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La legge n. 7 del 2000 che ha li-
beralizzato il commercio dell’oro
in Italia ha favorito la nascita di
nuove figure economiche di set-
tore e all’avvento di differenti
forme di commercio (compro
oro, banco metalli, ed altre) svi-
luppate a fianco del classico
commercio di oro fino da inve-
stimento o di materiale d’oro ad
uso industriale. L’ingresso di
nuovi soggetti ha modificato gli
scenari economici e commerciali
non previsti, contemplati e, di
conseguenza, non disciplinati né
dalla legge n. 7 del 2000, né tanto
meno dal Testo Unico delle Leggi
sulla Pubblica Sicurezza (Regio
Decreto n. 773 del 1931), il legi-
slatore per evitare abusi e viola-
zioni di vario genere proprio
nelle fattispecie emerse è dovuto
intervenire promuovendo una ri-
forma organica dell’intero com-
parto. Il disegno legge n. 237
detta norme in materia di trac-
ciabilità e antiriciclaggio per il
commercio degli oggetti preziosi,
ma è ancora al vaglio delle Com-
missioni legislative del Senato
che non lo hanno ancora esitato.
“Noi da tempo ormai ne auspi-
chiamo una più rapida accelera-
zione in virtù di una maggiore
trasparenza delle operazioni e di
tutela degli operatori più rispet-
tosi delle norme” dice a Finanza
& Sviluppo, Nunzio Ragno, dot-
tore commercialista e presidente
dell’Associazione nazionale tu-
tela il comparto dell’oro (Antico).
“Ci rendiamo conto che siamo al
cospetto di una normativa com-
plessa che interviene per altro in
un settore delicato, ma il tempo
non può essere una variabile in-
dipendente dalle esigenze del
mercato e dei suoi operatori che
operano ogni giorno e hanno la
necessità di avere una disciplina
normativa che indichi esatta-
mente chi fa cosa”. 
In attesa che il legislatore ap-
provi la normativa  i vari organi
dell’apparato statale cercano di
porre rimedi attraverso norme se-
condarie facendo riferimento a

documenti di prassi emanati
nonché all’attuazione di direttive
comunitarie.
Un esempio su tutti è la Risolu-
zione dell’Agenzia delle Entrate
sulla corretta applicazione del-
l’imposta IVA, prima della quale
sono state  numerose e rilevanti
le verifiche, gli accertamenti e i
contenziosi generati tra l’Ammi-
nistrazione finanziaria  e i con-
tribuenti. L’esatta disciplina fi-
scale come la riconosciuta
assenza di un codice attività
Ateco, che individui esattamente
e correttamente i diversi opera-
tori di settore, sono contenuti
nella Metodologia di controllo a
cui soggiacciono i funzionari del-
l’AdE nello svolgimento dell’at-
tività di verifica sull’attività di
commercio degli oggetti di gio-
ielleria.
Sotto il profilo antiriciclaggio, ol-

tre all’aspetto di carattere pretta-
mente fiscale, un’altra impor-
tante novità arriva dalla Legge di
delegazione Europea 2015 volta
a recepire nel nostro ordina-
mento Direttive Europee, tra cui
la IV Direttiva in materia di con-
trasto al riciclaggio. La Direttiva
alla lettera l) dell’articolo 14, im-
pone al Governo di prevedere ed
introdurre nel settore del com-
mercio dell’oro una disciplina
organica e completa che contrasti
i fenomeni di riciclaggio e di fi-
nanziamento del terrorismo.  
In materia di commercio di pre-
ziosi, invece, possiamo citare un
Documento emesso a seguito di
richiesta di consulenza dal Mi-
nistero degli Interni, che estende
gli effetti dell’art. 128 del Testo
Unico delle Leggi in materia di
Pubblica Sicurezza (TULPS) sul
fermo amministrativo di dieci

giorni per gli oggetti di gioielle-
ria, anche nei passaggi commer-
ciali successivi a quelli del
primo acquisto da privati; il rife-
rimento è riconducibile a quei
soggetti economici definiti banco
metalli. 
“Al momento ci troviamo di
fronte ad uno scenario frammen-
tato dal punto di vista normativo;
ciò che avrebbe dovuto essere di-
sciplinato da un’unica legge di
settore, organica ed omogenea di
tutte le figure viene disciplinato
in diverse leggi e provvedimenti
di prassi, avvolti per argomento,
che fanno correre il rischio di
non ottenere un coordinamento
armonico nell’osservanza delle
normative da parte degli opera-
tori del settore” aggiunge Ragno. 
Oltre a tutto ciò, va ricordato che
a seguito dell’intensificazione
dell’attività di contrasto e lotta
all’evasione avviata con il De-
creto legislativo n 223 del 2006
e proseguita con il Decreto legge
c.d. Salva Italia n. 201 del 2011,
l’attività di compravendita del-
l’oro fino da investimento e, di
conseguenza, quella degli Ope-
ratori professionali in Oro, è stata
considerata tra le operazioni fi-
nanziarie a tutti gli effetti econo-
mici e giuridici; a fronte di ciò
gli operatori sono stati gravati da
altri adempimenti amministra-
tivi e fiscali come le comunica-
zioni da effettuarsi all’Archivio
dei Rapporti Finanziari attra-
verso le quali vengono comuni-
cate le operazioni di acquisto e
vendita di oro da investimento.
Dal 2016 è intervenuta in materia
la novità rappresentata dal co-
siddetto Tracciato Unico; cioè
l’invio delle comunicazioni al-
l’Anagrafe tributaria di codici fi-
scali e di partite IVA riferite ai
soggetti che pongono in essere
tali transazioni finanziarie fina-
lizzate ad acquisire da parte
dell’Amministrazione finanziaria
il dato sulla capacità contributiva
dei contribuenti interessati.
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Il focus del mercato resta in ma-
niera preponderante sui risultati
dell'ultimo trimestre 2015. Nono-
stante il sentiment di mercato sia
piuttosto negativo nei confronti
del settore del lusso, la maggior
parte delle società ha battuto le
aspettative con una visione positi-
va riguardo alle vendite in Cina
che è stata una sorpresa piacevole
mentre, forse, è stata un po’ più
deludente quella nei confronti
delle vendite negli Stati Uniti.
Molte società del lusso come Ri-
chemont e Burberry hanno, infat-
ti, riportato numeri e commenti
piuttosto positivi sulla Cina, fa-
cendo supporre un miglior trend
di vendite. In Asia, Hong Kong ri-
mane un mercato competitivo al-
la luce del fatto che i turisti cinesi
preferiscono viaggiare verso desti-
nazioni più economiche come il
Giappone, la Corea e l’Europa.
Per quanto riguarda gli Stati Uni-
ti, l’outlook per il mercato USA è
stato sorprendentemente cupo a
causa del rallentamento dell'eco-
nomia nel quarto trimestre. Alla
luce del rafforzamento del dolla-
ro, stiamo assistendo a un’ondata
di turisti americani verso l’Europa
per la prima volta dopo tanti anni
ma, allo stesso tempo, la classe
benestante brasiliana non sta
viaggiando verso gli Stati Uniti a
causa della svalutazione del real
brasiliano, un altro fatto che ha
inciso sulle vendite del settore del
lusso negli USA. Una società in
particolare che ha deluso le aspet-

tative è stata Tiffany, per via della
sua importante esposizione verso
gli States. Al contempo LVMH, un
titolo benchmark nel lusso, ha
battuto le aspettative sia per i ri-
cavi, sia per l’utile. L’Ad del grup-
po è rimasto positivo riguardo
all’outlook della società e l’anno è
iniziato bene per Louis Vuitton, il
gioiello della corona del gruppo,
nonostante un clima macroecono-
mico sfidante. I brand del lusso
che vantano una buona gestione
sono molto profittevoli e generano
una quantità consistente di free
cash flow e dividendi crescenti. E
questo trend dovrebbe continuare,
come testimoniato dal caso di
LVMH, che ha appena aumentato
il dividendo dell'11%, con il ren-
dimento dei dividendi dei titoli
azionari del lusso che sono avan-
zati lentamente fin sopra il 2%. Il
mercato rimane tuttavia cauto nei
confronti dei titoli del lusso e, se-
condo noi, un po' troppo, e cre-
diamo che il mercato sia
attualmente troppo negativo verso
la Cina. Le persone si sono con-
centrate sui deboli dati  manifat-
turieri cinesi, ma il settore dei
servizi e le vendite al dettaglio so-
no rimaste solide, crescendo tra il
10% e l’11% negli ultimi mesi.
Fondamentalmente, questo ap-
proccio ha senso considerando
che molti Paesi che competono
contro i prodotti cinesi hanno
svalutato le rispettive valute, così
come il Giappone, l'Europa e al-
cuni dei mercati emergenti.

Il diamante, leggermente più piccolo di una palla da tennis, è
stato recuperato da macchine automatiche nella parte sud della
miniera di Karowe, in Botswana. La gemma da 1.111 carati, se-
conda per dimensioni solamente al Cullinan presente tra i gioiel-
li della Corona britannica, è stata trovata dalla società Lucara
Diamond Corp. Il diamante Cullinan di 3.106 carati, è stato sco-
perto nel 1905 a Pretoria, in Sud Africa. È stato tagliato per esse-
re poi incastonato nella corona della regina Elisabetta.
Prima di oggi, la Gem Diamonds deteneva il record per il più
grande diamante mai scoperto questo secolo, il “Lesotho Promi-
se” da 603 carati.
Attualmente è quasi impossibile stimare un valore per una pietra
così straordinaria, dato che la stima è fortemente dipendente da
colore, purezza e caratteristiche di taglio e lucidatura. 

Scoperto a Karowe (Botswana)
un diamante da 1.100 carati

Più piccolo di una palla da tennis


