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Oggetto: Marchio di identificazione per fabbricanti, importatori e venditori di metalli 
preziosi. TRASFERIMENTO

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il  D.  Leg.vo 112 del  31 marzo 1998 ha trasferito  alle  Camere di 
Commercio le  funzioni  e  le competenze precedentemente svolte  dagli 
Uffici Provinciali Metrici;

RICHIAMATO il  DPCM 6 luglio 1999 recante  “Norme per l’individuazione dei  beni  e  
delle risorse degli  uffici  provinciali  metrici  da trasferire alle  Camere di  
Commercio”;

VISTO Il D. Leg.vo n. 251 del 22 maggio 1999,  recante “Norme per la disciplina  
dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;

VISTO L'art.  30  del  D.P.R.  n  150  del  30  maggio  2002,  che  disciplina  il 
trasferimento del marchio di identificazione dei metalli preziosi;

CONSIDERATO Che la l'impresa “GIOIE BEPPE di A. GUGLIELMINO & C s.a.s.”,  con 
sede  a  Catania,  via  M.  Renato  Imbriani,  162,  con  atto  notarile  di 
conferimento  (REPERTORIO  N.  50088,  RACCOLTA  N.  21768)  ha 
acquisito  l'azienda “  GIOIE  BEPPE di  GUGLIEMINO GIUSEPPE”,  già 
titolare del marchio di identificazione dei metalli preziosi 20CT;

VISTO Che  l'azienda  “GIOIE  BEPPE  di  A.  GUGLIELMINO  &  C  s.a.s.”  ha 
manifestato  l'interesse  a  continuare  la  medesima attività  della  “GIOIE 
BEPPE di GUGLIEMINO GIUSEPPE”: commercio di oggetti  preziosi di 
fabbricazione  altrui  con  annesso  laboratorio  per  la  creazione  e 
produzione di gioielli;

VISTA la Deliberazione della Giunta Camerale n. 16 del 11/12/2017, avente per 
oggetto “ Proposta organigramma Camerale”;

VISTO la  determinazione  del  Segretario  Generale  n.  12  del  12/01/2018  con 
l'attribuzione dell'incarico dirigenziale

D E T E R M I N A

Di trasferire il marchio di identificazione dei metalli preziosi 20CT, all'azienda “GIOIE 
BEPPE di A. GUGLIELMINO & C s.a.s.”, con sede a Catania, via M. Renato Imbriani, 
162,  e di  iscrivere  la  stessa,  nel  Registro  degli  Assegnatari  dei  marchi  di 
identificazione dei  metalli  preziosi  tenuto dalla  C.C.I.A.A.  di  Catania con attività  di  
commercio di oggetti  preziosi di fabbricazione altrui con annesso laboratorio per la 
creazione e produzione di gioielli;

IL DIRIGENTE
Dr. Patrizia Mauro
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