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Completa i seguenti brani, scegliendo i termini corretti tra quelli riportati 
in ciascun elenco.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

IL CLOZE  

INSURED  

TEST 

Per “INCIDENTE”, nel linguaggio assicurativo, si intende qualsiasi 

________________ (1) accidentale, connesso con la circolazione stradale, quale 

collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo ________ (2), ribaltamento, 

uscita di strada, che provochi all’autoveicolo danni tali da determinarne 

l’immobilizzo immediate ovvero ne consenta la marcia, ma in condizioni di 

pericolosità e/o di grave disagio per l’assicurato o con rischio di aggravamento 

del danno subito. 

(1) Evento Stato  Soggetto Mezzo Intermezzo 

(2) Variabile  Fisso  Mobile  Visibile 

 

Gli intermediari assicurativi sono persone ____________ (1) o società, iscritte nel 

Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (______) (2), che 

professionalmente e a titolo ____________ (3) presentano o propongono prodotti 

assicurativi e riassicurativi, prestano assistenza e consulenza finalizzata a tale 

attività e collaborano alla gestione e all’esecuzione dei contratti stipulati. A questi 

soggetti si aggiungono gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, che 

svolgono invece l’attività in via _________________ (4) rispetto a quella che è la 

propria attività professionale principale. Inoltre sono intermediari assicurativi 

anche i soggetti iscritti nell’elenco annesso al RUI, in qualità di operatori 

dell’Unione Europea che svolgono l’attività di intermediazione in Italia in regime 

di stabilimento o di libera prestazione di servizi. 

 

(1) Giuridiche  Fisiche   

(2) RAI  RUI  REI   ROI   RAU 

(3) Gratuito  Oneroso  

(4) Accessoria   Principale 
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KID è l’acronimo di Key ________________ (1) Document, ovvero il documento 

di base che contiene le informazioni chiave sui prodotti vita di investimento 

________________ (2), che hanno anche un contenuto finanziario. Si tratta delle 

polizze vita rivalutabili collegate a gestioni separate (ramo I), delle polizze 

___________ (3) e index linked (ramo III), di quelle di capitalizzazione (ramo V) 

e dei prodotti multiramo; in sostanza tutti i prodotti assicurativi che hanno una 

scadenza o un valore di riscatto per le quali il capitale a scadenza o il valore di 

riscatto sono esposti all’andamento del mercato finanziario. È redatto secondo uno 

schema standardizzato, facilmente confrontabile anche tra prodotti di imprese 

europee, e deve riportare in modo _________ (4) e sintetico le principali 

caratteristiche di un prodotto di investimento, quali la descrizione del prodotto 

stesso, il rapporto ___________ /______________ (5), i costi, l’orizzonte di 

investimento e le modalità di presentazione di un ______________ (6). 

 

(1) Information  Insurance  International 

(2) Finanziario    Bancario   Assicurativo 

(3) Linked   Unit Linked    Portable 

(4) Chiaro Complesso   Caratterizzante 

(5) Costo/Beneficio   Rischio/Rendimento   Rendimento/Spesa 

(6) Ricorso  Reclamo   Atto 

Il _________________ (1) è il prezzo che il contraente paga per acquistare la 

garanzia offerta dalla compagnia. Il pagamento costituisce, di regola, condizione 

di ______________ (2) della garanzia stessa. Nell’assicurazione R.C. auto è 

stabilito dalle compagnie in funzione dei dati del contraente, del veicolo e di ogni 

altro elemento di personalizzazione tariffaria. 

 

(1) Costo  Premio Contratto   Tagliando 

(2) Efficacia  Validità   Nullità   Invalidità 

 

Il riscatto è il _______________ (1) riconosciuto al contraente di una polizza 

__________ (2), regolato dal contratto sottoscritto, di interrompere 

________________________ (3) il rapporto assicurativo e di ottenere un capitale 

(___________) (4) dall’impresa di assicurazione. 

 

(3) Diritto Dovere  

(4) Casa  Vita   Auto   Scuola 

(5) Posticipatamente  Anticipatamente   

(6) Aumentato  Uguale Ridotto  
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Il contratto di responsabilità ________________ (1) è quello con il quale la 

compagnia assicurativa si impegna a tutelare il patrimonio del soggetto assicurato 

da richieste di risarcimento danni, in caso di sinistri ____________________ (2) 

causati a terzi e del quale l'assicurato è responsabile. Il rischio coperto è costituito 

da due elementi: il verificarsi di un fatto ___________ (3) (ad esempio per 

negligenza o imprudenza) che, causando danni a terzi, dà origine all'obbligo di 

risarcimento, nonché una richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato 

all’assicurato. Il danno causato con _______ (4), cioè volontariamente, non può 

in nessun caso essere assicurato. 

 

(1) Civile  Penale Amministrativa      Stradale 

(2) Volontariamente  Involontariamente 

(3) Doloso Colposo Intenzionale  Necessario 

(4) Colpa  Dolo  Negligenza   Imprudenza  

 

 Le clausole contrattuali claims ______ (1) hanno efficacia per richieste di 

risarcimento presentate in corso di validità della polizza anche se il 

comportamento negligente o colpevole che ha provocato il danno è avvenuto in 

un periodo _________________ (2) la stipula del contratto, ma delimitato 

espressamente in polizza. 

 

(1) Made  Safe   Date  Saved 

(2) Precedente   Successivo  Contestuale 

 

Le assicurazioni ____________________ (1), per la maggior parte riferibili ad 

attività professionali e industriali, sono regolate da condizioni di contratto 

principalmente dettate dalle norme di legge che ne hanno introdotto la 

______________________ (2), relative all’insieme dei rischi da coprire, ai minimi 

di massimale, alle esclusioni ecc. 

Le assicurazioni ____________________ (3) sono invece regolate da condizioni 

di contratto concordate dalle parti che le sottoscrivono, l’assicurato e la 

compagnia, sulla base delle esigenze del primo e delle prestazioni che la seconda 

intende impegnarsi a rendere, a fronte del premio che l’assicurato è disposto a 

pagare come corrispettivo. 

 

(1) Obbligatorie  Non obbligatorie 

(2) Facoltatività   Obbligatorietà 

(3) Non obbligatorie  Obbligatorie 
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Nel modello loss occurence, la garanzia è efficace solo per i fatti avvenuti 

_______________ (1) il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalle date 

della richiesta di risarcimento del danneggiato e della denuncia del sinistro 

dell’assicurato. Rileva, quindi, soltanto il verificarsi del comportamento negligente 

o colpevole che ha prodotto o potrà produrre effetti dannosi su terzi. 

 

(1) Prima   Durante  Dopo 

____________________ (1) è la persona (fisica o giuridica) che sottoscrive la 

polizza e assume l'obbligo di pagare il premio.  

____________________ (2) è la persona il cui interesse è protetto dalla garanzia 

prevista dal contratto ed è il proprietario del veicolo (registrato al P.R.A.). 

 

(1) Il contraente  L’assicurato 

(2) L’assicurato   Il contraente 

L’assicurazione è il contratto tra due parti delle quali una si impegna ad anticipare 

una data somma di denaro (premio) e l’altra a risarcire l’eventuale danno indicato 

nel contratto (_________________) (1) o a corrispondere una somma di denaro 

sotto forma di capitale o di rendita (____________________) (2). 

 

(1) Rami danni  Rami vita 

(2) Rami danni   Rami vita 

L’attestato di rischio è il documento (dematerializzato) che, nell’ambito 

dell’assicurazione R.C. auto, contiene la storia dei sinistri provocati dall’assicurato 

negli ultimi __________ (1) anni e pagati dalla compagnia di assicurazione, 

l'indicazione della classe di ______________ (2) interna di ciascuna impresa e la 

classe di merito di conversione universale (CU), sia di provenienza che di 

assegnazione. 

 

(1) Cinque  Sei  Sette   Quattro 

(2) Reddito  Merito   Rischio  Premio 
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Nelle assicurazioni vita: 

- ________________________ (1) è colui che stipula il contratto di 

assicurazione e ne gestisce tutti gli adempimenti amministrativi; è tenuto a 

pagare i premi e ha la facoltà di esercitare tutti i diritti propri del contratto: 

ad esempio può esercitare il diritto di riscatto, modificare il beneficiario e 

chiedere prestiti sulla polizza. 

- ________________________ (2) è la persona fisica sulla cui vita è stipulato 

il contratto. Se diverso dal contraente, l’assicurato deve firmare per 

accettazione il contratto qualora si tratti di garanzia per il caso di morte. 

- ________________________ (3) è la persona designata dal contraente a 

ricevere le somme assicurate. La designazione può essere effettuata nel 

contratto o con successiva dichiarazione scritta all’impresa di assicurazione 

o per testamento. 

 

(1) Il contraente   L’assicurato   Il beneficiario 

(2) Il contraente   L’assicurato   Il beneficiario 

(3) Il contraente   L’assicurato   Il beneficiario 

 

 

Le polizze __________________ (1) sono contratti in cui le prestazioni sono 

collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento. Per tutelare i 

contraenti di tali polizze, l’IVASS ha introdotto una disciplina che prevede che 

resti a carico della compagnia il rischio di insolvenza delle società che hanno 

emesso i titoli a cui sono agganciate le prestazioni assicurative. Non è quindi più 

possibile trasferire sul contraente il rischio cosiddetto di controparte. 

Le polizze ___________________ (2) sono contratti in cui l’entità del capitale 

assicurato dipende dall’andamento del valore delle quote di fondi di investimento 

interni (appositamente costituiti dall’impresa di assicurazione) o da fondi esterni 

(OICR, Organismi di investimento collettivo del risparmio) in cui vengono 

investiti i premi versati, dai quali vengono dedotti i caricamenti, il costo per la 

copertura caso morte, eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione. 

 

(1) Index linked  Unit linked   Linked 

(2) Index linked  Unit linked   Linked 
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