OGGETTI PREZIOSI USATI E COMPRO-ORO
Operativo il portale per inviare le domande
di iscrizione all’OAM
Come ricorderete con il Dlgs 92/2017 sono state introdotte nuove disposizioni per i c.d. “ComproOro” al fine di garantire la piena tracciabilità delle operazioni di compravendita e/o permuta di oggetti
preziosi usati.
Il Ministero degli Interni ha voluto precisare come alla categoria dei “Compro-Oro” appartengano
tutti gli operatori, all’ingrosso o al dettaglio, che anche in via secondaria, effettuano operazioni di
compravendita e/o permuta di oggetti preziosi.
In buona sostanza rientrano in questa categoria anche tutte le gioiellerie (in possesso di Licenza
art.127 TULPS) che effettuano operazioni di permuta di oggetti preziosi con la propria clientela.
Tra i vari obblighi vi è anche quello di procedere con l’iscrizione al neoistituito “Registro degli
operatori” tenuto dall’OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività
finanziaria e mediatori creditizi).
Per chi è già in esercizio, tale procedimento deve essere completato entro il 02 OTTOBRE p.v. in
modo da poter proseguire l’attività senza alcuna interruzione.
A partire dal 3 ottobre 2018, invece, coloro i quali non avranno presentato l’istanza di iscrizione,
dovranno interrompere lo svolgimento della propria attività. Potranno riprenderla solo dopo aver
presentato istanza di iscrizione nel Registro ed a seguito della pronuncia di accoglimento da parte
dell’OAM.
Per procedere con l’iscrizione i nostri associati potranno prendere appuntamento con i nostri uffici
che, come sempre, garantiranno la necessaria assistenza gratuita per l’espletamento di tutta la
procedura.
Ricordiamo che sarà necessario:
1. Indicare l’indirizzo PEC aziendale;
2. Possedere un dispositivo di firma digitale / CNS;
3. Allegare copia del documento di identità del titolare o del legale rappresentante;
4. Pagare una Tassa CC.GG. di € 168,00 (una tantum);
5. Versare i diritti di iscrizione annuali all’OAM distinti per Persone Giuridiche e Persone
Fisiche (ATT. PREVALENTE: € 230,00 / € 120,00 – ATT. SECONDARIA: € 210,00 / €
100,00);
6. Attestazione di validità della Licenza della Questura con data non anteriore al 05 luglio 2017.
Per qualsiasi ulteriore informazione potrete in ogni momento contattare i nostri uffici.
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