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è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamenteA

una delle parti era legalmente incapace di stipularloB

il consenso è stato carpito con doloC

Ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile, il contratto è nullo quando:1
F00001

Il termineA

La forma, quando risulta prescritta dalla legge sotto pena di nullitàB

L'oggettoC

Ai sensi dell'art. 1325 del Codice Civile, indicare quale dei seguenti NON è un requisito di validità dei contratti.2
F00002

in nome e per conto del mandanteA

in nome e per conto proprioB

in nome proprio e per conto del mandanteC

Nel mandato con rappresentanza, il mandatario agisce:3
F00003

è nulloA

è annullabileB

è rescindibileC

Nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del
danno. In questo caso, secondo il Codice Civile, il contratto di assicurazione contro i danni:

4
F00004

Mario è responsabile se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il dannoA

si presume, sino a prova contraria, una uguale responsabilità tra Mario e la persona danneggiataB

Mario è responsabile se è accertata la sua violazione di una norma del Codice della strada ed egli non prova di aver
fatto tutto il possibile per evitare il danno

C

Alla guida della sua automobile, Mario provoca un danno a una persona. In base al Codice Civile:5
F00005

Sì, rientrano tra i casi previsti nell'Allegato A della legge 1261/1961A

No, non sono oggetto dell'imposta sulle assicurazioniB

Sì, ma solo la parte relativa alla prestazione dell'impresa assicurativaC

Le assicurazioni contro le malattie sono soggette alle imposte sulle assicurazioni previste dalla legge 1216/1961?6
F00006

oneri parzialmente detraibiliA

oneri parzialmente deducibiliB

oneri completamente detraibiliC

Ai fini del calcolo dell'IRPEF, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio d'invalidità permanente non
inferiore al 5 per cento sono:

7
F00007
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No, sono fra le operazioni esentiA

Sì, sempreB

Sì, solo in caso di assicurazione sulla vitaC

In base al D.P.R. 633/1972 (Testo Unico IVA), i contratti di assicurazione sono soggetti all'IVA?8
F00008

mediante adesione ai fondi pensione di cui all’art. 12 del d.lgs. 252/2005, nonché mediante contratti di assicurazione
sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'IVASS a operare nel territorio dello Stato o quivi
operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi

A

solo mediante adesione ai fondi pensione di cui all'art. 12 del d.lgs. 252/2005B

solo mediante contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'IVASS a
operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi

C

Secondo la disciplina della previdenza complementare, le forme pensionistiche individuali sono attuate:9
F00009

Sì, per un importo non superiore a 5.164,57 euroA

No, maiB

Sì, per un importo pari al 50% del contributo versato nell'anno di interesseC

Ai sensi del d.lgs. 252/2005, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia
dovuti in base a contratti o accordi collettivi anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono
deducibili dal reddito complessivo ai sensi del D.P.R. 917/1986 (TUIR)?

10
F00010

la libertà di adesione individuale A

la libertà di adesione collettivaB

l'automaticità dell'adesione individualeC

In base al d.lgs. 252/2005, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di
partecipazione garantendo:

11
F00011

senza penali e senza indicare il motivoA

senza indicare il motivo, salvo il pagamento di eventuali penaliB

senza penali, qualora sussista una giusta causaC

In base al d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), nei contratti a distanza aventi a oggetto servizi finanziari conclusi
tra un fornitore e un consumatore, il consumatore, entro i termini di legge, può recedere dal contratto:

12
F00012

della COVIPA

dell'IVASSB

della CONSOBC

I reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del d.lgs. 252/2005, disciplinanti la
trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, sono di competenza:

13
F00013
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la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale, ovvero un suo intermediario

A

il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione
Europea

B

la persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome,
marchio o altro segno distintivo

C

Secondo il d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), il professionista è:14
F00014

La designazione deve avvenire per iscrittoA

La designazione non richiede particolari formalitàB

La designazione può essere fatta solo per testamentoC

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, che forma è richiesta per la designazione del beneficiario
dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi?

15
F00015

La categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione stabilita dall'IVASSA

La categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione stabilita dal Ministero dello
Sviluppo Economico

B

La categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione stabilita dal Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti

C

Ai sensi del Regolamento IVASS n. 9 del 2015, con riferimento alla RC Auto, che cos'è la classe di merito CU?16
F00016

per il medesimo rischio, sullo stesso interesse e per lo stesso periodo di tempo sono stipulate separatamente più
assicurazioni presso diversi assicuratori

A

è stipulata un'unica assicurazione che copre più rischi sullo stesso interesseB

è stipulata un'unica assicurazione che copre uno stesso rischio su uno stesso interesse in diversi periodi di tempoC

Ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile, si ha assicurazione plurima quando:17
F00017

può essere compreso il danno causato dall'eventuale interruzione dell'attivitàA

non è mai compreso il danno causato dall'eventuale interruzione dell'attivitàB

non è assicurabile il danno causato dall'eventuale necessità di ripristinare i datiC

Tra le coperture assicurative per danni causati da attacco informatico: 18
F00018

cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisceA

due anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisceB

tre anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisceC

Si tratta di documentata cessazione del rischio assicurato o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di
assicurazione per mancato utilizzo del veicolo risultante da apposita dichiarazione del contraente. In questo caso,
in base al Regolamento IVASS n. 9 del 2015, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un
periodo di:

19
F00019

può essere trasferita su un altro veicolo di proprietà dell’assicuratoA

può essere trasferita sul veicolo di proprietà solo di un familiare convivente dell'assicuratoB

non può in nessun caso essere trasferita su un altro veicoloC

 In caso di demolizione del veicolo, la polizza RC Auto su di esso stipulata:20
F00020
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per singoli sinistri e/o in forma "aggregata"A

solo per singoli sinistriB

solo per sinistri superiori ad un determinato ammontareC

La franchigia in una polizza "all risk" può essere convenuta:21
F00021

commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazioneA

dovuto una tantum al momento dell'autorizzazione all'esercizio di impresaB

di importo fisso determinato annualmente dalla CONSAPC

Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada è finanziato dalle imprese autorizzate all'esercizio delle
assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
tramite un contributo:

22
F00022

se il sinistro dipende in tutto o in parte da colpa dei componenti dell'equipaggio, purché vi sia rimasto estraneo
l'assicurato

A

sempre, a prescindere dalla partecipazione all’evento dell’assicuratoB

mai, se deriva da errore umano in mareC

L'assicuratore della nave risponde:23
F00023

capitalizzazioneA

cartolarizzazioneB

indicizzazioneC

Il contratto mediante il quale l'impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della
vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o
periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività, è detto:

24
F00024

150A

130B

180C

In un contratto di assicurazione contro i danni con massimale pari a 150 e una franchigia relativa di 20, in caso di
un sinistro che abbia provocato un danno pari a 180, l'assicuratore rimborserà:

25
F00025

nulloA

nullo, salvo il caso in cui il sequestrato sia un minoreB

valido ed efficaceC

Ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private, il contratto di assicurazione avente ad oggetto il pagamento del
prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona è:

26
F00026

è quella risultante dall'uso di autoveicoli terrestri, compresa la responsabilità del vettoreA

è quella risultante dall'uso di autoveicoli terrestri, esclusa la responsabilità del vettoreB

non comprende altre tipologie di responsabilità civile generale come specificato nell'art. 2 del Codice delle
Assicurazioni Private

C

In base al Codice delle Assicurazioni Private, nel ramo danni la responsabilità civile autoveicoli terrestri:27
F00027
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Sì, lo sonoA

No, la loro responsabilità è circoscritta al proprio operato e non si estende a quello dei propri collaboratoriB

Dipende se hanno dato o meno ai collaboratori delle istruzioni precise e formalizzateC

In base al Codice delle Assicurazioni Private, i mediatori di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono
su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione, sono responsabili anche per i
soggetti addetti all'intermediazione, come per esempio i dipendenti, per l'attività di intermediazione svolta al di
fuori dei locali dove l'intermediario opera? 

28
F00028

essere preventivamente autorizzata dall’IVASS a costituire una sede secondaria in ItaliaA

comunicare preventivamente all’IVASS la sua intenzione di operare in ItaliaB

richiedere l’autorizzazione a operare in Italia all'Autorità di vigilanza nazionale che poi a sua volta effettuerà una
specifica comunicazione all'IVASS

C

Per operare in Italia in regime di stabilimento, un'impresa di assicurazione avente sede legale in Oman deve:29
F00029

un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione del contraente o è venuto altrimenti a conoscenza
dell'aggravamento del rischio

A

15 giorni dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione del contraente o è venuto altrimenti a conoscenza
dell'aggravamento del rischio

B

45 giorni dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione del contraente o è venuto altrimenti a conoscenza
dell'aggravamento del rischio

C

Ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, in caso di aggravamento del rischio tale che se il nuovo stato di cose
fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto questi non
avrebbe consentito l'assicurazione, o l'avrebbe consentita per un premio più elevato, l'assicuratore può recedere
dal contratto entro:

30
F00030

3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenzaA

10 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenzaB

15 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenzaC

In base al Codice Civile, l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore entro:31
F00031

All'Ufficio Centrale Italiano (UCI)A

All'ufficio nazionale di assicurazione del Paese estero che ha emesso la carta verdeB

Alla compagnia di assicurazione del proprietario del veicoloC

Un veicolo estero circola temporaneamente sul territorio italiano regolarmente munito di carta verde. Ai sensi del
Codice delle Assicurazioni Private, in caso di sinistro, a chi ci si deve rivolgere per la liquidazione del danno
provocato da tale veicolo?

32
F00032

Si, nei limiti in cui sussiste la responsabilità civile del conducenteA

Sì, previo pagamento di un premio supplementareB

Sì, salvo che il pedone non fosse sotto effetto di sostanze stupefacentiC

Secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private, l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore
copre i danni subiti dai pedoni in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo?

33
F00033
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Sì, gli uni e gli altriA

No, può convocare solo i legali rappresentantiB

No, può convocare esclusivamente i soggetti iscritti al RUIC

Ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private, l'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza
delle leggi e dei regolamenti previsti nel Codice delle Assicurazioni Private, può convocare i legali rappresentanti
delle società che svolgono attività di intermediazione e i soggetti iscritti al RUI?

34
F00034

effettuata esclusivamente all'interno dei locali di tali intermediari e le persone fisiche che distribuiscono i contratti siano
iscritte nella sezione A o nella sezione B del RUI

A

effettuata esclusivamente dalla direzione centrale e le persone fisiche che distribuiscono i contratti siano iscritte nella
sezione B del RUI

B

stata preventivamente autorizzata dall'IVASSC

Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 2018, gli intermediari di cui alla sezione D del RUI possono distribuire
prodotti non standardizzati a condizione che la distribuzione sia:

35
F00035

ove presenti, sono evidenziate con caratteri tipografici di particolare rilievoA

ove presenti, sono scritte con gli stessi caratteri delle altre informazioniB

sono sempre obbligatoriamente presentiC

Secondo quanto stabilito dal Regolamento ISVAP n. 23 del 2008, nei preventivi personalizzati le clausole di
esclusione e rivalsa:

36
F00036

Qualora la richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euroA

Qualora la richiesta di risarcimento non sia superiore a 20.000 euroB

In ogni casoC

In caso di controversia con la compagnia di assicurazione sulla dinamica del sinistro, in quale caso è possibile
ricorrere alla conciliazione paritetica?

37
F00037

Tutte le opzioni esercitabili, con evidenza delle modalità di esercizio e dei relativi costiA

La descrizione delle principali opzioni previste nel contratto, solo se esercitabili nel primo anno di vita del contrattoB

La descrizione delle sole opzioni onerose previste nel contrattoC

Ai sensi del Regolamento IVASS n. 41 del 2018, che cosa contengono il DIP aggiuntivo Vita e il DIP aggiuntivo
Multirischi?

38
F00038

La modalità di conservazione non è tassativamente indicata ma la documentazione deve essere prontamente 
disponibile alla richiesta della Autorità

A

Solo in modalità elettronicaB

Solo in modalità cartaceaC

In osservanza del Regolamento IVASS n. 44 del 2019, con quale modalità devono essere conservati i documenti
acquisiti in adempimento di obblighi antiriciclaggio?

39
F00039
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Sì, ma solo in presenza di basso rischio di riciclaggioA

No, maiB

Sì, se di piccole dimensioniC

Ai sensi del Regolamento IVASS n. 44 del 2019, le imprese possono ottemperare agli obblighi di adeguata verifica
applicando misure semplificate e ridurre l'estensione e la frequenza degli adempimenti previsti in materia di
riciclaggio?

40
F00040

solo se ha determinato un aggravamento del rischio tale che, se la nuova situazione fosse esistita al tempo del
contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione

A

in nessun caso, rilevando solo la professione svolta dall'assicurato al tempo della conclusione del contratto e non
anche i successivi cambiamenti

B

in ogni caso C

Ai sensi del Codice Civile, il cambiamento di professione dell'assicurato comporta la cessazione degli effetti del
contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte:

41
F00041

SìA

NoB

Sì, ma solo se le persone designate sono obbligate a operare congiuntamenteC

In merito al contratto di mandato, il Codice Civile ammette la possibilità di mandato conferito a più persone?42
F00042

con la reclusione e una multaA

solo con la reclusioneB

solo con la multaC

Fuori dai casi previsti dall'art. 2638 del Codice Civile, rifiutare l'accesso nei propri locali ai funzionari IVASS che
intendono svolgere accertamenti su una possibile attività di abusivismo è punito:

43
F00043

percentuale rispetto alle provvigioni annualmente acquisiteA

fissa, definita dalla ConsapB

definita dalla Consap sulla base di scaglioni dimensionali che tengono conto dei premi incassati e del numero dei
collaboratori presenti

C

Il contributo al Fondo di Garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione è determinato annualmente
in misura:

44
F00044

No, maiA

Sì, sempreB

No, ad eccezione di quelli già iscritti al Ruolo dei periti assicurativi prima del 1° ottobre 2018 (ante IDD)C

Ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private, un perito assicurativo iscritto nel relativo ruolo può essere iscritto
al RUI?

45
F00045
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Gli addetti dei call center di un intermediario iscritto nella Sezione B del RUIA

Gli addetti dei call center di un intermediario iscritto nella Sezione A del RUIB

Gli iscritti nella sezione C del RUIC

Quali soggetti NON fanno parte di una rete di distribuzione diretta come definita dal Regolamento IVASS n. 40 del
2018?

46
F00046

Entro 60 giorniA

Entro 10 giorniB

Entro un annoC

Ai sensi del Regolamento IVASS n. 39 del 2018, entro quanti giorni dalla notifica dell'atto di contestazione può
essere esercitato il diritto di difesa mediante la presentazione di controdeduzioni scritte e di richiesta di
audizione?

47
F00047

necessariamente nella sezione A del RUIA

necessariamente nella sezione B del RUIB

indifferentemente nella sezione A o B del RUIC

Secondo quanto stabilito dal Regolamento IVASS n. 40 del 2018, il responsabile dell'attività di distribuzione di una
società agenziale deve essere iscritto:

48
F00048

10 giorni lavorativi dalla data del relativo attoA

30 giorni lavorativi dalla data del relativo attoB

60 giorni lavorativi dalla data del relativo attoC

Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare all'IVASS il conferimento di incarichi di distribuzione agli
intermediari iscritti nella sezione A del RUI. Secondo il Regolamento IVASS n. 40 del 2018, entro quanti giorni
lavorativi deve essere effettuata la comunicazione?

49
F00049

per le polizze vitaA

per tutte le polizze danni a prescindere dall'importoB

per le polizze del ramo RC auto di qualunque importoC

Il divieto di ricevere denaro in contanti a titolo di pagamento di premi vale tra l'altro:50
F00050

Sì, a condizione che abbiano assolto l'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile e
abbiano in corso uno o più incarichi di distribuzione

A

Sì, ma limitatamente alla distribuzione di polizze del ramo RC Auto e rischi accessoriB

Sì, ma il rapporto non può riguardare la distribuzione di polizze del ramo RC AutoC

Gli intermediari iscritti nella sezione A del RUI possono instaurare rapporti di collaborazione orizzontale?51
F00051

non è consentito ai distributori assicurativiA

è consentito ai distributori assicurativi solo in caso di assenza di risposta entro 20 giorni dalla propostaB

è normalmente consentito ai distributori assicurativiC

Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 2018, il collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di
comunicazione a distanza, senza il preventivo consenso espresso del contraente:

52
F00052
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Sì, con le modalità videoconferenza, webinar, e-learningA

Sì, con la sola modalità della videoconferenzaB

No, è obbligatoria la formazione in aulaC

Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 2018, i corsi di formazione e aggiornamento professionale possono
essere tenuti con tecniche di formazione a distanza?

53
F00053

Sì, deve effettuare un aggiornamento professionale non inferiore a 60 oreA

Sì, deve effettuare un aggiornamento professionale di 30 oreB

No, perché deve sostenere nuovamente la prova di idoneità indetta dall'IVASS per l'iscrizione al RUIC

Una persona fisica presenta domanda di reiscrizione alla sezione B del RUI dopo cinque anni dalla cancellazione.
Affinché la domanda abbia esito positivo, in base al Regolamento 40 del 2018, la persona fisica deve effettuare
l'aggiornamento professionale?

54
F00054

il diritto di esclusivaA

la possibilità per il preponente di avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di
attività

B

la possibilità per l'agente di assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più
imprese in concorrenza tra loro

C

L'art. 1743 del Codice Civile prevede per il contratto di agenzia:55
F00055

da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo interventoA

da una sola delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo interventoB

da ciascuna delle parti, anche se l'affare non è concluso per effetto del suo interventoC

Ai sensi dell'art. 1755 del Codice Civile, il mediatore ha diritto alla provvigione:56
F00056

Il contratto può essere sia a tempo determinato sia a tempo indeterminatoA

Il contratto può essere solo a tempo indeterminatoB

Il contratto può essere solo a tempo determinatoC

Ai sensi dell'art. 1750 del Codice Civile, qual è la durata del contratto di agenzia?57
F00057
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