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Questionario P10000 
 

1. L’IVASS nega l'autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa quando, dalla verifica delle 
condizioni indicate dall’art. 14 del Codice delle Assicurazioni Private: 

● A. non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e 
all'andamento dei mercati interessati 

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

 C. pur risultando garantita la sana e prudente gestione, l’autorizzazione sarebbe contraria a ragioni di 
opportunità economiche o di mercato 

  
 

2. Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni Private, nei contratti di assicurazione, le 
clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie, ovvero oneri a carico del 
contraente o dell’assicurato: 

● A. sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza 

 B. sono nulle 

 C. sono valide solo nei contratti di assicurazione sulla vita 
  
 

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

l'art. 1898 del Codice Civile è: 

● A. un mutamento dello stato di cose tale che, se fosse esistito e fosse stato conosciuto al momento della 
conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un 
premio più elevato   

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

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

contratto assicurativo al momento della stipula dello stesso 
  
 

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

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

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

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

alcuna 
  
 

5. Ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, nei rami danni, all'assicuratore è consentito proporre una 
copertura assicurativa di durata poliennale? 

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

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

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

6. Ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private, l'autorizzazione rilasciata dall'IVASS alle imprese 
di assicurazione aventi sede legale in Italia, è valida: 

● A. per il territorio della Repubblica e per quello degli altri Stati membri dell'Unione Europea, nel rispetto delle 
disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonché per 
quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati 

 B. per il solo territorio della Repubblica 

 C. solo per il territorio della Repubblica e per quello degli altri Stati membri dell'Unione Europea, nel rispetto 
delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi 

  
 

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

intermediari iscritti nella Sezione A del RUI, le imprese preponenti, in caso di mancato o parziale 
accoglimento del reclamo, forniscono al reclamante: 

● A. una chiara spiegazione della propria posizione, entro 45 giorni dal ricevimento  del  reclamo, informandolo 
della possibilità di rivolgersi all’IVASS o a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie prima di 

interessare l’Autorità Giudiziaria 

 B. una concisa spiegazione delle ragioni della propria decisione,  entro 3 mesi dal ricevimento  del  reclamo,  
informandolo della possibilità di proporre esclusivamente dinanzi all’Autorità Giudiziaria ricorso avverso 
l’esito del reclamo 

 C. nessun riscontro, formandosi in tali casi il cosiddetto silenzio-diniego 
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8. Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 13/2008, qualora l'obbligo di assicurazione RCAuto sia 
adempiuto mediante la stipulazione di un contratto in coassicurazione, se le imprese 

coassicuratrici si sono obbligate in solido anziché in proporzione della rispettiva quota ed è stata 
individuata una coassicuratrice delegataria, sul certificato di assicurazione è indicata: 

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

 B. la denominazione sociale di tutte le imprese coassicuratrici 

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

9. Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 23/2008 nel caso di imprese che operano mediante tecniche 
di comunicazione a distanza ovvero attraverso intermediari, quale avvertenza deve contenere il 
preventivo di prodotti RCAuto rilasciato sul sito internet? 

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

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

 C. L’impossibilità di ricevere sconti  
  
 

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

contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo risultante da apposita dichiarazione 
del contraente, qual è - dalla scadenza del contratto al quale si riferisce -  il periodo di validità 

dell'ultimo attestato di rischio conseguito? 

● A. Cinque anni 

 B. Dieci anni 

 C. Un anno 
  
 

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

Universale (CU), contenuti nel Provvedimento IVASS n. 72/2018, un veicolo in classe seconda 
che sia stato coinvolto in due sinistri con responsabilità principale nell’ultimo anno, in quale 
classe viene collocato? 

● A. 7 

 B. 10 

 C. 3 
  
 

12. Le imprese di assicurazione sono tenute a praticare uno sconto  significativo rispetto al prezzo 
della polizza altrimenti applicato  nel caso in cui l'assicurato contragga piu' polizze su veicoli  in  
suo possesso e sottoscriva - per ciascuna di esse - una clausola: 

● A. di guida esclusiva 

 B. di esclusione della garanzia e rivalsa dell'assicuratore in caso di sinistro provocato da conducente in stato 
di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti ovvero di psicofarmaci 

 C. di guida esperta 
  
 

13. Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento IVASS n. 45/2020 in materia di requisiti di governo e 
controllo dei prodotti assicurativi, i distributori: 

● A. non distribuiscono prodotti assicurativi ai clienti che appartengono al mercato di riferimento negativo 
individuato dal produttore 

 B. distribuiscono prodotti assicurativi anche a clienti che appartengano al mercato di riferimento negativo 
individuato dal produttore, qualora risultino comunque vantaggiosi per detti clienti 

 C. distribuiscono prodotti assicurativi indipendentemente dal fatto che i clienti appartengano al mercato di 
riferimento negativo individuato dal produttore, purché risulti da apposita dichiarazione firmata dal cliente la 
volontà di stipulare in qualunque caso 

  
 

14. Secondo quanto previsto dall'art. 121-ter del Codice delle Assicurazioni Private, i prodotti che 
consistono nell'assicurazione dei “Grandi Rischi”: 

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

 B. rientrano nella normativa in materia di governo e controllo del prodotto (POG) limitatamente a quelli 
distribuiti dagli intermediari iscritti nella Sezione A del RUI 

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

  
 

15. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, gli  addetti all’attività di distribuzione all’interno dei 
locali in cui l’intermediario iscritto nella Sezione A del RUI opera, sono tenuti: 

● A. all’obbligo di formazione e di aggiornamento professionale 

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

 C. a nessun obbligo di formazione e aggiornamento in quanto addetti alla sola distribuzione all’interno dei 
locali 
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16. In base al Regolamento IVASS n. 41/2018, la documentazione contrattuale e precontrattuale 
adottata dalle imprese di assicurazione può utilizzare espressioni o formulazioni di natura 

pubblicitaria o promozionale? 

● A. No, mai 

 B. Sì, sempre 

 C. Solo in alcuni casi previsti dal Regolamento stesso  
  
 

17. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 41/2018, per i prodotti vita diversi dai prodotti di 
investimento assicurativi, il Documento Unico di rendicontazione relativo alla posizione 

assicurata entro quale termine deve essere comunicato dall’impresa al contraente? 

● A. Entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare 

 B. Entro 60 giorni dalla chiusura di ogni semestre  

 C. All’atto della liquidazione del premio  
  
 

18. Ai sensi del d.lgs. 252/2005, l’anticipazione della posizione maturata in un fondo pensione o in un 
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (Pip) è consentita, fra l'altro: 

● A. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% del capitale accumulato, per l'acquisto o 
la ristrutturazione della prima casa di abitazione per l'aderente o per i suoi figli 

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

prima casa per l'aderente o per i suoi figli 

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

per spese sanitarie dell'aderente 
  
 

19. Ai sensi del d. lgs. 231/2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a 
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, gli 

intermediari assicurativi iscritti nelle Sezioni A e B del RUI procedono all'adeguata verifica del 
cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo 
svolgimento della propria attività: 

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

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

 C. in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di un'operazione occasionale, 
qualora si realizzi la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 
100.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni 
che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata 

  
 

20. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, entro quale termine le imprese che hanno conferito 
incarichi di distribuzione ad intermediari iscritti nella Sezione A del RUI devono comunicare 
all'IVASS gli elementi informativi relativi al conferimento degli incarichi stessi? 

● A. Entro dieci giorni lavorativi dalla data del relativo atto 

 B. Non appena in possesso della documentazione completa e comunque non oltre trenta giorni dalla data del 
relativo atto 

 C. Non appena in possesso della documentazione completa e comunque non oltre quindici giorni lavorativi 
dalla data del relativo atto 

  
 

21. In caso di offerta fuori sede o di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai 
sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, 

qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto di assicurazione, gli intermediari 
consegnano o trasmettono al contraente un documento conforme all'allegato 4-ter al 
Regolamento stesso, riportante: 

● A. le regole di comportamento a cui sono tenuti 

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

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

  
 

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

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

 B. non può essere prodotta a colori 

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

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



 

[101] - ASS-2020 - Questionario B - P10000  6 

23. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, sulla base di quali elementi l'intermediario deve 
fondare la propria analisi imparziale e personale in occasione della consulenza fornita al 

contraente prima della conclusione del contratto, affinchè possa offrire una raccomandazione 
personalizzata in merito al contratto assicurativo più adeguato a soddisfare le esigenze del 

contraente stesso? 

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

 B. Sulle provvigioni che percepirà per la sottoscrizione del contratto 

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

24. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, i distributori conservano la documentazione 
concernente la formazione e l’aggiornamento professionale, inclusa l’eventuale documentazione 
attestante la sussistenza delle cause di sospensione degli obblighi di aggiornamento 
professionale: 

● A. per la durata del rapporto ovvero per altro termine maggiore previsto dalla legge e, in ogni caso, per 
almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto 

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

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

  
 

25. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, il mancato versamento del contributo di vigilanza, 
previa diffida dell’IVASS e decorso inutilmente il termine previsto per provvedere, è causa di: 

● A. cancellazione dal RUI 

 B. richiamo scritto 

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

  
 

26. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018,  prima di far sottoscrivere una proposta o un 
contratto di assicurazione relativo a prodotti di investimento assicurativi, gli intermediari 
acquisiscono le informazioni necessarie in merito alle richieste ed esigenze assicurative del 
contraente. Queste informazioni includono specifici riferimenti in merito alle conoscenze e 

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

● A. Sì, ove pertinenti 

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

 C. No, mai 
  
 

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

● A. i produttori diretti di un’impresa di assicurazione 

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

 C. Poste Italiane Spa 
  
 

28. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, la distribuzione di contratti assicurativi a mezzo di 
intermediari operanti con reti di vendita multilevel marketing è consentito agli iscritti della 
Sezione B del RUI? 

● A. No, mai 

 B. Sì, sempre 

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

29. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 39/2018, qualora l'IVASS,  in presenza di fatti nuovi che 
costituiscono violazione delle medesime disposizioni contestate, formuli una contestazione 
integrativa nei confronti dei soggetti responsabili, gli stessi possono esercitare il diritto di difesa? 

● A. Sì, gli interessati possono presentare le proprie controdeduzioni, chiedere una breve proroga non 
superiore a trenta giorni e avanzare istanza di audizione innanzi al Collegio di Garanzia 

 B. Sì, gli interessati possono presentare esclusivamente controdeduzioni 

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

30. L’audizione delle persone fisiche destinatarie di una contestazione da parte dell’IVASS ai sensi 
del Regolamento IVASS n. 39/2018: 

● A. ha carattere strettamente personale, tuttavia è consentita la partecipazione con l’assistenza di un 
avvocato o di altro consulente 

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

 C. ha carattere strettamente personale, tuttavia è consentita la partecipazione con l'assistenza del legale 
rappresentante della società di assicurazione o dell'intermediario per cui la persona fisica opera 
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31. L’agente, secondo quanto previsto dall’art. 1743 del Codice Civile: 

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

 B. può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in 
concorrenza fra loro, ma solo per cinque anni consecutivi 

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

concorrenza fra loro, ma solo per due anni consecutivi 
  
 

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

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

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

 B. Sì, sempre 

 C. No, mai 
  
 

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

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

 B. ciascuno di essi ha diritto all'intera provvigione 

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

34. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, l’intermediario assicurativo può svolgere l’attività di 
intermediazione, pur avendo assunto l’incarico di sindaco dell’impresa di assicurazione 
preponente? 

● A. No, mai 

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

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

35. In caso di sovrassicurazione, per il principio indennitario può un assicurato ricevere indennizzi 
che siano superiori al danno realmente subìto? 

● A. No, mai 

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

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

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

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

dell’infortunio e in conseguenza di esso l’assicurato muore, viene pagata solo l’eventuale differenza in 
eccesso tra l'indennizzo per morte ed il capitale dell’invalidità permanente 

 B. Sì, ma solo nel caso in cui l’assicurato muoia dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità 
permanente ed entro due anni dal giorno dell’infortunio  

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

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

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

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

 C. di chiedere una riduzione dei premi annui 
  
 

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

indicato in polizza di 150.000 euro nella formula "a primo rischio assoluto"; in caso d'incendio 
totale l’assicurato verrà indennizzato per un importo pari a: 

● A. 150.000 euro 

 B. 112.500 euro 

 C. 200.000 euro 
  
 

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

● A. l'intero importo del danno di 400 euro 

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

 C. nulla 
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40. Una delle principali garanzie fidejussorie emesse dalle compagnie di assicurazione è la garanzia 
per gli appalti. In particolare, la garanzia definitiva garantisce: 

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

 B. la sottoscrizione del contratto di appalto 

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

41. Una polizza mista è: 

● A. l'unione di due tipologie di polizza caso vita e caso morte, in cui viene liquidato un capitale al beneficiario 
in caso di decesso o un capitale al contraente/beneficiario in caso di sopravvivenza a scadenza 

 B. l'unione di due tipologie di polizza caso vita e caso morte, in cui viene liquidato un capitale agli eredi in 
qualunque caso, sia in caso di premorienza che in caso di sopravvivenza a scadenza 

 C. una polizza che investe in comparti multi-ramo 
  
 

42. Una rendita vitalizia immediata è una polizza: 

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

 B. che prevede il pagamento di una rendita a partire da una determinata data, ove a tale data l’assicurato 
sia in vita, fino alla morte dell’assicurato 

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

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

● A. del ramo vita 

 B. del ramo danni 

 C. multiramo 
  
 

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

entro: 

● A. sei mesi senza che la compagnia possa rifiutare 

 B. dodici mesi senza che la compagnia possa rifiutare 

 C. tre mesi senza che la compagnia possa rifiutare 
  
 

45. In caso di recesso del consumatore da un contratto, concluso a distanza o negoziato fuori dai 
locali commerciali, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), il 
professionista: 

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

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

 B. deve rimborsare parzialmente i pagamenti ricevuti dal consumatore, trattenendo soltanto le somme 
relative al periodo in cui il contratto era in essere 

 C. può trattenere tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore 
  
 

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

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

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

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

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

● A. dalla legge, ovvero dall'interessato 

 B. solo dalla legge 

 C. solo dall'interessato 
  
 

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

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

 B. esclusivamente da contratto o da fatto illecito  

 C. da qualsiasi contratto o atto purché scritto 
  
 

49. Ai sensi dell’art. 1322 del Codice Civile, le parti possono concludere contratti che non 
appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare? 

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

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

 C. Sì, senza limitazioni di sorta 
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50. Ai fini del calcolo dell'IRPEF, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non 
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono oneri: 

● A. parzialmente detraibili 

 B. non detraibili 

 C. deducibili per un importo pari al 50% 
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