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NEWSLETTER N° 5/2019 

“ L’ATTIVITA’ DI COMPRO ORO: NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E ISCRIZIONE AL REGISTRO” 

DISPONIBILE IL NUOVO E-BOOK A CURA DEL DOTT. NUNZIO RAGNO 

E’ disponibile sul portale di Fisco e Tasse (al seguente link: 

https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/39467-attivita-di-compro-oro-normativa-

antiriciclaggio.html), la seconda edizione dell’E-book prodotto dal Presidente A.N.T.I.C.O. – dott. 

Nunzio Ragno con la collaborazione del Direttore del Comitato Scientifico di A.N.T.I.C.O. – dott. 

Giuseppe Quarticelli, recante le indicazioni applicative e i risvolti operativi delle disposizioni 

antiriciclaggio in capo ai soggetti dediti al commercio dell’oro e dei preziosi usati. 

Testo che, a differenza della prima edizione, contiene tutte le novità e gli aggiornamenti rivenienti 

dalle recenti disposizioni attuative emesse dalle Autorità competenti in materia di commercio di 

oro e preziosi (Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza, 

ecc.), ivi compreso l’adempimento dell’iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro attivo dal 

3 settembre 2018. 
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Per maggiori info circa le modalità di acquisto, contatta la Nostra Segreteria o accedi al link sopra 

riportato. 

Milano, lì 21 Febbraio 2019 

La Direzione Amministrativa 


