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Questionario P40000 
 

1. Ai sensi dell'art. 1896 del Codice Civile, in caso di cessazione del rischio dopo la conclusione del 
contratto di assicurazione: 

● A. il contratto si scioglie, ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finchè la cessazione del rischio 
non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza 

 B. il contratto si scioglie e l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi fino a quando si è verificata la 
cessazione del rischio, indipendentemente dal fatto che ne sia venuto a conoscenza 

 C. il contratto si scioglie e contestualmente l'assicuratore non ha più diritto al pagamento di alcun premio 
  
 

2. Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita 
si prescrivono: 

● A. in dieci anni 

 B. in due anni 

 C. in cinque anni 
  
 

3. Ai sensi dell'art. 1893 del Codice Civile, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenze del 
contraente che abbia agito  senza dolo o colpa grave, in caso di sinistro verificatosi prima che 
l’assicuratore fosse a conoscenza di tali dichiarazioni o reticenze: 

● A. la somma dovuta dall’assicuratore è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e 
quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose 

 B. il contratto  di assicurazione è annullabile 

 C. l'assicuratore è tenuto a pagare per intero la somma dovuta per il sinistro 
  
 

4. In una assicurazione caso vita sulla propria testa a favore di un terzo, come saranno le tre figure 
giuridiche contraente, assicurato e beneficiario? 

● A. Il contraente coincide con l'assicurato ed è un soggetto diverso dal beneficiario 

 B. Contraente, assicurato e beneficiario coincidono sempre 

 C. L'assicurato coincide con il beneficiario ed è un soggetto diverso dal contraente 
  
 

5. Ai sensi dell’art. 15 del Codice delle Assicurazioni Private, l'impresa già autorizzata all'esercizio di 
uno o più rami vita o danni che intende estendere l'attività ad altri rami: 

● A. deve essere preventivamente autorizzata dall'IVASS 

 B. può estendere l’attività ad altri rami, senza necessità di ulteriore autorizzazione 

 C. deve comunicarlo preventivamente all’IVASS, ma potrà estendere l’attività ad altri rami senza bisogno di 
ulteriore autorizzazione 

  
 

6. Ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private, l'uso nella ragione o  nella denominazione sociale 

o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle  parole  intermediario  di  assicurazione o di  
riassicurazione,  produttore  di assicurazione, intermediario di assicurazione a titolo accessorio, 
agente di assicurazione, broker, mediatore  di  assicurazione o di  riassicurazione,  produttore  
diretto  di  assicurazione, ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a 
trarre in  inganno sulla  legittimazione  allo  svolgimento  di  attività  di  intermediazione  
assicurativa, riassicurativa:   

● A. è vietato a soggetti diversi da quelli iscritti nel RUI 

 B. è consentito solo a soggetti non iscritti al RUI 

 C. è vietato a soggetti diversi da quelli iscritti nel RUI, salvo esplicita autorizzazione dell'IVASS 
  
 

7. Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 24/2008, le imprese di assicurazione comunitarie abilitate ad 
operare in Italia in regime di stabilimento sono tenute a gestire i reclami di propria pertinenza, 

dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento? 

● A. Si, ma solo se hanno ricevuto più di 20 reclami nell'anno 

 B. No, non sono tenute 

 C. Si, sono sempre tenute ma hanno 60 giorni di tempo per dare risposta al reclamante 
  
 

8. In base al Regolamento ISVAP n. 13/2008, il certificato di assicurazione relativo ai veicoli che 
circolano a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, contiene: 

● A. i dati della targa di prova 

 B. i dati della targa del veicolo o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del 
motore 

 C. la marca, il modello, l’allestimento e le caratteristiche tecniche del veicolo 
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9. Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 23/2008, allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza e 
di concorrenza nell’offerta di prodotti assicurativi RCAuto nonché un adeguato livello di 

informativa a favore dei soggetti tenuti all’adempimento dell’obbligo assicurativo in relazione ai 
contenuti contrattuali ed ai premi praticati, le imprese mettono a disposizione del pubblico, 

presso ogni punto vendita e nei propri siti internet: 

● A. i documenti precontrattuali disciplinati dalle vigenti disposizioni, le condizioni generali e speciali di polizza 

e il servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato 

 B. una comparazione di 3 preventivi generici di altrettante compagnie di assicurazione, i documenti 
precontrattuali disciplinati dalle vigenti disposizioni e le condizioni generali e speciali di polizza 

 C. il solo servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato 
  
 

10. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 9/2015, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di consegna, le 
imprese consegnano l’attestato sullo stato del rischio: 

● A. al contraente e, se persona diversa, all’avente diritto ovvero al proprietario, all’usufruttuario, 
all’acquirente nel caso di patto di riservato dominio, o al locatario nel caso di locazione finanziaria 

 B. al solo contraente anche nel caso di persona diversa dal proprietario, dall’usufruttuario, dall’acquirente nel 
caso di patto di riservato dominio, o dal locatario nel caso di locazione finanziaria 

 C. all'intermediario, che ne può disporre in caso di richiesta del contraente 
  
 

11. Secondo quanto previsto dal Provvedimento IVASS n. 72/2018, qualora non venga esibita la 
carta/certificato di circolazione, il foglio complementare/certificato di proprietà, ovvero 
l’appendice di cessione del contratto: 

● A. il contratto è assegnato alla classe di conversione universale (CU) 18 

 B. il contratto è assegnato alla classe di conversione universale (CU) 14 

 C. il contratto è assegnato alla classe di conversione universale (CU) 10 
  
 

12. Le norme del Codice Civile concernenti la durata dell'assicurazione, e in particolare quelle 
concernenti la riduzione del premio in caso di durata poliennale, si applicano alle assicurazioni 
sulla vita? 

● A. No 

 B. Sì 

 C. Sì, ma solo al ricorrere di date condizioni 
  
 

13. Il Regolamento IVASS n. 45/2020 in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti 
assicurativi, individua i compiti e le responsabilità degli organi sociali coinvolti nel processo di 

approvazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi: 

● A. vero  

 B. falso; disciplina solamente i meccanismi di distribuzione dei prodotti assicurativi 

 C. falso; riguarda solo gli intermediari e non i prodotti assicurativi 
  
 

14. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 45/2020 in materia di requisiti di governo e controllo dei 
prodotti assicurativi, le imprese di assicurazione e i distributori identificano tramite accordo 
soggetto a revisione periodica: 

● A. la direzione, il contenuto, la periodicità, le modalità di scambio delle informazioni finalizzate a guidare il 

distributore nella conoscenza del prodotto  e ad assicurare che la distribuzione sia rivolta a clienti 
appartenenti al relativo mercato di riferimento individuato 

 B. gli elementi che il distributore deve tenere in considerazione nel corso dell’attività di test e monitoraggio 
del prodotto 

 C. il contenuto, la periodicità e le modalità di scambio delle informazioni necessarie alle imprese di 
assicurazione per comprendere e conoscere adeguatamente i soggetti terzi operanti nel mercato di 

riferimento del prodotto distribuito per evitare situazioni di concorrenza sleale 
  
 

15. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, una persona fisica temporaneamente non operante 
che è iscritta in Sezione A del RUI ed intende riprendere l'attività deve assolvere alcuni 

adempimenti, tra cui:                                                                                                                                                                                                                                                                                               

● A. dotarsi di copertura assicurativa di responsabilità civile professionale con decorrenza dalla data di avvio 
dell’operatività 

 B. provvedere al versamento della tassa di concessione governativa 

 C. superare nuovamente la prova di idoneità prima della ripresa dell’attività 
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16. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 41/2018, nel caso in cui siano necessarie delle modifiche alle 
informazioni contenute nel set informativo di un prodotto assicurativo l’impresa assicuratrice: 

● A. rivede il contenuto dei documenti e la versione rivista è resa disponibile nel sito internet dell’impresa 
indicando la data dell’ultima versione aggiornata; l'impresa provvede a cancellare le versioni precedenti 

 B. rivede il contenuto dei documenti e la versione rivista è resa disponibile nel sito internet dell’impresa 
indicando dove sono disponibili e scaricabili per la consultazione anche  le  versioni precedenti  

 C. rivede il contenuto dei documenti e la versione aggiornata è resa disponibile nel sito internet dell’impresa 
la quale dovrà indicare anche le date di tutte le versioni modificate  

  
 

17. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 41/2018, il Documento informativo precontrattuale per i 
prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) deve 
contenere nella prima pagina in alto immediatamente dopo l'intestazione: 

● A. il nome dell’impresa e la relativa forma societaria, il nome dell’eventuale intermediario che realizza il 

prodotto; il nome commerciale del prodotto; la data di realizzazione del documento o la data di 
aggiornamento 

 B. il logo che identifica l’impresa e l’eventuale intermediario  

 C. esclusivamente il nome dell’impresa e la relativa forma societaria, il nome dell'intermediario che 
distribuisce il prodotto  

  
 

18. Nei Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP), il periodo compreso tra la data di 
effetto del contratto e la data di accesso alle prestazioni pensionistiche, è definito: 

● A. fase di accumulo 

 B. fase di erogazione 

 C. fase di ammortamento 
  
 

19. Ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private, gli iscritti nella Sezione F del RUI avviano o 
svolgono a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto, 
fra l'altro, delle seguenti condizioni: 

● A. l'attività professionale principale è diversa dalla distribuzione assicurativa 

 B. i prodotti assicurativi coprono sempre e unicamente il ramo vita 

 C. i prodotti assicurativi coprono sempre e unicamente la responsabilità civile 
  
 

20. 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 operanti nel comparto vita: 

● A. sono soggetti alle disposizioni dello stesso decreto, siano essi persone fisiche ovvero persone giuridiche 

 B. sono soggetti alle disposizioni dello stesso decreto, esclusivamente qualora si tratti di persone giuridiche 

 C. sono soggetti alle disposizioni dello stesso decreto, esclusivamente qualora si tratti di persone fisiche 
  
 

21. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, per il pagamento di premi relativi a contratti di 

assicurazione contro i danni: 

● A. è fatto divieto di ricevere denaro contante relativamente a premi di importo superiore a euro 750 annui 
per ciascun contratto 

 B. non opera il divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi 

 C. è fatto divieto di ricevere denaro contante per il pagamento di premi di qualunque importo 
  
 

22. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, al fine di proporre contratti coerenti con le richieste 

e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, prima di 
far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, gli 
intermediari acquisiscono dal contraente: 

● A. le informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze assicurative 

 B. le sole informazioni sul suo stato anagrafico 

 C. le sole informazioni sulla sua propensione al rischio 
  
 

23. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, gli intermediari consegnano o  trasmettono al 

contraente prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione 
di un contratto di assicurazione: 

● A. l'intero set di documentazione precontrattuale e contrattuale, con relativi allegati, previsto dal 
Regolamento 

 B. il DIP ed il DIP Aggiuntivo; il resto della documentazione prevista dal Regolamento deve essere 
consegnata solo a richiesta del contraente 

 C. esclusivamente copia del contratto e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal cliente 
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24. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, le disposizioni relative agli obblighi di separazione 
patrimoniale si applicano anche agli intermediari iscritti nella Sezione B del RUI? 

● A. Sì, ma al ricorrere di alcune condizioni, fra cui il caso in cui siano autorizzati da un’impresa di 
assicurazione all’incasso dei premi, in forza di un’espressa previsione contenuta nell’accordo stipulato con 

l’impresa, o siano autorizzati in virtù di un accordo stipulato con un intermediario iscritto in Sezione A e 
ratificato dall’impresa preponente di quest’ultimo. 

 B. No, mai 

 C. Sì, sempre 
  
 

25. In riferimento alle regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti d'investimento 
assicurativi previste dal Regolamento IVASS n. 40/2018, le informazioni da fornire ai clienti sul 
prodotto possono utilizzare il nome dell'autorità di vigilanza competente? 

● A. No, per evitare di indicare o suggerire che essa avalli o approvi i prodotti d’investimento assicurativi 

distribuiti 

 B. Sì, è obbligatorio perché un prodotto d’investimento assicurativo deve essere approvato dalla competente 
autorità 

 C. Sì, ma solo se il prodotto di investimento assicurativo è stato approvato dalla competente autorità 
  
 

26. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, le persone fisiche devono dichiarare nella domanda 

di iscrizione al RUI i nominativi delle persone fisiche o giuridiche con cui hanno stretti legami e 
attestare che tali stretti legami non impediscono l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte 
dell’IVASS? 

● A. Sì 

 B. No 

 C. Solo qualora iscritte nella Sezione C del RUI 
  
 

27. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, in caso di svolgimento dell'attività di promozione e 
collocamento a distanza di contratti di assicurazione, gli intermediari iscritti nelle Sezioni A e B 
del RUI: 

● A. devono tra l'altro effettuare preventivamente una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a quelle 
per le quali operano, concernente l'applicazione delle tecniche di vendita a distanza, dalla quale risultino le 
modalità e l'oggetto delle stesse 

 B. devono tra l'altro effettuare preventivamente una comunicazione scritta all'IVASS, concernente l'uso di 
tecniche di vendita a distanza (siti internet, profili di social network, ecc), dalla quale risultino le modalità e 
l'oggetto delle stesse 

 C. non devono effettuare alcun adempimento 
  
 

28. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, il collocamento di forme pensionistiche 
complementari e di contratti unit-linked ed index-linked può avvenire tramite reti di vendita 

multilevel marketing? 

● A. No 

 B. Sì 

 C. Sì, purché ogni componente della rete sia iscritto nel RUI 
  
 

29. Il provvedimento di irrogazione della sanzione ai sensi del Regolamento IVASS n. 39/2018: 

● A. viene notificato dall’IVASS ai destinatari e pubblicato per estratto nel Bollettino disponibile sul sito internet 
dell’Istituto  

 B. viene notificato dall’IVASS ai destinatari e pubblicato per estratto nelle principali testate giornalistiche 
nazionali 

 C. viene notificato dall’IVASS ai destinatari e comunicato a tutte le imprese di assicurazione nonché agli 

intermediari assicurativi operanti nel territorio nazionale 
  
 

30. Per i soggetti residenti in Italia, l’atto di contestazione di cui al Regolamento IVASS n. 39/2018 è 
notificato ai destinatari: 

● A. entro il termine di 120 giorni dall’accertamento dei fatti 

 B. entro il termine di 180 giorni dall’accertamento dei fatti 

 C. entro il termine di due anni dall’accertamento dei fatti 
  
 

31. Ai sensi dell'art. 1742 del Codice Civile, col contratto di agenzia: 

● A. una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la 
conclusione di contratti in una zona determinata 

 B. una parte assume l’incarico di concludere affari in una zona determinata per conto dell'altra, senza vincoli 
retributivi 

 C. una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra parte 
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32. Ai sensi dell’art. 1745 del Codice Civile, in caso di stipula di un contratto di assicurazione, 
l’agente può chiedere provvedimenti cautelari e presentare reclami? 

● A. Sì, ma solo nell’interesse del preponente 

 B. Sì, ma solo nell’interesse del contraente o dell’assicurato 

 C. No, tale potere è riservato esclusivamente al preponente 
  
 

33. Ai sensi dell'art. 1756 del Codice Civile, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese? 

● A. Sì, ma solo nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite e anche qualora l'affare 
non si sia concluso 

 B. Sì, ma solo nel caso in cui l'affare si sia concluso 

 C. Sì, nei confronti di tutte le parti pro quota e solo qualora l'affare si sia concluso 
  
 

34. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, gli intermediari assicurativi sono obbligati a fornire 
consulenza per la vendita di prodotti di investimento assicurativi? 

● A. Sì, eccetto per i prodotti assicurativi non complessi di cui al Regolamento (UE) 2017/2359 

 B. No, l’obbligo scatta solo nel caso in cui sia il cliente a richiederla 

 C. Sì, indipendentemente dalla complessità del prodotto assicurativo 
  
 

35. Qual è il significato di valore a nuovo e di valore allo stato d’uso? 

● A. Il valore a nuovo è la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del bene assicurato (o 
riacquisto) mentre il valore allo stato d’uso è il costo di rimpiazzo di un bene, al netto del deprezzamento per 
grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, destinazione, qualità e funzionalità 

 B. Il valore a nuovo è il valore al quale è stato acquistato il bene mentre il valore allo stato d’uso è il valore 
al quale il bene sarebbe venduto oggi a causa della vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, 
destinazione, qualità e funzionalità 

 C. Il valore a nuovo è il valore al quale è stato assicurato il bene per la prima volta mentre il valore allo stato 
d’uso è il costo di rimpiazzo del bene danneggiato 

  
 

36. Qual è la differenza tra liquidazione e pagamento dell’indennità? 

● A. La liquidazione è la procedura di accertamento del danno da parte dall’assicuratore, mentre il pagamento 
riguarda la materiale erogazione dell’indennità all'avente diritto 

 B. Sono la stessa cosa 

 C. La liquidazione appartiene solo al ramo vita mentre il pagamento dell’indennità solo al ramo danni 
  
 

37. In una polizza di Responsabilità Civile Terzi calcolata su elementi di rischio variabili (ad esempio 
fatturato o retribuzioni), il premio: 

● A. viene pagato in due momenti, premio alla firma e di regolazione 

 B. viene pagato esclusivamente in anticipo e deve essere sempre calcolato sul dato relativo all’anno 
precedente (premio alla firma)  

 C. viene pagato esclusivamente al termine dell’anno di riferimento sui dati a consuntivo (premio consuntivo) 
  
 

38. Il ripristino dei dati e del sistema informatico: 

● A. può essere oggetto di una polizza assicurativa a garanzia del cyber risk 

 B. non può essere oggetto di una polizza assicurativa a garanzia del cyber risk 

 C. rappresenta un rischio non assicurabile 
  
 

39. Una polizza ha uno scoperto del 20% e un massimale assicurato di 200.000 euro. In caso di un 
sinistro di importo pari a 100.000 euro, a quanto ammonta la somma indennizzabile? 

● A. 80.000 euro 

 B. 120.000 euro 

 C. 160.000 euro 
  
 

40. Le polizze fidejussorie del ramo cauzioni hanno come elemento distintivo: 

● A. il rapporto tra tre soggetti che non coincidono mai: il contraente debitore, l’assicurato creditore e la 
compagnia fidejussore 

 B. il rapporto tra tre soggetti che possono coincidere, nel caso del contraente debitore e dell’assicurato 
creditore, e la compagnia fidejussore 

 C. il rapporto tra due soggetti: un contraente e assicurato che è creditore e la compagnia fidejussore 
  
 

41. Una polizza che garantisce un capitale prefissato in caso di decesso dell’assicurato se avviene 
entro un periodo di tempo predefinito, è una polizza: 

● A. Temporanea Caso Morte 

 B. Vita Intera 

 C. A capitale differito 
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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 all’80%, se la polizza prevede un tasso di rendimento 
minimo del 2,5%, la polizza avrà un capitale rivalutato pari a euro: 

● A. 10.400 

 B. 10.250 

 C. 10.500 
  
 

43. Qual è la differenza tra una polizza a premi annui e una a premi unici ricorrenti? 

● A. In entrambe vi è una ricorrenza per il pagamento del premio, ma nella prima il pagamento di ogni singolo 
premio è obbligatorio mentre nella seconda è facoltativo 

 B. In entrambe vi è una ricorrenza per il pagamento del premio, ma nella prima il pagamento di ogni singolo 
premio è facoltativo mentre nella seconda è obbligatorio 

 C. Nessuna, entrambi sono prodotti vita a premi ricorrenti 
  
 

44. Il differimento della prestazione in una polizza vita consiste: 

● A. nel lasciare il capitale maturato in gestione all’assicuratore e posticipare la sua liquidazione di un certo 
numero di anni 

 B. nel continuare con il versamento dei premi per un numero di anni prestabilito oltre la scadenza 

contrattuale prevista, aumentando così il capitale maturato 

 C. nel lasciare il capitale maturato in gestione all’assicuratore riscattando solo la quota di interessi maturati 

fino a quel momento 
  
 

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 deve: 

● A. restituire parzialmente il premio al consumatore, trattenendone una frazione relativa al periodo in cui il 
contratto ha avuto effetto 

 B. restituire integralmente il premio al consumatore 

 C. trattenere integralmente il premio versato dal consumatore 
  
 

46. Ai sensi dell’art. 1455 del Codice Civile, il contratto a prestazioni corrispettive:  

● A. non può risolversi se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse 
dell’altra 

 B. non può mai risolversi in caso di ritardo dell’altra parte nell’adempimento 

 C. può risolversi solo se la risoluzione è stata espressamente prevista dalle parti 
  
 

47. Secondo le previsioni del Codice Civile, il contratto è annullabile: 

● A. per vizi del consenso, incapacità di una delle parti, conflitto di interessi nella rappresentanza, negli altri 
casi previsti dalla legge 

 B. per mancanza di uno dei requisiti essenziali del contratto 

 C. qualora la causa o il motivo siano illeciti 
  
 

48. Ai sensi dell’art. 1188 del Codice Civile, il debitore può effettuare il pagamento, liberandosi così 
dall’obbligazione assunta: 

● A. nei confronti del creditore, del suo rappresentante, ovvero della persona indicata dal creditore o 

autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo 

 B. esclusivamente nei confronti del creditore 

 C. nei confronti del terzo il quale si impegni per iscritto a girare la somma al creditore 
  
 

49. Ai sensi dell’art. 2740 del Codice Civile, il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni: 

● A. con tutti i suoi beni, presenti e futuri 

 B. con i beni specificamente individuati nel contratto 

 C. con tutti i suoi beni esistenti al momento della stipulazione del contratto 
  
 

50. Le assicurazioni per la responsabilità civile sono soggette alle imposte sulle assicurazioni previste 
dalla legge 1216/1961? 

● A. Sì, compresa quella relativa alla circolazione dei veicoli a motore e rimorchi 

 B. No, rientrano tra i casi di esenzione 

 C. No, non rientrano nel campo di applicazione della legge 1216/1961 
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