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L’ACCOUNT INFORMATION SERVICE

LA FINANZA E LA LEGGE

Come si è evoluto il servizio 
e le sue criticità
a cura di Lorenzo Macchia (Studio Zitiello Associati)

Con le novità apportate dalla secon-
da direttiva sui servizi di pagamento, il 
servizio di informazione sui conti entra 
a pieno titolo nel novero delle attività 
sottoposte a riserva e passa da mero 
servizio tecnico/informatico di suppor-
to ai prestatori di servizi di pagamento 
a vero e proprio servizio di pagamento 
per il cui esercizio occorre l’autorizza-
zione della Banca d’Italia. Per il legisla-
tore europeo vi era la necessità di fare 
rientrare questo servizio nel perimetro 
delle attività sottoposte a riserva per 
garantire agli utenti finali una protezione 
adeguata sui dati di pagamento e conta-
bili, nonché la certezza giuridica legata 
allo status di prestatore di servizi di in-
formazione sui conti.

CARATTERE INFORMATIVO
Il servizio di informazione sui conti dif-
ferisce da quelli di pagamento, in quanto 
non ha come oggetto le cosiddette ope-
razioni di pagamento tipiche dei servizi 
di pagamento ossia trasferimenti, pre-
lievi, bonifici, giroconto o altre attività 
che riguardano i pagamenti. L’account 
information service, come suggerisce il 
nome, ha carattere dichiaratamente in-
formativo e offre all’utente finale una 
semplice e immediata visione globale 
della propria situazione finanziaria in un 
dato momento, attraverso il consolida-
mento su una piattaforma informatica 
di informazioni su diversi conti di pa-
gamento accessibili online, nonostante 
questi conti siano detenuti presso altri 
prestatori di servizi di pagamento. Il ser-

vizio di informazione sui conti consente 
all’utente finale di avere l’aggiornamen-
to della propria complessiva situazione 
finanziaria, anche se ha aperto più conti 
di pagamento presso uno o più presta-
tori di servizi di pagamento. 

PROBLEMI PER I FAMILY OFFICE 
Quanto descritto potrebbe mettere in 
stato di apprensione una serie di opera-
tori, conosciuti con il nome di family of-
fice, che nel panorama nazionale offro-
no, inter alia, servizi di rendicontazione 
delle posizioni aggregate dei portafogli 

o delle operazioni svolte sui portafogli 
del cliente presso uno o più interme-
diari finanziari (cosiddetto account ag-
gregation). 
L’attività di account aggregation, normal-
mente prestata dai family office e dalle 
società fiduciarie, potrebbe comporta-
re alcune criticità in merito alla riqua-
lificazione della stessa come servizio 
di informazione sui conti, la cui presta-
zione, come ricordato, è riservata ora 
a soggetti specificamente autorizzati 
dalla Banca d’Italia e iscritti in una se-
zione speciale dell’albo degli istituti pa-
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gamento. Nell’account aggregation, di 
solito, il soggetto che eroga il servizio 
riceve direttamente dal proprio cliente 
il flusso informativo dei conti aperti da 
quest’ultimo presso i vari intermediari. 
Al contrario, il prestatore del servizio di 
informazione sui conti accede diretta-
mente al conto di pagamento del cliente 
presso il prestatore dei servizi di paga-
mento di radicamento del conto, sulla 
base del consenso esplicito del titolare 
medesimo.

SOPRATTUTTO FINANZA
Un’altra importante differenza da rileva-
re è che, mentre il servizio di informa-
zione sui conti ha come oggetto in via 
esclusiva conti di pagamento, l’account 
aggregation si concentra essenzialmente 
sui conti che hanno come oggetto i pro-
dotti finanziari del cliente (ad esempio 
azioni, obbligazioni, fondi, polizze, etc.) 

e solo in via residuale i conti di paga-
mento.
Non va dimenticato, poi, che l’esito del 
servizio informativo dell’account aggre-
gation non confluisce in un’interfaccia 
digitale online e la citata attività viene 
fornita secondo tempistiche prefissate 
tra il cliente e il prestatore del servi-
zio per finalità di elaborazione dell’asset 
allocation. Lo scopo principale dell’ac-
count aggregation si rinviene, infatti, 
nella raccolta e nel trattamento dei dati 
e delle informazioni di natura banca-
ria, finanziaria, assicurativa, immobiliare 
nell’interesse del cliente volti alla riela-
borazione degli stessi per addivenire a 
una pianificazione finanziaria persona-
lizzata.

ACCESSIBILITÀ ONLINE
L’account information service, invece, è 
caratterizzato dall’accessibilità on line 

del servizio e offre all’utente la possibi-
lità di visualizzare in ogni momento dal-
la propria area personale sul sito web 
del prestatore di servizi di informazione 
sui conti il quadro generale e aggrega-
to delle sue finanze, tenendo traccia dei 
movimenti dei diversi conti aperti pres-
so uno o più operatori finanziari.
È evidente che in tale contesto il servi-
zio di account aggregation, normalmente 
prestato dai family office e dalle società 
fiduciarie, sembra differire dal servizio 
di informazione sui conti e quindi si può 
ritenere liberamente prestabile. 
Bisogna comunque prestare attenzio-
ne ai casi in cui si fornissero servizi 
in maniera diversa rispetto alla prassi 
operativa descritta e con modalità tali 
da integrare le descritte caratteristiche 
tipiche del servizio di informazioni sui 
conti, perché allora l’autorizzazione sa-
rebbe necessaria.


