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INFORMATIVA N° 17/2022 

L’OAM PUBBLICA IL RAPPORTO DELLE ISCRIZIONI PER L’ANNO 2021  

Con un comunicato pubblicato in data odierna, 21 Aprile 2022, l’Organismo degli Agenti e dei 

Mediatori Creditizi - OAM, ha diffuso alcuni dati (per l’anno 2021) relativi all’andamento delle 

iscrizioni negli Elenchi e nei Registri da parte delle diverse categorie professionali allo stesso 

riconducili, ivi compresi gli Operatori esercenti la compravendita di oggetti preziosi usati. 

COMUNICATO OAM - Clicca qui  

Con specifico riferimento ai richiamati soggetti operanti nel settore degli oggetti preziosi, l’OAM 

ha rilevato una riduzione degli iscritti al relativo Registro che, con n° 123 unità in meno rispetto al 

2020, si attestano a n° 3.759 soggetti; tale riduzione, afferma l’Organismo, è influenzata dalle 

cancellazioni sanzionatorie per il mancato versamento dei contributi. 

Ad ogni buon conto, alla data di pubblicazione della presente informativa, risultano regolarmente 

iscritti al Registro degli Operatori dediti alla compravendita di oggetti preziosi usati presso l’OAM 

n° 3.802 soggetti. 

Per quanto avanti rappresentato e, prendendo atto del numero degli Operatori attualmente 

censiti nel suddetto Registro, l’Associazione ribadisce l’obbligo di iscrizione agli Associati, nonché 

agli Operatori interessati, esercenti in via esclusiva, ovvero in via secondaria, le attività in oggetti 

preziosi usati di seguito dettagliate: 

 Commercio al dettaglio e/o all’ingrosso di:  

a) oggetti in oro o in altri metalli preziosi nella forma del prodotto finito di gioielleria, 

ovvero nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro 

b) materiale gemmologico 

 Permuta di oggetti preziosi usati di cui alle lettere a) e b). 

L’Associazione resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o maggiore informazione al fine di 

valutare l’impatto effettivo delle specifiche attività di impresa esercitate con la normativa 

https://www.organismo-am.it/documenti/Comunicati_stampa/20220421_ComunicatoRelazione2021.pdf
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antiriciclaggio di settore (D.lgs n° 92/2017), da cui riviene anche l’obbligo di iscrizione al Registro 

presso l’OAM.  

 Milano, lì 21 Aprile 2022 

         La Direzione Amministrativa 

 

 

  

 


