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Avviso in merito all’acquisto di oro 
 
 
Il Ghana è l’undicesimo produttore mondiale di oro, il secondo in Africa. Tuttavia, in base alle 
segnalazioni pervenute all’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata d’Italia ad Accra, si informa che sono 
diversi i casi e i tentativi di frode, apparentemente originati in Ghana, a danno di aziende e operatori 
stranieri che intendono acquistare oro. In generale è consigliato di prestare la massima attenzione 
quando ci si relaziona con chi si presenta quale proprietario a qualsiasi titolo di oro (ad esempio 
perché ereditato e/o frutto di donazione) e con gli operatori di piccole miniere (le cui attività 
estrattive sono vietate da un bando governativo valido almeno fino a marzo 2019). Nel 
raccomandare pertanto la massima cautela, si forniscono di seguito informazioni di dettaglio utili a 
evitare di incorrere in truffe.  
 
Secondo la normativa ghanese, solamente i titolari di valide licenze rilasciate dal “Ministry of Lands 
and Natural Resources” possono commercializzare in Ghana oro e altri minerali preziosi. Nel 
rilasciare le licenze, il “Ministry of Lands and Natural Resources” si basa sulle raccomandazioni 
dell’Agenzia governativa “Minerals Commission”. 
Fino all’estate del 2016, licenze per esportare oro potevano essere rilasciate sia dal “Ministry of 
Lands and Natural Resources” (si tratta di licenze triennali) sia dalla Società interamente posseduta 
dal Governo ghanese “Precious Minerals Marketing Company Limited”, PMMC (si tratta di licenze 
annuali). Dall’estate del 2016 le licenze per esportare oro possono essere rilasciate solamente dal 
“Ministry of Lands and Natural Resources”. Le licenze annuali per esportare oro emesse fino 
all’estate del 2016 dalla PMMC sono pertanto scadute. 
 
Per prevenire possibili frodi, la Minerals Commission suggerisce ai potenziali acquirenti di oro e altri 
minerali preziosi di verificare l’autenticità degli interlocutori, siano essi aziende o privati cittadini, 
che propongono la compravendita. A tal fine è possibile rivolgersi per email al Chief Executive Officer 
della stessa Minerals Commission (mincom@mc.ghanamining.org e mincomhq@gmail.com), un cui 
funzionario potrà, ad esempio, confermare o meno se l’interlocutore detiene una valida licenza 
all’esportazione emessa dal “Ministry of Lands and Natural Resources”. 
I potenziali acquirenti sono tenuti a compiere detto accertamento ogni qualvolta intendano 
acquistare oro, anche se l’interlocutore è lo stesso di precedenti  compravendite: le licenze 
all’esportazione emesse dal “Ministry of Lands and Natural Resources”, infatti, possono essere 
ritirate in ogni momento (in particolare qualora dovessero emergere criticità connesse all’attività dei 
titolari di licenze). 
I titolari di valide licenze all’esportazione emesse dal “Ministry of Lands and Natural Resources” 
(“licensed gold exporters”) sono tenuti a seguire le procedure descritte qui. 
 
PMMC offre servizi tesi a facilitare le compravendite di oro dal Ghana che coinvolgono potenziali 
acquirenti stranieri, ivi incluse le aziende italiane. Detti servizi sono soggetti a una commissione, il cui 
ammontare (al pari delle altre condizioni della relazione tra PMMC e l’acquirente straniero) è 
rimesso all’accordo tra PMMC e l’acquirente straniero (la commissione non è in ogni caso prevista 
superare il 3% del valore dell’oro oggetto della compravendita). A tal fine è possibile rivolgersi al 
Managing Director/CEO della PMMC (info@pmmc.gov.gh e pmmc@pmmcghana.com).  
 
L’Ufficio Commerciale invita i potenziali acquirenti italiani, siano essi aziende o privati cittadini, a 
seguire scrupolosamente le suddette raccomandazioni. 
Appare opportuno porre l’accento sull’abilità e l’elevato livello di sofisticazione di chi dal Ghana 
organizza truffe a danno di aziende straniere, tale da permettergli l’uso di indirizzi di posta 
elettronica di enti pubblici, la sostituzione di sezioni e/o pagine dei siti istituzionali di enti nazionali e 
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internazionali, e finanche la pubblicazione online di siti che evocano quelli degli enti nazionali e 
internazionali.  
 
L’Ufficio Commerciale è a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento e possibile 
assistenza. I recapiti sono: 
tel. centralino: +233 (0) 302775621 / 302775622 
tel. ufficio: +233 (0) 302782454 
email: commerciale.accra@esteri.it 
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