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In occasione del meeting organizzato dalla Pre. Gi. s.r.l. il 16
maggio, Nunzio Ragno, presidente dell’Associazione nazionale
tutela il comparto oro (Antico), ha incontrato i vertici dell’Ufficio
Pas (Ufficio polizia amministrativa e sociale – Ufficio Licenze)
della Questura di Catania con l’intento di affrontare le molteplici
questioni legate agli aggiornamenti legislativi in materia di
commercio di oro e oggetti preziosi usati.
L’incontro ha reso possibile un confronto in materia di: sostituzione del registro di pubblica
sicurezza di cui all’art. 128 del Tulps con le schede numerate di compravendita di cui al
D.lgs n° 92/2017; novità amministrative contenute nella Circolare del Ministero Prot.
557/PAS/U/017459/12020(1) e regime tributario delle attestazioni questorili (Circolare
Ministero dell’Interno Prot. 557/PAS/U/005948/12020(1)).
L’occasione è stata propizia per analizzare la previsione del rispetto dei 10 giorni di “Fermo
Amministrativo” in capo anche agli operatori professionali in oro (banco metalli, fonderie,
ecc.) in caso di acquisto da altro operatore compro oro (compro oro, gioiellieri, artigiano
orafo e altro intermediario del commercio).
Resti ben inteso che, a seguito di discordanza nazionale tra le autorità di pubblica
sicurezza e alla luce dell’imminente iscrizione al registro degli operatori compro oro presso
l’Organismo degli agenti e dei mediatori creditizi (Oam), che richiede il rilascio delle
“attestazioni” da parte delle medesime Autorità, l’incontro è stato finalizzato al
raggiungimento di una misura di compromesso che garantisca l’azione di contrasto ai reati
di ricettazione, riciclaggio e usura ed altro, e contestualmente, non aggravi l’attività della
filiera commerciale di ulteriori oneri finanziari rivenienti, sia dall’estensione del fermo a fasi
commerciali successive agli acquisti degli oggetti di gioielleria usata da privati, sia dal
ritardo connesso al rilascio delle attestazione per l’iscrizione all’Oam.
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