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Questionario a risposta multipla assegnato alla prova scritta del 26 
Giugno 2018 per l’iscrizione alle sez. A e B del RUI – Modulo 

Riassicurativo 
 
 

Sono evidenziate le risposte da noi ritenute corrette. 
 
 
1. Una delle principali differenze tra la forma di riassicurazione proporzionale consiste nel fatto che: 

 
A) La prima è tipica della riassicurazione passiva mentre la seconda della riassicurazione attiva. 
B) La prima attua una ripartizione ex ante dei rischi mentre la seconda una ripartizione ex post dei danni. 
C) Nella prima viene ceduta una percentuale identica di tutti i rischi sottoscritti mentre nella seconda solo 

la parte di rischio eccedente una quota determinata in percentuale. 
 

2. Nell’ambito di un trattato facoltativo-obbligatorio (FAC-OC) l’inspection clause: 
 

A) Attribuisce al riassicuratore la facoltà di intervenire nella valutazione e determinazione di un sinistro. 
B) Concede al riassicuratore il diritto di prendere visione di documenti e registri aventi attinenza con gli 

affari applicati al contratto stipulato.   
C) Consente al riassicuratore di determinare la somma effettivamente pagata dalla cedente a titolo di 

risarcimenti per sinistri.  
 

3. Un’impresa può avviare l’attività riassicurativa: 
 

A) Dal momento di emanazione del provvedimento di autorizzazione. 
B) Dopo trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la camera di commercio. 
C) Dal momento in cui è iscritta nell’albo delle imprese istituito presso l’IVASS. 

 
4. Quali dei seguenti rischi è di norma previsto nelle clausole di esclusione in un trattato di 

riassicurazione? 
 

A) Il rischio di guerra. 
B) Il rischio incendio. 
C) Il rischio terremoto. 

 
5. La riassicurazione “finite”, al fine di valutare la potenziale perdita esplicita che eccede in modo 

significativo il premio atteso per l’intera durata del contratto, deve tra l’altro: 
 
A) Non contenere disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti 

nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto. 
B) Prevedere il rischio di controparte del riassicuratore. 
C) Presentare fra le proprie caratteristiche la considerazione esplicita e materiale del valore del denaro 

in rapporto al tempo. 

 
6. In caso di sinistro il riassicuratore può surrogarsi nei diritti dell’assicurato verso i terzi 

responsabili?  
 
A) No mai, in quanto nessun rapporto esiste tra riassicuratore e assicurato. 
B) Si. 
C) Solo per alcune tipologie di rischi. 

 
7. Nei trattati per eccesso globale di perdita (stop loss): 
 

A) Il riassicuratore si impegna a compensare all’assicuratore le perdite della gestione assicurativa che 
superino un certo rapporto convenuto tra gli indennizzi pagati nell’esercizio e i premi lordi incassati. 

B) La riassicurazione ha per oggetto la globalità dei sinistri dell’anno non rapportata ai premi. 
C) Il riassicuratore è coperto contro l’eventualità che i suoi sinistri superino una percentuale prefissata, a 

prescindere dai premi incassati. 
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8. In un trattato in eccedente (surplus) di quattro pieni a fronte di un pieno di conservazione di 100 e 
con un rischio di 500, quale è l’importo a carico del riassicuratore? 
 
A) 300. 
B) 500. 
C) 400. 

 
9. Nella riassicurazione facoltativa-obbligatoria (FAC-OB): 

 
A) La cedente ha la facoltà di cedere al riassicuratore una parte dei rischi di una determinata categoria 

entro un massimale stabilito contrattualmente e il riassicuratore è obbligato ad accettarli. 
B) La cedente ha facoltà di cedere al riassicuratore una parte dei rischi di una determinata categoria 

entro un massimale stabilito contrattualmente e il riassicuratore non è obbligato ad accettarli. 
C) La cedente ha l’obbligo di cedere al riassicuratore una parte dei rischi di una determinata categoria 

entro un massimale stabilito contrattualmente e il riassicuratore ha facoltà di accettarli. 

 
10. Quali sono, ai sensi del Codice delle assicurazioni private, gli intermediari esclusi dall’obbligo di 

fornire l’informativa precontrattuale? 
 
A) Solo gli intermediari riassicurativi. 
B) Gli intermediari riassicurativi, purché abbiano ottenuto liberatoria scritta dal contraente. 
C) Gli intermediari di assicurazione che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi. 

 
11. Nella copertura Excess of Loss: 
 

A) Il riassicuratore si impegna a indennizzare la cedente delle somme dovute per ciascun sinistro che 
superano un certo importo (priorità). 

B) Il riassicuratore assume una parte di rischio eccedente un importo determinato (pieno di 
conservazione) 

C) Il riassicuratore indennizza la cedente solo se i sinistri globali dell’anno sono superiori ad un importo 
prefissato determinato rapportando gli indennizzi pagati nell’esercizio ai premi lordi incassati (priorità). 

 
12. Ipotizzando un sinistro di importo pari a 130, come viene ripartito tra cedente e riassicuratore il 

costo del sinistro in un trattato la “Quota” con conservato al 50% e cessione al 50%, se la massima 
capacità del trattato è di 100? 

 
A) Cedente 80 e riassicuratore 50. 
B) Cedente 65 e riassicuratore 65. 
C) Cedente 50 e riassicuratore 50. 
 

13. La riassicurazione facoltativa: 
 
A) È una forma di riassicurazione in cui il riassicuratore condivide proporzionalmente tutti i rischi e riceve 

la stessa proporzione dei premi meno la commissione. 
B) Si inserisce in accordi che hanno carattere continuativo tra due operatori i quali, una volta predefinite 

le caratteristiche di credibilità dei rischi, sono tenuti rispettivamente a condividere i rischi assunti da 
una delle due controparti. 

C) È una forma di riassicurazione in cui il cedente offre il singolo rischio al riassicuratore, che è libero di 
accettarlo o di rifiutarlo. 

 
14. L’impresa di riassicurazione può accettare rischi ceduti da altra impresa di riassicurazione? 

 
A) Si. 
B) No. 
C) Si, solo se preventivamente autorizzata dall’IVASS. 
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15. Quando in un contratto di riassicurazione la cedente si impegna a cedere una percentuale fissata 
di tutti i rischi della categoria pattuita, si realizza una forma di: 

 
A) Surplus. 
B) Quota share. 
C) Stop loss. 
 

16. L’IVASS nel rilasciare l’autorizzazione alle imprese di riassicurazione verifica che la direzione 
generale e amministrativa dell’impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica? 
 
A)  No, è solo sufficiente che sia residente in Italia il direttore generale.  
B)  No. 
C)  Si. 
 

17. Che cosa si intende per clean-cut? 
 

A) È 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 del rapporto, 
indipendentemente dalla data di accadimento o dall’anno di competenza. 

C) È una modalità di tassazione sul singolo rischio. 
 

18. La commissione di riassicurazione: 
 
A) È riconosciuta dal riassicuratore alla cedente e rappresenta un rimborso per le spese sostenute dalla 

cedente a copertura dei costi di acquisizione. Può essere eventualmente maggiorata di un 
supplemento per il ristoro degli oneri relativi alla gestione dei rischi e dei sinistri sostenuti 
dall’assicuratore  

B) È a carico dell’assicuratore e rappresenta il corrispettivo del broker per l’introduzione del cliente. 
C) È riconosciuta al riassicuratore e rappresenta il corrispettivo per il solo ristoro degli oneri relativi alla 

gestione dei rischi e dei sinistri sostenuti dal riassicuratore. 
 
19. Si consideri il seguente esempio di riassicurazione in eccesso di sinistro per rischio: la cedente 

pianifica di assicurare immobili commerciali per un capitale massimo di 15 milioni e poi acquista 
riassicurazione in accesso di sinistro per rischio per 10 milioni in eccesso a 5 milioni. In caso di 
sinistro del valore di 8 milioni su una data polizza, la compagnia cedente vedrà ridursi il proprio 
danno lordo di 8 milioni del: 

 
A) 25% 
B) 55% 
C) 37,5%. 

 
20. Ai sensi dell’art. 1929 del codice civile il contratto di riassicurazione: 

 
A) Si configura come negozio trilaterale instaurando anche rapporti tra l’assicurato e il riassicuratore. 
B) Non crea rapporti tra l’assicurato e il riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul 

privilegio a favore della massa degli assicurati. 
C) È un contratto tra l’assicurato e il riassicuratore. 

 

 


