
135*

S I G L A R I O

ABE — Associazione bancaria europea
ABI — Associazione bancaria italiana
ACH — Automated clearing house
ACI — Automobil club italiano
AEC — Accordi europei di cambio
Agensud — Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno
AIMA — Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
Anas — Ente nazionale per le strade
ANFIA — Associazione nazionale fra industrie automobilistiche
ANIA — Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici
Aran — Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
ASL — Azienda sanitaria locale
ASPIS — Attività di spesa inter-strutture
ASST — Azienda di Stato per i servizi telefonici
ATIC — Associazione tesorieri istituzioni creditizie
ATM — Automated teller machine
BCC — Banca di credito cooperativo
BCCI — Bank of Commerce and Credit International
BCE — Banca centrale europea
BCN — Banche centrali nazionali
BEI — Banca europea per gli investimenti
BI — Banca d’Italia
BI-COMP — Banca d’Italia - Compensazione
BIR — Bonifici di importo rilevante
BI-REL — Banca d’Italia - Regolamento lordo
BLS — Bureau of Labor Statistics
BNL — Banca nazionale del lavoro
BOE — Bonifici esteri
BOT — Buoni ordinari del Tesoro
BRI — Banca dei regolamenti internazionali
BTE — Buoni del Tesoro in ecu
BTP — Buoni del Tesoro poliennali
CAAF — Centro autorizzato di assistenza fiscale
Cassa DD.PP. — Cassa depositi e prestiti
CAT — Conti accentrati in titoli
CCBM — Correspondent central banking model
CCCA — Casse comunali di credito agrario
CCT — Certificati di credito del Tesoro
CD — Certificati di deposito
CE — Comunità europea
CECA — Comunità europea del carbone e dell’acciaio
Cedel — Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières
CEE — Comunità economica europea
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CICR — Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
CIF — Cost, insurance, freight
CIG — Cassa integrazione guadagni
CIPA — Convenzione interbancaria per i problemi dell’automazione
CIPE — Comitato interministeriale per la programmazione economica
CIS — Credito industriale sardo
CLUP — Costo del lavoro per unità di prodotto
Cogeban — Convenzione per la gestione del marchio Bancomat
Confindustria — Confederazione generale dell’industria italiana
Conif — Coordinamento nuovi insediamenti Frascati
Consob — Commissione nazionale per le società e la borsa
CPSS — Committee on Payment and Settlement Systems
Crediop — Consorzio di credito per le opere pubbliche
CRESME — Centro ricerche economiche e sociologiche di mercato nell’edilizia
CTE — Certificati del Tesoro in ecu
CTO — Certificati del Tesoro con opzione
CTR — Certificati del Tesoro reali
CTS — Certificati del Tesoro a sconto
CTZ — Certificati del Tesoro zero-coupon
DCS — Domestic currency swap
DDL — Disegno di legge
DD.LL. — Decreti-legge
DD.MM. — Decreti ministeriali
DECT — Digital european cordless telephone
DIT — Dual income tax
DL — Decreto-legge
D.lgs. — Decreto legislativo
DM — Decreto ministeriale
DPCM — Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
DPEF — Documento di programmazione economico-finanziaria
DPR — Decreto del Presidente della Repubblica
DSP — Diritti speciali di prelievo
DVP — Delivery versus payment
EAD — Elaborazione automatica dei dati
EAF — Elektronische Abrechnug Frankfurt
ECP — Euro-commercial paper
Ecu — European currency unit
Efim — Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera
EIMA — Ente per gli interventi sul mercato agricolo
Enasarco — Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio
Enel — Ente nazionale energia elettrica
ENI — Ente nazionale idrocarburi
ENPACL — Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro
ENPAF — Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti
ENPAIA — Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell’agricoltura
ENPALS — Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo
ENPAM — Ente nazionale di previdenza e assistenza medici
Enpas — Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali
ENPAV — Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari
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EPI — Ente poste italiane
ESAF — Enhanced structural adjustment facility
Eurostat — Istituto statistico delle Comunità europee
FCS — Foreign currency swap
FECoM — Fondo europeo di cooperazione monetaria
FEOGA — Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola
Flinp — Flussi di input
FMI — Fondo monetario internazionale
FOB — Free on board
FPLD — Fondo pensioni lavoratori dipendenti
FS — Ferrovie dello Stato – Società di trasporti e servizi per azioni
GAB — General Arrangements to Borrow
GAFI — Gruppo di azione finanziaria internazionale
GATS — General Agreement on Trade in Services
GATT — General Agreement on Tariffs and Trade
GEC — Girofondi in lire di conto estero e controvalore in lire delle operazioni in

cambi
Gescal — Gestione case per i lavoratori
GPL — Gas petrolifero liquefatto
GSM — Global system for mobile communication
G7 — Gruppo dei sette principali paesi industriali
G10 — Gruppo dei dieci
IAIS — International Association of Insurance Supervisors
IBF — International banking facilities
ICI — Imposta comunale sugli immobili
Iciap — Imposta comunale per l’esercizio di imprese, di arti e professioni
ICS — Istituti di credito speciale (ora: banche con raccolta a medio e a lungo termine)
Idem — Italian Derivatives Market
Ilor — Imposta locale sui redditi
IME — Istituto monetario europeo
IMI — Istituto mobiliare italiano
INA — Istituto nazionale assicurazioni
INADEL — Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali
INEA — Istituto nazionale di economia agraria
INPDAI — Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali
INPDAP — Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione

pubblica
INPGI — Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
INPS — Istituto nazionale della previdenza sociale
Invim — Imposta sull’incremento del valore degli immobili
Invind — Indagine annuale della Banca d’Italia sugli investimenti delle imprese ma-

nifatturiere
IOSCO — International Organization of Securities Commissions
Ipt — Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro
IRAP — Imposta regionale sulle attività produttive
IRFIS — Istituto regionale per il finanziamento delle industrie siciliane
IRI — Istituto per la ricostruzione industriale
Irpef — Imposta sul reddito delle persone fisiche
Irpeg — Imposta sul reddito delle persone giuridiche
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Isco — Istituto nazionale per lo studio della congiuntura
ISIN — International securities identification number
ISO — International Organization for Standardization
Istat — Istituto nazionale di statistica
Isvap — Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
Isveimer — Istituto per lo sviluppo economico dell’Italia meridionale
IVA — Imposta sul valore aggiunto
Kwh — Kilowattore
L. — Legge
LAN — Local area network
LIBOR — London interbank offered rate
LIFFE — London International Financial Futures Exchange
LIFO — Last in first out
LL. — Leggi
MATIF — Marché à Terme International de France
Mav — Pagamento mediante avviso
ME — Mondo economico
Mib — Indice azionario della borsa valori di Milano
MID — Mercato interbancario dei depositi
MIF — Mercato italiano dei future
MOF — Multi-option facilities
MOT — Mercato obbligazionario telematico
MTEP — Milioni di tonnellate equivalenti-petrolio
MTO — Mercato telematico delle opzioni
MTS — Mercato telematico dei titoli di Stato
Nace/Clio — Nomenclatura generale delle attività economiche nell’Unione europea –

classificazione input/output
NAFTA — North American Free Trade Agreement
NIF — Note issuance facilities
OCSE — Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OICR — Organismi di investimento collettivo del risparmio
OICVM — Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari
OIS — Overnight indexed swap
OMC — Organizzazione mondiale per il commercio
ONLUS — Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
ONU — Organizzazione delle nazioni unite
OPA — Offerta pubblica di acquisto
OPAFS — Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato
OPEC — Organization of the petroleum exporting countries
OPV — Offerta pubblica di vendita
PAC — Politica agricola comunitaria
PIL — Prodotto interno lordo
PMI — Piccole e medie imprese
POS — Point of sale
PPA — Parità dei poteri di acquisto
PRA — Pubblico registro automobilistico
PRISMA — Procedura per la raccolta e l’informazione statistica sulle matrici aziendali
PVP — Payment versus payment
PVS — Paesi in via di sviluppo



139*

RD — Regio decreto
RDL — Regio decreto-legge
RIA — Rapporti interbancari accentrati
Riba — Ricevuta bancaria elettronica
RIBOR — Rome interbank offered rate
RID — Rapporti interbancari diretti
RNI — Rete nazionale interbancaria
ROE — Return on equities
ROI — Return on investment
Sace — Sezione speciale per l’assicurazione del credito all’esportazione
SEBC — Sistema europeo di banche centrali
SEC — Sistema europeo di conti economici integrati
SESI — Servizio elaborazioni e sistemi informativi
SIA — Società interbancaria per l’automazione
Sicav — Società d’investimento a capitale variabile
SIDIEF — Società italiana di iniziative edilizie e fondiarie
SIDIFO — Sistema informativo per la distribuzione delle informazioni finanziarie e

operative
SIM — Società di intermediazione mobiliare
Sinfonia — Sistema informativo fondi comuni d’investimento aperti
SIPS — Sistema interbancario di pagamenti tramite SIA
SME — Sistema monetario europeo
SSB — Società per i servizi bancari
SSN — Servizio sanitario nazionale
STET — Società torinese esercizi telefonici (società finanziaria telefonica)
Svimez — Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno
SWIFT — Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications
TACS — Total access telecommunication system
TAEG — Tasso annuo effettivo globale
TARGET — Trans-European automated real-time gross settlement express transfer

system
Tarsu — Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
TAURUS — Transfer and automated registration of uncertified stock
TAV — Treno alta velocità
TEP — Tonnellate equivalenti-petrolio
TEV — Twenty equivalent unit
TFR — Trattamento di fine rapporto
TIM — Telecom Italia mobile
TOSAP — Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche
TQP — Trattamento di quiescenza del personale
TU — Testo unico
TUIR — Testo unico delle imposte sui redditi
TUS — Tasso ufficiale di sconto
TWN — Terawattore (equivalente a un milione di Kilowattore)
Ucimu — Associazione costruttori italiani macchine utensili, robot e automazione
UE — Unione europea
UEM — Unione economica e monetaria
UIC — Ufficio italiano dei cambi
WGPS — Working Group on EU Payment Systems


