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professionisti del risparmio
nella legge di stabilità

Il nuovo tetto del contante a 3mila euro
piace alle associazioni dei Compro Oro
«Il rischio di “nero”
si può correre
con qualsiasi soglia
Occorrono controlli
e monitoraggi»
Dario Aquaro
+ Un limite ragionevole, che superi l’attuale restrizione, non potrà che favorire gli scambi. Il
comparto della “compro-oreficeria usata” guarda con favore
alla norma della legge di Stabilità
che eleva da mille a 3mila euro il
tetto all’uso del contante. È uno
dei temi più discussi in Parlamento in questi giorni e gli schieramenti si dividono.
«Siamo soddisfatti dalla nuova misura perché abbiamo sempre sostenuto che la progressiva
riduzione del limite avrebbe impattato negativamente sugli
scambi commerciali e sull’economia. Senza peraltro incidere
sul contrasto all’evasione. Uno
studio della Cgia di Mestre evidenzia che tra il 2010 e il 2011,
nonostante la soglia sia passata
da 5mila a mille euro, l’evasione
ha registrato un aumento fino al
16% del Pil», dichiara Nunzio
Ragno, presidente di Antico (Associazione nazionale tutela
compro oro).
«In media stat virtus», latineggia quindi riferendosi al nuo-

vo limite che «segna un giusto
compromesso tra le esigenze di
tracciabilità dei pagamenti e
quelle del commercio al dettaglio, soprattutto di chi tratta oggetti preziosi nuovi o usati, gioiellieri e compro oro. D’altra parte c’è un riallineamento ai valori
europei, almeno di quei Paesi
che prevedono un tetto al contante, come il Belgio e la Spagna
che lo fissano rispettivamente a
3mila e 2.500 euro».
Non c’è il rischio di alimentare
il “nero” o i fenomeni di riciclaggio, tanto più in un comparto
“esposto” come quello della
compravendita degli oggetti in
oro? «Il rischio si può correre con
qualsiasi soglia. Per questo occorre comunque monitorare,
rafforzare presìdi di controllo e
strumenti quali lo spesometro –
dice Ragno –. Ma un limite troppo basso può produrre l’effetto
contrario di incentivare i comportamenti elusivi. Perché pur di
non perdere un cliente che vuol
concludere subito l’operazione
di vendita dell’oro usato, senza
aspettare le tempistiche di un
bonifico o un assegno, si può esser tentati di aggirare la norma
frazionando i pagamenti (vietati
dal Dlgs 231/07, Ndr)».
Spinta alle compravendite.
Tracciabilità e trasparenza delle
operazioni. «È evidente che la
medaglia ha sempre due facce»,
commenta il presidente di Acoi
(Associazione compro oro italiani), Davide Montrucchio.

«Una carta-conto
per garantire
gli operatori
e i clienti»
intervista

Poche segnalazioni antiriciclaggio

Maurizio Pimpinella

Periodo 2014-2015. Valori assoluti relativi a professionisti e non finanziari
2014
i sem. ii sem.

Professionisti e operatori
non finanziari
Professionisti
Notai e Notariato
Commercialisti, Esperti contabili,
Cons. del lavoro
Studi associati, soc. interprofessionali
e soc. tra avvocati
Avvocati
Società di revisione e Revisori
Altre attività professionali
Operatori non finanziari
Gestori di giochi e scommesse
Soggetti che svolgono attività
di commercio di oro e fabbricazione
e commercio di oggetti preziosi
Altri operatori non finanziari

tot.

2015
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tot.
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fonte: Dati statistici Uif

«Secondo le nostre ricerche,
l’operazione media va dai 500 ai
2mila euro e quindi l’innalzamento della soglia facilita certamente l’attività del compro oro.
Per gli operatori onesti è indifferente pagare in contanti, bonifici o assegni, perché ogni compravendita va annotata nel registro di pubblica sicurezza. Mentre la notizia è positiva per la
clientela media, che può evitare
perdite di tempo».
E l’altra faccia di questa meda-

glia? «Potrebbe esserci un utilizzo meno controllato del denaro
contante. Ma di fatto il riciclaggio in un compro oro è ben facile
da scovare, anche perché le questure hanno adottato diverse misure preventive, come l’obbligo
di produrre e conservare per 5
anni documentazione fotografica di ogni singola compravendita, e sono state emanate linee
guida più chiare per l’adeguata
verifica della clientela».
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Direttore Crintep
+ Perché i Compro Oro, così come i
money transfer, sono considerati a
rischio riciclaggio?
Nel disegno di legge 237/2013 ancora in itinere al Senato, si recepisce
una direttiva Ue che li colloca tra le
attività finanziarie considerate
maggiormente suscettibili di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mettendo ordine in un settore a rischio, che ancora non dispone
di una normativa specifica. Il Governo dovrà preparare una disciplina
organica che permetta di garantire la
tracciabilità delle operazioni (che
dovranno riportare le generalità delle controparti, gli estremi delle operazioni, i mezzi di pagamento utilizzati, ecc..) assicurando la disponibilità dei dati alle forze dell’ordine.
A vantaggio dei Compro Oro e
dei clienti è possibile ridurre l’utilizzo del contante?
Una delle soluzioni sarebbe il
“Conto Oro”, che permetterebbe di
corrispondere i pagamenti dovuti a
fronte dell’oro consegnato obbligatoriamente su una carta-conto, in
modo da consentire automaticamente la verifica delle generalità del
cliente. La carta-conto con Iban potrebbe essere emessa direttamente
dal punto vendita, corredata di foto e
dei dati fiscali prelevati direttamente dalla tessera sanitaria, garantendo l’identificazione del cliente effettivo e la tracciabilità dei flussi.

Seguiamo rotte alternative.
Per questo il nostro
rendimento è diverso.
Pioneer Funds –
Absolute Return Multi-Strategy Growth
Rendimenti
1 anno 3 anni* 5 anni*
7,23% 7,26% 4,13%

8QSURGRWWRÁHVVLELOHFKHULFHUFDIRQWLGLUHQGLPHQWR
alternative combinando molteplici strategie di investiPHQWRQRQFRUUHODWHIUDORUR3HUR˫ULUWLVROX]LRQL
HˬFDFLLQRJQLFRQGL]LRQHGLPHUFDWR

liquidalternative.pioneerinvestments.com
Messaggio pubblicitario: trattasi di investimento in quote di fondi comuni d’investimento. Pioneer Funds – Absolute Return Multi Strategy Growth è un comparto del Fondo armonizzato di diritto lussemburghese multicomparto Pioneer Funds, istituito da Pioneer Asset
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