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NON STRAPPARE
L’INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA

DATO IL SEGNALE DI INIZIO DELLA PROVA

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Prova scritta di idoneità per l'iscrizione nelle
sezioni A e B del Registro degli intermediari

assicurativi e riassicurativi 
MODULO ASSICURATIVO E MODULO RIASSICURATIVO

PROVA 3

B

I quesiti della prova sono stati forniti dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Codice questionario

Incollare sulla scheda delle risposte
il codice a barre sottostante:

(B00001)
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Codice questionario

Incollare sulla scheda delle risposte
il codice a barre sottostante:

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

In via generale gli assicuratori debbono versare
all'ufficio del registro:

1

entro il mese solare successivo, l'imposta dovuta sui
premi ed accessori incassati in ciascun mese solare

A

entro 60 gg., l'imposta dovuta sui premi ed accessori
incassati in ciascun mese solare

B

entro il 15 giugno di ciascun anno, l'imposta dovuta sui
premi ed accessori incassati nell’anno precedente

C

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

I soggetti del contratto di capitalizzazione sono:2
l'impresa, l'assicurato e il beneficiarioA

l'impresa, il contraente e il beneficiarioB

l'impresa, il contraente, l'assicurato e il beneficiarioC

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Nel caso di assicurazione sulla vita per il caso di morte
di un terzo, il consenso di quest'ultimo:

3

può essere dato anche dal rappresentante legale del
terzo

A

può essere dato solo dal terzo personalmente, anche
se minore

B

deve essere contenuto in un atto pubblicoC

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile
per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a
motore esclusi i ciclomotori:

4

sono soggette all'imposta sui premi, con un'aliquota
base del 12,5 per cento

A

sono soggette all'imposta sui premi, con un'aliquota
base del 20 per cento

B

non sono soggette all'imposta sui premiC

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Se l'assicurato rende dolosamente dichiarazioni
reticenti relativamente alle circostanze influenti per la
valutazione del rischio e il sinistro si verifica prima che
siano passati tre mesi dal giorno in cui l'assicuratore
ha avuto conoscenza della reticenza, quest'ultimo:

5

è tenuto a pagare interamente la somma assicurataA

non è tenuto ad alcun pagamentoB

è tenuto a pagare una somma modificata in
proporzione alla differenza tra il premio convenuto e il
premio che avrebbe dovuto essere pagato se le
dichiarazioni non fossero state reticenti

C

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Ai sensi del Codice delle assicurazioni private il
pagamento del premio eseguito in buona fede al broker
da parte del cliente si considera effettuato direttamente
all’impresa di assicurazione?

6

Sì, sempreA

Sì, se l'incasso del premio da parte del broker è
espressamente previsto dall’accordo sottoscritto tra lo
stesso broker e l’impresa

B

No, maiC

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile si ha
assicurazione plurima quando:

7

è stipulata un'unica assicurazione che copre uno stesso
rischio su uno stesso interesse in diversi periodi di
tempo

A

è stipulata un'unica assicurazione che copre più rischi
sullo stesso interesse

B

per il medesimo rischio, sullo stesso interesse e per lo
stesso periodo di tempo, sono stipulate separatamente 
più assicurazioni presso diversi assicuratori

C

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Ai fini dell'iscrizione nella sezione D del RUI, le banche:8
devono indicare il nominativo di almeno un
responsabile

A

devono avere stipulato una polizza per la responsabilità
civile professionale

B

devono essere autorizzate all'esercizio dell'attività
bancaria

C

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Gli intermediari assicurativi possono collocare forme
pensionistiche complementari tramite reti di vendita
multilevel marketing?

9

No, maiA

Sì, previa autorizzazione dalle Autorità di vigilanza
competenti in materia di forme pensionistiche
complementari

B

Sì, sempreC

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

L'accesso all'attività assicurativa in regime di
stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di
un'impresa avente sede legale in uno Stato membro
dell'Unione Europea o in uno Stato aderente allo
Spazio Economico europeo:

10

è subordinato all'autorizzazione congiunta dell'IVASS e
dell'Autorità di vigilanza dello Stato di origine previa
verifica degli adempimenti previsti dalle disposizioni
dell'ordinamento comunitario

A

è subordinato alla comunicazione all'IVASS da parte
dell'Autorità di vigilanza dello Stato di origine delle
informazioni e degli adempimenti previsti dalle
disposizioni dell'ordinamento comunitario

B

è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'IVASSC

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Ai sensi del regolamento ISVAP 24/2008, se il reclamo
riguarda aspetti di trasparenza dei prodotti unit e index
linked o delle operazioni di capitalizzazione, esso va
inviato:

11

alla COVIPA

alla CONSOBB

all'IVASSC
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MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno
dei contraenti:

12

non sono mai efficaci nei confronti dell'altroA

sono efficaci nei confronti dell'altro se al momento della
conclusione del contratto, questi le ha conosciute o
avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza

B

sono efficaci nei confronti dell'altro solo se si prova che
questi le abbia conosciute

C

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Secondo le disposizioni del Codice Civile, il debitore
che esegue il pagamento a chi appare legittimato a
riceverlo in base a circostanze univoche:

13

è liberato sempre e comunqueA

è liberato, se prova di essere stato in buona fedeB

non è mai liberato, ma ha diritto di ripetere dal creditore
apparente quanto ha pagato

C

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Il mancato versamento del contributo di vigilanza da
parte dell'intermediario: 

14

è causa di sospensione dell'iscrizione nel RUIA

è causa di cancellazione d'ufficio dal RUIB

è causa di radiazione dal RUIC

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

La perdita di taluno dei requisiti previsti per l’iscrizione
al RUI deve essere comunicata all’IVASS dagli
intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D entro:

15

20 giorni lavorativi dal verificarsi dell'eventoA

10 giorni lavorativi dal verificarsi dell'eventoB

5 giorni lavorativi dal verificarsi dell'eventoC

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Ai sensi del Codice del Consumo, nei contratti a
distanza il diritto di recedere dal contratto entro un
termine determinato senza penali e senza dover
indicare il motivo non si applica:

16

alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle
analoghe polizze assicurative a breve termine di durata
inferiore a un mese

A

alle polizze r.c. autoB

alle polizze vitaC

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Nei prodotti unit linked il rischio demografico:17
può essere presente o meno, a seconda del tipo di 
prodotto

A

deve essere sempre presenteB

non è mai presente in quanto si tratta di prodotti
finanziari e quindi caratterizzati esclusivamente dal
rischio di investimento

C

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Ai sensi del Codice del consumo, la pratica
commerciale di una banca che, ai fini della stipula di un
contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione
di una polizza assicurativa erogata dalla medesima
banca in qualità di intermediario assicurativo:

18

è considerata penalmente rilevanteA

è considerata correttaB

è considerata scorrettaC

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Nel caso in cui il responsabile dell'attività di
intermediazione di una società agenziale sia anche
socio della predetta società, è dovuto un unico
contributo di vigilanza?

19

No, sono dovuti due contributi distinti, per la persona
fisica del responsabile dell'attività di intermediazione e
per la società agenziale

A

Sì, solo per la società agenzialeB

Sì, solo per la persona fisica responsabile dell'attività di
intermediazione della società agenziale 

C

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Secondo le disposizioni del Codice Civile, se la
prestazione è divisibile, il creditore può rifiutare un
adempimento parziale?

20

Sì, salvo che la legge o gli usi dispongano
diversamente

A

No, salvo che la legge o gli usi dispongano
diversamente

B

No, maiC

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Il contratto di assicurazione:21
può essere risolto per eccessiva onerosità
sopravvenuta solo in caso di stato di necessità del
contraente

A

può essere sempre risolto per eccessiva onerosità
sopravvenuta

B

non può essere risolto per eccessiva onerosità
sopravvenuta

C

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Nei contratti unit linked le imprese comunicano per
iscritto al contraente entro 10 giorni lavorativi dalla
data in cui l'evento si è verificato, la riduzione del
controvalore delle quote complessivamente detenute
dallo stesso, che sia stata accertata in corso di
contratto, quando tale riduzione sia:

22

pari al 20% rispetto all’ammontare complessivo dei
premi investiti

A

di oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo dei
premi investiti

B

di oltre il 10% rispetto all’ammontare complessivo dei
premi investiti

C

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Le Banche, limitatamente all’attività di intermediazione
assicurativa, sono sottoposte alla vigilanza:

23

della CONSOBA

dell'IVASSB

della Banca d'ItaliaC
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MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Chi ha subito un danno da un veicolo non identificato o
non assicurato:

24

può rivolgere l'istanza di risarcimento al Fondo di
garanzia per le vittime della strada istituito presso
CONSAP

A

può rivolgere l'istanza di risarcimento all'IVASSB

può rivolgere l'istanza di risarcimento al Ministero dello
Sviluppo Economico

C

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Nella promozione e nel collocamento di contratti di
assicurazione a distanza le imprese possono utilizzare
filtri basati sul prefisso telefonico?

25

No, maiA

Sì, sempreB

Sì, previa autorizzazione dell'IVASSC

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Le assicurazioni di rendita vitalizia differita con
controassicurazione:

26

prevedono, in caso di morte dell'assicurato nel periodo
di differimento, l'erogazione di una rendita vitalizia
immediata a favore dei beneficiari designati in polizza

A

prevedono l'erogazione di una rendita decorso il
termine di differimento stabilito e, in caso di morte
dell'assicurato nel periodo di differimento, il pagamento
dei premi residui al fine di garantire l'erogazione della
rendita a favore dei beneficiari designati

B

prevedono l'erogazione di una rendita decorso il
termine di differimento stabilito e, in caso di morte
dell'assicurato nel periodo di differimento, la 
restituzione, ai beneficiari designati, dei premi versati
dall'assicurato

C

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

In base all'art. 1744 del Codice Civile, se l’agente ha
facoltà di riscuotere i crediti del preponente:

27

egli può sempre concedere sconti o dilazioniA

egli può concedere solo scontiB

egli non può concedere sconti o dilazioni senza
speciale autorizzazione

C

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

In un contratto r.c. auto, ai fini dell’applicazione delle
regole evolutive previste dalle imprese, in caso di
veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di
osservazione:

28

inizia dal giorno della decorrenza della copertura
assicurativa

A

inizia due mesi prima della decorrenza contrattualeB

termina 30 giorni prima della scadenza dell'annualità
assicurativa

C

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del Regolamento ISVAP
n. 5/2006, per la violazione degli obblighi di
aggiornamento professionale è prevista:

29

la sanzione disciplinare della radiazioneA

la sanzione disciplinare della censuraB

la sanzione disciplinare del richiamoC

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Una SIM può essere iscritta nella sezione B del RUI?30
Sì, sempreA

Sì, a condizione che distribuisca solo prodotti
standardizzati

B

No, maiC

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

In base all'art. 1746 del Codice Civile, le parti del
contratto di agenzia possono prevedere a carico
dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per
l'inadempimento del terzo?

31

Sì, tale patto è ammesso a condizione che sia 
specificamente approvato per iscritto 

A

No, tale patto è vietatoB

Sì, tale patto è sempre ammessoC

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Alle forme di previdenza complementare possono
aderire i lavoratori autonomi?

32

Sì, sempreA

Sì, se iscritti ad organizzazioni professionaliB

Solo alcune categorie di lavoratori autonomi indicate
nell’art. 2 del decreto legislativo 252/2005

C

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

In una polizza vita con prestazione sia in caso vita che
in caso di morte è presente la clausola di riscatto?

33

Sì, sempreA

No, maiB

Sì, solo se il contratto è a premi periodiciC

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Ai sensi del Codice Civile, la designazione del
beneficiario contenuta in un contratto di assicurazione
sulla vita può essere revocata dal contraente stesso,
prima del verificarsi dell'evento?

34

No, in nessun casoA

Sì, quando ricorre una giusta causaB

Sì, a discrezione del contraenteC

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

La polizza di assicurazione può essere rilasciata:35
Anche con dicitura "all'ordine" o "al portatore"A

Solo con dicitura "all'ordine"B

Solo come titolo nominativoC

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

In un'assicurazione sulla vita:36
le somme dovute all'assicurato possono essere
sottoposte a pignoramento ed a sequestro in sede civile

A

le somme dovute al contraente o all'assicurato non
possono essere sottoposte a pignoramento e non
possono essere sequestrate in sede civile

B

le somme dovute al contraente non possono essere
sottoposte a pignoramento ma possono essere
sequestrate in sede civile 

C
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MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Ai fini di adempiere all'obbligo di conservazione della
documentazione contrattuale gli agenti possono
utilizzare supporti digitali?

37

Sì, previa comunicazione all'IVASSA

Sì, sempreB

Sì, previa autorizzazione dell'IVASSC

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Per "claims made" si intende la clausola che delimita
l'operatività della garanzia:

38

ai fatti avvenuti durante il periodo di vigenza della
polizza, a prescindere dalla data di richiesta del
risarcimento e di denuncia del sinistro

A

ai fatti avvenuti durante il periodo di vigenza della
polizza, solo a condizione che il danno si sia verificato
durante il periodo di vigenza della polizza

B

ai danni denunciati entro il periodo di vigenza della
polizza, anche se il fatto generatore del danno o il
danno stesso si sono verificati prima dell'inizio della
copertura

C

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Si definiscono produttori diretti:39
gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto
all’attività svolta a titolo principale, esercitano
l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami
infortuni e malattia per conto e sotto la piena 
responsabilità di un’impresa di assicurazione e che
operano senza obblighi di orario o di risultato
esclusivamente per l’impresa medesima

A

gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto
all’attività svolta a titolo principale, esercitano
l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami
infortuni e malattia per conto e sotto la piena 
responsabilità di un’impresa di assicurazione e che
operano con obblighi di orario e di risultato
esclusivamente per l’impresa medesima

B

gli intermediari che, in via esclusiva, esercitano
l’intermediazione assicurativa nel ramo r.c. auto per
conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di
assicurazione e che operano senza obblighi di orario o
di risultato esclusivamente per l’impresa medesima

C

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

In una polizza rivalutabile con tasso tecnico pari a 0% e
tasso di rendimento minimo garantito pari al 2%, se il
rendimento della gestione separata è stato pari al 2,5%
e la compagnia trattiene da questo a titolo di
commissione di gestione l'1%, la rivalutazione
spettante al contratto è pari a:

40

2,5%A

0%B

2%C

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Ai sensi del Codice delle assicurazioni private la quota
di garanzia rappresenta:

41

un decimo del margine di solvibilità richiestoA

un terzo del margine di solvibilità richiestoB

un quinto del margine di solvibilità richiestoC

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Nel contratto a favore di terzo ex art. 1411 del Codice
Civile:

42

la stipulazione a favore del terzo può essere revocata o
modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia 
dichiarato, anche in confronto del promittente, di
volerne profittare

A

la stipulazione a favore del terzo può essere sempre
revocata

B

la stipulazione a favore del terzo è irrevocabileC

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

I contratti "Index Linked" sono contratti nei quali le
prestazioni:

43

sono collegate a fondi di investimentoA

sono direttamente collegate al valore delle quote di un
organismo di investimento collettivo del risparmio
oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno
detenuto dall'impresa di assicurazione

B

sono collegate a un indice azionario o altro valore di
riferimento

C

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

L'assicurazione è un contratto:44
consensualeA

sempre realeB

ad effetti realiC

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Qualora l'obbligo di assicurazione della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore sia adempiuto mediante la
stipulazione di un contratto in coassicurazione:

45

sul certificato di assicurazione è indicata la
denominazione sociale della sola impresa individuata
come delegataria se le imprese coassicuratrici si sono
obbligate in solido

A

sul certificato di assicurazione è indicata la
denominazione sociale della delegataria se le imprese
coassicuratrici rispondono ciascuna in proporzione
della rispettiva quota

B

sul certificato di assicurazione sono indicate le
denominazioni sociali di tutte le imprese coassicuratrici,
se le stesse si sono obbligate in solido ed è stata
individuata una coassicuratrice delegataria

C

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Nell'assicurazione contro i danni, il valore attribuito
alla cosa assicurata, ai fini del risarcimento del danno
dopo il sinistro:

46

non può superare il valore che la cosa aveva al tempo
del sinistro

A

non può superare la metà del valore che la cosa stessa
aveva al tempo della stipulazione del contratto 

B

non può superare il valore della cosa stessa al tempo
della stipulazione del contratto

C
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MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Secondo la disciplina della previdenza complementare
le forme pensionistiche individuali sono attuate :

47

solo mediante contratti di assicurazione sulla vita,
stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate 
dall'IVASS ad operare nel territorio dello Stato o quivi
operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di 
servizi

A

mediante adesione ai fondi pensione di cui all’art. 12
del d.lgs 252/2005 nonché mediante contratti di
assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di
assicurazioni autorizzate dall'IVASS ad operare nel
territorio dello Stato o quivi operanti in regime di
stabilimento o di prestazioni di servizi

B

solo mediante adesione ai fondi pensione di cui
all'articolo 12 del d.lgs. 252/2005

C

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

In contratto di assicurazione contro i danni con
massimale pari a 150 e una franchigia relativa di 20, in
caso di un sinistro che abbia provocato un danno pari
a 180, l'assicuratore rimborserà:

48

150A

130B

180C

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Il regolamento ISVAP n. 23/2008 concernente la
disciplina della trasparenza dei premi e delle
condizioni di contratto nell’assicurazione obbligatoria
per i veicoli a motore e natanti si applica:

49

alle imprese di assicurazione aventi sede legale in uno
Stato terzo

A

alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia
nonché alle imprese di assicurazione aventi sede legale
in un altro Stato membro dello Spazio Economico
Europeo abilitate in Italia in regime di stabilimento o di
libera prestazione di servizi

B

soltanto alle imprese di assicurazione autorizzate in
Italia

C

MODULO ASSICURATIVO – Quesiti da 1 a 50

Le disposizioni dettate dal Codice Civile per il contratto
di agenzia sono applicabili anche agli agenti di
assicurazione?

50

No, maiA

Sì, in quanto non siano derogate dagli usi e in quanto
siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa

B

Sì, sempreC

MODULO RIASSICURATIVO – Quesiti da 51 a 70

Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 33, un contratto di
riassicurazione "finite" deve prevedere
obbligatoriamente:

51

clausole specifiche dalle quali risulti evidente il
significativo trasferimento al riassicuratore sia del
rischio di sottoscrizione che del rischio di timing

A

la clausola dalla quale risulti il trasferimento al
riassicuratore del solo rischio di sottoscrizione

B

la clausola che concede al riassicuratore il diritto a
prendere visione di documenti e registri aventi attinenza
con gli affari applicati al contratto stipulato

C

MODULO RIASSICURATIVO – Quesiti da 51 a 70

L'impresa autorizzata all'esercizio della riassicurazione
nel ramo credito:

52

deve costituire una riserva di perequazione per rischi di 
calamità naturale e per danni derivanti dall'energia
nucleare, diretta a compensare nel tempo l'andamento
della sinistralità

A

deve costituire una riserva di perequazione destinata a
coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato di
tale ramo alla fine di ciascun esercizio

B

non deve costituire alcuna riserva di perequazioneC

MODULO RIASSICURATIVO – Quesiti da 51 a 70

Il regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 disciplina
la procedura di autorizzazione all'esercizio esclusivo
dell'attività riassicurativa:

53

da parte delle imprese aventi sede legale nel territorio
della Repubblica italiana e delle sedi secondarie nel
territorio della repubblica italiana di imprese aventi sede
legale in uno stato terzo

A

da parte delle imprese aventi sede legale in uno stato
membro della UE e sede secondaria nel territorio della
Repubblica italiana

B

da parte delle persone fisiche o giuridiche con
residenza o sede legale nel territorio della Repubblica
italiana

C

MODULO RIASSICURATIVO – Quesiti da 51 a 70

Come si calcola il "burning cost" nel trattato "Excess
Loss"?

54

Effettuando il rapporto tra il totale dei sinistri a carico
del riassicuratore relativi a un anno di trattato e il monte
premi della cedente nel medesimo anno

A

Effettuando il rapporto tra i sinistri di competenza e i
premi di competenza della cedente

B

Effettuando il rapporto tra i premi conservati
dall’impresa cedente e i sinistri a carico della copertura
riassicurativa

C

MODULO RIASSICURATIVO – Quesiti da 51 a 70

Ipotizzando un sinistro di importo pari a 600, quanto
conserva la compagnia in presenza di un trattato
"eccesso sinistri" in cui il riassicuratore abbia dato il
suo accordo a pagare tutti i sinistri fino a 300 in
eccesso a 100?

55

400A

300B

100C
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MODULO RIASSICURATIVO – Quesiti da 51 a 70

Quando in un trattato proporzionale è indicato il limite
sinistro per cassa:

56

l'impresa cedente non può richiedere al riassicuratore
un indennizzo superiore al limite indicato nel trattato

A

il riassicuratore si impegna a liquidare il sinistro in
contanti

B

l'impresa cedente può richiedere al riassicuratore il
pagamento immediato del relativo indennizzo, se
questo supera il limite indicato nel trattato

C

MODULO RIASSICURATIVO – Quesiti da 51 a 70

I massimali di copertura della polizza di assicurazione
della responsabilità civile stipulata dalle società che
intendono esercitare contemporaneamente l’attività di
intermediazione assicurativa e riassicurativa sono pari:

57

al doppio dei massimali minimi previsti per polizza di
assicurazione della responsabilità civile stipulata dalle
società che esercitano esclusivamente l’attività di
intermediazione assicurativa

A

a € 3.250.618 per ciascun sinistro e a € 5.875.927
all’anno globalmente per tutti i sinistri, fermo restando
che il massimale globale annuo per tutti i sinistri è unico 
per entrambe le attività

B

a € 1.250.618 per ciascun sinistro e a € 1.875.927
all’anno globalmente per tutti i sinistri, fermo restando
che il massimale globale annuo per tutti i sinistri deve
essere distinto per attività

C

MODULO RIASSICURATIVO – Quesiti da 51 a 70

Le società che intendono esercitare
contemporaneamente l’attività di intermediazione
assicurativa e riassicurativa devono, tra l'altro:

58

disporre di un capitale sociale, interamente versato, non
inferiore a € 500.000 

A

avere stipulato una polizza di assicurazione della
responsabilità civile il cui massimale globale annuo per
tutti i sinistri non può essere inferiore a € 5.000.000

B

affidare la responsabilità delle due attività a persone
fisiche distinte, iscritte nella sezione corrispondente a
quella in cui la società chiede l’iscrizione, in qualità,
rispettivamente, di intermediario assicurativo e di
intermediario riassicurativo

C

MODULO RIASSICURATIVO – Quesiti da 51 a 70

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:

59

della sola impresa cedenteA

del solo riassicuratoreB

in parte dell'impresa cedente, e in parte del
riassicuratore

C

MODULO RIASSICURATIVO – Quesiti da 51 a 70

Che cosa indica il "layer"?60
La progressione cronologica di intervento del
riassicuratore nelle protezioni di tipo non proporzionale

A

La quota di rischio a carico dell'impresa cedenteB

La quota di rischio a carico del riassicuratore nei trattati
proporzionali "quota share"

C

MODULO RIASSICURATIVO – Quesiti da 51 a 70

Che cosa si intende per "loss portfolio transfer"?61
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

A

Un trattato in cui il riassicuratore si impegna a pagare
tutti i sinistri che superino un limite specifico rispetto a
un rischio singolo e a un singolo evento 

B

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

C

MODULO RIASSICURATIVO – Quesiti da 51 a 70

Sono soggette agli adempimenti della circolare ISVAP
n. 574/D del 2005 in materia di riassicurazione passiva:

62

tutte le imprese di riassicurazione con sede legale nel
territorio della Repubblica e quelle con sede legale in
uno Stato dello Spazio Economico Europeo

A

tutte le imprese di assicurazione e riassicurazione con
sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi
secondarie in Italia di imprese di assicurazione e
riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo
rispetto allo Spazio Economico Europeo 

B

tutte le imprese di assicurazione e riassicurazione e gli
intermediari di riassicurazione che hanno la sede legale
nel territorio della Repubblica

C

MODULO RIASSICURATIVO – Quesiti da 51 a 70

I trattati retrospettivi sono:63
trattati "quota share" di tipo tradizionale a copertura di
un portafoglio chiuso

A

trattati che prevedono il trasferimento al riassicuratore
dei futuri sinistri dell'impresa cedente

B

trattati di tipo non tradizionale che si riferiscono a
coperture assicurative sottoscritte in esercizi passati e
che prevedono la cessione al riassicuratore di interi
portafogli sinistri e delle relative riserve

C

pag. 7Prova 03 - Questionario: B00001



MODULO RIASSICURATIVO – Quesiti da 51 a 70

Che cosa si intende per "stop loss"?64
Un trattato non proporzionale in cui il riassicuratore si
impegna a pagare tutti i sinistri che superano un limite
specifico rispetto ad un rischio singolo o ad un singolo
evento

A

Un trattato non proporzionale che 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

B

Una clausola di disdetta speciale che consente al
riassicuratore di sciogliere il rapporto contrattuale in
presenza di un andamento della sinistralità sfavorevole

C

MODULO RIASSICURATIVO – Quesiti da 51 a 70

L'accordo stipulato tra l'impresa cedente e il
riassicuratore che prevede, in caso di interruzione del
rapporto contrattuale, la sospensione degli impegni del
riassicuratore ad un costo convenuto è detto:

65

cut offA

run offB

clean cutC

MODULO RIASSICURATIVO – Quesiti da 51 a 70

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio
congiunto dell’attività riassicurativa nei rami danni e
vita, l'ammontare minimo iniziale del capitale sociale è
stabilito in misura non inferiore a:

66

5 milioni di EuroA

3 milioni di EuroB

8 milioni di EuroC

MODULO RIASSICURATIVO – Quesiti da 51 a 70

Nella riassicurazione obbligatoria:67
l’assicuratore è obbligato a cedere, sulla base di quanto
previsto nel trattato, quote di rischi determinate e il
riassicuratore è obbligato ad accettarle

A

il riassicuratore è obbligato ad accettare, entro i limiti
stabiliti dal trattato, le quote di rischi che l’assicuratore
decide liberamente di cedere di volta in volta

B

l'assicuratore, secondo le proprie esigenze, effettua la
cessione dei rischi contratto per contratto

C

MODULO RIASSICURATIVO – Quesiti da 51 a 70

Ipotizzando un sinistro di importo pari a 350, come
viene ripartito tra cedente e riassicuratore il costo del
sinistro in un trattato in "Excess Loss" con franchigia
pari a 120 e garanzia del riassicuratore illimitata?

68

Cedente 230 e riassicuratore 120A

Cedente 120 e riassicuratore 230B

Cedente 110 e riassicuratore 220 C

MODULO RIASSICURATIVO – Quesiti da 51 a 70 

L'impresa che esercita la sola riassicurazione:69
approva il bilancio di esercizio entro il 30 giugno
dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio
stesso, salvo proroga

A

approva il bilancio di esercizio entro il 31 maggio
dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio
stesso, salvo proroga

B

approva il bilancio di esercizio entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio
stesso, salvo proroga

C

MODULO RIASSICURATIVO – Quesiti da 51 a 70

Ai sensi della Circolare 574/D del 2005 in materia di
riassicurazione passiva, nella selezione dei
riassicuratori l'impresa cedente deve tener conto:

70

dell'ammontare delle riserve tecniche esposte
nell'ultimo bilancio del riassicuratore

A

della struttura e composizione dell'azionariato di
riferimento; della solidità economico-patrimoniale e
finanziaria del riassicuratore; del quadro normativo dello
Stato nel quale ha sede il riassicuratore; del grado di
concentrazione del rischio di controparte su base
individuale e di gruppo

B

dell'appartenenza del riassicuratore allo stesso gruppo
dell'impresa cedente

C
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