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I compro oro sono arrivati in Italia in modo silenzioso, alcuni negozi hanno fatto la 
loro comparsa nelle nostre città qualche anno fa senza che nessuno ci facesse 
particolarmente caso. Si trattava inizialmente di un servizio come un altro e in molti 
pensavano addirittura che questa particolare tipologia di servizio non potesse avere 
seguito, che non potesse riscuotere alcun tipo di successo. Come tutti ben sappiamo 
il successo per i compro oro è invece arrivato, negozi che nel giro di qualche anno si 
sono diffusi in modo capillare in ogni zona d'Italia. Pensate che anche nelle città più 
piccole sono decine e decine i negozi compro oro disponibili, tutti con una larga 
cerchia di clienti. I negozi compro oro hanno riscosso un successo tanto intenso 
soprattutto a seguito della grave crisi economica italiana, crisi che ha portato molte 
famiglie a decidere di vendere il proprio oro nella speranza di riuscire a recuperare 
un po' di soldi extra per poter arrivare a fine mese senza pensieri. Nonostante 
questo sia stato il reale motore del successo dei compro oro dobbiamo ammettere 
che la loro sopravvivenza è dovuta anche ad un semplice cambiamento di stile di 
vita, gli italiani infatti puntano ad eliminare il superfluo dalle loro case, a vendere 
quindi tutti i ninnoli e gli oggetti in oro, in argento o in altri materiali preziosi che 
possiedono. Questo non significa che non acquistino l'oro, lo acquistano anzi in 
modo intenso consapevoli che si tratta di un investimento che un giorno potrà 
essere rivenduto. 
 
Con questa introduzione speriamo di avervi fatto comprendere che i compro oro 
hanno molto lavoro da fare, un lavoro che però sino ad oggi non è ancora stato 
regolamentato nel modo adeguato. Sono mesi ormai che gli operatori richiedono a 
gran voce che arrivi una regolamentazione per i compro oro che permetta di lavorare 
senza più alcun tipo di pressione, che permetta di lavorare secondo le norme e che 
permetta infine, cosa questa forse ancora più importante, di eliminare finalmente 
alla radice il problema degli operatori che sono in malafede, delle truffe quindi e dei 
raggiri. La regolamentazione dei compro oro tarda ad arriva, ma forse adesso 
qualcosa si sta finalmente muovendo. 
 
Proprio in questi giorni, il 22 ottobre per la precisione, ha avuto luogo infatti la 



decima Commissione Industria Commercio Turismo del Senato che ha visto tra i vari 
ordini del giorno anche le leggi per i Compro Oro.  
 
In questa occasione sono state prese in considerazione le due proposte legislative 
che sono state presentate, proposte legislative che pretendono una 
regolamentazione dettagliata, chiara e trasparente per i compro oro ma anche per 
tutto il mercato gemmologico. Si chiede in modo particolare che si crei un'adeguata 
denominazione degli operatori compro oro in modo che possano essere scissi da 
quelli che sono gli altri operatori orafi che si occupano di tutt'altre attività. Si chiede 
che si definiscano anche tutte le caratteristiche specifiche di questa attività in modo 
che non vi sia più spazio per errori e confusioni e in modo che vi siano anche dei 
miglioramenti dal punto di vista fiscale. Si chiede infine che anche le responsabilità 
di questi operatori, i loro diritti e i loro doveri possano finalmente essere messi nero 
su bianco. 
 
In questa occasione sono state prese in considerazione anche due nuove proposte di 
legge, proposte che riguardano sempre il settore della gemmologia e che sono state 
portate dal Movimento 5 Stelle da un lato e dalla Lega Nord dall'altro. Sembra inoltre 
che dalla Camera stiano arrivando altre proposte e altre iniziative che potrebbero a 
breve essere presentate. 
 
La situazione delle norme dei compro oro non è insomma cambiata, una situazione 
che vive ancora nell'incertezza. Qualcosa però si è mosso, finalmente le proposte 
sono il centro focale di intese discussioni, finalmente questo argomento è il soggetto 
principale degli incontri e dei dibattiti. Per gli operatori del settore non resta che 
attendere ed incrociare le dita con la speranza che arrivino buone notizie nel minor 
tempo possibile, in attesa che finalmente questo lungo iter burocratico e legislativo 
possa trovare una fine. Anche se ancora non sappiamo quale sarà la 
regolamentazione che verrà applicata è certo che la situazione cambierà in positivo, 
e finalmente i compro oro potranno lavorare nel miglior modo possibile. 


