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Questionario P60000 
 

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 sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono 
scaduti, non agisce per la riscossione 

 B. 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 

 C. 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 

  
 

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 proprio ma per conto di un’altra persona 

 B. il contraente agisce in nome e 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 degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative 

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

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

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

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

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

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

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

 C. essere effettuata obbligatoriamente prima della sottoscrizione del contratto, senza lasciare a carico 
dell’intermediario ulteriori adempimenti 

  
 

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

 B. incidono anche 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 derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli a motore o di natanti 

 B. rischi relativi a macchine agricole 

 C. rischi relativi a moto-carrozzette 
  
 

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’organo amministrativo dell’impresa di assicurazione produttrice 

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

 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. 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  

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

 C. su richiesta espressa dell’assicurato  
  
 

IV50072
Casella di testo
QUESTIONARIO CON TUTTE LE RISPOSTE ESATTE NELL'ALTERNATIVA A



 

[106] - ASS-2020 - Questionario G - P60000  5 

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 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) 

 B. 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) 

 C. 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) 

  
 

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 sottoscritti dai contraenti 

 B. le proposte di assicurazione e gli altri documenti anche se non 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. 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 

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

 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. Sì, è un obbligo previsto dal regolamento 

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

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

 B. non può essere stampata a colori 

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

 B. 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 

 C. 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 

  
 

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. No 

 B. Sì, sempre 

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

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

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

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

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

 C. quattro fasi: 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 avvia la procedura di riscossione coattiva delle somme dovute in base alle norme previste per 
l’esazione delle imposte dirette  

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

 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 
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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 trasforma in contratto a tempo indeterminato 

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

 C. è nullo 
  
 

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. ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in 
mancanza, dal giudice secondo equità 

 B. perde il diritto alla provvigione 

 C. ha diritto al risarcimento del danno 
  
 

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 esposto al rischio, mentre il valore assicurato è la misura 
dell’interesse sottoposto ad assicurazione 

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

 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. anche se lo scopo non è stato raggiunto 

 B. solo se viene raggiunto lo scopo 

 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 alla persona con invalidità permanente inferiore o uguale al 9%  

 B. Un danno superiore al massimale di polizza 

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

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

● A. 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 

 B. 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 

 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 minimo che viene già riconosciuto dalle imprese all’atto della conclusione del 

contratto in sede di determinazione dei premi 

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

 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 III 

 B. di Ramo V 

 C. di Ramo I 
  
 

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: 

● A. si prescrive in cinque anni 

 B. si prescrive in due anni 

 C. non è soggetta a prescrizione 
  
 

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

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

 B. può essere rilevata esclusivamente dal Giudice 

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

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

di un’attività professionale: 

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

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

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

● A. Sì, se vengono detenuti per almeno 5 anni 

 B. No 

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