PROVA DI IDONEITA’ PER L’ANNO 2012,
PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI
INTERMEDIARI
ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

TEST Z
VERSIONE

1

NON STRAPPARE
l'involucro di plastica prima che venga dato il
segnale di inizio prova

001. Una persona fisica iscritta nella sezione A del RUI può conferire un incarico subagenziale ad una società iscritta nella
sezione E del RUI?
A) No, mai.
B) Sì, sempre.
C) Si, ma solo se la società iscritta nella sezione E del RUI è una società di persone.
002. Ai sensi del regolamento ISVAP n. 5/2006, entro quale termine l’intermediario è tenuto a versare nel conto separato i
premi pagati dai contraenti?
A) Entro 20 giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti.
B) Entro 15 giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti.
C) Entro 10 giorni successivi a quello in cui i premi sono stati ricevuti.
003. In sede di informativa precontrattuale, l’intermediario è tenuto a dichiarare al cliente che detiene una partecipazione,
diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione?
A) Sì, sempre.
B) No, mai.
C) Sì, solo per i contratti vita.
004. Nei confronti degli intermediari assicurativi iscritti nell’elenco annesso al RUI che violino le norme di interesse generale,
l’IVASS:
A) Può ordinare la sostituzione del responsabile dell'attività di intermediazione.
B) Può adottare un provvedimento che ne sospenda l’esercizio nel territorio della Repubblica italiana per un periodo non superiore
a 90 giorni.
C) Non ha alcun potere in quanto gli intermediari assicurativi iscritti nell’elenco annesso al RUI sono sottoposti alla vigilanza
dell’Autorità del Paese di origine.
005. Le società iscritte nella sezione D del RUI, limitatamente all'attività di intermediazione assicurativa:
A) Sono sottoposte al controllo della Banca d’Italia e dell’IVASS.
B) Sono sottoposte esclusivamente al controllo dell’IVASS.
C) Sono sottoposte esclusivamente al controllo della Banca d’Italia.
006. Gli intermediari persone fisiche, iscritti nelle sezioni A o B del RUI e temporaneamente non operanti, decorso un periodo
superiore a un anno, possono riprendere l'attività:
A) Se superano la prova di idoneità indetta annualmente dall’IVASS.
B) Se hanno effettuato l’aggiornamento professionale.
C) Purché non sia comunque trascorso un periodo superiore a 5 anni.
007. I soggetti iscritti nella sezione E del RUI sono tenuti direttamente a stipulare la copertura assicurativa della
responsabilità civile richiesta dal Codice delle assicurazioni private?
A) Sì.
B) No, in quanto tali soggetti sono inclusi nella copertura assicurativa della polizza stipulata dall'intermediario per il quale operano.
C) Sì, ma solo se si tratta di società iscritte nella sezione E del RUI.
008. Chi è iscritto nell'Albo dei promotori finanziari può essere iscritto contemporaneamente nel RUI?
A) Sì, purché in possesso dei requisiti di iscrizione nel RUI.
B) No.
C) Si, ma solo dopo 5 anni di permanenza nell'Albo dei promotori finanziari.
009. A quali adempimenti annuali sono tenuti gli intermediari iscritti nella sezione B del RUI?
A) Esclusivamente al pagamento del contributo al Fondo di Garanzia per i mediatori.
B) Esclusivamente al pagamento del contributo al Fondo di Garanzia per i mediatori e al rinnovo della polizza di assicurazione
della r.c. professionale, salvo che la stessa non abbia durata pluriennale.
C) Al pagamento del contributo al Fondo di Garanzia per i mediatori, al rinnovo della polizza di assicurazione della r.c.
professionale, salvo che la stessa non abbia durata pluriennale, nonché al pagamento del contributo di vigilanza.
010. Il contributo annuale di vigilanza è dovuto:
A) Da tutti gli intermediari iscritti al RUI, ad eccezione degli iscritti nella sezione E.
B) Da tutti gli intermediari iscritti al RUI, in qualunque sezione.
C) Dai soli intermediari iscritti nelle sezioni A e B del RUI.
011. Il collaboratore di un intermediario iscritto nella sezione A, B o D del RUI viene iscritto nella sezione E del RUI:
A) Dall'IVASS, su istanza dell’intermediario iscritto nella sezione A, B o D che intende avvalersene.
B) Dall'IVASS, su istanza dell’impresa di assicurazione.
C) Dall'IVASS, su istanza dello stesso collaboratore.
012. Ai fini dell'iscrizione nel RUI una SIM:
A) Deve essere autorizzata ai sensi del d.lgs. 58/1998 (Testo Unico della finanza).
B) Deve indicare il nominativo di un responsabile dell'attività di intermediazione.
C) Deve aderire al fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione.
013. Il termine “assicurazione” o altro termine equivalente, privo di ulteriori specificazioni, può essere utilizzato nella ragione
o denominazione sociale dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione?
A) Sì, a condizione che dalla documentazione informativa da consegnare ai contraenti risulti in modo inequivoco l’esercizio
dell’attività di intermediazione.
B) Sì, sempre.
C) Sì, previa autorizzazione dell'IVASS.
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014. Quale è l'oggetto dell'imposta in materia assicurativa?
A) Il premio corrisposto all'assicuratore.
B) Il risarcimento corrisposto all'assicurato.
C) Il valore assicurabile.
015. Quale aliquota fiscale si applica ai rendimenti dei fondi pensione?
A) L'aliquota dell'11%.
B) L'aliquota del 20%.
C) L'aliquota del 15%.
016. Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è amministrato da:
A) CONSAP s.p.a., sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico.
B) IVASS, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico.
C) CONSAP s.p.a., sotto la vigilanza dell’IVASS.
017. Ai sensi del Codice delle assicurazioni private, nell'assicurazione obbligatoria r.c. auto il conducente del veicolo
responsabile del sinistro è considerato terzo e ha diritto ai benefici derivanti dal contratto?
A) No, mai.
B) Sì, sempre.
C) Sì, solo per i danni alle cose.
018. L’Organismo di indennizzo italiano, nell'ambito di intervento previsto dal Codice delle assicurazioni private, risarcisce:
A) Gli aventi diritto, residenti in Italia, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in altro Stato membro
dell’Unione europea e provocati da un veicolo che non è stato possibile identificare.
B) Gli aventi diritto, residenti all’estero, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in altro Stato membro
dell’Unione europea e provocati da un veicolo che non è stato possibile identificare.
C) Gli aventi diritto, residenti in Italia, solo per danni a persone derivanti da sinistri avvenuti all’estero e provocati da un veicolo
che non è stato possibile identificare.
019. Un’impresa che abbia ottenuto l’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni nei rami vita I, II e III può garantire con i
relativi contratti in via complementare i rischi di danni alla persona?
A) No.
B) Sì.
C) Sì ma solo dopo tre anni di esercizio dei rami I, II e III.
020. Nel caso di un sinistro rc auto cagionato da un veicolo per il quale vi è obbligo di assicurazione, che sia stato posto in
circolazione contro la volontà del proprietario e questi abbia presentato la relativa denuncia all'autorità di pubblica
sicurezza, il danno è risarcito:
A) Dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, costituito presso CONSAP.
B) Dall’impresa presso la quale è assicurato il veicolo.
C) Dall’Organismo di Indennizzo Italiano.
021. Ove l'intervento di salvataggio dell'assicurato abbia cagionato danni materiali alle cose assicurate:
A) L'assicuratore ne risponde salvo che provi che i mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro sono
stati adoperati inconsideratamente.
B) L'assicuratore ne risponde sempre.
C) L'assicuratore non ne risponde in nessun caso.
022. Ai sensi del Codice delle assicurazioni private, i diritti delle persone danneggiate in un sinistro r.c. auto nei confronti
dell’impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate:
A) Qualora vi siano più di cinque persone danneggiate e ne facciano espressa richiesta.
B) Qualora vi siano più di dieci persone danneggiate.
C) Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme
assicurate.
023. Nell'assicurazione contro i danni, l’assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato nei diritti dell'assicurato verso i
terzi responsabili:
A) Fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennità pagata.
B) Fino al 50% dell'ammontare dell'indennità pagata.
C) Mai.
024. In tema di assicurazioni sulle cose, se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel
tempo del sinistro, l’assicuratore:
A) Risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
B) Risponde dei danni al 50%.
C) Risponde per l’intero importo.
025. In materia di assicurazione r.c. auto obbligatoria, l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di
assicurazione del responsabile civile:
A) Non è mai prevista.
B) E’ sempre prevista.
C) E’ prevista esclusivamente per il terzo trasportato.
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026. In caso di stipula di assicurazione in nome altrui, il contraente che ha stipulato senza averne il potere:
A) Non è obbligato dal contratto salvo patto contrario.
B) Non è mai obbligato dal contratto.
C) E’ tenuto ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia della ratifica o
del rifiuto di questa.
027. Quali poteri esercita l'IVASS sui soggetti vigilati?
A) Solamente cautelari e prescrittivi.
B) Prescrittivi, autorizzativi, accertativi, cautelari e repressivi.
C) Solamente autorizzativi e cautelari.
028. Nel caso in cui un contratto r.c. auto venga sospeso e non riattivato nei termini previsti dalle condizioni contrattuali,
l'attestazione sullo stato del rischio conserva validità?
A) Sì, fino alla data della prima scadenza utile.
B) No, la sospensione del contratto cui non sia seguita la riattivazione nei termini previsti dalle condizioni di polizza determina
automaticamente la perdita di validità dell'attestazione sullo stato del rischio.
C) Sì, l'ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla
scadenza del contratto al quale l'attestazione si riferisce.
029. Ai sensi del Codice delle assicurazioni private, quale di questi requisiti deve essere posseduto da un'impresa ai fini del
rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa?
A) La certificazione del Ministro dello Sviluppo Economico.
B) L'adozione da parte dell'impresa della forma di società a responsabilità limitata.
C) Il possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei titolari di partecipazioni rilevanti.
030. Se, secondo le disposizioni del Codice Civile, un fatto dannoso è imputabile a più persone:
A) Tutte sono tenute in solido al risarcimento del danno.
B) Ciascuna è tenuta al risarcimento nei confronti del danneggiato solo nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa
e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
C) Il risarcimento integrale può essere domandato solo a chi, col proprio comportamento, abbia determinato le conseguenze più
gravi.
031. Il debitore di una somma di denaro deve corrispondere gli interessi legali dal giorno della mora:
A) Anche se in precedenza non erano dovuti interessi e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno.
B) Solo se il creditore dimostra di aver subito un danno a causa del ritardo nell'adempimento.
C) Solo se prima della mora erano dovuti interessi nella stessa misura e se il creditore dimostra che il ritardo nell'adempimento gli
ha recato pregiudizio.
032. L'assicurazione sulla vita a favore di un terzo:
A) E’ valida.
B) E’ nulla.
C) E’ annullabile.
033. L'assicuratore è obbligato per i sinistri cagionati con colpa grave dal contraente?
A) No, mai.
B) Sì, sempre.
C) No, salvo patto contrario.
034. Le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal contraente con dolo o colpa grave e relative a circostanze tali che
l'assicuratore non avrebbe prestato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto
il vero stato delle cose, sono causa:
A) Di nullità del contratto.
B) Di annullamento del contratto.
C) Di risoluzione del contratto.
035. Le norme sul diritto degli aderenti alle forme pensionistiche complementari di richiedere un'anticipazione della posizione
individuale maturata:
A) Si applicano anche alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita.
B) Si applicano solo alle forme pensionistiche individuali attuate mediante adesione ai fondi pensione cd. "aperti".
C) Si applicano solo in caso di adesione a un fondo pensione cd. "chiuso".
036. Se un "fondo pensione aperto" è in regime di contribuzione definita:
A) L'entità delle prestazioni pensionistiche del fondo è determinata in base al principio del depauperamento.
B) L'entità delle prestazioni pensionistiche del fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio
della capitalizzazione.
C) La misura della contribuzione varia e viene aggiornata in funzione delle consistenze del fondo e del rendimento conseguito, per
mantenere inalterato il livello del risultato promesso.
037. In una polizza di responsabilità civile auto che cosa si intende per “massimale tripartito”?
A) Il massimale pagabile complessivamente sul sinistro, quello pagabile per ciascuna persona danneggiata e quello pagabile per
l’insieme dei danni a cose ed animali.
B) Il massimale pagabile a non più di tre danneggiati.
C) Il massimale pagabile per non più di tre sinistri avvenuti in epoche diverse.
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038. Che cosa copre l'assicurazione “Dread Disease”?
A) Copre l'assicurato solo dal rischio di una malattia mortale.
B) Copre l'assicurato dal rischio di essere colpito da una delle gravi malattie previste in polizza.
C) Copre l'assicurato dal rischio di essere colpito da un infortunio grave.
039. Di norma nell’assicurazione tutela legale l’assicuratore copre le spese di assistenza stragiudiziale per risolvere o definire
in via bonaria una vertenza civile?
A) No.
B) No, a meno che non sia stato previsto espressamente in polizza e sia stato pagato un premio specifico per la garanzia suppletiva.
C) Sì.
040. Nell’assicurazione malattia qual è l'evento che determina l’intervento dell’assicuratore?
A) Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
B) Ogni alterazione dello stato di salute dovuta a causa fortuita ed esterna.
C) Solo le alterazioni dello stato di salute che causino la morte o un’invalidità temporanea.
041. Per le polizze vita index linked sussiste l’obbligo di invio dell’estratto conto annuale?
A) No.
B) Sì.
C) Sì, solo se la durata del contratto è superiore ai 5 anni.
042. Che cosa indica il "Costo percentuale medio annuo" riportato nella scheda sintetica dei contratti di assicurazione sulla
vita con partecipazione agli utili?
A) La percentuale di rendimento annuale della gestione separata trattenuta dalla società.
B) Nella scheda sintetica non è riportato il "Costo percentuale medio annuo".
C) La riduzione annuale, per effetto dei costi, del tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non
gravata da costi.
043. La disciplina relativa ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali dettata dal Codice del consumo si applica ai
contratti di assicurazione?
A) No, mai.
B) Sì, sempre.
C) Sì, al ricorrere delle condizioni prescritte dal suddetto Codice.
044. Nel caso di reclami nei confronti di imprese di assicurazione comunitarie, l’IVASS:
A) Interessa l’Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, dando comunicazione del relativo esito al reclamante non
appena ricevuti i necessari elementi da quest’ultima e comunque entro 120 giorni da tale data.
B) Archivia il reclamo in quanto non rientrante nella sua competenza, dandone comunicazione all’interessato.
C) Provvede all’attivazione della procedura FIN-NET entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del reclamo, dandone
contestuale comunicazione all’interessato.
045. In caso di deterioramento, sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di assicurazione e del contrassegno, il
rilascio di duplicati è effettuato:
A) Dall'impresa, su richiesta e a spese del contraente.
B) A cura e a spese dell’impresa.
C) A cura e a spese dell’intermediario.
046. Nei contratti r.c. auto l’attestazione sullo stato del rischio:
A) Deve essere messa a disposizione del contraente presso l’Agenzia almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto.
B) Deve essere trasmessa dall’impresa al contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
C) Deve essere trasmessa dall’impresa al contraente almeno 20 giorni prima della scadenza del contratto.
047. Il contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti può essere tacitamente prorogato?
A) No, mai.
B) Sì, ma ciascuna proroga tacita non può avere durata superiore a due anni.
C) Sì, sempre.
048. Nell'assicurazione a "termine fisso":
A) In caso di decesso dell'assicurato, viene immediatamente corrisposta una prestazione caso morte.
B) In caso di decesso dell'assicurato, non viene corrisposta alcuna prestazione.
C) In caso di decesso dell'assicurato, il premio periodico non è più dovuto e la prestazione è corrisposta a scadenza.
049. Nei contratti Index Linked è sempre presente la componente demografica?
A) Sì, quando il contratto è classificato nel ramo III.
B) Mai.
C) Solo nel caso in cui l'assicurato abbia meno di 65 anni alla stipula del contratto.
050. La prestazione di aiuto che l'impresa si impegna a fornire all'assicurato nell'assicurazione del ramo Assistenza:
A) E’ solo una prestazione in denaro.
B) E’ solo una prestazione in natura.
C) Può essere una prestazione in denaro o in natura.
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051. Per commissione in un trattato di riassicurazione, si intende:
A) La percentuale sui premi acquisiti che la cedente riconosce all'intermediario a copertura dei costi di gestione di quest’ultimo.
B) La percentuale dei premi ceduti al riassicuratore che quest’ultimo riconosce alla cedente a copertura dei costi di acquisizione e
di gestione della cedente stessa.
C) La percentuale di premi ceduti al riassicuratore che quest’ultimo riconosce alla cedente a copertura delle sole spese di
liquidazione dei sinistri della cedente stessa.
052. Che cos'è la "cooperation clause"?
A) La clausola che prevede che il riassicuratore possa richiedere alla cedente un premio aggiuntivo al verificarsi di un sinistro.
B) La clausola che prevede la facoltà del riassicuratore di prestare la sua assistenza e collaborazione al riassicurato e di associarsi a
quest'ultimo nella difesa e nel controllo di ogni sinistro.
C) La clausola che prevede che l'assicuratore non appena venga a conoscenza del verificarsi di un sinistro che può colpire la
copertura si adoperi a valutare e liquidare il danno richiedendo l'ausilio del riassicuratore solo in caso di incapienza.
053. La stipula di un contratto di riassicurazione per singoli rischi:
A) Può essere provata anche per presunzioni, purché si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti.
B) Può essere provata solo attraverso l'esibizione di un documento.
C) Può essere provata per testimoni solo in caso di perdita di un documento.
054. La prescrizione del diritto del riassicuratore al premio dovutogli dall'assicuratore cedente è:
A) Di un anno che decorrerà dalla data del saldo in caso di conto corrente unico.
B) Di due anni che decorreranno dalla data del saldo in caso di conto corrente unico.
C) Di tre anni che decorreranno dalla data del saldo in caso di conto corrente unico.
055. L'accesso all'attività riassicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa
avente la sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico
europeo, é subordinato:
A) Alla comunicazione all'IVASS da parte dell'Autorità di vigilanza di tale Stato delle informazioni e degli adempimenti previsti
dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
B) Alla preventiva autorizzazione dell'IVASS con proprio provvedimento.
C) Alla comunicazione all'IVASS da parte dell'impresa interessata delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle
disposizioni dell'ordinamento comunitario.
056. Che cosa si intende per "deposito premi" o "premium deposit"?
A) Quando è prevista la cessione del portafoglio premi ed il riassicuratore lo deposita nelle mani della cedente a garanzia degli
impegni che ne derivano.
B) Quando la riserva premi viene versata dalla cedente al riassicuratore per far fronte agli impegni assunti.
C) Quando il 50% della riserva premi non viene versata al riassicuratore ma trattenuta in deposito dalla cedente a garanzia che il
riassicuratore farà fronte agli impegni assunti.
057. Nella copertura eccesso sinistri stipulata sulla base della terminologia inglese "losses occuring":
A) Vengono attribuiti al riassicuratore i danni verificatisi nell'esercizio, indipendentemente dalla data di stipula della polizza da cui
prendono origine e dalla data di liquidazione.
B) Vengono attribuiti al riassicuratore, sulla base del principio di competenza, i danni relativi alle polizze sottoscritte in regime di
vigenza del contratto.
C) Vengono attribuiti al riassicuratore tutti i sinistri a riserva che vengono accettati dallo stesso attraverso il riconoscimento della
riserva sinistri in entrata.
058. Nei trattati "stop loss" il riassicuratore:
A) Si impegna a compensare l'assicuratore per ogni singolo sinistro per la parte che eccede l'importo della franchigia
preventivamente stabilita tra le parti.
B) Si impegna a compensare all'assicuratore le perdite della gestione assicurativa che superino la franchigia, fino a un eventuale
ulteriore limite superiore.
C) Si impegna a riassicurare l'eccedenza del cd. pieno fissato dall'assicuratore per la conservazione dei rischi assicurati.
059. Nella riassicurazione che cosa si intende per "cut-off"?
A) L'accordo stipulato tra cedente e riassicuratore che prevede, in caso di interruzione del rapporto contrattuale, che la cedente
prenda a proprio carico i sinistri in sospeso ad una certa data ad un costo convenuto con il riassicuratore.
B) L'impegno che assume il riassicuratore, a scadenza del trattato, di rinnovarlo per un biennio a seguito della richiesta del
riassicurato.
C) La facoltà concessa al riassicuratore di "tagliare" i rischi non graditi e se necessario di risolvere il trattato.
060. In Italia le agenzie di rating sono sottoposte al controllo:
A) Dell'IVASS.
B) Della Banca d'Italia.
C) Della CONSOB.
061. Quale è la principale funzione dell'attività di riassicurazione?
A) Garantire la sussistenza delle riserve tecniche.
B) La tutela degli assicurati.
C) L'ampliamento della capacità di sottoscrizione e una migliore distribuzione delle perdite della cedente.
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062. La commissione scalare o variabile si calcola:
A) In funzione del rapporto tra sinistri di competenza e premi di competenza.
B) In funzione dell'ammontare dei soli premi di competenza.
C) In funzione dell'andamento dei sinistri e delle spese di liquidazione.
063. Il riassicuratore può avvalersi del diritto di surroga spettante all'assicuratore nei confronti dei terzi responsabili ai sensi
dell'art. 1916 del Codice Civile?
A) No.
B) Sì.
C) Solo in caso di riassicurazione facoltativa.
064. Gli "weather derivatives" coprono:
A) I rischi relativi a situazioni climatiche particolari e mirano a contenere la volatilità e le fluttuazioni nei risultati di bilancio.
B) I rischi relativi a situazioni di mercato particolari e garantiscono la copertura solo nel caso in cui si verifichi un danno materiale.
C) I rischi relativi ai soli eventi catastrofali e mirano a contenere la volatilità e le fluttuazioni nei risultati di bilancio.
065. Cosa sono i prodotti "multi trigger"?
A) Prodotti che consentono di effettuare una copertura combinata di due tipologie di rischio: la prima di tipo tradizionale, la
seconda di tipo finanziario e prevedono il risarcimento del danno solo nel caso in cui si verifichino entrambi gli eventi
sfavorevoli.
B) Prodotti che consentono di effettuare una copertura combinata di due tipologie di rischio: la prima di tipo tradizionale, la
seconda di tipo finanziario e prevedono il risarcimento del danno non appena si verifichi il sinistro relativo a una delle due
tipologie di rischio.
C) Prodotti che consentono di effettuare una copertura combinata di due tipologie di rischio: la prima di tipo tradizionale, la
seconda di tipo finanziario e prevedono il risarcimento del danno solo dopo l'accadimento dell'evento di natura finanziaria.
066. Cosa si intende per riassicuratore "captive"?
A) Il riassicuratore la cui attività principale è la prestazione di coperture in favore di altre imprese facenti capo al suo stesso
azionariato.
B) Il riassicuratore la cui attività principale è la prestazione di sole coperture di responsabilità civile auto in favore di altre imprese
facenti capo al suo stesso azionariato.
C) Il riassicuratore che applica congiuntamente gli schemi di riassicurazione tradizionale con quelli di riassicurazione finanziaria.
067. Nella riassicurazione cosa si intende per "run off"?
A) L'impegno del riassicuratore a far fronte ai propri impegni contrattuali per tutti i sinistri che possono colpire un contratto sulla
base dei risarcimenti sostenuti dalla cedente. Il riassicuratore estingue i suoi impegni con la liquidazione definitiva dell'ultimo
sinistro risultante a carico della copertura sottoscritta.
B) L'accordo stipulato tra cedente e riassicuratore che prevede, in caso di interruzione del rapporto contrattuale, che la cedente
prenda a proprio carico i sinistri in sospeso ad una certa data ad un costo convenuto con il riassicuratore.
C) La facoltà concessa al riassicuratore di "retrocedere" i rischi non graditi e se necessario di risolvere il trattato.
068. Cosa si intende per impresa di riassicurazione comunitaria?
A) La società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non aderente allo Spazio economico europeo autorizzata
all'esercizio dell'attività riassicurativa.
B) La società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea autorizzata
all'esercizio dell'attività riassicurativa.
C) La società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato appartenente all'Unione europea o aderente allo Spazio
economico europeo, autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa.
069. Che cos’è il "layer" in un trattato "Excess Loss"?
A) La parte di ciascun sinistro, di cui risponde il riassicuratore, che supera la priorità ma non la portata.
B) La parte dei sinistri che supera il cumulo dei premi ceduti.
C) La parte dei premi che eccede il cumulo sinistri applicati al trattato.
070. In un trattato in eccedente di quattro pieni, a fronte di un pieno di conservazione pari a 30 e con un rischio di 120, qual è
l’importo a carico del riassicuratore?
A) 90.
B) 100.
C) 80.
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