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DEFINIZIONI 

 

ORIZZONTALI 

1. Un servizio di pagamento digitale. 

5. È nullo se in frode alla legge. 

6. Ammontare escluso dal risarcimento. 

7. Sono Poliennali quelli del Tesoro.  

8. Facoltà di sciogliere un rapporto contrattuale. 

9. I costi gestionali che le compagnie assicuratrici devono sostenere per l’attività di prestazione 

assicurativa. 

13. La somma massima che può essere liquidata dall’assicurazione all’assicurato. 

15. Polizze il cui rendimento è legato all’andamento di attività finanziarie.  

17. Può essere illegittima quella in CRIF. 

21. Percentuale del reddito, del patrimonio o del valore imponibile, in base alla quale si determina 

l’imposta dovuta.  

22. Il compito di difesa, di assistenza e rappresentanza in giudizio. 

24. Pregiudizio di natura patrimoniale o non patrimoniale. 

28. Situazione in cui gli individui sono fortemente influenzati dal comportamento altrui. 

31. In alternativa alla colpa. 

33. Lo è l’incontro delle volontà delle parti.  

35. Massimo consesso della giurisprudenza di legittimità. 

37. Il colore della banconota da 200 euro. 

38. Non è il ricorrente. 

39. Remunerazione degli affari conclusi dall’agente o dal broker. 

42. Evento corrispondente al verificarsi del rischio assicurato. 

44. Clausola con la quale la banca si riserva la possibilità di stornare l’accredito di un versamento, 

qualora non fosse in grado di incassare il controvalore del titolo versato.  

45. Determina il venir meno di tutti gli effetti del contratto.  
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VERTICALI 

1. C’è stato quello “di riflesso” o “di rimbalzo”. 

2. Responsabilità Civile Auto. 

3. Assieme a “bonus” nel principio assicurativo. 

4. Non è l’attore. 

7. Parametro finanziario che consente la verifica dei risultati raggiunti. 

10. Certificati di credito del Tesoro. 

11. Posizione attribuita all’assicurato dalla compagnia assicuratrice. 

12. La somma di denaro versata dal contraente all’assicuratore, a garanzia della copertura 

assicurativa. 

13. Città della principale Borsa Valori italiana. 

14. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. 

16. Comunicazione per evitare un rinnovo tacito. 

18. Operazione finanziaria in cui le parti si scambiano flussi monetari in entrata o in uscita, con 

l’impegno di compiere l’operazione inversa a una data futura predeterminata.  

19. Rischio inerente a ogni operazione contrattuale. 

20. Azione di classe.  

22. Titoli obbligazionari “della pandemia”. 

23. Decisione arbitrale. 

25. Commissione di Vigilanza sui fondi pensione. 

26. La finanza che studia il comportamento degli operatori sui mercati finanziari. 

27. Estingue un diritto, nel caso in cui il titolare non lo eserciti per un determinato termine fissato 

dalla legge. 

29. L’insieme dei principi, delle regole e delle procedure di gestione di una società. 

30. Uno degli elementi essenziali del contratto. 

32. Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio. 

34. Può esserlo “di pagamento” o “di debito”. 

36. Può essere ordinaria o fallimentare. 

40. Piccole e medie imprese.  

41. Il titolare di un conto corrente.  

43. Soggetto che valuta l’entità di un danno.  


