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MODULO RIASSICURATIVO

PROVA 1

NON STRAPPARE
L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA
DATO L'APPOSITO SEGNALE
SI

Incollare sulla scheda delle risposte
il codice a barre sottostante:
Codice questionario
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R00001

In un trattato di riassicurazione non proporzionale, il riassicuratore si impegna a:
A pagare alla cedente tutti i sinistri superiori a un limite specifico stabilito contrattualmente
B accettare una quota di ogni rischio sottoscritto in un ramo predeterminato
C riassicurare interamente alcune tipologie di rischi sottoscritti dalla cedente
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R00002

Trattandosi di riassicurazioni "finite":
A i relativi contratti devono obbligatoriamente contenere specifiche clausole dalle quali risulti evidente il significativo
trasferimento al riassicuratore sia del rischio di sottoscrizione sia del rischio di timing
i
B relativi contratti devono obbligatoriamente contenere specifiche clausole dalle quali risulti evidente il significativo
trasferimento al riassicuratore del solo rischio di sottoscrizione
C sono facoltative le clausole contrattuali dalle quali risulti il significativo trasferimento al riassicuratore del rischio di
sottoscrizione e del rischio di timing

R00003

L'ammontare delle riserve tecniche costituite dalle imprese che esercitano l'attività di riassicurazione nei rami vita
deve essere:
A sufficiente a garantire le obbligazioni assunte e le spese future sulla base dei contratti di riassicurazione stipulati con le
imprese cedenti
B sufficiente a garantire solo le obbligazioni assunte sulla base dei contratti di riassicurazione stipulati con le imprese
cedenti
C quantificato volta per volta, al netto delle cessioni e delle retrocessioni

R00004

Gli intermediari riassicurativi sono tenuti a fornire informativa precontrattuale al contraente di un prodotto
assicurativo?
A No
B Sì, sempre
C Solo dietro liberatoria scritta del contraente
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R00005

Che cosa si intende per "ritenzione netta"?
A Il rischio che un assicuratore conserva in proprio al netto di quanto ceduto in riassicurazione
B La parte di rischio trattenuta dal riassicuratore al netto della franchigia
C La quota di rischio che un assicuratore si assume tenendo in considerazione la propria conservazione netta
maggiorata dell'ulteriore capacità fornita dal riassicuratore
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R00006

Quali sanzioni disciplinari sono previste dal Codice delle Assicurazioni Private per gli intermediari di
riassicurazione che nell'esercizio della loro attività violino le norme del medesimo decreto?
A Richiamo, censura, sanzione amministrativa pecuniaria e radiazione
B Multa e radiazione
C Sospensione cautelare, sanzione amministrativa e radiazione
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R00007

Le commissioni di riassicurazione sono riconosciute:
A dal riassicuratore alla cedente nelle forme di riassicurazione proporzionale
B dal riassicuratore alla cedente sempre e in qualsiasi forma di riassicurazione
C dalla cedente al riassicuratore nella sola riassicurazione in quota
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R00008

A seguito della stipula di un contratto di riassicurazione, ai sensi dell'articolo 1929 del Codice Civile:
A l'assicurato non acquista alcun diritto nei confronti del riassicuratore, fatte salve le disposizioni delle leggi speciali sul
privilegio a favore della massa degli assicurati
B l'assicurato deve corrispondere i premi al riassicuratore
C l'impresa cedente non è più tenuta al pagamento dell'indennità nei confronti dell'assicurato
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R00009

Ai sensi dell'art. 1928 del codice civile, i contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti
assicurativi:
A devono essere provati per iscritto
B non devono essere provati per iscritto
C possono essere provati per testimoni
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R00010

In un trattato "eccesso sinistri", ove si fosse in presenza di un sinistro di 300, franchigia di 100 e garanzia illimitata
del riassicuratore, come si suddivide il costo del sinistro tra cedente e riassicuratore?
A Cedente 100, riassicuratore 200
B Cedente 0, riassicuratore 300
C Cedente 200, riassicuratore 100
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R00011

Nella riassicurazione obbligatoria, l'assicuratore cedente:
A è obbligato a cedere tutti i rischi di una determinata categoria o rami o di più rami stabiliti nel contratto e il
riassicuratore è tenuto ad accettarli
B ha facoltà di cedere tutti i rischi di una determinata categoria o rami o di più rami stabiliti nel contratto e il riassicuratore
è tenuto ad accettarli
C ha l'obbligo di cedere tutti i rischi di una determinata categoria o rami o di più rami stabiliti nel contratto e il
riassicuratore ha facoltà di non accettarli

R00012

L'impresa già autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa in uno o più rami vita o danni che intende
estendere l'attività ad altri rami vita o danni:
A deve essere preventivamente autorizzata dall'IVASS
B deve darne preventiva comunicazione all'IVASS senza necessità di apposita autorizzazione
C non è tenuta a darne preventiva comunicazione all'IVASS né a richiedere apposita autorizzazione
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R00013

In un trattato proporzionale può essere prevista una partecipazione agli utili da parte della cedente?
A Sì
B No
C Sì, ma solo se gli utili sono pari a una percentuale del monte premi previamente concordata
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R00014

Quale tipo di riassicurazione si configura qualora lo scopo del contratto sia quello di fornire la copertura per un
rischio singolo e il riassicuratore sia libero di accettare il rischio offerto dal cedente sottoscrivendo la quota che
desidera o di rifiutarlo?
A Collocamento di riassicurazione facoltativa
B Riassicurazione obbligatoria
C Riassicurazione parziale
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R00015

Ai sensi del Regolamento IVASS n. 38 del 2018, le imprese di assicurazione nella selezione dei riassicuratori
devono valutare, fra l'altro:
A la solidità economico-patrimoniale e finanziaria dei riassicuratori
B i requisiti di onorabilità e di indipendenza dei partecipanti al capitale sociale
C la composizione quali-quantitativa dei dipendenti delle imprese di riassicurazione
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R00016

La riassicurazione proporzionale consiste nel trasferire:
A una stessa percentuale del rischio in termini sia di premi sia di sinistri
B una percentuale proporzionale dei soli premi
C una percentuale proporzionale dei soli sinistri
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R00017

Nei trattati "eccesso danni", che cosa si intende per clausola "Losses occurring"?
A La clausola in base alla quale il riassicuratore è tenuto a rimborsare alla cedente qualsiasi sinistro che si verifichi
durante il periodo di validità del trattato, indipendentemente dalla data di decorrenza della polizza a cui si riferisce
B La clausola con la quale il riassicuratore impone alla cedente di ritenere in proprio parte delle perdite procurate, in
aggiunta a quelle relative al conservato contrattuale
C La clausola in base alla quale il riassicuratore prevede la copertura di sinistri collegati a tutte le polizze emesse o
rinnovate nel periodo di validità del trattato

R00018

Che cosa è il SIGRA?
A Un modello di monitoraggio dei rischi alluvione realizzato dal Consorzio italiano Telespazio/Agriconsulting, che fornisce
per ogni punto geografico i differenti scenari fisici che in funzione dei tempi di ritorno possono presentarsi
B Un trattato di riassicurazione che i riassicuratori di Paesi terzi debbono stipulare con le cedenti aventi sede negli Stati
membri dell'Unione Europea al fine di garantire la copertura dei grandi rischi sismici
C Un modello di monitoraggio dei rischi tecnologici

R00019

Che cosa si intende per loss portfolio transfer?
A Una forma di copertura riassicurativa di tipo non tradizionale con la quale vengono cedute al riassicuratore le riserve
sinistri a fronte del pagamento di un premio approssimativamente uguale al valore delle riserve, attualizzate sulla base
di un tasso di interesse concordato
B Un trattato in cui il riassicuratore si impegna a pagare tutti i sinistri che superino un limite specifico rispetto a un rischio
singolo o a un singolo evento
C Una clausola stipulata tra impresa cedente e riassicuratore secondo la quale il riassicuratore si impegna a far fronte a
tutti i sinistri in sospeso a carico del trattato all'inizio del rapporto, indipendentemente dalla data di accadimento o
dell'anno di competenza

R00020

In un trattato stop loss con monte-premi stimato pari a 1.000 che prevede una copertura riassicurativa pari al 30%
(portata) in eccesso all'80% (priorità) del rapporto sinistri a premi, se la globalità dei sinistri durante l'anno sarà
pari a 300 con S/P del 40%, l'importo sarà a carico:
A della sola impresa cedente
B del solo riassicuratore
C in parte dell'impresa cedente e in parte del riassicuratore
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R00021

Un'impresa può avviare l'attività riassicurativa:
A dal momento in cui è iscritta nell'albo delle imprese istituito presso l'IVASS
B dopo trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese
C dal momento di emanazione del provvedimento di autorizzazione
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R00022

I mediatori di riassicurazione, iscritti nell'apposita sezione del RUI, devono aderire al Fondo di garanzia per i
mediatori di assicurazione e riassicurazione costituito presso:
A la CONSAP
B l'IVASS
C la Banca d'Italia
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