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Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 
maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 
22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei 
metalli preziosi 

(*) pubblicato alla pagina: http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-08-04;168!vig= 

ONERI INTRODOTTI 

Denominazione dell’onere: procedure per l’ottenimento del marchio facoltativo da 
apporre sui metalli preziosi e qualificazione dei laboratori che effettuano il saggio 

Riferimento normativo interno: articolo 1     

Comunicazione o dichiarazione Domanda         Documentazione da conservare         Altro 

                      □                               X                                  X                           X 

Cosa cambia per l’impresa: E’ modificata la definizione di “saggio facoltativo” e specifica che i 

laboratori di prova o di taratura che eseguono detti saggi devono essere accreditati da organismo nazionale di 

accreditamento ai sensi del regolamento CE N. 765/2008. Sono chiarite, le modalità di legittima vendita di 

oggetti usati in metallo prezioso in possesso di aziende commerciali, anche se privi del marchio di 

identificazione e dell’indicazione del titolo a condizione che le aziende siano in grado di documentare la 

liceità dell’acquisto. Sono semplificate le procedure per l’apposizione, in aggiunta al marchio di 

identificazione, di marchi tradizionali di fabbrica o sigle particolari, con il deposito delle impronte su 

supporto cartaceo o informatico. E’ previsto che il marchio facoltativo sia richiesto alla Camera di 

Commercio competente che si avvale, per le analisi di un laboratorio accreditato in conformità norma UNI 

CEI EN ISO/IEC 17025 da organismo nazionale di accreditamento (regolamento (CE) N. 765/2008. Detti 

laboratori possono appartenere alla stessa Camera, ad altra Camera o ad Azienda speciale. Nel caso di 

apposizione del marchio facoltativo, possono essere apposti, anche con tecnologia laser, marchi e/o 

indicazioni previsti da convenzioni o accordi internazionali di cui l’Italia sia firmataria. E’ cambiata 

l’immagine relativa al saggio facoltativo riportata nel vecchio regolamento, precisando che la stessa è a titolo 

esemplificativo e che deve essere considerata approssimativa. Si aggiunge una ulteriore grandezza di minori 

dimensioni che può essere apposta solo con tecnologia laser. Viene introdotto un Allegato al Regolamento, 

circa i requisiti tecnici per l’applicazione del marchio facoltativo così da soddisfare anche i requisiti previsti 

dalla Convenzione di Vienna anche al fine di facilitare le esportazioni di prodotti italiani verso i Paesi che vi 

aderiscono. Si introduce un Allegato al Regolamento che detta linee guida per il campionamento degli 

oggetti da prelevare da un lotto per essere esaminati e analizzati. 
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