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CENTRALE DEI RISCHI: FUNZIONAMENTO E 
CARATTERISTICHE 

  
   giovedì 27 ottobre 2022 
        dalle ore 14:30 alle ore 16:00 

       (registrazione dei partecipanti a partire dalle ore 14:00) 

 

Sala Conferenze Marco Biagi – Piazza De’ Calderini 2/2 – Bologna 
 

 Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili (n.2 crediti) - Formazione continua avvocati: crediti attribuiti n. 1 

Saluti istituzionali: 
 

• dott.ssa Enrica Piacquaddio   Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di Bologna 

• dott. Pietro Raffa    Direttore della Sede di Bologna, Banca d’Italia 
• avv. Stefano Dalla Verità   Direttore della Fondazione Forense di Bologna 

 

Intervengono  
 

• dott. Sergio Cantalini     Banca d'Italia Titolare divisione vigilanza della Sede di  
Bologna 

• dott.ssa Gianna Andreatti   Banca d'Italia divisione vigilanza della Sede di Bologna 
 

Programma dei Lavori 
 

• Finalità e caratteristiche della Centrale dei Rischi – Una banca dati utile a famiglie, imprese, banche 
e società finanziarie che rende più equilibrato il rapporto tra intermediari e clienti. Serve ai clienti 
bancari per dimostrare la propria storia creditizia e alle banche per valutare la capacità dei clienti di 
restituire i finanziamenti concessi, contribuendo a rafforzare la loro stabilità e quella del sistema 
finanziario. 

 

• Chiave di lettura delle informazioni raccolte nella Centrale dei Rischi – Segnalazioni mensili e 
inframensili effettuate dagli intermediari segnalanti, i servizi informativi per gli intermediari e la 
lettura del prospetto dei dati. 
 

• L’accesso ai dati della Centrale dei Rischi – Servizi per i cittadini e le imprese, modalità di accesso 
disponibili e soluzioni efficienti per ricevere rapidamente i dati richiesti: una guida pratica. 

 

• Chiarimenti o reclami sui dati contenuti nella Centrale dei Rischi – I diritti del cliente, chiarimenti 
e reclami. 
 

 
Per l’iscrizione all’evento in presenza occorre registrarsi sul Portale della Formazione Professionale 

Continua al link  
 

Per la modalità webinar occorre registrarsi sulla Piattaforma Gotowebinar al link 

 


