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Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, recante la disciplina dei titoli e dei 

marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 

1998, n. 128;  

Visto, il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, 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;  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, n. 208, 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 

marchi di identificazione dei metalli preziosi;  

Visto in particolare l’articolo 12, commi 5-bis e 5-ter, del citato decreto del Presidente della 

Repubblica n. 150 del 2002, e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui, rispettivamente, 

"il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso 

previsti dall'articolo 4 del decreto possono essere impressi anche mediante tecnologia laser" e "con 

uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare sono stabilite 

le disposizioni tecniche di dettaglio indispensabili all'attuazione del regolamento stesso 

relativamente alle modalità per l'applicazione della tecnologia laser, nonché per la sicurezza 

informatica e per l'esecuzione di controlli in relazione all'utilizzo di tale tecnologia"; 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 aprile 2015, Registrato alla Corte 

dei conti l’8 maggio 2015 - Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne - Prev. n. 1500, e 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.123 del 29 maggio 2015,con cui 

sono state adottate le disposizioni tecniche di dettaglio di cui al citato articolo 5-ter del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, ed in particolare l'articolo 5, comma 2, del medesimo 

decreto ministeriale secondo cui "Le istruzioni operative e la modulistica per la presentazione delle 

domande ai sensi dell’articolo 3, per l’applicazione della tecnologia laser ai sensi dell’articolo 4 e 

per lo svolgimento della vigilanza ai sensi del comma 1 del presente articolo sono pubblicate sul 

sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico"; 

Tenuto conto degli approfondimenti svolti con la collaborazione dell'Unione Italiana delle 

camere di commercio e della società consortile Infocamere; 
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Decreta: 

Art. 1. 

1. E' disposta la pubblicazione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, 

www.mise.gov.it, anche ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, delle 

Istruzioni operative in allegato, per l'applicazione della tecnologia laser alla marcatura degli oggetti 

in metallo prezioso e per lo svolgimento della relativa vigilanza. 

Roma, 4 settembre 2015 

IL DIRETTORE GENERALE  

      Gianfrancesco Vecchio 
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