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Acquisto a titolo professionale di vecchi metalli 

preziosi (materie da fondere) a partire dal 

1° gennaio 2023 

Informazione preliminare sulla modifica della legge 

sul controllo die metalli preziosi del 19 marzo 2021  
 

Con l’attuazione della modifica della legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio di de-

naro (LRD) e della legge del 20 giugno 19332 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP) 

approvate il 19 marzo 2021 dal Parlamento, l’acquisto professionale di vecchi metalli 

preziosi (materie da fondere) viene assoggettato sia all’obbligo di autorizzazione e di 

registrazione sia alla vigilanza da parte dell’Ufficio centrale di controllo dei metalli pre-

ziosi. Le presenti modifiche entrano in vigore presumibilmente il 1° gennaio 2023 in-

sieme alle corrispondenti disposizioni di esecuzione.  

Questo cosa significa per le imprese interessate?  

 Ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3 lettera b o c LCMP, sono considerati vecchi me-

talli preziosi in particolare i (vecchi) gioielli da smaltire e i cascami provenienti dalla 

lavorazione che possono essere usati per il recupero di metalli preziosi. 

 È considerato acquisto a titolo professionale, l’acquisto di materie da fondere effet-

tuato nell’ambito di un’attività economica indipendente diretta al conseguimento di un 

guadagno durevole. Il valore della merce complessivamente commerciata per anno 

civile nell’ambito di tale attività deve ammontare ad almeno 50 000 franchi. Il carat-

tere principale o accessorio è irrilevante. 

 Le imprese iscritte nel registro di commercio devono registrarsi presso l’Ufficio cen-

trale di controllo dei metalli preziosi (Ufficio centrale). Gli operatori non iscritti al regi-

stro di commercio devono presentare una domanda di autorizzazione presso l’Ufficio 

centrale. 

 I relativi moduli per la registrazione o per l’autorizzazione saranno disponibili probabil-

mente a partire da novembre 2022 sul sito Internet dell’Ufficio federale della dogana 

e della sicurezza dei confini (UDSC). 

                                                
1 RS 955.0 
2https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/50/345_357_401/it RS 941.31 

https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/temi/controllo-dei-metalli-preziosi.html
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 La patente di acquirente è valida quattro anni a decorrere dal suo rilascio e può es-

sere prolungata. Il rilascio e il rinnovo sono soggetti a emolumenti. Il costo della pa-

tente ammonta presumibilmente a 500 franchi.  

 Una tassa di sorveglianza sotto forma di somma forfettaria viene riscossa per un pe-

riodo di quattro anni dalla data di registrazione o di concessione della licenza. L'im-

porto previsto è di 2.000 franchi svizzeri. 

 Dall’entrata in vigore della modifica vige un termine transitorio di un anno. Le imprese 

interessate devono quindi registrarsi presso l’Ufficio centrale o disporre di una pa-

tente entro il 1° gennaio 2024. 

 In futuro, gli acquirenti a titolo professionale di materie da fondere che acquistano 

vecchi metalli preziosi devono soddisfare determinati obblighi di diligenza. In partico-

lare, gli acquisti devono essere documentati nella forma corretta e contenere almeno 

le informazioni seguenti:  

o il nome e l’indirizzo del cliente; 

o la data di ricevimento della merce; 

o la descrizione esatta della merce e, se nota, la composizione; 

o il peso della merce; 

o il prezzo d’acquisto; 

o la firma del cliente. 

 Nell’ambito della sorveglianza, il Controllo dei metalli preziosi verifica l’osservanza 

dell’obbligo di registrazione o di autorizzazione nonché delle disposizioni legali.  

Ulteriori informazioni: 

 Modifica del 19 marzo 2021 della legge sul riciclaggio di denaro (art. 31a LCMP)  

 Messaggio concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro (n. 4.1.8, 5.5 

e 6.1.1) 

Per ulteriori domande rivolgersi all’ufficio seguente:  

Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi 

Industriestrasse 37 

2555 Brügg 

emk.info@bazg.admin.ch 

Brügg, luglio 2022 

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini 

Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi 
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