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DETERMINATO IL CONTRIBUTO PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI “COMPRO ORO”
Con il D.Lgs. 92/2017 il Legislatore ha istituito un apposito Registro per i c.d. “compro oro”, tenuto
dall’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (c.d.
OAM), che ha trovato l’avvio lo scorso 3 settembre.
Per effetto del disposto del citato decreto, al fine di esercitare l’attività di “compro oro”, diviene
obbligatoria l’iscrizione nel citato Registro con conseguente obbligo di versamento di un contributo a
copertura dei costi di istituzione, sviluppo e gestione dello stesso.
L’iscrizione deve avvenire telematicamente presentando apposita istanza attraverso il servizio disponibile
nell’area dedicata sul sito dell’OAM.
Il contributo, che può essere suddiviso in contributo di prima iscrizione e contributo annuale, è
determinato tenendo conto:

della natura giuridica dell’iscritto;

della complessità organizzativa dell’operatore misurata in termini di sedi e preposti;

dalla prevalenza dell’attività svolta.
In particolare lo scorso 26 luglio con circolare n. 30, l’OAM ha individuato misura e modalità di versamento
del contributo dovuto come qui si riporta:
Attività prevalente

Società di capitali
Società di persone
Persona fisica

Contributo fisso
230,00 euro
230,00 euro
120,00 euro

Contributo variabile
70 euro per ogni sede operativa
70 euro per ogni sede operativa
70 euro per ogni sede operativa

Attività secondaria

Società di capitali
Società di persone
Persona fisica

210,00 euro
210,00 euro
100,00 euro

70 euro per ogni sede operativa
70 euro per ogni sede operativa
70 euro per ogni sede operativa

Si ricorda che:
“Qualora l’attività di compro oro originariamente svolta in via secondaria divenisse, nel corso dell’anno di
iscrizione, prevalente, l’operatore è tenuto a comunicare la variazione e contestualmente versare la
differenza tra i diversi contributi previsti…”.
Successivamente all’iscrizione occorrerà determinare il contributo per le annualità seguenti tenendo conto
anche del numero degli iscritti e delle dimensioni, il contributo per il 2019 verrà quindi determinato entro il
mese di maggio del prossimo anno.
Il versamento, da effettuarsi in primis all’atto dell’iscrizione, deve avvenire utilizzando le modalità indicate
dall’Organismo stesso sul c/c IT42M0200805181000105318357, indicando in causale il nominativo e CF del
soggetto cui esso si riferisce. Il contributo non è rimborsabile.
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È fatto obbligo ai compro oro già in attività di effettuare la propria iscrizione entro il prossimo 2 ottobre
2018.
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