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 1.  PREMESSA 

Il 30 giugno 2016, la Banca d’Italia ha pubblicato il 15° aggiornamento della Circolare n. 139 dell’11 

febbraio 1991 sulla “Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi” (di seguito, la Circolare).  

L’aggiornamento, oltre a realizzare una semplificazione delle fonti normative che regolano il funzionamento 

della Centrale dei rischi, opera una parziale riorganizzazione della struttura della Circolare, all’interno della 

quale sono confluite le disposizioni del Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2015 “Intermediari 

finanziari tenuti alla partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d’Italia”(1), 

conseguentemente abrogato.  

Con riguardo al primo aspetto, per effetto del D.L. 12 maggio 2015, n. 72 – di recepimento della Direttiva 

2013/36/UE (c.d. CRD4) e delle modifiche da esso apportate all’art. 53, comma 1, del D.lgs. 1° settembre 

1993, n. 385 (Testo Unico in materia bancaria, di seguito, TUB) – è venuta meno la competenza del CICR 

nell’esercizio del potere regolamentare della Banca d’Italia in materia (tra l’altro) di “contenimento del 

rischio nelle sue diverse configurazioni”. Il servizio della Centrale dei rischi risulta, pertanto, ormai regolato 

dalla sola Circolare della Banca d’Italia (2). 

La struttura di quest’ultima, invece, viene modificata in modo da ricomprendere, nella prima sezione del 

Capitolo I, i principi generali che regolano il servizio di centralizzazione dei rischi e, nella restante parte della 

Circolare, la descrizione circa il funzionamento del servizio e delle istruzioni segnaletiche.  

 

2.  LE PRINCIPALI NOVITA’  

Di seguito, si riportano le principali novità introdotte dall’aggiornamento in oggetto:  

 

a) Accesso ai dati e obblighi di informativa degli intermediari (Cap. 1, Sez. 1, par. 4)  

In merito ai rapporti con la clientela, viene introdotta la possibilità che la comunicazione preventiva 

destinata al cliente “consumatore” ex art. 125 TUB sia inviata anche tramite mezzi elettronici o telematici 

(es. mail o sms) che ne consentono il tempestivo e sicuro recapito. Viene, inoltre, chiarita la finalità di detta 

comunicazione, volta a garantire la trasparenza del rapporto con il cliente e non ad agevolare la riscossione 

del credito da parte dell’intermediario segnalante, né per sollecitare il debitore ad adempiere.  

 

                                                           

(
1
) Di attuazione delle disposizioni contenute nel  Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (Presidente 

del CICR) dell’11 luglio 2012, n. 663. 

(
2
) Tuttavia, ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 30, è mantenuta la competenza del CIRC sullo specifico 

aspetto della partecipazione alla centrale dei rischi delle società di cartolarizzazione dei crediti: pertanto, il 
Decreto MEF dell’11 luglio 2012, n. 663, resta in vigore sino al prossimo riordino del relativo quadro 
normativo (cfr. art. 160, comma 5, TUB).  
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b) Destinatari della disciplina e criteri di esonero (Cap. 1, Sez. 1, par. 5)  

Viene aggiornata la Circolare con la precisazione, fornita a suo tempo agli intermediari mediante 

comunicazione, in merito all’esonero di partecipazione al servizio nel caso in cui la quota dei finanziamenti 

per cassa e di firma segnalabili in Centrale sia pari o inferiore al 20% dei finanziamenti accesi. La quota 

segnalabile è calcolata applicando all’accordato di cassa e di firma (ovvero, all’utilizzato nel caso di revoca 

del fido) i limiti di censimento previsti dalla Circolare stessa. Al momento della richiesta di esonero, la 

sussistenza delle condizioni che la legittimano va accertata direttamente dagli intermediari sulla base degli 

ultimi due bilanci approvati e comunicati alla Banca d’Italia. La permanenza delle condizioni dev’essere 

verificata dagli intermediari con cadenza annuale.  

 

c) Outsourcing e centri di elaborazione dei dati esterni (Cap. 1, Sez. 2, par. 3)  

Sono precisati gli adempimenti a cui sono tenuti gli intermediari partecipanti al servizio (in quanto 

responsabili della qualità delle informazioni fornite) in caso di outsourcing delle attività di produzione delle 

segnalazioni e della lavorazione dei flussi di ritorno.  

In particolare, gli intermediari che ricorrono all’esternalizzazione, sono tenuti a presidiare i rischi derivanti 

dalle scelte effettuate, nonché a comunicare alla Centrale gli elementi identificativi del centro elettronico e 

le eventuali e successive variazioni. 

 

d) Servizi per i partecipanti (Cap. 1, Sez. 2, par. 5) 

Viene chiarito come sia sanzionabile – ai sensi dell’art. 144 del TUB - il comportamento degli intermediari 

che, invece di utilizzare i servizi messi a disposizioni della Centrale dei rischi, richiedano il prospetto dei dati 

CR alla clientela al fine di valutarne il merito creditizio. Detta richiesta determina, infatti, una non dovuta 

incombenza per la clientela e non è conforme ai principi del funzionamento del servizio di centralizzazione 

dei rischi.  

 

e) Soglie di censimento (Cap. 2, Sez. 1, par. 5)  

Viene specificato come vadano segnalate le posizioni in sofferenza integralmente passate a perdita (dove 

valore di quest’ultima dev’essere pari a 250 euro) e i crediti in sofferenza ceduti a terzi dall’intermediario 

per un valore nominale netto delle perdite, pari o superiore a 250 euro.  

 

f) Sofferenze. Crediti passati a perdita (Cap. 2, Sez. 2, par. 5.5.) 

A differenza che in passato, viene ricompreso nella nuova categoria di censimento sofferenze-crediti passati 

a perdita, oltre ai crediti in sofferenza, che l’intermediario ha considerato non recuperabili o per i quali non 

ha rivenuto di intraprendere attività di recupero, lo stock delle perdite via via accumulate per l’intera 

durata del rapporto creditizio. La segnalazione di dette perdite ha luogo sempreché l’intermediario, 
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ricorrendone i presupposti, abbia segnalato il cliente a sofferenza nella medesima rilevazione o in quella 

precedente oppure abbia effettuato, nel mese di riferimento della rilevazione, una segnalazione 

inframensile di passaggio a sofferenza.  

Nel caso di operazioni di cessione di crediti in sofferenza effettuate tra intermediari:  

 l’intermediario cedente deve segnalare lo stock delle perdite alla data di cessione. Detto importo 

deve ricomprendere l’eventuale perdita da cessione, distinta con la variabile di classificazione 

fenomeno correlato;  

 l’intermediario cessionario deve segnalare tra i crediti passati a perdita i seguenti importi, 

distinguendoli con la variabile di classificazione fenomeno correlato (3):  

a) differenza tra l’ammontare del credito vantato nei confronti del cliente e il prezzo di 

acquisto;  

b) ammontare delle eventuali perdite deliberate.  

 

g) Rilevazione inframensile dei cambiamenti di “stato” della clientela (Cap. 2, Sez. 5, par. 2) 

Gli intermediari partecipanti sono chiamati a segnalare i seguenti cambi di “stato” nella situazione debitoria 

della clientela:  

 la classificazione del soggetto a sofferenza;  

 il venir meno della segnalazione a sofferenza (“estinzione” dello stato di sofferenza). La 

segnalazione va effettuata, indipendentemente dal motivo che determina la fine della segnalazione 

a sofferenza (es. passaggio a perdita, pagamento del debitore principale o del garante che porta 

l’ammontare della sofferenza sotto la soglia di censimento, riclassificazione “in bonis”). 

La Circolare specifica, poi, nel dettaglio, le modalità di comunicazione ai clienti circa il passaggio/estinzione 

dello stato di  credito a sofferenza.  

h) Operazioni di factoring, di apertura di credito documentario e crediti contestati (Cap. 2, Sez. 6, par. 1, 

2, 7, 18) 

Sono aggiornate le modalità segnaletiche relative alle operazioni di factoring o di cessione tra banche e/o 

intermediari finanziari di crediti acquistati nell’ambito dell’attività di factoring (cc.dd. ricessioni). In 

particolare, vengono fornite alcune precisazioni in materia di “maturity factoring”, operazioni di apertura di 

credito documentario all’importazione e crediti contestati.  

 

 

                                                           
(

3
) Tale voce subisce rilevanti modifiche rispetto al passato: essa, difatti, fornisce indicazioni non più in maniera 

generica sulla natura dei crediti ceduti (in sofferenza o non), ma in maniera specifica a seconda della 
categoria di censimento relativa alla tipologia di cessione (es. in caso di censimento di crediti passati a 
perdita, distingue le perdite derivanti dalla cessione del credito).   
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i) Scambio di informazioni (Cap. 3)  

Inoltre, viene previsto che, nell’ambito dei rapporti di collaborazione ex art. 7 del TUB, le informazioni 

raccolte dalla Centrale dei rischi siano comunicate alle Autorità competenti deli Stati extracomunitari; in 

analogia a quanto già disposto per le autorità di Vigilanza degli Stati membri dell’Unione Europea, le 

informazioni potranno essere utilizzate dalle banche e dalle società finanziarie degli Stati nel rispetto del 

principio di equivalenza deli obblighi di riservatezza.  

 

Si segnala, in conclusione, come tutte le novità segnaletiche introdotte dal 15° aggiornamento della 

Circolare, decorreranno dalla rilevazione riferita al mese di gennaio 2017.  

 

 

 

 

 

  


