
 

COSA E’ LA CENTRALE RISCHI E A COSA SERVE   

La Centrale dei Rischi (CR) è un sistema informativo, gestito dalla Banca d'Italia, che raccoglie le informazio-

ni fornite da banche e società finanziarie (“intermediari”) sui crediti che concedono ai loro clienti (persone 

fisiche e giuridiche). 

La Centrale Rischi riassume molte informazioni quali: tutte le esposizioni superiori a 30.000 €, dividendole 

per forma tecnica; le posizioni in sofferenza, di qualsiasi importo, ossia gli affidamenti che il cliente non è in 

grado di restituire perché si trova in uno stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente); i crediti 

che l’azienda ha anticipato e alla scadenza non sono stati pagati (ossia i cosiddetti “insoluti”); le garanzie. 

E’ l’unico sistema di rilevazione centralizzata dei rischi, al quale si affiancano i vari SIC (Sistemi di Informa-

zioni creditizie) di natura privata nati principalmente per poter raccogliere informazioni in merito ai prestiti 

di importi contenuti e inferiori a 30.000 euro (Es. CRIF Centrale Rischi Finanziari). 

I dati della Centrale Rischi sono riservati ma accessibili: a tutti gli intermediari (in dettaglio sui propri clienti, 

in forma aggregata per le altre posizioni); ai soggetti segnalati (rivolgendosi alle Filiali della Banca d’Italia); a 

Banca d’Italia; alle Autorità di controllo; alla Magistratura penale. 

La quantità di informazioni contenute nella Centrale Rischi è veramente elevata difatti consente di analizza-

re i dati con un ritardo massimo che varia dai 40 ai 70 gg. Tale importantissima caratteristica consente a 

questo enorme “database” di restare sempre aggiornato (i dati di bilancio risultano sempre vecchi) e di es-

sere il fulcro fondamentale per ogni analisi riguardante la struttura finanziaria dell’azienda. 

La Centrale dei Rischi contribuisce a determinare e mantenere aggiornato il profilo di rischio della clientela 

bancaria, contribuendo a modificare la componente di rating andamentale, ossia quella che misura il 

“comportamento” dei clienti nell’utilizzo degli affidamenti concessi. Data l’influenza che ha sul rating è im-

portante controllarla con una certa costanza per verificare l’utilizzo delle linee di affidamento e se sono 

presenti segnalazioni di cui non si conosce la motivazione. In quest’ultimo caso è consigliabile richiedere 

all’intermediario i chiarimenti opportuni e, nel caso di errori, richiedere la correzione della segnalazione nel 

più breve tempo possibile. Ogni posizione rettificata, è evidenziata nella Centrale Rischi. Lo storico della 

propria posizione resterà presente negli archivi della Centrale Rischi e sarà consultabile dagli intermediari 

relativamente ai dati degli ultimi 36 mesi. 

Le aziende che vogliono conoscere la propria posizione presso la Centrale dei Rischi possono rivolgersi alle 

Filiali della Banca d'Italia. La richiesta può essere inviata a una delle Filiali della Banca d'Italia per posta, po-

sta elettronica certificata (PEC) e fax, oppure consegnata di persona o tramite un delegato. La Banca d'Italia 

invia i dati per posta o per posta elettronica certificata (PEC). 

La Centrale dei rischi italiana aderisce allo scambio dei dati tra Centrali rischi europee disciplinato dal Me-

morandum of Understanding (2010). 

Ricordiamo che:  

L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per eventuali approfondimenti.  
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https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/
https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/Modulo-richiesta-accesso-dati-CR-persone-giuridiche-editabile.pdf
https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/Modulo-richiesta-accesso-dati-CR-persone-giuridiche-editabile.pdf
https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/Delega-ritiro-dati_1.pdf

