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LA SCOMPARSA DEL MAESTRO 
ORAFO PIERO PORTA 
di Franco Cantamessa

Il nostro "volo ricognitivo" fra le memorie 
recenti della Attività della nostra 
Associazione Orafa, ci ha portato a scrivere 

per questo numero (pag. 22) un articolo sulla 
Mostra retrospettiva degli strumenti orafi e con
seguentemente della meritoria ed insostituibile 
attività di pittore e ricercatore dell'amico Piero 
Porta. Questo succedeva nei 
primi mesi di luglio.
Apprendiamo oggi, nei giorni 
appena antedecenti l'inizio delle 
ferie estive, che Piero Porta ci ha 
improvvisamente lasciati.
Sapevamo della sua malattia, che 
da un paio d'anni lo attanagliava, 
ma conoscevamo anche il suo 
spirito tenace, che gli consentiva 
egualmente di partecipare alle 
riunioni del Centro Comunale di 
Cultura (anche se un pò più rara
mente) e soprattutto di continuare 
a dipingere, la grande passione 
della sua vita, grande almeno 
quanto quella per il suo lavoro di 
orafo, che apprese fin da ragazzo 
e proseguì poi come titolare di 
azienda.

Da ottimo disegnatore, con innate doti naturali, 
sviluppò questa sua non comune capacità fre
quentando i corsi serali di disegno e la scuola di 
Carrà. Inizio il paesaggio dal vero ispirandosi 
alle sue amate colline, usando un tipo di tecnica 
ad olio vagamente materica, con contrasti di 
colori pastello ottenuti con tecniche miste.
Dal suo "eremo" di Frescondino studiava le sta
gioni, da un osservatorio da cui si poteva gode
re un paesaggio dolcissimo, quale era lui stesso:

un uomo sereno, appagato della sua arte, orgo-
Piero Porta non c'é più. Manca il riferimento di 
un uomo mite, molto semplice e modesto, il cui 
sorriso dolce e gentile si illuminava tutto quan
do poteva parlare dei suoi quadri e delle sue 
ricerche intorno alla tradizione degli antichi 
strumenti orafi.
Amava fortemente la natura, la sua primigenia 
fonte di ispirazione.

glioso dei successi delle sue mostre e della criti
ca che lo stimava.
Famosi sono rimasti i suoi canneti mossi dal 
vento, umili piante, molto comuni da noi, bellis
sime con le loro foglie lanceolate a formare 
straordinari arabeschi, premonitrici, forse, quan
do le ritraeva nel gelo dell'inverno, imperlinate 
di brina, immobili in una morte apparente.
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Disegnatore provetto, dicevamo, ogni sua natu
ramorta con strumenti orafi era preceduta da 
una serie di studi a matita, o a sanguigna, precisi 
nei particolari come solo un orafo può essere, 
tridimensionali come solo chi è abituato a mani
polare la materia può esprimere graficamente. 
Addio amico Piero.
Valenza con te perde molto, moltissimo, ma 
restano i tuoi quadri, i tuoi insegnamenti, il tuo 
esempio, la memoria per quanto del tutto auto
nomamente hai saputo fare per la valorizzazione 
del nostro travagliato artigianato orafo, per aver 
collaborato alla nascita del futuro museo dell'o
reficeria.
E per tutto questo ci voleva un orafo, un orafo 
artista come te, che ha saputo incarnare in vita 
un modello esemplare di orafo di Valenza, un 
esempio per le future leve, un amico di tutti, 
sempre disponibile, per la valorizzazione della 
sua amata città. ■

IL RICORDO DI UN AMICO 
di Pier Giorgio Manfredi

La recente scomparsa di Piero Porta ha 
lasciato un grande vuoto fra le persone 
che l'hanno prima conosciuto, poi stimato 

e infine, inevitabilmente, amato.
Perché Piero è stato un uomo 
buono, vero, semplice. Di quell'one
stà e rettitudine morale oggi così inu
suali, quasi anacronistici.
E' stato un uomo, forse un sognato
re, che credeva come pochi nei valo
ri fondamentali dell'esistenza: la 
famiglia, il lavoro, l'amicizia, la soli
darietà, la bellezza e l'armonia della 
natura. E per questo ha speso bene 
la sua vita che ha vissuto come chi è 
soddisfatto di qualcosa che è stata 
fatta come si deve.
Lo ricordo nella sua casa in collina, 
inondata dal sole dei meriggi estivi o 
imbiancata dalle brume autunnali, 
con lo sguardo rivolto a mezzogior
no a vagare per i prati, gli alberi, i 
vigneti, i casolari, gli armoniosi colo
ri e gli umori forti di questa nostra 
terra generosa che lui soleva eterniz- 
zare fissandola nei suoi quadri con 
innato talento e, soprattutto, con immenso

amore.
Grande come l'amore che Piero ha esternato 
per la sua città nei disegni e nei dipinti dei suoi 
angoli più caratteristici, negli staimenti del suo 
lavoro: oggetti e attrezzi consumati dal sudore e 
dall'annosa fatica di generazioni di artigiani.
Il recupero e la conservazione di questi materia
li, e con essi della memoria storica di un'intera 
comunità ha rappresentato uno dei meriti fon
damentali di Piero che, in virtù di questo suo 
impegno, è stato fra i promotori del progetto di 
istituzione del Museo dell'Oreficeria: senza il 
suo contributo appassionato e convinto proba
bilmente questo progetto sarebbe oggi di là da 
venire.
Come essenziale è stato il suo impegno al 
Centro Comunale di Cultura con cui ha sempre 
collaborato fin dalla sua-fondazione.
Vale la pena ricordare la sua mostra personale 
allestita al Centro Comunale di Cultura nel 1980 
"Dalla terra al banco orafo" dove, nella presen
tazione al catalogo, il Centro Comunale di 
Cultura così commentava "Questa 
rassegna...vuole rispecchiare la complessa storia 
di una comunità e di un uomo passati dall'agri
coltura all'artigianato, dalla campagna alla 
città...

natura morta con globo e boccia sbalzo"
- olio 1987
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Perchè in questa storia un legame tra vecchio e 
nuovo resiste: la fede negli strumenti foggiati 
dall'uomo, per la mano e l'intelligenza dell'uo
mo, non macchine estraniami e 
distruttrici, ma mezzi e testimo
nianze di come il lavoro deve e 
dovrà essere, faticoso, ma libera
tore e amico.
Porta esprime, sia nella sua visio
ne della natura, sia nell'amore per 
questi arnesi di lavoro, una fidu
ciosa militante convinzione di 
dignità umana..."
I suoi interessi sono molteplici: 
dalla musica ai dibattiti, dal teatro 
alla pittura.
Soprattuto la pittura...la sua vita.
"Dipingo un quadro ogni notte...", 
queste sono state fra le ultime 
cose che Piero disse in occasione 
di una mia visita poco prima che 
ci lasciasse. Allora avevamo anche parlato del
l'imminente esposizione delle produzioni valen- 
zane a Lipsia che avrebbe avuto luogo a fine 
agosto; nella mostra sarebbero state esposte, fra 
l'altro, una trentina di opere proprio di Piero. 
Inutile dire che ne fu entusiasta perchè, secon
do lui, l'operazione avrebbe rappresentato una 
tappa fondamentale nella direzione della istitu
zione del Museo dell'Oreficeria.
Questa energia, questa forza spirituale rivelano 
un uomo che, seppure tradito nella carne, ha 
dimostrato fino all'ultimo una straordinaria 
capacità di sfidare le avversità e contrastare il 
male; nemici che infine lo hanno vinto ma non 
hanno potuto annientarlo.
Lo dimostrano anche gli innumerevoli disegni e 
dipinti, sui soggetti, gli oggetti e gli ambienti 
dell'arte orafa accuratamente numerati e colle
gati, che ancora oggi spuntano fuori da ogni 
angolo del suo studio, spesso all'insaputa degli 
stessi famigliari.
Ricordo infine i dolci paesaggi dei suopi quadri, 
quelle vedute solari, luminose, serene, specchio 
della sua esistenza. E i suoi canneti percossi e 
piegati dal vento d'autunno.
Ecco...Ora una di quelle canne si è spezzata e il 
paesaggio, per tutti noi che lo abbiamo amato, 
non sarà mai più lo stesso.
Addio Piero, ci mancherai. E anche se sarai 
sempre vivo nei nostri cuori forse questo non 
basterà a colmare il vuoto della tua assenza.

Addio Piero...e che il sentiero che ora ti conduce 
ad altre più vaste praterie ti sia più lieve del cam
mino percorso fino a ieri.

"natura morta con libretto blu"

■ mm*

- china 1989
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Nell'ambito della mostra
"VALENZA GIOIELLI"



CHE IL SOGNO DIVENTI 
REALTÀ'
di Ombretta Fumagalli Candii

Riferiamo (lollaSea. Ombretta
Fumagalli Coralli (CCD) gradito

contributo relativo a 
ordine generale e locale che pubblichiamo 
integralmente al fine anche aprire 
confronto qualificalo sulle tematiche oggetto 
riflessione.

L'oro, i gioielli, le argenterie non appartengono 
solo al mondo dell'effimero, come qualcuno 
afferma, compiendo un errore culturale imper
donabile.
Certo non sono essenziali alla quotidianità del 
vivere comune.
Ma sono attinenti 
alla sfera del 
"bello", al quale 
tende ogni civiltà 
che voglia diveni
re tale, superan
do la dimensione 
animalesca della 
vita.
Sono, in altri ter
mini, elementi 
sintomatici del 
grado di crescita 
di un popolo e 
perciò fiori all'oc
chiello della sua 
arte e del suo arti
gianato.
E ne riflettono 
costumi, tenden
ze culturali e per
fino condizioni 
socio-ambientali, 
oltre che disponi
bilità di materie 
prime.
E' probabilmente 
semplicistico rite
nere che i metalli argentei dai riflessi lunari 
siano preferiti dai Paesi dalle ombre lunghe, 
mentre i popoli del Mezzogiorno preferiscono i 
bagliori dell'oro solare.
Certo è che argento, oro, platino, uniti a perle, 
pietre preziose, smalti, hanno accompagnato lo

sviluppo dell'umanità, fornendo agli sforzi 
dell'uomo di uscire dal suo involucro 
meramente terrestre abbellimenti, raffinate 
lavorazioni, ricerche di pietre sempre piti 
preziose per rarità o lavorazione.
Basti pensare all'importanza che ha ed ha 
avuto l'oreficeria propria dell'arte sacra 
che, persino in età longobarda, raggiunse 
perfezioni straordinarie.
In questo scenario culturale, che vede 

l'Italia non ultima nel panorama mondiale, si 
inserisce la tradizione della gioielleria.
Essa appaga il desiderio di adornarsi, presente 
fin dalle più antiche culture.
Rimangono significativi, per la nostra civiltà giu- 
daico-cristiana, i versi del "Cantico dei Cantici'", 
giustamente considerato, nonostante l'apparte

nenza ad età anti
chissima, una 
delle più moder
ne e liriche 
descrizioni delle 
profondità dell'a
nimo umano e 
della sensibilità 
nel cogliere tutti 
gli aspetti, mate
riali e spirituali, 
del rapporto 
uomo-donna.
Le parole sempli
ci ma efficaci che 
in questo testo lo 
sposo rivolge alla 
sposa non sono 
usurate dal 
tempo.
"Bello è il tuo 
viso tra gli orec
chini, il tuo collo 
tra le perle; ti 
faremo collane 
d'oro con ganci 
d'argento". 
Valenza "Città 
dell'oro" è figlia 

di questa cultura, ne sia o no consapevole.
E tutti i suoi abitanti ne sono giustamente orgo
gliosi, al di là del fatto - pure essenziale ed 
importante - che tutto ciò crea un mercato pro
duttivo in grado di immettere lavoro e benesse
re.

La Sen. Ombretta Fumagalli Carulli
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Certamente le preoccupazioni non mancano.
La mondializzazione dei processi dell'econo
mia, con la conseguente penalizzazione delle 
fasce artigiane o imprenditorali non in grado di 
’stare sul mercato internazionale, rischiano di 
travolgere attività ed iniziative pure pregevoli.
Lo hanno compreso alcuni orafi che hanno 
compiuto e stanno compiendo veri e propri 
salti di qualità.
Essi non si contentano più di lavorare solo in 
conto terzi (un mercato che può subire, soprat
tutto nel futuro, la concorrenza di paesi 
extraeuropei nei quali il costo del lavoro è più 
basso), ma compiono ogni sforzo e corrono 
ogni rischio per imporre il loro marchio.
Un esempio per tutti di quanto tale sforzo sia 
ben riuscito è Casa Damiani: un nome ormai 
affermato sulla scena della grande oreficeria, 
come dimostra l'eccellenza del prodotto, tanto 
elevata da avere un vero e proprio record di 
Oscar del Diamante.
Ma i salti di qualità dei privati non bastano più. 
Vanno compiuti anche dalle istituzioni, che 
devono essere più attente alla promozione eco
nomica e culturale del "made in Valenza".
La mancanza di un Museo di Arte orafa, ad 
esempio, è inaccettabile, anche sotto il profilo 
dei flussi turistici che sarebbe bene stimolare 
con adeguati richiami, oltre che con una con
vincente opera di inserimento della città nei 
percorsi del turismo nazionale ed internaziona
le.
La tradizione ormai più che centenaria di oro e 
lavoro di città e nei dintorni non può essere 
rappresentata solo dalla raffinatezza e dalla bra
vura di singoli operatori.
Nè può essere consegnata alle sporadiche, 
anche se lodevoli iniziative di mostre, come 
quella organizzata nel 1994 (dal 28 settembre al 
18 dicembre) su "Oro e Lavoro: 100 Anni di 
Oreficeria a Valenza" .
E' tempo ormai di dare vita a quel Museo d'Arte 
orafa del quale questa mostra si poneva come 
"premessa", secondo gli annunci che anche 
dalle pagine del relativo catalogo facevano sia il 
Sindaco, sia l'allora Presidente della Regione. 
Non vorrei che quelle premesse rimanessero 
lettera morta nonostante le valide iniziative che 
il Comune di Valenza e l'Associazione Orafa 
Valenzana hanno realizzato in collaborazione 
negli ultimi tempi, si pensi al Convegno 
"Gioielli in Italia" e la recentissima mostra anto

logica di gioielleria presentata a Lipsia.
Ed il catalogo, oggi deve assumere il significato 
di testimonianza di un antico sogno, coltivato 
per anni da pochissimi, negletto dai più e che 
neppure le opportunità contingenti della politi
ca hanno saputo realizzare.
E' troppo chiedere che tale sogno diventi realtà? 
Come donna, attenta alla valorizzazione dell'ar
te, della cultura e dell'artigianato e soprattutto 
come Senatore, che nelle ultime elezioni ha 
avuto la maggioranza assoluta dei voti dei 
Valenzani , avverto il dovere di girare la doman
da al Comune, alla Provincia ed alla Regione.
E lo faccio non solo a nome dei miei elettori 
ma, se me lo consentono, a nome di tutti coloro 
che vorrebbero Valenza non inferiore alle altre 
"città dell'oro". ■
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DICONO DI NOI...

Di seguito riportiamo un interessante
articolo comparso su "IL SOLE 24 
ORE" del 27 agosto 1996 a firma 

del giornalista R. Bosio.
E' un segnale importante di interesse e di 
considerazione che il più prestigioso quoti
diano economico italiano riserva al compar
to orafo valenzano.

da "Il Sole 24 Ore" - 2 7 /8 /9 6  
di R. Bosio

GIOIELLI, VALENZA SENTE LA CRISI 
PMI "COSTRETTE" AD ESPORTARE
/, ' crisi (indie in gioielleria. Il mercato italiano 
dei preziosi.il terzo pili grande mondo valo
ri assolati e il primo per consumi prò 
capile." mostra chiari segnali recessione", dice
Germano /lazzi.direttore

Orafa Valenzana(circa ZOO iscritti, con un totale
di 5000addetti).
"Temiamo che il 1 0 9 6  possa risaltare peggiore del 
1994. ranno della maggiore contrazione nel dopo 
shock petrolifero" aggiunge ricordando che
la Veder dei la gl i (in I i(nel nostro paese le gioiellerie
sono circa 22mila)ha previsto un calo delle ven
dite superiore al 30% rispetto al 1992, I ultimo 
esercizio di espansione (Iella domanda interna. 
Allora in Italia erano stati comprati 3. milioni di 
gioielli (contro i 33.5 milioni de! 1995). pagati 

10.350miliardi di lire (la spesa dell'anno scorso 
è stata di poco superiore ai miliardi).
Allora, inoltre era risultala del la (piota 
della popolazione adulta preziosi, a
fronte del 32% dell'anno scorso.
/ consumi sono crollali soprattutto al che 
vale la metà de! mercato italiano della gioielleria

a penetrare".
Attualmente finisce all'estero la meta (Iella 
gioielleria realizzata dal polo valenzano. il 

massioreal mondo con le sue 1400 ditte che 
insieme contano oltre 7mila addetti diretti e 
fatturano circa 2mila miliardi di lire 
all'anno (qui. dove la bottega orafa e
stala aperta dal pavese (a ra  mora
(¡¡ili inizi dell'Ottocento, vengono 
annualmente (¡nasi 40 tonnellate (l'oro, dia- 

manti per mezzo milione di carati e delle
pietre preziose importate dall'Italia. 
iXel 1995 le esportazioni di gioielli sono
cresciate del 12,2% rispetto al 1994. contribuen
do al superamento dei 7milamiliardi da parte 
dell'Italia (l'incremento medio nazionale è stato 
del 10%).
"La nostra (piota di export sta ancora salendo - 
dice il direttore dell'associazione presiedala da 
Lorenzo Terzana - grazie agli sforzi delle imprese 
e nonostante penalizzazioni coine quelle dei dazi 
degli lisa, che invece non impongono restrizioni ai 
nostri principali concorrenti, (piali 
Taiwan, Hong Kong, Singapore. India pro
spettiva Cina: tatti Paesi già favoriti basso 
costo de! lavoroe,fra l'altro, da agevolazioni 
governative
Negli USA,maggiore mercato mondiale setto

re. il gioiello italiano sta perdendo (piote: 
però, le sta incrementando in Giappone, il secondo 
più importante: "L'anno scorso abbiamo alimen
tato di (dire il 30% le esportazioni nel mercato 
nipponico", conclude Buzzi, evidenziando igrandi 
progressi ottenuti in Libano (diventato il sesto 
sbocco estero del polo piemontese), nonché, in 
Portogallo. Grecia. 'Iardua, ma anche in 
Svizzera, in testa nella lista dei Paesi che acqui
stano piìt preziosi valenzani secondo la dogana 
locale. ■

«

«

se

e dell'orificeria, nonché delta fascio media di pro
dotto. "Diverse nostre aziende che Incoravano 
(¡nasi esclusivamente per il Mezzogiorno si trova
no in gravi difficoltà " sostiene il direttore 
dell'AOV; segnalando che proprio a causa della 
nuova crisi i produttori stanno continuamente 
aumentando la ricerca di sitacelii all este/o. 
"Stanno tentando la strada delle esportazioni 
anche piccole imprese che finora l'avevano tra
scurata" riferisce IIuzzi, spiegando il fenomeno 
con la loro volontà di compensare i vuoti provoca
ti dalla caduta della domanda nazionale. "
Aon per nulla-anticipa- saranno una trentina le 
aziende valenzano a Midora , la fiera della gioiel
leria che a fine del mese porterà a Lipsia anche i 
commercianti dell'Europa dell'Est, un mercato 
destinato a svilupparsi e che abitiamo cominciato
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CONGRESSO DI CRISTALLOGRAFIA 
SESSIONE A VALENZA

Il XXVI Congresso Nazionale di Cristallografia
organizzato dall'Associazione Italiana di 
Cristallografia si é svolto dall' 1 al 4 settembre 

ad Alessandria,

relazioni del dott. Granaccioli del dipartimento 
Scienza della Terra di Milano, del dr. Trossarelli 
del dipartimento Scienze Mineralogiche e 
Petrolifere di Torino, della dr.ssa Francesio e del 
dr. Ferrari del Maspec di Parma, del dr. Fuess 
del Technische Hochschule Dormstaadt, del dr.

________________  Lamberti del dipar
Palazzo 
Borsalino.
Nell'ambito del 
Congresso, mar
tedì 2 settembre 
presso il 
Palazzo Mostre, 
si é svolta una 
sessione dello 
stesso, sulla 
base delle inte
se intercorse tra 
il Preside di 
Facoltà
dell'Università 
degli Studi di 
Torino, sede di 
Alessandria,
prof. Mauro Dardo, il responsabile del 
Convegno prof. Davide Viterbo, la Federpietre

ed il presi

timento di Chimica 
IFM di Torino e del 
dr. Masoero del 
sipartimento 
Scienze e 
Tecnologie 
Avanzate 
dell'Università di 
Alessandria.
Il legame tra il 
mondo scientifico 
ed il comparto 
orafo valenzano 
risulta evidente 
conoscendo la cri
stallografia che 
pone tra i suoi 
argomenti di stu

dio anche quelli legati al mondo delle pietre 
preziose di cui

La hall del Palazzo Mostre durante lo svolgimento del Congresso

dente 
dell'AOV, 
Lorenzo 
Terzano, il 
quale ha 
aperto i lavo
ri con un 
breve saluto

sti.
Oltre 170 stu
diosi e catte
dratici hanno 
assistito alla 
relazione 
introduttiva 
del prof. 
Henry J. 
Schubnel 
direttore del

Museum Nati. Hist. Nat. di Parigi, invitato per 
l'occasione dal Presidente della Federpietre e 
dell'ICA, dr. Paolo Valentini.
Alla relazione del dr. Schubnel, sono seguite le

Il Prof. Schubnel direttore del Museum Natl. Hist.
Nat. dì Parigi

Valenza é 
massima uti
lizzatrice ita
liana ed inter
nazionale per 
scopi com
merciali.
La riuscita del
l'iniziativa 
s'inquadra 
nella volontà 
della
Associazione 
Orafa
Valenzana e 
della
Federpietre di 
riaffermare la 
collaborazio
ne con il polo
universitario alessandrino il quale, a sua volta, 
ha dato segnali di grande disponibilità ed inte
resse per il comparto orafo, le sue problemati
che scientifiche e di ricerca ed i suoi programmi 
di sviluppo. ■

La dr.ssa  Francesio del MASPEC dì Parm a  
durante il suo intervento
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INTERVISTE C.N.R. PRESSO EE 
AZIENDE VALENZANE

Negli scorsi mesi di giugno e luglio l'AOV
ha collaborato con il C.N.R. e 
l'Università di Genova per una ricerca 

circa il Programma Pro-Art, sull'impatto dell'in
novazione nell'industria orafa italiana.
Alcune aziende valenzane sono state visitate 
dall'equipe del prof. Giugni che ha sottoposto 
ai titolari un formulario ora in fase di elabora
zione.
L'AOV, l'Università di Genova e il C.N.R. ringra
ziano le aziende per la disponibilità palesata 
nell'occasione. Di seguito pubblichiamo la lette
ra di ringraziamento dell'Università di Genova e 
del DITEA - Dipartimento di tecnica ed 
Economia delle Aziende.

Genova, 23luglio 1996

Alla
Associazione Orafa

I, Piazza Don
Valenza

A conclusione del primo ciclo interviste 
effettuate dal Dr. Giugni, della
ricerca CNR, Programma Pro-Art, circa 
l'impatto dell'innovazione nell'industria 
orafa italiana, sono lieto confermarLe l'u
tilità e l'interesse del nostro contatto con 
l'AOV
In particolare desidero anche a
nome della dr.ssa Torre, responsabile 
dell'Unità di ricerca, per grande disponibi

lità mostrata sia dall'Associazione Orafa, che 
da tutte le imprese contattate.
Siamo rimasti colpiti si per bellezza 
prodotti che per la convinzione e l'amore pro
fuso dai titolari nel loro lavoro.
Si é trattato insomma d colloqui grande 
interesse, che ci hanno f conoscere un 
aspetto rilevante ed avanzato "Mode 
ìtaly" per il quale mi auguro che informa
zioni in via di elaborazione costituiranno un 
utile riferimento.
Voglia gradire i miei migliori saluti.

Prof. Pietro

L'AOV AL XXXIV° CONGRESSO DI 
CHIRURGIA DELLA MANO

Martedì 17 settembre a Spotorno, coordi
nato dal prof. Renzo Maniero e dal 
dott. Piero Bertolotti, si é inaugurato 

il XXXIV Congresso Nazionale di Chirurgia della 
Mano.
Al Congresso hanno partecipato autorevoli rap
presentanti del mondo della medicina tra i quali 
i professori J.H. Lovane e J. Pillet di Parigi, il 
prof. Freddi di terni ed il Prof. Brunelli di 
Brescia.
Al Convegno ha partecipato in qualità di ospite 
l'Associazione Orafa Valenzana con l'esposizio
ne di opere - il cui filo conduttore é appunto la 
mano come gusto dell'ornamento ed il valore 
della manualità nella creazione dell'oggetto pre
zioso - di artisti valenzani e di studenti 
dell'Istituto Statale d'Arte "Benvenuto 
Cellini" e della Regione Piemonte Centro di 
Formazione Professionale.
Oltre alla nostra Associazione, sullo stesso filo 
conduttore hanno presentato opere anche i 
maestri vetrai di Altare, alcuni scrittori e fotogra
fi provenienti da tutta Italia ed il Circolo di 
Filatelia di Spotorno.
L'AOV, nell'occasione é stata rappresentata dal 
Vice-Presidente dell' AOV Service nonché 
Consigliere AOV, dott. Gian Luigi Cerutti, il
quale a portato il saluto di tutto il comparto che 
di seguito pubblichiamo.

"Sono lieto di partecipare all'inaugurazione 
delle mostre d'arte nell'ambito Congresso 
Nazionale della 
Società Italiana 
di Chirurgia 
della Mano " e 
fiero di rappre
sentare, tramite 
l'Associazione 
Orafa
Valenzana, le
cdire 1,300

aziende che si
dedicano ad una 
delle attivitàpià
preziose che la
mano dell'uomo 
abbia da sempre 
esercitato: laIl dr. Cerutti, Vice Presidente dell'AOV Service 

con il prof. Renzo Monterò
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creazione (li gioielli.
La produzione artigianale
nimo di creatività e forte componente 
m a n u a l i t à , che sono le caratteristiche pecu
liari che hanno fatto conoscere 
apprezzare in tutto il mondo i gioielli 
provenienti dalla nostra
Alle soglie del d u e m i l a , pur con gli
strumenti che la moderna tecnologia 
mette a disposizione. le mani dell'orafo 
sono anatra, e saranno sempre, uno 
strumento insostituibile per produzio
ne dei nostri oggetti preziosi, disegno
(e (pii potrete ammirare i lavori 
nostri studenti dell'Istituto Statale (l'Arte 
"Benvenuto Cellini"e (Iella /
Piemonte Centro di Formazione 
Professionale), alla creazione dell'ogget
to finito, di cui sono (pii esposti alcuni 
splendidi esempi.
Il sapere che nel nostro paese, e così 
vicino a casa nostra, esista e funzioni 
una struttura che si occupa esclusiva- 
niente delle patologie legate funziona
mento del nostro "ferro mestiere" non
può che renderci felici.
Un anno orsono,nell'ambito delle celebrazio
ni per il 50° Anniversario dell'Associazione 
Orafa Valenzana, abbiamo voluto raccogliere 
le testimonianze scritte di 150 anni arte

orafa della nostra città con pubblicazione
del volume "Gioielli e Gioiellieri Valenza",

curato dalla dr.ssaLia Lenti, che sono parti
colarmente orgoglioso d donare 
casione a!pvof Renzo Monterò". ■

RIUNITOSI A BARCELLONA IL 
PRIMO CONSIGLIO DI BARNAJOYA

Si é riunito a Barcellona, il giorno 19 settem
bre il Comitato Organizzatore di BAR
NAJOYA, Salone Internazionale di orefi

ceria, Gioielleria, Argenteria.
Il dott. Daniele API, Presidente dell'AOV 
Service, eletto negli scorsi mesi membro del 
Consiglio di Amminstrazione della mostra cata
lana, ha preso parte all'incontro, accompagnato 
nell'occasione dal funzionario AOV, dr.
Fracchia, che ha visto riuniti per la prima volta il 
Comitato organizzatore ed il Comitato 
Internazionale.

I delegati presenti in rappresentanza di Italia, 
Svizzera, Portogallo e Spagna hanno preso 
visione delle attività e delle iniziative legate alla 
prossima edizione di Barnajoya, in programma

Il dott. Daniele Api

dal 4 all'8 ottobre nonché espresso favorevoli 
opinioni in relazione ai programmi di sviluppo 
della manifestazione catalana in un'ottica inter
nazionale.
Alla riunione é seguita una colazione di lavoro 
con i vertici della Fiera di Barcellona nel corso 
della quale il dott. Api ha dibattuto con il 
Presidente della Fiera, Joan Oliveras Bagués e 
con il Presidente Onorario della stessa, Octavio 
Sarda, problematiche che investono il mercato 
internazionale della produzione e della com
mercializzazione di gioielleria portando un con
tributo importante in termini di caratterizzazio
ne e definizione del "made in Valenza". 
Dall'incontro é emersa la comune volontà di 
individuare percorsi comuni tra "Valenza 
Gioielli" e Barnajoya finalizzati alla crescita dei 
rispettivi poli fieristici nello scacchiere interna
zionale.
E' stata infine prospettata la determinazione 
delle date di svolgimento di Barnajoya 1997 in 
un arco temporale che esclude la concomitanza 
con "Valenza Gioielli" al fine di garantire con
cretamente operazioni di comune interesse. ■
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AGENDA AOV PER I MESI DI 
LUGLIO/AGOSTO 1996

Per ogni mese riporta incontri e riunioni 
svolte dai competenti organi associativi e 
dalla struttura dell'AOV.

Gli associati possono richiedere maggiori infor
mazioni presso gli uffici AOV.

LUGLIO 1996
1° LUGLIO
- ore 14:00 / Incontro con CERIS/CNR
- ore 17:30 / Incontro Gruppo RAFO
- ore 18:30 / Assemblea Immobiliare Orafa
- ore 21:00 / Assemblea FIN.OR.VAL.
2 LUGLIO
- ore 11:00 / incontro con Telecom
- ore 17:00 / Corsi antincendio c/o Palazzo Mostre
3 LUGLIO
- ore 9:00 /Dr. Giugni del CNR
4 LUGLIO
- ore 17:30 / Incontro Gruppo RAFO
- ore 17:00 / Corsi antincendio c/o Palazzo Mostre
5 LUGLIO
- ore 18:00 / Incontro con Telecity, sig. Rapetti.
8 LUGLIO
- ore 17:00 / Riunione gruppo AOV Internet.
9 LUGLIO
- ore 15:00 / Incontro con sig. De Ferrari 
"Comunicazione & Immagine".
- ore 17:00 / Corsi antincendio c/o Palazzo Mostre
11 LUGLIO
- ore 11:00 / Consiglio Direttivo AOV Service
- ore 17:00 / Corsi antincendio c/o Palazzo Mostre
12 LUGLIO
- ore 11:00 / Consiglio Confedorafi a Milano (par
tecipano Cons. Verdi e direttore).
- ore 14:00 / Incontro con ditte partecipanti a 
Midora, Fiera di Lipsia.
- ore 15:30 / Incontro Medicina del Lavoro (parte
cipa Botta).
15 LUGLIO
- ore 11:45 / Esecutivo AOV.
- ore 15:00 / Incontro con Arch. Maioli.
- ore 17:00 / Riunione gruppo AOV Internet.
- ore 17:00 / Corsi pronto-soccorso c/o Palazzo 
Mostre.
16 LUGLIO
- ore 15:00 / incontro con sig.a Valentina Galli 
(ICOM) partecipa rag. S. Raiteri.
17 LUGLIO
- ore 10:00 / Incontro con prof. Giugni CNR;

FORM', LA SCOMPARSA DI 
CAMILLO RICCI
Domenica 14 luglio spento a 
Forlì dorè, nella centrale piazza 
Saffi, gestirà l'omonima gioiel
leria il signor CAMILLO 
Mollo conosciuto a Valenza dorè 
avera amici e fornito e dorè 
sovente si trasferiva per visitare 
le mostre e per curare i rapporti 
di lavoro che personalmente 
seguiva da più di
L'Associazione Orafa 
ne rimpiange la professionalità 
la signorilità e si unisceCJ
ricordo alla moglie
che continuano il cammino da
Lui iniziato.

seguono interviste nelle aziende.
- ore 11:00 / Incontro con arch. Frasson per Fiera 
Lipsia a Lissone (partecipa M. Botta).
- ore 14:30 / incontro con ditta Jack Hadjibaj.
18 LUGLIO
- ore 10:00 / Incontro con Scribach Mostra della 
Sposa (partecipa dr. Fracchia).
- ore 11:00 / Incontro con ditte partecipanti a 
Midora Fiera Lipsia.
- ore 15:00 / Incontro con Telecom.
19 LUGLIO
- ore 10:00 / Incontro in Provincia con Assessore 
Masaracchio (partecipa Botta).
- ore 20:00 / Invito per clienti a Villa Pomela (par
tecipano Presidente e Segretario AOV).
22 LUGLIO
- ore 11:00 / Incontro con sig. De Ferrari - 
"Comunicazione & Immagine".
- ore 21:30 / Incontro in Comune con On. Viale 
per problematiche fiscali.
23 LUGLIO
- ore 10:00 / Incontro con Banca Fideuram.
- ore 11:00 / Incontro con Soget per Internet (par
tecipano rag. Raiteri e direttore).
- ore 18:00 / Consiglio Direttivo AOV.
25 LUGLIO
- ore 11:00 / Incontro con ditta Fichet.
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AGOSTO 1996
26 AGOSTO
- ore 10:00 / Conferenza stampa alla CCIAA di 
Alessandria.
29 AGOSTO - 3 SETTEMBRE
Fiera di Lipsia - Midora. ■

SERVIZI DI CONSULENZA IN AOV 
PER IL MESE DI LUGLIO 1996

Come di consueto, l'Associazione Orafa
Valenzana mette a disposizione delle 
aziende associate alcuni servizi di consu

lenza prenotabili telefonicamente 
(0131/941851).
Riportiamo di seguito l'elenco dei consulenti 
che saranno a disposizione per il mese di 
OTTOBRE 1996.

Avv. FOLCO PERRONE
CONSULENZA LEGALE 
mercoledì 9 ottobre 
mercoledì 23 ottobre 
dalle ore 9:15 alle ore 10:15

Rag. GIUSEPPE SERRACANE
CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA
giovedì 10 ottobre
giovedì 24 ottobre
dalle ore 15:00 alle ore 16:00

Ing. ROBERTO GHEZZI
CONSULENZA BREVETTI E MARCHI
venerdì 11 ottobre
venerdì 25 ottobre
dalle ore 14:30 alle ore 15:30.

Arch. PAOLO PATRUCCO 
CONSULENZA URBANISTICA 
martedì 8 ottobre 
martedì 22 ottobre 
dalle ore 15:00 alle ore 16:00.

CEMAR s.r.l.
CONSULENZA ASSICURATIVA
lunedì 7 ottobre
lunedì 21 ottobre
dalle ore 10:00 alle ore 12:00. ■

M OVIM ENTO DITTE ASSOCIATE
CAVALLI & ANNARATONE s.d.f. 
ha variato la propria ragione sociale in:
CAVALLI & ANNARATONE S.N .C .
78/A , Viale Repubblica - Valenza (AL) 
tei. 0131/941766

CRAVERA SANDRO 
ha trasferito la propria sede in:
32/A , Viale Padova - Valenza (AL) 
tei. e fax 0131/945629

DINI ANTONIO
ha trasferito la propria sede in:
1, Via San Giovanni - Valenza (AL) 
tei. e fax 0131/943240

FICALBI & LUTA s.n.c.
ha variato la propria ragione sociale in:
FICALBI & LUTA S.R.L.
14, Viale Vicenza - Valenza (AL)
tei. 0131/94 319 8-fax 0131/945686

GIUSTI ROBERTO s.n.c.
ha variato la propria ragione sociale in:
GIUSTI ROBERTO S.R.L.
33, Via Mario Nebbia - Valenza (AL) 
tei. 01 31 /94 216 3-fax 0131/946502

LARA s.n.c.
ha variato la propria ragione sociale in:
ORI di LARA s.a.s. di Scovazzi Edoardo & C. 
26, Via Gandolfi - Alessandria 
tei. e fax 0131/342306

MANFREDI ENRICO MARIA 
ha trasferito la propria sede in:
81, Via Deambrogi - Valenza (AL)

QUEMME & C . s.n.c.
ha variato la propria ragione sociale in:
QUEMME S.R.L.
36, Via Camurati ang. Via Manzoni - Valenza 
tei. 0 1 31 /95 452 6-fax 0131/947528

RIVALTA GABRIELLA s.r.l.
ha variato la propria ragione sociale in:
RIVALTA GABRIELLA S.P.A.
Str. Vecchia Sant'Anna, 52 - Casale Monferrato 
tei. 0 1 4 2 /4 5 2 3 2 4 -fax 0142/455029

TERZANO ENRICO
ha variato la propria ragione sociale in: 
ENRICO TERZANO S.R.L.
4/B, Viale Vicenza - Valenza (AL) 
tei. e fax 0131/924884

TINELLI & C. s.r.l. 
ha trasferito la propria sede in:
4C, Viale Vicenza - Valenza (AL) 
tei. 0 1 3 1 /9 2 4 3 4 8 -fax 0131/953224
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L'esposizione - denominata "Dall'Italia 
verso il mondo: 100anni di

v a l e n z a n a " - era arricchitta dalla presenza 
di una ricca documentazione proveniente 
dagli archivi della città di Valenza e da 
un'affascinante esposizione di disegni del 
compianto ed indimenticabile orafo e pit
tore valenzano Piero Porta.
Inoltre all'interno di apposite teche sono 
stati collocati vecchi arnesi e utensili della 

bottega orafa valenzana al fine di mostrare al
numeroso pub
blico che ha visi
tato la manifesta
zione una con
creta testimo
nianza del lavoro 
orafo artigianale. 
Le curatrici della 
mostra Lia Lenti 
e Lidia
Cargnino hanno 
saputo ricreare 
nell'apposita 
struttura, proget
tata dall'arch. 
Fedele di 
Lissone e deno
minata "La rasa 

italiana", l'atmosfera propria di Valenza orafa. 
L'esposizione - che posta al centro della 
Glasshalle costituiva un passaggio obbligato 
per le migliaia di visitatori di Midora - è stata 
meta di 
incontri e 
visite di 
altissimo 
livello.

LIPSIA (MIDORA 96) 
VALENZA E LA GIOIELLERIA 
VALENZANA IN MOSTRA A 
LIPSIA

- L'esposizione storica 
gioielleria valenzana "
- Pubblico e privato: collaborazione 
AOV-Comune di Valenza: l'appassionato 
sostegno dell'Ambasciatore Val talli
- Premio di
design ad una
giovane valen
zana
- "Notte italia

na " con Milva
- La mostra
campionaria e le
ditte valenzane:
primo bilancio 
di esperienze,
proposte, spe
ranze
- Un numero
speciale di "AOV
Notizie" redatto 
in lingua tedesca
- Operatori 
polacchi e russi tra gli stamls
- I numeri di Midora

Ancor 
prima del
l'inaugu
razione 
ufficiale, il 
Borgo
mastro 
della 
città di

tore U. Vattani

Il presidente 
AO V L. Terzano  
con l'am bascia-

G rande successo di immagine e istituzio
nale per la partecipazione della città 
di Valenza e dell'AOV a Midora, la 

prima esposizione di gioielleria svoltasi nel 
nuovo e futuristico palazzo esposizioni della 
città sassone (30 Agosto-3 Settembre).
La partecipazione valenzana alla mostra si 
sostanziava in due momenti distinti ma comple
mentari; un momento culturale ed istituzionale 
ed un momento commerciale.
Infatti a Valenza, alla gioielleria valenzana e 
all'Associazione Orafa è stato riservato al centro 
dell'immensa e dell'affascinante hall di vetro 
uno spazio per una riuscita esposizione antolo
gica di gioielleria valenzana che ripercorrendo 
attraverso significativi gioielli la nascita e lo svi
luppo dell'arte orafa giunge fino ai giorni nostri 
illustrando i riconoscimenti ottenuti da Valenza 
nei maggiori concorsi internazionali di gioielle
ria.
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Lipsia ha voluto visi
tare, accompagnato 
dal Presidente 
Lorenzo Terzano, la
mostra non celando il 
compiacimento per la 
qualità storico-artistica 
dei pezzi esposti e 
mostrando un vivo 
interesse per i rilevan
ti progetti che la Città 
di Valenza - nell'occa
sione rappresentata 
dall'assessore 
Francesco Bove - ha 
saputo darsi pensan
do ed iniziando a rea
lizzare il Museo 
Civico d'arte orafa a 
Palazzo Pastore.
Tra le numerose e 
autorevolissime visite 

all'esposizione è opportuno ricordare quello di 
S.E. l'Ambasciatore d'Italia in Germania dott. 
Umberto Vattani, accompagnato dal 
Console d'Italia a Lipsia Dott.
Claudio Glaentzer.
L'Ambasciatore Vattani, accompagna
to per l'intera permanenza a Lipsia 
dal Presidente Terzano e dalla delega
zione AOV composta dal Vice- 
Presidente Api, dal Presidente 
Fin.Or.Val. Laura Canepari, dal 
Vice-Presidente AOV Service Gian 
Luigi Cerutti, ha nobilitato la parteci
pazione italiana alla mostra Midora 
effettuando una incisiva e proficua 
opera di promozione a favore della 
gioielleria italiana.
Pareri entusiastici anche dal presti
gioso ospite per l'iniziativa espositiva 
curata dalla città di Valenza e 
dall'Associazione Orafa Valenzana la 
cui piena e concreta collaborazione 
è stata indicata quale esempio in vari 
discorsi dell'Ambasciatore Vattani 
che proprio con la visita a Lipsia 
concludeva il suo mandato in 
Germania rientrando in Italia per 
ottemperare a delicati e importanti 
incarichi presso il Ministero degli 
Esteri.

La posizione di centralità dell'Italia, della gioielle
ria-oreficeria italiana in generale e valenzana in 
particolare ha ricevuto ulteriore sottolineatura 
nella serata di gala a scopo benefico che prece
deva l'inizio della manifestazione. Serata tutta 
incentrata sull'Italia a partire dal titolo "Notte 
italiana", al menu rigorosamente italiano, ai 
vini, alla presenza della star della serata, la can
tante-attrice Milva, amata in Italia e amatissima 
in Germania, che con un recital assai apprezzato 
ha concluso lo spettacolo.
Un saluto agli oltre 400 invitati è stato portato 
dall'Ambasciatore Vattani che, oltre a evidenziare 
il ruolo che l'oreficeria-gioielleria occupa nel 
panorama internazionale, ha voluto lasciare un 
segno sulla prima edizione di Midora istituendo 
il:

Gran Premio dell'Ambasciata Italiana per 
Giovani Talenti Orafi.

Tra gli oltre 180 elaborati presentati da studenti 
italiani la Giuria, presieduta dal Presidente AOV 
Lorenzo Terzano e composta dalla storica del 
gioiello Lia Lenti e dalla cantante Milva, ha scel-

Milva al padiglione Italia ricevuta dal Presidente A O V , L. Terzano

Il presidente AO V Service dr. 
Daniele Api con il Presidente dei 
Gioiellieri dell'Umone Som etica
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to come meritevole del 
Grazioli studentes
sa della Regione 
Piemonte Centro 
di Formazione 
Professionale di 
Valenza - prototipo 
di bracciale o cion
dolo con debite 
riduzioni inscala rea
lizzato in oro rosa e 
oro bianco con bril
lanti incassati nella 
chiusura. Laura 
Grazioli ha ricevuto 
dalle mani 
dell'Ambasciatore 
una pregevole per
gamena a ricordo 
dell'importante rico
noscimento.
Segnalata anche l'o
pera di Luporini 
Laura.
La serata all'insegna 
del gusto e della 
sensibilità italiana è 
stata presentata da 
Christiane Backer, 
conduttrice di talk- 
show sulle reti tede
sche, che sfoggiava 
così come Milva

premio l'opera di Laura alcu-

Midora A w ard  
Design:
in alto il manufatto 
premiato di Laura  
Grazio li del CFP 
Regione Piemonte di 
V alenza.
A fianco l'anello inte
ramente realizzato  
in cera, segnalato  
dalla giuria  
di Laura Luporini.

ni raffinatissimi 
gioielli valenzani.

Nella giornata suc
cessiva sono conti
nuati i contatti isti
tuzionali tra i vertici 
AOV e personalità 
del mondo politico, 
imprenditoriale, 
economico del 
mondo tedesco tesi 
a migliorare la pre
senza sui nuovi 
mercati della pro
duzione gioielliera 
valenzana. 
Particolarmente 
apprezzate sono 
state anche le visi
te effettuate presso 
gli stand degli 
operatori italiani e 
valenzani sia 
dall'Ambasciatore 
Vattani che da 
Milva i quali 
hanno espresso 
con parole di 
ampio elogio il 
pieno apprezza
mento per lo sfor-
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zo creativo e realizzati- 
vo compiuto dalle ditte 
presenti.
Il momento commer- 
ciale ha visto presenti 
a Midora circa 480 
espositori di cui 48 ita
liani e 32 valenzani.
Il gruppo valenzano 
era ospitato in un bloc
co di circa 400 metri 
quadri al centro del 
Padiglione 1.
La presenza valenzana 
si suddivideva in pre
senze di singole azien
de e di una delegazione aziende espositrici 
RAFO.
Le aziende valenzane espositrici a Midora sono 
state supportate dall'AOV - presente oltre che 
con i massimi dirigenti associativi anche con 
componenti della struttura diretti dal dr. Buzzi 
- con servizi di interpretariato e assistenza tecni
ca nei confronti dell'organizzazione fieristica e 
delle aziende di spedizione.

dotto orafo valenzano 
sul nuovo mercato 
dell'Est Europa. 
L'opinione generale 
delle aziende espositri
ci è comunque positi
vo nei confronti della 
struttura fieristica che 
viene ritenuta tra le 
migliori d'Europa 
mentre alcune carenze 
promozionali ed orga
nizzative potranno 
essere colmate fin 
dalle prossime edizio
ni.

L'iniziativa di partecipazione a Midora e di col- 
legamento con la Fiera di Lipsia risponde ad 
una precisa linea strategica dell'AOV verso un 
polo fieristico sorgente quale ponte tra Est ed 
ovest all'Europa.
La collaborazione AOV/Comune di Valenza per 
la mostra storica e l'appassionato sostegno 
dell'Ambasciatore Vattani hanno segnato un 
momento esemplare di collaborazione tra

pubblico e privato che può porre in 
essere quell'azione di sistema, oggi e 
nel futuro indispensabile nella com
petizione sui liberi mercati. ■

1 N UM ERI DI "M ID O RA"
TOTALE GENERALE ESPOSITORI 480 DA 21 PAESI
TOTALE VISITATORI OLTRE 6000
ESPOSITORI ITALIANI 48
ESPOSITORI DI VALENZA 32 tutti Soci AOV
ESPOSITORI RAFO 15
MQ. OCCUPATI DITTE VALENZANE 350
MQ. MOSTRA ITINERANTE 400

Lo stand istituzionale dell'Associazione O rafa V alenzana nella 
Glasse Halle

Particolarmente apprezzata la pubblicazione di 
un numero speciale di -

Nachrichten " completamente in tedesco e con
tenente oltre ad una presentazione delle singole 
aziende presenti a Lipsia anche una visione di 
assieme della città, dell'oreficeria e dei futuri 
progetti del polo orafo valenzano.
I giudizi degli espositori su Midora sono di varia 
natura in quanto diversi sono stati i risultati con
seguiti dalle aziende. Condivisa l'opinione della 
necessità di una futura crescita della mostra che 
sia a livello organizzativo che a livello promo
zionale dovrà operare migliorando le possibilità 
di sbocco commerciale in particolare per il pro-
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27 SETTEMBRE 1996 - ADDIO 
BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO 
a cura del Rag. Rodolfo Vignolo

Con la pubblicazione in data 12 set
tembre 1996 sulla Gazzetta Ufficiale 
214 del D.P.R. 14 agosto 1996 n° 472 

é stata sancita l'uscita di scena della Bolla di 
Accompagnamento con decorrenza dal 
27 settembre 1996.

di una cessione effettuata nel corso di un 
mese solare tra le medesime parti a condi
zione che ogni operazione sia giustificata 
da un Documento di Trasporto i cui estre
mi devono essere annotati nella fattura dif
ferita.
L'Art. 1 comma 3 del D.P.R. n° 472/96 pre
vede che nel Documento di Trasporto deb
bano essere indicati i seguenti elementi:

La circolare del Ministero delle Finanze n° 
225/E del 16 settembre 1996 fornisce i chiari
menti dei principali problemi 
operativi per il dopo Bolla.
E' comunque opportuno preci
sare che le nuove norme, abo
lendo l'obbligo di emissione 
dei documenti di accompagna
mento, non ne vietano l'utiliz
zazione; pertanto le aziende 
potranno ancora utilizzare gli 
stampati relativi alle bolle di 
accompagnamento sino all'e
saurimento delle scorte, limi
tando la compilazione ai soli 
elementi essenziali richiesti per 
il nuovo documento semplifi
cato di trasporto o di consegna 
di cui parleremo successivamente. 
Esaminiamo ora quali sono le principali situa
zioni che si verificano nel trasporto dei beni al 
fine di stabilire la necassaria documentazione.

a) data di effettuazione dell'operazione (conse
gna o spedizione);

b) generalità del cedente, del 
concessionario nonché dell'e
ventuale impresa incarica del 
trasporto;

c) la descrizione della natura, 
qualità e quantità dei beni, per 
quanto riguarda la quantità é 
sufficiente l'annotazione in 
cifre essendo venuto meno 
l'obbligo dell'indicazione 
anche in lettere;

d) numerazione progressiva 
del Docuemnto di Trasporto

per anno solare.

3) Trasporti di beni non traslativi della 
proprietà

1 ) Trasporto dei beni con fatturazione 
immediata
I soggetti che optano per questa soluzione 
hanno la possibilità di far scortare la merce da 
una fattura ordinaria oppure di far viaggiare la 
merce senza nessun documento a condizione 
però che la fattura ordinaria sia spedita o conse
gnata entro le ore 24,00 del giorno in cui é stata 
effettuata l'operazione.

2) Trasporto di Beni con fatturazione 
differita
La soppressione della Bolla di Accompagna
mento non influenza la possibilità di emettere 
fattura differita entro il mese successivo a quello 
in cui é stata effettuata la consegna o spedizio
ne del bene (Art. 21 4° comma Legge Iva).
La fattura differita può comprendere anche più

Rientrano in questa fattispecie i trasporti di beni 
dati "in lavorazione, sospeso, deposito o como
dato o in dipendenza di contratti estimatori e di 
contratti d'opera, appalto, mandato, commissio
ne o altro titolo non traslativo della proprietà. 
L'art. 53 comma 1 D.P.R. 633/72 dispone che si 
presumono ceduti i beni acquistati, prodotti o 
importati che non si trovano nei luoghi in cui il 
soggetto esercita la propria attività. 
L'interpretazione dell'art. 1 comma 3 del D.P;R. 
472/96 contenuta nella circolare chiarisce che 
detta presunzione di acquisto e vendita viene 
vinta mediante qualsiasi documentazione a con
dizione che venga conservata ai sensi dell'art.
39 D.P.R. 633/72.
Ne consegue che il Documento di Trasporto 
contenente la causale del trasporto (conto lavo
razione, sospeso, ecc.) e le altre indicazioni pre
viste dall'art. 1 del D.P.R. 472/96, viene ritenuto 
idoneo a vincere la presunzione prevista dal
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l'art. 53.
Qualora il contribuente non intenda avvalersi 
della facoltà di emissione del Documento di 
Trasporto sarà sufficiente istituire appositi regi
stri di carico e scarico preventivamente vidimati 
dall'Ufficio Iva, del Registro, dal Notaio e dalla 
Cancelleria Commerciale del Tribunale.
Su questi registri conservati ai sensi dell'art. 39 
D.P.R. 633 dovranno essere annotate:

a) la data dell'operazione
b) la causale della movimentazione
c) la natura, qualità e quantità dei beni
d) il soggetto destinatario

Le annotazioni devono essere tempestive e 
comunque rilevate nello stesso giorno in cui le 
movimentazioni avvengono.

4) Trasporti di beni per la tentata 
vendita
In questo caso il contribuente dovrà predispor
re prima della partenza il Documento di 
Trasporto, riepilogativo di tutta la merce, redat
to ai sensi deH'art. 1 comma 3 D.P.R. 472/96, 
con l'indicazione anche della targa del mezzo 
che trasporta la merce, consigliata in quanto su 
questo punto la circolare 225/E nulla dice.
Per la consegna dei Beni se si adatta il sistema 
della fatturazione immediata sarà sufficiente re
missione in duplice copia della fattura, se inve
ce si adotta il sistema della fatturazione differita 
sarà necessario emettere una nota di consegna 
contenente gli elementi essenziali richiesti delle 
disposizioni concernenti il Documento di 
Trasporto.

5) Trasporti di beni con l'Estero
Per quanto concerne i trasporti di beni effettuati 
con i Paesi facenti parte dell'Unione Europea, 
non vi sono cambiamenti in quanto già la Legge 
85/1995 prevedeva l'esonero della Bolla di 
Accompagnamento.
Pertanto il documento di trasporto potrà essere 
emesso solo da coloro che intendano avvalersi 
della fatturazione differita.
Per quanto riguarda gli scambi extracomunitari 
ora la situazione si presenta esattamente analo
ga a quella descritta per gli scambi di merce 
nell'Unione Europea.
Va ricordato inoltre che i passaggi di merce

nell'Unione Europea a titolo non traslativo della 
proprietà vanno annotati nel registro di carico e 
scarico di cui all'art. 50 del D.L. 331/93.

SANZIONI

Trasporti di beni con fatturazione 
immediata
In questo caso la normativa prevede che la 
merce possa anche viaggiare senza alcun docu
mento a condizione che la fattura sia spedita o 
consegnata entro le ore 24,00 del giorno in cui 
é stata effettuata l'operazione. Pertanto i con
trolli su strada degli organi preposti non 
dovrebbero poter prescindere da analoga verifi
ca presso la sede del mittente o destinatario. 
L'eventuale omessa fatturazione porterebbe 
all'applicazione delle pene pecuniarie da due a 
quattro volte il tributo.

Trasporti di beni con fatturazione 
differita
Se il documento di trasporto emesso non con
tiene tutte le indicazioni previste dall'art. 1 
comma 3 D.P.R. 472/96 verrà applicata ai sensi 
dell'art. 47 Legge Iva una pena pecuniaria da 
£it. 300,000 (trecentomila) a £it. 1,200,000 
(unmilioneduecentomila).

CONSIDERAZIONI FINALI
L'abolizione della Bolla di Accompagnamento 
non abolisce la contabilità dei beni viaggianti, 
ma comunque ne riduce significativamente gli 
adempimenti connessi.
Auspichiamo che il Governo e Parlamento com
prendano che solo una profonda semplificazio
ne della Normativa Tributaria contestualmente 
ad una riduzione dell'imposizione diretta e indi
retta, potranno ricostituire un rapporto di fidu
cia e collaborazione tra Fisco e contribuente. ■
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STRUMENTI ORAFI COME 
GIOIELLI
La prima retrospettiva degli 
antichi strumenti di oreficeria

a cura di FRANCO CANTAMESSA

C ome dicevamo nel numero 6, il 1986
ha segnato una tappa importante 
nella promozione della Mostra del 

Gioiello Valenzano che, fra l'altro, proprio da 
quell'anno prese il nome di "Valenza Gioielli", 
quello che detiene attualmente.
Dopo la mostra dei gioielli antichi dei valenza- 
ni, all'interno della quale fu esposta la Corona 
Ferrea, nella successiva edizione primaverile 
(1987) fu allestita una mostra retrospettiva degli 
antichi strumenti orafi.
Questa mostra, anch'essa all'interno della rasse
gna fieristica, segna un momento fondamentale 
nella storia del futuro Museo dell'oreficeria e 
costituisce un momento anticipatore della rasse
gna "Oro e Lavoro", che verrà tenuta al Centro 
Comunale di Cultura nel 1994.
Il principale merito é da attribuire a Piero Porta, 
un orafo-pittore valenzano che ha posto al cen
tro dei suoi interessi artistici proprio gli stru
menti del proprio lavoro.
Ne sono nate decine e decine di nature morte, 
olii, incisioni, disegni, con gli strumenti dell'o
rafo composti in ordinate architetture, ritratti 
con i colori dell'uso quotidiano, qualche volta 
arrugginiti o consumati da anni ed anni di lavo
ro (è noto che l'orafo non abbandona mai i pro
pri strumenti, diventando questi con il tempo e 
l'abitudine all'uso quasi una parte di se stesso). 
Ordinati in una ventina di piccole bacheche, 
illuminati come fossero gioielli, ogni strumento 
con il proprio nome o soprannome (in dialetto 
valenzano) é stato presentato all'interesse del 
pubblico di visitatori della Mostra del Gioiello e 
soprattutto ha avuto un positivo riscontro fra le 
giovani leve e gli allievi delle scuole orafe 
dell'Istituto Statale d'Arte, della Regione 
Piemonte e della stessa AOV ( i corsi di disegno 
e progettazione).
Quasi tutti gli strumenti orafi sono ancora in 
uso, sia pure ammodernati nelle loro funzioni, e 
bisogna dire che l'evoluzione in questo senso é 
molto lenta, perché é l'orafo stesso che in que
sto caso é molto "conservatore", tendenzialmen

te chiuso a tutto ciò che é nuovo, essendo 
il suo rapporto con i suoi strumenti di lavo
ro una lunga sequenza di adattamenti: 
spesso egli stesso opera trasformazioni in 
ragione delle proprie abitudini o esigenze 
di lavoro.
A Piero Porta va assegnato più di un meri
to: quello di avere valorizzato il nostro arti
gianato valenzano mettendo in evidenza la 
manualità con cui sono costruiti i gioielli, 

evidenziando le ragioni per cui i gioielli di 
Valenza affascinano e si distinguono dagli altri 
più seriali, quello di avere raccolto e custodito, 
qualche volta anche restaurato, gli antichi stru
menti orafi, valendosi di una sua indiscutibile 
competenza di orafo valenzano, che ne cono
sce tutti i segreti di uso e tutte le denominazioni 
in quel "lessico familiare" dialettale che costitui
sce prima di tutto una forma di appartenenza, la 
testaimonianza di fare parte di un gruppo quasi 
come fosse un'antica corporazione di Maestri 
Orafi d'epoca rinascimentale.
E' molto interessante e non ancora percorsa 
completamente la ricerca delle radici dei termi
ni dialettali con cui si denominano molti stru
menti orafi: si tratta molto spesso di curiosissi
me commistioni di denominazioni francesi 
(quali si possono riscontrare anche nella famosa 
"Encyclopedie" di Diderot) con parole valenza- 
ne che in dialetto hanno solo una assonanza 
con il termine francese e che significano, nel 
linguaggio corrente, un'altra cosa.
Parole in evoluzione con il trascorrere dei lustri, 
che lentamente si trasformano. Attualmente, i 
giovani hanno in maggioranza perso l'uso di 
parlare in dialetto: fra i tanti effetti negativi, la 
televisione se da una parte ha avuto il merito di 
uniformare la lingua italiana nel Paese dai mille 
dialetti, ha però fatto pericolosamente venire 
meno questa tradizione, certamente non meno 
culturalmente interessante di tante forme d'arte 
e di artigianato che gelosamente tendiamo a 
conservare, per mantenere così la memoria 
della nostra identità di popoli diversi, quali era
vamo prima dell'Unità d'Italia.
Piero Porta, inoltre, attraverso le sue nature 
morte, che molti orafi hanno appeso alle pareti 
nei propri uffici o nei propri stand, ha risveglia
to in loro la coscienza del proprio esistere, del 
proprio lavoro, delle proprie tradizioni: da quel 
momento nessun orafo o erede di orafo avreb
be più dovuto "buttare" consegnandolo al rigat-
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tiere, un vecchio strumento, perché questo 
avrebbe acquistato un nuovo valore, di 
interesse "storico".
p' da questo momento, infatti, che grazie 
anche all'Amministrazione Comunale, ci si 
occupati di raccogliere tutti i reperti che 
via via sono donati dai cittadini per un 
futuro Museo dell'oreficeria.
Al termine della mostra, infatti, il Comune 
mise a disposizione un luogo per custodi
re i reperti ed inizierà il paziente lavoro di 
studio e di catalogazione scientifica della 
dottoressa Molina e della dottoressa 
Manenti, cui si deve la fondazione 
dell'Associazione Amici del Museo che si 
propone, appunto di questi scopi.
Quella rassegna oggi é custodita nei locali 
messi a disposizione dell'Associazione 
Orafa Valenzana che costituiscono il primo 
nucleo del futuro Museo dell'Oreficeria di 
Valenza, che avrà sede definitiva in 
Palazzo Pastore.
Si sono aggiunti molti altri reperti e non 
tutti possono essere esposti per mancanza 
di spazio anche se il lavoro di restauro dei 
locali seminterrati dell'AOV é stato egregio 
e con un investimento, messo a favore 
della comunità cittadina, non indifferente. 
Nei locali é stata allestita anche una salet
ta, intestata al Presidente AOV, Luigi 
Illario, ove si svolgono manifestazioni 
espositive particolari.
Il passaggio attraverso la Mostra "Oro e 
Lavoro", tenutasi al Centro Comunale di 
Cultura nel 1994 é stato fondamentale per 
il lancio dell'iniziativa museale, ma dob
biamo senza dubbio a quella prima mostra 
all'interno di "Valenza Gioielli" il merito di 
avere dato concretamente il via al 
"Progetto Museo Civico dell'Oreficeria di 
Valenza" unitamente al "fondo" o collezio
ne messo a disposizione da Piero Porta. 
Ora non resta che attendere il restauro di 
Palazzo Pastore....  ■

VERSO IL MUSEO DELL'OREFICERIA 
Le tappe principali di un lungo percorso

S C H E D A

1970  Proposta di allestire,un Museo Civico dell'oreficaria nella Chiesa 
cinquecentesca di Santa Caterina (da restaurare). Il progetto fu abban
donato.

1977  L'Amministrazione Comunale acquisisce Palazzo Pastore con il 
proposito di un restauro conservativo e l'utilizzo per sede della 
Biblioteca Civica e del Museo Civico dell'Oreficeria valenzana.

1981 Mostra di Piero Porta "Dalla terra al banco dell'orafo": gli anti
chi strumenti orafi ritratti da un orafo-pittore.

198 6  Mostra retrospettiva dei gioielli valenzani dei primi anni del 
Secolo - Palazzo Mostre.

198 7  Mostra retrospettiva degli strumenti degli orafi valenzani - 
Palazzo Mostre.

Il Comune mette a disposizioni un locale per la raccolta e la 
conservazione degli antichi strumenti orafi. Inizia il lavoro di cataloga
zione ad opera delle dr.sse Manenti e Molina. Si forma un gruppo di 
volontari e neofiti dell'istituzione museale.

1991 Delibera per la ristrutturazione di Palazzo Pastore.

1992  L'Amministrazione Comunale approva un regolamento provviso
rio per un futuro Museo dell'Oreficeria.

1993  Dibattito al Lions Club sul futuro Museo - relazioni delle dr.sse 
Manenti e Molina. Partecipano le autorità cittadine ed i responsabili 
regionali. Manifestata la disponibilità dell'AOV a restaurare il seminter
rato della propria sede (Villa Scalcabarozzi) per ospitare il Museo prov
visorio. Nasce l'Associazione Amici del Museo di Arte Orafa.

1 994  Mostra "Oro e Lavoro" al Centro Comunale di Cultura.

1995  Palazzo Mostre: Convegno sul restauro di Palazzo Pastore e sul 
futuro Museo.

Inaugurazione del primo nucleo del futuro Museo nella sede 
provvisoria messa a disposizione dall'AOV (Villa Scalcabarozzi). Nella 
sala intitolata a "Luigi Illario" e dedicata alle esposizioni temporanee 
nel 1995 si é svolta l'esposizione "Diamonds International Award 
Valenzani 1968/1994".

In occasione del Cinquantenario di Fondazione de ll'AO V 
(1945-1995), l'AOV pubblica "Gioielli e Gioiellieri di Valenza" di Lia 
Lenti.

199 6  Nell'ambito delle "Collezioni d'Arte Orafa" primo nucleo del 
Museo Civico di Arte Orafa La Sala "Luigi Illario" ha ospitato le mostre 
tem poranee: "Saverio  C a v a ll i ,  anto log ia d 'o ra fo " ; "Percorso  
Gem m ologico" in co llab o raz io ne con l ' I .G . I .  e "Scuole O ra fe  
Valenzane" mostra antologica di idee, proposte e creazioni degli allievi 
del Centro di Formazione Professionale Regione Piemonte e dell'Istituto 
Statale d'Arte "Benvenuto Celimi".

Lipsia-Midora: Mostra antologica della gioielleria valenzana 
denominata "Dall'Italia verso il Mondo: 100 anni di gioielleria italiana" 
svoltasi in occasione della Fiera Internazionale di Gioielleria "MIDORA" 
a Lipsia dal 29 agosto al 2 settembre.
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saranno soddisfatte. Le tessere dovranno 
inoltre riportare il nominativo ed essendo 
strettamente personali, non sono quindi 
cedibili.

LAVORI D I SMOBILIZZO
1 lavori di smobilizzo potranno essere effet
tuati nei giorni di giovedì 10 e venerdì 11 

I ottobre con orario 8:30-12:30 - 14:30-19:00

MOSTRA VALENZA GIOIELLI 
X IX ° EDIZIONE D'AUTUNNO 
DAL 5 AL 9 OTTOBRE 1996

Di seguito riportiamo le informazioni
tecniche e gli eventi collaterali relativi 
allo svolgimento della prossima edi

zione autunnale di "Valenza Gioielli".

SED E DELLA MOSTRA E  ORARI
Palazzo Mostre, Valenza, Via Tortona 
Tel. centralino e fax: 0131/9481.
Dal 5 all'8 orario continuato 9:00/18:00.
Il 9 ottobre (ultimo giorno) 9:00/17:00.

AMMISSIONE
L'entrata in mostra é riservata agli operatori del 
settore muniti di licenza di P.S. valida per l'anno 
in corso. Non sono ammessi i privati.

BILANCE ELETTRONICHE
Si precisa che le bilance elettroniche conformi 
alle disposizioni del decreto legislativo del 
29/12/92 n. 517 attuato dalla direttiva CEE 
90/384 sull'armonizzazione delle legislazioni 
degli Stati membri in materia di strumenti per 
pesare a funzionamento non automatico posso
no essere usate negli stands, luoghi di vendita.

TESSERE
D'INGRESSO
Ricordiamo ad espo
sitori e Soci che le 
tessere con fotogra
fia, necessarie per 
l'ingresso in mostra, 
dovranno essere 
convalidate con il 
BOLLINO '96, rila
sciato, presso gli uffi
ci AOV, per coloro i 
quali non l'avessero 
già ritirato. Le TES
SERE DIPENDENTI 
avranno validità limi
tata agli ultimi due 
giorni di fiera, mar
tedì 8 e mercoledì 9 
ottobre. Per indero
gabili motivi di sicu
rezza, tali tessere, 
numerate, saranno  
rilasciate a fronte 
di dichiarazione 
scritta da parte del
l'azienda, riportante i 
nominativi,di coloro 
che ne usufruiranno. 
Richieste verbali o 
incomplete non

I  SERVIZI IN FIERA
Servizio Taxi - Valenza Gioielli offre ai nego

zianti e compratori in 
visita la possibilità 
del servizio taxi gra
tuito dagli aeroporti 
di Milano, Torino e 
Genova e dalle stes
se stazioni ferrovia
rie.
E' sufficiente telefo
nare al numero 
0131/924971 per pre
notare il taxi che vi 
condurrà gratuita
mente a Valenza 
Gioielli. Il servizio e 
un omaggio di 
Valenza Gioielli ai 
suoi visitatori e non 
comporta alcun 
onere né obbligo.

Il servizio bus 
navetta - Anche 
quest'anno sarà atti
vato un servizio gra
tuito dai principali 
alberghi di 
Alessandria alla 
mostra e viceversa. 
Le corse sono a
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disposizione degli operatori gratuitamente.

Gli alberghi convenzionati:
ALESSANDRIA
Alli due buoi rossi - Via Cavour 32 
Domus - Via Castellani 12 
Lux - Via Piacenza 72 
San Michele - Via Casale 2 
Europa - Via Palestra 1 
Londra - Corso Cavallotti 51

CASALE MONFERRATO 
Business Hotel - Strada Valenza 4/G 
Principe - Via Cavour 55

NOVI LIGURE
Relais Villa Pomela - Via Serravalle 69

SAN GIORGIO MONFERRATO
Castello di San Giorgio - Via Cavalli d'Olivola 3

TORTONA
Villa Giulia - Corso Alessandria 3/A 
Aurora Girarrosto - S.S. per Genova 13

Gli alberghi sono stati selezionati con la colla
borazione dell'APT di Alessandria.
Per prenotazioni:
GOLD TRAVEL - P. Gramsci 14, Valenza 
Tel.0131/924971 - Fax 0131/946707

A disposizione in mostra:
- 2 bar
- Ristorante self Service
- Servizio medico
- Edicola giornali
- Punto fotocopie/fax
- Servizio guardaroba
- Servizio interpretariato
- Agenzia viaggi: Gold Travel
- Servizio banca: Cassa di Risparmio di 
Alessandria
- Giurì di Autodisciplina Design Orafo
- Spedizionieri: Ferrari Spedizioni spa - Bianchi 
Milano srl
- Dogana
- Informazioni commerciali: Federalpol, infor
mazioni sulla solvibilità e affidabilità degli ope
ratori commerciali
- Ufficio stampa: Gruppo Italia. E' a disposizio
ne dei signori giornalisti e degli espositori.
- Saletta Melchiorre: offre ai titolari della

Melchiorre Card, che premia i visitatori fedelis
simi, uno spazio riservato e tranquillo dove 
rilassarsi, leggersi e trattare affari.
- Riviste di settore: sono presenti in Fiera le 
principali testate italiane e straniere nel campo 
preziosi.

GLI EVENTI COLLATERALI

Diffusione Platino
Ancora una volta "Diffusione Platino" è presen
te in Fiera a Valenza con un'esposizione di 
grande interesse, risultato della campagna col
lettiva promozione del platino per l'anno 1996.
Il tema proposto alle trenta prestigiose aziende 
orafe che hanno partecipato, quello del braccia
le in platino, è stato sviluppato con straordina
ria creatività e rigore stilistico, dando vita a 
soluzioni che coniugano lo stile e l'impronta 
inconfondibile di alcune di queste aziende con i 
suggerimenti del design contemporaneo, con 
risultati di grande fascino e bellezza.
La raccolta completa di questi "oggetti d'arte" 
verrà ospitata nella hall del Palazzo Mostre.

Gli atti del Convegno "Gioielli in Italia. 
Temi e problemi del gioiello italiano dal 
XIX al XX secolo"
In occasione dell'Edizione autunnale 1996 di 
Valenza Gioielli verrà presentata la copia staffet
ta degli atti del convegno "Gioielli in Italia. Temi 
e problemi del gioiello italiano dal XIX al XX 
Secolo", edita da Marsilio.
Il volume corona la prestigiosa iniziativa del 
primo Convegno nazionale di studi storico-este
tici sul gioiello italiano moderno e contempora
neo, svoltosi in concomitanza con l'edizione 
primavera 1996 di Valenza Gioielli e si configu
ra come fondamentale punto di riferimento nel 
campo degli studi storici ed estetici sulla gioiel
leria, testimoniando insieme il ruolo determi
nante di Valenza e dei suoi 150 anni di tradizio
ne come luogo deputato allo studio, la conser
vazione e la valorizzazione dell'arte orafa.

Collezioni di Arte Orafa
Il primo nucleo del Museo Civico di Arte Orafa, 
aperto nel novembre 1995, costituisce un'espo
sizione permanente che illustra con chiarezza e 
rigore la lunga tradizione nell'artigianato Valen
zano.
Nell'attigusa Saletta delle Mostre Temporanee

25



sono state ospitate alcune prestigiose esposizio
ni in materia di gioielleria e gemmologia.
In occasione dell'apertura delle "Collezione di 
Arte Orafa" sono stati esposti per la prima volta 
al pubblico i "Diamonds International Award 
Valenzani dal 1968 al 1994", i gioielli che hanno 
vinto il prestigioso trofeo internazionale De 
Beers per la gioielleria con diamanti.
Fra febbraio e aprile 1996 la Saletta Mostre 
Temporanee ha ospitato "Saverio Cavalli, 
Antologia d'orafo", una monografica su questo 
artista-orafo valenzano che sin dagli anni '50 ha 
operato nel campo dell'oreficeria in collega
mento con le correnti artistiche contemporanee. 
Nella Saletta si sono poi succedute le mostre 
"Percorso Gemmologico" in collaborazione con 
l'Istituto Gemmologico Italiano e una mostra 
antologica di idee,proposte e creazioni degli 
allievi del Centro di Formazione Professionale 
Regione Piemonte e dell'Istituto Statale d'Arte di 
"Benvenuto Cellini".
I Signori Visitatori di Valenza Gioielli hanno 
libero accesso a "Collezioni di Arte Orafa".

Inaugurazione
Lunedì 7 ottobre 1996 alle ore 11:30 presso il 
palazzo mostre il Prof. Giuseppe de Rita.
Presidente del Consiglio Nazionale 
dell'Economia e del Lavoro (CNEL) inaugurerà 
la XIX° edizione d'autunno di "Valenza Gioelli".

Conferenza
In occasione della manifestazioni relative al 
Medioevo Alessandrino culminanti con la 
Cavalcata Aleramica, Valenza ospiterà un'inizia
tiva attuata in collaborazione tra Provincia di 
Alessandria, Centro Comunale di Cultura del 
Comune di Valenza e AOV.
Si tratta di una conferenza intitolata "Gioielleria 
Medioevale" a cui parteciperà in qualità di rela
tore la dott.sa Paola Venturelli storica del 
gioiello esperta di Storia della Gioielleria 
medioevale e rinascimentale.
L'appuntamento è fissato per il 7 ottobre alle 
ore 21.00 presso il Centro Comunale di Cultura.

Villa Pomela 6 ottobre 1996
cena di gala "Valenza Gioielli Meeting" -
ospite d'onore l'Ambasciatore Vattani
La sera di domenica 6 ottobre 1996 si terrà la 
tradizionale cena di gala "Valenza Gioielli 
Meeting", riservata ad espositori e visitatori.

Ancora una volta è stata scelta per questa piace
vole incontro Villa Pomela, sulle colline di Novi 
Ligure, una splendida villa d'epoca che ricorda i 
castelli medievali, immersa nel verde di un 
parco dagli alberi secolari: un luogo prestigioso, 
un clima cordiale, una piacevole animazione 
per questo ormai tradizionale incontro convi
viale e i gioiellieri in visita da tutta Italia e dal 
mondo: un vero e proprio scambio fra chi "fa 
tendenza", creando oggetti di design innovativo 
e di costante qualità e chi, da anni, sa apprez
zarlo e sa da anni sa scoprire le novità della 
gioielleria mondiale cercandole alla "fonte", 
Valenza.
Siamo lieti di segnalare che al galà partecipe
ranno S.E. l'Ambasciatore Umberto Vattani e la 
Signora Vattani.
L'ambasciatore Vattani ha retto l'Ambasciata 
d'Italia a Bonn sino ad agosto '96; da settembre 
ha assunto l'incarico di Capo gabinetto del 
Ministro degli Esteri Dini.
Il costo di partecipazione é fissato in Mt. 
90,000 a persona. Le prenotazioni possono 
essere effettuate pressgo gli uffici dell'AOV.

Prossimo appuntamento
"Valenza Gioielli" - XIV edizione di primavera 
dall' 1 al 4 marzo 1997. ■
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i rienza espositiva.
; A consuntivo, e con la precisa finalità di 
I perfezionare le fasi organizzative nonché 
di selezionare le manifestazioni in previsio
ne del 1997, sono stati raccolti pareri e 
valutazioni, peraltro generalmente costrut
tive, che si possono riassumere come 
segue.

RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI 
PARTECIPAZIONE COLLETTIVA I 
MANIFESTAZIONI INTERNAZIO- I 
NALI1996

I l 1996 ha visto una selezione di aziende 
fabbricanti espositrici alla RAFO prende
re parte ad alcune manifestazioni setto

riali in Italia e all'estero ritenute di potenzia- | 
le interesse per target di operatori in visita 
ed ipotesi di sviluppo.
Le manifestazioni in esame sono state nell'ordi

OROAREZZO (Arezzo)
30 marzo-2 aprile - 7/10 ottobre

ne:

OROAREZZO (Arezzo) 

OROAREZZO (Arezzo) 

MIDORA (Lipsia) 

JEDIFA (Anversa)

marzo/aprile

settembre

agosto/settembre

settembre

La scelta del Centro Affari e Convegni di Arezzo 
concretizzatasi nell'istituzione dell'evento pri
maverile e con il conseguente abbandono a 
partire dal 1997 dell'edizione settembrina risulta 
interessante e di possibile sviluppo.
Fitto il programma delle delegazioni estere in 
visita a riprova dell'intenzione dell'Ente aretino 
di consolidare l'evento in chiara veste interna
zionale.

Alle quattro manifestazioni hanno preso parte 
globalmente circa 35 aziende con produzioni e 
strutture differenziate che, pur privilegiando il 
rapporto con il commercio all'ingrosso si pon
gono su fasce di mercato differenti.
Il supporto organizzativo dell'Associazione 
Orafa Valenzana é stato costante e continuativo 
nell'intento di supportare tali aziende che per la 
prima volta affrontavano in forma diretta l'espe-

Le ditte partecipanti a OROAREZZO
AME LOTTI GIORGIO 
ARTNOVA s.n.c.
ASTORI PAOLO & C.
BALDI & C.
BIEMMEGI GIOIELLI
CANETTI GIULIO
CECCHETTIN SERGIO
CURTI PAOLODINAMOS GIOIELLI
D.I.P.O.R.
FORLANI ENRICO 
GARAVELLI & RIZZI 
GRASSI FRATELLI 
LOMBARDI CARLO 
MAGNO & C.
MALASPINA & C.
MASCOT
SOLDERA SAVINO & C.
STEFFANI GIANLUCA 
TRISOGLIO CARLO

MIDORA (Lipsia)
31 agosto - 2 settembre
La nuova struttura espositiva rappresenta 
indubbiamente un evento nuovo all'interno del 
palinsesto internazionale.
La congiuntura economica che investe attual
mente la Repubblica Federale di Germania che 
trova immediata ripercussione negativa sul mer
cato della gioielleria, ha evidentemente condi
zionato lo svolgimento della manifestazione in 
termini di visite, in particolare dall'ex Germania 
dell'Ovest.
Si registra comunque a consuntivo una crescita 
dei visitatori pari al 20%, quota che lascia di 
concreto intrawedere potenzialità a lungo ter
mine per il consolidamento della fiera.
Nel quadro della presenza espositiva valenzana 
che, oltre alla selezionata rappresentanza 
RAFO, ha annoverato un congruo numero di 
aziende associate all'AOV, costantemente pre
senti sui mercati internazionali, non si rilevano 
concretizzazioni commerciali immediate.
La sfida di Lipsia, si ritiene, debba essere esami
nata a lungo termine con attenta valutazione 
delle azioni di crescita ed adeguamento degli 
aspetti organizzativi nonché della promozione 
dell'evento nell'area est-europea, che era e resta 
l'obiettivo fondamentale per l'organizzazione 
tedesca.
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Le ditte partecipanti a MIDORA
ACANTO ASTUCCI s.r.l.

, API s.r.l.
ASTORI PAOLO & C. s.n.c.
BALDI & C. s.n.c.
BELLINI di Bellini Roberto 
CD di Cavanna & D'Alessandro 
CANETTI GIULIO 
CAPRA FABRIZIO 
DAL LAGO FILIBERTO 
DEGIORGIS RINALDO & C. s.n.c.
ED'WARD di Edoardo Vitale 
ERREBIERRE s.n.c.
ERRECIBI s.r.l.
F.A. GIOIELLI s.r.l.
FORLANI GIANCARLO 
G & G '82 s.n.c. di Bussa & Reiteri 
GARAVELLI & RIZZI s.d.f.
GILORO s.r.l.
HORI di Antonino Zurolo & C. /  BOB EXPORT 
IMMA s.r.l.
MACCARINI PIERO & C. s.n.c.
MAGNO & C. s.n.c.
MALASPINA & C.
ODDONE LUIGI
P.A.P. di Pasero-Acuto-Pasino s.n.c.
PALMIERO CARLO s.n.c.
PASINO ROBERTO 
RAIMA s.r.l.
ROBOTTI IVO s.n.c. di Massimo Robotti & C. 
TINELLI & C. s.r.l.
VISCONTI ANGELO & CARLA s.n.c.

JEDIFA
Anversa, 8/10 settembre 1996
La manifestazione di Anversa, ultima cronologi
camente, ha indubbiamente rivelato concrete 
possibilità di sviluppo per il ristretto numero di 
aziende valenzane presenti.
Rivolta essenzialmente al mercato del Benelux, 
Jedifa ha evidenziato un flusso di visitatori inte
ressante che ha individuato nelle produzioni 
valenzane oggetto di concreto interesse.
In chiave di lettura futura, il palcoscenico di 
Anversa potrà costituire un elemento importan
te per entrare in contatto con una clientela 
attenta e competente che, evidentemente, indi
vidua nelle caratteristiche di manualità ed ese
cuzione proprie dell'area valenzana elementi di 
valore.
Di seguito pubblichiamo il comunicato stampa 
relativo alla manifestazione inviatoci dal rappre
sentante in Italia di Jedifa, sig. Claude Mazloum.

Le ditte partecipanti a JEDIFA
BLUE HEART 
DINAMOS GIOIELLI 
ERREBIERRE 
GARAVELLI & RIZZI

"Nonostantela crisi mondiale che colpisce il 
settore ilei la gioielleria. fiera
internazionale di Anversa JEDIFA Ini avuto 
un successo inatteso. Non è stt/o il numero 
visitatori che è cresciuto ma soprattutto 
loro qualità, làuti di loro erano dettaglianti 
grossisti decisamente orientati acquistare 
ed ordinare.Infatti, durante gli anni passati, i 
loro stock si sono notevolmente impoveriti 
senza mai essere riforniti di novità.
E' proprio per questo motivo che la presenza 
italiana, in particolare valenzana. ricca di 
novità, ha avuto tutto il suo effetto positivo 
sia per gli acquirenti che per i fabbricanti.
Le ditte presenti hanno mostrato soddisfazio
ne anche per la qualità visitatori. Il 
Presidente del H ill) (Consiglio Superiore 
Diamante) e membro del Governo Anversa.
Marc Fan DenAbeelen. ha espresso suo 
discorso soddisfazione per la presenza 
gruppo valenzano proposto 
(Associazione Orafa Valeche ha eleva
to il prestigio della fiera con la qualità la 
fantasia dei prodotti pres
Tra le attrazioni della fieni, c'è stata una 
notevole esposizione ili gioielli moderni inca
stonati dai famosi "FlowerCuts" di

Tolkowsky,organizzata da! UHI), una serie 
di concorsi e premi doti ai visitatori che 
agli espositori ad ai desigE' anche 
intervenuta Miss Belgio,indossando i pià 
significativi gioielli degli espositori.
La prossima fiera si terrà sempre ad Anversa 

agli inizi di settembre 1997. " ■
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si senza i necessari requisiti di Legge.
Nel testo della bozza di Disegno di Legge 
di iniziativa del Governo attualmente uffi
cializzato non risultano, se non parzial
mente, inseriti nessuno dei seguenti argo
menti rappresentati dalla Confedorafi quali 
proposte di emendamenti all'identica 
bozza di Disegno di Legge già predisposto 
dal precedente Governo:

ABOLIZIONE DEL MONOPOLIO 
SULL'ORO - INTERROGAZIONE 
PARLAMENTARE

D i seguito riportiamo il testo dell'inter
rogazione parlamentare al Ministro 
del Tesoro ed al Ministero del 

Commercio con l'Estero relativamente all'a
bolizione del monopolio sull'oro, presentata 
il 12 settembre scorso dall'On. Antonio 
Mazzocchi, responsabile del Dipartimento 
Commercio ed Artigianato di Alleanza 
Nazionale.

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN AULA
MAZZOCCHI - Ai Ministri del Tesoro e del 
Commercio con l'Estero - per sapere - pre
messo che:
Nel nostro Ordinamento giuridico permane 
ancora sostanzialmente invariato e tutt'ora 
vigente, il regime di "Monopolio 

sti all'estero dell'oro gr, istituito con il 
Regio Decreto Legge 14 novembre 1935 n° 1935 
(convertito nella Legge 26 marzo 1936 n° 689) e 
ciò nonostante le successive disposizioni legi
slative in materia e nonostante che il vistoso 
contrasto con la normativa europea del perma
nere di tale situazione, abbia già indotto la 
Commissione europea a formalizzare l'intenzio
ne di dare inizio ad una procedura d'infrazione 
nell'eventualità in cui detta situazione continui a 
restare invariata.
A seguito di tale "richiamo" risulta che l'attuale 
Governo, nel prendere in esame il problema, 
avrebbe fatto suo e ufficializzato la bozza di 
disegno di Legge recante "Nuora disciplina 
del mercato dell'oro", già predisposta nel 

dicembre 1995 dal Governo Dini, mantenendo
ne immutato il testo e non recependo cinque 
importanti proposte di emendamenti suggerite 
dai rappresentanti di tutte le categorie del setto
re federate nella Confedorafi, particolarmente 
significative, tra l'altro:
- sotto il profilo della lotta all'evasione fiscale 

ed al mercato nero;
- e sotto il profilo della preoccupazione di 
garantire al mercato dell'oro la più compiuta 
trasparenza operativa;
complementarizzando la tutela della professio
nalità ed immagine di chi tradizionalmente vi 
opera, con la lotta e più efficace sanzione nei 
confronti di chi, invece, lo inquina inserendovi-

A) L'imprescindibilità, per il sistema orafo italia
no dell'esenzione daH'IVA delle cessioni di oro 
grezzo ad uso industriale, come per altro già 
stabilito dall'art. 10 punto 11 del D.P.R. 26 otto
bre 1972 n° 633 e successive modificazioni ed 
integrazioni. Tale necessità deriva, oltre che da 
quelle di carattere operativo-finanziario delle 
imprese manifatturiere, dall'esigenza di non 
rendere ulteriormente premiante l'evasione 
fiscale per coloro che operano in dispregio 
della vigente legislazione.

B) La necessità che le aziende che, essendo in 
possesso, di precisi requisiti, possano garantir
ne la massima trasparenza.

C) L'esigenza di tutelare, pur nel nuovo regime 
di liberalizzazione, i legittimi interessi di quelle 
aziende di indiscussa serietà ed onorabilità che 
già da molti decenni operano nel mercato del
l'oro greggio.

D) La necessità di evitare che le operazioni rela
tive all'oro per investimento possano dare vita 
ad abusi, con la creazione di un mercato paral
lelo dell'oro greggio, andando così ad alimenta
re fenomeni di evasione fiscale. In particolare 
tenendo quanto più possibile distinti i due mer
cati (quello dell'oro per investimento e quello 
dell'oro ad usi industriali) e prevedendo per gli 
acquisti da parte di privati qualche forma di evi
denziazione contabile e di registrazione.

E) L'esigenza di prevedere sanzioni severe, 
anche con previsione di specifica norma pena
le, e correlate all'alto valore del metallo, in caso 
di esercizio in via professionale delle attività 
relative al mercato dell'oro greggio da parte di 
soggetti privi dei requisiti richiesti.

Il mancato recepimento nella bozza di Disegno 
di Legge Governativo delle su esposte proposte
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di emendamenti:
- non tiene in debito conto l'esperienza, l'opi
nione e l'apporto al riguardo espresso dai rap
presentanti di tutte le diverse categorie interes
sate ad un mercato tanto importante quanto 
delicato qual'è quello dell'oro;
- si sotanzia in un tacito ed ingiustificabile aval
lo all'introduzione di una legislazione intrinse
camente incentivante l'evasione fiscale ed in re 
ipsa propedeutica al potenziale sviluppo di un 
gravissimo fenomeno di "mercato parallelo" 
che, oltre ad esprimere il massimo della illega
lità, finirebbe con l'acuire i suoi risvolti negativi 
sia sul piano della concorrenza sleale al merca
to ufficiale (con conseguenze negative anche 
sul piano occupazionale), sia ed ancora sul 
piano dell'evasione fiscale.

Si concretizza nel mancato assenso all'esigenza 
di repressione sanzionatoria del lavoro abusivo 
particolarmente sentita dagli operatori del setto
re con conseguente speculare incentivazione al 
proliferare dello stesso, esprime il disinteresse 
verso l'esigenza di garantire la massima traspa
renza operativa ad un mercato tanto delicato ed 
a cui sono connessi interessi e valori economici 
così rilevanti, inscindibilmente legata alla neces
sità di provvedere alla tutela degli operatori che 
tradizionalmente hanno in esso dimostrato qua
lità di serietà, onestà e professionalità.
Se il Ministero del Tesoro ed il Ministro del 
Commercio Estero non ritengano opportuno 
che la problematica in oggetto venga ripresa in 
esame per pervenire in tempi ragionevolmente 
brevi, e previa audizione dei rappresentanti

Fuori dalle grandi vie di comunicazione nella tranquillità 
e nell'incanto discreto delle prime dolci colline del 
Monferrato Casalese, a 18 Km da Valenza

RISTORANTE

di Bosso Mariangela

Strada per S. Martino. 97/B 
15030 RONCAGLIA 

Fraz. di Casale Monferrato (AL) 
Tel. 0142/403195

Nuovo nato nel mondo della buona tavola
Monferrato ea.salese é un ristorante a 

conduzione familiare che propone una 
cucina casalinga e montipica anche

se con talune evoluzioni creative. 
I piatti sono quelli della

consolidata tradizione monferrina. cucina 
é tendenzialmente basata sulle produzioni 

locali, mentre una particolare attenzione 
viene riservata ai delle 

colline Monferrato.
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degli operatori del settore, all'emanazione di 
una nuova normativa che, abolendo il regime di 
monopolio e liberalizzando il mercato dell'oro 
da investimento, tenga nel debito conto la 
preoccupazione e le esigenze del mondo orafo 
sopra esposte, recependo le suindicate propo
ste di emendamenti. ■

RETI SPADARE - INTERROGAZIO
NE PARLAMENTARE

D i seguito riportiamo il testo dell'interro
gazione parlamentare al Ministro delle 
Risorse Agricole, Alimentari e Forestali e 

del Commercio con l'Estero relativamente al 
problema delle reti spadare presentata il 4 
luglio scorso dall'On. Francesco Stradella.

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE
STRADELLA, VIALE, RUSSO, ARMOSINO, 
ROSSO, MAMMOLA e COLOMBINI 
Ai Ministri delle Risorse Agricole, 
Alimentari e Forestali e del Commercio 
con l'Estero - per sapere - premesso che:
La risoluzione dell'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite n. 46/215 ha messo al bando, a 
partire dal 31 dicembre 1992, le reti pelagiche 
d'altura, tra cui le cosiddette spadare".
Il regolamento CEE n. 345/1992 ha vietato l'uso 
di reti derivanti di lunghezza superiore a chilo
metri 2,5.
Uno studio commissionato e diffuso dal 
Ministero delle Risorse Agricole, Direzione 
Generale della Pesca, indicava che, nel 1993, la 
lunghezza media delle reti pelagiche utilizzate 
dai pescatori italiani era di chilometri 12,5.
La stessa Direzione Generale della Pesca ha 
valutato la consistenza della flotta italiana che 
utilizza reti pelagiche in un numero di imbarca
zioni compreso tra le 720 e le 595 unità.
Il rapporto 1994 sullo stato di applicazione e 
sulle violazioni della risoluzione Unga n.
46/215, predisposto dal segretario 
dell'Assemblea Generale dell'ONU, segnalava 
l'esistenza di seicento spadare italiane, di un 
centinaio di reti pelagiche derivanti d'altura 
usate da Francia, Gran Bretagna ed Irlanda e di 
solamente altre tre imbarcazioni utilizzanti que
sto tipo di reti nel resto del mondo.
Alcune Associazioni ambientaliste ed animaliste 
statunitensi ed inglesi hanno citato, presso la 
Corte per il Commercio Internazionale degli

USA, il Segretario di Stato ed il Ministro del 
Commercio con l'Estero statunitensi per non 
aver iscritto l'Italia nella lista dei Paesi che 
usano reti pelagiche derivanti d'altura, passo 
preliminare verso l'adozione di sanzioni econo
miche.
Nel febbraio del 1996, la Corte ha sentenziato 
che tale iscrizione V  stala omes
sa e ritardata senza mot e che hi decisione 
del segretariato di non tale identifi
cazione éstato nn abuso ilei potere discrezio
nale in disaccordo con le o o
A seguito di tale pronuncia ed in assenza di 
provvedimenti da parte del Governo italiano 
tendenti ad una reale applicazione della più 
volte citata risoluzione dell'ONU, le autorità sta
tunitensi dovranno applicare un embargo com
merciale nei confronti dei prodotti del mare 
provenienti dall'Italia.
Tra tali prodotti rientrano anche i coralli, i 
cammei, le perle e tutti gli oggetti di orefi
ceria, gioielleria ed argenteria realizzati 
utilizzando tali materiali.
L'Italia detiene la leadership mondiale nel setto
re dell'oreficeria, gioielleria ed argenteria, tra 
cui quello specifico della lavorazione di coralli 
e cammei.
Oltre il 70% dei prodotti orafi, gioiellieri ed 
argentieri italiani sono destinati all'esportazione. 
Il mercato statunitense assorbe circa il 30% del
l'export italiano per un valore di quasi 3,000 
miliardi di lire.
La lavorazione di coralli e cammei é concentrata 
nell'area di Torre del Greco, dove oltre ottomila 
persone trovano occupazione nelle aziende del 
settore.
L'attuazione dell'embargo commerciale negli 
USA comprometterebbe gravemente le nostre 
esportazioni di oreficeria, gioielleria ed argente
ria, con inevitabili ripercussioni sui livelli occu
pazionali del settore, in particolare nell'area di 
Torre del Greco.
Quali provvedimenti intenda assumere il 
Governo per scongiurare la minaccia di embar
go commerciale negli USA per i prodotti del 
mare provenienti dal nostro Paese e, in partico
lare, se voglia concretamente avviare il piano di 
smantellamento della flotta delle spadare entro 
la fine del 1997, predisposto nel marzo del 1995 
dal gruppo di lavoro sulle spadare, istituito 
presso il Ministero delle Risorse Agricole. ■
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norme per le 
imprese

RIPARAZIONI OGGETTI 
PREZIOSI: REGISTRO
E' stata recentemente ribadita la 
sussistenza dell'obbligo previsto 
dall'art. 128 del Testo Unico di 
Pubblica Sicurezza emanato nel 
1931 che prevede l'obbligo di iscri
vere in un apposito registro le ope
razioni effettuate su oggetti preziosi 
usati e le generalità del cliente che 
le richiede.
Tutto ciò comporta l'obbligo della 
richiesta di un documento di iden
tità al cliente.
Lo scopo della normativa é preve
nire la ricettazione e poter risalire al 
proprietario del bene.
La norma non fa differenza tra le 
operazioni che comportano una 
radicale trasformazione dell'oggetto 
e le piccole riparazioni.
L'orafo che non rispetta tale 
obbligo (nel novembre '93 il Secit 
raccomandava agli organi accerta- 
tori di verificare attentamente il 
registro extracontabile) rischia la 
denuncia della Procura della 
Repubblica e quindi l'accerta
mento induttivo. ■

TASSA SMALTIMENTO 
RIFIUTI SOLIDI URBANI: 
PROROGA AL 2 0 /1 /9 7

SICUREZZA SUL LAVORO 
D.LGS. 6 2 6 /9 4  E 24 2 /9 6  
CIRCOLARE MINISTERIALE
Il Ministero del Lavoro con circola
re n. 89 del 27/6/96, ha fornito 
alcuni chiarimenti in merito alle 
disposizioni dell'art. 30, comma 3 
del decreto legislativo n. 242/96, di 
modifica del D. Lgs. 626/94.
In particolare il Ministero del lavoro

precisa che:

- in merito alle modalità di compu
to del numero degli addetti per 
individuare il termine per la reda
zione del documento di valutazione 
dei rischi ed effettuare nomine pre
viste il parametro numerico va rife
rito direttamente a ciascuna delle 
unità produttive e non all'azienda 
nel suo complesso;

- per quanto riguarda la decorrenza 
dei termini per gli adempimenti 
relativi alla prevenzione incendi, 
evacuazione e pronto soccorso, 
essendo strettamente connessi alla 
valutazione del rischio, devono 
intendersi collegati a tale obbligo e 
pertanto decorrono rispettivamente 
dal 1° luglio 1996 e dal 1° gennaio 
1997.

Qui di seguito riproduciamo, per 
l'interesse dell'argomento, il comma 
2 della citata circolare ministeriale.

Comma 2. decorrenza dei termini 
per Vadempimento degli obblighi 
di prevenzione incendi, evacua
zione dei lavoratori e pronto soc
corso, di cui agli arti. 12 e 15 de! 
D.L.vo n. 626/94 come modificato 
dal D.L.vo 242/96.
Gli arti. 12 e 15 del D.L.vo n. 
626/94, come modificato dal D.L.vo 
n. 242/96 stabiliscono vari obblighi 
in materia di prevenzione incendi, 
evacuazione dei lavoratori e pronto 
soccorso.
A tali obblighi il datore di lavoro 
deve adempiere anche tenendo 
conto della specificità dei rischi 
legati alle attività espletate, agli 
ambienti di lavoro ed alle modalità 
organizzative ed esecutive dei lavo
ri.
Per tale motivo, sotto il profilo con
cettuale e metodologico, l'adempi
mento di tali obblighi deve essere 
strettamente collegato alla valuta
zione dei rischi in generale, di cui 
all'art. 4, comma 1 e, pertanto, 
anche la decorrenza dei termini per 
l'adempimento di tali obblighi deve 
essere quella stabilita per la valuta
zione dei rischi, ossia il 1° luglio 
1996 ed il 1° gennaio 1997. ■

POZZI NUOVA LEGGE 
REGIONALE 22/1996
La Regione Piemonte con Legge 
Regionale 30 aprile 1996, n. 22 
pubblicata sul bollettino ufficiale n. 
19 dell'8/5/96 ha definito modalità 
relative alla ricerca, uso e tutela 
delle acque sotterranee.
Di seguito si propone un breve 
sunto di quanto stabilito dalla 
nuova legge.

Art. 1 (Finalità) - Al fine della 
tutela preventiva del sistema idrico 
del sottosuolo e del corretto e 
razionale uso delle acque sotterra
nee, la Regione Piemonte con la 
presente legge disciplina e coordi
na l'organizzazione e l'esercizio 
delle funzioni riguardanti la ricerca, 
l'estrazione e l'utilizzazione delle 
acque sotterranee, escluse le acque 
termali, minerarie e radioattive o 
comunque regolate da leggi specia
li.

Art. 2 (Tutela) - In attesa della 
disciplina statale, la Giunta 
Regionale con propri motivati prov
vedimenti individua, per ambiti ter
ritoriali, le acque sotterranee che 
hanno carattere di pubblico e gene
rale interesse e ne richiede l'iscri
zione negli elenchi delle acque 
pubbliche.

Art. 3 (Catasto pozzi) - Ai fini 
della conoscenza del sistema di 
prelievo e uso delle acque sotterra
nee del territorio regionale, nonché 
per finalità di pianificazione e di 
gestione, la Regione concorre alla 
realizzazione di un sistema infor
mativo sulle risorse idriche e sotter
ranee coordinato a livello di bacino 
padano e istituisce il catasto pozzi, 
sorgenti e piezometri.

Art. 5 (Uso domestico) - Il pro
prietario del fondo o il suo avente 
causa, previa autorizzazione comu
nale ai sensi dell'art. 56 della L.R. 5 
dicembre 1977 n. 56 (Tutela ed uso 
del suolo) e successive modifiche e 
integrazioni, può utilizzare le acque 
sotterranee per usi domestici ad 
esclusione degli impegni connessi 
ad attività produttive.



Art. 6 (Criteri di utilizzazione) -
L'estrazione e l'utilizzazione per usi 
diversi da quelli domestici delle 
acque sorgive e di falda freatica é 
asséntita dall'autorità competente, 
nel rispetto dei criteri e delle norme 
statali e regionali per il corretto e 
razionale uso delle risorse idriche.
La quantità di acqua assentita deve 
tener conto delle reali potenzialità 
della falda freatica, delle capacità di 
ricarica della stessa nonché delle 
migliori tecnologie disponibili, ed é 
commisurata:

a) per usi potabili, ai reali fabbiso
gni della popolazione servita;
b) per usi agricoli, al numero dei 
capi di bestiame, all'entità della 
superficie da irrigare, al tipo di col-

f  tura e al sistema di irrigazione;
v c) per usi industriali, agli effettivi 

fabbisogni del processo produttivo 
e a quelli igienico-sanitari; 
d) per tutti gli altri usi, ai fabbisogni 
strettamente connessi alla funziona
lità dell'insediamento.
La quantità di acqua assentita deve 
tener conto delle reali potenzialità 
della falda.
La ricerca di acque da falda freatica 
(sempre per usi non domestici) é 
subordinata a domanda da inoltrar
si all'Amministrazione Provinciale 
su apposita modulistica.
La Provincia dopo la valutazione 
provvede al rilascio dell'autorizza
zione alla ricerca e quindi il richie-

(JQ dente può dare corso alla trivella
zione ed alla costruzione del 
pozzo.
Nel termine di trenta giorni dalla 
conclusione delle opere, il direttore 
dei lavori invia alla Provincia una 
dettagliata relazione finale (nel caso 
in cui le acque sottorranee abbiano 
assunto natura pubblica e qualora il 
quantitativo di acqua richiesto con
figuri una piccola derivazione il 
richiedente deve inoltrare anche 
domanda di concessione di deriva
zione).
Riconoscimento o concessione 
delle preesistenti utenze di 
acque sotterranee per usi diver
si dai domestici.
Entro un anno dalla pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale dell'elenco 
delle acque sotterranee da conside

rare pubbliche (che la Regione 
dovrà identificare con apposita 
delibera) i titolari di pozzi e sorgen
ti regolarmente autorizzati devono 
presentare domanda di riconosci
mento o di concessione all'autorità 
competente (ovviamente sono 
esclusi dall'obbligo coloro che sono 
già titolari di concessione).
La concessione e la regolarizzazio
ne dei pozzi sprovvisti di regolare 
autorizzazione (in pratica la stra
grande maggioranza) e regolar
mente denunciati ai sensi dell'art. 
10 del D. Lgs. 275/93 (c.d. censi
mento pozzi) avviene contestual
mente e secondo i tempi e le moda
lità previste per le utenze già auto
rizzate di cui sopra.

Art. 11 - Nei tempi previsti dagli 
artt. 25 e 34 della legge 36/1994 e 
fuori dai predetti casi, entro un 
anno, dalla pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale dell'elenco in cui 
l'acqua é iscritta, i titolari dei pozzi 
o sorgenti regolarmente autorizzati 
a norma del T.U. delle disposizioni 
di legge sulle acque e impianti elet
trici approvato con R.D. 1775/1933 
devono presentare domanda di 
riconoscimento ò concessione 
all'autorità competente per territo
rio. Sono esclusi dal suddetto obbli
go i soggetti già titolari di conces
sione.

Alla domanda devono essere alle
gati:

a) copia della scheda relati
va al catasto di cui all'art. 3;

b) relazione tecnica, a firma 
di un professionista abilitato, dalla 
quale risultino le caratteristiche del
l'opera di presa, il tipo di falda cap
tata, i tracciati e i diametri, dalle 
condotte e, quando disponibile, la 
stratigrafia dei terreni attraversati;

c) copia del preesistente 
provvedimento autorizzativo rila
sciato ai sensi del T.U. delle dispo
sizioni di legge sulle acque e 
impianti elettrici approvato con 
R.D. 1775/1933, qualora prescritto;

d) dichiarazione attestante 
che la documentazione presentata 
descrive fedelmente lo stato di fatto 
delle opere eseguite. ■

SCARICHI - MODIFICA ALLA 
LEGGE REGIONALE 13 /90
E' stata pubblicata la Legge 
Regionale 3 luglio 1996, n. 37 con
cernente le modifiche alla L.R. 
13/90 relativa alla disciplina degli 
scarichi delle pubbliche fogna
ture e degli scarichi provenienti 
da insediamenti civili o equipa
rati ad essi. Di seguito le principali 
novità:
- viene data una nuova definizione 
di "scarico puntuale" secondo la 
quale esso proviene da insedia
menti civili o produttivi, é effettuato 
sul suolo o nel sottosuolo con il 
solo scopo dell'allontanamento dei 
reflui non finalizzato a beneficio 
dell'agricoltura;
- le autorizzazioni allo scarico in 
pubblica fognatura di acque reflue 
provenienti da insediamenti pro
duttivi sono rilasciate unicamente 
dagli enti gestori dell'impianto di 
depurazione terminale.

N.B.: Per quanto concerne la più 
diffusa tipologia di scarichi idrici 
delle aziende industriali, siano essi 
produttivi o assimilati ai civili, in 
pubbliche fognature o in acque 
superficiali, la nuova Legge regio
nale n. 37/96 non apporta nessu
na fondamentale modifica al 
regime autorizzativo esistente. ■

RISPARMIO EN ER G ETIC O : 
CONTRIBUTI REGIONALI
La Giunta Regionale ha approvato 
la delibera riguardante la conces
sione di contributi per interventi di 
risparmio energetico per il settore 
industria (art. 10 Legge 10/91).
Si anticipano le prime informazioni 
rinviando un più dettagliato com
mento non appena il Bando verrà 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
Regionale.

1) Gli interventi iniziati prima del 
15 settembre 1996 non sono 
ammessi a contributo. Secondo gli 
uffici regionali, si intendono per 
"iniziati" gli interventi per i quali 
siano state emesse fatture anterior
mente il 15 settembre. Le domande 
pervenute entro il 15 ottobre 1996, 
ore 12:30, potranno essere finanzia
te con fondi del bilancio statale
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1996; quelle pervenute entro il 15 
aprile 1997, ore 12:30, ed entro il 15 
ottobre 1997, ore 12:30, potranno 
essere inserite nelle successive gra
duatorie.

2) Dal momento in cui il richieden- 
te riceva la comunicazione ufficiale 
di approvazione della domanda, 
avrà a disposizione 90 giorni per l'i
nizio dei lavori e 240 giorni per ter
minare l'opera.
Si informa inoltre che, dopo l'uffi- 
cializzazione del bando sul 
Bollettino Ufficiale, sarà pubblicata 
un'integrazione in merito all'even
tuale richiesta di proroga.
Questa dovrà avere motivazioni 
indipendenti dalla volontà del 
richiedente e dovrà pervenire agli 
uffici competenti entro il termine 

! massimo di 365 giorni.

3) Le domande di finanziamento 
devono essere inviate o consegnate 
a mano in duplice copia, di cui l'o
riginale con marca da bollo, alla 
REGIONE PIEMONTE, ASSESSO
RATO REGIONALE ALL3ENERGIA, 
SERVIZIO RISPARMIO ENERGETI
CO, Corso Stati Uniti 21, 10128 
Torino.

4) Il singolo intervento che com
porta una spesa dhnvestimento 
inferiore a Lit. 20.000.000 (venti 
milioni) per il settore industria e di 
Lit. 12.000.000 (dodici milioni) per 
il settore edilizia non è ammesso 
finanziamento.

5) Sono incentivabili nel settore 
edilizia tutti gli interventi previsti 
dalla Legge 10/91 all'art. 8 - clima
tizzazione degli edifici ed impianti 
al loro servizio - e nel settore indu
stria gli interventi inerenti il proces
so produttivo.

6) La Regione Piemonte concede 
contributi in conto capitale per cia
scuno degli interventi, nella misura 
del 30% della spesa ritenuta ammis
sibile, cioè quella relativa alì'acqui- 

! sto ed alla messa in opera di quan
to indicato nella scheda tecnica e 
strettamente relativo al risparmio 
energetico. ■

CONTRIBUTI RIDOTTI PER I 
PR EM I A ZIEN D A LI - D .L .
295/96
I premi di produttività, previsti 
dalla contrattazione aziendale, 
devono essere esclusi dalla base di 
calcolo non solo della retribuzione 
pensionabile ma anche di tutte le 
prestazioni previdenziali ed assi
stenziali.
II beneficio trova applicazione per 
le erogazioni avvenute a partire dal 
30 marzo scorso, purché il contratto 
che prevede la corresponsione sia 
stato depositato nel termine di 15 
giorni dalla stipula o, comunque, 
entro il 30 aprile.
La circolare 152/96 riepiloga, in 
primo luogo, la normativa contenu
ta nell'articolo 5 del DL 295/96 indi
viduando l'ambito operativo del 
regime di decontribuzione. Le ero
gazioni previste dalla contrattazio
ne aziendale devono essere escluse 
non solo dalla retribuzione pensio
nabile, come espressamente previ
sto dalla normativa, ma dal com
plesso delle prestazioni previden
ziali e assistenziali che hanno come 
base imponibile la retribuzione 
contrattuale.
Quanto al termine di decorrenza 
del beneficio, l'Inps fa riferimento 
alla data di entrata in vigore del DL 
166/96 che per primo ha introdotto 
la decontribuzione dei premi azien
dali.
Ai fini del calcolo i datori di lavoro 
dovranno determinare la retribuzio
ne contrattuale di ciascun dipen
dente, ossia l'insieme degli emolu
menti ricevuti nell'anno solare e 
imponibili da un punto di vista con
tributivo, e sulla base di questa 
dovrà essere fissato il limite delll% 
previsto dal DL 295/96 come tetto 
della decontribuzione. ■

CODICE DOGANALE COMU
NITARIO: MODIFICHE
La Commissione Europea con rego
lamenti pubblicati sulla Gazzetta 
Ufficiale della Comunità Europea 
ha modificato l'applicazione della 
disciplina doganale comunitaria, 
istituita con regolamento CE n. 
2454/93. Le principali modifiche 
introdotte riguardano:

Appuramento dell'esemplare T5 
(art. 380) - E' ampliata e resa più 
flessibile la prova alternativa del- 
l'awenuto appuramento in caso di 
mancata o ritardata restituzione del
l'esemplare 5 del documento T, 
prevedendo che tale prova possa : 
essere costituita, anziché da un 
documento doganale, da un docu
mento commerciale convalidato 
dall'ufficio doganale di destinazio- | 
ne, ovvero da un documento doga
nale di vincolo in un Paese terzo ad 
un regime doganale qualsiasi, anzi- | 
ché necessariamente di immissione * 
in consumo come precedentemen- 1 
te stabilito.

Regime di ammissione tempo
ranea di merci. Procedura sem
plificata (arti. 696/698/709) - La
dichiarazione verbale di vincolo 
costituisce domanda di autorizza- I 
zione e il visto dell'inventario appo- | 
sto dall'ufficio doganale ha valore f 
di autorizzazione. ■

ACCORDO QUADRO DI 
COOPERAZIONE UE/CILE
E' stata pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità Europee C 
258 del 5 settembre 1996 la propo
sta di decisione del Consiglio relati
va alla conclusione dell'accordo  ̂
quadro di cooperazione tra ■ 
l'Unione Europea ed il Cile, al fine 
di creare un'associazione di natura 
politica ed economica. ■

REGOLAMENTO SULLA 
SICUREZZA MACCHINE
La nuova sicurezza sul lavoro 
approda anche nel settore delle 
macchine.
Lo stato italiano, infatti, sta per 
recepire le direttive comunitarie in 
materia, frutto anche esse della filo
sofia che ha animato i provvedi- | 
menti recepiti con il dlgs 626/94.
Il dipartimento per il coordinamen- | 
to delle politiche comunitarie ha / 
predisposto il provvedimento di 
recepimento nell'ordinamento ita
liano della direttiva 89/392 Cee e £ 
delle successive norme comunitarie > 
intervenute sulla materia.
Obiettivo delle direttive comunità- jj 
rie é quello di garantire la sicurezza 
dei prodotti circolanti sul territorio
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della comunità e avvicinare le legi
slazioni degli stati membri in mate
ria per garantire al contempo la 
libera circolazione degli stessi.
Il regolamento messo a punto dai 
ministeri competenti si compone 
di 11 articoli e sette corposi allegati, 
nei quali vengono specificati tutti i 
requisiti che le macchine devono 
avere per potere essere considerate 
rispondenti ai criteri di sicurezza e 
ottenere così la certificazione di 
qualità, il cosiddetto marchio Ce. 
L'articolo 1 fissa il campo di appli
cazione delle nuove disposizioni, 
definendo le macchine e i compo
nenti di sicurezza per le quali la 
normativa è vincolante.
Con l'articolo 2, invece, si disciplina 
la conformità ai requisiti essenziali 
di sicurezza, che vengono esplicita
ti con il marchio Ce o con la dichia
razione di conformità Ce, poste a 
carico del costruttore o del suo 
mandatario. Importante, al riguardo 
sarà l'obbligo di immettere sul mer
cato macchine: con libretto d'uso, 
comprensibile a tutti, su cui fare 
l'informazione e la formazione del 
personale, necessaria per l'utilizza
zione delle macchine; con il libretto 
di manutenzione, per dar luogo, in 
corso di utilizzo della macchina 
stessa, alla manutenzione cosiddet
ta preventiva.
L'art. 4 definisce le procedure per 
l'attestazione della conformità 

f  secondo la classificazione data 
^ dagli allegati alle direttive in base 

alla presunta pericolosità delle 
macchine. Per le macchine non a 
grande rischio é ammessa l'autocer- 
tificazione da parte del fabbricante, 
mantre in caso di macchine ad alto 
rischio il produttore deve ottenere 
la dichiarazione di conformità da 
un soggetto specializzato.
Altre due le norme che rivestono 
importanza fondamentale all'inter
no del regolamento, sono contenu
te negli articoli 7 e 11.
La prima delle disposizioni citate 
disciplina le azioni di controllo 
della conformità delle macchine 
poste a carico del ministero dell'in
dustria. Se gli organismi di vigilanza 
accertano la non conformità di una 
macchina ne danno immediata

comunicazione all'industria che, 
previa verifica dell'esistenza di 
rischi per la sicurezza delle perso
ne, degli animali domestici o dei 
beni, può ordinarne il ritiro imme
diato dal mercato e il divieto di uti
lizzazione, informandone la com
missione dell'Unione europea alla 
quale spetta la decisione finale. 
L'articolo 11, infine, recante le 
"Norme finali e transitorie", indica 
cosa fare delle macchine già pro
dotte e utilizzate ma prive di mar
chio o certificazione Ce. La norma 
prevede che chiunque venda, 
noleggi o conceda in uso o in loca
zione finanziaria macchine o com
ponenti di sicurezza già immessi sul 
mercato o già in servizio alla data di 
entrata in vigore del regolamento e 
privi di marcatura Ce, deve attesta
re, che gli stessi sono conformi, al 
momento della consegna, alla legi
slazione previgente alla data di 
entrata in vigore del regolamento 
medesimo. Sembra confermato 
quindi che il vecchio parco macchi
ne avrà legalità a susssistere se per 
lo stesso verranno applicate le 
norme di prevenzione infortuni 
contenute nel dpr 27 aprile 1955, n. 
547. ■

lavoro
CONTRIBUTI PER  LAVORO 
STRAORDINARIO: IS T R U 
ZIONI INPS
L'articolo 2 commi da 18 a 21 della 
Legge 549/95 aveva introdotto con 
decorrenza 1/1/96 un contributo 
aggiuntivo per le prestazioni ecce
denti le 40 ore settimanali a favore 
del Fondo Prestazioni temporanee 
dell'INPS, per le aziende individua
te come segue:
- Imprese industriali fino a 15 
dipendenti: da 40 a 44 ore nessu
na aliquota; da 45 a 48 ore nessuna 
aliquota; oltre 48 ore aliquota del 
15%;
- Imprese industriali con più di 
15 dipendenti: da 40 a 44 ore ali
quota del 5%; da 45 a 48 ore aliquo
ta del 10%; oltre 48 ore aliquota del 
15%;
- Imprese non industriali fino a

15 dipendenti: da 40 a 44 ore
nessuna aliquota; da 45 a 48 ore 
nessuna aliquota; oltre 48 ore nes
suna aliquota;
- Imprese non industriali con 
più di 15 dipendenti: da 40 a 44
ore aliquota del 5%; da 45 a 48 ore 
aliquota del 5%; oltre 48 ore aliquo
ta del 5%.

Indicazioni Direzione Generale 
INPS
La Direzione Generale dell'INPS 
con circolare n. 174 del 28 agosto 
1996 ha fornito le indicazioni ope
rative per quanto riguarda il contri
buto in parola, precisando che 
nella determinazione della base 
contributiva devono essere escluse 
le maggiorazioni previste per le ore 
di lavoro supplementare o straordi
nario.

Istruzioni operative
La seconda parte della circolare si 
sofferma sulle modalità di versa
mento del contributo in parola, pre
cisando che le differenze per i mesi 
precedenti devono essere versati 
entro il giorno 20 del terzo mese 
successivo a quello di emanazione 
della circolare in parola, maggio
rando le somme dovute degli inte
ressi legali (10% in ragione d'anno) 
computati dal 21 del mese successi
vo a quello per il quale il contribu
to é dovuto.

Esposizione sul DM 10/2  - 
Somme a debito delle aziende
Le aziende per regolarizzare tali dif
ferenze dovranno indicare quanto 
dovuto nel quadro B-C del modello 
DM10/2 utilizzando i seguenti codi
ci e relativa dizione:
ARR. CTR 5% Cod. S905
ARR. CTR 10% Cod. S910
ARR. CTR 15% Cod. S922
ONERI ACCESSORI Cod. Q900 
Per quanto riguarda i codici S905, 
S910 e S922 nelle caselle n. dipen
denti, n. giornate e retribuzioni 
occorre rispettivamente indicare il 
n. dei dipendenti, il n. delle ore e 
l'importo delle retribuzioni cui si 
riferisce il contributo, mentre per 
quanto riguarda il codice Q900 
nelle suindicate caselle non deve 
essere indicato alcun dato.
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Esposizione sul m odello  
DM10/2 - Somme a cred ito  
aziende
Qualora le aziende debbano recu
perare delle somme versate in ecce
denza le aziende esporranno nel 
quadro "D" del modello DM10/2 le 
somme in parola con la dizione 
"REC. CONTR. STR.'\ preceduto dal 
codice S900.

L'obbligo di contribuzione non 
sorge per il personale con fun
zioni direttive. ■

IN P8 DEPO SITO  DEI CON
TRATTI E DEGLI ACCORDI 
COLLETTIVI
La legge 29/7/96 n. 402 (G.U. n. 
181 del 3/8/96) - di conversione in 
legge, con modificazioni del D.L; 
14/6/96, n. 318 - prevede, all'art. 3 
comma 2 che i contratti e gli accor
di collettivi contenenti clausole o 
disposizioni concernenti la determi
nazione della retribuzione siano 
depositati a cura delle parti stipu
lanti presso l'ufficio provinciale del 
lavoro e della massima occupazio
ne e presso la sede degli enti previ
denziali interessati competente ter
ritorialmente.
Il deposito di cui sopra é effettuato 
entro trenta giorni dalla data di sti
pulazione dei contratti e degli 
accordi, mentre i contratti già sotto- 
scritti alla data del 15 giugno 1996 
di entrata in vigore del citatQ D.L. 
sono depositati entro il 31 ottobre 
1996. Pertanto, il suddetto deposito 
richiesto dalla norma citata dev'es
sere effettuato presso la sede com
petente per territorio ove vengono 
effettuati gli adempimenti contribu
tivi. ■

CONDONO CONTRIBUTIVO  
1904 DOMANDE PER OLTRE 
14 MILIARDI
Sono oltre 1900 le domande di con
dono contributivo, scaduto il 1° 
luglio scorso, presentate all'INPS; 
alle medesime corridponde un 
debito complessivo per contributi e 
sanzioni pari a 14 miliardi e 403 
milioni.
Le domande sono state n. 8 per 
soggetti di nuova iscrizione e n. 
1896 relative a soggetti già iscritti.

Si tratta in particolare di 535 azien
de, 518 artigiani, 695 commercianti, 
19 datori di lavoro domestico, 2 per 
contribuzione al Servizio Sanitario 
Nazionale e 135 agricoli ex gestio
ne SCALI. L'indebito estinto in un'u
nica soluzione ammonta a 901 
milioni mentre chi é ricorso al 
pagamento rateale ha già versato 
oltre 3 miliardi e 300 milioni; le 
altre tre rate saranno versate entro il 
31 luglio, 30 settembre e 30 novem
bre 1996. Un buon risultato che 
però deve tenere comunque conto 
che alcune domande non sono 
altro che la sistemazione di condo
ni precedenti non ancora esauriti.

INPS: CRITERI PER L'INDI
VIDUAZIONE DELLE TIPO
LOGIE D ELLE IMPRESE 
ARTIGIANE
A undici anni dalla legge quadro 
sull'artigianato (la 433 del 1985), 
l'Inps, con la circolare n. 166, inte
gra i criteri necessari per distingue
re la diversa natura delle imprese 
artigiane.
Tra i requisiti previsti dalla normati
va c'è, infatti, un limite dimensiona
le per il personale occupato, varia
bile a seconda che l'impresa produ
ca o meno in serie.
Per evitare lunghi contenziosi inter
pretativi della definizione di lavora
zioni in serie oppure non automa
tizzate, l'istituto previdenza ha ela
borato, insieme con le associàzioni 
di categoria, alcune direttive. Il cri
terio discriminante è quello dell'ap
porto del lavoro delle macchine 
rispetto a quello dell'uomo. 
Affinché, si possa parlare di lavora
zione non meccanizzata e di conse
guenza godere della possibilità di 
aumentare il numero degli occupa
ti, é necessario che al lavoratore 
resti un margine di libertà e discre
zionalità nell'opera prestata.
La nota dell'Inps specifica anche in 
modo dettagliato tutti gli elementi 
distintivi delle produzioni in serie, 
ma non interamente automatizzate. 
Il riconoscimento della natura della 
impresa artigiana rimane invece del 
tutto escluso per le aziende com
pletamente meccanizzate.

■ C i

Secondo l'Inps la lavorazione non 
in serie è contraddistinta dalle 
seguenti peculiarità:
- esiste prevalenza tecnico-funzio
nale del lavoro degli addetti del
l'impresa rispetto ai macchinari, alle 
attrezzature e alle strumentazioni 
utilizzate nel processo produttivo;
- il processo produttivo risulta sot
toposto a normali e correnti varia
zioni a causa della modifica delle 
commesse o della tipologia delle 
materie prime da usare;
- i macchinari possono essere utiliz
zati in modo differenziato e variare 
anche in senso alternativo fra loro 
in funzione del risultato produttivo 
da realizzare;
- le mansioni tecniche affidate agli 
addetti possono essere modificate 
in funzione del risultato da perse- ( 
guire;
- nelle variazioni delle commesse e 
delle mansioni, si può verificare 
una utilizzazione alternata della 
manodopera in relazione alle man
sioni tecniche da svolgere e in rap
porto all'utilizzo dei macchinari;
- non sussiste una scomposizione 
rigida e permanente del processo 
produttivo in una serie di fasi di 
lavorazioni effettuabili stabilmente 
mediante macchinari ed operai 
diversi, poi ricomponibili alla con
clusione del processo produttivo 
medesimo;
- le circostanze relative alle moda
lità tecniche, ai tempi e all'ambiente 
che si accompagnano allo svolgi- v ; 
mento dell'attività risultano parzial
mente o totalmente differenziate 
tanto da escludere la possibilità di 
una ripetizione costante di una 
medesima successione di identiche 
operazioni in funzione del risultato 
dell'attività.
Nella fattispecie, in sostanza, viene 
a risultare prevalente, in senso tec
nico e funzionale, la partecipazione 
ed il lavoro degli addetti rispetto 
alle attrezzature ed alle strumenta
zioni, anche in presenza di macchi- \ 
nari tecnologica,mente avanzati, jf 
con elevati gradi di meccanizzazio
ne e automazione.
Si evidenziano, quindi la centralità 
della risorsa umana e la rilevanza 
dei valori di qualificazione profes-
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sionale.
Secondo l'Inps criteri concorrenti e 
non alternativi, utili per identificare 
una lavorazione in serie sono:
- deve sussistere una successione 
ordinata e continua di fasi nel pro
cesso produttivo aziendale, tecnica- 
mente autonome, ma legate fra 
loro, in funzione di un risultato pro
duttivo conforme ad un modello;
- il processo produttivo deve essere 
scomponibile in una successione 
permanente di fasi di lavorazioni 
tecnicamente autonome, effettuate 
mediante macchine ed operai 
diversi, ma funzionalmente legate 
tra loro, e deve essere ricomponibi
le alla conclusione del ciclo per la 
produzione del prodotto finito;
- le medesime circostanze di lavoro 
(tempo, ambiente e modalità tecni
che, compreso l'utilizzo di macchi
nari ed attrezzature) devono essere 
predisposte stabilmente in una suc
cessione ordinaria e continua di 
identiche operazioni.
Una volta accertata la presenza dei 
requisiti per affermare l'esistenza di 
una lavorazione in serie, occorre, 
individuare la fattispecie della lavo
razione in serie "non del tutto auto
matizzata".
Si può affermare, a questo riguar
do, che ricorre l'ipotesi di lavora
zione in serie non del tutto automa
tizzata quando, nel processo pro
duttivo, le singole fasi di lavorazio
ne, - nelle quali si scompone - non 
risultino totalmente automatizzate, 
ma lo siano solo in parte. 
Ricordiamo che la legge quadro 
sull'artigianato, oltre ad indicare i 
requisiti che deve' avere l'imprendi
tore artigiano e definire anche 
quelli relativi all'imprea alla quale 
può essere riconosciuta tale natura, 
ha previsto nell'articolo 4 limiti 
dimensionali all'impresa stessa in 
relazione al personale occupato. I 
lavoratori dipendenti non possono 
superare infatti un determinato 
numero, fissato rispetto alla norma
tiva preesistente in modo elastico 
con riferimento all'occupazione di 
apprendisti, e diversificato in rela
zione al tipo di attività svolta.
Fra le altre situazioni considerate, 
sono previsti:

- per l'impresa che non lavora in 
serie, un massimo di 18 dipendenti, 
compresi gli apprendisti in numero 
non superiore a 9, con possibilità di 
raggiungere anche 22, a condizione 
che le unità aggiuntive siano 
apprendisti;
- per l'impresa che lavora in serie, 
ma con lavorazione non del tutto 
automatizzata, il numero massimo è 
limitato a 9 dipendenti, compresi 5 
apprendisti, con posssibilità di rag
giungere anche 12, a condizione 
che le unità aggiuntive siano 
apprendisti.
In relazione al tipo di lavorazione 
le imprese sono così differenziate 
in tre categorie: quelle che non 
lavorano in serie, quelle che effet
tuano tale lavoro ma in modo non 
del tutto automatizzato, quelle 
completamente automatizzate. Per 
queste ultime deve ritenersi escluso 
il riconoscimento della natura arti
giana. ■

CONTRIBUTO 10% : 
DOMANDA DI ISCRIZIONE  
ALLTNPS
In relazione a richieste di chiari
menti pervenuti agli uffici dell'INPS 
in merito alla presentazione della 
domanda di iscrizione alla Gestione 
del "contributo 10%" da parte dei 
titolari di reddito di lavoro autono
mo, che sono già assicurati in altra 
gestione o pensionati, l'Ufficio 
stampa INPS precisa quanto segue. 
La domanda di iscrizione - per la 
quale può essere utilizzato l'apposi
to modulo disponibile presso le 
sedi INPS - può essere presentata 
alla sede INPS nel cui ambito terri
toriale é compresa la residenza o 
l'abituale dimora del richiedente o, 
a scelta, in una qualsiasi altra sede 
dell'ente. ■

PENSIONE PER  ARTIGIANI 
E COMMERCIANTI
Per avere diritto alla pensione gli 
artigiani ed i commercianti sono 
tenuti a versare nelle casse dell'Inps 
i contributi previdenziali di invali
dità, vecchiaia e superstiti (IVS), 
che devono essere determinati con 
riferimento al reddito d'impresa 
realizzato. Le disposizioni vigenti 
prevedono in ogni caso per i versa

menti un limite minimo al di sotto 
del quale non é possibile scendere, 
tenendo presente che i soggetti 
interessati devono procedere ad 
effettuare quattro versamenti sul 
reddito minimale ed eventualmen
te, se ne ricorrono le condizioni, 
due versamenti sul reddito ecce
dente il minimale.
Il 20 ottobre prossimo costituisce la 
scadenza relativa al terzo versa
mento determinato con riferimento 
al cosiddetto minimale e all'even
tuale secondo pagamento contribu
tivo determinato sul reddito ecce
dente.
L'ammontare del contributo previ
denziale dovuto deve necessaria
mente essere rapportato alla totalità 
dei redditi d'impresa e, di conse
guenza, non ai soli redditi dell'im
presa per la quale risultano iscritti 
presso le relative gestioni Inps, 
tenendo anche presente che:
- l'aliquota contributiva deve essere 
applicata sui redditi imponibili ai 
fini dell'Irpef, Imposta sul reddito 
delle persone fisiche, inerenti al 
periodo d'imposta o, meglio, all'an
no solare cui si riferiscono i contri
buti stessi;
- il contributo in percentuale si 
rende applicabile a tutti coloro che 
partecipano all'attività d'impresa e 
quindi anche ai coadiuvanti, ai col- 
laboratori ecc. In altri termini, nel 
caso in cui il titolare dell'impresa 
artigiana o commerciale si avvale 
dell'attività di collaboratori (com
presi i familiari collaboratori), 
anche detti soggetti sono tenuti a 
corrispondere i contributi in argo
mento.

I termini per i versamenti
• Scadenza del 20 aprile: calcolo 
dell'importo da versare sul minima
le;
• Scadenza del 20 luglio: calcolo 
dell'importo da versare sul minima
le più eventuale 50% sul reddito 
eccedente il minimale;
• Scadenza del 20 ottobre: calcolo 
dell'importo da versare sul minima
le più eventuale 50% sul reddito 
eccedente il minimale;
• Scadenza del 20 gennaio del
l'anno successivo: calcolo dell'im
porto da versare sul minimale.



L'aliquota contributiva che si 
applica sul reddito d'impresa
riferito all'anno per il quale si versa 
il contributo:
• fino a ¿it. 60,687,000 di reddito 
annuo é pari al:
- 15% per i titolari e per i collabora
tori (coadiutori e coadiuvanti) di 
età superiore ai 21 anni;
- 12% per i collaboratori (coadiutori 
e coadiuvanti) di età inferiore ai 21 
anni (é previsto un contributo 
ridotto di tre punti, sino al mese di 
compimento del 21° anno di età).
• Per i redditi annui compresi tra 
<£it. 60,687,001 e <£it. 101,145,000 é 
pari al:
- 16% per i titolari e per i collabora
tori (coadiutori e coadiuvanti) di 
età superiore a 21 anni;
- 13% per i collaboratori (coadiutori 
e coadiuvanti) di età inferiore a 21 
anni.
Inoltre per i soli commercianti, i 
commi 43, 44 e 45 dell'art. 2 della 
legge 549/95, hanno stabilito una 
maggiorazione contributiva e previ
denziale dello 0,09% per gli anni 
1996, 1997, 1998, 1999, e 2000, allo 
scopo di garantire la copertura pen
sionistica minima nei riguardi dei 
commercianti al minuto (e ai loro 
coadiuvanti) che hanno cessato l'at
tività ed in possesso di precisi e 
determinati requisiti.
Per l'anno 1996, il pagamento di 
detta contribuzione aggiuntiva deve 
essere eseguito, in unica soluzione, 
entro il 20 ottobre prossimo 
(comma 3 dell'art. 5 del dlgs 20 
marzo 1996, n. 207). ■

SENTENZA
Il dipendente con pari qualifica 
rispetto ad un collega non ha diritto 
allo stesso trattamento economico. 
E' il principio ribadito dalle sezioni 
Unite della Cassazione con la sen
tenza n. 4570/96.
I giudici di legittimità già nel 1993, 
con una serie di sentenze, avevano 
affermato il principio della non esi
stenza di un diritto soggettivo del 
lavoratore alla parità di trattamento. 
La Suprema Corte ricorda tutte le 
argomentazioni che hanno indotto 
a negare 1'esistenza di una regola di 
parità. In primo luogo i giudici 
fanno presente che "non si riscon

trano nella Costituzione e nella 
legislazione ordinaria norme impe
rative, che accolgano la regola della 
parità di trattamento economico e 
normativo, con particolare riguardo 
ai lavoratori subordinati".
Al contrario la disparità é prevista 
dalla legge. Il secondo comma del
l'articolo 2077 del codice civile 
impone la sostituzione che le 
norme collettive delle clausole 
difformi nei contratti individuali, 
salvo che tali clausole siano più 
favorevoli al lavoratore. "Una situa
zione iniziale di disparità di tratta
mento a parità di mansioni - ribadi
sce la Corte - non solo non é vieta
ta, ma é addirittura disciplinata 
dalla legge che prevede un allinea
mento dei contratti dei contratti 
individuali di lavoro alla disciplina 
collettiva non in tutti i casi, ma solo 
in quelli in cui il contratto indivi
duale contenga disposizioni meno 
favorevoli per i lavoratori". Allora 
se non esiste un diritto alla parità di 
trattamento non esiste neppure il 
presupposto di un danno risarcibi
le. Infine la Cassazione precisa che 
il datore di lavoro non ha un com
portamento discriminatorio quan
do, in attuazione dei contratti col
lettivi, tratta diversamente lavoratori 
con la stessa qualifica.
In questo modo l'imprenditore 
esercita l'autonomia collettiva che 
si sottrae al potere correttivo del 
giudice. ■

tributi
DOGANE: SANATORIA LITI 
FISCALI ENTRO IL 3 0 /9 /9 6
E' stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 198 del 24.08.'96 il 
"Regolamento recante norme per la 
definizione delle liti pendenti in 
materia di tributi amministrativi dal 
Dipartimento delle Dogane e delle 
Imposte Indirette", approvato con 
D.P.R. 24 luglio 1996 n. 435.

Campo di applicazione della 
sanatoria
- Violazioni relative ad operazioni 
doganali ai sensi del Testo Unico

delle Leggi Doganali - D.P.R. 43/73, 
art. 302 e seguenti.
- superamento del plafond I.V.A. a 
disposizione degli operatori con l'e
stero per acquisti in sospensione 
d'imposta - art. 46 D.P.R. 633/72.
- Violazioni costituenti reato ma 
suscettibili di definizione ammini
strativa:

- contrabbando semplice - Art. 282 
D.P.R. 43/73

- frode in materia di energia elet
trica - Art. 20 DM 8 luglio 1924

- contrabbando in materia di spiriti 
Art. 61 DM 8 luglio 1924.

In tali casi il contribuente deve 
dichiarare di non trovarsi nelle con
dizioni di cui all'alt. 65 della legge 
30.12.'91 n. 413. Non possono infat
ti beneficiare dell'agevolazioni le 
persone condannate per associazio
ni di tipo mafioso o riciclaggio.

Controversie definibili
- Liti pendenti al 15 settembre 1995 
dinanzi all'autorità giudiziaria ordi
naria in ogni grado del giudizio.
- Liti potenziali per atti di imposi
zione notificati alla data del 15 set
tembre 1995.
- Processo verbale di constatazione 
notificato al 15 settembre 1995.

Modalità di definizione
- Versamento, entro il 30 settembre 
1996, del tributo dovuto e del 15% 
della sanzione irrogata o irrogabile, 
presso la ricevitoria doganale com
petente o mediante versamento 
diretto o con utilizzo di conto cor
rente intestato alla ricevitoria .
Per i crediti già iscritti a ruolo, il 
contribuente corrisponde anche gli 
eventuali diritti spettanti al conces
sionario della riscossione.
- Presentazione entro il 30 settem
bre 1996 della domanda di defini
zione con allegata copia della rice
vuta di pagamento. L'istanza, redat
ta in carta semplice e singolarmente 
per ogni controversia, deve essere 
consegnata a mano o spedito in 
plico raccomandato senza avviso di 
ricevimento alla Direzione 
Compartimentale delle Dogane e 
Imposte Indirette.
- Nella domanda si indica: il nome, 
il cognome, il recapito, il codice 
fiscale e l'eventuale partita IVA del
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____________ I punti di riferimento______ _
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi da 170 a 176 

e relativo regolamento, Dpr 24 luglio 1996, n. 435
Oggetto

Possono essere sanati i seguenti tributi:
O  imposte doganali (compresa Iva all'importazione): 
O  accise su oli minerali, gas petrolifero, gas me

tano, energia elettrica, spiriti, birra, zuccheri, 
tabacchi, per i quali sono pendenti liti non 
ancora definite

Soggetti
Sono interessati tutti i soggetti ai quali è stato 
notificato un processo verbale o un atto di accer
tamento nonché tutti coloro che sono comunque 
obbligati o che possono essere chiamati a rispon
dere come soggetti passivi del rapporto tributario

Period o
Sono sanabili tutte le violazioni commesse e rile
vate entro il 15 settembre 1995

C o n tro ve rs ie
Si possono sanare:
O  gli accertamenti notificati non ancora resi definitivi;
O l e  controversie potenziali, cioè quelle per le 

quali è intervenuto un atto di qualsiasi natura 
emanato daH'Amministrazione finanziaria che 
introduce un successivo possibile accertamen
to (a esempio processo verbale di constatazio
ne, segnalazione, atto di prelievo campioni e 
cosi via)

M odalità
È necessario presentare un'istanza per ciascuna 
controversia ed effettuare l’eventuale pagamento 
di quanto dovuto, se già accertato, ovvero impe
gnarsi a effettuarlo, se non è stato ancora notifica
to l'atto di imposizione

Istanza
L ’istanza va redatta in carta semplice, può essere 
spedita con raccomandata senza avviso di ricevi
mento e deve contenere:
•  nome, cognome o ragione sociale;
•  recapito;
•  codice fiscale e partita Iva;
•  estremi di identificazione della lite;
•  dichiarazione per le controversie penali di non 

essere sottoposto ai provvedimenti di cui all’arti
colo 65, comma 1, della legge 413/1991

V ersam en ti
È dovuta una somma pari al tributo accertato, 
più il 15% della sanzione irrogata e gli eventuali 
diritti del concessionario, se la somma è stata 
iscritta a ruolo

Term ine
L'istanza va presentata entro il 30 settembre 
1996, data entro la quale va effettuato il paga
mento di quanto dovuto, se prima di tale data è 
stato notificato l'atto impugnato o impugnabile

N otifiche

Se non è stato ancora notificato l’atto di impo
sizione:
•  l’istanza va presentata entro il 30 settembre;
•  il versamento del dovuto va effettuato entro 30 

giorni dalla notifica del provvedimento;
•  entro 30 giorni dal pagamento sarà inviata 

aH'ufficio copia dell'istanza di sanatoria, e del 
versamento

M odalità

Il pagamento va effettuato direttamente presso 
una ricevitoria doganale com presa nel com par
timento competente o tramite conto corrente 
postale

Co ntro lli

La direzione compartimentale:
•  trasmette, entro 30 giorni dalla sua ricezione, 

copia dell'istanza a ll’autorità giudiziaria o am 
m inistrativa competente;

•  entro il 31 dicembre 1997 effettua i controlli 
suN 'amm issibilità, su ll’esatta liquidazione e 
sull'assolvim ento di quanto dovuto

S an ato ria

La presentazione dell’istanza e l'awenuto paga
mento:
•  agli effetti amministrativi sostituiscono il paga

mento del tributo, degli interessi moratori e di 
tutte le sanzioni;

•  agli effetti penali estinguono le violazioni che 
costituiscono reato

fonte: IL SOLE 24 ORE

contribuente, gli estremi di identifi
cazione della lite alla quale si riferi
sce.
- Nel caso di processo verbale di 
constatazione:

- se il verbale non prevede il recu
pero del tributo, il contribuente 
versa entro il 30 settembre 1996 
una somma corrispondente al 15% 
della sanzione minima irrogabile 
prevista dal verbale stesso;

- se il verbale contiene un recupe
ro di imposta, ma non è stato anco
ra notificato l'atto di imposizione, il 
contribuente presenta domanda di 
definizione secondo le modalità 
sopra indicate entro il 30 settembre 
'96 ed entro 30 giorni dal successi
vo pagamento invierà alla 
Direzione Compartimentale la rice
vuta e la copia della domanda 
medesima. ■

PARTE LA SANATORIA PER  
LE SCRITTURE CONTABILI
Regolarizzazione delle scritture 
contabili al via con una scadenza 
per il pagamento dell'imposta sosti
tutiva identica a quella del concor
dato 1994. I modelli devono essere 
presentati entro il 20 dicembre 1996

sulla base delle pre
visioni contenute 
nell'art. 4 del di 
230/96 reiterato il 27 
giugno dal governo 
e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale di 
ieri.

I soggetti ammessi.
La norma dà la pos
sibilità di regolariz
zazione, in via di 
principio, agli stessi 
soggetti nei confron
ti dei quali sono 
applicabili i nuovi 
parametri istituiti 
dalla legge finanzia
ria per il 1996.
Si tratta quindi degli 
esercenti attività di 
impresa in regime di 
contabilità semplifi
cata od ordinaria, 
senza che per questi 
ultimi la contabilità 
stessa venga disatte
sa. In ogni caso, i 

soggetti interessati sono ammessi 
alla regolarizzazione a condizione 
che nel periodo di imposta 1995 e 
in quello precedente abbiano 
dichiarato ricavi tipici per un 
ammontare non superiore a 10 
miliardi e comunque non inferiore 
a quelli risultanti in base all'applica
zione dei parametri. La finalità della 
sanatoria è di identificare soluzioni 
che siano congrue per la partenza 
degli studi di settore a partire dal
l'anno di imposta 1996.
C'è da tenere presente che per 
quello che riguarda le imprese 
minori è prevista la facoltà di rego
larizzazione limitatamente alle 
rimanenze e ai beni ammortizzabili 
direttamente nelle scritture contabi-

Cosa regolarizzare. Il co. 2 dei
pari. 4 prevede che possano essere 
oggetto di regolarizzazione l'elimi
nazione di passività o attività fitti- 
zie, inesistenti o indicate per valori 
superiori a quelli effettivi nonché 
l'iscrizione di attività o passività, 
costituite da debiti verso fornitori 
che siano state in precedenza

omesse in sede di compilazione del 
bilancio di esercizio. I maggiori o 
minori valori iscritti devono essere 
assoggettati all'imposta sostitutiva 
di Irpef, Irpeg e Ilor pari al 10%.

Le scadenze. L'importo dell'impo
sta sostitutiva dovrà essere versato 
entro il prossimo 15 dicembre, 
mentre la spedizione del modello 
dovrà essere effettuata entro il 20 
dicembre 1996. Come nel caso del 
concordato é prevista la possibilità 
di rateizzare per il versamento del
l'imposta sostitutiva: se gli importi 
superano i 5 milioni per le persone 
fisiche e i 10 milioni per gli altri 
soggetti, le somme eccedenti pos
sono essere versate in due rate di 
pari importo con scadenza il 31 
marzo 1997 maggiorate degli inte
ressi legali.

Gli effetti della sanatoria. Il
comma 5 del decreto legge stabili
sce che la regolarizzazione delle 
scritture non rileva ai fini penali e 
che i valori che scaturiscono dalla 
sanatoria sono riconosciuti ai fini 
civilistici e fiscali a partire dal perio
do di imposta 1996 e che non pos
sono essere utilizzati ai fini dell'ac
certamento. L'aspetto penale della 
regolarizzazione ha sollevato molte 
perplessità tra gli operatori, in 
quanto dall'espressione letterale 
della norma potrebbe ventilarsi 
un'autodenuncia da parte dei sog
getti che accedono alla sanatoria. In 
realtà è ipotizzabile che in via inter
pretativa sia accettabile l'imposta
zione di non rilevanza ai fini penali 
delle maggiori somme iscritte nello 
stato patrimoniale a seguito della 
regolarizzazione. ■

DETRAZIONI IRPEF
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 
17 agosto 1996 è stato pubblicato il 
Decreto del Presidente del 
Consiglio che aumenta alcune 
detrazioni d'imposta per il 1996 al 
fine di dare attuazione al cosiddetto 
"fiscal drag" che altro non è che 
una sorta di restituzione del dre
naggio fiscale procurato dall'infla
zione.
Tale adeguamento riguarda unica
mente:



A) l'incremento a scaglioni della 
detrazione per coniuge a carico. credito ESCUDO PORTOGHESE 9,806

PESETA SPAGNOLA 11,971
$ AUSTRALIANO 1,220,849

B) le detrazioni per redditi di lavo
ro autonomo.

C) le detrazioni per redditi di 
impresa minore.

Detrazione per coniuge a carico
L'art. 1 del D.P.C.M. fissa le nuove 
detrazioni di imposta per il 1996 in 
relazione al reddito imponibile del
l'anno.
Tali detrazioni in ragione d'anno 
sono pari a:
L. 1.057.552, se il reddito imponi
bile non supera L. 30.000.000;
L. 961.552, se il reddito imponibile 
è superiore a L. 30.000.000 ma 
non 60.000.000.
L. 889-552, se il reddito imponibile 
è superiore a L. 60.000.000 ma 
non 100.000.000.
L. 817.552 , se il reddito imponibi
le è superiore a L.100.000.000.
La detrazione superiore a 
100.000.000 è uguale a quella pre
vista per il 1995.

Applicazione detrazione
L'art. 2 del D.P.C.M. 26. 7. 1996 pre
vede che tali detrazioni si applichi
no dal periodo di paga utile succes 
sivo al 1° gennaio 1996.
Per quanto riguarda i comporta
menti aziendali, in attesa di chiari
menti ministeriali, suggeriamo di 
applicare le nuove detrazioni dal 
primo periodo di paga utile e in 
sede di conguaglio di fine anno 
riconoscere le differenze per i mesi 
precedenti, verificando la misura 
delle detrazioni in relazione al red
dito imponibile del 1996.

Detrazioni per lavoro autono
mo e/o impresa
L'art. 1 punto b) riporta le detrazio
ni per reddito di lavoro autonomo 
e/o impresa che sono:

L. 213.570, per reddito fino a L.
8.600.000
L. 169.500, per reddito superiore a 
L. 8.600.000 ma non 8.700.000 
L. 81.360. per reddito superiore a 
L.8.700.000 ma non L.8.900.000,

VALORI D ELLE PRINCIPALI 
VALUTE MAGGIO 1996
Di seguito riportiamo i cambi delle 
valute estere, per maggio e giu
gno 1996, al fine degli adempi
menti previsti dal Testo Unico delle 
Imposte sui Redditi - D.P.R. n. 917 
del 22/12/95, il cui art. 76, comma 
7°, stabilisce che il cambio delle 
valute estere é accertato su confor
me parere dell'Unione Italiana 
Cambi (U.I.C.) pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale nel mese succes
sivo.

MAGGIO 1996
$ USA
MARCO TEDESCO 
FRANCO FRANCESE 
FIORINO OLANDESE 
FRANCO BELGA 
LIRA STERLINA 
LIRA IRLANDESE 
CORONA DANESE 
DRACMA GRECA 
ECU
$ CANADESE 
YEN GIAPPONESE 
FRANCO SVIZZERO 
SCELLINO AUSTRIACO 
CORONA NORVEGESE 
CORONA SVEDESE 
MARCO FINLANDESE 
ESCUDO PORTOGHESE 
PESETA SPAGNOLA 
$ AUSTRALIANO

GIUGNO 1996
$ USA
MARCO TEDESCO 
FRANCO FRANCESE 
FIORINO OLANDESE 
FRANCO BELGA 
LIRA STERLINA 
LIRA IRLANDESE 
CORONA DANESE 
DRACMA GRECA 
ECU
$ CANADESE 
YEN GIAPPONESE 
FRANCO SVIZZERO 
SCELLINO AUSTRIACO 
CORONA NORVEGESE 
CORONA SVEDESE 
MARCO FINLANDESE

1,558,087
1,015,767

300,142
908,502
49,416

2,360,900
2,436,099

263,136
6,404

1,912,913
1,137,683

14,643
1,241,503

144,358
236,809
229,109
327,514

9,885
12,171

1,242,390

1,542,297
1,009,832

297,929
901,479
49,089

2,378,221
2,442,747

261,871
6,385

1,910,531
1,129,232

14,168
1,227,299

143,491
236,083
230,851
330,315

IL TASSO PER INDUSTRIA E 
CO M M ERCIO  SEGNA UN 
NUOVO MINIMO STORICO
Prosegue anche a settembre il 
decremento nei valori del tasso di 
riferimento per il credito agevolato 
a industria, commercio, artigianato, 
editoria, industria tessile.
La nuova misura del parametro in 
vigore dal 1° settembre é infatti fis
sata al 10,15% con un decremento 
dello 0,10% rispetto al 10,25% dello 
scorso mese di agosto.
Si assiste pertanto alla quarta dimi
nuzione consecutiva nella misura 
dell'indicatore, che anche se di 
lieve entità in senso assoluto, porta ... 
al minimo storico il valore del para- ■ * 
metro: il precedente valore 
(10,25%) era stato segnato nel 
luglio 1994 e nuovamente raggiun
to lo scorso agosto.
Restano costanti i valori del tasso 
ufficiale di sconto e del tasso sulle 
anticipazioni a scadenza fissa sul 
valore dell'8,25%.
Manifesta un netto calo la misura 
del prime rate ABI che dopo essersi 
mantenuto stabile per oltre un 
anno sul livello dell' 11,500%, si 
porta al 10,875% registrato in occa
sione della rilevazione effettuata il 
31 luglio e successivamente all'at
tuale 10,750% con un decremento 
complessivo dello 0,750%. ■

consorzi
L'IMPORTANZA DI ADERIRE 
PER II, SETTORE ORAFO AD 
UN CONSORZIO DI GARAN
ZIA CREDITO
E' evidente che oggi ottenere un 
credito bancario presenta maggiori 
difficoltà specialmente per i piccoli 
operatori artigiani.
Il Consorzio Garanzia Credito sorto 
appunto per aiutare i soggetti di cui 
sopra può garantire parzialmente 
eventuali richieste di affidamento 
fino ad importi globali pari a 40 
milioni (tra scoperto di conto cor
rente, anticipo SBF, sconto Export
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ecc.) ed a condizioni primarie 
Prime Rate (tasso applicato alle 
grosse aziende) per lo sconto di 
conto corrente ed addirittura 1,5% 
in meno per lo sconto cambiario. 
Noi Vi invitiamo a contattarci per 
ogni Vostra esigenza anche per 
finanziamenti particolari onde 
assistervi, se possibile, al fine di 
ottenere le migliori condizioni e le 
migliori opportunità offerte dal 
momento finanziario. Ricordiamo 
ulteriorlmente di controllare sem
pre i Vostri estratti conto per verifi
care l'esattezza delle condizioni 
applicate.

11 Consorzio Garanzia Credito - 
Valenza, Piazza Don Minzoni, 1 - 
tei. (0131)  953072 rimane a 
disposizione per ogni necessità.

CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA 
Condizioni in e s s e re  su i conti 
c o r r e n t i  d e i  c o n s o r z ia t i  al 
15/9/96

Conto Corrente
- tasso attivo: 3,50%
- tasso passivo: 10,75%
- commissioni max scoperto: 1/8
- spese per operazione: Lit. 1,600
- min. trimestrale Lit. 25,000
- spese ogni chiusura: Lit. 10,000
- valute vers. assegni: 2 gg. per 
assegni su piazza; 4 gg. fuori piazza

A nticipi SBF (ric e v u te  b a n ca 
rie ); anticipi exp o rt ed  import 
in lire; anticipi in fatture, ecc.
- tasso passivo: 9,75%
- commissioni max scoperto: franco
- giorni banca per ricevute banca
rie:
8 gg. per effetti a scadenza su piaz
za;
12 gg. per effetti a scadenza fuori 
piazza;
10 gg. per effetti a vista su piazza;
15 gg. per effetti a vista fuori piazza
- spese incasso: Lit. 5,000 per rice
vuta bancaria
- spese pratica: Lit. 75,000 annue.

Sconto effetti
Tasso passivo: 9,25%. ■

scadenze
OTTOBRE 1996

15/10 - IVA Schede carburanti. 
Ultimo giorno utile per l'annotazio
ne nel registro Iva acquisti delle 
schede carburanti relative al mese 
di aprile (D.M. 7/6/77).

15/10 - IVA. Partite Iva chiusura. 
Scade il termine per i soggetti titola
ri di partita Iva inattiva per richiede
re all'ufficio Iva competente per 
domicilio fiscale del contribuente:
- la chiusura delle posizioni Iva;
- la definizione delle irregolarità 
mediante pagamento dell'ammon
tare forfettario di <£it. 100,000.

15 /1 0  - Ritenute sui redditi lavora
tori autonomi e diversi. Termine 
ultimo per il versamento delle rite
nute alla fonte per redditi, artisti e 
professionisti, amministratori e sin- 
daci, ecc. Per i titolari di c/c fiscale 
allo sportello del concessionario o 
tramite versamento su c/c postale 
del cocessionario o mediante dele
ga ad azienda di credito. Per i non 
titolari il versamento avverrà agli 
sportelli del concessionario o su c/c 
postale intestato allo stesso conces
sionario.

15/10 - Ritenute sui redditi di lavo
ro dipendente. Il versamento 
riguarda le ritenute relative a redditi 
di lavoro dipendente ed assimilati.

17/10 - INTRA. Ultimo giorno utile 
per i contribuenti con obbligo men
sile per la presentazione degli elen
chi riepilogativi degli scambi intra- 
comunitari (ammontare sup. a <£it. 
150 milioni).

18/10 - IVA. Termine ultimo per 
l'effettuazione della liquidazione e 
del versamento dell'imposta da 
parte dei contribuenti con obbligo 
mensile, titolari di conto fiscale.

18/10 - IVA. Scade il termine per i 
contribuenti Iva mensili intestatari 
di conto fiscale per procedere a 
sanare emissioni ed irregolarità ine
renti alle operazioni imponibili che

dovevano essere computate nella 
liquidazione periodica del mese 
precedente. La sanatoria si perfe
ziona provvedendo ad eseguire l'a
dempimento omesso o irregolar
mente eseguito e versando conte
stualmente la soprattassa del 5%.

21/10 - LOCAZIONI. Registrazione 
dei nuovi contratti di locazione di 
immobili.

21/10 - INPS. Versamento dei con
tributi relativi al mese di settembre 
'96.

21/10 - INPS contributi Servizio 
Sanitario Nazionale. Termine per 
procedere alla presentazione 
all'INPS della denuncia mod. 
DM10/S e al versamento dei contri
buti relativi al mese solare prece
dente per le prestazioni del SSN.

21/10 - IVA liquidazione periodica. 
Termine ultimo per i soggetti non 
titolare di conto fiscale per proce
dere all'annotazione di liquidazione 
Iva periodica relativa al mese pre
cedente.

21/10 - IVA. Rimborsi infrannuali. 
Termine entro il quale i soggetti 
passivi Iva - esportatori - hanno la 
possibilità di presentare all'ufficio 
competente la domanda del rim
borso dell'imposta a credito ineren
te al precedente trimestre solare.

21/10 - INPS artigiani e commer
cianti. Versamento della terza rata 
dei contributi previdenziali ed 
eventuale seconda rata di congua
glio a percentuale sul reddito d'im
presa.

21/10 - Ritenute sui redditi di lavo
ro dipendente. Versamento al con
cessionario della riscossione delle 
ritenute alla fonte operate nel corso 
del mese precedente da parte di 
datori di lavoro non titolari di red
dito di lavoro autonomo o di reddi
to di impresa.

30/10 - ENASARCO agenti e rap
presentanti. Le case mandanti entro 
trenta giorni dal termine di ogni tri
mestre solare hanno l'obbligo
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onere di inviare a ciascun agente di 
commercio e rappresentante il 
conto provvigione con l'evidenzia- 
zione delle stesse.

31/10 - IVA. Fatturazione dei beni 
consegnati o spediti con bolla di 
accompagnamento nel mese prece
dente e relativa registrazione.

31/10 - IVA Scambi Intracomunitari 
- Presentazione della denuncia rela
tiva agli acquisti intracomunitari 
registrati nel mese precedente da 
parte degli enti non commerciali e 
versamento della relativa imposta.

31/10 - IVA ELENCHI INTRASTAT.
I soggetti obbligati (scambi intraco
munitari tra 50 e 150 milioni) devo
no presentare all'ufficio doganale 
gli elenchi riepilogativi trimestrali di 
cessioni ed acquisti.

3 1 / 1 0  IVA Scambi Intracomunitari:
a) Il cessionario o committente che 
non ha ricevuto la fattura dal forni
tore entro il mese successivo a 
quello di effettuazione di operazio
ne deve emettere entro il mese 
seguente una fattura in unico esem  ̂
piare in relazione all'acquisto effet
tuato e non documentato.
b) Il cessionario o committente che 
ha ricevuto una fattura indicante un 
corrispettivo inferiore a quello reale 
deve emettere una fattura integrati
va entro il mese seguente alla regi
strazione della fattura originaria.

3 1/ 1 0  - IVA ADEMPIMENTI DI 
FINE MESE: registrazione delle fat
ture di acquisto; adempimento 
degli obblighi di fatturazione e regi
strazione delle operazioni effettuate 
dalle sedi secondarie, annotazioni 
obbligatorie da parte dei contri
buenti che si avvalgono della 
facoltà di acquistare o importare 
senza il pagamento dell'imposta.

segnalazioni
LA REDAZIONE DI AOV NOTIZIE NON 
SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ 
SULLA VALIDITÀ DELLE SEGNALAZIONI 
DI SEGUITO PROPOSTE.

• La Società STUDIO RUSSO Via
San Giovanni sul Muro - Milano tei. 
02/72022618 fax 02/72011590 - 
segnala la disponibilità alla vendita 
di uno spazio in centro Milano, a 
200 metri da Piazza Duomo di uno 
spazio di 120 metri quadrati com
prendenti esposizione per vendita 
all'ingrosso e al dettaglio di gioiel
leria, laboratorio, ufficio, servizi, 
immobile dotato di cassaforte, 
impianti d'allarme, al piano rialzato, 
con possibilità di parcheggio.
La cifra richiesta é di ¿it. 600 milioni 
compredenti muri, arredamento, 
attrezzature e attività.
Gli interessati potranno contattare 
lo Studio Russo tutti i giorni dalle 
9,00 alle 20,00.

• L'hotel Pacific, situato a Borgaro 
Torinese a pochissimi minuti dal- 
l'aereoporto di Caselle, dalla tan
genziale e dalla città di Torino pro
pone tariffe particolari agli ospi
ti e funzionari facenti parte  
dell'A.O.V.
L'hotel, di recente costruzione, 
dotato di tutti i migliori comfort 
dispone di forziere con chiusura a 
combinazione contenente cassette 
di sicurezza con doppia chiave, 
garage, sale riunioni con capienza 
massima di 50 persone, salette per 
colloqui attrezzate di fax, videolet
tore e monitor TV.
Le tariffe sono le seguenti:
- camera singola Lire 155.000 
(appartamento 180.000);
- camera doppia Lire 215.000 
(appartamento 245.000);
- saletta per piccoli incontri Lire 
150.000.
Le tariffe sono inclusive di prima 
colazione continentale e di garage. 
Per informazioni rivolgersi a:
Hotel Pacific, Viale Martiri della 
Libertà n. 76 - 10171 Borgaro 
Torinese (TO) - Tel. (011) 4704666 - 
Fax (011)4703293.

• Produttore inglese di gioielleria 
cerca produttori italiani per coope
rare in affari. Per informazioni 
rivolgersi a: A.D. BURS Ltd. - 
10/11 Madleaze Estate, Bristol 
Road, Gloucester, GLI 5SG - 
ENGLAND - Tel.: (01452) 306105 - 
Fax:(0l452) 300799.

• La ECHOANALYSIS s.a.s. di
Martinotti P. & C. 31, Strada 
Alessandria - 15040 San Germano - 
Casale M. - Tel. /fax (0 1 4 2 )  
455985 esegue analisi di emissioni 
in atmosfera, monitoraggi ambien
tali per la valutazione dell'esposi
zione ad agenti chimici, fisici e bio
logici negli ambienti di lavoro (Dlgs 
626/94), analisi e consulenze di 
ecologia: acque potabili, acque 
reflue, piscine, rifiuti industriali, ter
reni ecc. Preventivi gratuiti su 
richiesta. L'azienda nasce nel set
tembre 1991 ed opera nei settori 
industriale, ambientale ed alimenta
re. Si propone come laboratorio 
d'analisi e di consulenze tecniche 
dotato di personale specializzato.
Si dedica allo studio di nuove meto
diche di controllo garantendo un 
continuo aggiornamento della 
clientela in materia di decreti e 
nuove disposizioni di legge.
Esegue dall'apertura dell'attività 
analisi di ricerca con collaborazione 
continuativa con l'Università di 
Fisica e l'Istituto di Cosmogeofisica 
del CNR di Torino.
Di particolare interesse per il setto
re orafo sono le analisi di affinazio- 
ne dell'oro.
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UNION MINIERE 
a cura di Carlo Beltrame

Union Minière, mitico nome dell'e
conomia e della finanza belga nel 
mondo, é oggi un gruppo che opera 

in diversi Paesi europei (specie Belgio e 
Francia, ma cé una base anche in Italia, con 
la Metalrame di Milano) e negli USA.
Il suo campo di attività compre un ampio 
"range" di processi produttivi, dalle miniere, alla 
raffinazione, alla prima trasformazione, al rici
clo, all'engineering.
Produce più di venti metalli non ferrosi per l'in
dustria di base e per l'industria ad avanzata tec
nologia.
I metalli sono raggruppati in cinque linee di 
business: zinco, rame, metallo germanio e 
metallurgia del piombo e dei metalli preziosi e 
speciali.
L'annual report per il 1995 di Union Minière 
elenca poi così tutti i metalli e prodotti trattati 
dal gruppo:
rame,zinco, cobalto, germanio, /fiatino, pal

ladio. rodio, argento, oro. arsenico,
bismuto,indio, selenio, tellurio, cadmio, tal

lio. mercurio, nibel. antimalluminio, 
acido solforico.
Union Minière che é il risultato di una fusione 
tra Acec - Union Minière, Metallurgie Hoboken- 
Overpelt, Vielle Montagne e Mechim, ha realiz
zato nel 1995 vendite per 127,3 miliardi di fran
chi belgi (oltre 6,200 miliardi di lire) largamente 
legate alla raffinazione dello zinco e del rame.
La relazione di bilancio si diffonde, in effetti, in 
maniera approfondita a vedere il quadro mon
diale dello zinco (nel 1995 c'è stato un consu
mo, a livello mondiale, di 7,356 tonnellate, per 
il 46,5% destinate alla "galvanizzazione" e del 
rame (il consumo mondiale del 1995 è stato pari 
a 10,863 tonnellate e le quote più elevate sono 
andate all'industria delle costruzioni, per il 
38,5% e all'industria elettrica ed elettronica, per 
il 28,7%).
Ma Union Minière vuol dire anche attività 
nei com parti dei metalli preziosi e dei dia
manti.
La consociata belga Hoboken che nel 1995 ha 
trattato 16,2 mila Kg. di platino, palladio e 
rodio, nel febbraio 1996 ha messo in funzione 
una nuova raffineria di platino, mentre un'altra

nuova raffineria è in corso di realizzazione. 
Hoboken (che ha consociate negli USA) è 
anche specializzata nel trattare materiali di 
riciclo, che contengono materiali preziosi. 
Union Minière controlla (al 54,48%) il grup
po SIBEKA, che opera nel campo dei dia
manti naturali e sintetici.
SIBEKA, che nel 1995 ha realizzato vendite 
consolidate per 9,3 miliardi di franchi belgi, 
ha una partecipazione del 20% in MIBA, 

una company dello Zaire, che nel 1995 ha regi
strato una produzione diamantifera di 5,7 milio
ni di carati. Il gruppo continua le sue esplora
zioni in Cina e negli USA.
SIBEKA ha anche una partecipazione del 50% 
nel gruppo MEGAPODE, che è il maggiore pro
duttore del mondo di diamanti sintetici e che è 
amministrata da De Beers. MEGAPODE è pre
sente anche in Germania.
E' utile ricordare che Union Minière è controlla
ta dalla maggiore holding belga, che è la 
Société Générale de Belgique (a sua volta nel
l'orbita di Paribas).
Tra le principali partecipazioni di questa hol
ding (chiamata "la vielle Dame") abbiamo, oltre 
a Union Minière, RECTICEL (spuma di poliure
tano), ARBED (in colosso siderurgico con quar
tiere generale in Lussemburgo), ACCOR (un 
colosso arberghiero), TRACTEBEL (energia elet
trica), FORTIS AG (un colosso belga-olandese 
del banking e delle assicurazioni), GENERALE 
BANK è la maggiore banca belga che individua 
anche un gruppo bancario (di 150 diverse ban
che - c'è nel conto anche la partecipazione del 
36,9% nella Banque Diamantaire Anversoise) 
con un bilancio consolidato 1995 di 125,7 
miliardi di ECU, raccolta da clientela di 71,8 
miliardi di ECU, 24,430 addetti.
Generale Bank - che si definisce "une banque 
européenne d'origine belge" e che ha in corso 
un vasto programma di "qualità totale" e un 
progetto "Enterprendre avec Excellence" battez
zato "Crescendo" - ha una rete imperniata sui 
seguenti "cerchi": il Belgio (32 sedi e 1,100 
agenzie), i Paesi limitrofi, il resto d'Europa (qui 
c'è anche l'Italia, con la succursale General 
Bank di Milano), gli altri continenti. Qui si arri
va a Canton e Taipei, a Pechino e a New York, a 
Bombay, a Ho Chi Min Ville, a San Paolo, a 
Mexico City, a Tokyo. ■
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ANTWERPSE D1AMANTBANK NV 
UNA BANCA DUI DIAMANTI
a cura di Carlo Beltrame

A d Anversa, centro mondiale della "puli
tura" e del commercio dei diamanti (vi 
operano 1,500 diamond companies, 327 

artigiani, 3,500 dealers e brokers, quattro 
borse), é naturale anche la presenza di "dia
mond banks".
La più nota é Antwerpse Diamantbank NV
(sede al numero 54 di Pelikaanstraat), il cui 
capitale é controllato dalle tre maggiori banche 
del Belgio (Generale Bank con il 36,95%, 
Kredietbank con un altro 36,95%, Banque 
Bruxelles Lambert con il 13,20%) e dalla Henfin 
Holding (12,80%).
Un fascicolo con la storia di Antwerpse

Diamantbank (le origini risalgono al 1934, con 
la creazione del Comptoir Diamantaire 
Anversois, il nome venne cambiato nell'attuale 
nel 1937), ci dice che il ruolo della banca é 
legato alle esigenze di finanziamento, con 
conoscenza (anche tecnica) di causa, dell'enor
me giro d'affari del settore. E ci ricorda come 
questo giro d'affari é cresciuto tra il 1971 e il

1980:
- da 624,8 milioni di dollari a 2,723 milioni sul 
mercato di Londra
- da 188 milioni di dollari a 784 milioni per gli 
acquisti da parte dei "merchants" belgi.
Banca specializzata, dunque, per il settore dei 
diamanti. E la banca fu attiva persino durante 
l'occupazione tedesca del 1940-1945.
I beni delle banca vennero in effetti trasferiti 
prima in Francia, poi in Gran Bretagna e, infine, 
negli USA, dove venne fondata nel 1941 una 
speciale agenzia della banca. "Ritornata" in 
Europa l'agenzia USA, oggi la banca in esame 
ha ancora una consociata a Ginevra, la Banque 
Diamantaire Anversoise Suisse.
La relazione di bilancio per il 1995 della banca 
di Anversa inizia con una visione d'insieme del 
settore dei diamanti nel mondo, citando subito 
qualche cifra, come le vendite della CSO

(Central Selling Organization) negli 
ultimi quattro anni (TABELLA A).
La relazione ci offre poi il quadro 
d'insieme del settore dei diamanti in 
Belgio con le coire relative all'eserci
zio 1995 (TABELLA B).
E con queste cifre Anversa si confer
ma come il principale "diamond cen- 
tre" del mondo, con un giro d'affari 
di 21 miliardi di dollari.
Antwerpse Diamantbank ha un 
bilancio consolidato 1995 (totale

dello stato patrimo
niale) di 30,2 
miliardi di franchi 
belgi ed un capita
le proprio di 3,6 
miliardi di franchi. 
La relazione di 
bilancio pone l'ac
cento sulle nuove 
tecnologie nell'in
dustria dei diaman
ti e dedica al tema 

alcune pagine, riguardanti nuovi strumenti di 
lavoro: il Superbruter, il Sarin Diamension 
Instrument, l'ideal Cut, Quadarc, che é in prati
ca un "Computer Aided Design software". ■

TABELLA A
Vendite CSO Central Selling Organization 

(cifre in milioni di dollari)

Anni Totale
mondiale

Anversa % di Anve

1992 3,417 1,491 44
1993 4,366 2,030 46
1994 4,250 1,854 44
1995 4,531 2,041 45

T A B E L L A  B

Quadro Settore Diamanti in Belgio - Esercizio 1 9 9 5

IMPORT EXPORT
.000 carati milioni $ .000 carati milioni $

diamanti grezzi 95,864 6,263 100,954 5,769
diamanti puliti 5,883 3,847 6,194 4,845
industriali 109,590 0,134 38,111 0,097
TOTALE 2 1 1 , 3 3 7 1 0 , 2 4 4 1 4 5 , 2 5 9 1 0 , 7 1 1
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INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN 
ZONA ORAFA D/2
offerta dell'arch. Paolo Patrucco

L e ditte produttrici che sono interessate a
nuovi insediamenti orafi nella Zona D2 
(Zona Orafa) possono chiedere informazio

ni all'Arch. Paolo Patrucco che riceve anche 
presso l'AOV nelle ore a fianco riportate.
Il servizio di consulenza tecnico operativa favo
rirà le ditte a superare quelle difficoltà burocra
tiche che non permettono molte volte la singola 
operazione.
L'insediamento risulta possibile sia per le singo
le aziende che per eventuali gruppi di insedia
mento costituiti da aziende con necessità di 
superfici minime, coordinate dall'architetto 
Paolo Patrucco che permetterà di avere una 
maggiore capacità propositiva presso il Comune 
e di standardizzare l'intervento con un abbassa
mento dei costi economici. ■

CALENDARIO CONSULENZA 
ARCH. PAOLO PATRUCCO 

PRESSO L'AOV

Orario :
dalle ore 15:00 alle ore 
16:00

SETTEMBRE 1996
martedì 11 e martedì 25

OTTOBRE 1996
martedì 8 e martedì 22

NOVEMBRE 1996
martedì 5 e martedì 19

DICEMBRE 1996
martedì 3 e martedì 17

PER RITIRO COMMERCIO

Centralissimo/ prestigioso negozio in
ROMA

g io ie lle r ìa , o ro lo g e ria , a rg e n te ria , a rtico li re g a lo  
4  luci a d  a n g o lo , m q. 8 0  - 5 0  nel p ia n o  in fe rio re  

c a v e a u , im p ian to  d 'a lla rm e , ottim a c lien te la , 
fitto e b uo nuscita  in te ressan ti.
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UNA RAPINA PUÒ ESSERE UN DRAMMA 0 UNA SEMPLICE AVVENTURA DA RACCONTARE

GOGGI
ASSICURA

INSURANCE AND REINSURANCE BROKERS / LLOYD'S CORRESPONDENTSAVVENTURE DA GIOIELLIERE
Capitale sociale 

L. 200.000.000 int. vers. 
Iscrizione Albo Brokers nr. 0400/S 

Codice Fiscale e P.IVA 01293790067

SEDE LEGALE E DIREZIONE
Alessandria. Piazza Turati, 5 

Tel. (0131) 132171 (4 linee r.a.) 
Telex 211848 GOGGI I 

Fax 0131-41204

UFFICI DI VALENZA
Viale Oliva, 9/A 

Tel. (0131) 952767-946084

COLLEGATE IN: 
MILANO - VICENZA - GENOVA 

AREZZO - FIRENZE - BOLOGNA



ACCORDO FRA TELECOM E 
ASSOCIAZIONE ORAFA

U n accordo innovativo é stato sotto-
scritto dal Direttore dell'Associazione 
Orafa Valenzana, delegato dal 

Consiglio e dal Direttore Territoriale Clienti 
Business Piemonte-Valle D'Aosta della 
Telecom Italia, Carlo Trabaldo Togna.
L'accordo prevede la creazione di una rete 
"Executive", una rete privata globale che collega 
in un unico network quelle grande "azienda vir
tuale" costituita dalla pluralità di aderenti 
all'Associazione che conta circa 600 aziende 
associate.
Le aziende orafe, in virtù di tale accordo, si tra
sformano in grandi aziende virtuali in grado di 
acquisire sul mercato sei-vizi sofisticati di eleva-

ta qualità a prezzi competitivi. Le aziende 
che aderiscono alla rete "Executive" 
potranno usufruire non soltanto di sei-vizi 
avanzati fonia e dati, ma anche di impor
tanti agevolazioni tariffarie. Le chiamate 
internazionali, in particolare, beneficeran- 
no di uno sconto considerevole del 20%. 
tale sconto si applica a tutte le direttrici 
internazionali fin dal primo scatto.
Sono previsti sconti anche per le chiamate 

nazionali in "rete", cioè tra le aziende associate 
che usufruiscono di uno sconto del 5% fin dal 
primo scatto.
Alle aziende aderenti all'accordo verranno inol
tre applicate particolari condizioni agevolate su 
tutta la gamma di prodotti forniti dalla Telecom 
Italia.
Sull'importanza dell'accordo si é soffermato

Carlo Trabaldo Togna della 
Telecom Italia:

municazi dare
un notevole contributo allo 

sviluppo delle aziende  
valorizzando le 
che trasform ano tante p ic 
cole e m edie im prese in un 
grande gruppo virtuale in 
grado di sul m er
cato servizi (¡//'avanguar
dia a costi agevolati".

Le aziende interessate, che 
ancora non hanno aderito al 
servizio o che volessero 
saperne di più, possono 
contattare gli uffici dell'AOV 
nella persona del rag. Bruno 
Casu. ■

Alcuni momento durante la firm a  
dell'accordo AOV/TELECOM
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RECUPERO IVA ALL'ESTERO 
CONVENZIONE FIMED/AOVDi seguito riportiamo un aggiornamento

sulle nazioni ove é possibile ottenere 
rimborsi IVA in merito alla convenzione 

stipulata dall'AOV con la FIMED Meridian Vat 
Reclaim in favore dei propri associati.
La FIMED segnala che le seguenti nazioni 
hanno recepito la direttiva Europea e pertanto é 
possibile recuperare l'IVA anche in:
ISLANDA - LIETCHTENSTEIN - NORVEGIA 
ed in particolare, le voci ove é possibile ottene
re il recupero sono elencate in tabella.
Ulteriori informazioni possono essere richieste 
direttamente al Servizio Clienti della FIMED al 
numero verde 167/887030. ■

f A m i l C A r l - n

© m m
L'UN ICA ESP O SIZ IO N E  

PERM AN EN TE ITALIAN A  
DI O R EFICERIA  E G IO IELLERIA  

RISERVATA A l G R O SSIST I

FIMED s .r .l.
RECUPERO IVA IN 

ISLANDA - LIETCHTENSTEIN - NORVEGIA

ISLANDA (VSK)
ALBERGHI 14,00%
NOLO AUTO 24,50%
CARBURANTE 24,50%
TRASPORTI PUBBLICI 24,50%
NOLO LINEE TELEFONICHE 24,50%
CONGRESSI, FIERE, CONFERENZE 24,50%

LIETCHTENSTEIN (MWST)
ALBERGHI 6,5%
NOLO AUTO 6,5%
CARBURANTE 6,5%
PASTI DI SUSSISTENZA 6,5%
NOLO LINEE TELEFONICHE 6,5%
CONGRESSI, FIERE, CONFERENZE 6,5%
CORSI DI FORMAZIONE 6,5%

NORVEGIA (MVA)
COMPENSI PROFESSIONALI 23,00%

CONGRESSI, FIERE, CONFERENZE 23,00%

CORSI DI FORMAZIONE 23,00%

RISERVATO Al GROSSISTI ORAFI 
MUNITI DI LICENZA DI P.S. 

VALIDA PER L'ANNO IN CORSO

OREFICERIA, GIOIELLERIA 
MONTATA E IN MONTATURA

DAL LUNEDI' AL VENERDÌ' 
9 :00/12 :30- 14:30/17:30

15048 VALENZA (AL) 
PIAZZA DON MINZONI, 1 

TEL. (0131) 941851

AOV SERVICE S.R.L.
15048 VALENZA (AL) 

PIAZZA DON MINZONI, 1 
TEL. (0131) 941851 
FAX (0131)946609
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SICUREZZA SUL LAVORO 
DECRETI LEGISLATIVI 626/94 E 
242/96: CORSI DI FORMAZIONE

Come segnalato su AOV Notizie n. 7/8
saranno ripresi, nel prossimo mese 
di ottobre, i corsi di formazione di 

pronto soccorso e di servizio prevenzione 
incendi. Infatti con l'entrata in vigore del 
decreto 242/96 che modifica il D. Lgs.
626/94 risulta necessario per le aziende, qualora 
non avessero già provveduto, designare il 
lavoratore addetto al servizio di prevenzio
ne incendi, pronto soccorso e gestione 
emergenza entro il 31/12/96.
Tale designazione va fatta utilizzando fac-simi- 
le, ritirabile in AOV, e da tenersi in azienda a 
disposizione delle autorità ispettive.
Ricordiamo che, nel caso in cui il datore di lavo
ro svolga direttamente i compiti di responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione, egli 
provvede anche alla gestione della prevenzione 
incendi e dell'emergenza.
La legge prescrive inoltre che gli addetti

Alcuni momenti dei Corsi tenutisi lo scorso luglio al Palazzo  Mostre

incaricati alla prevenzione incendi, 
gestione emergenza e pronto-soccorso  
siano adeguatamente formati.
Al fine di porre in grado le aziende di avere 
personale addetto a tali incarichi adeguata- 
mente formato, l'AOV, con il supporto 
dell'AOV Service s.r.l., organizza, in colla
borazione con il Comando Provinciale 
Vigili del Fuoco di Alessandria e la 
Croce Rossa Italiana, Comitato 

Provinciale di Alessandria, la seconda sessio
ne di due corsi di formazione:

/  - PER ADDETTI AL
SERI IZIOPREVENZIONE INCENDI

2 - DI PRONTO SOCCORSO

Per parteciparvi, le aziende dovranno inviare 
agli uffici dell'AOV la loro adesione utilizzando 
l'apposito coupon pubblicato di seguito entro e 
non oltre il 15 ottobre p.v.
Le caratteristiche dei corsi e i programmi, sono 
dettagliati di seguito.

PROGRAMMA DEI CORSI

/  -  2°CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI 
SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI

L'Associazione Orafa Valenzana in collaborazio
ne con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco 
di Alessandria organizza un corso di formazione 
per addetti al servizio di prevenzione incendi.
Il D. Lgs. 626/94 e il D. Lgs. 242/96 stabiliscono 
infatti che gli addetti al servizio in parola debba
no essere adeguatamente informati.

DESTINATARI DEL CORSO
Tutti i datori di lavoro che svolgono direttamen
te i compiti di responsabili del servizio di pre
venzione e protezione; lavoratori designati al 
servizio antincendi / gestione emergenza.

PROGRAMMA DEL CORSO
Parie ! corica
- il D.Lgs. 626/94 e il D. Lgs. 242/96;
- il responsabile del servizio prevenzione incen
di e gestione emergenza;
- il rischio incendio e scoppio nell'azienda 
orafa;

«

^  Li

q j a

.S e r a
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- l'estinzione dell'incendio.

Parlo pratica
- prove di spegnimento di liquidi infiammabili 
con estintore;
- prove di spegnimento bombole gas (propano, 
butano, gpl, acetilene) e bombole ossigeno;
- prove di spegnimento bombole gas con inter
cettazione;
- prove di spegnimento altri tipi di incendio 
(corto circuiti, quadri elettrici).

RELATORE
Funzionario Comando Provinciale Vigili Fuoco 
Alessandria.

LUOGO DI SVOLGIMENTO
Sala Conferenze Palazzo Mostre, Valenza, Via 
Tortona.

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO
11 ore (8 teoriche, 3 Pratiche).

DATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO
- 17 ottobre 1996 - ore 17:00/21:00
- 21 ottobre 1996 - ore 17:00/21:00
- 26 ottobre 1996 - ore 17:00/20:00

COSTI
- Per i soci AOV <£it. 250,000 + Iva
- Per i non soci AOV £it. 400,000 + Iva

NUMERO PARTECIPANTI: max 20 persone

Al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato di frequenza a chi avrà seguito 
tutte le lezioni.

2 - 2 °  CORSO DI PRONTO SOCCORSO

L'Associazione Orafa Valenzana in collaborazio
ne con la Croce Rossa Italiana Comitato 
Provinciale di Alessandria, organizza un corso 
di formazione dedicato agli addetti alle misure 
di pronto soccorso che la legge 626/94 richiede 
siano adeguatamente formati.

DESTINATARI DEL CORSO
Tutti i datori di lavoro che svolgono direttamen
te i compiti di responsabili del servizio di pre
venzione e protezione; lavoratoridesignati al 
servizio antincendi / gestione emergenza.

PROGRAMMA DEL CORSO
Parlo teorica
- il D.Lgs. 626/94 e il D. Lgs. 242/96 e
- sicurezza e salute sul luogo di lavoro; principi 
e scopi del primo soccorso;
- concetto di urgenza e gravità;
- coscienza e incoscienza;
- cause dell'asfissia: corpi estranei, folgorazioni, 
monossido di carbonio, gas;
- tecniche rianimatorie;
- emorraggie interne ed esterne;
- shock;
- ferite, in particolare provocate da schegge e 
corpi estranei agli occhi, ferite da taglio e punta 
provocate da frese, unghiette e seghetti.
- ustioni;
- fratture, distorsioni, lussazioni in particolare 
da cadute in piano o su scale;
- malori;
- avvelenamenti.

Parlo pratica: Esercitazioni 

RELATORE
Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di 
Alessandria.

LUOGO DI SVOLGIMENTO
Sala conferenze Palazzo Mostre, Valenza, Via 
Tortona.

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO: 9 ore

DATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO
- 23 ottobre 1996 - ore 17:00/20:00
- 28 ottobre 1996 - ore 17:00/20:00
- 30 ottobre 1996 - ore 17:00/20:00

COSTI: Per i soci AOV che aderiscano 
anche al Corso sulla Prevenzione Incendi 
il Corso di pronto-soccorso é GRATUITO.

- Per i soci AOV £it. 100,000 + Iva
(non aderenti al Corso Antincendio)
- Per i non soci AOV iit. 200,000 + Iva

NUMERO PARTECIPANTI: max 20 persone

Al termine del corso verrà rilasciato un 
attestato di frequenza a chi avrà seguito 
tutte le lezioni. ■
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GE S T I O NI  PATRI MONI  
MOBI LI ARI

Un servizio “su misura” 
per investire 
professionalmente

i n v e s t i r e  nel mercato 
monetario ed obbligazionario?
• Linea obbligazionaria

Q $ fVl

/E S I D E R A T E  R I P A R T I R E  l’inve-
stimento fra titoli obbligazionari 
e titoli azionari?
• Linea Bilanciata

e -c
•c 3 
•n o 
1 8 D CL

v̂ e t e  d e c i s o  di investire in 
maniera totalmente dinamica?
• Linea Azionaria

DA OGGI NON AFFIDATEVI AL CASO. 

SC EG LIETE PER IL V OSTRO  PATRIM O N IO  

UNA G ESTIO N E  PERSONALIZZATA.

0
Banca Popolare 0 0  

di Novara ^



NELL'AMBIENTE DI LAVORO 
LA LUCE NON E' SOLO IL 
CONTRARIO DEL BUIO 
a cura di Gianmarco Chiappini

E ' quantomeno naturale, se necessita,
provvedere al miglioramento dell'illu- 
minazione negli ambienti di lavoro, 

anche se significa spendere dei soldi.
Se i soldi sono ben spesi, devono dare dei gua
dagni di ritorno.
L'industria ed il terziario in sè hanno dei dati 
per provare che una buona illuminazione non è 
una spesa, ma un investimento.
Alcuni dei tanti benefici che si possono attribui
re ad una buona e corretta illuminazione, negli 
Stati Uniti sono così rappresentati:
- AUMENTI DELLA PRODUZIONE 
- DIMINUZIONE DEI PRODOTTI ROVINATI E 
SCARTATI
- LAVORATORI ANZIANI PIU' FACILITATI 
- MIGLIORAMENTO NELLA VISIONE PER 
TUTTI
- MIGLIORAMENTO DEL MORALE 
- RENDIMENTO DEL VERO COLORE 
- SICUREZZA MIGLIORATA 
Queste motivazioni dimostrano ampiamente 
che il costo sostenuto per migliorare l'illumina
zione è una piccola frazione rispetto all'utile ed 
al comfort ottenuto.

Quantità e qualità dell'illuminazione
Ci sono vari fattori che influiscono sulla nostra 
visione e permettono a noi di vedere; dovrem
mo essere ben informati su ciò che riguarda la 
quantità e la qualità della luce.
Almeno quattro fattori influiscono sulla visione 
e prendono parte in ogni compito visivo che 
chiediamo ai nostri occhi.
Tutti sappiamo che la grandezza è importante; 
più è grande l'oggetto, più è facile vederlo. 
L'illuminazione aiuta ad ingrandire oggetti pic
coli perchè possiamo vederli meglio aumentan
do l'illuminazione.
Il secondo fattore è il contrasto, che è vera
mente il contrario del "camuffamento"; più forte 
è il contrasto nel colore o la luminanza tra un 
oggetto e il suo sfondo, più è facile vederlo; in 
questo caso, oltre ad una maggiore illuminazio
ne, è necessario che la la luce abbia una com
posizione spettrale completa per vedere meglio 
gli oggetti con poco contrasto rispetto al loro

sfondo; per esempio, un filo nero su una 
stoffa nera.
Il tempo è un altro fattore, in quanto i 
nostri occhi impiegano più tempo per met
tere a fuoco con luce scarsa; aumentare la 
luce significa aumentare la velocità della 
nostra visione e questo vuol dire maggiore 
efficienza in ogni settore.
La luminosità è l'ultimo fattore: familiare a 
tutti perchè tutti capiamo e pecepiamo 

meglio oggetti luminosi che quelli scuri; pertan
to si capisce che più luce diamo su un oggetto, 
più luminoso apparirà, perchè riflette più luce 
agli occhi.

Qualità della luce
Gran parte delle persone recepisce con imme
diatezza l'utilità di una serie di optionals sull'au
to, la comodità offerta dai vari telecomandi o 
dalle sedute ergonomiche, piuttosto che accor
gersi delle conseguenze negative che possono 
derivare da un'illuminazione aetificiale spettral
mente povera.
Basta però fare un'osservazione sulle piante che 
teniamo in casa per accorgerci che la maggior 
parte di esse sono condizionate dall'ambiente in 
cui si vengono a trovare: se è luminoso vivono 
e crescono, altrimenti muoiono. Questo è uno 
dei segnali tangibili che dimostrano la necessità 
della luce del sole per la vita organica e biologi
ca in genere, e che per l'uomo interessa anche 
la sfera psichica.
Dai centri di ricerca più avanzati arrivano risul
tati di studi che evidenziano la crescente neces
sità dell'impiego di luce artificiale e spettro inte
ro per le persone che vivono e lavorano in 
ambienti chiusi.

Uso della visione secondo la natura rispet
to a quello richiesto dalla civilizzazione
In origine l'uomo impegnava i suoi occhi all'e
sterno. Ora però la civilizzazione ha cambiato le 
abitudini: siamo creature non solo per la vita 
esterna, ma anche e soprattutto all'interno. 
Paragoniamo l'uso degli occhi tra l'uomo 
primitivo e l'uomo moderno.
E' impossibile paragonare un contrasto più 
grande nelle esigenze dei nostri occhi:
- invece della visione distante abbiamo la visio
ne vicino;
- dobbiamo guardare oggetti piccoli piuttosto 
che oggetti grandi;
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- abbiamo allungato il giorno lavorativo per i 
nostri occhi e richiediamo loro di vedere anche 
in ambienti chiusi con luce a basso livello di 
quantità e qualità, anziché all'esterno con 
abbondanza di luce naturale;
- l'uomo primitivo aveva una concentrazione

degli occhi intermittente, mentre noi adesso 
richiediamo una concentrazione intensa della 
vista per lavori con macchine, su computer o di 
progettazione (geometri, architetti, ingegneri);
- gli occhi dei nostri antenati avevano lunghi 
periodi di riposo nel loro uso; adesso richiedia
mo loro di lavorare più di sedici ore al giorno 
con libri, films, TV e passatempi dopo le ore 
lavorative.
Abusiamo dei nostri occhi sempre più, spesse 
volte impegnandoli a lavorare con livelli di luce 
bassi, con luci spettralmente squilibrate, a volte 
abbaglianti, a questo sforzo spesso conseguono 
mal di testa di origine nervosa, vertigine o vista 
offuscata dovuti al superlavoro dei muscoli e 
del nervo ottico.
Questo sforzo/tensione degli occhi, con gli anni 
fa si che le persone necessitino sempre di più di 
occhiali. La maggior parte dei bambini di età 
prescolare hanno vista perfetta: l'eccezione é 
rappresentata da quelli con difetti fisici. In con
comitanza con il sempre maggior impegno 
degli occhi, aumenta il numero di persone con 
vista difettosa. Studi statistici dicono che é in 
aumento il numero delle persone con vista 
difettosa man mano che diventano più impe
gnativi i compiti richiesti agli occhi dal lavoro 
industriale.

Disegnatori, stenografi da 80 a 100%

Che cos'é esattamente una buona illumina
zione?
La risposta concreta é: una illuminazione che 
permetta di lavorare in sicurezza, rapida

mente, correttam ente e 
confortevolmente.
Quando si progetta un 
impianto di illuminazione, é 
sconsigliabile basarsi pura
mente sul contenimento dei 
costi iniziali, durante l'eser
cizio la scelta si rivelerà una 
falsa economia; inoltre va 
ribadito il concetto che:
"una buona illuminazione 

non consiste solamente in un alto livello di illu
minamento in lux, ma la luce deve essere valu
tata anche per la sua composizione spettrale, 
perché solamente con la luce a spettro ampio 
ed equilibrato é possibile vedere bene forme e 
colori e preservare gli occhi da un affaticamen
to dannoso, oltre che inutile.
In senso fisico, non c'é differenza tra la luce del 
sole e quella delle lampade; infatti per quanto 
concerne le lunghezze d'onda, le radiazioni 
elettromagnetiche sono perfettamente uguali 
indipendentemente dalle loro sorgenti; la 
diversità riguarda l'equilibrio tra la curva 
dello spettro di emissione della luce e la 
quantità di energia presente nelle singole 
bande dello spettro stesso, normalmente 
nella luce artificiale, queste caratteristiche ener
getiche sono carenti rispetto alla luce naturale.

A questi dati generali sulla luce, seguiranno nei 
prossimi numeri argomenti più tecnici utili alla 
categoria orafa.

Per informazioni:
CHIAPPINI GIANMARCO
Strada N u o r a . 75
27100 PAVIA
Tri. 02 S2/29 171-20894

USO DELLA VISIONE USO DELLA VISIONE
SECONDO LA NATURA RICHIESTO DALLA CIVILIZZAZIONE

1 . PER OGGETTI DISTANTI 1 . PER OGGETTI VICINI
2. PER OGGETTI GROSSI 2. PER OGGETTI PICCOLI
3. DI GIORNO 3. DI GIORNO E DI NOTTE
4. CON ABBONDANTE LUCE NATURALE 4. CON LUCE SCARSA E SPETTRAL

DIURNA MENTE SQUILIBRATA IN
AMBIENTI CHIUSI

VISTA DIFETTOSA A CAUSA 
DELL'OCCUPAZIONE
Contadini, braccianti 
Falegnami, imbianchini 
Macchinisti, tipografi 
Casalinghe, studenti

da 0 a 20% 
da 20 a 40% 
da 40 a 60% 
da 60 a 80%
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BASEL '97 FESTEGGIA IL SUO 
25° ANNIVERSARIO

P er il pubblico svizzero, BASEL '97 é
associata di solito alla Muba, la Fiera 
Campionaria Svizzera inaugurata nel 

1916, mentre la "Fiera dell'Orologeria" - così 
si chiamava allora - é nata nel 1972. Da 
quell'anno la Fiera dell'Orologeria ha accol
to i primi espositori stranieri nell'ambito di 
una mostra collettiva chiamata "Crocevia 
dell'Industria Europea dell'Orologeria". 
L'anniversario che BASEL festeggerà nel 1997, 
dal 10 al 17 aprile, é quello di una manifestazio
ne internazionale che é diventata in poco 
tempo la più prestigiosa nel suo settore. 
1972-1997: dalla "Fiera dell'Orologeria" alla 
"Fiera Mondiale dell'Orologeria e della 
Gioielleria".
Nel 1972 la Fiera dell'Orologeria presenta, oltre 
alla produzione elevetica, orologi e gioielli pro
dotti da Francia, Germania, Gran Bretagna e 
Italia. Dal 1973 diventa un'autentica manifesta
zione internazionale e assume il nome di "Fiera 
Europea dell'Orologeria e della Gioielleria" 
(FFHB), denominazione che mantiene fino al 
1995, quando il suo nome ufficiale diventa 
"BASEL: Fiera Mondiale dell'Orologeria e della 
Gioielleria". Intanto, nel 1986 la Fiera aveva già 
accolto i primi espositori extraeuropei.
In venticinque anni il numero di espositori 
passa da alcune centinaia a circa duemilacin- 
quecento. Nel 1972 i paesi rappresentati sono 5, 
che diventano 9 nel 1973 e una ventina nel 
1986, con l'arrivo di Hong Kong, Israele, 
Giappone e Stati Uniti.
Oggi i partecipanti provengono da più di trenta 
paesi del mondo intero.
Nello stesso arco di tempo la superficie espositi
va si estende progressivamente, a partire dall'e
dificio 1 fino a includere anche gli edifici 2, 3 e 
4, e a coprire una superficie complessiva di 
68,000 metri quadrati, circa dieci volte superiore 
a quella originale.
Malgrado questa rapida espansione, i dirigenti 
di BASEL hanno saputo preservare l'incompara
bile fascino che esercita la mostra, nel cuore 
della storica città.
Il progetto "Messe Basel Plus", la cui prima 
parte sarà svelata alla fine di settembre 1996, é 
rimasto volutamente fedele a questa imposta
zione.

La celebrazione del 25° anniversario
Il venticinquesimo anniversario della Fiera 
Mondiale dell'Orologeria e della Gioielleria 
offrirà il destro per analizzare l'evoluzione 
della mostra rispetto all'economia mondia
le, i progressi tecnici compiuti e le grandi 
tendenze della moda dai primi anni '70. 
Oltre a tutta la documentazione che sarà 
approntata nei prossimi mesi, BASEL '97 
potrà contare su una straordinaria anima

zione indirizzata alla stampa, agli espositori ed 
ai visitatori. Si festeggeranno così le capacità, la 
creatività e l'esclusività che caratterizzano la più 
prestigiosa fiera internazionale del settore, e si 
affronteranno con fiducia e ottimismo le pro
spettive che apre il terzo millennio. I

"REGALI PREZIOSI" A TORINO DAL 
21 AL 24 NOVEMBRE 1996

N ell'imminenza delle festività natalizie,
un duplice prestigioso appuntamento 
si inserisce nel panorama espositivo 

torinese: ELOGIO ALL'OROLOGIO (Mostra- 
scambio di orologi da collezione) e PREZIOSA 
(proposte e idee dell'arte orafa) che quest'anno 
con la didascalia "Regali Preziosi" - sono in 
programma a Torino Esposizioni dal 21 al 24 
novembre prossimi, dedicati al pubblico più 
esigente e di gusto, attento alla ricerca del 
"bello" e del godimento estetico che solo il 
"bello" può dare, trascendendo la pura funzio
nalità ed il valore intrinseco dell'oggetto per 
attingere alla sfera del "piacere".
Si tratta della naturale evoluzione di due mani
festazioni consolidate - giunte a ll 'll0 edizione - 
che fino all'anno scorso erano promosse ed 
organizzate dall'Associazione Piemontese Orafi, 
Gioiellieri, Argentieri, Orologiai e Affini. Da 
quest'anno e per i prossimi tre anni l'organizza
zione dell'evento é affidato alla KRONOS di 
Torino, la nuova realtà torinese che opera nel 
settore fieristico ed ha acquisito la gestione di 
alcune importanti manifestazioni, fra cui 
"Expovacanze" (oggetto di grande operazione 
di rilancio che la scorsa primavera ha portato i 
visitatori ad oltre 87,000) e altre ne organizza 
direttamente come "Mondobimbo", novità nel 
programma espositivo italiano con 85,000 visi
tatori nell'ultima edizione.
L'esigenza infatti é di venire incontro alle richie
ste degli imprenditori del settore che operano
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in altre regioni d'Italia, molti dei quali hanno già 
dato la loro adesione. La nuova rassegna si 
avvia quindi ad affermarsi come l'unica manife
stazione italiana di elevato livello, rivolta con
temporaneamente sia agli operatori che ad un 
pubblico particolarmente raffinato. Una formula 
innovativa, che offre grandi potenzialità per la 
promozione ed i sondaggi di gradimento a tutti 
i produttori e gli operatori, fra cui più importan
ti marchi del settore. Una completa vetrina per 
le lavorazioni d'alta qualità tramandate nel 
corso dei secoli e tipiche di alcune località ita
liane (fra queste, oltre alla piemontese Valenza, 
Vicenza, Arezzo, Torre del Greco, per citarne 
solo alcune) che hanno portato i "preziosi" di 
produzione italiana ad essere considerati in 
assoluto i migliori in tutto il mondo sotto il pro
filo della qualità, della raffinatezza, della fanta
sia.
La nuova rassegna, inoltre, amplia gli orizzonti 
merceologici tradizionali - orologeria, gioielle
ria, argenteria, pietre preziose - aprendo le 
porte ad alcuni settori affini secondo i parametri 
di raffinatezza, eleganza, qualità che sono stati 
assunti da quest'anno a motivo conduttore: cri
stallerie, porcellane, collezioni di antiquariato, 
articoli da regalo di particolare prestigio. 
Completano la gamma merceologica tutti i ser
vizi connessi (casseforti, astucci, vetrine e arredi 
per negozi specializzati, banche, assicurazioni, 
agenzie di vigilanza e di trasporto), nonché le 
associazioni di categoria, gli enti di promozio
ne, l'editoria specializzata.

Nel padiglione centrale di Torino Esposizioni, i 
settori sono stati articolati per sezioni logitudi- 
nali, per dare ai visitatori la massima fruibilità 
della varietà dei prodotti esposti. Nella conti
nuità di una formula che ha contribuito negli 
anni al successo della manifestazione mante
nendo elevato il livello delle partecipazioni, nel 
settore orologeria saranno ammesse a parteci
pare direttamente le più importanti Case pro
duttrici italiane e straniere e le "griffes" più pre
stigiose, oppure gli operatori commerciali: tutta
via ogni singola marca potrà essere presentata 
in mostra da un solo espositore commerciale. 
Accanto alla rassegna merceologica, sono 
attualmente allo studio alcune mostre speciali a 
tema, imperniate sempre sulla "misura del 
tempo" e sul ruolo svolto dagli oggetti preziosi 
nella vita quotidiana nel corso dei secoli e nei 
vari paesi del mondo.
Fra queste iniziative, la "Mostra dell'orologio 
e del gioiello d'epoca", una speciale sezione 
in cui alcuni operatori specializzati presentano 
il meglio delle loro collezioni. Inoltre, la 
Federargenti allestisce una serie di dodici 
"Tavole Imbandite" con pezzi di argenteria 
che costituiscono il meglio della produzione ita
liana del settore.
Infine un'apposita area sarà dedicata a spettaco
li in carattere con il livello della manifestazione: 
concerti, un'asta benefica, esempi di lavorazio
ne artigianale da vivo.
Per informazioni: KRONOS - Via Giordano 
bruno, 116 - 10134 Torino - Tel. 011/3199766 -

Lo stand dell'AOV all'edizione '95 di Elogio all'Orologio Preziosa
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Fax 011/3199597 - Project Manager: Giuseppe 
També - Ufficio Stampa c/o Torino Esposizioni, 
Corso Massimo D'Azeglio, 15 - 10126 Torino - 
Tel. 011/6644932 - Fax 011/6688598. ■

"IDEANATALE" A UDINE DAL 15 AL 
18 NOVEMBRE 1996

S i terrà a Udine dal 15 al 18 novembre la
Mostra sull'Artigianato Artistico e 
sull'Oggettistica da regalo, nota al gran

de pubblico come "IDEANATALE".
La manifestazione é organizzata dall'Ente Fiera 
Udine Esposizioni e si terrà nei padiglioni del 
Quartiere Fieristico che ospiterà 18 sezioni mer
ceologiche ricche di spunti per regalare in 
modo originale e personalizzato.
Artigianato artistico, antiquariato, argenteria, 
orologeria, ceramica, vetro, oggetti in legno 
scolpito ed intarsiato, in ferro e in rame battuto, 
tappeti, tessuti lavorati a mano, abbigliamento 
invernale, pelletteria/pellicceria, strenne ed 
addobbi natalizi, cartoleria, giocattoli, piante e 
fiori, turismo invernale si affiancano all'orefice
ria artigianale e all'arte, alle quali sono dedicati 
gli appositi padiglioni, in un'offerta ricca e 
variegata che permette di anticipare in modo 
attento e meditato gli acquisti natalizi.
Giunta alla XIII° edizione, "IDEANATALE" 
riscuote un successo crescente sia per quanto 
riguarda gli espositori provenienti oltre che 
dall'Italia, da Austria, Slovenia, Germania, 
Polonia e Ungheria, sia per quanto riguarda i 
visitatori, che aumentano sensibilmente ogni 
anno. IDEANATALE '96 sarà animata da iniziati

ve collaterali alla Mostra, dedicate all'arte del 
regalare che ospiteranno personaggi di spicco 
del mondo dell'arte, della cultura e dello spetta
colo. La manifestazione sarà aperta tutti i giorni 
dalle 10:00 alle 22:00, il biglietto d'entrata é di 
£it. 12,000 (6,000 indotti).
Per informazioni: Ente Fiera Fidine 
Esposizioni, Torreano di Martignacco (Udine) - 
tei. 0432/4951. ■

9° MOSTRA LABORATORIO ARTE 
ORAFO OROLOGIAIA MESTRINA

I l Consorzio VENEORO. aderente
all'Associazione Artigiani Mestre CGIA, stà 
organizzando in collaborazione con la cate

goria orafi-orologiai la 9° edizione della "Mostra 
Laboratorio Arte Orafo Orologiaia Mestrina", 
che si terrà a Mestre del prossimo mese di 
Ottobre 1996.
Con l'occasione é prevista la pubblicazione del 
catalogo che verrà distribuito ad operatori eco
nomici del settore, enti e organizzazioni pubbli
che e private, stampa, radio, TV, biblioteche e 
organismi all'estero. Inoltre quest'anno verran
no organizzati convegni sui temi dell'orologeria 
e delle pietre preziose, nonché una sfilata dei 
gioielli esposti.
Il Consorzio VENEORO intende anche proporre 
un concorso di disegno rivolto agli studenti 
degli istituti d'arte e i cui lavori saranno esposti 
all'interno della mostra.
Per informazioni: Consorzio VENEORO Sig. 
Francesco Zennaro - Via Torre Belfredo 81 - 
30174 Mestre (VE) Tel. 041/987488. ■(GIEflM ili PA1MANEGOZIO OREFICERIA-GIOIELLERIA Zona centralissima, pressi Duomo - Mq. 40

Per informazioni telefonare in A0V (0131/941851)
48



(SAQJNllDAiaQ®

SETTEMBRE
01/05 - Hong Kong International Jew ellery Show - Hong 
Kong Convention & Exhibition Centre. Hong Kong.
04/06 - Japan Jew elry Fair '96 - Pacifico Yokohama,
Exhibition Hall, Yokohama, Japan.
06/09 - Maeef Oro e Argento - Fiera Milano, Milano.
06/10 - Bijorhca - Parc des Expositions de Paris, Porte de 
Versailles, Parigi.
07/10 - Oroarezzo Arezzo 
07/10 - Dallas Fine Jew elry Show' Market Hall. Dallas Market 
Center, Dallas, Texas, USA.
08/10 - Jedifa Jew el & Diamonds Fair - Bouwcentrum,
Antwerp, Belgium.
08/11 - International Jewellery London '96 Earls Court Two, 
London, England.
08/11 - International Aurumn Fair - National Convention 
Centre, Birmingham, England.
09/12 - Facets '96 - Colombo, Sri Lanka.
10/14 - Hong Kong Watch & Clock Fair - Hong Kong 
Convention & Exhibition Centre, Hong Kong 
11/14 - Bangkok Gems & Jew ellery Fair - Queen Sirikit National 
Convention Centre, Bangkok, Thailand.
13/16 - Florence Gift Mart - Fortezza da Basso, Firenze.
14/17 - Complet '96 - Industrial Palace Prague's Fairgrounds, 
Prague, Czech Republic.
14/18 - Orogemma - Ente Fiera di Vicenza, Vicenza.
14/18 8° Taipei International Jew elry & Timepiece Show -
Taipei World Trade Center Exhibition Hall, Taipei/Taiwan,
Republic of China.
18/22 - Hong Kong Jewelry & Watch Fair Hong Kong 
Convention & Exhibition Centre, Hong Kong.
18/22 - Portojoya '96 - Exponor Porto International Fair, Porto, 
Portugal.
20/24 - Iberjoya - Parque Ferial Juan Carlos I Exhibition Center, 
Madrid, España.
27/30 - Orocapital - Palazzo dei Congressi, Roma Eur 
27/30 - Intergem '96 - Idar-Oberstein Budau Messenhallen 
Fairground, Idar-Oberstein, Germany.
27/1-10 International Fair for Jewellery, Watchmaking, 
Silverwork, Machinery & Allied Crafts - Precinct Montjuic-2 
Hospitalet Llobregat, Barcelona, España.

OTTOBRE

Libano.
17/20 - Jewel-Time '96 - Shanghai.
18/21 - Orolevante - Fiera del Levante, Bari.
18/21 - 11° Kosmima '96 - Helexpo. Thessaloniki, Greece. 
18/21 - Jew elex '96 Seoul International Jewellery & 
Watch Show - Seoul, Korea.
25/28 - DIJE '96 - Delhi International Jewellery Exhibition, 
New Delhi, India.

NOVEMBRE
01/03 - 10th GEMIN International Gem, Mineral &

Fossil Exhibition - Athens, Greece.
01/04 - Jew elex '96 - Kuala Lampur, Malaysia.
06/09 - Jewellery' Arabia - Bahrain.
07/10 - Beijing International Jewellery' Fair China World 
Trade Center - Benijing, Republic of China.

(SA ILBKltD A EQ ®

G ENNAIO
12/19 - Vicenzaorol - Ente Fiera di Vicenza, Italy
25/28 - JA International Jew elry'Show Jacob Javits Center,
New York, N.Y. USA

FEBBRAIO
02/04 - JA Las Vegas - Sands Convention Center, Las Vegas, 
Nevada USA
16/18 - The JCK Show - Orlando, Florida, USA.

M ARZO
01/04 - Valenza Gioielli Ed. primavera - Valenza. Italy 
06/09 - 12th International Watch, Clock, Jew ellery & 
Equipment Fair - Istanbul World Trade Center, Istanbul, Turkey.

APRILE
10/17 - BASEL ’97 - Basel, Switzerland

M A G G IO
30 maggio / 3 giugno - The JCK Show - Las Vegas, Nevada, USA

G IU G N O
14/19 - Vicenzaoro2 - Ente Fiera di Vicenza, Italy

r  ^

«  ^

01/05 - Watch & Jew ellery Fair - Expo Center Sharjah, Sharjah, 
United Arab Emirates.
02/03 - ’96 International Boulder Opal Auction & Sale Days
Winton, Queensland, Australia.
04/07 - 2nd Mideast International Jew elex '96 - Royal Abjar 
Hotel, Dubai, United Arab Emirates.
04/08 - Barnajoya '96 - Montjuic-2, Fira de Barcelona, Barcelona, 
España.
05/09 - Valenza Gioielli - Palazzo Mostre, Valenza.
07/11 - JOY A '96 XX International Jew ellery Silversmith, 
Watchcrafts & Machinery Show - Expo Guadalajara Center, 
Guadalajara, Jalisco, Mexico.
15/18 - El Oro de Italia ICE - Palacio

LUGLIO
19/22 - JA International Jew elry Show - Jacob Javits Center. 
New' York, N.Y. USA

SETTEMBRE
13/17 - Orogemma - Ente Fiera di Vicenza, Italy 
17/20 - Guangzhou International Fashion Jew elry & 
Accessories Fair - Chinese Export Commodities Fairground, 
Guangzhou (Canton).

OTTOBRE
04/08 - Valenza GioieUi Ed. autunno - Valenza, Italy.

San Miguel, Buenos Aires, República de 
Argentina.
15/18 - Joaillerie Liban '96 Beirut,

ATTENZIONE: LE DATE S O N O  STATE FOR
NITE DAGLI ENTI O RGAN IZZATO RI. LA REDA
Z IO N E DI "A O V  NOTIZIE" QUINDI N O N  SI 
ASSUM E ALCU N A RESPONSABILITÀ SULLE 
DATE CHE POTREBBERO ESSERE NEL FRAT
TEM PO VARIATE.
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INIZIATIVE D ELLE AZIENDE E 
PRESENZE VALENZANE

n data 11 settembre nel corso di una
manifestazione promozionale aziendale 
organizzata nella propria sede di Milano, 

la società Casa Damiani ha presentato una 
nuova campagna pubblicitaria televisiva.
Al di là dei contenuti strettamente aziendali 
dell'evento si riporta che alla manifestazione 
erano presenti, tra gli ospiti, il Prefetto di

Alessandria, il

SS

J
Silvia e Giorgio G rassi di Casa Damiani con

Sindaco di Valenza, 
il Presidente ed 
esponenti 
dell'AOV, il 
Comandante dei 
Carabinieri di 
Valenza, il 
Presidente della 
Cassa di Risparmio 
di Alessandria ed 
esponenti ed auto
rità del "distretto 
valenzano" la cui 
presenza ha innan
zi tutto sottolineato 
l'importanza del 
polo valenzano nel 
suo complesso nel 
vasto contesto della 
concorrenza inter
nazionale e nazio
nale tra i principali

anzi che si rafforza. Infatti la CSO, dopo il 
rincaro delll,5% applicato in media sulle 
proprie vendite a partire dal febbraio '93, 
ha deciso un aumento anche nel novembre 
scorso; in quell'occasione il rialzo medio 
era stato del 5% e riguardava solo le pietre 
oltre i due carati.
Il mercato quindi si stà muovendo a con
ferma della recente nota con cui la De 
Beers ha accompagnato le ultime statisti

che sulle vendite del primo semestre del '96. A 
metà giugno il gruppo sudafricano aveva infatti 
sottolineato la "solida domanda di diamanti 
grezzi di elevata qualità e di dimensioni supe
riori al mezzo carato".
La decisione della De Beers rappresenta anche 
una risposta ai timori di analisti e clienti, secon
do cui il cartello diamantifero starebbe perden
do colpi, sia per l'atteso ingresso in produzione 
delle miniere canadesi, sia per le difficoltà 
incontrate nell'accordo con i produttori russi, 
sia infine per il mancato rinnovo del patto con 
l'australiana Argyle (vedi AOV7/8). ■

NUOVO RECORD DELLA CSO PER  
LE VENDITE SEMESTRALI DI 
DIAMANTI GREZZI

L e vendite di diamanti grezzi effettuate dalla 
Central Selling Organization (CSO) della 
De Beers per i primi sei mesi del 1996 sono 

state di US$ 2,748 milioni, l'8,2% in più rispetto

tivi. ■
VENDITE CSO DIAMANTI GREZZI

AUMENTANO I PREZZI DEI (valori in milioni di US$)

DIAMANTI GREZZI Anno 1° 2° Intero
a CSO Central Selling Organization Semestre Semestre anno
della De Beers ha modificato i prezzi 1986 1,214 1,343 2,557

™  dei diamanti grezzi di tipo gemma a 1987 1,560 1,515 3,075
partire dalla Seduta di Vendita che é ini 1988 2,201 1,971 4,172
ziata l'8 luglio scorso, con un incremento 1989 2,317 1,769 4,086
generale dei prezzi del 3%. 1990 2,477 1,690 4,167
I prezzi dei diamanti grezzi di tipo 1991 2,084 1,843 3,927
gemma di dimensioni superiori al carato 1992 1,787 1,630 3,417
hanno subito un aumento medio del 7% 1993 2,543 1,823 4,366
e tale aumento crescerà progressivamen 1994 2,580 1,670 4,250
te in base alla dimensione. 1995 2,540 1,991 4,531
Si tratta di una tendenza che si conferma, 1996 2,748
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allo stesso periodo dell'anno precedente.
Esse sono state il 38% più elevate di quelle del 
secondo semestre del 1995.
In termini di Rand le vendite del primo seme
stre del 1996 sono state pari a R 10,945 milioni, 
cioè R 1,828 (ovvero il 20%) maggiori rispetto al 
primo semestre del 1995. In tabella vengono 
indicate le vendite di grezzo effettuate dalla 
CSO nel corso degli ultimi dieci anni.

NOTA INFORMATIVA
Vendite di grezzo - Nel primo semestre del 
1996 é continuata una solida domanda di dia
manti grezzi di elevata qualità e dimensioni 
superiori al mezzo carato.
Vendite al dettaglio - Continuano a pervenire 
notizie positive dai mercati mondiali di gioielli 
con diamanti. Nel 1995 le vendite sono cresciu
te del 5-6% come valore rispetto all'anno prece
dente ed anche quest'anno sono continuate a 
crescere.
Russia - La firma del Memorandum d'Intesa, 
avvenuta il 23 febbraio 1996 a seguito di nego
ziati fra il Governo russo e la De Beers, é servita 
ad eliminare gran parte di quell'incertezza che 
aveva determinato un impatto negativo sul mer
cato del grezzo per quasi tutto il 1995. Continua 
nel frattempo il dialogo fra De Beers e la 
Almazy Rossii Sakha in merito al contratto com
merciale. La finalizzazione dell'accordo é stata 
ritardata dalle elezioni politiche tenutesi in 
Russia. La relazione fra Russia e De Beers si 
svolge sulla base della cooperazione determina
ta dalla firma del Memorandum d'Intesa del 23 
febbraio 1996.
Australia - Il 7 giugno 1996 é stato annunciato 
che il contratto di vendita intrattenuto dalla De 
Beers con la Argyle Diamond Mines Joint 
Venture si é concluso il 30 giugno 1996. La pro
duzione della Argyle costituiva circa il 6% degli 
acquisti annuali della CSO. E' improbabile che 
tale nuova situazione possa determinare effetti 
rilevanti sulle vendite mondiali di gioielli con 
diamanti. L'impatto sul volume delle vendite 
relative alla seconda metà del 1996 dipenderà 
dalla consistenza della domanda di merce 
"indiana".
Angola - Il 5 giugno 1996 la De Beers e 
l'Endiama hanno formalmente siglato nuovi 
accordi di ricerca mineraria che rafforzeranno 
ulteriormente le relazioni fra le due società in 
Angola. ■
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Sabato 14 settembre 1996 fra le ore 2 ,00 
e le ore 4 ,00  a.m. l'Istituto Gemmologico 
Italiano ha subito un grave furto ad 
opera di ignoti.
Sono state sottratte un migliaio di
gemme, tutte di proprietà dell'Ente, di 
scarso interesse commerciale ma di 
indiscusso interesse didattico.
L'Istituto é infatti una SCUOLA dove si inse
gna agli operatori del settore ed agli 
appassionati, a riconoscere le specie e le 
varietà gemmologiche.
Per effettuare questo tipo di studi non ser
vono materiali gemmologici pregiati vice
versa si utilizzano spesso materiali scartati 
dal circuito dei preziosi perché commer
cialmente poco interessanti.
Quanto é stato sottratto ha un valore pura
mente didattico e scientifico apprezzabile 
unicamente dall'Istituto Gemmologico 
Italiano che utilizza le gemme come argo
mento di studio e non di commercio. 
L'Istituto Gemmologico Italiano sol
lecita tutti coloro che dovessero 
entrare in possesso di informazioni 
utili al recupero dei materiali sot
tratti a contattate il numero telefo
nico

CONGRESSO CIBJO 19%

N ell'ambito delle Risoluzioni adottate
dal Comitato Esecutivo, dai Settori e 
dalle Commissioni della CIBJO nel 

corso del Congresso svoltosi a Vienna dal 26 al 
29 aprile u.s. sono state ratificate le seguenti 
elezioni per il periodo 1997/1998:
Presidente della CIBJO: Jose Hess (USA)
SETTORE I - FABBRICAZIONE
Vice Presidente - H. Urban (Austria)
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SETTORE III - PIETRE PREZIOSE 
Presidente - A. Klein (UK)
Vice Presidente - R. Hansen (Danimarca)
SETTORE IV - DETTAGLIO 
Presidente - R. Peplow (UK)
Vice Presidenti - E. Hausmann (Italia)

- G. Atlan (Francia) 
COMMISSIONE PIETRE DI COLORE 
Presidente - H. Levy (USA)
Vice Presidente - N. Forester (USA)
COMMISSIONE DIAMANTI 
Presidente - K. Otteren (Norvegia)
Vice Presidente - J. Heetman (Olanda)
COMMISSIONE EDUCAZIONE 
Presidente - N. Curto (Italia)
Vice Presidente - R. Price (UK)
COMMISSIONE ARMONIZZAZIONE 
Presidente - C. Hansen (Danimarca)
Vice Presidente - E. Poyser (UK)
COMMISSIONE PERLE
Vice Presidente - B. Green (Australia). ■

NUOVO MANAGER DELLA PLATI- 
NUM GUILD INTERNATIONAL

L a Anglo American Platinimi Corporation
(Amplats) di Johannesbourg ha annunciato 
che, dopo 21 anni, David Cullen lascia la 

carica di Chief Executive della Platinimi Guild 
International per raggiunti limiti di età.
Lo sostituirà dall'ottobre '96 Jam es Courage 
che, negli ultimi vent'anni, ha lavorato per De 
Beers presso le sedi di Hong Kong, Londra e 
Johannesbourg. Mr. Courage é stato in passato 
responsabile delle attività di marketing per i 
diamanti in Germania, Inghilterra, Spagna, 
Svizzera, Stati Uniti e Canada e, dal luglio 1994 
ha costituito e diretto l'ufficio De Beers di Hong 
Kong da dove ha coordinato i programmi di 
marketing per la Cina, Thailandia, Hong Kong, 
Filippine. Sposato, con due figli adolescenti, Mr. 
Courage opererà nella sua nuova posizione 
dagli uffici londinesi della Amplats. ■

IL PINK DIAMOND TENDER ARGY- 
LE ANCHE A PERTH E A LONDRA

el mese di settembre l'annuale Pink
Diamond Tender della Argyle 
Diamonds fa scalo per la prima volta 

anche a Perth e a Londra. I 47 carati dei 47 dia
manti fantasia comprendono il più grande dia

mante rosa lavorato mai proposto dalla società: 
un taglio antico fantasia, rosa intenso di 3,66 
carati. David Fardon, direttore del dipartimento 
vendita dei diamanti lavorati dalla Argyle affer
ma che anche la seconda gemma della collezio
ne, un taglio smeraldo fantasia, rosa porpora 
intenso, di 3,06 carati, costituisce un oggetto di 
eccezionale richiamo per molti commercianti 
internazionali di diamanti. Egli ha aggiunto che 
come i conoscitori di diamanti colorati ben 
sanno, i diamanti rosa che superano i 3 carati 
sono estremamente rari e difficili da reperire sul 
mercato internazionale infatti, negli undici anni 
di storia del Pink Diamond Tender della Argyle, 
sono stati prodotti solamente 6 diamanti rosa di 
queslle dimensioni. Prevedendo l'interesse 
suscitato dalla collezione di quest'anno, é stato 
allargato il quadro delle esposizioni includendo 
per la prima volta le piazze di Perth e di Londra 
oltre a quelle ormai tradizionali di Tokyo, Hong 
Kong e Ginevra. Tutti i diamanti della collezio
ne, che rappresentano il meglio della produzio
ne annuale, sono stati estratti nella miniera di 
diamanti della Argyle, situata nel nord-ovest 
australiano e sono stati lavorati presso il quar- 
tier generale della società nell'Australia occiden
tale. Il Pink Diamond Tender 1996, un evento 
esclusivamente riservato agli invitati attivi nel 
commercio dei diamanti si aprirà a Tokyo (2/6
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settembre), toccherà Hong Kong (9/11 settem
bre), Perth (13/16 settembre) e Londra (19/20 
settembre) e si concluderà a Ginevra (23/26 set
tembre). La Argyle Diamonds é nota come 
azienda leader mondiale nella produzione rosa: 
tuttavia, queste rare gemme di colore intenso 
costituiscono solo lo 0,1% della produzione 
annuale della Argyle che si attesta attorno ai 35 
milioni di carati. ■

"LE GEMME DAL MARE"
VI° EDIZIONE DI GEMMOLOGIA 
EUROPA

N ei mesi di ottobre-novembre si svol
gerà a Milano, presso la Sala 
Conferenze della Camera di 
Commercio - Via Meravigli 9/b - la VI0 edizione 

di "Gemmologia Europa", il ciclo di conferen
ze, a cadenza biennale, rivolte ad appassionati, 
operatori del settore orafo e consumatori che 
tratta l'affascinante mondo delle gemme. 
Quest'anno il Servizio Pubblico gemmologico 
della Camera di Commercio di Milano compie i 
prima 30 anni di attività e per festeggiare l'even
to ha deciso, tra l'altro, di coinvolgere in questa 
manifestazione gemmologi dai 5 continenti. 
L'argomento scelto "Le gemine (lai mare" com
prenderà la trattazione di perle e coralli nelle 
più diverse varietà, ma non solo: altre gemme 
vengono infatti "pescate" dal mare o riportate a 
riva dalle sue onde.
La partecipazione a Gemmologia Europa VI 
é libera e gratuita.
Di seguito riportiamo per opportuna informa
zione il programma dettagliato della manifesta
zione.

PROGRAMMA
• Lunedì 7 ottobre 1996 - ore 17:30 
KENNETH SCARRATT - AIGS (Asian Institute of 
Gemmological Sciences) - Bangkok, Thailand. 
"Perle e coralli dall'Asia".
• Lunedì 14 ottobre 1996 - ore 17:30 
GRAHAME BROWN - The Australian 
Gemmologist - Brisbane, Australia 
"Perle e coralli dall'Australia".
• Lunedì 21 ottobre 1996 - ore 17:30 
HERBERT PIENAAR - Stellenbosch University - 
South Africa.
"Gemme delle acque africane".

• Lunedì 28 ottobre 1996 - ore 17:30
CLAUS HEDEGAARD - Museum of Palentology 
University of California, USA.
"Formazione e composizione delle gemme 
del mare; perle dalle acque americane.".
• Lunedì 4 novembre 1996 - ore 17:30 
ROGER HARDING - Geni Testing Laboratory 
London, United Kingdom
JEAN-PAUL POIROT - Service Public Pierres 
Precieuses CCI Paris, France 
MARGHERITA SUPERCHI - Cisgem - Camera di 
Commercio di Milano
"Gemme dalle acque inglesi, francesi ed 
italiane".
Presenzierà all'ultima serata il prof. Edward 
Gubelin. celebre gemmologo di fama mondiale. 
Per ulteriori informazioni:
CISGEM - Centro Informazione e Servizi 
Gemmologici Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Milano - Via Ansperto, 5 - 20123 
Milano - tei. 02/85155250/2/3. ■

GOLD TECHNOLOGY

R icordiamo l'uscita di "Gold Technology"
pubblicato da World Gold Council che in 
questo numero fornisce indicazioni sulle 

leghe d'oro ad alta caratura.
I servizi di questo numero sono:
- sviluppo di leghe per brasatura in oro a 21 
carati esenti da cadmio;
- nuove leghe d'oro ad alta caratura per brasatu
ra a bassa temperatura e loro applicazioni;
- messa a punto di oro puro ad alta resistenza;
- schede informative sulle leghe d'oro: 21 carati 
giallo rosa; 21 carati rosa; 21 carati rosso.
Copia della pubblicazione é a disposizione 
presso gli uffici dell'AOV. ■

SEMINARIO SUL GIOIELLO

L 1 Istituto Gemmologico Italiano e il
Sotheby's Institute di Londra organizzano 
in Italia nei giorni 3-4-5 novembre 1996, 

il "Seminario sulla storia del gioiello di fine 
'800 - inizio ’900" .
Relatrice é la Signora Amanda Triossi. Il semi
nario si svolgerà in italiano.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria 
dell'AOV. ■
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al servizio degli 
operatori economici 
e delle famiglie.

BANCA CARIGE
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Filiali in Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia.



TORNA LA VOGLIA DI 
METTERSI IN PROPRIO

S' econdo i dati resi noti da Infocamere,
la società di informatica delle 
Camere di Commercio nel secondo 

trimestre 1996 il saldo tra le nuove imprese 
e quelle che hanno chiuso i battenti é stato 
positivo per ben 42,3^7 unità, la cifra più 
elevata dall'inizio del 1993- Di conseguenza, 
lo stock di imprese iscritte alle Camere di 
Commercio ha raggiunto un totale di 4,340,848. 
A determinare questo nuovo exploit é stata la 
"natalità" che mantenendosi su livelli elevati ha 
messo a segno una crescita di 9,391 unità rispet
to allo stesso periodo dell'anno passato. La 
"mortalità" invece sembra essersi quasi stabiliz
zata.
Tra l'aprile e il giugno 1996 le società di capitali 
sono cresciute dell'1,09%, quelle di persone 
dell'1,34% mentre le ditte individuali, smenten
do una volta tanto un trend negativo in atto da 
diverso tempo, sono salite dello 0,8%.
Proprio questi ultimi dati sulle ditte individuali e 
sulle società di persone rappresentano il risulta
ti di maggior interesse, considerato che quasi la 
metà del soldo positivo complessivo deriva dal
l'attivo delle ditte individuali e delle società di 
persone.
L'epicentro della crescita comunque non sem
bra intenzionato a spostarsi dal Nord. Sono

infatti le regioni nordorientali a beneficiare 
del tasso di sviluppo più elevato (1,42%) 
seguite da quelle del Nord-Ovest (1,21%).
Il più elevato tasso di crescita é stato messo 
a segno dal Piemonte (2,06%).
Per quanto riguarda i diversi settori econo
mici, suggerisce Infocamere, lasciano 
intrawedere una lenta ma continua modifi
cazione della struttura delle imprese italia
ne, caratterizzata in particolare dalla cresci

ta complessiva delle attività di servizio (diverse 
da quelle commerciali) destinate a compensare 
quella che sembra una perdita di peso delle atti
vità manifatturiere.

STELLA AL MERITO DEL LAVORO 
PRESENTAZIONE DOMANDE

L 'Ispettorato Regionale del Lavoro, con
nota dell'8 agosto 1996, prot. n. 1858, che 
per opportuna documentazione pubbli

chiamo in allegato, ha richiamato le modalità ed 
i termini per il conferimento della decorazione 
della "Stella al merito del Lavoro".
La decorazione spetta ai lavoratori subordinati, 
anche se soci di cooperative, che abbiano parti
colari requisiti di età, di anzianità di lavoro e 
singoli meriti di perizia, laboriosità e buona 
condotta morale.
Per un maggior dettaglio informativo rimandia
mo al testo della nota pubblicata in allegato,

richiamando l'attenzione sul fatto che 
le proposte, redatte su carta sempli
ce, dovranno pervenire, per la 
Regione Piemonte, all'Ispettorato 
Regionale del Lavoro per il Piemonte 
- Via Arsenale 14 - 10121 Torino entro 
e non oltre il termine del 31 ottobre 
1996.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Possono aspirare al conferimento 
della decorazione i lavoratori e le 
lavoratrici dipendenti da:
- imprese pubbliche e private, anche 
se soci di imprese cooperative;
- aziende o stabilimenti dello Stato, 
delle Regioni, delle Province, dei 
Comuni e degli Enti Pubblici purché 
non appartengano ai ruoli organici 
del personale della Pubblica

Nati-mortalità delle imprese per aree geografiche e attività economiche al 30 giugno 1996

legioni N u m e r o

T a s s o  d i 
c r e s c ita  

Il t r i m . '9 6  ( % ) S e t to r i d i a t tiv ità N u m e r o

T a s s o  di 
c r e s c ita  

Il t r i m . '9 6  ( % )

êmonie 335.436 2,06 Agricol., caccia e silvicolt. 64.563 4,19
/alle d’Aosta , 10.886 0,25 Pesca, piscicoltura e servizi connessi 7.811 7,08
.ombardia 772.636 0,81 Estrazione di minerali 6.977 0,09
rentino Alto Adige 68.529 1,20 Attività manifatturiere 742.681 0,22
/eneto 358.318 1,35 Prod. e distrib. energ. 2.627 0,77:riuli Venezia Giulia 87.215 0,77 elettr., gas e acqua
.iguria 135.359 1,48 Costruzioni 586.076 0,90
Emilia Romagna 347.405 1,69 Comm. ingr. e dett.; rip. beni pers. e per la casa 1.519.288 0,19
Toscana 319.853 0,89 Alberqhi e ristoranti 242.779 0,53
Jmbria 64.052 1,61 Trasporti, magazzinaggio 

e comunicaz. 203.302 0,00Vlarche 124.079 0,93
azlo 444.445 0,33 Intermediaz. monetaria 

e finanziaria 81.501 1,20
Abruzzo 95.405 0,68 Attiv. immob. noleggio, informât., ricercaMolise 20.327 1,92 423.598 2,14
impania . 365.128 0,67 Istruzione 12.376 1,28
duglia 235.811 0,39 Sanità e altri servizi sociali 18.351 2,38
Basilicata 35.538 0,77 Altri servizi pubblici, sociali e personali 214.716 0,63Calabria 117.718 1,15 Cprv Hnmflçtifi nrpççoSicilia 295.607 0,84 OCIV. UUIIIOOUvi plOwOvfamiglie e conv. 173 1,78
Sardegna 107.101 0,49 Imprese non classificate 214.029 8,21
Italia 4 .3 4 0  8 4 8 0 ,9 9 T o t a l e 4 .3 4 0 .8 4 8 0 ,9 9

Fonte. Unioncamere

55



ANTINCENDIO

Amministrazione;
- Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei 
datori di lavoro e delle Associazioni legalmente 
riconosciute a livello nazionale

che abbiano almeno uno dei seguenti titoli:

a) si siano particolarmente distinti per singoli 
meriti di perizia, laboriosità e buona condotta 
morale;
b) abbiano con invenzioni o innovazioni nel 
campo tecnico e produttivo migliorato l'effi
cienza degli strumenti, delle macchine e dei 
metodi di lavorazione;
c) abbiano contribuito in modo originale al per
fezionamento delle
misure di sicurezza del 
lavoro;
d) si siano prodigati 
per istruire e preparare 
le nuove generazioni 
nell'attività professio
nale.

REQUISITI RICHIE
STI
I lavoratori e le lavora
trici debbono essere in 
possesso dei seguenti 
requisiti:
- essere cittadini italia
ni;
- aver compiuto alla 
data della presentazio
ne della proposta 50 
anni di età;
- essere stati occupati 
ininterrottamente per 
un periodo minimo di 
25 ANNI DOCUMEN
TABILI alle dipendenze 
di una o più aziende, 
purché il passaggio da 
un'azienda all'altra non 
sia stato causato da 
demeriti personali.

PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE
Le proposte, complete 
di tutti i dati anagrafici 
dell'aspirante e del

numero di codice di avviamento postale corri
spondente alla sua residenza, dovranno essere 
presentate dai lavoratori, dalle aziende, dagli 
Enti e dalle Associazioni interessate.
Le segnalazioni fatte ai precedenti anni debbo
no ritenersi decadute e, pertanto, ai fini dell'e
ventuale proposta di decorazione per il 1997 
dovranno essere rinnovate.
Le domande, redatte in carta semplice, dovran
no pervenire per la Regione Piemonte a questo 
Ispettorato Regionale del Lavoro - Via Arsenale 
14, Torino entro il termine del 31 ottobre 1996.

DOCUMENTAZIONE
Le proposte dovranno pervenire corredate dei

ANTINFORTUNISTICA

PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE 

IMPIANTI 
ANTINCENDIO 
IMPIANTI DI 

RIVELAZIONE FUMO 
E GAS

MANUTENZIONE E 
RICARICA MEZZI 
ANTINCENDI SUL 

POSTO CON 
FURGONI OFFICINA

VIA MONTIGLIO, 33 
15030 VILLANOVA M.TO (AL) 

TEL. (0142) 483614 
FAX (0142) 483714

SEGNALETICA ABITI DA LAVORO

56



seguenti documenti in carta semplice:
1) certificato di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;

%

3) attestato eli servizio o dei servizi prestati pres
so una o più aziende fino alla data della propo
sta o del pensionamento;
4) attestato di perizia, laboriosità e condotta 
morale in azienda;
5) curriculum vitae;
6) copia del libretto di lavoro.
Ai sensi dell'art. 2 della legge 4. 1. 1968, n. 15, i 
lavoratori possono produrre, in sostituzione del 
certificato di nascita e di quello di cittadinanza, 
dichiarazioni, anche inserite nella proposta, 
debitamente sottoscritta dall'interessato e auten
ticate con le modalità previste dall'alt. 20 della 
stessa Legge.
Le attestazioni di cui ai punti 3) e 4) ed even
tualmente il curriculum vitae di cui al punto 5) 
possono essere anche contenute in un docu
mento unico rilasciato dalla Ditta presso cui il 
lavoratore presta servizio (in tal caso, se l'inte
ressato ha prestato servizio presso più aziende 
occorre allegare gli attestati dei servizi prece

denti).
Nel curriculum vitae di cui al punto 5), si prega 
di fornire le seguenti notizie:
- residenza (comune, via e numero civico, codi
ce avviamento postale);
- titolo di studio;
- servizio militare (periodo, arma e grado);
- eventuali precedenti rapporti di lavoro con 
l'indicazione dell'azienda, periodo e qualifica;
- notizie complementari.
Si ritiene opportuno far presente che il requisito 
di anzianità di lavoro è un necessario presuppo
sto per la eventuale concessione, ma non può 
costituire di per sè elemento sufficiente per il 
conferimento e che hanno possibilità di essere 
prese in considerazione soltanto le proposte 
relative a lavoratori che - secondo la documen
tazione prodotta e gli accertamenti istruttori che 
verranno compiuti - si siano distinti per meriti 
singolari di perizia, laboriosità e condotta mora
le.
Si prega di far pervenire proposte singole per 
ciascun lavoratore interessato. ■

Causa motivi familiari
n. 2 PUNTI VENDITA di

oreficeria, bigiotteria, pietre dure situati nella 
RIVIERA LIGURE di Ponente, entrambi posseggono 
un buon avviamento e sono situati in zone centrali 
e di forte passaggio. Uno dei due é dotato anche di 
alloggio (recentemente ristrutturato) al piano supe

riore ed un locale annesso ad uso laboratorio.

Per informazioni
® d j » ■

Trattativa riservata - Condizioni trattabili
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CONTRIBUTI CAMERALI PER LE  
AZIENDE ALLUVIONATE

L a Camera di Commercio di Alessandria
ha varato il regolamento che prevede la 
concessione di contributi camerali (con un 

limite massimo di £it. 10 milioni per azienda) a 
favore delle aziende alluvionate che abbiano 
effettuato o intendano effettuare, nel periodo 1° 
gennaio 1995 - 30 settembre 1996, le seguenti 
iniziative:
1) adozione di sistemi aziendali di garanzia 
della qualità;
2) formazione ed aggiornamento professionale;
3) adeguamento dell'ambiente di lavoro ai 
parametri di sicurezza e di salute imposti dal D. 
Lgs. 277/91 e dai D. Lgs. 626/94 e 242/96.
Le domande devono essere presentate, anche 
per tramite delle associazioni di categoria, entro 
e non oltre il 12 ottobre 1996 alla C.C.I.A.A. di 
Alessandria, utilizzando i moduli il cui fac-simi- 
le é ritirabile presso gli uffici dell'AOV. ■

FESTIVITÀ' RELIGIOSE EBRAICHE
i riporta il calendario 1997 delle festività
religiose ebraiche, determinato con 
decreto 23 luglio 1996, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1996, il 
Ministero dell'Interno.

TUTTI I SABATI
21,22, 23, 28, 29 aprile
PESACH (Pasqua)
11, 12 giugno
SHAVUOTH (Pentecoste)
12 agosto
DIGIUNO DEL 9 AV
2, 3 ottobre
ROSH HA SHANA' (Capodanno)
10, 11 ottobre
VIGILIA E DIGIUNO DI ESPIAZIONE (KIPPUR)

16 , 17, 23 ottobre
SUCCOTH (Festa delle Capanne)

24 ottobre
SIMHAT TORÀ' (Festa della Legge).

Si ricorda in proposito che, ai sensi della legge 
8 marzo 1989, n. 101, i cittadini di religione 
ebraica dipendenti dello Stato, da Enti pubblici 
o privati o che esercitano attività autonoma o

commerciale hanno diritto di fruire, su loro 
richiesta, del riposo sabbatico come riposo setti
manale.
Tale diritto deve essere esercitato nel quadro 
delle flessibilità dell'organizzazione di lavoro; in 
ogni altro caso le ore lavorative non prestate il 
sabato sono recuperate la domenica o in altri 
giorni lavorativi, senza diritto ad alcun compen
so straordinario.
Restano, comunque, salve le imprescindibili esi
genze dei servizi essenziali previsti dal nostro 
ordinamento giuridico. ■

V E N D E S I  
ATTREZZATURE 

VARIE PER 
OREFICERIA

in particolare:

-MACCHINE PER PULIZIE 
DUE POSTI;

- IMPIANTO FUSIONE 
(FORNI, SOTTOVUOTO, 

CENTRIFUGA).

Per informazioni:

^ 0 1 3 1 / 9 2 4 0 6 2
0 1 3 1 / 9 2 0 0 1 6

59





B anca <i , u ,

pròfessi onal i tà

In Banca Dati:
RAPPRESENTANTI 5
AMMINISTRATIVI 55
COMMESSI 25
DESIGNERS 10
SELEZIONATORI P IE T R E  PR EZIO SE 6
ORAFI 14
INCASSATORI 1
M O D ELLISTI 6
CERISTI 5
PULITRICI 2

lì Servizio:
1 - Accesso ai dati - Banca delle Professionalità
In questa Banca Dati sono raccolti alcune centinaia di profili di personale che si pone a disposizione delle 
aziende orafe. L'azienda orafa potrà usufruire dei dati posti nella B anca delle Professionalità com pilando una 
sem plice richiesta (vedi apposito m odulo) e del tutto gratuitam ente. I profili sono aggiornati con  cadenza 
sem estrale.

2 - Preselezione del personale
L'Associazione Orafa individua i curriculum più interessanti contenuti nella Banca Dati ed invita i candidati ad 
un colloqu io di selezione com prendente anche la risposta a test psico-attudinali. Da tale attività scaturisce un 
profilo professionale ed attitudinale del candidato. Le aziende orafe interessate ad entrare in contatto con  per
sonale già preselezionato potranno richiederlo com pletando uno specifico m odulo. Il servizio v iene effettuato 
con  un con corso  spese a carico delle ditte richiedenti.

3 - Attività di selezione specifica
L'azienda orafa richiede all'AOV Service la ricerca di un candidato per un particolare profilo professionale. 
L'AOV Service com pie l'attività di selezione servendosi di test psico-attitudinali, colloqui individuali, grafo-ana
lisi. Per tale attività di selezione si prevede un con corso  sp ese  a carico  delle aziende richiedenti. I criteri g en e

rali della selezione sono concordati con  l'azienda richiedente.

4 - Ricerca su stampa locale e nazionale
L'AOV Service é inoltre in grado di gestire a costi com petitivi rispetto a quelli ottenibili dalle singole aziende 
inserzioni su giornali locali e nazionali. Inserzioni e testate son o concord ate con  l'azienda interessata; i costi 
sono indicati su preventivo



■ ■ B a n c a  delle
professionalità

MODULO RICERCA PERSO N A LE

(da ritortian» ad AOVService s.r.l.)

Il sottoscritto.........................:....................
Titolare/Legale rappresentante della ditta

con sede in

Tel................................Fax...............................  Partita Iva n°
é interessata alla ricerca di specifica figura professionale.....

avente le seguenti caratteristiche

La ricerca dovrà avvenire mediante (barrare la casella interessata)

] A - SCHEDE dei profili contenute nella Banca delle Professionalità
(servizio gratuito p er i soci AOV)

B - FORNITURA PROFILI PRESELEZIONATI (<concorso spese a carico aziende richiedenti)

□  C- PREDISPOSIZIONE SELEZIONE SPECIFICA (concorso spese a carico aziende richiedenti)

Solo se vengono barrate le caselle B □ o C □  :
□ Si resta in attesa dei preventivi di spesa per la ricerca.
□  Si richiede appuntamento per concordare modalità e criteri della ricerca.

La presente richiesta non costituisce in ogni caso impegno all'assunzione di personale. L'azienda si 
impegna ad utilizzare le informazioni raccolte nella Banca delle Professionalità per la ricerca di cui 
sopra e a non cedere o mettere a disposizione di terzi le informazioni stesse.

data,...........................

timbro e firma



Valenza: 
il valore 
della tradizione 
nelle mani del futuro

!.’ a ppuntament o con la vet r ina  pr iv i legiata  del la c re a t i v i t à  v a l enz ana

5-9 Ottobre 1996
P e r  i n f o r m a z i o n i :  AOV Service s.r.l. P.zza Don Minzoni.l 15048 Valenza Italia tei. 0131/941851 fax 0131/946609



■

un artigiano, 
una banca.

UN SERVIZIO DI PRONTA ASSISTENZA 
PER OGNI AZIENDA ARTIGIANA

Un sostegno concreto per tutti gli artigiani che desiderano sviluppare l’attività. Un programma innovativo della Cassa di 
Risparmio di Alessandria che consente, tra l’altro, di abbreviare i tempi di erogazione dei finanziamenti speciali riservati 
alla categoria. "Pronto Artigiani" offre assistenza, informazioni e collaborazione attiva per scegliere le opportunità più 
interessanti, per superare gli ostacoli burocratici e per programmare piani di sviluppo razionali e personalizzati.
"Pronto Artigiani" affronta e risolve ogni altro problema bancario, assicurativo e di investimento, grazie ad un pacchetto 
di soluzioni moderne, convenienti e sicure.
"Pronto Artigiani" mette a disposizione dei titolari anche il numero verde 
"Pronto Artigiani" non è solo un conto corrente: è il punto di partenza di 
ogni obiettivo futuro. 2NUMERO VERDE!

167-804070

/ W  CASSA DI RISPARMIO 
x J K J  DI ALESSANDRIA SPA
la numero uno, qui da noi.

Per informazioni sulle condizioni e norme che regolano il servizio proposto dalla Cassa di Risparmio di Alessandria SpA si invita a prendere visione dei FOGLI INFORMATIVI 
ANALITICI (Legge 17/2/92, n. 154 e D.M. 24/4/92) e, per le attività in valori mobiliari, del DOCUMENTO INFORMATIVO (Legge 2/1/91, n. 1) disponibili presso tutti gli sportelli.


