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Roma, 30 luglio 2018

Gentile Utente,

con la presente La informiamo che a partire dal 3 settembre 2018 sarà possibile 

presentare istanza di iscrizione nel Registro degli Operatori Compro Oro, previsto dall’art.3

del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 92.

Gli Operatori Compro oro, attivi alla data di cui sopra, che richiederanno l’iscrizione 

entro il 2 ottobre 2018, potranno proseguire nello svolgimento della propria attività senza 

dover attendere la pronuncia di accoglimento, da parte dell’OAM, sulla richiesta 

presentata.

A partire dal 3 ottobre 2018 coloro i quali, invece, non avranno presentato 

l’istanza di iscrizione, dovranno interrompere lo svolgimento della propria attività. Potranno 

riprenderla solo dopo aver presentato istanza di iscrizione nel Registro ed a seguito della 

pronuncia di accoglimento da parte dell’OAM.

Le ricordiamo che per la corretta presentazione dell’istanza di iscrizione sono 

richiesti:

- un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e attivo;

- una firma digitale intestata al richiedente l’iscrizione (in caso di società, intestata al 

legale rappresentante);

- documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente l’iscrizione (in 

caso di società, il documento del legale rappresentante);

- attestazione, rilasciata dalla Questura territorialmente competente, del 

possesso e perdurante validità della licenza1;

- copia del pagamento effettuato del contributo di iscrizione nel Registro (di cui 

alla Circolare OAM 30/18);

- copia del pagamento effettuato della Tassa di concessione governativa, pari 

ad Euro 168,00, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.P.R. 26 

ottobre 1972, n. 641, ai fini dell’efficacia dell’iscrizione nel Registro2.

                                                       
1 Ai fini dell’iscrizione nel Registro, in caso di più sedi operative dotate di licenze intestate allo stesso titolare, è 
sufficiente allegare l’attestazione rilasciata per la licenza primaria (c.d. licenza madre).
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La informiamo, inoltre, che sono stati definiti gli importi dei contributi richiesti per 

l’iscrizione nel Registro degli Operatori Compro, con la Circolare OAM 30/18, pubblicata 

sul portale dell’OAM (https://www.organismo-am.it/circolari), che La invitiamo a consultare 

per ulteriori informazioni:

ATTIVITA’ COMPRO ORO PREVALENTE

Persone giuridiche

(Società di persone e Società di capitali)

CONTRIBUTO FISSO: Euro 230,00
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 70
per ogni sede operativa

Persone fisiche

(ditte individuali)

CONTRIBUTO FISSO: Euro 120,00
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 70
per ogni sede operativa

ATTIVITA’ COMPRO ORO SECONDARIA

Persone giuridiche

(Società di persone e Società di capitali)

CONTRIBUTO FISSO: Euro 210,00
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 70
per ogni sede operativa

Persone fisiche

(ditte individuali)

CONTRIBUTO FISSO: Euro 100,00
+
CONTRIBUTO VARIABILE: Euro 70
per ogni sede operativa

I contributi di cui sopra dovranno essere pagati sul conto corrente intestato a OAM 

ASSOCIAZIONE, con il seguente IBAN IT42M0200805181000105318357, indicando

tassativamente nella causale il nominativo e il codice fiscale del richiedente l’iscrizione a 

favore del quale il contributo è stato versato.

    Prossimamente, saranno disponibili sul sito www.organismo-am.it specifiche Guide 

Utente, alle quali La invitiamo a fare riferimento per la corretta presentazione dell’istanza 

di iscrizione.

                                                                                                                                                                                       
2 Il pagamento della Tassa di concessione governativa va effettuato, per una volta soltanto (una tantum), mediante 
bollettino di conto corrente postale n. 8003, intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse 
Concessioni Governative” con causale “Tassa iscrizione nel Registro degli Operatori Compro Oro” e codice tariffa 8617. 
Il versamento deve essere necessariamente “eseguito da” il soggetto che richiede iscrizione nell’Elenco.
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Stefano Albisinni
Responsabile degli Elenchi


