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CORONAVIRUS: CASI E QUESTIONI 

LE AUTORITA’ RISPONDONO 

 

             Milano, 17 marzo 2020 

Gentile Associato,  

 

a seguito degli ultimi sviluppi e andamenti generali della situazione legata all’emergenza Covid-19, 

e considerato anche l’attuale stato di confusione legato all’interpretazione delle misure di gestione 

e contenimento della medesima epidemia, contenute nel DPCM dell’11/03/2020, si ritiene più che 

opportuno sottoporre alla tua attenzione alcuni stralci di corrispondenza, esiti di attività di 

ispezione, nonché indicazioni operative ottenute attraverso varie interlocuzioni registrate dagli 

“Associati A.N.T.I.C.O.” con le Autorità competenti sul territorio nazionale, che rafforzano le già 

comprovate tesi espresse dalla scrivente nelle comunicazioni precedenti. 

N.B.: per ovvie questioni di Privacy e al fine di garantire agli Associati intervenuti sulla questione la 

tutela delle informazioni, si omettono i dati di carattere strettamente personale. 

A) ATTIVITA’ DI “COMPRO ORO”: 

DOMANDA DELL’ASSOCIATO …………………………….- X Y  AL COMUNE DI SAN REMO:  

“Buongiorno , sono ... omississ… della Societa' … omississ …. con sede in via … omississ… a 

Sanremo. Vi giro l'interpretazione amministrativa dell'associazione ANTICO, circa l'esclusione dal 

divieto del Compro oro a rimanere chiusi fino al 25/03/2020, poiché si tratta di acquisto 

all'ingrosso (non al dettaglio ) da privati destinato a fusione. Dall’interpretazione di A.N.T.I.C.O. è 

chiara la possibilità di esercitare la attività di compro oro (poiché all'ingrosso ) purché sia scritto 

inequivocabilmente anche nella visura camerale della società' e che non venga svolta 

contemporaneamente o nello stesso luogo la vendita al dettaglio.   

In attesa di urgente riscontro anche da parte vostra porgiamo distinti saluti. 
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RISPOSTA COMUNE DI SANREMO: 

“In merito al quesito sulla sua attività di compro oro,  essendo svolta esclusivamente all'ingrosso, 

può essere esercitata poiché il D.P.C.M. 11 marzo 2020 adotta misura di sospensione delle attività 

commerciali al dettaglio.  Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale 

di un metro”. 

…..…… ALFA BETA 

Istruttore Amministrativo  

Servizio Attività Produttive   

Comune di Sanremo 
 

INTERLOCUZIONE DI A.N.T.I.C.O. CON IL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI 

FROSINONE: 

A seguito della sospensione dell’attività di compro oro disposta dai Carabinieri di Frosinone nei 

confronti di un Operatore “Compro Oro”, appresa dal portale web “L’inchiesta”, A.N.T.I.C.O. ha 

avviato un interlocuzione telefonica con il Colonnello ……………………………. del Comando Provinciale 

dei Carabinieri del capoluogo ciociaro per conoscere le motivazioni della sospensione. 

Da questa interlocuzione è emerso che l’Operatore in questione stava esercitando l’attività di 

compravendita di oggetti preziosi usati al dettaglio; attività che, ai sensi delle disposizioni sancite 

dal DPCM dell’ 11/03/2020, rientra nel novero delle attività commerciali sospese fino al 

25/03/2020. 

Colonnello ……………………  

Carabinieri 

Comando Provinciale di Frosinone 

 

B) ATTIVITA’ DELL’OPERATORE PROFESSIONALE IN ORO “BANCO METALLI”: 

Si rende disponibile il Report dell’attività di controllo esercitata dalla Guardia di Finanza 

“Compagnia di San Remo” nei confronti di un Operatore Professionale in Oro dedito al commercio 

all’ingrosso di oro da investimento: 

1) La GDF ha verificato l’attività dell’azienda  Sig. …omississ… che in data …omississ.. risultava 

aperta, nonostante le disposizioni contenute nel DPCM dell’11/03/2020 che dispongono la 
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sospensione fino al 25 marzo 2020 di tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per 

quelle di primaria necessità. 

2) L’azienda in questione (iscritta regolarmente presso l’Albo degli O.P.O.) ha dimostrato di fatto ai 

verificatori lo svolgimento della mera attività all’ingrosso riferita al commercio di oro da 

investimento, e non anche di attività sospese dal suddetto decreto. 

3) La GDF nel prendere atto delle dichiarazioni fornite dal Sig. … ……. omississ …, amministratore e 

legale rappresentante della società ……………………….., ha prodotto un verbale di mera 

constatazione con il quale non dispone alcuna misura di sospensione, interruzione e chiusura 

immediata dall’attività, né tanto meno la comminazione di sanzioni pecuniarie amministrative e 

penale. 

,…………………………………. 

Guardia di Finanza 

Compagnia di Sanremo  

Nucleo Mobile 

 

C) ATTIVITA’ DELL’OPERATORE PROFESSIONALE IN ORO “INDUSTRIA DI 

LAVORAZIONE E PRODUZIONE DI ORO E METALLI PREZIOSI - FONDERIA” 

Report di un’interlocuzione telefonica intercorsa tra un Operatore Associato A.N.T.I.C.O. e la 

Questura di Arezzo: 

Domanda di X: “Buongiorno, … omississ … l’attività esercitata dalla nostra azienda …………………. 

(industria di produzione,  lavorazione e affinazione di metalli preziosi), è soggetta a sospensione 

e/o chiusura imposte dalla legge del 11 marzo 2020?  

Risposta di Y: “Salve, chiaramente, le attività produttive come la vostra ………………….., così come 

disposto dall’art. 1, commi 7 e 8 del Dpcm dell’11 marzo 2020, non sono soggette a chiusura al 

momento … omississ… ma per poter continuare a stare aperti vanno comunque osservate le 

disposizioni igienico sanitarie di prevenzione e di contenimento dell’epidemia, tra cui …………..”. 

Domanda di X: “Avendo un elevato quantitativo di oro in giacenza in magazzino, è possibile 

procedere alle attività di cessione del medesimo ad altri Operatori Professionali in Oro e/o banche 
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o altri operatori del settore, al fine di contenere i rischi di eventuali furti nonché di mantenere in 

piedi commesse commerciali già sottoscritte?  

Risposta di Y: “Certamente sì, del resto tali cessioni si configurano come attività all’ingrosso e non 

al dettaglio viste le premesse avanzate”. 

………………………………. 

Questura di Arezzo 

Ufficio Licenze  

Via filippo Lippi s.n..c. 

 

* Ferma restando, ove riconosciuta, la possibilità di esercitare la propria specifica attività, 

A.N.T.I.C.O. raccomanda a tutti gli Associati di adottare una condotta responsabile e coerente al 

grado di emergenza e pericolosità del virus rilevato nel proprio territorio di appartenenza, nonché 

di osservare le specifiche disposizioni eventualmente stabilite dalla Regione, Provincia o Comune 

di riferimento. 

Certi di aver fatto cosa gradita e restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, 

porgiamo 

 Cordiali Saluti 

  

            La Direzione Amministrativa 

 

               

 


