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Oggetto Le Guide della Banca d'Italia - La Centrale dei Rischi in parole 
semplici. Nuova pubblicazione.

La collana delle Guide in parole semplici della Banca d’Italia si arricchisce di un nuovo 
opuscolo  su “La Centrale dei Rischi”. La nuova Guida risponde a esigenze informative di un 
pubblico ampio e intende fare chiarezza su caratteristiche e finalità della Centrale dei Rischi gestita 
dalla Banca d’Italia mettendone in evidenza la natura di banca dati utile a famiglie, imprese, banche 
e società finanziarie.

Si raccomanda, a codesti intermediari, di promuovere la massima diffusione della nuova 
Guida sul proprio sito internet e con le altre modalità ritenute più opportune1.

I file di stampa, per ora disponibili in versione italiana, sono pubblicati sul sito 
www.bancaditalia.it. Come per le altre Guide sono in corso di predisposizione le versioni in lingua 
tedesca e inglese.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti.

                                                                                        PER IL DIRETTORE

                                                                                                       

                                                                       
(1) Le attuali Disposizioni di trasparenza contengono un elenco chiuso di Guide pratiche per le quali è previsto uno specifico obbligo 
di stampa e messa a disposizione della propria clientela da parte degli intermediari ( Cfr. sezione II, par. II del provvedimento del 29 
luglio 2009 recante “Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra 
intermediari e clienti” e successive modifiche (testo consultabile all’indirizzo
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/index.html))
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