Sì, ove pertinenti 

C. No, mai 

 

 

27. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, non rientrano fra gli intermediari ai quali è dedicata la 

Sezione D del RUI: 

A. gli intermediari finanziari iscritti nell’albo unico di cui all’art. 106 del TUB 

B. Poste Italiane Spa 

C. i produttori diretti di un’impresa di assicurazione 

 

28. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, la distribuzione di contratti assicurativi a mezzo di 

intermediari operanti con reti di vendita multilevel marketing è consentito agli iscritti della Sezione B 

del RUI? 

A. No, mai 

B. Sì, sempre 

C. Sì, ma solo in caso di intermediari iscritti nella Sezione B da più di 10 anni 

 

29. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 39/2018, qualora l'IVASS, in presenza di fatti nuovi che costituiscono 

violazione delle medesime disposizioni contestate, formuli una contestazione integrativa nei confronti 

dei soggetti responsabili, gli stessi possono esercitare il diritto di difesa? 

A. Sì, gli interessati possono presentare esclusivamente controdeduzioni 

B. Sì, gli interessati possono presentare le proprie controdeduzioni, chiedere una breve proroga non 

superiore a trenta giorni e avanzare istanza di audizione innanzi al Collegio di Garanzia 

C. Sì, gli interessati possono avanzare esclusivamente istanza di audizione innanzi al Collegio di garanzia 

 

30. L’audizione delle persone fisiche destinatarie di una contestazione da parte dell’IVASS ai sensi del 

Regolamento IVASS n. 39/2018: 

A. ha carattere strettamente personale ed è individuale, non essendo ammessa la partecipazione di terzi 

B. ha carattere strettamente personale, tuttavia è consentita la partecipazione con l’assistenza di un avvocato 

o di altro consulente 

C. ha carattere strettamente personale, tuttavia è consentita la partecipazione con l'assistenza del legale 

rappresentante della società di assicurazione o dell'intermediario per cui la persona fisica opera 

 

 

31. L’agente, secondo quanto previsto dall’art. 1743 del Codice Civile: 



 
 

A. può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in 

concorrenza fra loro, ma solo per cinque anni consecutivi 

B. non può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in 

concorrenza fra loro 

C. può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in 

concorrenza fra loro, ma solo per due anni consecutivi 

 

32. Ai sensi dell’art. 1903 del Codice Civile, gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione 

possono promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell’assicuratore? 

A. Sì, ma solo per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell’esecuzione del loro mandato 

B. Sì, sempre 

C. No, mai 

 

33. Ai sensi dell'art. 1758 del Codice Civile, nel caso in cui l'affare sia concluso per l'intervento di più 

mediatori: 

A. ciascuno di essi ha diritto ad una quota della provvigione 

B. ciascuno di essi ha diritto all'intera provvigione 

C. solo l'ultimo mediatore intervenuto ha diritto alla provvigione 

 

34. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, l’intermediario assicurativo può svolgere l’attività di 

intermediazione, pur avendo assunto l’incarico di sindaco dell’impresa di assicurazione preponente? 

A. Sì, purché ne sia data notizia al contraente prima della stipula di un contratto 

B. No, mai 

C. Sì, purché ne sia data preventiva informativa all’IVASS 

 

 

35. In caso di sovrassicurazione, per il principio indennitario può un assicurato ricevere indennizzi che 

siano superiori al danno realmente subìto? 

A. No, mai 

B. Sì, purché sia stato pagato un premio proporzionale alla somma assicurata 

C. Sì, ma nella misura massima del doppio del valore reale 

 

36. In una polizza infortuni, in caso di sinistro, l’indennizzo per il caso di morte è cumulabile con quello per 

l’invalidità permanente? 



 
 

A. No. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente ed entro due anni dal giorno 

dell’infortunio e in conseguenza di esso l’assicurato muore, viene pagata solo l’eventuale differenza in 

eccesso tra l'indennizzo per morte ed il capitale dell’invalidità permanente 

B. Sì, ma solo nel caso in cui l’assicurato muoia dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente 

ed entro due anni dal giorno dell’infortunio 

C. Sì, purché la morte avvenga come conseguenza dello stesso infortunio 

 

37. Nelle polizze sulla vita, la clausola contrattuale di "riduzione" consente al contraente: 

A. di interrompere il pagamento dei premi e di richiedere contestualmente l'immediato pagamento della 

prestazione 

B. di chiedere una riduzione dei premi annui 

C. di interrompere il pagamento dei premi e di ottenere alla scadenza una prestazione di ammontare ridotto 

 

38. Un appartamento del valore di 200.000 euro viene assicurato contro l'incendio per un valore indicato 

in polizza di 150.000 euro nella formula "a primo rischio assoluto"; in caso d'incendio totale l’assicurato 

verrà indennizzato per un importo pari a: 

A. 150.000 euro 

B. 112.500 euro 

C. 200.000 euro 

 

39. Se una polizza ramo danni ha una franchigia relativa di 350 euro e il danno ammonta a 400 euro, la 

compagnia assicuratrice pagherà: 

A. soltanto l'importo eccedente la franchigia, ossia 50 euro 

B. l'intero importo del danno di 400 euro 

C. nulla 

 

40. Una delle principali garanzie fidejussorie emesse dalle compagnie di assicurazione è la garanzia per gli 

appalti. In particolare, la garanzia definitiva garantisce: 

A. la buona esecuzione dell’appalto da parte dell’impresa aggiudicataria 

B. la sottoscrizione del contratto di appalto 

C. il rientro delle anticipazioni concesse all’appaltatore sul prezzo d’appalto 

 

41. Una polizza mista è: 

A. l'unione di due tipologie di polizza caso vita e caso morte, in cui viene liquidato un capitale agli eredi in 

qualunque caso, sia in caso di premorienza che in caso di sopravvivenza a scadenza 



 
 

B. l'unione di due tipologie di polizza caso vita e caso morte, in cui viene liquidato un capitale al beneficiario 

in caso di decesso o un capitale al contraente/beneficiario in caso di sopravvivenza a scadenza 

C. una polizza che investe in comparti multi-ramo 

 

42. Una rendita vitalizia immediata è una polizza: 

A. che prevede il pagamento di una rendita a partire da una determinata data, ove a tale data l’assicurato sia 

in vita, fino alla morte dell’assicurato 

B. che prevede il pagamento di una rendita dal momento della morte dell’assicurato ai beneficiari 

C. che prevede il pagamento di una rendita a partire dalla prima scadenza, fino alla morte dell’assicurato 

 

43. L’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza o Long Term Care, è una polizza: 

A. del ramo vita 

B. del ramo danni 

C. multiramo 

 

44. La riattivazione di una polizza danni sospesa per mancato versamento dei premi può avvenire entro: 

A. sei mesi senza che la compagnia possa rifiutare 

B. dodici mesi senza che la compagnia possa rifiutare 

C. tre mesi senza che la compagnia possa rifiutare 

 

45. In caso di recesso del consumatore da un contratto, concluso a distanza o negoziato fuori dai locali 

commerciali, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), il professionista: 

A. deve rimborsare parzialmente i pagamenti ricevuti dal consumatore, trattenendo soltanto le somme 

relative al periodo in cui il contratto era in essere 

B. deve rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore tempestivamente e comunque entro 

quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto 

C. può trattenere tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore 

 

46. In base all'art. 1325 del Codice Civile, i requisiti essenziali del contratto sono: 

A. l'accordo, l'oggetto, la causa e il termine 

B. l'accordo, l'oggetto, la causa e la forma ad substantiam 

C. l'accordo, l'oggetto, la causa e la clausola penale 

 



 
 

47. Ai sensi dell'art. 1387 del Codice Civile, il potere di rappresentanza può essere conferito: 

A. solo dalla legge 

B. solo dall'interessato 

C. dalla legge, ovvero dall'interessato 

 

48. Ai sensi dell’art. 1173 del Codice Civile, le obbligazioni derivano: 

A. da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento 

giuridico 

B. esclusivamente da contratto o da fatto illecito 

C. da qualsiasi contratto o atto purché scritto 

 

49. Ai sensi dell’art. 1322 del Codice Civile, le parti possono concludere contratti che non appartengano ai 

tipi aventi una disciplina particolare? 

A. No, la legge ammette esclusivamente i contratti espressamente disciplinati nel codice civile o da atti aventi 

forza di legge 

B. Sì, senza limitazioni di sorta 

C. Sì, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico 

 

50. Ai fini del calcolo dell'IRPEF, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza 

nel compimento degli atti della vita quotidiana sono oneri: 

A. non detraibili 

B. deducibili per un importo pari al 50% 

C. parzialmente detraibili 

 


