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Questionario P90000 
 

1. Ai sensi dell'art. 1929 del Codice Civile, il contratto di riassicurazione: 

● A. non crea rapporti tra l’assicurato e il riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a 

favore della massa degli assicurati 

 B. crea un rapporto trilaterale tra l’assicurato, l’assicuratore e il riassicuratore 

 C. crea un rapporto tra l’assicurato e il riassicuratore 
  
 

2. Ai sensi dell’art. 1930 del Codice Civile, in caso di liquidazione coatta amministrativa del 
riassicurato: 

● A. il riassicuratore deve pagare integralmente l’indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i 

premi e gli altri crediti 

 B. il contratto di riassicurazione è risolto di diritto e nulla è più dovuto al riassicurato da parte del 
riassicuratore 

 C. il riassicuratore è chiamato a pagare l’indennità dovuta al riassicurato solo se espressamente pattuito nel 
contratto 

  
 

3. Ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private, la costituzione nel territorio della Repubblica 
Italiana di società che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio all’estero dell'attività 

riassicurativa: 

● A. è vietata 

 B. è consentita 

 C. è consentita solo qualora vi sia stata l’autorizzazione da parte dell’Autorità di Vigilanza estera 
  
 

4. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 38/2018, le imprese di riassicurazione devono adottare 
politiche di remunerazione: 

● A. che siano coerenti con la sana e prudente gestione e in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e 
l’equilibrio dell’impresa nel lungo termine 

 B. che si basino prevalentemente sui risultati di breve ovvero medio termine 

 C. che siano coerenti con le politiche di remunerazione adottate dalla maggioranza delle imprese di 
riassicurazione che operano nel mercato nazionale 

  
 

5. Si definisce “proporzionale” la forma di riassicurazione in cui: 

● A. al riassicuratore è ceduta una quota predeterminata del rischio, dei premi e dei sinistri 

 B. il riassicuratore copre oltre un certo ammontare di indennizzo che l'assicuratore ha deciso di ritenere 

 C. l'assicuratore cedente recupera dal riassicuratore i sinistri che eccedono una certa cifra, entro un limite 
massimo stabilito  

  
 

6. Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da un contratto di riassicurazione:  

● A. si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto 

 B. si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto 

 C. si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto 
  
 

7. In caso di sinistro, il riassicuratore può surrogarsi nei diritti dell'assicurato verso i terzi 
responsabili? 

● A. No, in quanto nessun rapporto esiste tra riassicuratore e assicurato 

 B. Sì, solo per alcune tipologie di rischi 

 C. Sì 
  
 

8. Ai sensi dell’art. 1928 del Codice Civile, i contratti generali di riassicurazione relativi ad una serie 

di rapporti assicurativi: 

● A. devono essere provati per iscritto 

 B. necessitano della forma scritta ai fini della loro validità 

 C. possono essere stipulati verbalmente 
  
 

9. I contratti retrospettivi sono: 

● A. contratti che si riferiscono a coperture assicurative sottoscritte in esercizi passati e quindi a sinistri già 
accaduti 

 B. contratti che si riferiscono a coperture assicurative sottoscritte in esercizi passati ma che non devono 
avere subito sinistri 

 C. contratti sottoscritti in esercizi correnti ma con una tassazione riferita a esercizi precedenti nel caso in cui 
ci siano stati sinistri 
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10. Quali sono le conseguenze in caso di esercizio dell'attività di intermediazione riassicurativa in 
assenza di iscrizione al RUI? 

● A. La reclusione da sei mesi a due anni e una multa da diecimila a centomila euro 

 B. Esclusivamente una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a diecimila euro 

 C. Esclusivamente un periodo di reclusione da un anno a tre anni 
  
 

11. La copertura Eccesso di danni Globale: 

● A. riguarda più rami 

 B. riguarda un solo ramo 

 C. riguarda un solo ramo e fino ad una determinata cifra 
  
 

12. Ai fini dell'iscrizione nelle Sezioni A o B del RUI, le società che intendono operare in ambito 
riassicurativo devono, tra l'altro, disporre di un capitale sociale, interamente versato NON 
inferiore a: 

● A. € 120.000 

 B. € 180.000 

 C. € 200.000 
  
 

13. Quale di quelle indicate non è una delle principali coperture di eccesso sinistri: 

● A. copertura quota pura 

 B. copertura catastrofale 

 C. copertura operativa 
  
 

14. In un trattato in "Eccedente" che garantisce la copertura di cinque pieni da parte del 
riassicuratore, a fronte di un pieno di conservazione pari a 30, come viene ripartito il costo di un 

sinistro pari a 300 tra cedente e  riassicuratore? 

● A. Cedente 150 e riassicuratore 150 

 B. Cedente 30 e riassicuratore 270 

 C. Cedente 60 e riassicuratore 240 
  
 

15. In materia di "riassicurazioni finite", che cosa si intende per rischio di timing? 

● A. Il rischio di un maggior onere per effetto di una velocità di liquidazione dei sinistri più elevata rispetto a 
quella presa in considerazione dal riassicuratore 

 B. Il rischio di perdita o di variazioni sfavorevoli del valore delle passività assicurative dovuto all'assunzione 

di ipotesi inadeguate per la determinazione del premio o delle riserve tecniche 

 C. Il rischio connesso a una non corretta tariffazione 
  
 

16. In un trattato riassicurativo proporzionale in quota pura viene ceduta: 

● A. una percentuale identica di tutti i rischi 

 B. la parte di rischio eccedente un determinato importo 

 C. la parte di rischio fino a un determinato importo 
  
 

17. Come viene definita la clausola che permette all’assicurato di recuperare il sinistro direttamente 
dal riassicuratore, nel caso in cui l’assicuratore non indennizzi lo stesso a causa, ad esempio, di 
insolvenza propria? 

● A. CUT-THROUGH 

 B. INTERLOCKING CLAUSE 

 C. LOSS CORRIDOR 
  
 

18. Il bollettino cessione premi, o premium bordereau, ha valenza: 

● A. sia contrattuale che contabile 

 B. esclusivamente contabile 

 C. solo ai fini del rapporto sinistri/premi 
  
 

19. Quale delle seguenti forme non è un trattato di riassicurazione utilizzato più diffusamente nel 
ramo vita? 

● A. Umbrella Excess of Loss 

 B. A premio commerciale 

 C. A premio di rischio 
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20. Quando il riassicurato corrisponde al riassicuratore una serie di pagamenti come premi che 
vengono depositati al netto del margine spettante al preponente su un conto empirico che 

frutterà interessi in base a una percentuale stabilita contrattualmente, di quale tipo di contratto 
stiamo parlando? 

● A. Spread Loss Treaty 

 B. Loss Portfolio Transfer 

 C. Adverse Development Cover  
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