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Sarà la pubblicazione della normativa secondaria del 
Ministero dell’Economia a dare il via all’istituzione dei 
due nuovi Registri presso l’OAM introdotti dal decre-
to legislativo anti-riciclaggio, così come modificato dal 
D.Lgs. n. 90/2017 (Registro dei soggetti convenzio-
nati) e dal D.Lgs. n. 92/2017 (Registro dei Compro-o-
ro): in attesa che arrivi, con tempistiche differenziate 
(presumibilmente dopo la pausa estiva il decreto sui 
Compro-oro, nel 2018 quello sui soggetti convenzio-
nati), l’Organismo è comunque già al lavoro per garan-
tire che la macchina organizzativa parta rispettando la 
tabella di marcia.
Non è tuttavia da escludere che i decreti legislativi 
possano essere, su qualche aspetto tecnico, modifica-
ti: è l’auspicio, a esempio delle associazioni rappresen-
tative degli orafi, che non vogliono essere parificati alla 
categoria dei Compro-oro. E qualche novità potrebbe 
arrivare anche dall’approvazione del decreto legislativo 
che dovrà recepire la direttiva europea Psd2 sui servizi 
di pagamento (vedi art. a pg. 24).
Al momento tuttavia occorre tenere conto del quadro 
normativo vigente, costruito dal legislatore per raffor-
zare i presidi anti-riciclaggio e anti-terrorismo.

IL REGISTRO DEI COMPRO-ORO
Obiettivo della normativa sui Compro-oro è la piena trac-
ciabilità delle operazioni effettuate per evitare che quel 
mercato venga utilizzato a fini illeciti. Per questo è sta-
to introdotto l’obbligo di identificazione della clientela, 
la tracciabilità delle operazioni, la conservazione dei dati 
acquisiti e l’obbligo di segnalare le operazioni sospette.
Spetterà alla Guardia di Finanza controllare che il siste-
ma rispetti le nuove regole mentre le sanzioni verranno 
irrogate dal Ministero dell’Economia.
All’OAM viene invece affidato un ruolo di censimento 
dei soggetti che operano sul mercato, proprio per facili-
tare i controlli da parte delle istituzioni competenti.
Per esercitare legalmente l’attività di Compro-oro gli 
operatori dovranno dunque iscriversi nel nuovo Registro 
OAM, che avrà una sezione ad accesso pubblico e una 
sotto-sezione ad accesso riservato al Ministero dell’E-
conomia, all’UIF, alla Guardia di Finanza, all’Autorità giu-
diziaria e alle altre amministrazioni interessate, ivi com-
preso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero 
dell’Interno.
Resta da capire cosa rientra nell’attività dei Compro-oro: 
la definizione che ne dà il decreto è sufficientemente 
ampia per ricomprendere, senza particolari dubbi, orafi 
e gioiellieri visto che è sufficiente esercitare l’attività di 
Compro-oro anche in via secondaria per ricadere nella 
nuova disciplina. In sostanza è classificato operatore 
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Compro-oro chiunque compri, venda e scambi oggetti in 
oro o in altro metallo prezioso.
Ai fini dell’attività OAM gli operatori Compro-oro dovran-
no inviare l’istanza di iscrizione in formato elettronico 
attraverso i canali telematici che verranno predisposti 
dall’Organismo. L’istanza dovrà contenere i dati dell’o-
peratori, la copia dei documenti di identificazione, l’at-
testazione della Questura che provi l’esistenza e la vali-
dità dell’apposita licenza. L’OAM, una volta verificata la 
completezza della documentazione, iscriverà il soggetto 
al quale verrà assegnato un codice identificativo unico.
Stesso meccanismo scatterà per gli Operatori professio-
nali in Oro che svolgono o intendono svolgere attività di 
Compro-oro.
Sarà l’atteso decreto del Ministero a stabilire le modalità 
tecniche di invio dei dati e di alimentazione del Registro, 
garantendo che i dati stessi siano chiari, completi e ac-
cessibili. Verrà in ogni caso assicurata la protezione dei 
dati personali e andrà prevista un’interfaccia tra la sotto-
sezione ad accesso riservato e gli altri Elenchi OAM (per 
verificare l’esistenza di eventuali provvedimenti di can-
cellazione o sospensione dai predetti Elenchi o Registri 
OAM). Infine il decreto dovrà stabilire l’entità e i criteri di 
determinazione del contributo di iscrizione, che andrà a 
coprire i costi a carico dell’Organismo legati all’istituzio-
ne del nuovo Registro.

I Compro-oro che dovessero svolgere la loro attività 
senza l’iscrizione al Registro sono passibili del reato di 
esercizio abusivo dell’attività, punito con la reclusione 
da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 euro 
a 10.000 euro. Per garantire che i dati forniti in fase di 
iscrizione siano sempre aggiornati, il decreto stabilisce 
che le variazioni vadano comunicate entro dieci giorni 
da quando si sono verificate, pena una sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria di 1.500 euro (triplicabile in caso di 
violazioni gravi, ripetute o sistematiche) e ridotta a un 
terzo (500 euro) se il ritardo nella comunicazione non su-
pera i 30 giorni.
L’OAM stabilirà la procedura per la contestazione delle 
violazioni e l’irrogazione e riscossione delle relative san-
zioni.
Verranno garantiti gli scambi di informazione tra l’Organi-
smo e il Ministero dell’Economia, al quale sono affidati i 
poteri sanzionatori a presidio del rispetto della normativa 
anti-riciclaggio: il decreto sanzionatorio del Ministero do-
vrà essere comunicato all’OAM per l’annotazione nella 
sottosezione ad accesso riservato e spetterà all’Organi-
smo aggiornare i Registro con le decisioni di sospensio-
ne o di cancellazione.
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IL REGISTRO DEI SOGGETTI 
CONVENZIONATI
L’istituzione del Registro dei soggetti convenzionati 
avrà invece tempi decisamente più lunghi: il D.Lgs. 25 
maggio 2017, n. 90 concede infatti al Ministero dell’Eco-
nomia 12 mesi, a partire dal 4 luglio scorso, per varare 
il decreto che stabilisce le caratteristiche del Registro 
stesso. In particolare andranno definiti gli aspetti relativi 
all’accessibilità dei dati, all’interfaccia tra la sottosezione 
ad accesso riservato e gli altri Elenchi OAM, alla tutela 
della privacy, all’entità del contributo di iscrizione.
Pubblicato il decreto ministeriale, l’OAM avrà a sua volta 
3 mesi di tempo per stabilire le modalità applicative. 
Tempistica a parte, le norme che istituiscono i due Re-
gistri appaiono speculari, a partire dalla ratio: obiettivo 
della norma è, anche in questo caso, censire i soggetti 
convenzionati e gli Agenti che operano per i prestato-
ri di servizi di pagamento (PSP) e gli istituti di moneta 
elettronica (IMEL). Si tratta di tutti i soggetti che ope-
rano in Italia con convenzione o mandato da parte di un 
PSP o un IMEL. Il decreto legislativo prevede che PSP, 
IMEL, rispettive succursali ed eventualmente il punto 
di contatto centrale (PCC) devono comunicare ogni sei 
mesi all’OAM i dati relativi ai soggetti convenzionati e 
Agenti di cui si avvalgono sul territorio della Repubblica, 
per l’annotazione nell’apposito Registro OAM pubblico 
e informatizzato. In particolare dovranno essere inviati: 

• nome, cognome ovvero la denominazione sociale, 
completa dell’indicazione del nominativo del responsa-
bile legale e del preposto, del soggetto convenzionato 
ovvero dell’Agente e, ove assegnato, il codice fiscale;

• l’indirizzo o la sede legale e, se diversa, la sede opera-
tiva del soggetto convenzionato o dell’Agente, con in-
dicazione della città e del relativo codice di avviamento 
postale;

• l’espressa indicazione della prestazione di servizi di ri-
messa di denaro ove erogata dal soggetto convenzio-
nato ovvero dall’Agente.

L’OAM potrà comminare sanzioni qualora i soggetti inte-
ressati non rispettino gli obblighi di comunicazione pre-
visti: la sanzione pecuniaria è di 4.500 euro, riducibile 
di un terzo (se la comunicazione dei dati avviene entro 
i 30 giorni successivi ai termini stabiliti) o triplicabile (in 
caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche o pluri-
me). Specularmente a quanto previsto per il Registro dei 
Compro-oro la procedura per la contestazione delle vio-
lazioni e l’irrogazione e riscossione delle relative sanzioni 
è attribuita alla competenza dell’OAM. 

Di rilievo la disposizione in base alla quale i soggetti ob-
bligati dovranno comunicare, per l’annotazione in una 
sottosezione ad accesso riservato del Registro, l’interve-
nuta cessazione del rapporto di convenzionamento o del 
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mandato, per motivi non commerciali, entro trenta giorni 
dall’estinzione del rapporto. L’accesso alla sottosezione 
sarà infatti consentito, senza restrizioni, non solo, come 
è ovvio, alla Guardia di Finanza, alla Banca d’Italia e alla 
UIF, per l’esercizio delle rispettive competenze in ma-
teria di vigilanza e di prevenzione e contrasto del rici-
claggio e del finanziamento del terrorismo, ma anche a 
tutti i prestatori di servizi di pagamento e agli istituti di 
moneta elettronica, alle succursali e ai punti di contatto 
centrale: si tratta di una previsione evidentemente intro-
dotta a salvaguardia della correttezza e della legalità dei 
comportamenti degli operatori del mercato. 

Il decreto si fa carico di chiarire cosa debba intendersi 
per motivi non commerciali: il venir meno dei requisiti 
reputazionali dei soggetti convenzionati e degli Agenti, 
idonei a garantire la legalità dei loro comportamenti e ad 
assicurare la corretta attuazione delle pratiche in materia 
di gestione del rischio di riciclaggio di denaro e finan-
ziamento del terrorismo, e le gravi o ripetute infrazioni, 
riscontrate in occasione delle verifiche e dei controlli da 
parte dell’intermediario a monte. 
In esecuzione dei provvedimenti sanzionatori deliberati 
dal Ministero dell’Economia, l’OAM provvederà alla so-
spensione o alla cancellazione dalla sottosezione dell’E-
lenco. 

Un’apposita sezione del Registro sarà riservata all’iscri-
zione dei punti di contatto centrale i cui dati identificati-
vi dovranno essere comunicati all’OAM dai PSP e dagli 
IMEL europei senza succursale. A loro volta i punti di 
contatto centrale dovranno comunicare all’Organismo 
l’avvio della loro operatività e ogni variazione, oltre ai dati 
dei soggetti convenzionati e degli Agenti. Spetterà all’O-
AM stabilire modalità e periodicità dell’invio della comu-
nicazione. In caso di omessa comunicazione applicherà 
ai punti di contatto la stessa sanzione prevista per PSP e 
IMEL e ne darà comunicazione alla Banca d’Italia.
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