
 

 

 

 

 

 
  

                                                                 Approfondimenti 

 

NUOVE MODALITÀ PER L’ACCESSO AI DATI CONTENUTI NELLA CENTRALE DEI 
RISCHI INTERBANCARIA 

 
La Centrale dei Rischi (CR) è una banca dati gestita dalla Banca d’Italia, sui debiti delle persone fisiche e delle 
imprese verso il sistema bancario e finanziario. Sono registrati nella CR: 

 i mutui, i prestiti personali, le aperture di credito; 

 le garanzie (crediti di firma e fideiussioni). 
Le banche, le società finanziarie e gli altri intermediari che concedono finanziamenti o garanzie sono tenuti 
per legge a partecipare alla CR con l’invio mensile di informazioni. La CR, pertanto, consente agli stessi 
intermediari di avere informazioni utili per valutare il merito creditizio del proprio cliente (persona fisica o 
impresa), conoscendo il livello di indebitamento complessivo dello stesso. 
Da qualche mese è operativa la piattaforma https://servizionline.bancaditalia.it/home tramite la quale il 
legale rappresentante di una società, accedendo con SPID o CNS può richiedere i dati contenuti nell’archivio 
della CR all’ultima data contabile disponibile (è possibile richiedere anche i dati eventualmente segnalati alla 
Centrale di allarme interbancaria).  
 
Le modalità di richiesta dei dati alla Centrale dei Rischi 
Si può accedere ai dati della CR presentando una specifica richiesta secondo due modalità: 

 utilizzando la piattaforma "Servizi online", selezionando il box "Richiedi i dati", oppure utilizzando il link 
diretto al servizio online CR. La piattaforma consente di richiedere i dati identificandosi con SPID o CNS al 
fine di accedere ad uno spazio personale dal quale si può compilare e inoltrare la richiesta di accesso ai 
dati e consultare e esportare le risposte, o, in alternativa, qualora non si disponga di SPID o CNS, 
compilando e inviando una richiesta insieme alla copia un documento di identità o di riconoscimento 
equipollente in corso di validità; 

 rivolgendosi ad una delle Filiali della Banca d'Italia, per posta elettronica certificata (pec), posta ordinaria 
oppure consegna a mano, utilizzando il modulo scaricabile e allegando copia leggibile di un documento di 
identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità. 

L'accesso ai dati della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia da parte dei diretti interessati è gratuito. La 
Banca d'Italia fornisce, di norma, una risposta entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di accesso 
ai dati della Centrale dei rischi. 
 
Il servizio continuativo 
Le società possono sottoscrivere sulla piattaforma "servizi online" un abbonamento per ricevere 
mensilmente i dati della CR al proprio indirizzo pec. L'abbonamento è gratuito e ha la durata di un anno ed è 
rinnovabile alla scadenza e può essere revocato in ogni momento. Il servizio può essere sottoscritto 
esclusivamente dal legale rappresentante munito di SPID o CNS. Per avviare l'abbonamento il legale 
rappresentante deve richiedere i dati della società riferiti all'ultima data disponibile. 
I dati della Centrale dei Rischi sono riservati e coperti dal segreto d'ufficio. Non possono essere né divulgati, 
né comunicati a soggetti diversi dal diretto interessato o altro soggetto legittimato. 
 
 
 
 
 

https://servizionline.bancaditalia.it/home
https://servizionline.bancaditalia.it/home
https://arteweb.bancaditalia.it/
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/organizzazione/filiali/index.html


 

 

 

 

 

 
  

 

Si segnala che gli intermediari sono responsabili dell'esattezza delle segnalazioni alla CR. Devono 
correggere gli eventuali errori e trasmettere le correzioni alla Banca d'Italia. Questa le registra nei propri 
archivi e le comunica immediatamente per via telematica a tutti gli intermediari che hanno ricevuto 
informazioni sui soggetti interessati dalle correzioni. Chi richiede i propri dati riceve anche le correzioni 
che hanno avuto nel tempo. Chi ritiene inesatte le proprie informazioni presenti in CR può chiedere di 
correggerle direttamente all'intermediario che le ha segnalate. Se la Banca d'Italia ha notizia di possibili 
errori, chiede agli intermediari di verificare le informazioni trasmesse e di correggerle. 

 

 

Brescia, 24 giugno 2021 

 
per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia: 

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it 
 

 

mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it

