De Giovanni Preziosi s.r.l. - Norme di Utilizzo
In Italia le modalità per l’acquisto di oro sono chiaramente definite nel «Regio
Decreto 18 giugno 1931, n.773», il quale, all’articolo 128, dice:
«I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126
e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone
provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente
dall’amministrazione dello Stato.
Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono
giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni
stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro
deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti
sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.
L’esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci
giorni dopo l’acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i
fabbricanti ovvero all’asta pubblica.»
E all’articolo 247 del regolamento ulteriormente specifica:
«Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica
oggetti preziosi deve, agli effetti dell’art. 128 della Legge, indicare, di seguito e senza
spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data
dell’operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.
Fatte salve le disposizioni di Legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le
disposizioni degli articoli 126 e 128 della Legge si applicano al commercio di cose
usate quali gli oggetti d’arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al
commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle
artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati.
Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore
esiguo.»

