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Operatori Compro Oro: novità  

 

L’attività di compro oro è stata disciplinata dal Decreto Legislativo 25/05/2017 n. 92 che ha introdotto, tra le 

altre cose, l’obbligo per gli operatori dell’iscrizione in apposito Registro istituito presso l’Organismo per la 

gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM). 

Tale Decreto, emanato in attuazione di quanto disposto dall’art. 15, comma 2, lett. l) della legge 12 agosto 
2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), delinea una disciplina ad hoc che consente di monitorare 
il settore dei “compro oro” e di censirne stabilmente il numero e la tipologia.  
 
La finalità è quella di contrastare sempre più efficacemente le attività criminali e i rischi di riciclaggio 
riconducibili alle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi non praticate da operatori professionali.  
 
Oggi l’apertura di un esercizio di “compro oro” non è soggetta ad una regolamentazione specifica, poiché è 
sufficiente ottenere una Licenza per il commercio di oggetti preziosi, mentre al privato che vuole vendere 
oggetti di valore è sufficiente esibire un documento di identità senza dover certificare la provenienza di tali 
oggetti.  
La nuova normativa, invece, impone ai titolari delle attività di compro oro precisi obblighi finalizzati a 
garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi e a prevenirne l’utilizzo 
illecito, compreso il riciclaggio.  
 

Con Decreto M.E.F. del 14/05/2018 entrato in vigore il 02/07/2018 a seguito di pubblicazione in G.U., sono 

state individuate le modalità tecniche di invio dei dati per l’iscrizione al registro dei compro oro.  

Al momento le imprese obbligate possono provvedere alla procedura di preiscrizione e successivamente a 

partire dal 3 settembre, l’OAM darà avvio alla gestione del registro. 

 

Attività soggette alla normativa (compro oro) 

 

È innanzitutto necessario identificare quali sono le attività soggette a questa normativa. Le attività di 

COMPRO ORO sono qualificate come quelle attività commerciali che comportano la compravendita al 

dettaglio o all’ingrosso, ovvero la permuta di oggetti preziosi USATI, esercitata in via esclusiva o in via 

secondaria rispetto all’attività principale.  

Da ciò ne deriva che sono soggette agli obblighi dettati dal D.Lgs in commento, anche le 

gioiellerie/oreficerie/commercio di oggetti preziosi che effettuano questa attività in via residuale o 

secondaria, mentre invece  

NON rientrano nell’obbligo dei nuovi adempimenti le attività artigianali (di lavorazione, trasformazione e 

produzione) svolte senza licenza commerciale e per le quali non è prevista la permuta di oggetti preziosi 

usati. 
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Principali interventi del Decreto e indicazioni iscrizione al 
Registro OAM  
 

- PRIMA FASE DI “CENSIMENTO” SUL SITO OAM DEGLI OPERATORI DI COMPRO ORO 

Preventivamente all’iscrizione vera e propria al Registro, la cui operatività è prevista a partire dal 03 

settembre 2018, occorre procedere ad una prima fase di registrazione degli operatori sul sito OAM. 

In questa fase, le imprese creano presso il portale OAM la propria area privata, ad accesso riservato. Questa 

operazione di registrazione è subordinata al possesso di una casella PEC ed è il primo passo necessario per 

poter successivamente presentare l’iscrizione vera e propria al Registro, in via telematica attraverso la 

propria area riservata. 

Nella fase di registrazione agli utenti sarà inoltre sottoposto un breve questionario relativo al numero di sedi 

operative, al numero dei preposti e all’esclusività o secondarietà dell’attività di compro oro esercitata. Si 

tratta di informazioni utili all’OAM per determinare l’entità dei contributi previsti dalla normativa, che 

verranno richiesti agli utenti a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione per la tenuta del Registro. 

Ribadiamo che questa è solo la prima fase e non è l’iscrizione vera e propria. 

 

- ATTESTAZIONE DELLA QUESTURA SUL POSSESSO E LA VALIDITÀ DELLA LICENZA EX ART. 127 TULPS 

In sede di iscrizione al registro OAM, l’impresa dovrà allegare apposita Attestazione rilasciata dalla Questura 

territorialmente competente, che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza per l’esercizio 

dell’attività di compro oro. 

E’ quindi opportuno attivarsi per richiedere questo documento, presentando direttamente allo sportello 

della Questura competente, specifica richiesta contenente i dati anagrafici completi del titolare/legale 

rappresentante e i dati dell’impresa oltre agli estremi della licenza posseduta.  

 

- CONTRIBUTO PER L’ISCRIZIONE PREVISTO DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO 

Con la circolare 30/18 l’OAM ha deliberato l’entità del contributo, che dovrà essere versato dagli operatori 

per l’iscrizione al registro. 

Il contributo, finalizzato a coprire i costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro, è stato stabilito in 

funzione della natura giuridica, della complessità organizzativa dell’operatore e dell’esclusività o meno 

dell’attività di compro oro esercitata. 

In particolare, per il primo anno di applicazione il contributo è stato così determinato: 

OPERATORI CON ATTIVITA’ DI COMPRO ORO PREVALENTE: 

Persone giuridiche  
(società di persone e società di 
capitali) 

CONTRIBUTO FISSO 230,00 + 
CONTRIBUTO VARIABILE 70,00 per ogni sede operativa 

Persone fisiche  
(ditte individuali) 
 

CONTRIBUTO FISSO 120,00 + 
CONTRIBUTO VARIABILE 70,00 per ogni sede operativa 
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OPERATORI CON ATTIVITA’ DI COMPRO ORO SECONDARIA: 

Persone giuridiche 
(società di persone e società di 
capitali) 

CONTRIBUTO FISSO 210,00 +  
CONTRIBUTO VARIABILE 70,00 per ogni sede operativa 

Persone fisiche 
(imprese individuali) 
 

CONTRIBUTO FISSO 120,00 
CONTRIBUTO VARIABILE 70,00 per ogni sede operativa 
 

Conto corrente intestato a OAM Associazione – IT 42 M 02008 05181 000105318357 

Il contributo per la parte variabile sarà determinato al momento dell’iscrizione e dovrà essere versato 

contestualmente.  

La variazione delle sedi operative e/o della prevalenza o meno dell’attività svolta, dovrà essere comunicata 

immediatamente all’OAM attraverso il sistema telematico di gestione del Registro. L’operatore dovrà inoltre 

provvedere a un nuovo versamento per la maggiore quota dovuta. 

 

- ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI “COMPRO ORO” 

 

Come detto, a partire dal 3 di settembre sarà operativo il Registro e le imprese interessate potranno 

procedere con l’iscrizione vera e propria. Dalle prime indicazioni fornite da OAM, l’impresa accedendo alla 

propria area riservata, potrà procedere all’invio telematico dell’istanza di iscrizione, allegando la 

documentazione necessaria. 

I dati richiesti per l’iscrizione sono: 

• Dati anagrafici del titolare/legale rappresentante; 

• Indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra l’interessato e OAM; 

• Indirizzo di ciascuna sede operativa; 

• Dati anagrafici del soggetto preposto nominato per le varie sedi operative; 

• Estremi della licenza di vendita oggetti preziosi; 

• Estremi del Conto Corrente dedicato all’attività di compro oro; 

La documentazione da presentare in allegato all’istanza è:  

• Documento d’identità del soggetto o del legale rappresentante; 

• Attestazione della Questura competente che attesti il perdurare della Licenza; 

• Copia del versamento del contributo per l’iscrizione 

 

 

- SANZIONI PER MANCATA ISCRIZIONE AL REGISTRO  

 

Secondo quanto disposto dalla normativa di settore, chiunque svolga l’attività di compro oro, in assenza 

dell’iscrizione al registro degli operatori, sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con una multa da 

2.000,00 a 10.000,00 euro. 
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- OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA 

Oltre all’iscrizione al registro, riepiloghiamo quelli che sono gli obblighi antiriciclaggio a cui saranno sottoposti 

gli operatori compro oro: 

• Obbligo di identificazione e verifica del cliente: l’operatore deve identificare e verificare ogni cliente, 

prima di svolgere l’operazione di acquisto o permuta oro. Le operazioni di importo superiore a 500,00 

euro vanno effettuate unicamente attraverso mezzi di pagamento diversi dal contante, che 

garantiscano la tracciabilità dell’operazione; 

• Obbligo di conservazione: l’operatore deve conservare i dati acquisiti e copia della ricevuta 

riepilogativa che rilascia al cliente per 10 anni, utilizzando sistemi di conservazione idonei; 

• Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette: l’operatore è tenuto all’invio alla UIF – Unità di 

Informazione Finanziaria per l’Italia – delle segnalazioni sospette di riciclaggio, secondo quanto 

previsto dalla Legge 231/2007 art. 35. 

 

- TRACCIABILITÀ DELLE OPERAZIONI 

Per assicurare la tracciabilità delle transazioni, gli operatori compro oro hanno l’obbligo di utilizzare un conto 

corrente bancario o postale dedicato in via esclusiva a questo tipo di transazioni finanziarie. 

Per ogni operazione dovrà essere predisposta una scheda numerata progressivamente, contenente: 

• dati identificativi del cliente; 

• sintetica descrizione delle caratteristiche dell’oggetto prezioso; 

• indicazione quotazione oro e metalli; 

• due fotografie digitali dell’oggetto prezioso; 

• data e ora dell’operazione; 

• importo corrisposto e mezzo di pagamento; 

• destinazione dell’oggetto prezioso; 

• altro operatore compro oro o cliente a cui l’oggetto è stato ceduto 

Dopo aver compilato la scheda, gli operatori devono rilasciare al cliente una ricevuta riepilogativa delle 

informazioni acquisite. 

 

La posizione e l’attività di CNA 

La CNA si era espressa favorevolmente ad un provvedimento sull'antiriciclaggio e che inquadrasse i "compro 

oro" diffusissimi sul territorio nazionale, ma ancora fuori controllo, ma ad una lettura attenta del 

provvedimento, si è andati ben oltre le intenzioni di disciplinare un'attività non ancora censita e priva di un 

proprio codice ateco come quella dei compro oro.  
 
La nuova legge colpisce anche gli orafi artigiani e le piccole imprese orafe.  
 

CNA manifesta perplessità su alcuni punti della nuova legge, in particolare relativamente al carico degli 

adempimenti burocratici previsti per le piccole imprese orafe artigiane che svolgono l’attività di Compro Oro 

in via residuale e secondaria. 
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CNA, assieme alle altre Associazioni di Categoria, ha da tempo attivato relazioni con i funzionari ministeriali 

e gli esponenti politici che seguono il provvedimento in oggetto, lavorando alla presentazione di 

emendamenti in materia di “COMPRO ORO”. 

Il principale contenuto dell’emendamento è la distinzione dei "compro oro" dalle botteghe orafe che 

svolgono in maniera solo residuale l'acquisto di preziosi usati e che quindi non devono essere caricate di 

eccessivi adempimenti e costi oltre a quelli cui sono già assoggettate.  

L’obiettivo che le Associazioni di Categoria si sono date è quello quindi di evitare adempimenti e registrazioni 

agli artigiani orafi che svolgono solamente in via secondaria l’attività di “COMPRO ORO”. 

Seguiremo l’iter del provvedimento fornendo le informazioni necessarie e mettendo in campo in modo 

unitario le azioni sindacali in precedenza descritte.  

Ad oggi restano comunque soggette agli adempimenti descritti nella presente tutte le imprese che 

esercitano attività di COMPRO ORO in via prevalente o secondaria. 

Le sedi territoriali sono a disposizione per le informazioni e l’assistenza all’iscrizione al registro OAM e relativi 

adempimenti. 

 

 


