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C’era una volta il Monte di Pietà, 
dove le persone in difficoltà eco-
nomiche andavano a impegnare 

oggetti di valore più o meno consistente, 
ottenendo in cambio contanti. Una prima 
forma di microcredito in cui i clienti pre-
sentavano un pegno che valesse almeno un 
terzo in più di quanto volevano fosse loro 
concesso in prestito. La durata del prestito 
era generalmente di circa un anno, trascor-
so il quale, se la somma non veniva restitu-
ita il pegno veniva venduto all’asta.

Oggi il Monte di Pietà non esiste più. Ma 
in un’Italia depressa - afflitta da una diffi-
cile fase economica iniziata nel 2008, che 
non lascia presagire scenari positivi alme-
no nell’immediato futuro, e dove le condi-
zioni per l’accesso al credito sono ritenute 
altamente restrittive, se non addirittura 
proibitive - ecco il nascere e il proliferare 
dei cosiddetti “compro oro”, dei veri e pro-

Non è tutto oro quello che 
luccica

Monica Domenichelli

pri negozi specializzati nell’ac-
quisto di preziosi e gioielli.
Si tratta di un autentico boom, 
con un business approssimativo 
di circa 3 miliardi di euro l’anno 
(Rapporto Italia 2011 dell’EURI-
SPES, l’Istituto di studi politici, 
economici e sociali), con un flus-
so economico di circa 350 mila euro per 
ogni esercizio commerciale.
Secondo un calcolo dell’ADOC, una del-
le maggiori associazioni dei consumatori, 

solo nel corso del 2011 il numero delle 
persone che si sono rivolte a questi cen-
tri per vendere i propri preziosi e ricavar-
ne un po’ di liquidità per sopperire alla 
mancanza di reddito è aumentato del 25% 
rispetto al 2010, grazie anche alle quota-
zioni dell’oro che è ora ai massimi storici 
(43,34 euro al grammo contro i 16 euro 
di cinque anni fa). Un boom generato an-

Al Nord il fenomeno 
è minore perché 
minore è la 
detenzione dell’oro
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che da una normativa dalle maglie larghe: 
non si paga l’Iva perché l’attività in og-
getto viene considerata di “rottamazione”. 
Questo fenomeno testimonia il momento 
di estrema difficoltà delle famiglie italiane, 
costrette a rinunciare ai propri gioielli, che 
spesso rappresentano ricordi preziosi che 
si dovrebbero tramandare di generazione 
in generazione ma che la crisi economica 
sta velocemente inghiottendo. Disfarsi dei 
propri oggetti d’oro, dunque, è diventata 
una strada molto facile per ottenere subito 
denaro contante, utile magari per pagare 
una bolletta arretrata o una rata rimasta 
insoluta.
Allo stesso modo, e sul versante opposto, 
la crisi economica spinge la gente a met-
tersi in proprio impegnandosi in un’atti-
vità in molti casi redditizia, che per sua 
natura non richiede investimenti iniziali 
importanti: bastano un locale anche pic-
colo, una scrivania dotata di vetrata per 
questioni di sicurezza, un kit per il ricono-
scimento dei metalli preziosi, una bilancia, 
una cassaforte, un’insegna e una piccola 
liquidità, necessaria per pagare gli ogget-
ti che i privati portano. Spesa comunque 
ammortizzabile nel giro di pochi mesi. 
Si tratta di un’ascesa, però, non ugualmen-
te distribuita sul territorio della penisola, 
che anche in questo settore risulta spac-
cata tra settentrione e meridione. Nelle 

regioni del Nord, come Trentino 
e Piemonte, il fenomeno è mino-
re perché minore è la detenzione 
del prezioso metallo, così come la 
propensione alla vendita. Le re-
gioni più colpite dal fenomeno, 
invece, sono Lazio e Campania. 
Il gap si spiega, in sostanza, col 
fatto che le realtà economiche 
sono assai differenti. E questo 
non è una novità.

Come funzionano i ”compro oro”
L’apertura di un “compro oro” non rap-
presenta un’impresa particolarmente com-
plessa. L’investimento iniziale, come gia 
evidenziato, è piuttosto modesto, il mer-
cato di riferimento è stabile e le compe-
tenze necessarie per svolgere il lavoro sono 
facilmente acquisibili. Questi elementi 
determinano quindi un rischio d’impresa 
relativamente basso, considerando anche 
il fatto che la maggior parte dei “compro 
oro” opera in franchising e che quindi può 
appoggiarsi all’azienda madre (franchisor) 
sia per quanto riguarda l’individuazione 

della location più adatta, che per quan-
to riguarda la formazione del personale, 
la pubblicità, e soprattutto la gestione di 
licenze e autorizzazioni, completamente 
curate dal franchisor, che si occuperà an-
che di tutti gli aspetti burocratici ed or-
ganizzativi. Aspetto fondamentale è che il 
franchisor provvederà anche a prendere ac-
cordi con le fonderie alle quali gli affiliati 
potranno spedire i preziosi acquistati dai 
privati. Quindi, l’unico compito del “com-
pro oro” consiste nel procedere al ritiro del 
materiale prezioso dai privati (oltre all’oro 
molte attività accettano anche l’argento) 
e al pagamento in contanti calcolando il 
prezzo dell’oro in base a un proprio listi-
no ed effettuando le proprie valutazioni di 
stima autonomamente. Le quotazioni uffi-
ciali delle borse internazionali sono infat-
ti meramente indicative e non vincolanti. 
Chiaramente il prezzo pagato al grammo 
per l’oro usato è inferiore a quello dell’o-
ro nuovo, in quanto il primo dovrà essere 
rilavorato per mezzo della fusione per po-
ter essere successivamente rivenduto come 
oro nuovo. Tutto ciò, unitamente al costo 
dei vari passaggi ha un costo che deve es-
sere calcolato al momento dell’acquisto. 
Chi svolge questa attività in modo conti-
nuativo, per guadagnare deve comunque 
puntare sulla quantità acquistata e non sul 
ribasso del prezzo d’acquisto: infatti, chi 

Aprire un 
“compro oro” è 

semplice. Modesto 
investimento 

iniziale; stabilità 
del mercato; basso 

know-how richiesto
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applica ricarichi eccessivi è destinato a 
essere superato dalla concorrenza che, pa-
gando meglio, riuscirà ad acquistare mag-
giori quantità del metallo prezioso.
Per il privato che intende vendere il pro-
prio oro, quindi, conviene sempre rivol-
gersi a più operatori per individuare quello 
che paga la somma maggiore. Una volta 
fatta la scelta, inoltre, è sempre opportu-
no pesare a casa l’oro da vendere prima di 
portarlo al punto vendita. Non sono rari i 
casi di coloro che manomettono le bilance 
per far risultare un peso minore. Ancora, 
è bene diffidare di chi non richiede docu-
menti al momento della compravendita, 
cosa che invece è obbligatoria per legge. Il 
registro di carico e scarico merce è l’unica 
prova del passaggio di proprietà dell’og-
getto. Scoprire gli operatori disonesti non 
è impossibile, e deve essere cura anche 
degli stessi consumatori scegliere bene e 
segnalare eventuali irregolarità. Infine, oc-
corre evidenziare il fatto che ottenere una 
licenza per aprire un’attività di questo tipo 
è molto facile, in quanto sono richiesti 
solo due requisiti: 1) avere la fedina penale 
pulita (dunque basta un prestanome per 
ovviare); 2) far sì che il luogo dove avver-
ranno le compravendite sia visibile e rico-
noscibile. 
Una curiosità riportata sempre dal rappor-
to Eurispes: la corsa all’oro del terzo mil-
lennio si incentra non tanto sull’estrazione 
quanto sul recupero del metallo prezioso 

da prodotti di largo consumo. Le schede 
madri dei pc sono il più ricco giacimento 
di seconda mano (attraverso un complesso 
procedimento si ottiene oro purissimo) e 
dai telefonini si può recuperare 
una discreta fortuna (da 1 milio-
ne di cellulari si ricavano 37,5 kg 
d’oro, 386 kg d’argento e 16,5 kg 
di palladio).

Le mani della criminalità orga-
nizzata
Il ministro dell’Interno, Anna 
Maria Cancellieri, nel corso di 
un’audizione svoltasi lo scorso 
27 marzo presso la Commis-
sione parlamentare antimafia, 
ha lanciato un allarme su quello 
che ha definito come il «soste-
nuto sviluppo dei negozi “compro oro”1». 
«Un fenomeno tutto italiano», ha ribadi-
to il ministro nel corso del suo interven-
to, «che ha certamente alla base la forte 
difficoltà economica che investe alcuni 
ceti sociali ma che negli anni ha genera-
to un mercato sommerso che non di rado 
finisce con l’alimentare fattispecie delit-
tuose». In questo senso il ministro ha poi 
spiegato che da parte delle autorità si sta 
già effettuando un monitoraggio costante 
soprattutto negli ambienti criminali lega-
ti all’usura, alla ricettazione e al riciclag-
gio. «Soprattutto in alcuni contesti terri-
toriali», ha poi riferito, «è agevole ipotiz-

Infiltrazioni 
della criminalità 
organizzata, 
sospetto turnover 
delle licenze, 
operazioni illegali 
in oltre il 14% dei 
casi. Per questo le 
istituzioni si stanno 
muovendo

1 Si legga anche 
“Compro oro” alimenta 
mercato illegale, su www.
federpreziosi.it
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zare che dietro a tale commercio 
si celino interessi della crimina-
lità organizzata». Per tale moti-
vo resta alta la vigilanza da parte 
dei questori, che in qualità di 
autorità preposte al rilascio del 
titolo autorizzatorio, ricorrono a 
costanti controlli degli operatori 
del mercato. 
Proprio grazie a questa attività 
sono stati adottati provvedimenti 

di cessazione o revoca delle licenze e com-
minate sanzioni pecuniarie per migliaia di 
euro. Un’attività di controllo che ha già 
portato ad alcuni risultati, come l’opera-
zione “Oro amaro” conclusa dalla Guardia 
di Finanza nel settembre scorso con l’e-
secuzione di diverse ordinanze di custodia 
cautelare. Naturalmente, la gran parte dei 
“compro oro” lavora onestamente ma, gra-
zie a una legislazione lacunosa e a un po’ 
di escamotage fiscali, diventa semplice rici-
clare denaro, movimentare merce rubata, 
sostituirsi abusivamente a un banco dei 
pegni. 
Da quanto emerge in un’inchiesta de la Re-
pubblica1, secondo il dirigente della polizia 
amministrativa di Roma, Edoardo Cala-
bria, almeno il 14% dei punti “compro oro” 
svolge operazioni illegali. Si è notato che 

ultimamente aprono e chiudono nel giro 
di pochi mesi, spesso cambiando il solo 
titolare ma rimanendo nello stesso posto. 
A Roma, solo nel 2011 sono state rilascia-
te 211 nuove licenze. Di queste, 69 erano 
semplici cambi di proprietà, cioè persone 
che chiedevano la licenza per esercitare 
nello stesso punto vendita di qualcun altro 
che dopo appena 3-4 mesi aveva chiuso. Il 
“turnover delle licenze” è molto sospetto.
«Perchè mai», si chiede Calabria, «qualcu-
no dovrebbe abbandonare con tanta fretta 
un affare così redditizio, se non per evitare 
di dare nell’occhio o per sfuggire ai con-
trolli?». È quello che sta succedendo sulle 
grandi piazze come Roma, Milano, Paler-
mo, Napoli. «Non è un caso», dice Cala-
bria, «che si tratti di città dove la presenza 
mafiosa è più diffusa e dove, quindi, vi è 
denaro liquido di provenienza illecita». 
«Tecnicamente, il meccanismo del rici-
claggio è semplice», spiega un gestore di 
“compro oro” che preferisce restare anoni-
mo2. «Si fa una prima operazione di com-
pravendita regolare. Vengono trascritti sul 
registro obbligatorio vidimato dalla que-
stura l’identità dell’oggetto e i dati dei do-
cumenti del venditore. Successivamente, 
con la stessa carta di identità si registrano 
decine di operazioni fittizie. Gioielli mai 

A Bari le rapine 
sono salite del 

70% nelle zone in 
cui si concentrano 

le attività di 
compravendita  

di oro

2 Riciclaggio, usura, balletto 
di licenze. I mille trucchi dei 

“Compro oro”, di Federica 
Angeli e Fabio Tonacci, da 

www.repubblica.it del 19 
settembre 2011
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esistiti quindi, ma che saranno contabi-
lizzati dal titolare così da giustificare il 
denaro liquido in cassa, quale frutto della 
fusione e rivendita di oggetti mai arrivati e 
mai venduti!». Soldi sporchi che ritornano 
in mano alle mafie, immacolati e regolari, 
ripuliti dal loro passato di droga ed estor-
sioni.
Continua Edoardo Calabria: «Dove apre 
un “compro oro”, di solito si verificano au-
menti di furti e rapine. È un effetto colla-
terale del fatto che i gestori disonesti pa-
gano in contanti collanine, anelli, braccia-
letti, ecc. senza registrarli, senza quindi ac-
certarne la provenienza, diventando così la 
valvola di sfogo della malavita, bisognosa 
di disfarsi di bottini di rapine e quant’al-
tro». A Bari, per esempio c’erano, nell’an-
no passato, 40 “compro oro“: secondo 
l’Osservatorio sulla legalità, furti, scippi e 
rapine sono aumentati di ben il 70% nelle 
zone ad alta concentrazione di negozi che 
comprano oro usato. La filiera stessa del 
settore garantisce, dopo un paio di passag-
gi, l’impunità assoluta per il ricettatore: la 
collana rubata è acquistata senza venir re-
gistrata e subito viene spedita in fonderia. 
Di fronte a un lingotto d’oro fuso, le tracce 
di ciò che è stato rubato si perdono. «L’oro 
è oro», dicono gli orafi, «non ha odore, non 
ha sapore e una volta fuso è impossibile da 
riconoscere. Ci guadagnano tutti: il ladro e 
l’esercente disonesto».
È chiaro, comunque, che i “compro oro” 

non devono essere demonizzati, in quanto 
nell’illegalità vive solo una piccola parte 
della categoria.

È tempo di una legge
«A un Paese in crisi bisogna dare 
delle regole», scandisce Walter 
Veltroni da membro della Com-
missione parlamentare antimafia 
durante la conferenza stampa 
dell’11 aprile organizzata dall’o-
norevole Donella Mattesini3. «La 
lotta alla mafia è solo a parole se 
non passa attraverso leggi che 
vanno a scalfire concretamente 
i meccanismi su cui prolifera la 
criminalità organizzata», chiosa 
don Luigi Ciotti, presidente di 
Libera e del Gruppo Abele. En-
trambi hanno in mano quattro paginette, 
una proposta di legge che porta la firma 
della stessa Mattesini. Sarà inserita nel ca-
lendario parlamentare la proposta di legge 
sulla regolamentazione dei “compro oro”. 
Ad annunciarlo sono stati proprio Walter 
Veltroni e don Luigi Ciotti, che hanno 
raccolto e rilanciato l’allarme sulla diffu-
sione di questi negozi. «La mia proposta 
di legge», sottolinea la Mattesini, «prevede 
una serie di misure volte a regolarizzare il 
settore e ad impedire infiltrazioni di natu-
ra mafiosa». 
Potrà sembrare strano, ma i negozi “com-
pro oro” sono trattati dalla normativa 

Un progetto di legge 
punta a rinnovare la 
materia, disciplinata 
da leggi del 1940: 
i "compro oro" 
rientrano ancora 
nella categoria 
della compravendita 
dell'usato

3 In proposito si veda 
Compro oro, presto in 
Parlamento la proposta 
di regolamentazione di 
Donella Mattesini, in 
www.arezzonotizie.it del 
15 aprile 2012
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vigente come la compravendita 
dell’usato, con regolamenti at-
tuativi contenuti in regi decreti 
del 1940. Non rientrano, cioè, 
nell’ambito della legge 7 del 
2000 che si applica agli opera-
tori professionali in oro, ai qua-
li è richiesta una precisa forma 
giuridica con un capitale sociale 
non inferiore a quello delle spa 

e, soprattutto, i requisiti di onorabilità 
previsti dalle leggi bancarie per quanto 
riguarda le persone investite dai compiti 
direttivi. A queste condizioni deve sotto-
stare, invece, la fonderia che riceve l’oro 
usato per rivenderlo dopo il trattamento 
di fusione. 
Il progetto di legge non solo estende l’ap-
plicazione della disciplina in questione 
ai negozi e reti in franchising di “compro 
oro”, ma interviene nel dettaglio per ren-
dere possibile la tracciabilità dei flussi del 
metallo prezioso. Propone, al tal proposito, 
l’obbligo per questi negozi di inviare entro 
24 ore dall’acquisto, alla questura com-
petente per territorio, ogni informazione 
sugli oggetti acquistati. Il testo della par-
lamentare Pd è suddiviso in sette articoli. 
Nel primo si prevede l’istituzione di un ap-

posito registro denominato “registro delle 
attività di compravendita di oro”, tenuto 
dalle Camere di Commercio secondo mo-
dalità e criteri stabiliti dal Ministero dello 
sviluppo economico d’intesa con quello 
dell’Interno. Il secondo articolo si occupa 
della tracciabilità degli oggetti preziosi ai 
fini di facilitare le attività di controllo da 
parte degli organi di polizia e magistratura 
in materia di ricettazione e riciclaggio. Gli 
altri articoli introducono il borsino dell’o-
ro usato aggiornato quotidianamente (per 
evitare che chi vende l’oro di famiglia per 
bisogno finisca per essere “strozzato” da 
soggetti che approfittano della situazione 
di necessità) e misure per la riqualificazio-
ne del settore. Sollecitazioni per accelerare 
l’iter della legge sono giunte anche al pre-
sidente della Commissione parlamentare 
antimafia, il senatore Giuseppe Pisanu, 
da parte dell’ANOPO (Associazione de-
gli Operatori Professionali in Oro) assie-
me all’AIRA (associazione che raccoglie i 
professionisti dell’intermediazione finan-
ziaria) interessati a contrastare il fenome-
no del riciclaggio dei capitali sporchi. 
L’obiettivo della proposta di legge è dun-
que quello di dare regole certe a un set-
tore in forte sviluppo e che, fino ad ora, è 

In Emilia-Romagna 
si stimano tra 

500 e 600 punti 
vendita, di cui 170 

solo in provincia di 
Piacenza

LA CARATURA
L’oro è un metallo presente in natu-
ra, e allo stato puro è estremamente 
duttile e malleabile. Proprio a cau-
sa della sua malleabilità, l’oro puro 
è inutilizzabile per la realizzazione 
di gioielli, in quanto si deformereb-
bero e non riuscirebbero a reggere 
le pietre preziose incastonate su di 
essi. Per rendere l’oro più utilizzabi-
le, esso viene legato con altri metalli 
che ne aumentino la durezza. L’oro 
giallo, per esempio, è una lega com-
posta da oro, argento e rame, men-
tre l’oro bianco è una lega di oro, ni-
chel e palladio. La differenza tra oro 
giallo e oro bianco quindi, consiste 
nei tipi di metalli di cui è composta 
la lega, i quali sono responsabili del 
colore che i gioielli assumeranno, 
ma non sono indicativi del valore 
commerciale dei gioielli stessi. 
Il valore di un gioiello, infatti, dipende 
dalla quantità di oro presente nella 
lega, ossia dalla caratura. Il carato, 

infatti, nelle leghe d’oro esprime la 

parti d’oro puro all’interno del pro-

una base matematica di 24/24. In 
altre parole, un carato, che si espri-
me con il simbolo kt, equivale a una 
parte di oro su un totale di 24 parti di 
metallo costituente la lega. Questo 
ci fa capire che, con la dicitura “18 
carati”, si vuole esprimere una lega 
composta da 18 parti d’oro puro 
su un totale di 24 parti (75% di oro 
puro). L’oro di massima purezza è 
quindi quello a 24 carati (99,99%), 
ovvero 24 parti di oro puro su 24 
parti, anche se l’unica forma possi-
bile per questa caratura è il lingotto. 
La caratura 18 kt è quella principa-
le della gioielleria europea, mentre 
quella a 22 kt (91,67%) viene ge-
neralmente utilizzata per creare mo-
nete d’oro e quella a 8 kt (33,3%) è 
principalmente utilizzata nelle prote-
si dentarie.
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stato carente di una normativa specifica e 
puntuale. Libera, la rete associativa contro 
le mafie, ha più volte espresso stupore di 
fronte alla situazione di stallo che si è cre-
ata, e pone l’accento sull’esigenza di pro-
cedere urgentemente, per colmare il buco 
nero nella legislazione attuale, con un con-
senso che non può che essere unanime. 

In Emilia-Romagna
Negli ultimi due anni il giro dei “compro 
oro” in Italia è aumentato vertiginosa-
mente. In Emilia-Romagna l’incremento 
registrato tra il 2009 e il 2011 è di almeno 
il 25%. Secondo una stima della Regione, 
sul territorio sarebbero presenti tra i 500 
e i 600 punti vendita, ma potrebbero es-
sere molti di più, visto che spesso si trat-
ta di lavoro sommerso. La sola Bologna 
ne conta 40, così come Parma, mentre 
la provincia di Piacenza ne conterebbe 
addirittura 170. Tuttavia, quantificare il 
numero esatto di questi negozi è a oggi 
quasi impossibile: sussistono difficoltà 

nel distinguerli dalle normali gioiellerie 
in quanto utilizzano, per la registrazio-
ne alla Camera di Commercio, la stessa 
codifica merceologica di queste ultime 
ed è quindi molto difficile quantificarli 
o identificarli separatamente. E, ancora 
una volta, la grave condizione economi-
ca rende più problematica la valutazione 
del fenomeno, in quanto molte gioiellerie 
tradizionali, subendo una forte crisi nella 
vendita di oggetti preziosi nuovi, si sono 
convertite in Compro Oro o svolgono 
questa attività parallelamente. 
«Una crescita esponenziale», spiega il 
Consigliere regionale Damiano Zufoli, 
«avvenuta anche grazie a procedure am-
ministrative snelle e lacunose dal punto di 
vista dei controlli». È per questo che l’As-
semblea legislativa dell’Emilia-Romagna 
ha approvato all’unanimità, il 26 ottobre 
2011, una risoluzione sul fenomeno dei 
“compro oro”, avente come obiettivo quel-
lo di promuovere, in collaborazione con le 
associazioni di categoria, un censimento 
dei punti vendita presenti in tutta la Re-
gione, informare ed educare il consuma-
tore per metterlo in guardia da potenziali 
truffe, realizzare interventi di prevenzione 
per evitare infiltrazioni mafiose e fenome-
ni criminali. 
Per finire, possiamo affermare che l’im-
pennata di questo tipo di attività non po-
trà durare in eterno, non fosse altro che 
per una legge di mercato. A oggi, tuttavia, 
non ci sono elementi da cui desumere che 
ci sarà un calo imminente, e questo perché 
c’è ancora tanto oro detenuto dai privati. 
Ci saranno cali di volumi nei prossimi 3-4 
anni, ma è sicuramente un circolo che non 
si potrà esaurire del tutto. 
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