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DEFINIZIONI 

 

ORIZZONTALI 

2. Assicurazione in inglese. 

3. Acronimo di International Bank Account Number. 

5. Un modo di estinzione dell’obbligazione alternativo all’adempimento. 

6. Trasferimento immediato di fondi tra due conti con il medesimo intestatario. 

7. La novazione che non è soggettiva. 

10. Può essere omnibus, irregolare e rotativo. 

11. Una delle fonti normative unionali. 

13. Istituzione di autogoverno di una libera professione. 

17. Fondo Indennizzo Risparmiatori. 

18. Dispositivo che consente di effettuare pagamenti mediante moneta elettronica. 

20. Il palazzo che ospita la Borsa Valori di Milano. 

24. Una tipologia di compensazione. 

25. L’insieme dei Paesi membri dell’Unione Europea che hanno adottato l’euro. 

26. Modulo per il pagamento di alcune imposte. 

27. È il nesso da accertare per stabilire la responsabilità dell’intermediario per fatto illecito del 

promotore finanziario. 

30. Metodo alternativo di risoluzione delle controversie. 

35. Somma di denaro che una parte versa all’altra al momento della conclusione di un contratto. 

37. Lo è l’insieme delle regole finalizzare ad assicurare al cliente un’informazione corretta, chiara ed 

esauriente. 

38. Un modo di acquisto della proprietà. 

39. Ciascuna delle quote da versare per un acquisto non pagato in contanti o per il rimborso di un 

finanziamento.  

40. Capacità di un soggetto di ripagare i propri debiti.  

42. Payment Service Directive 2.  

43. Deve esserlo l’oggetto del contratto.  

45. La sede della Borsa statunitense.  

46. Prezzo di un titolo in borsa.  

47. L’operazione mediante la quale è possibile valutare un capitale a una data posteriore a quella in 

cui esso fa riferimento.  

49. Estesa raccolta di dati informativi. 

51. Sinonimo di bond. 

52. Quota di utile netto che una s.p.a. decide di distribuire ai propri azionisti.  
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VERTICALI 

1. Si trova la sede della Banca Centrale Europea. 

4. Contratto tra debitore e terzo che può essere interno o esterno. 

8. Ritardo nell’adempimento. 

9. Una truffa informatica molto diffusa. 

10. Lo è il compenso che l’assicurato deve versare all’assicuratore come corrispettivo dell’attività di 

copertura del rischio svolta. 

11. Atto avente forza di legge. 

12. Reato consistente nella diffusione di notizie false o nel compimento di operazioni simulate idonee 

a provocare un’alterazione del prezzo di strumenti finanziari. 

14. L’insieme dei servizi offerti dalla Banca, che permettono al cliente di effettuare operazioni online, 

da casa. 

15. Chiusura di un contratto in anticipo rispetto alla scadenza. 

16. Documenti che incorporano la proprietà del diritto al credito in essi contenuto.  

19. Quella del debito estingue l’obbligazione.  

21. Uno dei principali indici della Borsa di New York. 

22. Atto che deve precedere il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. 

23. Pagamento mediante avviso.  

26. Processo finanziario con cui una Banca mette a disposizione di un cliente una somma di denaro, 

da utilizzare per le necessità quotidiane.  

28. Sistema elettronico di cassa continua.  

29. Città che ospita la Banca Federale Tedesca.  

31. Tasso annuo nominale. 

32. Consulente altamente specializzato in operazioni finanziarie.  

33. L’insieme degli anni di contribuzione validi ai fini della maturazione del diritto alla pensione. 

34. Sinonimo di riservatezza. 

36. La Consob lo è di vigilanza. 

41. I giudici della Corte Costituzionale.  

44. L’indicatore che misura il grado di variazione dei prezzi o dei tassi di rendimento di un titolo 

negoziato.  

47. L’insieme di banconote, monete, assegni bancari e circolari, saldi dei conti correnti liberi.  

48. Disposizione che il cliente dà al proprio Istituto di credito, affinché quest’ultima esegua una data 

operazione.  

50. È “sociale” quello che indica il valore complessivo di tutti i versamenti e i conferimenti dei soci 

di una società. 

 


