
GUIDA

VENDERE ORO USATO
AL MIGLIOR PREZZO ... MA

SENZA RISCHI

Normativa & consigli pratici
per vendere il tuo oro senza pensieri

5 regole “d’oro”
1. Pretendi che la pesatura sia e�ettua-
ta in tua presenza e se puoi pesa il tuo 
oro anche a casa
2. Informati prima sulle valutazioni 
medie nella tua zona e fai attenzione a 
o�erte esageratamente alte
3. Di�da di chi non registra i tuoi 
documenti o non rilascia ricevuta
4. Scegli con cura a chi a�dare i tuoi 
metalli preziosi
5. Non accettare pagamenti in contanti 
per cifre uguali o superiori a 3000€ 

L’oro, come gli altri metalli preziosi, è quotato con un 
valore al grammo stabilito sul mercato, e con un 
prezzo di riferimento aggiornato quotidianamente 
dalla Borsa di Londra. La continua oscillazione del 
prezzo del metallo, rende necessarie da parte delle 
aziende che operano nella compravendita dell’oro, e in 
particolare nell’acquisto dell’oro usato, la massima 
precisione e l’assoluta chiarezza in ogni operazione 
commerciale.

La quotazione di mercato si riferisce all’oro puro (oro 
999/°°°), ma gioielli e altri monili sono fatti da una 
lega dove l’oro è presente in percentuali variabili. Ad 
esempio la lega d’oro più comune in gioielleria è l’oro 
750/°°° dove vi sono 750 parti di oro puro su 1000.
Verificate sempre se l’offerta si riferisce alla lega d’oro 
o al metallo puro.

E’ utile sapere che...

CENTAINE GIOIELLI srl v.le Adua 223 PISTOIA P.I. 01400560478 

In un settore complesso e difficile come è la compraven-
dita dell’oro, è importante affidarsi a realtà solide e sicure, 
capaci di garantire esperienza e soprattutto trasparenza 
in ogni singola operazione.

I NEGOZI ADERENTI

   
   

     ComproOroSicuro.it 

Qui vendi il tuo oro...

Senza pensieri!

I Negozi che espongono il 
simbolo ComproOroSicuro 
condividono l’impegno alla 
trasparenza ed alla tutela del 
consumatore, rispettando 
non solo la normativa, ma 
anche i suggerimenti di 
questa guida.
 

Consulta il sito internet www.comproorosicuro.it per 
approfondimenti e aggiornamenti sul tema e per 
conoscere l’elenco aggiornato dei negozi che aderiscono 
all’iniziativa.



Conoscere la legge...
La vendita di oro usato è disciplinata, fra 
l’altro, dalla normativa anti-riciclaggio. 
Conoscerla significa evitare di incorrere in 
sanzioni che possono essere anche molto 
salate.

NON SONO AMMESSI PAGAMENTI IN 
CONTANTI PER IMPORTI OLTRE 1000€

... per evitare le sanzioni

Riferimenti Normativi
Circolare del 16 gennaio 2012, n. 2 
Legge del 14 settembre 2011, n. 148 
Decreto legge del 13 agosto 2011, n. 138 
Decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231
Legge nr. 7/2000 del 17/1/2000
Legge del 24 novembre 1981, n. 689
Legge, 28/12/2015 n° 208 (Legge di Stabilità 2016)

L’articolo 49 del decreto legislativo 231/2007, e 
successive modifiche e integrazioni sino a 
giungere all’art. 12 del decreto legge 201/2011, 
convertito con modifiche dalla legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, VIETA “il trasferimento di 
denaro contante o di libretti di deposito bancari 
o postali al portatore o di titoli al portatore in 
euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi 
titolo tra soggetti diversi, quando il valore 
oggetto di trasferimento è complessivamente 
pari o superiore a 3.000 euro”. 
Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per 
il tramite di banche, istituti di moneta 
elettronica e Poste Italiane S.p.A.. 

L’importo di 2999 euro è riferito alla somma 
complessiva del trasferimento. 
Pertanto, è vietato anche suddividere 
“artificiosamente” un unico importo di 2999 
euro, o superiore, in più pagamenti in contanti di 

Per la violazione si applica una sanzione compresa 
tra l'1% e il 40% dell’importo trasferito, con una 
sanzione minima di 3.000 euro. 

Ciò significa che accettando un pagamento in 
contanti per il proprio oro usato di 1000€ si incorre 
in una sanzione di almeno 3000€

importo singolarmente inferiore al limite 
previsto, ma relativi alla medesima transazione 
economica. 
Il limite dei 3.000 euro costituisce soglia per 
infrazione, sanzionabile.

MA COME VERIFICARE LA 
SERIETÀ DI UN COMPRO ORO?
Certamente non è facile, però ci sono degli indizi 
che possono aiutare nella scelta:

1. Per la vendita di oro o argento usato  è 
obbligatorio esibire carta d’identità e codice 
fiscale: diffidate di chi non vi chiede questi 
documenti

2. Esigete la copia della ricevuta della transazione, 
anche se non vi è uno specifico obbligo di legge in 
tal senso

SERIETA’ E TRASPARENZA
NON SONO OPTIONAL
Per evitare di incorrere in sanzioni è importante 
affidarsi sempre a negozianti seri ed affidabili, 
rispettosi della normativa.
Solo così è possible godere senza pensieri dei frutti 
della nostra vendita.


