
 

5 cose da sapere sulla Centrale dei Rischi 
Storia creditizia 

La CR racconta la tua storia creditizia. Se hai chiesto un finanziamento a una banca o a una società 
finanziaria, i dati della CR le aiutano a ricostruire la tua "storia creditizia". L'archivio raccoglie sia 
informazioni positive, come il pagamento regolare delle rate, sia informazioni negative, ossia le 
difficoltà, più o meno gravi, a restituire il debito. Se sei un buon pagatore, ottenere credito sarà più 
facile e potrà avvenire a condizioni migliori. 

Merito di credito (o creditizio) 

È la capacità di un cliente di rimborsare un finanziamento. Prima di concludere un contratto di 
finanziamento gli intermediari devono valutare in modo approfondito il merito di credito dei propri 
clienti; per questo utilizzano informazioni sulla loro situazione economica complessiva. In caso di 
clienti consumatori le informazioni possono essere fornite dai clienti stessi o raccolte consultando 
archivi come la CR o altre banche dati private. Se il rifiuto di un finanziamento deriva dalle 
informazioni negative eventualmente presenti in una banca dati, i consumatori hanno diritto di 
esserne informati gratuitamente. 

Soglia di censimento 

Non tutti i finanziamenti sono censiti in CR. La legge fissa un limite minimo a partire dal quale 
vengono fatte le segnalazioni. Il singolo intermediario deve segnalare in CR i crediti (non 
classificati in sofferenza) quando il cliente è indebitato per un ammontare complessivo di almeno 
30.000 euro. Lo stesso vale per le garanzie. Le sofferenze devono invece essere segnalate se 
l'importo è superiore a 250 euro. 

Sofferenza 

Nel linguaggio della CR si parla di sofferenza quando il cliente è valutato dalla banca o dalla 
società finanziaria come "insolvente", ossia non in grado, in modo definitivo, di saldare il proprio 
debito. La classificazione in sofferenza è il risultato della valutazione della situazione finanziaria 
complessiva del cliente ed è indipendente dall'accertamento dell'insolvenza in sede giudiziaria; 
quindi si può essere classificati in CR come debitori in sofferenza anche senza un accertamento 
giudiziario di insolvenza. 

Prospetto 

Se chiedi alla Banca d'Italia di conoscere i tuoi dati registrati in CR, riceverai un prospetto che 
mostra i finanziamenti e le garanzie che ti riguardano e altre informazioni quali, ad esempio, 
tipologia e scadenza del finanziamento che ti è stato concesso e chi è l'intermediario che ti ha 
segnalato. Se in CR risulta a tuo nome più di un finanziamento o garanzia con uno stesso 
intermediario, il prospetto raggrupperà le informazioni in categorie che hanno caratteristiche 
comuni. 
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