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ATTIVITA’ COMPRO ORO: 
CONTROLLO E SANZIONI 
DOPO IL D.LGS. 92/2017

Dott.	MARCO	MASSAVELLI
Ufficiale	Settore	Operativo	– Nucleo	Operativo	Territoriale

Polizia	Locale	Rivoli	(TO)



NORMATIVA	DI	RIFERIMENTO
1) Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 intitolato “Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza” [TULPS].
2) Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 intitolato “Regolamento per
l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica
Sicurezza”.
3) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 intitolato “Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche.
4) Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 intitolato “Attuazione della
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca
misure di esecuzione” [meglio conosciuta come “normativa antiriciclaggio”].



REQUISITI	PER	L’ATTIVITA’
Per svolgere l’attività di commercio di preziosi usati, ai sensi degli artt. 126 e
127 TULPS, l’esercente deve essere in possesso della licenza di Pubblica
Sicurezza, rilasciata dalla Questura competente per luogo, previa sussistenza
dei “requisiti morali” in capo al legale rappresentante della società, ai soci e ai
rappresentanti, e dei requisiti di sicurezza del negozio:
• vetri blindati antisfondamento,
• cassaforte,
• sistema di allarme,
• telecamere di videosorveglianza.

MA…..



D.LGS.	222/2016	(SCIA	2)	
Art.	6.

Disposizioni	finali
1. L’articolo	126	del	regio	decreto	18	giugno	1931,	n.	773,	è	abrogato.

Quindi a far data dal giorno 11.12.2016 il commercio di cose usate è
sottoposto alla SCIA del d.lgs. 59/2010 (articolo 65, comma 1) e del
d.lgs. 114/98 (articolo 4, comma 1, lett. d) e 7) ed alla tenuta del
registro di cui all’art. 128 del TULPS. (???)



DOMANDA	IN	QUESTURA	E	REGISTRO
Art.	127 TULPS

I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del
Questore.
….omissis…..

Art.	128 TULPS
I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono
compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identità di altro
documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui
sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni
prescritte dal regolamento.
Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a
dimostrare la propria identità nei modi prescritti.
L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto,
tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.



COMPRO	ORO:	TITOLI	AUTORIZZATIVI

ATTIVITA’	DI	ACQUISTO	ORO ATTIVITA’ DI	VENDITA	ORO

LICENZA DELLA	QUESTURA SCIA	PER	VENDITA	OGGETTI	
PREZIOSI	USATI

SUAP	



MINISTERO	INTERNO	CIRC.	2.3.2017		
REGISTRO	ART.	128

OGGETTO:	Obbligo	di	tenuta	del	registro	di	cui	all'art.	128	TULPS	- Effetti	
dell'abrogazione	dell'art.	126	dello	stesso	TU

Pare doversi propendere per la tesi per cui l'abrogazione dell'art. 126 TULPS,
disposta dal D.Lgs. n. 222/2016, abbia sottratto gli esercenti contemplati da
tale articolo all'obbligo di tenuta del registro indicato.



Decreto	legislativo	25/5/2017	n.	92
Disposizioni	per	l'esercizio	dell'attivita' di	compro	oro,	in	attuazione	

dell'articolo	15,	comma	2,	lettera	l),	della	legge	12	agosto	2016,	n.	170

attivita' di compro oro: l'attivita' commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro
oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attivita' prevalente;
cliente: il privato che, anche sotto forma di permuta, acquista o cede oggetti preziosi usati ovvero
l'operatore professionale in oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui i medesimi oggetti sono
ceduti;
dati identificativi del cliente: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza
anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza, gli estremi del documento di identificazione e,
ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la
sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;



Decreto	legislativo	25/5/2017	n.	92
Disposizioni	per	l'esercizio	dell'attivita' di	compro	oro,	in	attuazione	

dell'articolo	15,	comma	2,	lettera	l),	della	legge	12	agosto	2016,	n.	170

oggetto prezioso usato: un oggetto in oro o in altri metalli preziosi nella forma del
prodotto finito o di gioielleria, ovvero nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro e
materiale gemmologico;

operatore compro oro: il soggetto, anche diverso dall'operatore professionale in oro di cui
alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, che esercita l'attivita' di compro oro, previa iscrizione nel
registro degli operatori compro oro;



Decreto	legislativo	25/5/2017	n.	92
Disposizioni	per	l'esercizio	dell'attivita' di	compro	oro,	in	attuazione	

dell'articolo	15,	comma	2,	lettera	l),	della	legge	12	agosto	2016,	n.	170

operazione di compro oro: la compravendita, all'ingrosso o al dettaglio ovvero la permuta di
oggetti preziosi usati;

registro degli operatori compro oro: il registro pubblico informatizzato, istituito presso l'Organismo
per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, , in cui gli
operatori compro oro sono tenuti ad iscriversi, al fine del lecito esercizio dell'attivita' di compro
oro.



PERCHE’	IL	DLGS	92/2017? LEGGE 12	agosto	2016,	n.	170
l) al fine di monitorare e di contrastare i fenomeni criminali, compresi il riciclaggio di
denaro e il reimpiego di proventi di attivita' illecite connessi o comunque riconducibili
alle attivita' di compravendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi
usati, da parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla legge 17 gennaio 2000,
n. 7, predisporre una disciplina organica di settore idonea a garantire le piene tracciabilita'
e registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di
pagamento utilizzati quale corrispettivo per l'acquisto o per la vendita dei medesimi e
delle relative caratteristiche identificative, nonche' la tempestiva disponibilita' di tali
informazioni alle Forze di polizia, a supporto delle rispettive funzioni istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, e l'individuazione di specifiche sanzioni, di natura
interdittiva, da raccordare e coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita
dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773



FINALITA’	E	AMBITO	DI	APPLICAZIONE

Il presente decreto detta disposizioni specifiche per la definizione degli obblighi
cui gli operatori compro oro sono tenuti al fine di garantire la piena
tracciabilita' della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la
prevenzione dell'utilizzo del relativo mercato per finalita' illegali, con specifico
riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di proventi di attivita'
illecite.



Registro	degli	operatori	compro	oro

L'esercizio dell'attivita' di compro oro e' riservato agli operatori iscritti nel registro degli
operatori compro oro, all'uopo istituito presso l'OAM (ORGANISMO GESTIONE ELENCHI
DEGLI AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI)

L'iscrizione al registro e' subordinata al possesso della licenza per l'attivita' in materia di
oggetti preziosi di cui all'articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relative
norme esecutive.



Registro	degli	operatori	compro	oro

Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1, gli operatori inviano all'OAM, in formato esclusivamente
elettronico e attraverso canali telematici, apposita istanza contenente l'indicazione del nome, del
cognome e della denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo del responsabile
legale e del preposto, del codice fiscale, dell'indirizzo ovvero della sede legale e, ove diversa, della
sede operativa dell'operatore compro oro, con indicazione della citta' e del relativo codice di
avviamento postale, degli estremi della licenza di cui al comma 1 e del conto corrente dedicato di cui
all'articolo 5, comma 1.
All'istanza e' allegata copia dei documenti di identificazione dell'operatore che richiede l'iscrizione
nonche' l'attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente, che comprovi il
possesso e la perdurante validita' della licenza di cui al comma 1.
L'OAM, verificata la completezza della documentazione inviata, dispone l'iscrizione dell'operatore nel
registro, e assegna a ciascun iscritto un codice identificativo unico, a margine del quale sono
riportati i dati comunicati dall'operatore con l'istanza di iscrizione.



Registro	degli	operatori	compro	oro

Gli obblighi di cui al presente articolo si applicano agli operatori professionali in oro,
diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l'attivita' di commercio di oro, per
conto proprio o per conto di terzi, previa comunicazione alla Banca d'Italia, ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, che svolgano o intendano
svolgere l'attivita' di compro oro.

Per i suddetti operatori resta fermo quanto stabilito dalla legge 7 gennaio 2000, n. 7, e
restano altresi' ferme le disposizioni dettate dal decreto antiriciclaggio, in funzione di
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo – SEGNALAZIONE G.D.F.



Obblighi	di	identificazione	della	clientela
Gli operatori compro oro procedono, prima dell'esecuzione dell'operazione,
all'identificazione di ogni cliente
Le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro sono effettuate unicamente
attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che
garantiscano la tracciabilita' dell'operazione medesima e la sua univoca
riconducibilita' al disponente.
In dette ipotesi, l'utilizzo di tali strumenti e' obbligatorio, indipendentemente dal
fatto che l'acquisto o la vendita dell'oggetto prezioso usato siano effettuati con
un'unica operazione o con più operazioni frazionate.



Tracciabilita'	delle	operazioni	di	comro oro

Al fine di assicurare la tracciabilita' delle transazioni effettuate nell'esercizio della
propria attivita', gli operatori compro oro sono obbligati all'utilizzo di un conto
corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie
eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro.



Tracciabilita'	delle	operazioni	di	comro oro

Gli operatori compro oro, per ogni operazione di compro oro effettuata, predispongono una
scheda, numerata progressivamente e recante:

a) l'indicazione dei dati identificativi del cliente, degli estremi della transazione effettuata con
mezzi di pagamento diversi dal denaro contante;

b) la sintetica descrizione delle caratteristiche dell'oggetto prezioso usato, della sua natura e
delle sue precipue qualita';



Tracciabilita'	delle	operazioni	di	comro oro

c)	l'indicazione	della	quotazione	dell'oro	e	dei	metalli	preziosi	contenuti	nell'oggetto	prezioso	usato,	
rilevata	da	una	fonte	affidabile	e	indipendente,	al	momento	dell'operazione	
d)	due	fotografie	in	formato	digitale	dell'oggetto	prezioso	acquisite	da	prospettive	diverse;
e)	la	data	e	l'ora	dell'operazione;
f)	l'importo	corrisposto	e	il	mezzo	di	pagamento	utilizzato;

g)	l'integrazione	con	le	informazioni	relative	alla	destinazione	data	all'oggetto	prezioso	usato,	
completa	dei	dati	identificativi:

1)	di	altro	operatore	compro	oro	o	cliente	a	cui	l'oggetto	e' stato	ceduto;
2)	dell'operatore	professionale	di	cui	alla	legge	17	gennaio	2000,	n.	7,	cui	l'oggetto	e' venduto	o	
ceduto,	per	la	successiva	trasformazione;	
3)	delle	fonderie	o	di	altre	aziende	specializzate	nel	recupero	di	materiali	preziosi,	cui	l'oggetto	e' stato	
ceduto.
A	conclusione	dell'operazione,	gli	operatori	compro	oro	rilasciano	al	cliente	una	ricevuta	riepilogativa	
delle	informazioni	acquisite.



Articolo	8
Esercizio	abusivo	dell'attività

1. Chiunque svolge l'attivita' di compro oro, in assenza
dell'iscrizione al registro degli operatori compro oro
di cui all'articolo 3, e' punito con la reclusione da sei
mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 euro a
10.000 euro.



Articolo	10
Sanzioni

1. Agli operatori compro oro che omettono di identificare il cliente con le modalita' di cui all'articolo 4,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica agli operatori compro oro che, in violazione di
quanto disposto dall'articolo 6, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei
documenti e delle informazioni ivi previsti.

3. Agli operatori compro oro che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero
la effettuano tardivamente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000
euro.

4. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime, le sanzioni amministrative
pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali.
5. Per le violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, ritenute di minore gravita', la
sanzione amministrativa pecuniaria puo' essere ridotta fino a un terzo.



Articolo	11
Controlli	e	procedimento	sanzionatorio

All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente decreto provvede il
Ministero dell'economia e delle finanze.
Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 4 e 6 e' svolto dagli Uffici delle
Ragionerie territoriali dello Stato,
Il decreto che irroga la sanzione e' notificato all'interessato ai sensi di legge e contestualmente
comunicato, per estratto all'OAM, per l'annotazione in apposita sottosezione ad accesso riservato
del registro di cui all'articolo 3.
L'accesso alla sottosezione e' consentito, senza restrizioni, alle autorita' competenti, all'autorita'
giudiziaria, alle altre amministrazioni interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno, per l'esercizio delle rispettive competenze.



Articolo	11
Controlli	e	procedimento	sanzionatorio

La Guardia di finanza esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte
degli operatori compro oro.

Restano fermi i poteri di controllo attribuiti agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza dalle disposizioni
vigenti.

La Guardia di finanza, qualora nell'esercizio dei poteri di controllo accerti e contesti gravi violazioni delle
disposizioni di cui al presente decreto e riscontri la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte
annotazioni, anche non consecutive, nell'apposita sottosezione del registro di cui al comma 2, avvenute nel
corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la
sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio dell'attivita' medesima. Il provvedimento di
sospensione e' adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato
all'interessato nonche' comunicato all'OAM, per l'annotazione nella sottosezione del registro di cui al comma 2
e per la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, per un periodo di pari durata. Del predetto provvedimento e'
data, altresi', notizia al Questore che ha rilasciato la licenza ai sensi dell'articolo 127 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773.



Articolo	11
Controlli	e	procedimento	sanzionatorio

L'esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l'apposizione del sigillo dell'autorita'
procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonche' il controllo sulla sua osservanza
da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L'inosservanza del provvedimento
di sospensione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000
euro.

Con il decreto che irroga la sanzione per violazioni degli obblighi di cui al presente decreto,
commesse successivamente all'esecuzione del provvedimento di sospensione di cui al comma 5, il
Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto della rilevanza della violazione, richiede
all'OAM la cancellazione dell'operatore compro oro dal registro di cui all'articolo 3.
L'OAM, disposta la cancellazione, provvede altresi' ad annotarne gli estremi nella sottosezione ad
accesso riservato del registro degli operatori compro oro. Per i tre anni successivi al provvedimento
con cui e' stata disposta la cancellazione, l'iscrizione nel registro degli operatori compro oro di cui
all'articolo 3 e' interdetta all'operatore compro oro nonche' ai suoi familiari, per tali intendendosi
il coniuge, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i figli e i genitori. La violazione
del divieto e' sanzionata ai sensi dell'articolo 8.



MINISTERO	ECONOMIA	E	FINANZE
CIRC.	4.7.2017

OGGETTO: chiarimenti in ordine alla vigenza del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 92 (compro oro)
Il decreto prevede, all’articolo 3, che entro tre mesi dalla sua entrata in vigore
(5.7.2017 – 5.10.2017), il Ministero dell’economia e delle finanze stabilirà le
modalità di invio dei dati e di alimentazione del registro degli operatori
compro oro, istituito presso l’Organismo degli agenti in attività finanziaria e
dei mediatori creditizi (OAM). La gestione del registro sarà avviata dall’OAM
nei successivi tre mesi (5.1.2018)



MINISTERO	ECONOMIA	E	FINANZE
CIRC.	4.7.2017

Ne deriva che, fino all’adozione del summenzionato decreto, non possono trovare applicazione:
1) le prescrizioni di cui all’articolo 3, contenente gli obblighi di comunicazione al registro, cui gli
operatori compro oro sono tenuti ai fini del lecito esercizio dell’attività di compro oro;

2) la sanzione di cui all’articolo 8, comminata, per esercizio abusivo dell’attività, a chiunque svolga
l'attività di compro oro, in assenza dell’iscrizione al registro degli operatori compro oro di cui
all’articolo 3;

3) la sanzione di cui all’articolo 9, comminata per inosservanza degli obblighi di comunicazione
all’OAM;

4) la procedura per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio
dell’attività, al ricorrere dei presupposti e secondo le modalità di cui all’articolo 11, commi 4 e 5.



MINISTERO	ECONOMIA	E	FINANZE
CIRC.	4.7.2017

Il decreto assoggetta all’obbligo di iscrizione al registro l’operatore commerciale che, a
prescindere dalla denominazione o dall’esercizio, in via eventualmente subvalente,
dell’attività di compro oro rispetto ad altra attività commerciale o d’impresa, eserciti
l’attività di compro oro ossia l’attività di compravendita ovvero permuta di oggetti preziosi
usati.
Devono pertanto ritenersi ricompresi nella categoria di compro oro, tenuti all’iscrizione al
registro, anche gli operatori professionali in oro, titolari di gioiellerie, che, nella misura in
cui intendano effettuare operazioni aventi ad oggetto la compravendita ovvero la permuta
di oggetti preziosi usati, sono tenuti all’iscrizione nel registro OAM.



MINISTERO	ECONOMIA	E	FINANZE
CIRC.	4.7.2017

A far data dal 5 luglio 2017, sono di contro pienamente vigenti ed immediatamente
applicabili le prescrizioni contenute negli articoli:
• 4 (obblighi di identificazione della clientela),
• 5 (tracciabilità delle operazioni di compro oro),
• 6 (obblighi di conservazione),
• 7 (obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)

e le sanzioni comminate dall’articolo 10 per la relativa inosservanza.



GRAZIE	PER	L’	ATTENZIONE
PER	INFO	E	QUESITI:

info@quesitisullastrada.it

www.quesitisullastrada.it

Dott.	Marco	MASSAVELLI:	3204361369


