
INFORMATIVA CONCESSIONE MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE METALLI PREZIOSI
                                                                                                                             
D. L.vo n. 251/1999 “ Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile
1998, n. 128”. (GU n. 180 del 03/08/1999)

Art. 7. 
1 . Per ottenere il marchio di identificazione, i fabbricanti, gli importatori ed ivenditori di metalli preziosi ne fanno richiesta nella domanda prevista
dall'articolo 14, comma 2, unendo alla medesima la quietanza di versamento del diritto di saggio e marchio di L. 125.000 ( euro 64,56 ) se trattasi di
aziende artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane o di laboratori annessi ad aziende commerciali e di L. 500.000 (euro 258,23) se trattasi di
aziende industriali. Il diritto è raddoppiato per quelle aziende industriali che impiegano oltre cento dipendenti.

2 . La concessione del marchio è soggetta a rinnovazione annuale previo pagamento di un diritto di importo pari alla metà di quelli indicati nel comma
1, da versarsientro il mese di gennaio di ogni anno alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che di seguito è denominata camera
di commercio.

3 . Nei confronti degli inadempienti si applicherà l'indennità di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di
ritardo nel pagamento del diritto.

4 .  Qualora  il  pagamento  non  venga  effettuato  entro  l'anno  la  camera  di  commercioprovvede  al  ritiro  del  marchio  di  identificazione  ed  alla
cancellazione  dal registro dicui  all'articolo 14,  comma 1, dandone comunicazione al questore, affinché  sia  provveduto al  ritiro  della licenza  di
pubblica sicurezza

 Art. 14.
1 . Presso ogni camera di commercio è tenuto il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione al quale devono iscriversi:
a) coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti,verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;
b) coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli dicui alla lettera a).

 2 . Per ottenere l'iscrizione al registro di cui al comma 1, gli interessati presentano domanda alla camera di commercio competente per territorio in 
cui hanno sedelegale ed uniscono alla domanda stessa copia della licenza rilasciata dall'autorità dipubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 127 del 
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successivemodifiche.

3 . Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 16, la licenza dicui al comma 2 non è richiesta per coloro che sono iscritti all'albo 
delle impreseartigiane.

4 . Il registro di cui al comma 1, è aggiornato a cura della competente camera dicommercio e può essere consultato su tutto il territorio nazionale dalla
pubblica amministrazione, anche mediante tecniche informatiche e telematiche. Tale registro è pubblico.

 

 
 D.P.R. 150/ 2002 “Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei
marchi di identificazione dei metalli preziosi. (GU n. 173 del 25-7-2002)

CAPO IV IL REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE 

Art. 26. 
1. Il marchio di identificazione è assegnato alle aziende che esercitano una o più delle seguenti attività: 

a) vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati; 

b) fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe; 

c) importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe. 

2. Ai sensi del comma 1, lettera b), il marchio di identificazione è anche assegnato, a domanda, a quelle aziende commerciali che, pur esercitando
come attività principale la vendita di prodotti finiti di fabbricazione altrui, risultano dotate di un proprio laboratorio, idoneo alla fabbricazione di
oggetti in metalli preziosi. La concessione è subordinata all'accertamento di tale requisito, da effettuarsi a spese dell'azienda interessata, dalla camera
di commercio competente per territorio.

Art. 27. 
1. La domanda di iscrizione al registro è presentata alla camera di commercio, industria e artigianato della provincia ove l'azienda richiedente ha la
propria sede legale. 

2. Detta domanda contiene le seguenti indicazioni: 

a) la denominazione dell'azienda e la sua sede legale; 

b) le generalità del titolare della licenza, ove prevista, di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 e la sua posizione in seno all'azienda. Nel caso di ditte individuali o di imprese artigiane, le generalità del titolare della ditta o
dell'impresa medesima; 

c) l'attività o le attività esercitate dall'azienda, ai sensi dell'articolo 26; 

d) il numero e l'ubicazione delle eventuali altre sedi dell'azienda (filiali, stabilimenti) anche se situate in altre province, nelle quali sono svolte le
stesse attività. 

3. Alla domanda sono allegate: 

a) copia della licenza di pubblica sicurezza, di cui al comma 2, lettera b); 

b) ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di saggio e marchio previsti all'articolo 7 del decreto. 



4. Per le aziende industriali, la documentazione da allegare alla domanda di concessione del marchio è corredata da una autocertificazione sulla quale
è indicato, per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, del decreto, il numero dei dipendenti dell'azienda stessa. 

5. In detto numero sono inclusi tutti i prestatori di lavoro subordinato dell'azienda, indipendentemente dalle rispettive qualifiche, operai, impiegati,
dirigenti amministrativi o tecnici, e dal loro eventuale impiego in settori dell'impresa anche non direttamente connessi con la lavorazione dei metalli
preziosi.

 Art. 28. 
1. Il registro contiene le seguenti indicazioni: 

a) numero d'iscrizione nel registro delle imprese; 

b) data di ricevimento della domanda di iscrizione; 

c) denominazione e sede legale dell'impresa; 

d) ubicazione delle eventuali altre sedi dell'azienda (filiali, stabilimenti), anche se situate in altre province; 

e) attività esercitate dall'azienda, ai sensi dell'articolo 26; 

f) numero e data d'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo delle imprese artigiane; 

g) numero e data della licenza, ove prevista, rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, generalità del titolare della licenza stessa e sua posizione in
seno all'azienda; 

h) la riproduzione degli eventuali marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, consentiti ai sensih) la riproduzione degli eventuali marchi
tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, consentiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto e depositati nei modi di cui all'articolo 33; 

i)  numero caratteristico del marchio d'identificazione, assegnato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro due mesi dalla
data di presentazione della domanda di concessione del marchio

l) l'indicazione  dell'eventuale  laboratorio  o  organismo  di  certificazione  presso  cui  l'azienda  ha  chiesto  la  certificazione  aggiuntiva  ai  sensi
dell'articolo 19 del decreto, e l'eventuale logo concesso alla stessa azienda secondo quanto stabilito all'articolo 53.

2. Il suddetto registro dei fabbricanti ed importatori comprende tutti gli assegnatari dei marchi di identificazione.

3. La consultazione del registro da parte della pubblica amministrazione è gratuita.-

Art. 29. 

1. Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione, è assegnato alle imprese richiedenti, nell'ordine di ricevimento delle rispettive
domande di concessione, rispettando la pregressa numerazione. 

2. La numerazione prosegue nell'ambito di ciascuna provincia senza soluzione di continuità. 

3. Il numero caratteristico dei marchi per qualsiasi motivo scaduti, ritirati o annullati non è più attribuito. 

4. Eccezioni al disposto di cui al comma 3 sono fatte con provvedimento della camera di commercio competente, per quelle ditte cui il marchio è stato
ritirato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto e che, all'atto della eventuale ripresa della propria attività e della presentazione della nuova
domanda di iscrizione nel registro e di concessione del marchio, richiedono l'attribuzione dello stesso numero precedentemente posseduto. 

5.  Dei  marchi  di  identificazione  comunque scaduti,  ritirati  o  annullati,  e  di  quelli  eventualmente  riattribuiti  ai  sensi  del  comma 4,  viene  data
cronologicamente notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

6. Sulla stessa Gazzetta Ufficiale è data altresì notizia degli eventuali smarrimenti o furti di punzoni recanti l'impronta del marchio di identificazione. 

7. La denuncia di tali smarrimenti o furti è fatta dall'interessato alla camera di commercio entro quarantotto ore. 

8. Il segretario generale della camera di commercio competente ha facoltà di disporre, che all'azienda che ha smarrito uno o più punzoni è assegnato
un nuovo numero caratteristico di marchio, quando risulta accertato l'uso abusivo dei punzoni smarriti. 

9.  I  punzoni  dei  marchi  comunque  scaduti;  ritirati  od  annullati,  e  quelli  resi  inservibili  dall'uso,  sono  riconsegnati  alla  competente  camera  di
commercio, che ne prende debita nota e ne rilascia ricevuta all'interessato, dopo averne accertata l'autenticità. 

10. La deformazione dei punzoni di cui al comma 9 è effettuata dalla stessa camera di commercio almeno ogni sei mesi ed è parimenti
registrata .

Art. 30. 

1. Il marchio di identificazione è assegnato all'impresa, e ad essa rimane attribuito indipendentemente dalle eventuali variazioni delle persone fisiche
titolari della relativa licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta. 

2. Il trasferimento , per atto tra vivi o a causa di morte, di proprietà dell'impresa o del ramo di azienda che produce oggetti in metallo prezioso
comporta, altresì, il trasferimento a chi subentra del marchio di identificazione, sempreché il subentrante continui l'esercizio della medesima attività,
sia in possesso della licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta, e comunichi alla camera di commercio i dati di cui all'articolo 27, comma 2, lettere
a), b) e d), del presente Regolamento entro il termine di trenta giorni. 

3. Entro il medesimo termine l'impresa segnala alla camera di commercio competente anche le variazioni di cui al comma 1. 

4. Alle imprese che svolgono la propria attività in più sedi o stabilimenti, è assegnato un unico marchio.

Art. 31. 

1. All'atto di accoglimento della domanda di concessione del marchio di identificazione la camera di commercio riscuote i diritti di saggio e marchio. 

2. Le imprese artigiane che perdono i requisiti di cui alla legge 5 agosto 1985, n. 443, sono tenute ad effettuare un versamento integrativo per il
raggiungimento dell'importo del diritto di saggio e marchio stabilito per le aziende industriali. 

3. Ai fini di cui al comma 2 la camera di commercio notifica all'impresa l'obbligo di effettuare il versamento predetto e di munirsi della licenza di
pubblica sicurezza. 



4. I diritti di saggio e marchio, le indennità di mora e i versamenti integrativi sono versati alle camere di commercio secondo modalità stabilite dalle
stesse. 

5. All'atto del pagamento del diritto relativo al rinnovo annuale del marchio da effettuare ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto, le aziende
industriali producono, aggiornata, la dichiarazione di cui all'articolo 27.

Art. 32. 

1. Oltre che per il caso previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto, si procede al ritiro del marchio e alla cancellazione dal registro, per decadenza
della licenza, di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

CAPO III   MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE E TITOLI 

Art. 12. 
1. Le caratteristiche e le dimensioni nominali del marchio di identificazione sono riportate nell'allegato III. 

2. In relazione alle esigenze degli oggetti da marchiare, la matrice del marchio di identificazione è realizzata a cura della camera di commercio 
competente, in una serie di cinque  diverse grandezze. 

3. Le caratteristiche dell'impronta sono tali da risultare incise sull'oggetto e non impresse a rilievo, la stella, il numero e la sigla di cui al comma 1 e, 
per le impronte della quinta  grandezza, anche il contorno poligonale dell'impronta medesima. 

4. Oltre che nelle quattro grandezze di cui ai commi da 1 a 3, il Ministero delle attività produttive dispone, con suo decreto, sentito il Comitato 
centrale metrico, che il marchio di identificazione può essere realizzato anche in altre grandezze, quando ciò è espressamente richiesto da esigenze di 
carattere tecnico. 

5. Per le stesse esigenze di cui al comma 4 e con le stesse modalità, possono essere disposte, per i fusti dei punzoni, dimensioni normalizzate diverse 
da quelle previste dall'articolo 15, comma 3, e per le impronte dei titoli legali e per le impronte del marchio delle Camere di commercio. 

Allegato III 

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELL’IMPRONTA DEL MARCHIO IDENTIFICAZIONE DEI METALLI 
PREZIOSI

Dimensioni del marchio di identificazione 

Impronte A 
mm 

B 
mm 

I grandezza  (solo  per  marchiatura con 
tecnologia  laser)

0,4 1,4

II  grandezza 0,6 1,8 

III  grandezza 0,8 2,7 

IV  grandezza 1,2 3,8 

V  grandezza 1,6 5,6 

Art. 13. 

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto, l'importatore all'atto in cui pone in commercio nel territorio della Repubblica e dello
Spazio economico europeo gli oggetti importati, assume tutte le responsabilità e gli oneri imposti dal decreto e dal presente regolamento ai produttori
nazionali.

Art. 14. 

1. È fatto divieto di apporre il proprio marchio di identificazione su oggetti in metalli preziosi o loro leghe, di fabbricazione altrui, ad eccezione delle
ipotesi di cui agli articoli 5, comma 2, e 17 del decreto. 

2.  Quando  all'esecuzione  di  oggetti  in  metalli  preziosi  concorrono  vari  fabbricanti,  l'obbligo  dell'apposizione  del  marchio  di  identificazione  e
dell'impronta del titolo incombe al fabbricante che cura l'immissione in commercio del prodotto finito, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 17
del decreto. 

3. Ai fini indicati dal comma 2, lo scambio delle parti dell'oggetto si effettua con le norme stabilite all'articolo 19 per i semilavorati. 

4, L'obbligo di munirsi del marchio di identificazione non sussiste per chiunque esegue, esclusivamente per conto di terzi titolari del marchio stesso,
lavorazioni parziali e  per chiunque esegue, su oggetti usati, riparazioni per conto di privati committenti.



5. I predetti operatori sono però tenuti a procurarsi e ad esibire, in sede di eventuali controlli operati ai sensi dell'articolo 21 del decreto, documenti
giustificativi atti a comprovare l'origine e la proprietà degli oggetti detenuti presso il proprio laboratorio.

Art. 15

1. I marchi di identificazione sono ricavati, a cura del titolare dei marchi stessi o di persona da lui delegata, dalle rispettive matrici depositate presso
le Camere di commercio; l'operazione è effettuata presso le predette Camere di commercio o, a richiesta dell'interessato, presso l'azienda, o presso
idoneo laboratorio specializzato da essa indicato, alla presenza di personale qualificato delle camere di commercio. 

2. La riproduzione del marchio si ottiene mediante compressione del fusto vergine contro la relativa matrice; ogni altra tecnica di riproduzione è
tassativamente esclusa. 

3. I fusti  destinati a ricevere l'impronta del marchio sono ricavati da profilati  in acciaio, a sezione quadrata, aventi caratteristiche normalizzate,
secondo quanto indicato dall'allegato IV. 

4. Può essere anche autorizzata qualsiasi altra forma e dimensione, per la realizzazione di punzoni di tipo speciale, destinati o meno ad essere inseriti
in appositi attrezzi o dispositivi meccanici, a condizione che risulti in ogni caso possibile l'apposizione, su di essi, del bollo di autenticazione previsto
dall'articolo 11, comma 3, del decreto. 

5. È anche autorizzato l'allestimento di punzoni recanti, oltre l'impronta del marchio di identificazione, quella del titolo legale ed, eventualmente, del
marchio o sigla di cui all'articolo 9 del decreto. 

6. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono concesse, dalle camere di commercio competenti per territorio, agli interessati che ne presentano
motivata richiesta, allegando alla domanda il disegno quotato dei punzoni stessi e dell'alloggiamento del dispositivo destinato a contenerli. 

7. Il bollo di autenticazione è costituito da una figura geometrica, identificata nell'allegato VI, recante all'interno il numero caratteristico che distingue
la camera di commercio. 

8. La consegna dei punzoni si effettua contro ricevuta rilasciata dal titolare del marchio o dalla persona da questi delegata, e nella quale i punzoni
sono indicati per quantità e tipo.

9. Dell'avvenuta consegna la camera di commercio prende debita nota. 

Art. 16. 
1. A norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto, le figure geometriche racchiudenti le cifre dei titoli legali sono rigorosamente normalizzate, e hanno
le forme e le dimensioni indicate nell'allegato V. 

2. Le cifre che indicano il titolo risultano incise sull'oggetto e non impresse a rilievo; dette cifre e la figura che le racchiude costituiscono nel loro
complesso l'impronta del titolo legale. 

3. In relazione alle caratteristiche degli oggetti da marchiare, l'impronta di ciascun titolo legale è realizzata in una serie di quattro diverse grandezze,
aventi le dimensioni di cui all'allegato V. 

4. Ciascuno degli assegnatari del marchio di identificazione provvede direttamente, sotto la propria responsabilità, alla costruzione dei punzoni
recanti le impronte dei titoli legali, attenendosi rigorosamente alle norme di cui ai commi da 1 a 3.

5. È  in  facoltà  dei  predetti  assegnatari  di  limitare  la  propria  dotazione  alle  sole  impronte  e  alle  sole  grandezze  delle  medesime  che
interessano la propria attività.




