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EROGAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO AL DETTAGLIO IN EURO 
AGLI ENTI CREDITIZI DA PARTE DELLE BANCHE CENTRALI 

DICHIARAZIONE DI POLITICA 

1. Ai sensi dell’articolo 105 del Trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito il 

“Trattato”) e dell’articolo 3.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale 

europea (di seguito lo “Statuto”), uno dei compiti principali dell’Eurosistema consiste nel promuovere il 

regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. In conformità dell’articolo 22 dello Statuto, 

l’Eurosistema può accordare facilitazioni al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento 

efficienti e affidabili. 

2. In linea con il Trattato, le singole banche centrali nazionali (BCN) dell’Eurosistema possono 

pertanto offrire agli enti creditizi servizi di trattamento dei pagamenti al dettaglio in euro, sia in quanto 

partecipanti a sistemi di pagamento al dettaglio privati sia quali gestori dei propri sistemi, al fine di 

contribuire alla sicurezza e all’efficienza dei sistemi di pagamento nell’area dell’euro. A seconda della 

situazione specifica di ciascun paese, le BCN possono inoltre agevolare l’accesso di tutti gli enti creditizi 

ai sistemi di pagamento. 

3. L’Eurosistema sostiene con forza la creazione di un’area unica dei pagamenti in euro (AUPE). In 

questo ambito, esso riconosce che la concorrenza rappresenta uno strumento importante per il 

raggiungimento di tale obiettivo. Pertanto, al fine di evitare distorsioni della concorrenza o lo 

spiazzamento dell’iniziativa di mercato, le BCN eroganti servizi di pagamento al dettaglio agli enti 

creditizi tengono in debita considerazione i requisiti e il contesto concorrenziale del relativo mercato, ivi 

compreso il recupero dei costi.  

4. Le BCN del Sistema europeo di banche centrali non facenti parte dell’Eurosistema aderiscono 

alla presente dichiarazione. 


