
 
Avviso in merito all’acquisto di oro 

 
 
 
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 perpetrati dal Ghana a 
danno di aziende e operatori stranieri che intendono acquistare oro. Si raccomanda 
pertanto la massima cautela si forniscono di seguito informazioni di dettaglio utili ad 
evitare di incorrere in truffe.  
 
Secondo la normativa ghanese, solamente i titolari di valide licenze rilasciate dal 
“Ministry of Lands and Natural Resources” (www.mlnr.gov.gh) possono 
commercializzare in Ghana oro e altri minerali preziosi. Per prevenire possibili frodi, 
l’Agenzia governativa “Minerals Commission” (http://www.ghana-mining.org) 
suggerisce pertanto 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). 
 
Non è questa l’unica previsione contemplata dalle Autorità ghanesi per prevenire 
possibili truffe. Ne sono una dimostrazione, in particolare, le linee guida a tutela degli 
acquirenti stranieri di oro e diamanti elaborate dalla Società “Precious Minerals 
Marketing Company Limited” (PMMC, http://pmmcghana.com), interamente 
posseduta dal Governo ghanese. La procedura, così come illustrata alla pagina 
http://pmmcghana.com/foreign-buyer-guidelines, include le seguenti tutele per gli 
stranieri che intendono acquistare oro e diamanti: 
1. i potenziali acquirenti sono chiamati a confermare le offerte ricevute rivolgendosi 

al Managing Director della PMMC, i cui recapiti sono: 
indirizzo postale: Diamond House, P. O. Box M.108, Accra 
tel.: +233 (0) 302664931 / 302664932 / 302664933 / 302664934 / 302664350 / 
302664360 
fax: +233 (0) 302662586 
email: pmmc@pmmcghana.com; 

2. ai potenziali acquirenti è fortemente consigliato di non effettuare alcun pagamento 
anticipato in contante; 

3. tutte le esportazioni, con l’eccezione di quelle fatte dai titolari di licenze “dirette” 
(rilasciate di norma solo alle principali Società attive in Ghana nella gestione delle 
miniere), sono fatte dalla PMMC per conto dei venditori/fornitori. Le esportazioni 
sono precedute da ispezioni e dall’apposizione di sigilli da parte del Servizio delle 
dogane del Ghana; 

4. le persone che si presentano quali fornitori dovrebbero essere informate che sono 
tenute a consegnare l’oro e i diamanti alla PMMC per le previste analisi. In 
seguito, la PMMC confermerà la genuinità e il valore dell’oro al potenziale 
acquirente straniero; 



5. in Ghana l’oro è normalmente venduto in “forma d’uso”. Offerte di oro in polvere 
a prezzi scontati sono pertanto da considerare non genuine e dovrebbero essere 
ignorate. Il prezzo dell’oro in Ghana è basato sulle quotazioni del “London Metal 
Exchange” (LME). Offerte con forti sconti rispetto alle quotazioni del LME sono 
pertanto sintomatiche di probabili tentativi di frode; 

6. chi organizza frodi generalmente chiede il riconoscimento di pagamenti per 
asserite spese connesse a vari servizi (quali sicurezza, movimentazione, gestione e 
documentazione). Queste spese non sono veritiere, essendo le uniche contemplate 
quelle di trasporto e assicurazione; 

7. certificati di ispezione e analisi asseritamente rilasciati da SGS (già conosciuta 
come Société Générale de Surveillance, www.sgs.com) e altre Società potrebbero 
non essere veritieri,  e dovrebbero pertanto essere verificati con la PMMC; 

8. proposte di vendita fatte da persone che si dichiarano essere personaggi influenti o 
loro familiari, ovvero proprietari terrieri e di miniere, non devono essere ritenute 
veritiere. Anche tali interlocutori dovrebbero essere informati sulla necessità di 
consegnare l’oro e i diamanti alla PMMC per le prescritte ispezioni e analisi. E’ 
buona norma ignorare gli interlocutori che si rifiutano di consegnare oro o 
diamanti alla PMMC per le previste certificazioni; 

9. molti autoproclamatisi agenti pubblicano delle offerte di vendita di oro online. 
Occorre pertanto prestare la massima attenzione; 

10. documenti che appaiono essere stati emessi dalla PMMC, dalla “Minerals 
Commission”, dal “Geological Survey Department” (http://ghana-
mining.org/ghanaims/Institutions/GeologicalSurveyDepartmentGSD/tabid/156/De
fault.aspx) e dal Ministry of Lands and Natural Resources non garantiscono 
l’attendibilità della transazione, giacché detti documenti potrebbero essere falsi o 
contraffatti. E’ buona norma verificare l’attendibilità dei documenti con la PMMC. 

 
L’Ufficio Commerciale invita i potenziali acquirenti italiani, siano essi aziende o 
privati cittadini, a seguire scrupolosamente le precedenti 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 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 
assistenza. I recapiti sono: 
tel. centralino: +233 (0) 302775621 / 302775622 
tel. ufficio: +233 (0) 302782454 
fax: +233 (0) 302777301 
email: commerciale.accra@esteri.it 
 
 


