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Com. Dett. 03/2017 

IN TEMA DI DIAMANTI DA INVESTIMENTO CONSOB SI E’ ATTIVATA 

IN COLLABORAZIONE CON BANCA D’ITALIA E AGCM 

Roma, 01 Febbraio 2017 - Preso atto delle ripetute segnalazioni da parte di organizzazioni e associazioni 

che tutelano gli interessi dei consumatori -  segnalazioni per altro rinnovate in maniera marcata  da 

Federpreziosi Confcommercio a partire dallo scorso settembre, dopo una prima sollecitazione della 

Federazione stessa risalente al 2013 -  Consob ha ufficialmente comunicato di avere in corso specifici 

approfondimenti in merito alle proposte commerciali circa i cosiddetti “diamanti da investimento” da parte 

degli istituti bancari, in cui  “i diamanti sono generalmente presentati come un investimento durevole, 

sicuro, con una possibile prospettiva di apprezzamento economico nel tempo e con un'enfasi rilevante sulle 

caratteristiche di bene-rifugio”. 

Consob ha altresì avviato una collaborazione con la Banca d'Italia e con l'Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato. 

In particolare viene testualmente indicato che: “È, in ogni caso, di fondamentale importanza che i potenziali 

acquirenti siano informati che si tratta di investimenti che possono presentare rischi non immediatamente 

percepibili. La Consob richiama, quindi, l'attenzione del pubblico su tale circostanza e sulla necessità di 

prestare la massima cautela nell'effettuare tali operazioni.” 

La Consob raccomanda, inoltre, di “attenersi sempre alla regola generale di considerare l'adesione a 

proposte contrattuali solo quando se ne abbia un'adeguata comprensione e solo quando siano assistite da 

una documentazione chiara e completa. 

La Consob, infine, rappresenta la necessità che gli offerenti l'acquisto, in particolare se operatori bancari, 

consapevoli della oggettiva affidabilità offerta dalla loro specifica posizione professionale, rendano sempre 

compiutamente edotti i potenziali acquirenti sulla disciplina applicabile, sulle condizioni contrattuali e sui 

costi, anche commissionali, presenti nelle operazioni di vendita proposte allo sportello”. 

Facendosi interprete dell’intera categoria, il presidente di Federpreziosi Confcommercio Giuseppe Aquilino 

ha espresso soddisfazione per questo “importante passo che vede un primo concreto risultato del lavoro, 

finalizzato alla chiarezza e alla trasparenza del mercato,  che ci ha visti così impegnati”. 

http://www.consob.it/web/consob/home/-/asset_publisher/xMXdfdeSuZFj/content/compravendita-di-

diamanti/10194 
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