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Ai sensi delle norme dell'art. 1882 del Codice Civile, l'assicurazione è il contratto con il quale
l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a:

rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare
un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana

rimborsare all'assicurato esclusivamente i danni prodotti da incidenti causati da terzi

risarcire i sinistri causati da dolo o colpa grave dell'assicurato

1

A)

B)
C)

A00001

In base all'art. 1890 del Codice Civile, se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza
averne il potere:

l'interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro

l'interessato mai può ratificare il contratto

l'interessato deve ratificare il contratto entro 60 giorni dall'inizio della sua efficacia e comunque prima
della scadenza

2

A)
B)

C)

A00002

L'art. 1892 del Codice Civile prevede che, in caso di dichiarazioni inesatte del contraente relative a
circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle
medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose:

il contratto è annullabile quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave

il contratto è nullo quando il contraente ha agito con colpa grave

il contratto è nullo quando il contraente ha agito con dolo

3

A)
B)
C)

A00003

In base all'art. 1895 del Codice Civile, quale delle seguenti affermazioni sull'inesistenza del rischio
nei contratti di assicurazione è corretta?

Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito

Il contratto è rescindibile se il rischio ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto

Il contratto è annullabile se il rischio ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto

4

A)
B)
C)

A00004

Ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, in caso di aggravamento del rischio, tale che se il nuovo
stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione
del contratto questi non avrebbe consentito l'assicurazione, l'assicuratore può recedere dal
contratto:

dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la
comunicazione del contraente o è venuto altrimenti a conoscenza dell'aggravamento del rischio

pagando una penale all'assicurato

senza limiti di tempo, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato

5

A)

B)
C)

A00005

In base alla disciplina dell'art. 2952 del Codice Civile, in ambito di prescrizione in materia
assicurativa, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive:

in un anno dalle singole scadenze

nel termine ordinario di dieci anni dalla prima scadenza

in due anni dalle singole scadenze

6

A)
B)
C)

A00006
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In base all'art. 3 del Regolamento ISVAP 9/2007, l'uso nella denominazione sociale delle parole
"impresa di assicurazione":

è riservato a tutte le imprese di assicurazione abilitate ad operare in Italia

è riservato esclusivamente alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia

è riservato esclusivamente alle imprese di assicurazione abilitate ad operare in Italia in regime di libera
prestazione di servizi

7

A)
B)

C)

A00007

Secondo l'art. 6 del Regolamento ISVAP 13/2008, per i veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di
assicurazione, il certificato di assicurazione contiene, tra l'altro:

l'indicazione del tipo di veicolo

l'indicazione del marchio e del numero del telaio risultanti dall'apposito certificato rilasciato a norma delle
disposizioni vigenti

la firma del contraente

8

A)
B)
C)

A00008

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento ISVAP 24/2008, possono essere presentati all'IVASS i reclami:

per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni relative alla commercializzazione a distanza di
servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli
intermediari e dei periti assicurativi

in relazione al cui oggetto sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria amministrativa riguardanti solo fatti già
oggetto di azione giudiziaria

in relazione al cui oggetto sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria penale riguardanti solo fatti già oggetto
di azione giudiziaria

9

A)

B)

C)

A00009

L'art. 2 del Regolamento IVASS 9/2015 prevede che l'attestazione sullo stato del rischio contenga,
fra l'altro:

la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata

l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi nell'ultimo anno

l'entità dei danni pagati dall'assicurazione per i sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni

10

A)
B)
C)

A00010

Come previsto dall'art. 2 del Provvedimento IVASS 72/2018, in caso di prima immatricolazione del
veicolo, di voltura al PRA, di prima registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, al contratto si
applica la classe di conversione universale (CU):

14

18

1

11

A)
B)
C)

A00011

L'art. 4 del Regolamento IVASS 41/2018 relativo ai criteri di redazione e comunicazione delle
informazioni dei prodotti assicurativi, prevede che nella documentazione precontrattuale e
contrattuale si possa utilizzare il termine "capitale protetto" solo con riferimento a contratti per i
quali è prevista l'adozione di particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la possibilità
di perdita del capitale investito; in tali casi va evidenziato che la protezione:

non costituisce garanzia di assoluta conservazione del capitale investito o di rendimento minimo

costituisce garanzia di conservazione sia del capitale investito che di un rendimento minimo

costituisce garanzia di conservazione del capitale investito solo nel caso in cui esista l'impegno assunto
da terzi a corrispondere il relativo importo

12

A)
B)

C)

A00012

© SELEXI Srl



pag. 3

In base all'art. 31 del Regolamento IVASS 41/2018, quale delle seguenti affermazioni relative alla
pubblicità dei prodotti assicurativi è corretta?

Il messaggio pubblicitario indica con chiarezza ed evidenza la denominazione dell'impresa di
assicurazione e le caratteristiche del relativo prodotto

Il messaggio pubblicitario indica il sito internet dell'IVASS nel quale è disponibile un'informativa generale
sulle assicurazioni

Il messaggio pubblicitario riporta la seguente avvertenza: "Prima della sottoscrizione leggere la relativa
normativa di riferimento presente nel Codice delle Assicurazioni Private"

13

A)

B)

C)

A00013

Ai sensi dell’art. 20 del Regolamento IVASS 44/2019, le imprese adottano ogni precauzione
necessaria ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione del rischio di
riciclaggio nella vendita di prodotti assicurativi tramite rete distributiva diretta. A tal fine le imprese,
fra l'altro:

prevedono, nell'ambito dei contratti/accordi di collaborazione con gli intermediari costituenti la rete
distributiva diretta, le regole di comportamento per prevenire il rischio di riciclaggio cui gli stessi devono
attenersi nell'esercizio della propria attività, nonché la facoltà di eseguire verifiche dirette in loco

non sono tenute ad alcun particolare compito di indirizzo e controllo nei confronti della propria rete
distributiva

prevedono, nell'ambito dei contratti/accordi di collaborazione con gli intermediari costituenti la rete
distributiva, i casi tassativi in cui, per inderogabili esigenze di celerità e riservatezza, è consentito il
rinvio, per un massimo di 90 giorni, degli obblighi di adeguata verifica previsti dall'ordinamento

14

A)

B)

C)

A00014

Secondo l'art. 6 del Regolamento IVASS 45/2020, in materia di requisiti di governo e controllo dei
prodotti assicurativi applicabili ai produttori, nella definizione del mercato di riferimento i produttori
considerano, ove appropriati, fra l'altro:

le esigenze e gli obiettivi dei clienti a cui è rivolto il prodotto

la professione del beneficiario

l'onorabilità dei clienti a cui è rivolto il prodotto

15

A)
B)
C)

A00015

A norma dell'art. 11 del Regolamento IVASS 45/2020, in materia di requisiti di governo e controllo
dei prodotti assicurativi applicabili ai distributori, quale delle seguenti affermazioni sui meccanismi
di distribuzione è corretta?

I distributori valutano la compatibilità dei prodotti con le esigenze e le richieste del cliente

I distributori agiscono per conto e nell'interesse dei produttori assicurativi

I distributori possono distribuire un certo prodotto a tutti i clienti con elevato reddito

16

A)
B)
C)

A00016

Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 252/2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), per
quali categorie di lavoratori possono essere istituite anche forme pensionistiche complementari in
regime di prestazioni definite?

Lavoratori autonomi e liberi professionisti

Lavoratori dipendenti privati

Lavoratori dipendenti pubblici

17

A)
B)
C)

A00017
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Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento IVASS 40/2018, nella Sezione E del RUI sono iscritti, fra gli altri:

gli addetti all'attività di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario, iscritto nella Sezione A o B del
RUI, per il quale operano

i collaboratori che operano esclusivamente all'interno dei locali degli intermediari iscritti nella Sezione E
del RUI

i produttori diretti

18

A)

B)
C)

A00018

Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento IVASS 40/2018, entro quanti giorni dal verificarsi dell'evento gli
intermediari iscritti nelle Sezioni A e B del RUI comunicano all'IVASS per mezzo di posta elettronica
certificata la perdita di taluno dei requisiti previsti per l'iscrizione?

5 giorni lavorativi

30 giorni lavorativi

15 giorni lavorativi

19

A)
B)
C)

A00019

Le disposizioni dell'art. 63 del Regolamento IVASS 40/2018 (obblighi di separazione patrimoniale)
non si applicano agli intermediari iscritti nelle Sezioni A e B del RUI che possono documentare in
modo permanente con fidejussione bancaria una capacità finanziaria pari al:

quattro per cento dei premi incassati, con il minimo previsto dalla normativa europea

uno per cento dei premi incassati, con il minimo previsto dalla normativa europea

nove per cento dei premi incassati, con il minimo previsto dalla normativa europea

20

A)
B)
C)

A00020

Ai sensi dell'art. 54 del Regolamento IVASS 40/2018 (regole generali di comportamento), quali
intermediari sono tenuti a rispettare, oltre le disposizioni legislative e regolamentari, anche le
procedure e le istruzioni impartite a tal fine dalle imprese di assicurazione per le quali operano?

Tutti gli intermediari a prescindere dalla Sezione in cui sono iscritti

Solo gli intermediari iscritti nelle Sezioni A ed E del RUI

Solo gli intermediari iscritti nelle Sezioni A, B ed E del RUI

21

A)
B)
C)

A00021

Ai sensi dell'art. 56 del Regolamento IVASS 40/2018, i distributori consegnano o trasmettono al
contraente prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di
un contratto di assicurazione, le informazioni di cui all'allegato 3 (informativa sul distributore).
Come deve comportarsi il distributore in occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto?

Consegna o trasmette le informazioni di cui all'allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo
delle stesse

Consegna o trasmette le informazioni di cui all'allegato 3 sempre e in ogni caso

Non deve consegnare o trasmettere alcunché

22

A)

B)
C)

A00022

Occorre inviare all'IVASS copia della ricevuta del pagamento del contributo di vigilanza?

No, occorre invece conservare la documentazione per eventuali successivi controlli

Sì, entro 7 giorni dal pagamento

Sì, entro i 15 giorni lavorativi successivi al termine ultimo di pagamento

23

A)
B)
C)

A00023
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Ai sensi dell'art. 75 del Regolamento IVASS 40/2018, entro quanti giorni dalla conclusione del
contratto gli intermediari trasmettono al contraente la polizza, salvo che la stessa sia stata formata
come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia?

5 giorni

10 giorni

7 giorni

24

A)
B)
C)

A00024

Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento IVASS 40/2018, la comunicazione all'IVASS della perdita di
taluno dei requisiti previsti per l'iscrizione del collaboratore nella Sezione E del RUI è a carico:

dell'intermediario che se ne avvale

dell'impresa di assicurazione

del collaboratore stesso iscritto alla Sezione E del RUI

25

A)
B)
C)

A00025

Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento IVASS 40/2018, può un intermediario iscritto alle Sezioni A o B
del RUI avvalersi di un dipendente pubblico per l'attività di distribuzione al di fuori dei locali
iscrivendolo alla Sezione E del RUI?

Sì, solo se il dipendente svolge attività presso l'Ente pubblico a tempo parziale ed il suo orario di lavoro
non sia superiore alla metà dell'orario di lavoro a tempo pieno

Sì, solo se appositamente autorizzato dall'Amministrazione di appartenenza

No, in nessun caso

26

A)

B)
C)

A00026

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento IVASS 44/2019 in materia di antiriciclaggio, è fatto obbligo agli
intermediari assicurativi di mettere a disposizione del proprio personale le procedure necessarie ad
assicurare l'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio. In
caso di inosservanza di tali disposizioni da parte del personale, chi è responsabile?

L'intermediario medesimo

La persona che ha commesso l'inosservanza in solido con l'intermediario

La persona che ha commesso l'inosservanza

27

A)
B)
C)

A00027

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento IVASS 39/2018 in materia sanzionatoria, i destinatari di un atto
di contestazione regolarmente notificato possono chiedere una proroga per l'esercizio del diritto di
difesa oltre il termine all'uopo consentito?

Sì, possono richiedere una breve proroga, di norma non superiore a 30 giorni, con specifica istanza
debitamente motivata

Sì, la proroga del termine per esercitare il diritto di difesa è sempre consentita senza particolari formalità,
indipendentemente dal numero dei giorni richiesti

No, la richiesta di proroga per l'esercizio del diritto di difesa oltre il termine stabilito mai è consentita

28

A)

B)
C)

A00028

Ai sensi dell'art. 68-duodecies del Regolamento IVASS 40/2018, gli intermediari iscritti nelle Sezioni
A e B del RUI sono obbligati a fornire consulenza per la vendita dei prodotti di investimento
assicurativi?

Sì, salvo che si tratti di prodotti di investimento assicurativi non complessi di cui all'articolo 16 del
Regolamento (UE) 2017/2359

Sì, sempre

No, mai

29

A)

B)
C)

A00029
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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, per le
obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell'esecuzione del loro mandato?

Sì, davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l'agenzia presso la quale è stato concluso il
contratto

Sì, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria del territorio nazionale

Sì, davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui l'agente ha la propria residenza

30

A)

B)
C)

A00030

Ai sensi dell'art. 1744 del Codice Civile, se all'agente è stata data la facoltà di riscuotere i crediti del
preponente, egli può applicare sui crediti stessi sconti o dilazioni?

Solo se gli è stata rilasciata speciale autorizzazione

Sì, sempre

No, mai

31

A)
B)
C)

A00031

Ai sensi dell'art. 68-sexies del Regolamento IVASS 40/2018, in relazione all'attività di distribuzione di
prodotti d'investimento assicurativi, gli incentivi:

sono ammessi, a condizione che abbiano lo scopo di accrescere la qualità dell'attività di distribuzione
assicurativa e non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e
professionale nel miglior interesse del contraente

sono ammessi solo se pagati in favore di agenti e broker

non sono ammessi

32

A)

B)
C)

A00032

Ai sensi dell'art. 1754 del Codice Civile, in merito al tipo di legame che intercorre tra il mediatore e le
parti messe in relazione tra loro per la conclusione di un affare, quale delle seguenti affermazioni è
corretta?

Il mediatore non è legato ad alcuna delle parti coinvolte nella trattativa da rapporti di collaborazione, di
dipendenza o di rappresentanza

Il mediatore è legato a una delle parti coinvolte nella trattativa da un rapporto di rappresentanza

Il mediatore è legato a una delle parti coinvolte nella trattativa da un rapporto di dipendenza o di
rappresentanza

33

A)

B)

C)

A00033

Ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private, il pagamento del premio eseguito in buona fede
all'intermediario iscritto nella Sezione B del RUI può essere considerato come effettuato
direttamente all'impresa di assicurazione?

Solo se espressamente previsto dall'accordo sottoscritto con l'impresa

Sì, sempre

No, mai

34

A)
B)
C)

A00034

In quale misura l'assicuratore è tenuto a risarcire il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza
del sinistro?

Nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto

Nella misura corrispondente al danno sofferto e al profitto sperato, anche se non espressamente
previsto dal contratto

Anche in misura superiore al danno sofferto, purché non eccedente il profitto sperato, anche se non
espressamente previsto dal contratto

35

A)
B)

C)

A00035
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Entro quale termine l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore?

Entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza, fatto salvo
il caso, previsto dalla legge, in cui l'avviso non sia necessario

Entro dieci giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza

Entro sette giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza

36

A)

B)
C)

A00036

Quali sono le garanzie erogabili da una polizza infortuni?

Morte, invalidità permanente e inabilità temporanea

Esclusivamente Invalidità permanente e inabilità temporanea

Esclusivamente invalidità temporanea

37

A)
B)
C)

A00037

L'elemento su cui si fonda l'assicurabilità della responsabilità civile generale è che i danni derivino
da:

colpa

caso fortuito o forza maggiore

dolo

38

A)
B)
C)

A00038

In caso di presenza di una franchigia relativa, l'assicuratore:

paga il danno totalmente solo se il danno indennizzabile supera la franchigia stabilita

paga il danno parzialmente, decurtando l'importo della franchigia, qualunque sia l'importo del danno
indennizzabile

paga il danno totalmente solo se il danno indennizzabile supera l'importo della franchigia per un importo
pari al danno totale meno la franchigia

39

A)
B)

C)

A00039

Nelle assicurazioni danni, in caso di coperture a protezione del credito:

il contratto deve essere stipulato dal creditore nel suo interesse

il contratto deve essere stipulato congiuntamente dal creditore e dal debitore

il contratto deve essere stipulato dal debitore nell'interesse del creditore

40

A)
B)
C)

A00040

Si considerino i seguenti dati: capitale iniziale 100; tasso di rendimento della gestione separata 2%;
aliquota di retrocessione 70%; tasso tecnico 0%; tasso di rendimento garantito 1%. Qual è il valore
del capitale rivalutato annuo di una polizza a premi rivalutabili in base al meccanismo dell'aliquota
di retrocessione?

101,4

100

100,7

41

A)
B)
C)

A00041

Se in corso di contratto l'impresa accerta che il controvalore delle quote complessivamente
detenute dal contraente di una polizza unit linked si è ridotto di una certa percentuale, essa ne deve
dare comunicazione al contraente. Quale percentuale di riduzione determina, per la prima volta,
l'obbligo di tale comunicazione?

30% del premio investito

20% del premio investito

15% del premio investito

42

A)
B)
C)

A00042
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Le assicurazioni sulla vita per il caso morte prevedono il pagamento di un capitale in caso di:

morte dell'assicurato nel corso del periodo di copertura assicurativa previsto dal contratto

sopravvivenza dell'assicurato nel corso del periodo di copertura assicurativa previsto dal contratto

morte dell'assicurato successivamente al periodo di copertura assicurativa previsto dal contratto

43

A)
B)
C)

A00043

La riduzione in un contratto di assicurazione sulla vita deriva da:

la sospensione del versamento dei premi, mantenendo in vigore il contratto sino a scadenza

la sospensione del versamento dei premi e la contestuale risoluzione del contratto senza erogazione di
alcuna prestazione

la sospensione del versamento dei premi e la contestuale risoluzione del contratto con erogazione della
prestazione maturata sino a quel momento

44

A)
B)

C)

A00044

In base all'art. 67-septies del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), le informazioni relative al
contratto a distanza di servizi finanziari ai consumatori devono prevedere, fra l'altro, anche la durata
minima del contratto?

Sì, solo in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari

Sì, solo in caso di pagamento del servizio per importi superiori a 20.000 euro

No, mai

45

A)
B)
C)

A00045

Ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile, quando si considera concluso un contratto per il quale il
proponente ha richiesto che l'accettazione sia fatta in una forma determinata?

Nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte purché tale
accettazione sia data nella forma richiesta

Nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte purché tale
accettazione sia data esclusivamente per atto pubblico

Nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte anche se in
forma diversa rispetto a quella richiesta

46

A)

B)

C)

A00046

Secondo l'art. 1374 del Codice Civile, il contratto obbliga le parti solo a quanto è nel medesimo
espresso?

No, obbliga le parti anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza,
secondo gli usi e l'equità

No, obbliga le parti alle conseguenze che ne derivano solo secondo la legge

No, obbliga le parti anche alle conseguenze che ne derivano solo secondo gli usi o l'equità

47

A)

B)
C)

A00047

Ai sensi dell'art. 1388 del Codice Civile, il contratto concluso dal rappresentante in nome e
nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli:

produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato

produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato solo se stipulato con data certa

produce direttamente effetto nei confronti del rappresentante

48

A)
B)
C)

A00048
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Ai sensi dell'art. 1223 del Codice Civile, il risarcimento del danno per l'inadempimento
dell'obbligazione deve comprendere:

sia la perdita subita dal creditore che il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata
e diretta

solo la perdita subita, in quanto ne sia conseguenza immediata e diretta

solo il mancato guadagno, in quanto ne sia conseguenza immediata e diretta

49

A)

B)
C)

A00049

Secondo l'art. 8 del d.lgs. 252/2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), le somme
versate da un lavoratore in un piano individuale pensionistico di tipo assicurativo, ai fini del calcolo
dell'IRPEF, sono:

deducibili dal reddito entro un certo limite

interamente detraibili dal calcolo dell'imposta lorda

interamente deducibili dal reddito

50

A)
B)
C)

A00050

Ai sensi dell'art. 1928 del Codice Civile, i rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti
generali:

possono essere provati secondo le regole generali

non possono essere provati secondo le regole generali

devono essere provati per atto pubblico

51

A)
B)
C)

A00051

In caso di fallimento della compagnia di assicurazione, l’assicurato può rivalersi sul riassicuratore?

No, mai

Sì, sempre

Sì, solo se il fallimento riguarda compagnie italiane soggette alla vigilanza dell'IVASS

52

A)
B)
C)

A00052

A norma dell'art. 2952 del Codice Civile, l'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il
pagamento dell'indennità:

sospende il corso della prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di riassicurazione

sposta il termine della prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di riassicurazione a due anni dal
giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano

non sospende il corso della prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di riassicurazione

53

A)
B)
C)

A00053

Con riguardo alla riassicurazione, il conservato è:

la quota o parte di rischio che l'assicuratore decide contrattualmente di ritenere

il tipo di sinistro escluso dal trattato sottoscritto tra la cedente e il riassicuratore

la quota o parte di rischio che viene interamente ceduta al riassicuratore

54

A)
B)
C)

A00054

Ai sensi del Regolamento IVASS 38/2018, le imprese di assicurazione e riassicurazione si dotano di
una politica di riassicurazione e delle ulteriori tecniche di mitigazione del rischio che devono essere
approvate:

dall'organo amministrativo

sia dall'organo amministrativo che dall'Assemblea dei soci

sia dall'organo amministrativo che dall'organo di controllo

55

A)
B)
C)

A00055
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In base al Regolamento ISVAP 33/2010, l’IVASS, prima della formale adozione del provvedimento di
diniego dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività riassicurativa a un’impresa, è tenuto a:

comunicare all’impresa i motivi che ostano all'accoglimento dell’istanza, invitandola a fornire eventuali
dati o documenti utili a evitare il rigetto

chiedere la cancellazione dell’impresa dal Registro delle imprese

informare l’impresa della possibilità di ricorrere al giudice amministrativo contro il provvedimento,
attenendosi ai principi di leale collaborazione

56

A)

B)

C)

A00056

La riassicurazione passiva consiste:

nella cessione di rischi da parte di un'impresa di assicurazione o nella retrocessione dei rischi da parte di
un'impresa di riassicurazione

nell'assunzione di rischi da parte di un'impresa di assicurazione per conto di un'altra impresa di
assicurazione o riassicurazione

nell'assunzione di rischi da parte di un'impresa di assicurazione in coassicurazione a un'altra impresa di
assicurazione

57

A)

B)

C)

A00057

Nel caso della riassicurazione facoltativa:

per la cedente non c'è obbligo di cessione, il riassicuratore è libero di accettare la quota di rischio che
desidera o di rifiutare

per la cedente c'è obbligo di cessione, il riassicuratore è libero di accettare la quota di rischio che
desidera o di rifiutare

per la cedente c'è obbligo di cessione, il riassicuratore deve accettare obbligatoriamente il rischio

58

A)

B)
C)

A00058

In un trattato di riassicurazione non proporzionale, il premio di eccesso viene normalmente
calcolato sull'ammontare complessivo dei premi degli affari coperti, in misura:

percentuale, fissa o variabile

percentuale, sempre variabile

percentuale, sempre fissa

59

A)
B)
C)

A00059

Qual è la definizione di priorità in un trattato di riassicurazione excess of loss?

Il tetto dell'esborso per sinistro della cedente

Il numero progressivo dei sinistri che la cedente cede al trattato

La successione con cui i rischi possono essere ceduti al trattato

60

A)
B)
C)

A00060

Si parla di riassicurazione non proporzionale quando:

non vi è relazione di proporzionalità diretta tra premio ceduto e sinistro ceduto

la compagnia assicurativa cede con una percentuale fissa solo i sinistri di un portafoglio

la compagnia assicurativa cede con una percentuale fissa il premio per ogni rischio ma non il relativo
sinistro

61

A)
B)

C)

A00061

© SELEXI Srl



pag. 11

Nella riassicurazione il Burning Cost:

è pari al rapporto tra i sinistri a carico della copertura non proporzionale durante il periodo e i premi
incassati nello stesso periodo per il rischio, massa di rischi o ramo al quale si riferisce

è il coefficiente predeterminato a copertura delle spese di acquisizione e di gestione del riassicuratore

è pari al rapporto tra i premi incassati per il rischio durante il periodo per il rischio, massa di rischi o ramo
al quale si riferisce e i sinistri a carico della copertura non proporzionale nello stesso periodo

62

A)

B)

C)

A00062

Nella riassicurazione la claims cooperation clause prevede:

la condivisione delle informazioni inerenti i sinistri che possono coinvolgere il riassicuratore

un supporto della struttura liquidativa del riassicuratore per la stima del danno occorso per un evento
ritenuto indennizzabile

un anticipo sul sinistro erogato dal riassicuratore per un evento che lo coinvolge

63

A)
B)
C)

A00063

Ipotizzando un sinistro di importo pari a 180, come viene ripartito tra cedente e riassicuratore il
costo del sinistro in un trattato in "Quota" con conservato al 50% e cessione al 50%, se la massima
capacità del trattato è di 150?

Cedente 105 e riassicuratore 75

Cedente 90 e riassicuratore 90

Cedente 75 e riassicuratore 105

64

A)
B)
C)

A00064

I premi ceduti nella riassicurazione ramo vita a premio di rischio, in confronto a quelli della
riassicurazione a premio commerciale, sono caratterizzati da:

minore consistenza

pari consistenza

maggiore consistenza

65

A)
B)
C)

A00065

Una società iscritta nella Sezione B del RUI che intende esercitare contemporaneamente l’attività di
distribuzione assicurativa e riassicurativa:

deve aver affidato la responsabilità delle due attività a due persone fisiche distinte, entrambe iscritte
nella Sezione B del RUI

non può esercitare contemporaneamente entrambe le attività

deve aver affidato la responsabilità ad un'unica persona per entrambe le attività purché sia iscritta nella
Sezione B del RUI

66

A)

B)

C)

A00066

Nei trattati di riassicurazione con partecipazione agli utili viene stabilito:

che una parte del profitto conseguito dal riassicuratore sia trasferita alla cedente

l'accredito al riassicuratore che subentra in un trattato della riserva premi costituita al 31 dicembre

l'introito di commissioni di riassicurazione

67

A)
B)
C)

A00067

L'accordo in base al quale se il rapporto contrattuale è interrotto, vengono sospesi gli impegni del
riassicuratore ad un costo convenuto, si definisce:

CUT-OFF

RUN OFF

CLEAN-CUT

68

A)
B)
C)

A00068
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I mediatori di riassicurazione iscritti nella Sezione B del RUI devono aderire al Fondo di garanzia
costituito presso:

CONSAP

Banca d'Italia

IVASS

69

A)
B)
C)

A00069

Se il trattato riassicurativo non proporzionale copre l'impresa cedente contro l'eventualità che la
globalità dei suoi sinistri rispetto ai premi, in una determinata classe di affari, superi una
percentuale prefissata, la copertura si definisce:

Eccesso di Perdita o Stop Loss

Eccesso di Danni Globale o Umbrella Excess of Loss

Eccesso di Danni Aggregato o Aggregate Excess of Loss

70

A)
B)
C)

A00070
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