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Questionario P00000
1.

Ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile, la validità di un'assicurazione contratta da Tizio per il
caso di morte di Caio:

●

A. è subordinata al consenso alla conclusione del contratto fornito da Caio o dal suo legale rappresentante,
provato per iscritto
B. non è subordinata al consenso di Caio alla conclusione del contratto
C. è subordinata al consenso alla conclusione del contratto fornito sia da Caio che dai suoi eredi, provato per
iscritto

2.

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive:

●

A. in un anno dalle singole scadenze
B. in cinque anni dalle singole scadenze
C. in due anni dalle singole scadenze

3.

Ai sensi dell'art. 12 del Codice delle Assicurazioni Private, la costituzione in Italia di società che
hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attività assicurativa:

●

A. è sempre vietata
B. è consentita solo previa autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico
C. è consentita, ma solo se l’attività assicurativa è esercitata in uno dei paesi facenti parte dell’Unione
Europea

4.

Con il contratto di coassicurazione di cui all'art. 1911 del Codice Civile:

●

A. ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della
rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori
B. ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'intera indennità assicurata, salvo il diritto di regresso nei
confronti degli altri assicuratori che hanno stipulato il contratto
C. l'assicurato ha il diritto di scegliere l'assicuratore che dovrà provvedere alla corresponsione dell'intera
indennità assicurata, il quale potrà, in seguito al pagamento, agire in regresso nei confronti degli altri
assicuratori

5.

Ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, nel caso di aggravamento del rischio tale che, se il nuovo
stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto alla conclusione del contratto, l'assicuratore
non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato,
l'assicuratore:

●

A. può recedere dal contratto con comunicazione scritta entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso
o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio
B. non può recedere dal contratto, tuttavia l'assicurato sarà obbligato al versamento di un premio
proporzionato all'aggravamento del rischio
C. può recedere dal contratto con comunicazione scritta da inviarsi all'assicurato entro 15 giorni dalla
scoperta dell'aggravamento del rischio

6.

Il contraente di una polizza RC Auto può essere persona diversa dal proprietario del veicolo?

●

A. Sì, sempre
B. No, mai
C. Sì, ma solo se il proprietario è minorenne

7.

Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia, come previsto dal Regolamento ISVAP n.
24/2008, sono tenute a conservare evidenza documentale dei reclami ricevuti e della loro
trattazione:

●

A. per il periodo di cinque anni dalla data del loro ricevimento
B. per il periodo di sei mesi dalla data del loro ricevimento
C. per il periodo di dieci anni dalla data del loro ricevimento

8.

Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 13/2008, le imprese consegnano al contraente un esemplare
del modulo di denuncia di sinistro RCAuto:

●

A. in occasione della stipulazione o del rinnovo del contratto, nonché in occasione di ogni denuncia di sinistro
B. solo su richiesta del contraente
C. unicamente alla stipula del contratto
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9.

Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 23/2008, il rilascio del preventivo personalizzato di un
prodotto RCAuto ai soggetti che ne facciano richiesta in relazione ai diversi tipi di veicolo o
natante soggetti all’obbligo di assicurazione, è effettuato dalle imprese di assicurazione:

●

A. a titolo gratuito
B. a titolo gratuito solo se successivamente si procede con la stipula del contratto
C. a pagamento

10. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 9/2015, nel caso di sospensione della garanzia in corso di
contratto, l’attestato di rischio:
●

A. è consegnato almeno trenta giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione
B. è consegnato trenta giorni prima della scadenza originaria del contratto
C. non viene consegnato e in fase di stipula si farà riferimento all’attestato di rischio relativo al periodo di
osservazione di cui alla polizza immediatamente precedente a quella che ha subito la sospensione

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 prima che
sia stato coinvolto in due sinistri con responsabilità principale nell’ultimo anno, in quale classe
viene collocato?
●

A. 6
B. 9
C. 3

12. In base al Codice delle Assicurazioni Private, per richiedere il risarcimento in caso di sinistro, il
terzo trasportato che ha subito il danno:
●

A. deve promuovere la procedura di risarcimento nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul
quale era a bordo al momento del sinistro
B. deve promuovere la procedura di risarcimento nei confronti della propria assicurazione
C. non deve promuovere alcuna procedura di risarcimento perché questa è automatica a seguito della
verifica delle responsabilità dei conducenti

13. Cosa si intende con "mercato di riferimento negativo" nell'ambito del Regolamento IVASS n.
45/2020 in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi?
●

A. Le categorie di clienti a cui, per esigenze, caratteristiche e obiettivi, il prodotto non può essere distribuito
B. Le categorie di clienti che potrebbero esporre l'impresa ad una perdita di esercizio in caso di distribuzione
del prodotto nei loro confronti
C. Il mercato di riferimento nel quale la quantità di contratti stipulati è in calo rispetto all’anno precedente

14. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 45/2020 in materia di requisiti di governo e controllo dei
prodotti assicurativi, la Product Oversight Governance (POG) quale fondamentale obbligo
introduce per le imprese di assicurazione produttrici?
●

A. L'obbligo di ideare, collocare e monitorare un prodotto che risponda costantemente nel tempo alle
esigenze di un determinato segmento di clientela definito “mercato di riferimento"
B. L'obbligo di intervenire sugli intermediari non in regola con la normativa sulla trasparenza
C. Solamente l'obbligo di ideare e collocare prodotti che rispondano alle esigenze del mercato di riferimento.
Ricade invece sul distributore l'obbligo di monitorare che il prodotto risponda costantemente nel tempo alle
esigenze del mercato di riferimento

15. Ai sensi dell’art. 55 del Regolamento IVASS n. 44/2019, ai fini degli adempimenti antiriciclaggio,
gli intermediari assicurativi, fra l'altro:
●

A. identificano il cliente, il beneficiario, i rispettivi titolari effettivi e l’esecutore del contratto di assicurazione
B. identificano il cliente, il beneficiario e l’esecutore del contratto di assicurazione, ferma l’esclusiva
responsabilità delle imprese di assicurazione per l’identificazione dei rispettivi titolari effettivi
C. identificano il cliente e l’esecutore del contratto di assicurazione, nonché il beneficiario qualora ciò sia
previsto dagli accordi di distribuzione sottoscritti con le imprese di assicurazione

16. Per i contratti in forma collettiva, ai sensi del Regolamento IVASS n. 41/2018, in caso di
trasferimento di agenzia, l'impresa deve inviare apposita informativa:
●

A. al contraente di polizza e a tutti gli aderenti
B. esclusivamente al contraente che si farà carico di informare i singoli aderenti
C. solo agli aderenti
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17. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 41/2018, quando deve essere redatto il Documento
informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo
Multirischi)?
●

A. Nel caso di contratti in cui a prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi sono
abbinate garanzie relative ai rami danni, anche laddove le garanzie oggetto di abbinamento sono prestate da
imprese differenti, fermo restando l’obbligo di redazione del DIP Vita e del DIP Danni
B. Nel caso di contratti in cui a prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi siano
abbinate garanzie relative ai rami danni, sostituendo la redazione del DIP Vita e del DIP Danni
C. Nel caso di contratti in cui le garanzie abbinate da imprese differenti siano riferite a prodotti assicurativi
vita e danni, sostituendo la redazione del DIP Vita e del DIP Danni

18. Ai sensi del d.lgs. 252/2005, il diritto alla prestazione si acquisisce, per le forme pensionistiche
complementari, al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel
regime obbligatorio di appartenenza e con almeno:
●

A. cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
B. dieci anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
C. tre anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

19. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, ai fini dell’avvio di un rapporto di collaborazione con
una persona fisica già iscritta nella Sezione E del RUI, chi presenta all’IVASS l’apposita domanda
con le modalità di cui all’art. 9, comma 3 del Regolamento stesso?
●

A. L’intermediario iscritto nelle Sezioni A o B che intende avvalersi della collaborazione
B. La persona fisica già iscritta in Sezione E
C. Possono farlo indifferentemente sia l’intermediario iscritto nelle Sezioni A o B che intende avvalersi della
collaborazione sia la persona fisica già iscritta in Sezione E

20. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, le eventuali variazioni degli elementi informativi resi
in sede di iscrizione al RUI devono essere comunicate all’IVASS tempestivamente e comunque
non oltre:
●

A. trenta giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento o dal momento in cui il titolare dell'obbligo ne ha notizia
B. dieci giorni di calendario dal verificarsi dell’evento o dal momento in cui in cui il titolare dell'obbligo ne ha
notizia
C. dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento o dal momento in cui in cui il titolare dell'obbligo ne ha
notizia

21. Tra gli adempimenti annuali previsti dal Regolamento IVASS n. 40/2018 cui sono tenuti gli
intermediari iscritti nella Sezione A del RUI, rientra fra l'altro:
●

A. il rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile, salvo i casi di contratti pluriennali
B. il rinnovo dell'istanza di iscrizione
C. il pagamento della tassa di concessione governativa

22. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, quali sono gli obblighi in capo alle imprese, per
ciascun prodotto distribuito, nei confronti degli intermediari e dei dipendenti di cui si avvalgono
per la distribuzione dei prodotti assicurativi?
●

A. Hanno l’obbligo di fornire istruzioni idonee a guidare i medesimi nella fase precontrattuale di acquisizione
dal contraente delle informazioni utili e pertinenti in relazione alla tipologia di contratto offerto
B. Non hanno alcun obbligo in relazione alla fase precontrattuale, della quale è interamente responsabile il
distributore intermediario o dipendente
C. Hanno l’obbligo di fornire istruzioni idonee a guidare i medesimi nella fase precontrattuale di acquisizione
dal contraente delle informazioni utili e pertinenti in relazione alla tipologia di contratto offerto limitatamente
ai dipendenti di cui si avvalgono per la distribuzione dei prodotti assicurativi, mentre nei confronti degli
intermediari non hanno alcun obbligo

23. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, per le coperture del ramo RCAuto e per le relative
garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la RCAuto:
●

A. non opera il divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi
B. è fatto divieto di ricevere denaro contante relativamente a premi di importo superiore a 750 euro annui
per ciascun contratto
C. è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi
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24. Qual è lo strumento che il Regolamento IVASS n. 40/2018 prevede possa essere utilizzato dagli
intermediari iscritti nelle Sezioni A e B del RUI per documentare in modo permanente la propria
capacità finanziaria e quindi non essere soggetti a quanto previsto dal Regolamento stesso
relativamente agli obblighi di separazione patrimoniale?
●

A. La fidejussione bancaria
B. Un versamento su un conto corrente vincolato
C. Una polizza di capitalizzazione vincolata

25. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, i distributori sono tenuti a prevedere l'uso di
strumenti di pagamento elettronici per la corresponsione dei premi assicurativi?
●

A. Sì, senza oneri a carico dei contraenti, anche nella forma online
B. Sì, con modalità e oneri a carico del contraente da essi stessi stabiliti
C. No, sono tenuti a prevedere l'uso di strumenti elettronici solo per lo scambio di comunicazioni e
corrispondenza

26. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, la capacità di sostenere perdite e le eventuali
coperture assicurative già in essere, sono tra le informazioni necessarie che gli intermediari
devono ottenere dal potenziale contraente, ove pertinenti, prima di far sottoscrivere una
proposta o un contratto di assicurazione relativo a prodotti di investimento assicurativi?
●

A. Sì, entrambe
B. No, devono ottenere solo l'informazione sulle eventuali coperture assicurative già in essere
C. No, devono ottenere solo l'informazione sulla capacità di sostenere le perdite

27. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, una società di brokeraggio, oltre ad aderire al Fondo
di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione presso CONSAP, deve avere
iscritto in una sezione del RUI il legale rappresentante e, ove nominati, l’amministratore delegato
e il direttore generale?
●

A. Sì, in Sezione B
B. Sì, in Sezione A
C. No, a condizione che il responsabile dell’attività di intermediazione sia iscritto in Sezione B

28. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, agli intermediari assicurativi a titolo accessorio è
consentito il collocamento di forme pensionistiche complementari?
●

A. No, mai
B. Sì, ma solo all’interno dei locali di un intermediario iscritto in Sezione A o B del RUI
C. Sì, sempre

29. Il procedimento sanzionatorio di cui al Regolamento IVASS n. 39/2018 ha inizio:
●

A. con la contestazione formale da parte dell’IVASS nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili delle
violazioni riscontrate
B. con la presentazione delle controdeduzioni scritte e della richiesta di audizione da parte del destinatario
dell'atto di contestazione
C. con l’irrogazione della sanzione ai soggetti ritenuti responsabili delle violazioni riscontrate

30. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 39/2018, il provvedimento di irrogazione della sanzione nei
confronti di un intermediario:
●

A. può essere impugnato ai sensi di legge
B. può essere impugnato dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria presente nel territorio nazionale ed europeo
C. non è impugnabile

31. Ai sensi dell'art. 1751 bis del Codice Civile, nei contratti di agenzia, il patto che limita la
concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto:
●

A. è ammissibile purché sia fatto per iscritto e purchè riguardi la medesima zona, clientela e generi di beni e
servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non sia superiore a due anni dalla
data di estinzione del rapporto
B. è inammissibile
C. è ammissibile anche su accordo verbale delle parti, purché riguardi la medesima zona, clientela e generi di
beni per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non sia superiore a due anni dalla
data di estinzione del rapporto
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32. Ai sensi dell’art. 1903 del Codice Civile, gli agenti autorizzati a concludere contratti di
assicurazione:
●

A. possono compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei medesimi, salvo i limiti contenuti
nella procura
B. non possono in alcun caso compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei medesimi
C. possono compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei medesimi esclusivamente
qualora il contraente vi acconsenta

33. Ai sensi dell'art. 1757 del Codice Civile, se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva:
●

A. il diritto alla provvigione del mediatore non viene meno con l'avverarsi della condizione
B. il diritto alla provvigione del mediatore viene meno con l'avverarsi della condizione nel momento in cui si
verifica la condizione
C. il diritto alla provvigione viene meno con l'avverarsi della condizione, ma il mediatore ha diritto ad un
rimborso spese forfettario pari a 30 euro

34. Ai sensi dell'art. 109 del Codice delle Assicurazioni Private, il mediatore di assicurazione (broker):
●

A. agisce su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza delle imprese di assicurazione
B. agisce su incarico del cliente e con poteri di rappresentanza delle imprese di assicurazione
C. agisce su incarico delle imprese di assicurazione

35. In caso di sovrassicurazione, l’assicurazione provvederà ad indennizzare il solo valore reale e
l’assicurato avrà diritto ad una riduzione del premio proporzionata al valore effettivo del bene
assicurato. Cosa accade all’eventuale surplus di premio incassato dall’assicuratore anteriormente
al sinistro?
●

A. Rimane acquisito dall’assicuratore
B. Deve essere restituito all'assicurato solo se avviene il sinistro
C. Deve essere restituito all’assicurato anche nel caso in cui non avvenga un sinistro

36. Che cosa rappresenta il massimale?
●

A. Il limite massimo dell’indennizzo dovuto dall’assicuratore al verificarsi di un sinistro, stabilito in maniera
preventiva. Esso può coincidere o meno con il valore dell’interesse assicurato
B. Il limite massimo dell’indennizzo dovuto dall’assicuratore al verificarsi di un sinistro. Esso deve sempre
corrispondere al valore dell'interesse assicurato
C. Il premio massimo che la compagnia può richiedere per un determinato tipo di copertura

37. Trattando delle assicurazioni complementari sulla vita, la polizza che prevede la corresponsione
di una rendita di importo prestabilito per i periodi in cui l'assicurato, a causa di infortunio o
malattia, risulti totalmente incapace di percepire reddito da attività lavorativa, è denominata:
●

A. Permanent Health Insurance o Income Protection
B. Dread Disease o Critical Illness
C. Long Term Care

38. Di norma, il prestito su polizza può essere concesso in misura non superiore:
●

A. al valore di riscatto al momento della richiesta del prestito
B. al valore del capitale a scadenza
C. al cumulo dei premi corrisposti al momento della richiesta del prestito

39. Un appartamento del valore di 200.000 euro viene assicurato contro l'incendio per un valore
indicato in polizza di 100.000 euro nella formula a valore intero; in caso d'incendio totale
l’assicurato verrà indennizzato per un importo pari a:
●

A. 50.000 euro
B. 100.000 euro
C. 200.000 euro

40. Nel contratto di assicurazione Tutela legale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si
obbliga a prendere a suo carico le spese legali e peritali o a fornire prestazioni di altra natura,
occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi:
●

A. in qualsiasi tipo di procedimento in sede giudiziale ed extragiudiziale
B. solo per i procedimenti avviati in sede giudiziale
C. esclusivamente per le controversie definite in sede extragiudiziale
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41. Il costo base per la copertura assicurativa che il contraente è tenuto a pagare all’impresa di
assicurazione come corrispettivo a fronte del rischio tecnico assunto dalla stessa, è detto:
●

A. Premio puro
B. Premio di tariffa
C. Premio unico

42. In base alla regola del rendimento minimo trattenuto, 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%,
e un rendimento minimo trattenuto dell’1%, se la polizza prevede un tasso di rendimento minimo
del 2%, il capitale rivalutato sarà pari a:
●

A. 10.400 euro
B. 10.200 euro
C. 10.300 euro

43. Che cosa si intende per tasso annuo di interesse garantito in una polizza vita rivalutabile?
●

A. La garanzia annua di rendimento minimo prevista dal contratto
B. Il tasso di rendimento minimo annuo riconosciuto unicamente per il primo anno di vigenza della polizza
C. Il tasso medio di rendimento annuo dei titoli di Stato

44. La franchigia assoluta in un contratto assicurativo rappresenta la parte di danno:
●

A. che resta a carico dell'assicurato, in misura fissa
B. che resta a carico dell'assicurato, in misura percentuale
C. che resta a carico dell'assicuratore, in misura percentuale

45. Per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita, il termine di recesso
riconosciuto dal d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) al consumatore è pari a:
●

A. trenta giorni
B. quattordici giorni
C. sessanta giorni

46. Ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile, il contratto è concluso:
●

A. nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte
B. nel momento in cui viene accettata la proposta, indipendentemente dalla sua comunicazione alla
controparte
C. quando la proposta non viene rifiutata entro il termine stabilito dalla legge

47. In base all'art. 1392 del Codice Civile, la procura:
●

A. è priva di effetto se non è conferita nelle forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve
concludere
B. può sempre essere conferita verbalmente
C. deve essere sempre conferita per iscritto

48. Il creditore è in mora, ai sensi dell’art. 1206 del Codice Civile:
●

A. qualora, senza legittimo motivo, non riceva il pagamento offertogli a norma di legge o non compia quanto
è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione
B. qualora non rilasci quietanza al debitore una volta ricevuto il pagamento
C. qualora non consenta la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito dopo aver ricevuto il
pagamento

49. In base all'art. 1418 del Codice Civile, quando la causa del contratto è contraria al buon costume
il contratto è:
●

A. nullo
B. annullabile
C. inesistente

50. Ai fini del calcolo dell'IRPEF, quali dei seguenti premi assicurativi sono oneri parzialmente
detraibili?
●

A. I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al
5%, se l'impresa non ha facoltà di recesso dal contratto
B. I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al
70%, se l'impresa non ha facoltà di recesso dal contratto
C. I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al
5%, a condizione che l'impresa abbia facoltà di recesso dal contratto
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