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NON STRAPPARE 
L’INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA 

DATO IL SEGNALE DI INIZIO DELLA PROVA 

ISTRUZIONE IMPORTANTE 
Nel riquadro in alto sulla scheda per le risposte, in corrispondenza della riga 

INDICARE LA VERSIONE DELLA PROVA 
apporre una marcatura sulla casella corrispondente alla lettera A,  

come indicato nella figura seguente: 

INDICARE LA VERSIONE DELLA PROVA 

ISPAV/ASS/RIASS
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Rispondere ai seguenti quesiti. 

 
 

01. Con quali modalità l'intermediario può ricevere dal contraente il pagamento dei premi assicurativi relativi a 
contratti di assicurazione sulla vita?  

A) Mediante assegni bancari, postali o circolari, non trasferibili o ordini di bonifico o altri mezzi di pagamento a 
questo assimilabili. 

B) Solo in contanti. 
C) Con la modalità prescelta dall'assicurato. 
 
02. L'assicurazione contro il furto copre tutte le ipotesi di spossessamento di cose mobili, qualunque siano le 

modalità di realizzazione? 
A) No, l'assicurazione copre tutte le ipotesi di spossessamento di cose mobili delle quali l'assicurato sia proprietario, 

possessore o detentore, qualificabili come furto semplice o aggravato e non rapina. 
B) Sì, l'assicurazione copre tutte le ipotesi di spossessamento di cose mobili delle quali l'assicurato sia proprietario; 

non copre invece quelle nelle quali sia possessore o detentore. 
C) Sì, l'assicurazione copre tutte le ipotesi di spossessamento di cose mobili delle quali l'assicurato sia proprietario, 

possessore o detentore, a prescindere dalle modalità di realizzazione dello spossessamento. 
 
03. In che modo le imprese sono tenute a garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi 

assicurativi?  
A) Mettendo a disposizione nei punti vendita e sui siti Internet la nota informativa e le condizioni di contratto praticate 

oltre che effettuando preventivi personalizzati. 
B) Inviando al domicilio del contraente la Nota informativa precontrattuale. 
C) Mettendo a disposizione nei soli punti vendita la nota informativa e le condizioni di contratto praticate. 
 
04. La mancata rimessa alle imprese di somme percepite a titolo di premi può comportare: 
A) il richiamo con provvedimento ISVAP. 
B) la radiazione con provvedimento dell'ISVAP. 
C) la radiazione con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
05. L'extra rendimento che viene riconosciuto all'assicurato in caso di polizza sulla vita rivalutabile in base 

all'andamento di una gestione separata è determinato: 
A) dalla somma del tasso tecnico e del rendimento minimo garantito moltiplicato per l'aliquota di retrocessione. 
B) in funzione del tasso tecnico definito nella tariffa. 
C) in relazione al rendimento annuale della gestione separata moltiplicato per l'aliquota di retrocessione e detratto il 

rendimento minimo garantito. 
 
06. Nei contratti vita, la riduzione di una polizza comporta la risoluzione di diritto del contratto? 
A) Sì, comporta la risoluzione del contratto con l'obbligo dell'assicuratore di corrispondere il valore di riscatto. 
B) Sì, comporta la risoluzione di diritto del contratto: la richiesta viene effettuata direttamente dall'assicurato. 
C) No, non determina la risoluzione del contratto. 
 
07. Che cosa sono le polizze Unit Linked? 
A) Forme assicurative caratterizzate dalla diretta dipendenza delle prestazioni dal valore di un fondo di investimento 

interno o esterno all’impresa. 
B) Forme assicurative nelle quali la prestazione viene parametrata ai risultati di speciali gestioni dei titoli di Stato. 
C) Forme assicurative caratterizzate dalla diretta dipendenza delle prestazioni dal valore di un indice azionario o di un 

altro valore di riferimento. 
 
08. Gli usi hanno efficacia vincolante? 
A) Sì, purché espressamente richiamate in leggi o regolamenti. 
B) Sì, sono equiparati alle leggi speciali ed ai regolamenti. 
C) No, in quanto non sono contenuti in provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
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09. Che funzione ha la forma scritta nel contratto di assicurazione? 
A) Ha funzione probatoria dell'esistenza del contratto. 
B) Ha la funzione di rendere opponibile ai terzi il contratto. 
C) E' elemento essenziale per la validità del contratto. 
 
10. Nel caso di rendita immediata il premio può essere: 
A) unico. 
B) annuo. 
C) a scelta del contraente unico o annuo. 
 
11. Quali sono le conseguenze della soprassicurazione? 
A) Il contratto è nullo se vi è stato dolo da parte dell'assicurato, altrimenti il contratto è valido con il massimale ridotto 

al valore effettivo con una corrispondente riduzione del premio successivo. 
B) Il contratto è annullabile e l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto al premio relativo al periodo di assicurazione 

in corso e non deve restituire i premi pagati. 
C) Il contratto è valido: è sufficiente che l'assicuratore raggiunga un accordo con l'assicurato anche mediante una 

riduzione proporzionale del premio. 
 
12. Il vettore è responsabile della perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto, se non prova che: 
A) la perdita o l'avaria è derivata dal caso fortuito, dalla natura o vizi della cosa del loro imballaggio o dal fatto del 

mittente o del destinatario. 
B) la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, forza maggiore, dolo o colpa dell'assicurato. 
C) la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito o da forza maggiore. 
 
13. La copertura r.c. auto può essere rilasciata sul territorio italiano: 
A) dalle imprese autorizzate in Italia e da quelle abilitate ad operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di 

servizi. 
B) dalle imprese autorizzate in Italia e da quelle abilitate ad operare in regime di stabilimento. 
C) solo da imprese autorizzate ad operare in Italia. 
 
14. In quali casi può essere stipulata l'assicurazione sulla vita di un terzo? 
A) Solo se vi è il consenso scritto del terzo. 
B) In ogni caso anche senza il consenso del terzo. 
C) Solo se il terzo ne abbia interesse. 
 
15. Nell'assicurazione di responsabilità civile il fatto accidentale è: 
A) l'evento che esula dalle normali previsioni. 
B) l'evento causato da colpa. 
C) l'evento causato da dolo o colpa grave. 
 
16. Cosa comporta la violazione dell'obbligo di avviso o di salvataggio nell'assicurazione contro i danni? 
A) L'inadempimento doloso comporterà la perdita del diritto all'indennizzo; l'inadempimento colposo il diritto 

dell'assicuratore al risarcimento dei danni. 
B) L'inadempimento doloso comporterà la perdita del diritto all'indennizzo, l'inadempimento colposo comporterà la 

riduzione dell'indennizzo. 
C) L'inadempimento doloso comporterà la perdita del diritto all'indennizzo; l'inadempimento colposo non è rilevante. 
 
17. Qual è la differenza tra franchigia semplice e franchigia assoluta? 
A) Con la franchigia assoluta l'assicuratore si obbliga a risarcire soltanto sinistri i cui effetti dannosi superino un certo 

ammontare, mentre con la franchigia semplice l'assicuratore acquista il diritto di detrarre, in ogni caso, 
dall'indennità un determinato ammontare. 

B) Non vi è differenza, si tratta in ogni caso di ridurre l'indennità da corrispondere in caso di sinistro. 
C) Con la franchigia semplice l'assicuratore si obbliga a risarcire soltanto sinistri i cui effetti dannosi superino un certo

ammontare, mentre con la franchigia assoluta l'assicuratore acquista il diritto di detrarre, in ogni caso, dall'indennità 
un determinato ammontare. 
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18. L'UCI è competente a risarcire i danni causati sul territorio italiano: 
A) da veicoli con targa estera. 
B) da veicoli con targa italiana. 
C) da veicoli con targa italiana non assicurati. 
 
19. Le assicurazioni infortuni e malattia: 
A) sono soggette all'imposta sui premi pari al 2,5%. 
B) sono soggette all'imposta sui premi pari al 12,5%. 
C) sono esenti da imposta sui premi. 
 
20. Il proprietario di un veicolo assicurato ha diritto a mantenere la medesima classe di merito di Conversione 

Universale su un secondo veicolo di proprietà? 
A) No, a meno che il primo veicolo non sia stato rottamato o venduto. 
B) Sì, purchè si tratti di veicolo di nuova acquisizione, appartenente alla medesima categoria. 
C) No, il nuovo veicolo dovrà essere assicurato in classe di Conversione Universale quattordici. 
 
21. Come avviene l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di un intermediario? 
A) Mediante contestazione immediata all'interessato degli addebiti a seguito della chiusura dell'istruttoria per 

improcedibilità. 
B) Mediante contestazione all'interessato degli addebiti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 60 

giorni dalla data di inizio dell'istruttoria. 
C) Mediante contestazione all'interessato degli addebiti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 

giorni dalla data di attestazione di conclusione dell'istruttoria. 
 
22. Come interviene l'Isvap in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza 

e correttezza della pubblicità dei prodotti assicurativi? 
A) Vieta la diffusione della pubblicità. 
B) Vieta la commercializzazione dei prodotti e dispone, a cura e spese dell'impresa o dell'intermediario interessato, la 

diffusione al pubblico dei provvedimenti adottati. 
C) Sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione della pubblicità. 
 
23. Cosa accade nel caso di cessazione del rischio durante l'assicurazione? 
A) Il contratto rimane in vigore sino alla sua naturale scadenza. 
B) Il contratto si risolve di diritto. 
C) Il contratto è inesistente. 
 
24. La clausola "loss occurence"nei contratti di assicurazione di responsabilità civile: 
A) prevede l'eventualità che si registri una perdita imprevista per la quale è pagato un sovrapremio. 
B) prevede che la copertura assicurativa operi per gli eventi avvenuti durante il periodo di validità della polizza, a 

prescindere dalla data di richiesta del risarcimento e di denuncia del sinistro. 
C) prevede che la copertura assicurativa operi per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo 

di validità della polizza, indipendentemente dal fatto che il danno si sia verificato prima o dopo la copertura 
assicurativa. 

 
25. L'alienazione delle cose assicurate produce lo scioglimento del contratto di assicurazione? 
A) No, il contratto continua a produrre effetto sino alla scadenza. 
B) Sì, produce lo scioglimento del contratto. 
C) No, ma l'alienante deve comunicare l'avvenuta alienazione all'impresa di assicurazione ed all'acquirente l'esistenza 

del contratto. 
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26. Nel caso della procedura di risarcimento diretto quale impresa è tenuta a liquidare i danni ed entro quali 
termini? 

A) Il sinistro è gestito e liquidato dall'impresa di assicurazioni del veicolo danneggiato. I termini per l'offerta sono di 
30, 60 o 90 giorni a seconda del tipo di danno (a cose o a persone) e della sottoscrizione del modulo di denuncia da 
parte dei conducenti. 

B) Il sinistro è gestito e liquidato dall'impresa di assicurazioni del veicolo danneggiato. I termini per l'offerta sono di 
30 o 60 giorni a seconda del tipo di danno (a cose o a persone). 

C) Il sinistro è gestito e liquidato dall'impresa di assicurazioni del responsabile civile nel termine di 30, 60 o 90 giorni 
a seconda del tipo di danno (a cose o a persone) e della sottoscrizione del modulo di denuncia da parte dei 
conducenti. 

 
27. Qual è l'oggetto della polizza fideiussoria o cauzionale? 
A) L'assicuratore si impegna a fornire al debitore una somma prestabilita per adempiere alla sua obbligazione. 
B) L'assicuratore garantisce all'assicurato-contraente l'adempimento dell'obbligo del debitore rinunciando al diritto di 

regresso nei confronti di quest'ultimo. 
C) L'assicuratore garantisce al creditore-assicurato l'adempimento degli obblighi assunti dal debitore-contraente, con il 

successivo diritto di regresso nei confronti di quest'ultimo. 
 
28. Nel caso di un contratto di responsabilità civile generale stipulato da una persona giuridica, il legale 

rappresentante può essere considerato terzo e ottenere il risarcimento dei danni causati dalla società? 
A) Sì, se il rappresentante legale risulta anche amministratore delegato della società. 
B) Sì, il rappresentante legale è a tutti gli effetti un terzo a cui l'assicuratore deve corrispondere l'indennizzo di cui al 

contratto. 
C) No, il rappresentante legale non è considerato un terzo e non può ricevere l'indennità risarcitoria di cui al contratto.
 
29. Nelle assicurazioni sulla vita, la forma a "vita intera" prevede: 
A) la corresponsione di una rendita vitalizia dalla data di scadenza del contratto. 
B) la corresponsione di un capitale alla scadenza del contratto se l'assicurato sarà in vita. 
C) il pagamento ai beneficiari di una somma in caso di decesso dell'assicurato. 
 
30. I contratti di assicurazione sono soggetti ad IVA? 
A) Sì, solo in caso di assicurazioni sulla vita. 
B) No, sono fra le operazioni esenti. 
C) Sì, sempre. 
 
31. Il capitale, o fondo di garanzia, necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività 

assicurativa: 
A) deve essere di ammontare non inferiore a quanto stabilito dall'Isvap con Regolamento. 
B) deve essere di ammontare non inferiore ai limiti stabiliti dal codice civile per le società per azioni. 
C) deve essere di ammontare non inferiore a quanto stabilito dal Ministero dell'Economia. 
 
32. L'assicurazione a secondo rischio: 
A) è un'assicurazione complementare alle assicurazioni di rendita che opera nel caso in cui vi sia la premorienza del 

primo beneficiario. 
B) opera quando sullo stesso bene o sullo stesso rischio l'assicurato stipula separatamente più contratti di assicurazione 

presso diversi assicuratori e per un comune periodo di tempo. 
C) è un'assicurazione complementare ad altra garanzia assicurativa ed opera solo per la parte di danno che supera 

l'indennizzo dovuto dal primo assicuratore. 
 
33. La quota di garanzia è pari a: 
A) un terzo del capitale sociale. 
B) un terzo del margine di solvibilità. 
C) un terzo delle riserve tecniche. 
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34. L'attestato di rischio, per le polizze r.c. auto, può essere richiesto all'impresa in qualsiasi momento? 
A) Sì, in qualsiasi momento solo dal contraente e, in tal caso, l'assicuratore è tenuto a trasmettere, entro 20 giorni dalla 

richiesta, l'attestazione relativa agli ultimi 5 anni del contratto di assicurazione. 
B) Sì, in qualsiasi momento dal contraente (o, se persona diversa, dal proprietario ovvero dall'usufruttuario, 

dall'acquirente con patto di riservato dominio o dal locatario in caso di locazione finanziaria). In tal caso, 
l'assicuratore è tenuto a trasmettere, entro 15 giorni dalla richiesta, l'attestazione relativa agli ultimi 5 anni del 
contratto di assicurazione. 

C) No, l'attestazione deve essere trasmessa dall'assicuratore almeno trenta giorni prima della scadenza annuale al 
contraente (o, se persona diversa, dal proprietario ovvero dall'usufruttuario, dall'acquirente con patto di riservato 
dominio o dal locatario in caso di locazione finanziaria). 

 
35. Per l'esercizio in regime di libera prestazione di servizi dell'assicurazione obbligatoria di responsabilità 

civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti da parte di una impresa comunitaria: 
A) è necessario nominare un arbitro per la risoluzione delle possibili controversie nascenti dalla gestione dei sinistri e 

per la liquidazione dei relativi risarcimenti. 
B) è necessario nominare un perito in Italia per la gestione dei sinistri e per la liquidazione dei relativi risarcimenti. 
C) è necessario nominare un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi 

risarcimenti. 
 
36. Nel caso di vendita a distanza di contratti di assicurazione sulla vita l'intermediario non è tenuto a 

comunicare al contraente: 
A) le modalità con cui è stato individuato il recapito del contraente. 
B) l'identità dell'intermediario assicurativo. 
C) il rapporto fra l'intermediario assicurativo e la persona che contatta il cliente. 
 
37. In caso di alienazione della cosa assicurata il contratto di assicurazione segue necessariamente il bene? 
A) No, il contratto di assicurazione è un contratto personalissimo e, quindi, si risolve di diritto al momento della 

vendita della cosa assicurata. 
B) Sì, il contratto di assicurazione segue il bene; il beneficiario diviene l'acquirente. 
C) No, l'assicuratore ha un diritto di recesso dal contratto da esercitarsi entro 10 giorni dalla comunicazione della 

vendita. 
 
38. I produttori diretti che debbono iscriversi alla sezione C) del RUI sono: 
A) i dipendenti delle banche, degli intermediari finanziari, di Sim e di Poste Italiane per l'attività svolta al di fuori dei 

locali dell'intermediario. 
B) gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta in via principale, esercitano l'intermediazione 

per conto di un'impresa di assicurazione nei rami vita e infortuni e malattia. 
C) gli addetti all'attività di intermediazione che operano in via esclusiva nei rami vita e danni per conto di un'impresa o 

di un gruppo di imprese. 
 
39. Per quali delle seguenti polizze vita è esclusa la possibilità di riscatto? 
A) Caso morte a vita intera. 
B) Assicurazione mista rivalutabile. 
C) Temporanea caso morte. 
 
40. Quali sono gli elementi essenziali del contratto? 
A) L'oggetto lecito e determinato, la causa e l'accordo tra le parti. 
B) L'accordo tra le parti, l'oggetto determinato o determinabile, la causa e la forma (ove sia prescritta per legge). 
C) L'accordo tra le parti, la causa, il termine e la forma ove sia prescritta per legge. 
 
41. La nullità del contratto produce effetti: 
A) dal momento in cui si è verificato il vizio. 
B) dal momento della contestazione purchè sia fatta con lettera R/R. 
C) dall'accertamento giudiziale della nullità. 
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42. Le informazioni relative alla gestione dei reclami di contraenti di polizze assicurative devono essere fornite:
A) in ogni comunicazione periodica. 
B) preventivamente nella nota informativa. 
C) al consumatore nel caso di richiesta espressa scritta. 
 
43. Nei contratti relativi ai rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse: 
A) l'Isvap determina con proprio regolamento un tasso di interesse massimo. 
B) l'Isvap determina con proprio regolamento un tasso di interesse minimo. 
C) il Codice delle assicurazioni fissa un tasso di interesse minimo non inferiore al 100 per cento del tasso medio dei 

prestiti obbligazionari dello Stato. 
 
44. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere l'anticipazione della posizione 

individuale maturata: 
A) decorsi 8 anni dall'iscrizione per un importo non superiore al 30 per cento. 
B) sempre ed in ogni caso purché non superi l'80 per cento. 
C) decorsi 5 anni dall'iscrizione per un importo non superiore al 20 per cento. 
 
45. Che conseguenze comporta l'aggravamento del rischio sul diritto all'indennizzo? 
A) La perdita o la riduzione dell'indennizzo da parte dell'assicurato se l'evento si verifica prima della comunicazione 

dell'aggravamento o della sua conoscenza da parte dell'assicuratore. 
B) Il contratto di assicurazione deve essere necessariamente rinegoziato ripristinando gli equilibri tra rischio ed 

indennizzo. 
C) Nessuna, perché l'assicuratore ha diritto di recedere dal contratto, ma non di modificare l'ammontare 

dell'indennizzo. 
 
46. Chi deve sostenere, secondo il codice civile, le spese di lite, in sede civile o penale, dirette a resistere 

all'azione del danneggiato? 
A) L'assicurato che si è costituito in giudizio. 
B) Il soggetto che perde la lite. 
C) L'assicuratore. 
 
47. L'obbligo di aggiornamento professionale non è necessario: 
A) per i collaboratori di agenti e broker che operano esclusivamente all'interno dei locali dell'intermediario. 
B) per agenti e broker. 
C) per i dipendenti di banche che collocano prodotti finanziari nei locali delle banche. 
 
48. Per quali polizze vita l'impresa può richiedere la compilazione del questionario sanitario? 
A) Per le capitalizzazioni. 
B) Per le unit e le index linked. 
C) Per il caso di morte. 
 
49. Nel contratto di vendita a rate chi assume i rischi di perimento del bene? 
A) Dopo la consegna della cosa i rischi restano in capo al venditore fino al pagamento dell'ultima rata. 
B) Dopo la consegna della cosa i rischi passano all'acquirente anche se la proprietà resta in capo al venditore fino al 

pagamento dell'ultima rata. 
C) Dopo la consegna della cosa i rischi passano all'acquirente unitamente alla proprietà a prescindere dal pagamento 

delle rate. 
 
50. La posizione individuale dell'aderente ad un piano pensionistico individuale (PIP) consiste nel capitale 

accumulato di pertinenza di ciascun aderente ed è alimentata: 
A) dai contributi versati e dalle rivalutazioni maturate. 
B) dai contributi versati al netto delle eventuali spese destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente 

esplicitate. 
C) dai contributi netti versati, da eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche 

complementari, dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite. 
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Rispondere ai seguenti quesiti. 

 
 

51. Il trattato di riassicurazione detto a "premio di rischio" si usa generalmente: 
A) nel ramo r.c. auto. 
B) nei rami vita. 
C) nel ramo grandine. 
 
52. Se previsto nel trattato il run off: 
A) il riassicuratore è impegnato per la propria quota su tutti i sinistri che avvengono nel corso del contratto anche se 

riferiti a polizze con data precedente. 
B) il riassicuratore non è impegnato per i sinistri che possono verificarsi dopo la cessazione del trattato. 
C) il riassicuratore avrà estinto i suoi impegni soltanto con la liquidazione definitiva dell'ultimo sinistro risultante a 

carico del trattato. 
 
53. Il contratto di riassicurazione: 
A) crea un rapporto diretto tra l'assicurato originale e il riassicuratore. 
B) non crea nessun rapporto tra l'assicurato originale e il riassicuratore. 
C) trasferisce parte del rischio all'intermediario di riassicurazione. 
 
54. Cosa si intende per sinistri di competenza? 
A) Il saldo risultante dai sinistri pagati nell'anno, maggiorati della riserva sinistri uscente, dedotta la riserva sinistri 

entrante. 
B) La somma dei sinistri pagati e riservati nell'anno di riferimento. 
C) La somma dei sinistri pagati nell'anno comprensivi delle spese di liquidazione. 
 
55. La ricoassicurazione: 
A) è la ripartizione del medesimo rischio presso diversi riassicuratori per quote determinate nel medesimo trattato. 
B) è una forma specifica di riassicurazione che prevede la copertura dei rischi anche oltre gli ammontari stabiliti 

contrattualmente. 
C) è una particolare forma di coassicurazione il cui riparto delle quote non è noto all'assicurato, che avviene mediante 

cessioni facoltative. 
 
56. Con la clausola "sinistri sconosciuti" ovvero "warranted not Known" or "not reported losses clause": 
A) il riassicuratore dichiara che non prenderà in carico i sinistri accaduti prima della sottoscrizione del contratto. 
B) il riassicuratore è impegnato anche sui sinistri non conosciuti dalla cedente. 
C) la cedente alla data di inizio del trattato dichiara di non essere a conoscenza di alcun sinistro avvenuto. 
 
57. Nei trattati con partecipazione alle perdite: 
A) il riassicuratore copre anche la sinistralità eccedente la percentuale specificata nelle pattuizioni. 
B) il riassicuratore si impegna a coprire anche le perdite di natura eccezionale e non previste. 
C) la cedente si accolla una percentuale del risultato tecnico di esercizio, se negativo. 
 
58. Nel trattato in eccesso sinistri la portata è: 
A) la parte dei sinistri a carico del riassicuratore. 
B) la capacità complessiva del contratto. 
C) la parte dei sinistri che la cedente conserva in proprio. 
 
59. Quando viene contrattualmente previsto il pagamento di un "sinistro per cassa", il riassicuratore: 
A) è tenuto a pagare la propria quota con immediatezza a semplice richiesta del riassicurato senza attendere i 

rendiconti. 
B) è tenuto a pagare con immediatezza al ricevimento dell'estratto conto. 
C) è tenuto a liquidare il sinistro unicamente in contanti. 
 



 

 
 

Prova 3 - Versione A 
 

Pagina 8 di 9 

60. Come può essere definito il contratto di riassicurazione finite? 
A) Un contratto in base al quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico 

massimo trasferito, coincide perfettamente con il premio per l'intera durata del contratto. 
B) Un contratto in base al quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico 

massimo trasferito, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto. 
C) Un contratto in base al quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico 

massimo trasferito è inferiore alla somma stabilita come premio per l'intera durata del contratto. 
 
61. Che cosa si intende per "garanzia" nella riassicurazione non proporzionale? 
A) E' il limite fino al quale il sinistro resta a carico del cedente e oltre il quale interviene il riassicuratore. 
B) E' l'importo minimo che il riassicuratore si impegna a pagare in caso di sinistro. 
C) E' l'importo massimo, oltre la franchigia, che il riassicuratore si impegna a pagare in caso di sinistro. 
 
62. Cosa si intende per "livello di rating dei riassicuratori"? 
A) E' la misura della capacità riassicurativa del riassicuratore. 
B) E' uno degli strumenti adottati dalle imprese di assicurazione per valutare e scegliere i propri riassicuratori. 
C) E' l'indicatore della dimensione del portafoglio del riassicuratore con comparazione di altri riassicuratori. 
 
63. Fra le cause di estinzione del rapporto di riassicurazione non c'è: 
A) il recesso per giusta causa. 
B) la scadenza del termine di durata del rapporto. 
C) il recesso ad nutum nei contratti a tempo determinato. 
 
64. Cosa distingue principalmente l'assicurazione diretta dall'assicurazione indiretta? 
A) Nella prima il riassicuratore che ha sottoscritto il trattato è tenuto ad accettare l'intera cessione; nella seconda può 

trasferire parte della cessione ad altro riassicuratore.  
B) Nella prima l'impresa si impegna interamente nei confronti del contraente/assicurato; nella seconda l'impresa 

assume l'impegno unitamente ad altra impresa, detta coassicuratrice. 
C) Nella prima l'impresa si impegna nei confronti del contraente/assicurato; nella seconda l'impresa si impegna nei 

confronti di un altro assicuratore. 
 
65. Cosa si intende per "Riassicurazione finanziaria"? 
A) Trattato con assenza di trasferimento di rischio propriamente riassicurativo e particolare considerazione di aspetti 

attinenti al bilancio dell'assicuratore diretto. 
B) Trattato in cui un'impresa diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione finanzia integralmente la sua 

esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari. 
C) Trattato di riassicurazione stipulato per i soli rami credito e cauzioni. 
 
66. Nelle coperture Excess Loss con premio variabile: 
A) la cedente paga trimestralmente un premio variabile in funzione della sinistralità registrata. 
B) la cedente paga il premio corrispondente alla garanzia messa a disposizione, con l'obbligo di versare un premio 

supplementare proporzionale ai sinistri effettivamente accaduti. 
C) la cedente paga un premio minimo e in sede di conguaglio il maggiore tra l'importo risultante dal tasso minimo 

applicato al montepremi protetto e detto premio minimo. 
 
67. Cosa si intende per clean-cut? 
A) E' un accordo stipulato tra cedente e riassicuratore alla fine del rapporto contrattuale che prevede il rimborso di una 

commissione di chiusura. 
B) Un impegno del riassicuratore su tutti i sinistri rimanenti a carico del trattato all'inizio e alla fine del rapporto, 

indipendentemente dalla data di accadimento o dall'anno di competenza. 
C) E' una forma di tassazione per singolo rischio basata sull'analisi di fasce di somma assicurata. 
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68. I trattati non proporzionali si distinguono in: 
A) trattati parziali o integrali. 
B) trattati per quota e per eccedente. 
C) trattati in eccedente di singoli sinistri (excess loss) e trattati per eccesso globale di perdita (stop loss). 
 
69. Che cos'è la commissione nell'ambito del rapporto di riassicurazione? 
A) E' una percentuale dei premi ceduti al riassicuratore che quest'ultimo riconosce alla cedente a copertura dei suoi 

costi di acquisizione e gestione. 
B) E' la percentuale di premio incassata dall'intermediario a fronte dei propri servizi. 
C) E' la percentuale del premio definita in contratto che il riassicurato riconosce al'intermediario per la sua mediazione 

nella stipula del trattato. 
 
70. Nell'ambito dell'attività delle agenzie di rating cosa si intende per "Credit watch"? 
A) Si intende che un'impresa di assicurazione gode di un ottimo credito reputazionale all'esterno che le consente di 

competere sul mercato in posizione privilegiata. 
B) Si intende che le agenzie di rating debbono sottoporre un'impresa di assicurazioni a visite ispettive per tre volte nel 

corso dell'anno. 
C) Si intende che un'impresa assicurativa viene inserita in una particolare lista di sorveglianza che comporta che le 

agenzie di rating debbono sottoporre la stessa a controlli addizionali. 
 
 





 


