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Art. 31 D.Lgs. 231/2007

Vi è un obbligo di conservazione da parte dei soggetti obbligati dei documenti, dati ed informazioni …

Per le prestazioni professionali:

- la data del conferimento dell'incarico (v. manuale 2.0: coincidente con la data di sottoscrizione del

mandato professionale)

- i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore (ove presente) e le informazioni

sullo la della prestazione
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sullo scopo e la natura della prestazione

-la consultazione, ove effettuata, dei registri di cui all’articolo 21

Per le operazioni:

- la data, l'importo e la causale dell'operazione

- i mezzi di pagamento utilizzati (se dovuta l’acquisizione)

N.B. Regola tecnica n. 3 : quando la movimentazione di mezzi di pagamento costituisce l’oggetto o la

modalità di esecuzione della prestazione professionale in concreto resa in favore del cliente



CNDCEC  - Linee Guida 2019

L’obbligo di conservazione per le operazioni

quando si verifica una vera e propria ‘interposizione’ del soggetto obbligato
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Esempio: fondi messi a disposizione dal cliente per operazioni mobiliari od immobiliari.



Art. 32 D.Lgs. 231/2007

Obblighi di conservazione nel rispetto della normativa sulla Privacy e trattamento dei dati

esclusivamente per le finalità di cui al decreto antiriciclaggio.

Occorre che le modalità di conservazione (v. manuale 2.0):

-prevengano qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni

- siano idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente.
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Individuazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e di quelli

che possono accedere ai dati e alle informazioni conservati



Art. 32 D.Lgs. 231/2007

Requisiti di conservazione (v. manuale 2.0):

• l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità

• la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle

informazioni, con indicazione della relativa data

• integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro

acquisizione

la la completezza la chiarezza dei dati delle informazioni nonchè il
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• la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonchè il

mantenimento della storicità dei medesimi (nel manuale 2.0 la modalità di conservazione è di

tipo cartaceo e quindi è previsto un obbligo di sottoscrizione con relativa data su quanto

acquisito)

I soggetti obbligati possono avvalersi di un autonomo centro di servizi, ferma restando la

responsabilità del soggetto obbligato e che possano accedere al sistema di conservazione



Art. 34 D.Lgs. 231/2007

Utilizzo dei dati e delle informazioni anche ai fini fiscali
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CNDCEC - Regola tecnica n. 3

Possibilità di utilizzo degli archivi cartacei o informatici già istituiti alla data di entrata in vigore delle

disposizioni previste dal D.Lgs. 90/2017

Oppure conservazione:

- cartacea

- informatica
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Se viene utilizzata la conservazione cartacea:

tutti i documenti conservati devono essere datati e sottoscritti dal professionista o da un suo delegato

Se si utilizza la conservazione informatica è possibile adottare un processo:

-Interno, cioè all’interno della struttura del soggetto obbligato

- esterno, vale a dire un processo di conservazione affidato, in modo totale o parziale, a soggetti terzi



CNDCEC - Regola tecnica n. 3

Negli studi associati come previsto nel manuale 2.0

Bisogna prevedere procedure organizzative che prevedano una funzione generale ed accentrata di

conservazione per tutti i professionisti associati.
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Manuale antiriciclaggio 2.0 - ODCEC TORINO

Rischio inerente non significativo
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