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RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 28 novembre 2013
relativa alle statistiche sui pagamenti
(BCE/2013/44)
(2014/C 5/01)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5.1 e il terzo
trattino dell’articolo 34.1,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 no
vembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte
della Banca centrale europea (1), e in particolare l’articolo 8,
paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)

(2)

L’articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n.
2533/98 stabilisce che possono essere raccolte informa
zioni nell’ambito delle statistiche sui pagamenti e sui
sistemi di pagamento. Per effetto del regolamento (UE)
n. 1409/2013 della Banca centrale europea
(BCE/2013/43) (2), la BCE ha istituito un quadro per la
raccolta, presso i prestatori di servizi di pagamento, emit
tenti di moneta elettronica e gestori di sistemi di paga
mento, delle statistiche sui pagamenti necessarie ad
adempiere i propri compiti. Tali dati sono essenziali
per identificare e monitorare l’evoluzione del mercato
dei pagamenti all’interno degli Stati membri e per sup
portare la promozione del regolare funzionamento dei
sistemi di pagamento.
Le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la
cui moneta non è l’euro e che partecipano al quadro per
la raccolta delle statistiche sui pagamenti dovrebbero
cooperare le une con le altre, con le BCN degli Stati
membri la cui moneta è l’euro e con la BCE nell’appli
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(2) Regolamento (UE) n. 1409/2013 della Banca centrale europea, del
28 novembre 2013, relativo alle statistiche sui pagamenti
(BCE/2013/43) (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 18).

cazione del presente quadro, in conformità al regola
mento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43).
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

I. Definizioni
Ai fini della presente raccomandazione, i termini «prestatore di
servizi di pagamento», «emittente di moneta elettronica» e «ge
store di un sistema di pagamento», hanno il medesimo signifi
cato di cui al regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43).
II. Fornitura di informazioni statistiche
I destinatari della presente raccomandazione dovrebbero appli
care le norme contenute nel regolamento (UE) n. 1409/2013
(BCE/2013/43), di cui le BCN sono destinatarie.
III. Disposizione finale
Le BCN degli Stati membri la cui moneta non è l’euro, nella
misura in cui partecipino al quadro per la raccolta delle stati
stiche sui pagamenti nell’ambito del SEBC, istituito ai sensi del
regolamento (UE) n. 1409/2013 (BCE/2013/43) sono destina
tarie della presente raccomandazione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 novembre 2013
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

