RIFERIMENTI NORMATIVI
LA DISCIPLINA DEI METALLI PREZIOSI
- Legge 17 Gennaio 2000, n. 7 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000
"Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del
Consiglio, del 12 ottobre 1998"
- D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni e dagli enti locali: in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,n. 59"
- D.Lgs. 22 Maggio 1999, n. 251 "Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione"
- D.P.C.M. 06 Luglio 1999 Individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici
provinciali, da trasferire alle camere di commercio.
- D.P.R. 30 Maggio 2002, n. 150 Individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici
provinciali da trasferire alle camere di commercio.
- D.L. 29 dicembre 1983, n. 746 Art. 1, lett. c, “ Disposizioni urgenti su IVA”.
- DPR 633/72 Art. 8 co. 1 lett. a e b “La dichiarazione d’intento, adempimenti delle parti
interessate.

LE FONTI NORMATIVE PUBBLICA SICUREZZA
-RD. 18 giugno 1931, n. 173, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
-RD. 6 maggio 1940, n. 635, "regolamento per l'esecuzione deI T.U. 18 giugno 1931, n. 773
-D.L 31 dicembre 1996 n. 675 "No17JJe sulla Tutela della Privacy"
-D.P.R 28 maggio 2001, .n. 311 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti
relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi
di Pubblica Sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica
sicurezza"
-Circolare del Ministero Dell’Interno su tenuta di particolari registri prevista dal Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Possibilità di utilizzare supporti informatici per la loro
compilazione.

BANCA D’ ITALIA
- HYPERLINK "http://www.bancaditalia.it/vigilanza/regolamentati/albielenchi/oporo/norm/l-2000-7.html" \o "Legge 7 gennaio 2000 n. 7" Legge 17 gennaio
2000 n. 7 Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE
del Consiglio, del 12 ottobre 1998
- HYPERLINK "http://www.bancaditalia.it/vigilanza/regolamentati/albielenchi/oporo/norm/provv-uic-2000-07-14.html" \o "Provvedimento UIC del 14 luglio
2000" Provvedimento UIC del 14 luglio 2000 Determinazione dei contenuti e delle modalità
di effettuazione delle dichiarazioni delle operazioni in oro e delle comunicazioni dei soggetti
che esercitano il commercio di oro in via professionale previste dalla Legge 17 gennaio 2000,

n. 7
- HYPERLINK "http://www.bancaditalia.it/vigilanza/regolamentati/albielenchi/oporo/norm/circ-2001-03-28.html" Circolare del 28 marzo 2001 Descrizione e
modalità di utilizzo di un prodotto software per la compilazione delle dichiarazioni delle
operazioni in oro previste dal provvedimento dell'Ufficio italiano dei cambi del 14 luglio 2000
Normativa correlata
- HYPERLINK
"http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_naz/TUB_ottobre_2012.pdf" \o
"Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385" Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n.
385 Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB)
- HYPERLINK "http://www.bancaditalia.it/vigilanza/regolamentati/albielenchi/oporo/norm/dm-tes-1998-12-30-n516.html" Decreto del Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica del 30 dicembre 1998 n. 516 Regolamento
recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei
soggetti, che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli
intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385
- HYPERLINK "http://www.bancaditalia.it/vigilanza/regolamentati/albielenchi/oporo/norm/dmtes-1998-12-30-n517.html" Decreto del Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica del 30 dicembre 1998 n. 517 Regolamento
recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale
degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385
- HYPERLINK "http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/disposizionivig/Provvedimento_25_giugno_2008.pdf" \o "Provvedimento Banca d'Italia del 25
giugno 2008" Provvedimento Banca d'Italia del 25 giugno 2008 Regolamento recante
l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti
amministrativi di competenza della Banca d’Italia, relativi all’esercizio delle funzioni di
vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni.

