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LA COPERTINA

D alla stampa locale si ha notizia 
della proposta, accolta con una
nime favore, di intitolare una via 

o quant'altro della città di Valenza al 
Lav. Luigi lllario, cui, pertanto, dedichia
mo la copertina del primo "AOV NOTIZIE" 
del 2000.
Osserviamo che a Valenza o ad Alessan
dria, a Roma o a Milano, in America o in 
Medio Oriente viene frequentemente ri
cordata la figura di Luigi lllario, Uomo e 
Gioielliere di Valenza eminente e lungimi
rante. Per chi non lo conobbe diretta- 
mente - come le nuove generazioni - una 
figura leggendaria che intuì e prefigurò il 
"villaggio globale" con quasi mezzo seco
lo di anticipo; ma per tutti, ormai, una fi
gura storica tale attestata dagli scritti di 
Franco Cantamessa, Lia Lenti, Maria 
Carla Manenti, Maria Grazia Molina, Me
lissa Ga bardi e altri.

Su tutto, poi, le Sue iniziative concrete, le Sue 
realizzazioni fattive, la Sua capacità rara di cura
re e far crescere il singolo albero tanto come la 
foresta nel suo complesso.
Da ultimo, piace sottolineare una caratteristica 
saliente e costante del pensiero e dell'azione di 
Luigi lllario: l'associazionismo e la vita associativa 
come leve naturali dello sviluppo e catalizzatori di 
iniziative per lo sviluppo del settore o - come si di
ce oggi - del distretto produttivo. ■

Nelle foto:
Dall'alto: Nel 19 75 , Luigi lllario (al centro) a fianco dell'allora 

Presidente AOV Giampiero Ferraris, con soci e consiglieri 
durante i festeggiamenti del trentennale AOV.

Luigi lllario con Aldo Moro 
A fianco, Luigi lllario con l'allora Presidente 

della Repubblica, Giuseppe Saragat



Fiera "Valenza Gioielli 
1 5 /1 8  aprile 2000
nuova data EDITORIALE

N arra Svetonio che un indovino ebbe a dire a Giu
lio Cesare "guardati dalle Idi di marzo". Come 
tutti sanno, la profezia si verificò puntualmente; 

del resto nel l° secolo l'indovino era considerato un ve
ro e proprio "porte parole" delle Divinità. Fatto stà che, 
forse con rimpianto per i tempi antichi in cui sarebbe 
bastato interpretare correttamente le profezie per ri
solvere ogni problema, il calendario delle fiere di setto
re della primavera 2000 é rivoluzionato.
Basilea lascia la datazione di aprile per spostarsi in 
marzo (v. riquadro); il SIHH di Ginevra si tiene dal 30 
marzo al 4 aprile, Oroarezzo dall'8 all' 11 aprile (nel

BASEL MESSE
Le nuove date dal 2000 al 2005

(1999 29 aprile - 6 maggio)

2000 2 3 /3 0  marzo
2001 2 2 /2 9  marzo
2002 1 4 /2 1  marzo
2003 2 0 /2 7  marzo
2004 1 8 /2 5  marzo
2005 1 6 /2 3  marzo

1999 si era svolto dal 20 al 23 
marzo).
Anche per VALENZA l'importan
te novità della nuova datazione 

15 - 18 APRILE 2000  
La nuova data, scelta sulla base 
dei risultati di un sondaggio svolto 
tra gli espositori, ha, invero, qual
che buona carta da giocare. 
Inoltre, lo spostamento di data é 
sostenuto da una intensa azione 
di comunicazione, articolata su 
un programma di inserzioni sulle 
riviste di settore di maggior inte
resse, un mailing personalizzato 
ai visitatori abituali, un mailing 

straordinario con la rivista "Valenza Gioielli", la presentazione ad Inhorgenta 2000 (25-28 
febbraio), la promozione speciale per buyers esteri in collaborazione con "Basel Maga- 
zine" e la Fiera di Basilea. ■



Nuova disciplina del 
mercato dell'oro
Legge 17 gennaio 2000 n. 7

Di seguito riportiamo il commento elaborato dal direttore di Confedorafi, 
Claudio Tomassini, relativamente alla Legge 7 gennaio 2000, n. 7 

recante "Nuova disciplina al mercato dell'oro, anche in 
attuazione della direttiva 9 8 /8 0 /C E  del Consiglio del 12 ottobre 1998".

La Legge, nella sua intierezza, é consultabile presso i nostri uffici e potrà 
essere ritirata dagli eventuali interessati.

L'AOV, al fine di dare la possibilità alle aziende associate di ottenere una an
cora più puntuale ed approfondita informazione, ha organizzato due incontri 

con i propri consulenti in campo legale e fiscale, consulenti che restano 
comunque a disposizione delle aziende.

1. PREMESSA

Nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 
21 gennaio 2000 é stata pubbli
cata la legge 1 7 gennaio 2000, 
n. 7, recante "Nuova disciplina al 
mercato dell'oro, anche in attua
zione della direttiva 9 8 /8 0 /C E  
del Consiglio del 18 ottobre 
1998", la quale pertanto, é en
trata in vigore il 5 febbraio 2000.
Il provvedimento scaturisce da 
due diverse esigenze:
- adeguare la legislazione italiana 
al principio comunitario della libe
ra circolazione delle merci e dei 
capitali, abolendo il regime auto
rizzatone (erede diretto del mo
nopolio istituito dal Regio decreto 
legge 14 novembre 1935, n. 
1935) per il commercio di oro 
grezzo in essere nel nostro Paese;
- recepire nel nostro ordinamen
to la Direttiva 98 /80 /C E  del 12 
ottobre 1998 che prevede il regi
me speciale IVA applicabile all'oro.

2. DEFINIZIONI

L'art. T, comma 1, precisa che
per oro deve intendersi:
a) l'oro, in lingotti o placchette, di
titolo pari o superiore a 995 mil

lesimi, di peso accettato dal mer
cato dell'oro1, rappresentato o 
meno da titoli;
b) le monete d'oro, di titolo pari o 
superiore a 900 millesimi, conia
te dopo il 1800, che abbiano o 
abbiano avuto corso legale nel 
Paese di origine e che siano ven
dute ad un prezzo che non supe
ri dell'80% il valore dell'oro in es
se contenuto2;
c) il materiale aureo3 di qualsiasi 
forma e purezza;
d) i semilavorati4 in oro, di titolo 
pari o superiore a 325 millesimi. 
L'oro di cui alle definizioni sub a) e 
sub b), viene chiamato dalla leg
ge "oro da investimento" ma tale 
denominazione non deve trarre in 
inganno, poiché nulla importa la 
destinazione d'uso del metallo. 
Rientra, infatti, in tale categoria 
l'oro che corrisponda oggettiva
mente ai requisiti sopra esposti, 
a prescindere sia dalla persona 
acquirente, sia dall'uso che que
sta ne farà.
La destinazione tra "oro da inve
stimento" e l'altro oro, di cui alle 
precedenti lettere c) e d), ha rile
vanza ai fini del regime applicabi
le ai fini dell'imposta sul valore ag
giunto (v. ultra).

3. GLI OPERATORI 
PROFESSIONALI DEL 
MERCATO DELL'ORO

L'esercizio in via professionale del 
commercio di oro, sia quello da 
investimento che quello diverso 
dall'oro da investimento (v. supra) 
é riservato, ai sensi dell’art. 1, 
comma 4, alle banche ed ad altri 
soggetti in possesso dei seguenti 
requisiti:
a) forma giuridica di società per 
azioni, società in accomandita 
per azioni, società a responsabi
lità limitata, società cooperativa, 
avente un capitale sociale intera
mente versato non inferiore a 
quello minimo previsto per le so
cietà per azioni5;
b) oggetto sociale che comporti il 
commercio di oro6;
c) possesso da parte dei parteci
panti al capitale sociale, degli am
ministratori e dei dipendenti inve
stiti di funzioni di direzione tecni
ca e commerciale, dei requisiti di 
onorabilità previsti dagli articoli 
108, 109 e 161, comma 2, del 
d. Igs. 1° settembre 1993, n. 
385 recante "Testo unico delle 
leggi in materia bancaria e credi
tizia”7;



Ai sensi dell'art. 5, comma 1, i 
soggetti che, alla data in vigore 
della legge medesima, siano in 
possesso da almeno 5 anni del
l'autorizzazione di cui all'art. 15 
del D.RR. 31 marzo 1988, n. 
148, recante "Testo unico delle 
norme in materia valutaria" 8 e 
l'abbiano utilizzata per un quanti
tativo minimo annuale pari a 30 
Kg., hanno tre anni per confor
marsi ai requisiti sub a) e sub b), 
mentre, ai sensi dell'art. 5, com
ma 2, i soggetti autorizzati da 
meno di 5 anni, ovvero quelli che 
abbiano utilizzato l'autorizzazione 
per un quantitativo inferiore a 30 
Kg. devono conformarsi nel ter
mine di un anno.
In ogni caso i soggetti, diversi dal
le banche, che intendano svolge
re, in via professionale, il com
mercio di oro9, debbono darne 
preventiva comunicazione all'Uffi
cio Italiano dei Cambi10.
La verifica del possesso dei re
quisiti di cui alle precedenti lette
re a), b) e c), nonché di quelli pre
visti dal ricordato art. 5, commi 
1 e 2, é affidata all'Ufficio Italiano 
dei Cambi.

4. DICHIARAZIONE DELLE 
OPERAZIONI DI VALORE 

PARI 0 SUPERIORE 
A 20 MILIONI DI LIRE

L'art. 1, comma 2, prevede che 
chiunque dispone od effettua, an
che a titolo gratuito, un'operazio
ne in oro di valore superiore a 20 
milioni di lire, debba dichiararla 
all'Ufficio Italiano dei Cambi. 
L'importo sopra indicato potrà 
essere modificato, ai sensi del- 
l'art. 5, comma 4, della legge. 
L'Ufficio italiano dei Cambi, con 
provvedimento da pubblicare nel
la Gazzetta Ufficiale, deve, ai sen
si dell'art. 1, comma 6, determi
nare contenuti e modalità della
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dichiarazione11. In attesa, quindi, 
di tale provvedimento attuativo, si 
ritiene che la disposizione di cui al 
ricordato art. 1, comma 2, pur 
cogente sotto il profilo giuridico, 
vada inteso come priva di conte
nuto specifico12.
Ciò nonostante si reputa che l'e
manando provvedimento preve- 
derà che l'obbligo di dichiarazione 
incomba:
- nel caso di operazioni tra un 
soggetto italiano e un soggetto 
estero, al soggetto italiano;
- nel caso di operazioni tra sog
getti che esercitano professional
mente il commercio di oro (ad 
es.: tra una banca ed un banco 
metalli preziosi), al venditore;
- nel caso di operazioni tra un 
soggetto che esercita professio
nalmente il commercio di oro ed 
un altro soggetto, al primo;
- nel caso di operazioni tra sog
getti che non esercitano profes
sionalmente il commercio di oro, 
ad entrambi.
I dati oggetto delle dichiarazioni 
potranno, in conformità delle leg
gi vigenti, essere utilizzati dalle 
competenti amministrazioni dello 
Stato, a fini fiscali, antiriciclaggio, 
di ordine e sicurezza pubblica, ex 
art. 1, comma 5.

5. ACQUISTO DI ORO,
DA DESTINARE ALLA 

PRODUZIONE, DA PARTE DI 
OPERATORI ORAFI

L'art. 1, comma 4, precisa che 
gli operatori che acquistano oro 
al fine di destinarlo alla propria la
vorazione industriale o artigianale 
ovvero per affidarlo, esclusiva- 
mente in conto lavorazione, ad 
un titolare di marchio di identifi
cazione, ex d.lgs. 22 maggio 
1999, n. 251, non debbano ne
cessariamente adeguarsi ai re
quisiti previsti per coloro che

esercitano in via professionale il 
commercio di oro (art. 1, com
ma 3 v. supra).
Si tratta, in realtà, di una preci
sazione "ad abundantiam", in 
quanto l'acquisto di oro da desti
nare, direttamente o in conto la
vorazione, all'attività produttiva, 
non avrebbe, in ogni caso, costi
tuito esercizio in via professionale 
di commercio di oro13.

6. STANDARD DI 
"BUONI CONSEGNA" 
("GOOD DELIVERY")

L'art. 1, commi 8 e 9, demanda
no all'Ufficio Italiano dei Cambi il 
compito di stabilire, analogalmen- 
te a quanto già avviene sul mer
cato internazionale14, gli stan
dard a cui deve corrispondere l'o
ro grezzo per essere qualificato 
"buono consegna" e le modalità 
per certificare l'idoneità delle 
aziende a rispettare tali stan
dard, nonché di individuare i sog
getti, pubblici o privati, che pos
sano fornire alle aziende interes
sate le attestazioni tecniche e 
merceologiche comprovanti det
ta idoneità.

7. OPERAZIONI FINANZIARIE 
IN ORO

L'art. 2, comma 1, riserva l'eser
cizio in via professionale di attività 
aventi ad oggetto operazioni fi
nanziarie sull'oro, alle banche ed 
agli intermediari abilitati (SIM) ai 
sensi dell'art. 18 del d.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 "Testo uni
co delle leggi in materia di inter
mediazione finanziaria”.
L'esplicito richiamo al c.d. "de
creto Draghi", fa ritenere che, 
per operazioni finanziarie, debba
no intendersi quelle di cui all'art. 
1, comma 2, dello stesso decre
to15 e che, pertanto, il contratto



di prestito d'uso non rientri fra di 
esse.
L'art. 2, comma 2, prevede, qua
lora l'operazione finanziaria sia 
d'importo pari o superiore a 20 
milioni di lire e dia luogo alla con
segna materiale del metallo, l'ob
bligo di dichiararla all'Ufficio Italia
no dei Cambi (v. supra).

8. REGIME FISCALE

L'art. 3 innova il regime fiscale, 
applicabile alle operazioni in oro, 
ai fini dell'imposta sul valore ag
giunto, recependo nell'ordinamen
to italiano la Direttiva 98 /80 /C E  
del 12 ottobre 1998.

8. 7. Regime IVA applicabile
all'oro da investimento

Le cessioni e le importazioni di
oro da investimento (si sottolinea
nuovamente che si tratta di una
definizione "convenzionale", senza
alcun riferimento alla destinazione
d'uso del metallo) sono esenti da
imposta sul valore aggiunto, ai
sensi dell'art. 10, n. 11 e dell'art.
68, lettera c) del D.RR. 26 otto
bre 1972, n. 633 e successive 
modificazioni, come modificati, da 
ultimo, dall'art. 3, commi 3 e 8, 
della legge in esame.
Per quanto riguarda le importa
zioni, l'esenzione é condizionata 
ad attestazione di conformità del 
metallo ai requisiti di cui all'art. 1, 
comma 1, lettera a), della legge 
(v. supra), rilasciata, in sede di di
chiarazione doganale, dal sogget
to interessato.
Sono, altresì, esenti tutte le ope
razioni relative a strumenti finan
ziari riferiti all'oro da investimen
to, di cui all'art. 81, comma 1, 
lettere c-quater) e c-quinquies) del 
D.RR. 22 dicembre 1986, n. 
917 e successive modificazioni, 
"Testo unico delle imposte sui red
diti”. Per queste operazioni resta,

quindi, in vigore il regime d'impo
sta già in essere precedentemen
te all'entrata in vigore della legge.

8.2. Facoltà di optare per
l'applicazione dell'imposta

I soggetti che producono oro da in
vestimento o che trasformano oro 
in oro da investimento possono, in 
alternativa al regime di esenzione, 
optare, anche in relazione a cia
scuna cessione, per l'applicazione 
dell'imposta con il meccanismo del 
"reverse charge" (v.ultra).
Tale opzione, che può risultare 
conveniente quando si abbia IVA a 
credito (tranne nel caso si tratti di 
vendite marginali e non rilevanti ai 
fini del fatturato), deve essere 
esercitata con le modalità ed i ter
mini previsti dal D.PR. 10 novem
bre 1997, n. 442.

8.3. Regime IVA applicabile
all'oro diverso da quello da 

investimento
Le cessioni e le importazioni di oro 
diverso da quello da investimento 
(di cui all'art. 1, comma 1, lettera 
b) della legge) sono assoggettate 
all'imposta sul valore aggiunto, con 
l’applicazione del sistema c.d. di 
"reverse charge", sulla base delle 
modifiche apportate dall’art. 3, 
commi 4 e 9 della legge, agli arti
coli 17 e 70 del D.PR. 26 ottobre 
1972, n. 633 e successive modifi
cazioni.
Si tratta, sostanzialmente, di un si
stema analogo a quello già in es
sere per UVA intracomunitaria.
In altre parole, in caso di cessioni 
di oro diverso da quello da investi
mento (o di cessioni di oro da inve
stimento per cui sia stata esercita
ta l'opzione per l'applicazione del
l'imposta - v.supra), al pagamento 
dell'imposta é tenuto il cessionario 
(acquirente).
Questi riceverà dal cedente (ven
ditore) una fattura senza addebi

to d'imposta e con l'indicazione 
della relativa norma8 * * * * * * * 16.
Dovrà, quindi, integrarla con l'in
dicazione dell'aliquota applicabile 
e dell'ammontare dell'imposta e 
annotarla, nei termini consueti, 
sul registro delle fatture emesse 
o dei corrispettivi, nonché, ai fini 
della detrazione, sul registro de
gli acquisti. In questo modo, non 
ci sarà, per il cessionario, l'e
sborso materiale dell'imposta.
E' ovvio che il sistema del "rever
se charge" é applicabili solo nel 
caso in cui il cessionario sia sog
getto passivo d'imposta nel terri
torio dello Stato. In caso contra
rio dovrà applicarsi UVA secondo 
le modalità consuete. 
Annotazioni, analoghe a quelle 
sopra indicate per il cessionario, 
dovrà effettuare l'importatore 
per l'imposta accertata e liquida
ta nella dichiarazione doganale. 
In tale sede il soggetto interessa
to dovrà rilasciare una attestazio
ne di conformità del metallo (o 
dei semilavorati) ai requisiti di cui 
all'art. 1, comma 1, lettera b), 
della legge.

8.4. Cessioni di oro in lamina
L'art.. 3, comma 11, estende al
le cessioni ed alle importazioni17 
di oro in lamina18 l'esenzione dal
l'imposta sul valore aggiunto19. 
Tale disposizione prevede, altresì, 
che l'esenzione debba conside
rarsi applicabile anche per le ope
razioni effettuate anteriormente 
all'entrata in vigore della legge, 
venendo così a sanare l'increscio
sa situazione venutasi a creare a 
seguito di una recente sentenza 
della Corte di Cassazione20.

8.5. Cessioni di argento
L'art. 3, comma 10, estende alle 
cessioni ed alle importazioni di 
argento, in lingotti21 o in grani, di 
titolo pari o superiore a 900 mil-



lesimi, il regime IVA applicabile al
l'oro diverso da quello da investi
mento (v.supra)22, cioè il sistema 
c.d. di "reverse charge".

8.6. Detraibilità
L'art. 3, comma 5, lettera a), mo
dificando l'art. 19 del D.RR. 26 
ottobre 1972, n. 633 e successi
ve modificazioni, limita il diritto del 
cedente a detrarsi l'imposta assol
ta a monte, nonostante realizzi 
un'operazione esente, solo ai sog
getti che producono oro da inve
stimento o trasformano oro in oro 
da investimento.
Lo stesso comma, lettera b), pre
vede la detraibilità dell'imposta as
solta da parte di soggetti diversi 
da quelli di cui alla lettera a], limi
tatamente alle operazioni di acqui
sto di oro da investimento o desti
nato ad essere trasformato in oro 
da investimento, nonché per i ser
vizi consistenti nella modifica della 
forma, del peso o del titolo.
L'art. 3, comma 7, modificando 
l'art. 30, comma 3, lettera a), del 
D.RR. 26 ottobre 1972, n. 633 
e successive modificazioni, intro
duce una diversa modalità di cal
colo relativamente alla possibilità 
di richiedere, in tutto o in parte, il 
rimborso dell'eccedenza di IVA as
solta a monte.
Nella determinazione del prevalen
te svolgimento di attività in opera
zioni soggette ad aliquote inferiori 
a quelle degli acquisti e importa
zioni, si prevede, in particolare, 
che debbano essere considerate 
le operazioni effettuate, a norma 
dell'art. 17, comma 5, del D.RR. 
26 ottobre 1972, n. 633 e suc
cessive modificazioni.

9. SANZIONI

L'art. 4, comma 1, stabilisce che, 
chi eserciti l'esercizio in via profes
sionale di commercio di oro o di
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attività aventi ad oggetto operazio
ni finanziarie sull'oro, senza aver
ne dato comunicazione all'LIfficio 
Italiano dei Cambi o in assenza dei 
requisiti richiesti, sia punito con la 
reclusione da sei mesi a quattro 
anni e con una multa da 4 a 20 
milioni di lire.
L'art. 4, comma 2, stabilisce che 
la mancata dichiarazione all'LIfficio 
Italiano dei Cambi delle operazioni 
in oro, di valore superiore a 20 mi
lioni, sia punita con una sanzione 
amministrativa da un minimo del 
10 ad un massimo del 40 per 
cento del valore negoziato.
Per l'accertamento della violazione 
e l'irrogazione della relativa sanzio
ne, si seguono le modalità previste 
dal D.RR. 31 marzo 1998, n. 
148 e successive modificazioni 
"Testo unico delle norme in mate
ria valutaria".
Non é ammesso il pagamento in 
misura ridotta (pari ad un terzo 
del massimo o, se più favorevole, 
al doppio del minimo) della sanzio
ne pecuniaria previsto dall'art. 16 
della legge 24 novembre 1981, 
n. 689, "Modifiche al sistema pe
nale".

10 NORME CONCORRENTI

La nuova disciplina del mercato 
dell'oro non muta alcunché per 
quanto riguarda la disciplina dei ti
toli e dei marchi di identificazione 
(d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251 - 
art. 1, comma 10) né le disposi
zioni di legge di pubblica sicurezza 
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e 
R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - 
art. 1, comma 11).

NOTE

1 La Commissione Europea, nei lavori pre
paratori della Direttiva 98 /80 /C E , ha indi
cato come pesi accettati dal mercato del
l'oro i seguenti: 12,5 Kg, 1 Kg, 250 g, 
50 g, 20 g, 10 g, 2,5 g, 1 g.

2 La Commissione Europea, raccogliendo 
le indicazioni fornite dagli Stati membri, 
pubblicherà ogni anno, nella Gazzetta Uffi
ciale delle Comunità Europee, un elenco di 
monete rispondenti a tali requisiti. 
L'inclusione in tale elenco non costituisce, 
però, un requisito necessario.

3 Si ritiene che per materiale aureo deb
ba intendersi il materiale contenente oro il 
cui prezzo sia determinato dalla quantità di 
oro in esso contenuto.

4 La definizione di semilavorati viene forni
ta dall'art. 5, n. 3), del D.PR. 30 dicembre 
1970, n. 1496, "Regolamento per l'appli
cazione della legge 30 gennaio 1968, n. 
46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di 
identificazione dei metalli preziosi", che li in
dividua nei "prodotti di processi tecnologici 
di qualsiasi natura, meccanici e non, che 
pur presentando una struttura finita o se
mi finita, non risultino diretti ad uno specifi
co uso o funzione, ma siano inseriti in og
getti compositi".

5 Attualmente il capitale minimo previsto 
per le società per azioni é di 200 milioni di 
lire.

6 La dizione "commercio di metalli prezio
si" deve intendersi come comprensiva di 
quella prevista dalla legge in esame, in 
quanto l'art. 1 del d.lgs. 22 maggio 1999, 
n. 251, recante "Disciplina dei titoli e dei 
marchi di identificazione dei metalli prezio
si, debbano intendersi il platino, il palladio, 
l'oro e l'argento.

7 Gli articoli 108 ("Requisiti di onorabilità 
dei partecipanti") e 109 ("Requisiti di pro
fessionalità ed onorabilità degli esponenti 
aziendali") del citato Testo unico, rimanda
no la determinazione dei req uisiti ad un 
successivo regolamento da emanarsi a cu
ra del Ministero del Tesoro, sentiti la Ban
ca d’Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi.
A tutt'oggi tale regolamento non é stato 
emanato. Pertanto, visto il richiamo all'art. 
161, secondo comma, dello stesso Testo 
unico si ritiene che debba farsi riferimento 
all'art. 5 del D.RR. 27 giugno 1985, n. 
350 ed all'art. 9 della legge 5 luglio 1991, 
197, come peraltro confermato dalla Ban
ca d'Italia - se veda il parere riportato in 
"Bollettino di Vigilanza" n. 9 /1 9 9 4 , pagg. 
50 e 51 - in Appendice.

8 L'art. 15, comma 3, del D.PR. 31 
marzo 1988, n. 148, recante "Testo uni-



co delle norme in materia valutaria", reci
ta "Il Ministero del Commercio con l'Estero 
di oro greggio in lingotti, verghe, pani, pol
vere o rottami da destinare alla produzione 
di beni in Italia e alla vendita all'estero di 
oro greggio".

9 Si ritiene che non rientri in tale dizione la 
vendita all’ingrosso da parte di fabbricanti, 
sia industriali che artigiani, di semilavorati 
in oro a titolo superiore a 325 millesimi di 
loro produzione, in quanto, come più volte 
precisato dal Ministero dell'Industria, del 
Commercio e dell’Artigianato, tale attività 
non può configurarsi come "commercio", 
né, limitatamente agli artigiani, la vendita 
al minuto nei locali di produzione o in locali 
a questi adiacenti, ai sensi dell'art. 4, com
ma 2, lettera f), del d.lgs. 31 marzo 
1998, n. 114.

10 Si ritiene possa trattarsi di un'autocer- 
tificazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, 
del D.RR. 2D ottobre 1998, n. 403. Un 
fac-simile di dichiarazione é riportato in Ap
pendice.

11 Si ritiene che tale provvedimento sarà, 
altresì, coordinato dal disposto degli arti
coli 1, comma 1, lettera g) e 4, comma 1, 
del d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374, 
"Estensione delle disposizioni in materia di 
riciclaggio dei capitali di provenienza illecita 
ad attività finanziarie particolarmente su
scettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, 
a norma dell'art. 15 della legge 6 febbraio 
1996, n. 52".

12 A tal proposito si suggerisce che, nel 
periodo di "vacatio", i soggetti che eserciti
no professionalmente il commercio di oro 
prendano nota delle operazioni effettuate 
di valore pari o superiore a 20 milioni di li
re, per dichiararle successivamente all'Uffi
cio Italiano dei Cambi, non appena pubbli
cato il provvedimento attuativo.

13 II testo di questo comma rafforza l'in
terpretazione circa la possibilità per i fab
bricanti di vendere i propri prodotti, anche 
se rientranti nella definizione di "semilavo
rati" (v. supra nota 9), estendendola a co
loro che fanno realizzare tali manufatti in 
conto lavorazione.

14 Si ritiene che l'UIC si rifarà quanto di
sposto a tal proposito dal London Gold 
Market.

15 L'art. 1, comma 2, del d.lgs. 24 feb
braio 1998, n. 58," recita "2. Per 'stru
menti finanziari’ si intendono:
a) le azioni e gli altfi titoli rappresentativi di 
capitale di rischio negoziabili sul mercato 
dei capitali;
b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri ti
toli di debito negoziabili sul mercato dei ca
pitali;

c) le quote di fondi comuni di investimento;
d) i titoli normalmente negoziati sul merca
to monetario;
e) qualsiasi altro titolo normalmente nego
ziato che permetta di acquisire gli stru
menti indicati nelle precedenti lettere ed i 
relativi indici;
f) i contratti 'futures' su strumenti finanzia
ri, su tassi di interesse, su valute, su mer
ci e sui relativi indici, anche quando l'ese
cuzione avvenga attraverso il pagamento di 
differenziali in contanti;
g) i contratti di scambio a pronti e a termi
ne (swaps) su tassi di interesse, su valute, 
su merci nonché su indici azionari (equity 
swaps], anche quando l'esecuzione avven
ga attraverso il pagamento di differenziali 
in contanti;
h) i contratti a termine collegati a stru
menti finanziari, a tassi di interesse, a va
lute, a merci e ai relativi indici, anche quan
do l'esecuzione avvenga attraverso il paga
mento di differenziali in contanti;
i) i contratti di opzione per acquistare o 
vendere gli strumenti indicati nelle prece
denti lettere ed i relativi indici, nonché i 
contratti di opzione su valute, su tassi di in
teresse, su merci e sui relativi indici, anche 
quando l'esecuzione avvenga attraverso il 
pagamento di differenziali in contanti;
j) le combinazioni di contratti o di titoli indi
cati nelle precedenti lettere.".

16 Si suggerisce di utilizzare la seguente 
dizioni "IVA non esposta ai sensi del D.PR. 
6 3 3 /7 2  e s.m. - art. 17 comma 5". Il ce
dente dovrà annotare nel registro delle fat
ture emesse o dei corrispettivi l'imponibile 
e l'aliquota IVA applicabile ma non l'impo
sta, evidenziando il richiamo al citato art. 
17, comma 5, D.RR. 6 3 3 /7 2  e s.m.

17 In realtà, per quanto riguarda le im
portazioni, la legge 7 /2 0 0 0  contiene una 
imprecisazione, in quanto rimanda all'art. 
68, lettera b), del D.RR. 6 3 3 /7 2  e s.m., 
mentre, a seguito della modifica apportata 
dall'art. 3, comma 8, della stessa legge, il 
rimando doveva essere effettuato all'art. 
68, lettera c) del D.RR. 633 /72 .
Si ritiene, comunque, che trattasi di un er
rore puramente formale.

18 Sebbene non precisato dalla norma, si 
ritiene che l'oro debba essere a titolo pari 
o superiore a 995 millesimi.

19 Sulle fatture relative a cessioni di oro 
in lamina si suggerisce di utilizzare la se
guente dizione "Esente da IVA ai sensi della 
legge 7 /2000 , art. 3, comma 11 e del 
D.RR. 6 3 3 /7 2  e s.m., art. 10, n. 11".

20 Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 
n. 07964 del 23 luglio 1999.

21 Si ritiene che possa essere ricompre
so l’argento in lamina, viste quanto prece

dentemente affermato dall’Amministrazio
ne finanziaria relativamente all'oro in lami
na (si veda, ad esempio la determinazione 
del Ministero delle Finanze, Direzione Ge
nerale delle Dogane, n. 142/192) ma é, 
comunque, opportuno attendere un pare
re in proposito da parte dei competenti Uf
fici.

22 Sulle fatture relative a cessioni di ar
gento, in lingotti o grani, di titolo pari o su
periore a 900 millesimi, si suggerisce di 
utilizzare la seguente dizione "IVA non espo
sta ai sensi della legge 7 /2000 , art. 3, 
comma 10 e del D.PR. 633 /72 , art. 17, 
comma 5".

APPENDICE

BANCA D’ITALIA
"Bollettino di Vigilanza" n. 9 /1 9 9 4

... omissis ...

In proposito é stato osservato che, in at
tesa dell'emanazione delle disposizioni at- 
tuative dell’art. 109 del T.U., la materia 
dei requisiti di onorabilità degli esponenti 
degli intermediari finanziari é regolata in 
maniera uniforme a quanto previsto per 
le banche (in entrambi i casi si applicano 
l'art. 5 D.RR. 3 5 0 /1 9 8 5  - al quale fa rin
vio l'art. 8 L. 197/1991 - e l'art. 9 della 
medesima L. 197/1991).

... omissis ...

SI RICORDA CHE 

IL TESTO

COMPLETO DELLA 

LEGGE N. 7 

17 GENNAIO 2000 

É A DISPOSIZIONE 

DEI SOCI 

INTERESSATI 

PRESSO GLI 

UFFICI AOV
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BOZZA DI COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
su carta intestata della ditta

Spettabile
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI 
Via Quattro Fontane, 123
00184  ROMA RACCOMANDATA A.R

Il sottoscritto
il.................... e residente in

nato a

v ia ................ ........................................................................... codice fiscale
nella sua qualità di titolare /  legale rappresentante della 
con sede in .....................................................via
codice fiscale.................................................  partita IVA..........................

COMUNICA

a codesto spettabile Ufficio, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7 che la 
intende esercitare in via professionale il commercio di oro.
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

'  ct?e la .....; .................................................................é in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma
3, lettere a), b) e c) della legge 17 gennaio 2000, n. 7;

oppure
'/1ch1e ,l,a ;...................................................................... é in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma
1, della legge 17 gennaio 2000, n. 7;

oppure
; chf ! a ;.......... ...........................................................é in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma
2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7;

RESTA

a disposizione di codesto spettabvile Ufficio per produrre, se richiesto la documentazione 
vante quanto sopra.

Con osservanza.

compra-

data, firma



Delegazione russa 
"Kristall" Smolensk 
a Valenza

VITA
ASSOCIATIVA

S ono pienamente soddisfat
to della visita compiuta 
dalla delegazione russa 

nella nostra città insieme all'ac
coglienza delle istituzioni a livello 
provinciale. Sono le parole del 
presidente dell'AOV, Lorenzo Ter
zano, al termine delle due giorna
te di permanenza in terra ales
sandrina del presidente deW'Asso- 
ciation of diamond manufactu- 
rers of Russia e direttore gene
rale della "Kristair' di Smolensk, 
Yuri l\l. Reblik, insieme al diretto
re economico e per le relazioni 
esterne della "Kristall", Alexan
der E. Kushtynov e alla signora

Nelle foto: 
La delegazione russa, 

accompagnata dal Presidente AOV, 
Lorenzo Terzano in visita alle due scuole 

orafe di Valenza 
(Istituto Statale d’Arte "B. Cellini" e 

CFP Regione Piemonte)

Zagladin, accompagnati dal pre
sidente della Joint Consulting Tra
ding Ltd., Giorgio Dazzi.
La delegazione russa, con il Pre
sidente Terzano e il direttore del- 
l’AOV, Germano Buzzi, ha visitato 
l’Istituto Statale d’Arte "Benvenu
to Cellini", manifestando interes
se per la qualità dell'insegnamen
to che viene impartito agli allievi, 
soprattutto in materia di gemmo- 
logia, avviando ipotesi di scambio 
scientifico con if prof. Luciano Or
sini.



Al Centro di Formazione Profes
sionale della Regione Piemonte di 
Valenza hanno espresso vivissi
mo apprezzamento per la ma
nualità artistica insegnata. 
Successivamente, la delegazione 
russa é stata ricevuta a Palazzo 
Ghilini dal Presidente della Provin
cia, Fabrizio Palenzona, dal Presi
dente della C.C.I.A.A., Eugenio 
Viale e dal dott. Gambetta della 
Cassa di Risparmio di Alessan
dria s.p.a.
Nella sede della Provincia di Ales
sandria é stato firmato un primo 
protocollo d'intesa da parte del 
Presidente Terzano e del Presi
dente Rebrik, alla presenza del 
Presidente Palenzona. 
nE' un primo passo - ha commen
tato Lorenzo Terzano - verso svi
luppi futuri che serviranno a pro
muovere nuove iniziative bilaterali 
capaci di individuare proficue si
nergie per le realtà dei rispettivi 
settori valenzani e russi".

Nel corso dei prossimi mesi, una 
delegazione AOV e della Provincia 
di Alessandria sarà ospite della 
"Kristall" di Smolensk. ■

Movimento 
soci AOV

■ La ditta Trisoglio Carlo ha tra
sformato la propria ragione so
ciale in:

TRISOGLIO CARLO
di Farina Ivana & C. s.a.s.
Via XII Settembre, 12 - Valenza 
Tel. 0 1 3 1 /9 4 3 5 6 7  
Fax 0 1 3 1 /9 4 7 2 4 0

VITA
ASSOCIATIVA

RAFG Rassegna Fabbricanti Orafi 
conclusa la prima edizione 2 0 0 0

D al 7 al 9 febbraio, si é
svolta la Io edizione del 
2000 della RAFO Rasse

gna Fabbricanti Orafi, fiera della 
produzione orafa per il commer
cio airingrosso.
Operante dal 1978, l'esposizione 
offre al fondamentale anello di
stributivo l'opportunità di cono
scere ed approfondire la cono
scenza di numerose aziende arti
giane, limitatamente presenti alle 
manifestazioni settoriali e struttu- 
raalmente organizzate per svilup
pare contatti professionali.
La manifestazione, che ha visto 
una discreta affluenza di operato
ri, si é svolta presso i locali posti 
al primo piano di Villa Scalcaba- 
rozzi, sede dell'AOV in piazza Don 
Minzoni in Valenza data l'indispo
nibilità di Palazzo Mostre a causa 
dell'inagibilità temporanea deter
minata dalle concomitanti opere 
di adeguamento deirimpianto 
elettrico.
Hanno aderito a questo appunta
mento 25 aziende fabbricanti,

che hanno esposto,la propria 
produzione,come sempre in vetri
ne anonime e numerate.
Durante l'ultima assemblea degli 
espositori dello scorso dicembre 
sono emerse proposte relative al
l'organizzazione di ulteriori eventi 
lagati a questa manifestazione. 
Un evento speciale a maggio con 
la possibilità di organizzare una 
manifestazione autonoma, in Ita
lia o all'estero, mediante la pre
sentazione di campionari a clien
tela espressamente invitata ed 
una edizione RAFO da organizza
re verso la fine dell'anno (ottobre 
o novembre). ■



4
Ulteriore passo in avanti 
nel progetto del 
"Museo di Arte Orafa"

VITA
ASSOCIATIVA

VRLENZQ
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Il convegno che gettava le prime basi sul Museo dell'Oreficeria a Palazzo Pastore 
svoltosi a Palazzo Mostre dell'aprile 1995

a cura della Fondazione 
Cassa di Risparmio di 
Alessandria s.p.a.

L a realizzazione del Museo 
d'Arte Orafa Valenzana co
stituisce il qualificante 

obiettivo che da anni stanno per
seguendo la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Alessandria ed il 
Comune di valenza, proprietario 
dell'immobile, lo storico Palazzo 
Pastore che si presta ad un in
tervento di recupero e trasfor
mazione. Il progetto va ben al di 
la della realizzazione, già di per 
se apprezzabile, di una struttura 
atta alla conservazione della sto
ria e della memoria del lavoro 
che nel tempo ha fortemente ca
ratterizzato la città di Valenza. 
L'intenzione é quella di dare vita 
ad un organismo dinamico e 
proiettato nel futuro, in grado di 
promuovere verso l'esterno l'im
magine dell'economia del distret
to orafo valenzano e di prevede
re adeguati contenuti culturali. In 
tal modo, l'iniziativa assumereb
be un valore di primissimo ordine 
e di respiro europeo.
In tale ottica, il progetto, oltre a 
prevedere la realizzazione di un 
laboratorio di ricerca collegato 
con sedi universitarie e periodi
che iniziative come convegni e 
mostre, comprenderà un insie
me di servizi culturali tra i quali la 
biblioteca, la mediateca, il centro 
cultura, la pinacoteca ed il teatro 
estivo e le strutture di supporto 
alle attività del Teatro Sociale. 
Ricalcando il percorso già speri
mentato per il recupero e la tra
sformazione del complesso sani
tario dell'ex Borsalino, l'iniziativa 
contemplerà due fasi.
Quella immobiliare che vedrà la 
costituzione di una società mista 
tra  il Comune di Valenza, che

conferirà il complesso nello stato 
in cui si trova, e la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Alessan
dria che assicurerà il conferi
mento di risorse finanziarie ri
chieste per l'esecuzione dei lavo
ri.
Di questa società potrebbe far 
parte, con piccole quote, anche 
l'Associazione Orafa Valenzana 
e l'Associazione Amici del Museo 
Orafo o altri privati.
Quella gestionale della quale la 
Fondazione resterà estranea, 
che vede un ruolo di primaria ri
levanza da parte del Comune.
Al fine di acquisire un importante 
tassello che risulta assolutamen
te propedeutico alla predisposi
zione del progetto esecutivo, il 
Comune di Valenza e la Fondazio
ne Cassa di Risparmio di Ales
sandria hanno deciso di affidare 
l'incarico di redigere il progetto 
generale ad una équipe di pro
fessionisti facendosi carico del 
relativo onere.
Si tratta di architetti di grande 
qualità e prestigio:
Guido Canali (autore del recupe

ro del Palazzo della Pillotta a Par
ma e del grande Museo della 
Città a Siena), Mario Semino (già 
Sovrintendente a Genova e tra i 
massimi esperti dell'architettura 
museale), Mino Stanchi (proget
tista del Centro Comunale di Cul
tura di Valenza e recentemente 
del Teatro Sociale di Alba).
Ci si avvarrà inoltre della consu
lenza storica di Vera Comoli, 
Preside della Facoltà di Architet
tura del Politecnico di Torino.
I due Enti hanno ritenuto in tal 
modo non solo di confermare la 
praticabilità del percorso ipotiz
zato ma anche di ribadire la vo
lontà di dare corso alla realizza
zione di un progetto dai qualifi
canti contenuti, destinato a pro
durre importanti e positivi rifles
si sul territorio.
Le risultanze alle quali perver
ranno i progettisti saranno rese 
note e illustrate al pubblico ed 
alla stampa nel corso di un ap
posito incontro che potrà esse
re prevedibilmente organizzato 
entro il mese di gennaio del 
prossimo anno. ■



VITA
ASSOCIATIVA

A l fine di alleviare le azien
de dall'impegno dell'anno
tazione sui registri l'AOV 

Service mette a disposizione dei 
soci un servizio che si articola su:

•  annotazione da parte dell'AOV 
Service sui registri di ogni singola 
azienda dell'avvenuta produzione 
e /o  smaltimento del rifiuto;
•  controllo costante dei registri 
carico-scarico;
•  effettuazione delle pratiche di 
convenzionamento con Azienda 
Municipalizzata Valenzana e Con
sorzio Smaltimento dei rifiuti peri
colosi e non pericolosi;
•  predisposizione ed inoltro della 
denuncia annuale Catasto Rifiuti 
da presentarsi ogni anno entro il 
30 aprile alla C.C.I.A.A. compe
tente per territorio.

Costo del Servizio - L'AOV Servi
ce al solo fine di recuperare le 
spese vive svolgerà il servizio so
pra descritto ai seguenti costi:
•  £it. 200 .000  annue per le 
aziende produttrici di massimo 
due rifiuti;
•  £it. 300 .00 0  annue per le 
aziende di più di due riufiuti.

Adesioni - Le aziende interessate 
al servizio potranno aderire resti
tuendo, debitamente compilato, 
l'allegato coupon all'AOV Service, 
anche via fax (0131/946609).

N.B.: E' evidente che le aziende 
che già aderiscono al servizio De
nuncia annuale Catasto Rifiuti 
dell'AOV Service potranno o ade
rire al servizio completo sopra in
dicato o continuare ad usufruire 
del solo servizio relativo al MUD. 
Inoltre le aziende che già hanno 
aderito al servizio continueranno 
al usufruirne normalmente senza 
dover inviare ad AOV Service la 
scheda riportata. ■

SERVICE s.ri

( H u ® a c r o

La Ditta

Cap................ Città .............................................................................
Tel..................  Fax................ Partita IVA n ° .....................................

Intende aderire al servizio di AOV Service relativamente a:
•  annotazione da parte dell’AOV Service sui registri di ogni singola azienda 
dell'awenuta produzione e /o  smaltimento del rifiuto;
•  controllo costante dei registri carico-scarico;
•  effettuazione delle pratiche di convenzionamento con Azienda Municipalizza
ta Valenzana e Consorzio Smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;
•  predisposizione ed inoltro della denuncia annuale Catasto Rifiuti da presen
tarsi ogni anno entro il 30 aprile alla C.C. I.A.A. competente per territorio.

□  £it. 200.000 annue
per le aziende produttrici di massimo due rifiuti;

£it. 300.000 annue
per le aziende di più di due riufiuti.

In fede,

data,

timbro e firma

Modulo da restituire a:
AOV SERVICE s.r.l. 15048 VALENZA (AL) -1, Piazza Don Minzoni 

Tel. 0131/941851 - Fax 0131/946609



Rinnovo C.d.A. AOV: 
la Commissione 
Elettorale al lavoro

VITA
ASSOCIATIVA

Ultime settimane di impegno 
per la Commissione Eletto
rale deputata alla ricerca ed 

alla selezione dei candidati al pros
simo Consiglio di Amministrazione 
dell'AOV (triennio 2000-2002).
Un numero discreto di risposte 
singole volontarie sono già perve
nute agli uffici AOV, mentre il lavo
ro della Commissione si stà indiriz
zando nella ricerca di candidati 
che assicurino una piena ed auto
revole rappresentanza associativa 
anche sulla base di un documento 
programmatico condiviso.
La Commissione Elettorale é for
mata dai past-president Giuseppe 
Verdi, Paolo Staurino e Stefano 
Verità e, dai più volte consiglieri, 
Giulio Ponzone e Ginetto 
Balzana; la Commissione - che 
opera senza vincoli particolari di 
procedere - ha sviluppato un inten
so calendario di contatti rivolti ad 
acquisire disponibilità eventuali e, 
comunque, indicazioni e orienta
menti dei Soci.
Non appena concluso il lavoro del
la Commissione sarà dato corso 
alle procedure elettorali. ■

COMUNICAZIONE
Con riferimento ad alcune 

richieste pervenute agli 
uffici AOV in ordine 

all'esistenza di rapporti di 
collaborazione con la 

Società EISE, si precisa che

tra AOV ed EISE 
NON ESISTONO NEL 

Mono PIU’ ASSOLUTO 
rapporti di collaborazione, 

convenzioni, accordi o simili.

Chi fosse interessato a 
maggiori informazioni é prega

to di chiamare gli uffici del
l'AOV. (0131 /941851).

AOV: servizi di consulenza a 
disposizione dei soci

L'Associazione Orafa Va lenza na mette a disposizione delle aziende 
associate alcuni servizi gratuiti di consulenza prenotabili 

telefonicamente (0131 /941851).

AREA URBANISTICA - Arch. Paolo Patrucco 
I° e 111° martedì del mese (ore 1 5 :00 /16 :00 )
A disposizione per:
- modalità di richiesta per "ex art. 48 L.R. 5 7 /7 7 " presso ASL per installazione la
boratori orafi o rinnovi licenze esistenti;
- disposizione secondo le norme tecniche di PRG per installazione di laboratori o in
frastrutture legate all'attività orafa;
- richieste nulla-osta Vigili del Fuoco;
- consulenze per pratiche catastali presso UTE Alessandria, calcolo ICI e rendite ca
tastali;
- operazioni presso uffici comunali per rilascio di autorizzazione o concessione edilizia;
- ogni altra prestazione inerente pratiche di carattere tecnico-urbanistico in genere.

AREA FISCALE E SOCIETARIA - Doti. Massimo Coggiola 
1° e 111°m artedì del mese - (9:30-10:30)
Consulenza in materia fiscale e societaria in genere.

AREA LEGALE - Aw. Folco Perrone
1° e 111° mercoledì del mese - (ore 9 :1 5 /1 0 :1 5 )
I soci potranno ricevere pareri su problemi legali attinenti l'attività, compreso il recu
pero dei crediti. In questo specifico campo l'interessamento del legale potrà giunge
re all'invio di una prima lettera di sollecito del pagamento.

AREA BREVETTI E MARCHI - Ing. Roberto Ghezzi 
1° e III° mercoledì del mese - (ore 14 :30 /15 :30 )
I soci potranno ottenere pareri e chiarimenti sui problemi che potrebbe incontrare 
una azienda orafa nel campo dei brevetti, della registrazione dei marchi, delle imita
zioni. In particolare l'informazione potrà riguardare: brevetti, brevetti ornamentali, 
modelli di utilità, disegno ornamentale e multipli ornamentali, registrazione marchi in 
Italia e all'estero; diritto d'autore.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Rag. Giuseppe Serracane 
1° e 111°giovedì del mese - (ore 15 :00 /16 :00 )
I soci potranno ottenere pareri di varia natura riguardanti: rapporti con le banche; in- 
termediazione finanziaria; crediti agevolati; leasing; factoring; diritto societario.

AREA ASSICURATIVA - Cemar 
Previo appuntamento
Consulenza nel campo assicurativo in genere.

AREA QUALITÀ' - Ing. Andrea Nano 
Previo appuntamento
Consulenza sistemi qualità ISO 9000 e certificazione.



Agenda AOV 
periodo:
0 4 /1 2 /9 9  - 11 /0 2 /0 0

Per ogni mese riporta incon
tri e riunioni svolte dai com
petenti organi associativi e 

dalla struttura AOV.
Gli associati possono richiedere 
maggiori informazioni presso 
l'AOV.

6 dicembre 1999 
■ ore 14:00 Torino, incontro in 
Regione Piemonte.
7 dicembre 1999 
■ ore 14:30 Valenza [sede 
a o v ), Commissione RAFO. [Parte
cipa F. Fracchia).
■ ore 18:00 Valenza (sede 
a o v ] , Commissione Elettorale.
13 dicembre 1999 
■ ore 21:30 Valenza, riunione 
Fin.Or.Val. presso la Cassa di Ri
sparmio di Alessandria, filiale di 
Valenza.
14 dicembre 1999 
■ ore 9:20 Alessandria, Semi
nario presso CCIAA su "Euro".
■ ore 11:30 Valenza, riunione 
presso Comune con Sindaco. 
(Partecipano Presidenti AOV, Ser
vice e Fin.Or.Val.)
15 dicembre 1999  
■ ore 8:30 Valenza (sede a o v ), 

Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio di Formazione.
■ ore 12:00 Valenza (sede 
a o v ), Verifica bilancio AOV.
16 dicembre 1999  
■ ore 18:00 Acqui Terme, pre
sentazione libro strenna Cassa di 
Risparmio di Alessandria. 
(Partecipa Presidente AOV L. 
Terzano).
■ ore 21:00 Valenza (sede 
a o v ) , Assemblea RAFO. (Parteci
pa F. Fracchia).

VITA
ASSOCIATIVA

17 dicembre 1999
■ ore 21:00 Casale Monferra
to, Assemblea Società "Mondo". 
(Partecipa M. Botta).
18 dicembre 1999
■ ore 11:30 Valenza, consegna 
diplomi presso ISA "B. Cellini”. 
(Partecipa Presidente AOV).
21 dicembre 1999
■ ore 18:00 Valenza (sede 
a o v ) , Consigli di Amministrazione 
AOV Service e Fin.Or.Val.
23 dicembre 1999
■ ore 15:00 Valenza (sede 
a o v ), incontro Commissione Elet
torale.

anno 2000
7 gennaio 2000
■ ore 18:00 Valenza (sede 
a o v ) , riunione informale Consiglio 
Fin.Or. Val.
12 gennaio 2000
■ ore 18:00 Valenza (sede 
a o v ), riunione informale Consiglio 
Fin. Or. Val.
13 gennaio 2000
■ ore 11:00 Milano, Conferen
za stampa Fiera di Vicenza (par
tecipa direttore AOV).
■ ore 12:00 Valenza, riunione in 
Comune con Sindaco, Assessore 
Bove e Consiglio Fin.Or.Val.
■ ore 18:00 Valenza (sede 
a o v ) , riunione Commissione Elet
torale.
■ ore 21:00 Valenza (sede 
a o v ), Consiglio di Amministrazio
ne AOV Service.
1 8 /1 9  gennaio 2000
■ Vicenza - Incontri a Fiera di Vi
cenza (partecipano Direttore AOV 
e F. Fracchia).
19 gennaio 2000
■ ore 9:00 Valenza, riunione in 
Comune con Fin.Or.Val.
24 gennaio 2000
■ Valenza - Delegazione russa 
"Kristall" Smolensk in visita.

25 gennaio 2000
■  Valenza - Delegazione russa 
"Kristall" Smolensk in visita.
26 gennaio 2000
■ ore 17:30 Alessandria, Con
vegno Cassa di Risparmio di Ales
sandria su "Risk Management". 
(Partecipa direttore AOV).
27 gennaio 2000
■ ore 21:15 Valenza (sede 
a o v ] , Consiglio Direttivo AOV Ser
vice.
28 gennaio 2000
■ ore 18:00 Valenza (sede 
a o v ] , riunione Commissione Elet
torale.
30 gennaio 2000
■ ore 11 :00 Valenza, Cerimonia 
del Rito dell'offerta dei Ceri Fioriti 
presso Parrocchia Santa Maria 
Maggiore per i festeggiamenti di 
S. Massimo. (Partecipa Presi
dente AOV, L. Terzano).
31 gennaio 2000
■ ore 18:00 Valenza (sede 
a o v ) ,  Consiglio Direttivo 
Fin.Or. Val.
2 febbraio 2000
■ ore 10:00 Alessandria, incon
tro con il Questore F. Faggiano. 
(Partecipano Presidente Service 
G.Luigi Cerutti e F. Fracchia).
4 febbraio 2000
■ ore 18:00 Valenza (sede
a o v ) ,  riunione Commissione Elet
torale.
7 febbraio 2000
■ ore 18:00 Valenza (sede
a o v ) ,  Consiglio Direttivo 
Fin. Or. Val.
9 febbraio 2000
■ ore 18:00  Valenza (sede
a o v ) ,  riunione Qualità AOV/Aspe- 
ria.
■ ore 18:30 Milano, incontro 
con Ministro Fassino presso sede 
ICE. (Partecipa Presidente AOV).
11 febbraio 2000
■ ore 18:00 Valenza (sede
a o v ) ,  riunione Commissione Elet
torale. ■



Pillole di cultura 
dal te rrito rio
a cura di Federpi

Miracolo a Fubine

A sorpresa Gunther Biobel,
il biologo tedesco insigni
to del Nobel '99 per la 

Medicina, ha deciso di devolve
re la metà del suo premio in de
naro (circa un miliardo e otto
cento milioni di lire complessivi) 
a Fubine nel Monferrato, paese 
di origine della moglie Laura 
Maioglio, italo-americana, ora 
residente a New York, dove ge
stisce un lussuoso ristorante. 
La cospicua donazione é desti
nata al restauro del pittoresco 
centro storico del piccolo borgo 
in provincia di Alessandria, nel 
quale l'eminente scienziato, che 
ha contribuito con le sue ricerche 
a far luce sulle malattie eredita
rie, é solito trascorrere rilassanti 
vacanze estive con la famiglia. 
L'altra parte della somma spet
tante al generoso Nobel, inve
ce, sarà utilizzata per ricostrui
re la sinagoga ebraica di Dre
sda, sua città natale, distrutta 
dai bombardamenti durante la 
seconda guerra mondiale. In
tanto, in attesa dell'incredibile 
"regalo", gli abitanti di Fubine, 
raggianti, commentano unanimi 
che a volte i miracoli succedono 
davvero! ■

VITA
ASSOCIATIVA

Re Artù giunse 
nell'alessandrino ?

Dopo la recente, sensazionale 
scoperta di affreschi trecen
teschi a Frugarolo, nei din

torni di Alessandria, sono in mo
stra dal 15 ottobre scorso "Le 
stanze di Artù", che raffigurano le 
storie di Lancillotto, il favoloso ca
valiere della Tavola Rotonda, prota
gonista di tante awenuture, reso 
celebre dagli innumerevoli testi let
terari che ne hanno cantato le 
eroiche gesta.
L'evento alessandrino riveste 
un'importanza straordinaria a livel
lo europeo, in quanto si tratta del
l'esempio più antico (risalente al 
139Ü) che sia giunto fino a noi del
le cosiddette "camere di Lancillot
to", vale a dire quelle sale di domo- 
re aristocratiche decorate con epi
sodi di soggetto arturiano, consi
derati paradigmi di virtù e valore 
fioriti in una mitica età dell'oro no
stalgicamente rimpianta.
Ma come capitò Lancillotto a Fru
garolo? Alla fine del Trecento il po
tente capitano di milizie Andreino 
Trotti, membro di un'illustre casato 
di Alessandria, fedele alleato del si
gnore di Milano Gian Galeazzo Vi
sconti, acquistò un maniero nella 
campagna circostante, provveden
do a ristrutturarlo sostanzialmen
te. In particolare, innalzò la prege
vole torre medievale e fece deco
rare la più grande sala dell'edificio 
da un pittore lombardo, commis
sionandogli storie cavalleresche, 
tanto amate anche dall'amico Vi
sconti. Dopo una delicatissima 
operazione di restauro e grazie ad 
un accordo tra i proprietari ed il 
Comune di Alessandria, gli affre
schi sono ora accessibili al pubbli
co, invero un pò lacunosi ma ben 
leggibili in tutto il loro fascino leg
gendario. ■

valenza
gioielli

Mostra di gioielleria, 
oreficeria fine, gioielleria 
antica, argenteria, pietre 

preziose, orologeria, 
imballaggi di lusso, astucci

RISERVATA AGLI OPERATORI 
DEL SETTORE
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L'INGRESSO AD INTERNET PER LE AZIENDE 
DEL DISTRETTO PRODUTTIVO

•  AO V Membe
Il primo step di visibilità sul sito dell Associazione Orafa Valenzana, comprendente l'inserimento
del nominativo dell azienda nell'elenco soci, una pagina testuale a disposizione individuale dell'azienda con accesso
dall elenco soci e la posta elettronica con uso dell'email Aov.
Servizio gratuito Aov a tutte le aziende associate.

j servizi illustrati di seguito sono effettuati da Aov Service srl

•  Produzione pagine WEB
Comprende la produzione di una pagina istituzionale dell’azienda associata e la desinenza personale 
aggregata al sito generale.
Costo associato L  300.000 + IVA

•  Creazione siti
Prevede la creazione grafica, la produzione di una serie di pagine collegate alle parti istituzionali 
dell’azienda e la desinenza personale aggregata al sito generale.
Costo associato L. 800.000 + IVA

® La rivista "Valenza Gioielli è anche
È disponibile un servizio di advertising comprendente l'inserimento abbinato della pubblicità aziendale sulla rivista 

Valenza Gioielli e sulla specifica sezione del sito Internet.
Intese e preventivi presso l'ufficio vendite Valenza Gioielli.

•  Corsi
Corsi di avvicinamento ad Internet
Indirizzati a tutti gli utenti che non hanno ancora conoscenze specifiche di Internet; i corsi sono strutturati 
in 2 lezioni sui seguenti temi: note sulla rete, configurazione ed uso del browser, navigazione.
Verranno inoltre distribuite dispense esclusive a tutti i partecipanti.
Costo associato L. 300.000 + IVA
Costo non associato L. 450.000 + IVA
Corsi avanzati ad Internet
Dedicati a operatori con buone conoscenze della materia; i corsi sono strutturati in 3 lezioni sui seguenti 
temi: ricerche, registrazioni e link, commercio e sicurezza, tematiche specifiche (case 
Verranno inoltre distribuite dispense esclusive a tutti i partecipanti.
Costo associato L. 900.000 + IVA

• Consulenza
Il personale dell'Associazione sarà a disposizione per quesiti specifici inerenti Internet

e problematiche del mondo della Rete. ____ [~

Per informazioni ed iscrizionAOV Service s.r.l.
Piazza Don Minzoni, 1 - 15048 Valenza (AL) - tei. 0131.941851 - fax 0131.946609

www.valenza.org

http://www.valenza.org


Passeggiando per le 
Vie di Valenza: 
la storia in pillole

20

C hissà quante volte, leg
gendo il nome di una via 
della nostra città, ci sia

mo domandati chi era il perso
naggio intestatario e che cosa ha 
fatto, per meritarsi il nome di una 
via.
Curiosamente, non tanto nelle vie 
principali, quanto nei vicoletti del 
centro storico, emergono nomi e 
cognomi di personaggi che han
no "fatto" la storia di Valenza o 
che l'hanno degnamente rappre
sentata nel mondo delle scienze, 
delle arti, della letteratura e della 
politica.
A partire da questo numero, esa
mineremo, "in ordine sparso", 
senza seguire cioè un filo logico
temporale, le vie ed i vicoli della 
nostra città, e, siamo certi, molti 
di noi scopriranno di non cono
scere perché la loro via si chiama 
così o perché il vicoletto appena 
vicino all'abitazione dei propri ge
nitori, nel centro storico, é tanto 
piccolo sulla piantina della città, 
quanto grande per la sua storia. 
E' un modo anche questo per 
"riappropriarsi" della propria città 
e della sua storia antica e glorio
sa, tanto in epoche lontane quan
to in epoche più recenti.
Gli intestatari delle vie non saran
no tu tti personaggi che hanno 
fatto la storia, quella dei grandi 
avvenimenti, intendiamo, tuttavia 
"nella" storia hanno vissuto ed 
operato e così facendo hanno da
to lustro alla loro città, collegan
dola con i grandi flussi culturali 
nazionali ed europei.
Una città piccola, di confine fra il 
Piemonte e la Lombardia, molto 
contesa, chiusa fino a tutto il Set
tecento da possenti mura, ma 
mai isolata, sempre aperta ai 
traffici e conseguentemente alle 
correnti di pensiero, caratteristi
ca che ha mantenuto e che, con 
ogni probabilità, le ha guadagna

h\OV
MI RITORNA 
IN MENTE...
a cura di Franco Cantamessa

to più tardi la leadership nel cam
po orafo, che oggi detiene nel 
mondo. Ma non saranno solo i 
personaggi valenzani quelli che 
esamineremo: anche i nomi di 
luoghi sono significativi delle scel
te di chi ha amministrato in anni 
recenti e remoti, la nostra città. 
Sarà anche questo un modo co
me un altro per familiarizzare 
meglio con le vie che siamo soliti 
frequentare, rinfrescando la me
moria del nostro bagaglio nozioni
stico, risalente addirittura ai pri
mi anni di scuola.
Percorriamo insieme nel nostro 
giornale, in una ideale passeggia
ta, le vie ed i vicoli della nostra
Cltta- Buona lettura!

N.B.: per fare queste ricerche, ci 
siamo divisi i compiti il sottoscritto e 
Natalina Giordano 
Chi scrive questa breve presentazio
ne si é occupato prevalentemente 
dei personaggi legati alla storia della 
città, mentre l'amica e collega gior
nalista Natalina ha svolto le sue ri
cerche sui personaggi ed i luoghi più 
attuali. ■

Valenza, Vicolo del Pero visto in direzione 
di Corso Garibaldi

Del Pero M assim o 
(vicolo]
E' un vicolo che dà su Corso Gari
baldi, non lontano dalla confluen
za con Piazza del Duomo.
Fin dal lontano 1547 i Del Pero 
erano già a Valenza, prendendo 
parte al Governo del Comune. 
Massimo Del Pero fu nominato 
da Carlo V° nel 1552 Cavaliere 
Aurato e Conte Palatino.
Filippo ll° di Spagna lo nominò 
Collaterale Generale di Milano 
ove rimase sino al 1579.
Tornato a Valenza, morì nel di
cembre del 1606 all'età di 87 
anni e fu sepolto nell'antica Chie
sa di San Francesco, sita ove og
gi vi é l'attuale Piazzetta Verdi, 
ove aveva all'interno uno specia
le monumento funebre per sé e 
per i suoi familiari.
Fra i più illustri discendenti di 
Massimo Del Pero, si ricordano 
Girolamo Di Francesco, Com
mendatore di Malta, il giurecon
sulto Domenico Vincenzo, il do
menicano Pier Maestro Massimo 
e la Contessa Carolina nata S. 
Martino di Gare ss io che fondò l'I
stituto Garessio per l’educazione 
delle fanciulle povere.
La Villa Del Pero é posta sul 
"Bricco del Conte Del Pero" da 
dove si gode una vista stupenda 
delle colline di Valenza.

Bandelle) M atteo  M aria 
(vicolo]
Vicolo posto sul lato destro di via 
Po in direzione del fiume Po.
Nei pressi di Piazza XXXI Martiri, 
in una stradina che si apre fra i 
vecchi portici medievali di via Po, 
é ricordato il novelliere e poeta 
Matteo Maria Bandello, nato nel 
1485 a Castelnuovo Scrivia in 
provincia di Alessandria a circa 
30 km. da Valenza.



MI RITORNA 
IN MENTE...
a cura di Franco Cantamessa

Valenza - Vicolo Bandello. In primo piano si noti la finestra di un laboratorio di 
oreficeria ricavata in un'antica casa d'abitazione, così come é progressivamente 
avvenuto dall'inizio del secolo agli anni '60 nel centro storico di Valenza

Valenza - Vicolo Bandello.
In primo piano un particolare dei vecchi 
portici medievali di Via Po.

Il suo capolavoro é costituito dal
la 214 novelle riunite in quattro li
bri, tre pubblicati a Lucca nel 
1554, l'ultimo a Lione, postumo, 
la materia delle quali novelle é at
tinta dalle fonti più svariate (anti
che, medievali, pagane e cristia
ne, cronache, biografie, aneddo
tiche). Umanista erudito indossò,

inizialmente, l'abito Domenicano 
e visse in diverse Corti d'Italia e 
Francia. Molto noto ai suoi tem
pi, ispirò a Shakespeare non solo 
la vicenda di Giulietta e Romeo da 
cui trasse la famosa tragedia, 
ma anche altre opere, come "La 
dodicesima notte" e "Molto rumo
re per nulla". Più tardi Byron, 
Standhal, De Musset, Lope de 
Vega, si ispirarono alla sua ope
ra. Morì a Brassens in Francia 
(Garonne) nel 1561.
Di questo autore ha svolto una 
ponderosa e monumentale ricer
ca critica il prof. Delmo Maestri, 
per anni insegnante a Valenza e 
coordinatore del Centro Comuna
le di Cultura.

Acqui (via)
Fa parte di via Pinerolo, strada 
che collega viale Santuario con 
via Oddone. La città di Acqui si 
trova in provincia di Alessandria, 
nell'Alto Monferrato, giace sul de
clivio meridionale di una collina, 
addossata al Monte Stregone, 
sulla riva sinistra del Bormida. 
Acqui conserva ancora alcune ro
vine e gli avanzi di un acquedotto 
che attraversa il fiume.

L'origine della città si fa risalire a 
153 a.C. Caduta dagli Statielli 
(da qui il suo nome latino "Acquae 
Statiellae") in mano ai Romani, di

venne municipio, già ragguarde
vole ai tempi di Strobone. Fu oc
cupata dai Goti nel Vl° secolo e 
dopo dai Longobardi e da Carlo 
Magno. Nel X° secolo fu compre
sa nella Marca d'Ivrea e nel Xll° 
fece parte della Lega Lombarda. 
Divenuta potente, vi spadroneg
giarono la fazione guelfa, capita
nata dai Blesi e quella ghibellina. 
Le interne discordie constrinsero 
la città a darsi, nel 1260, in balia 
dei marchesi del Monferrato, che 
la perdettero dinanzi all'invasione 
di Carlo d'Angiò, nel 1273, ma la 
riacquistarono 4 anni dopo, 
creandola capitale dell'Alto Mon
ferrato. Nel sec. XIV° passò sot
to la Signoria dei Paleologhi, in 
seguito, nel sec. XVII, fu presa e 
ripresa da francesi e spagnoli, 
spopolata dalla peste nel 1630- 
31, fu incorporata ai domini sa
baudi nel 1708 ed occupata dai 
francesi nel 1746. Tornò a Casa 
Savoia dopo il 1814.
E' patria dello storico Giorgio Me- 
rula, del Vescovo Bruni, di Gine
vra Scatillezzi, letterata del sec. 
XVI°, del pittore Monevi e degli 
storici Blesi e Biorci. Acqui pos
siede acque termali e solforose 
che l’hanno resa famosa. Esse 
sgorgano quasi nel centro della 
città, da una rupe calcarea, della 
Fontana Bollente, con una tem
peratura di 84° centigradi, e con
serva i ruderi di un importante 
acquedotto romano, opera di mi
rabile ingegneria idraulica. Con
serva anche una Chiesa romani
ca, dedicata a San Pietro, con 
campanile poligonale, molto bella 
specie dopo i recenti restauri. La 
Chiesa é di origine duecentesca e 
fu sede arcivescovile. ■
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1 - DATORI DI LAVORO RESPONSABILI SERVIZIO DI PRE
VENZIONE E PROTEZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA ED 
IGIENE DEL LAVORO SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL 
DLGS. 6 2 6 / 9 4  E 2 4 1 /9 6 .

2  - RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 
CORSI CO-FINANZIATI DALLA REGIONE PIEMONTE FSE AS
SESSORATO FORMAZIONE PROFESSIONALE.

3  - INCARICATI ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE IN
CENDI, PRONTO SOCCORSO, SALVATAGGIO, GESTIONE 
EMERGENZA.

Per informazioni:

CONSORZIO
DI FORMAZIONE ORAFI

15048 VALENZA (AL) -1, Piazza Don Minzoni - Tel. +39 /0131/941851 - Fax +39/0131 /9 4 6 6 0 9



Sicurezza sul Lavoro 
D.LgS. 6 2 6 /9 4 -2 4 2 /9 6  
Corsi di Formazione

CONSORZIO DI 
FORMAZIONE

Il Consorzio di Formazione Orafi 
Gioiellieri con il sostegno della 
Regione Piemonte FSE e il pa

trocinio dell'Associazione Orafa
Valenzana organizza in collabora
zione con l'Azienda Sanitaria Loca
le n. 21 , il Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco, l'Ufficio Provin
ciale del Lavoro e la Croce Rossa 
Italiana, una serie di corsi rivolti a 
formare:

1 - DATORI DI LAVORO RESPON
SABILI SERVIZIO DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE IN MATERIA DI SI
CUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO 
SECONDO QUANTO DISPOSTO 
DAL DLGS. 6 2 6 /9 4  E 241 /96 .

2 - RESPONSABILE DEI LAVORA
TORI PER LA SICUREZZA. CORSI 
CO-FINANZIATI DALLA REGIONE 
PIEMONTE FSE ASSESSORATO 
FORMAZIONE PROFESSIONALE.

3 - INCARICATI ATTUAZIONE MI
SURE DI PREVENZIONE INCENDI, 
PRONTO SOCCORSO, SALVATAG
GIO, GESTIONE EMERGENZA.

Come ormai noto il datore di lavo
ro può svolgere direttamente i 
compiti di prevenzione e protezio
ne nel caso di aziende artigiane ed 
industriali che occupano fino a 30 
addetti e di altre aziende che oc
cupano fino a 200 addetti.
Nel caso in cui il datore di lavoro 
decida di svolgere direttamente i 
compiti di responsabile del servi
zio di prevenzione e protezione 
deve dall’1 /1 /9 7  frequentare 
obbligatoriamente un corso di 
formazione.
Ugualmente é noto che tra i lavo
ratori viene eletto o designato il 
responsabile per la sicurezza che 
collabora a tu tti gli adempimenti 
previsti in tema di sicurezza sul la
voro e quindi deve essere adegua
tamente formato.

Infine, la legge prevede che l’inca
ricato per le misure di prevenzione 
incendi, pronto soccorso, salva
taggio e gestione emergenza, deb
ba ricevere una adeguata informa
zione e formazione.
Si ricorda che tutte le aziende di 
nuova costituzione o che abbiano 
mutato sostanzialmente struttu
ra sociale sono tenute a far fre
quentare il corso al datore di la
voro e/o al personale dipenden
te.
Nel seguito riportiamo i program
mi di partecipazione ai tre corsi ri
cordando che al termine degli 
stessi - attivati soltanto se si rag
giungerà il numero minimo di 8 
iscritti - verrà rilasciato attestato 
di partecipazione.

PROGRAMM A DEI CORSI

7 - DATORI DI LAVORO RESPON
SABILI SERVIZIO DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE IN MATERIA DI SI
CUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO 
SECONDO QUANTO DISPOSTO 
DAL DLGS. 6 2 6 /9 4  E 2 4 2 /9 6

Obiettivi e destinatari - Formare i 
datori di lavoro per lo svolgimento 
dei compiti propri del servizio di 
prevenzione e protezione dei rischi 
alla luce del Dlgs. 6 2 6 /9 4  e 
2 4 2 /9 6 .

Relatori - Dirigenti e funzionari del
la direzione provinciale del Lavoro 
di Alessandria; dirigenti e funziona
ri dell’A.S.L. n. 21; dirigenti e fun
zionari del Comando Provinciale Vi
gili Fuoco di Alessandria; dirigenti 
e funzionari della Croce Rossa Ita
liana di Alessandria.

Durata complessiva del corso -
16 ore.

Date ed orari di svolgimento
- martedì 22 febbraio (1 7 /2 1 )
- giovedì 24  febbraio (1 7 /2 1  )
- martedì 7 marzo (1 7 /2 1 )
- martedì 14 marzo (1 7 /2 1 )

Luogo di svolgimento - Valenza, 
sede AOV piazza Don Minzoni, 1 - 
2° piano.

Programma del corso - Il pro
gramma rispetterà i contenuti indi
viduati dal decreto del M inistero 
del Lavoro 16 gennaio 1 9 9 7  pub
blicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 
febbraio 1997  n. 27.

Costi - Al solo fine di rimborso spe
se di organizzazione del corso si ri
chiede un contributo di partecipa
zione pari a £it. 3 0 0 .0 0 0  a perso
na, Iva esclusa, comprendente an
che riscrizione al Consorzio di For
mazione Orafo-Gioielliero.

Iscrizioni - entro il 1 5 febbraio
2 0 0 0  mediante coupon da resti
tuire agli uffici dell'AOV (anche via 
fax 0 1 3 1 /9 4 6 6 0 9 ) .

2  - RESPONSABILE DEI LAVORA
TORI PER LA SICUREZZA CORSI 
CO-FINANZIATI DALLA REGIONE 
PIEMONTE FSE ASSESSORATO 
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Oviettivi e destinatari - Formare la 
figura di responsabili per la sicu
rezza eletti fra i lavoratori.

Relatori - Dirigenti e funzionari del
la direzione provinciale del Lavoro 
di Alessandria; dirigenti e funziona
ri dell’A.S.L. n. 21 ; dirigenti e fun
zionari del Comando Provinciale Vi
gili Fuoco di Alessandria; dirigenti 
e funzionari della Croce Rossa Ita
liana di Alessandria.

Durata complessiva del corso -
32 ore



Date ed orari di svolgimento
- martedì 22 febbraio (1 7 /2 1 )
- giovedì 24 febbraio (1 7 /2 1 )
- martedì 29  febbraio (1 7 /2 1 )
- giovedì 2 marzo (1 7 /2 1 )
- martedì 7 marzo (1 7 /2 1  )
- giovedì 9 marzo (1 7 /2 1 )  
-m arted ì 14 marzo (1 7 /2 1 )
- sabato 1 8 marzo (9 /1 3 )

Luogo di svolgimento - Valenza, 
sede AOV piazza Don Minzoni, 1 - 
2° piano.

Programma del corso - Il pro
gramma rispetterà i contenuti indi
viduati dal decreto del M inistero 
del Lavoro 1 6 gennaio 1 997  pub
blicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 
febbraio 1997  n. 27.

Costi - Al solo fine di rim borso 
spese di organizzazione del corso 
si richiede un contributo di parteci
pazione pari a Eit. 300 .□ □ □  a per
sona, Iva esclusa, comprendente 
anche l’iscrizione al Consorzio di 
Formazione Orafo-Gioielliero.

Iscrizioni - entro il 15 febbraio
2 0 0 0  mediante coupon da resti
tuire agli uffici dell'AOV (anche via 
fax 0 1 3 1 /9 4 6 6 0 9 ) .

3 - INCARICATI ATTUAZIONE MI
SURE DI PREVENZIONE INCENDI, 
PRONTO SOCCORSO, SALVATAG
GIO, GESTIONE EMERGENZA.

Obiettivi e destinatari - Formare 
gli incaricati dell’attuazione delle 
misure di prevenzione incendi, sal
vataggio e gestione emergenza.

Relatori - Dirigenti e funzionari del 
Comando Provinciale Vigili Fuoco 
di Alessandria; dirigenti e funziona
ri della Croce Rossa Italiana di 
Alessandria.

Durata complessiva del corso -
1 2 ore.

CONSORZIO DI 
FORMAZIONE

CONSORZIO
DI FORMAZIONE ORAFI GIOIELLIERI

Giovedì 2 4  febbraio 2 0 0 0  - ore 7 :0 0  
in p rim a convocazione e, in seconda convocazione

i>D IFiU É^Q ®  §0 0 ®  ®ip© Uils®®

Ordine del giorno:
1) APPROVAZIONE BILANCIO AL 3 1 -1 2 -1 9 9 9  

2) ATTIVITÀ 2 0 0 0  DEL CONSORZIO 
3) VARIE ED EVENTUALI

A/. B. : la p re s e n te  vale com e fo rm ale  convocazione

Date ed orari di svolgimento
- martedì 7 marzo (1 7 /2 1  )
- giovedì 9 marzo (1 7 /2 1  ) 
-m artedì 14 marzo (1 7 /2 1  )
- sabato 18 marzo (9 /1 3 )

Luogo di svolgimento - Valenza, 
Palazzo Mostre, Via Tortona.

Programma del corso - Il pro
gramma sarà modulato con riferi
mento ad attività a rischio di in
cendio medio soggette al certifica
to di prevenzione incendio (DM 1 6 
febbraio 1 9 8 2  e DPR 6 agosto 
1959).

Alcune fasi del corso antincendio svoltosi lo 
scorso anno a Palazzo Mostre

Costi - Al solo fine di rimborso spe
se di organizzazione del corso si ri
chiede un contributo di partecipa
zione pari a Eit. 4 0 0 .0 0 0  a perso
na, Iva esclusa e comprenderà la 
prova pratica antincendio con spe
gnimento e utilizzo di estintori.
Nel contributo é compresa anche 
l’iscrizione al Consorzio di Forma
zione Orafo-Gioielliero. ■



CCIAA di Alessandria: 
contributi camerali anno 
2000 per manifestazioni 
fieristiche all'estero

NOTIZIE
C . C . I. A . A .

La CAMERA di COMMERCIO
Industria, Artigianato e Agri
coltura di Alessandria prose

guirà, anche per il 2000, il pro
prio intervento a favore delle im
prese della Provincia che parteci
peranno a manifestazioni fieristi
che all’estero, nei paesi dell'Unio
ne europea, con esclusione dell’I
talia (Austria, Belgio, Danimarca, 
Finlandia, Francia, Germania, 
Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, 
Lussemburgo, Olanda, Portogallo, 
Spagna, Svezia), in tutti gli Stati 
dell'ex Unione Sovietica e della ex 
Jugoslavia, Bulgaria, Polonia, Ro
mania, Ungheria, repubblica Ce
ca, Repubblica Slovacca e Svizze
ra.
Le modalità operative ricalcano 
sostanzialmente quanto già in vi
gore negli anni passati.
Di seguito pubblichiamo il testo del 
regolamento a cui le aziende do
vranno attenersi per accedere al 
contributo, ricordando che i mo
duli di domanda, di colore giallo, 
devono essere presentati unica
mente utilizzando la modulistica 
originale e sono a disposizione 
presso gli uffici camerali (Ales
sandria, Via San Lorenzo, 21 - tei. 
0131 /3131- fax 0131/43186) 
e presso l'AOV, ufficio consulenze.

CONTRIBUTI IN CONTO SPESE DI 
PARTECIPAZIONE A MANIFESTA
ZIONI FIERISTICHE ESTERE 2000

REGOLAMENTO
Delibera di Consiglio n. 7 del 25 gen
naio 1999 e successive variazioni.

Art. 1 - Finalità - Con la presente ini
ziativa la Camera di Commercio di 
Alessandria si propone di contribuire 
al miglioramento della conoscenza dei 
mercati internazionali da parte delle 
imprese della Provincia ed allo svilup
po delle esportazioni dei prodotti ales
sandrini.

Art. 2 - Forme e modalità di inter
vento - L'intervento consiste nell'ero
gazione alle imprese aventi sede o 
unità locale produttiva in provincia di 
Alessandria di un contributo rivolto a 
ridurre i costi sostenuti per la loro 
partecipazione alle mostre e fiere di 
alcuni paesi esteri.

Art. 3 - Ambito Territoriale - L'ambito 
territoriale di riferimento é costituito 
dalle nazioni partner dell'Italia nella Co
munità Europea e dai seguenti altri 
paesi: la Svizzera, tutti gli Stati dell'ex 
Unione Sovietica e dell'ex Jugoslavia: la 
Bulgaria; la Polonia; la Romania; l'Un
gheria; la Repubblica Ceca e la Repub
blica Slovacca.

Art. 4 - Ammontare dei contributi - I
contributi sono pari al 50% della spe
sa per la locazione della sola area 
espositiva (mq. utilizzati per tariffa di lo
cazione), con esclusione di qualunque 
altro onere per imposte, tasse, allesti
menti, spese accessorie, ecc. Nel ca
so in cui la fattura presentata dall'a
zienda dovesse contenere importi con
globanti o comunque non fosse possi
bile desumere il costo realmente riferi
to alla sola locazione dell'area, per il 
calcolo del contributo verrà assunto il 
valore indistinto della fattura ridotto 
forfettariamente del 30%.
L'importo massimo dei contributi non 
può tuttavia superare i 4 milioni di lire 
per azienda in ragione d'anno, con il 
vincolo che i contributi riferiti ad ogni 
singola manifestazione non devono 
complessivamente eccedere il 30% 
delle risorse annuali destinate all'inizia
tiva.
Verificandosi tale caso, l'anzidetto* 
30% é ripartito fra le aziende richie
denti in proporzione ai contributi calco
lati con le regole generali.
Sui contributi in argomento é operata 
la ritenuta d'acconto prevista dal 2° 
comma dell’articolo 28 del D.PR. n. 
600 del 2 9 /9 /1 9 7 3 .
Non sono in ogni caso erogati contri
buti
- per le mostre e fiere organizzate di

rettamente dalla Camera di Commer
cio o i cui costi di partecipazione fos
sero già parzialmente o totalmente a 
carico della Camera stessa o di un or
ganismo di emanazione camerale;
- per la partecipazione a manifestazioni 
per le quali la Camera di Commercio 
abbia già concesso tre contributi nel 
quadriennio precedente;
- quando la partecipazione é in qual
che modo già agevolata da un ente 
pubblico, anche sotto forma di orga
nizzazione della partecipazione stessa, 
fatta eccezione per le partecipazioni 
promosse dal Centro Estero delle Ca
mere di Commercio Piemontesi;
- quando la manifestazione per cui vie
ne chiesta l'agevolazione non si svolge 
sotto la diretta responsabilità e con
trollo dell'ente organizzatore ufficiale. 
L'ammissione ai contributi é condizio
nata dalla verifica d'ufficio delle pre
scritte iscrizioni ai Registri, Elenchi, Al
bi e Ruoli della Camera di Commercio 
e al pagamento del diritto annuale.
I contributi sopra indicati non sono cu- 
mulabili con altre agevolazioni pubbli
che aventi le stesse finalità ed il loro 
ammontare concorre al raggiungimen
to del limite stabilito dalla Commissio
ne europea con la regola degli aiuti "de 
minimis", in base alla quale un'impre
sa, nell'arco di un triennio, non può ot
tenere, senza autorizzazione della Com
missione stessa, aiuti pubblici superiori 
a 100.000 Euro (GUCE n. C68 del 
6 /3 /9 6 ) .
L'assegnazione dei contributi é dispo
sta previa istruttoria dell'ufficio incarica
to con determinazione del Segretario 
Generale entro tre mesi dal momento 
della presentazione della domanda.

Art. 5 - Procedura - Le domande di 
concessione dei contributi vanno pre
sentate in bollo su appositi moduli en
tro 30 giorni dalla data di conclusione 
della manifestazione a cui si riferiscono 
accompagnate dalla seguente docu
mentazione:
- copia della fattura emessa dall'ente 
organizzatore a carico dell'impresa 
comprovante la spesa sostenuta co-



me definita all'art. 4;
- copia della contabile bancaria com
provante l'avvenuto pagamento.
Nel caso di partecipazione effettuata 
per il tramite di intermediari naziona
li ed esteri, oppure di partecipazione 
avvenuta in "pool" con altre aziende, 
la documentazione a corredo della 
domanda deve consentire l'individua
zione certa dell'effettiva presenza alla 
manifestazione dei prodotti dell'azien
da richiedente e della spesa da que
sta sostenuta.
Nel contesto della domanda deve es
sere resa, a norma dell'articolo 4 
della legge 15 /196 8 , una dichiara
zione sostitutiva di atto di notorietà 
da cui risulti:
1. che l'impresa non beneficia, per la 
stessa partecipazione a cui la do
manda si riferisce, di altra agevola
zione pubblica, fatto salvo l'intervento 
del Centro Estero delle Camere di 
Commercio Piemontesi:
2. che l'impresa non supera, con il 
contributo richiesto, il limite imposto 
dalla regola degli aiuti "de minimis" 
sopra richiamata;
3. che i costi sostenuti sono desunti 
dalle fatture emesse a carico dell'im
presa per la partecipazione alla manife
stazione a cui si riferisce la domanda.
Il responsabile del procedimento, a 
norma dell'articolo 11 del D.PR. n. 
4 0 3 /9 8  e sulla base dei criteri fissa
ti con delibera della Giunta camerale 
n. 251 del 7 /1 2 /9 9 ,  effettua i ri
scontri necessari ad accertare la veri
dicità delle anzidette dichiarazioni e la 
corrispondenza all'originale della docu
mentazione allegata alla domanda.■

La modulistica originale: 
MODULO GIALLO

con tribu ti a manifestazioni 
fieristiche all'estero anno 2 0 0 0  

MODULO BLU
con tribu ti p e r adeguamento delle 

s tru ttu re  aziendali all'Euro 
MODULO ROSA

con tribu ti p e r l'adozione dei 
sistem i di garanzia della qualità

é a disposizione presso gli uffici 
della Camera di Commercio di 
A lessandria ( Via San Lorenzo,

21 -te i. 0131  / 3 1 31 - fax 
□ 1 3 1 /4 3 1 8 6 )  e presso l’ufficio 

consulenze dell’AOV.

NOTIZIE
C . C . I . A . A .

Contributi camerali per 
Qualità ed Euro

L a CAMERA di COMMER
CIO Industria, Artigianato 
e Agricoltura di Alessan

dria ha confermato le due iniziati
ve già attivate lo scorso anno re
lative a:

- contributi per l'adozione dei si
stemi di garanzia della qualità;

- contributi per l'adeguamento 
delle strutture aziendali all'Euro.

Si sottolinea che anche per queste 
iniziative devono essere presentati 
moduli unicamente utilizzando la 
modulistica originale e sono a di
sposizione presso gli uffici came
rali (Alessandria, Via San Loren
zo, 21 - tei. 0 1 3 1 /3 1 3 1 - fax 
0131 /43186 ) e presso l'AOV, uf
ficio consulenze.

Qualità
Soggetti beneficiari: le imprese 
che per la prima volta conseguo
no in proprie unità operative della 
provincia, uno o entrambi i se
guenti obiettivi:
1. l'effettuazione dello studio ini
ziale di fattibilità (check-up) rivolto 
alla realizzazione di un sistema di 
qualità aziendale;
2. la certificazione di conformità 
alle norme UNI EN ISO 9000:94 
o 9000:2000 per il settore EAC 
di appartenenza, del sistema di 
garanzia della qualità.
Contributi: 50% del costo della 
consulenza relativa allo studio ini
ziale di fattibilità con il massimo di 
£it. 1.500.000 e £it. 5.000.000 
a seguito dell'ottenimento della 
certificazione.

Le domande di contributo vanno 
presentate sugli appositi moduli 
(di colore rosa) nell'anno solare 
nel quale i rispettivi obiettivi sono 
conseguiti.

Euro
Soggetti beneficiari: piccole im
prese (meno di 50 dipendenti, 
fatturato non superiore a 7 milio
ni di Euro o totale di bilancio non 
superiore a 5 milioni di Euro, ri
spetto del requisito di indipenden
za) con sede o unità locale in Pro
vincia.
Spese agevolabili: quelle soste
nute per:
- l'adeguamento-sostituzione del 
sistema informatico e delle pro
cedure contabili, con esclusione 
degli acquisti di hardware;
- le consulenze necessarie per 
l'applicazione del nuovo software 
e più in generale per la regolariz
zazione dei nuovi sistemi informa
tici;
- la revisione delle politiche com
merciali e di marketing;
- la comunicazione ed informazio
ne esterna;
- la sostituzione della modulistica;
- la formazione del personale. 
Contributo: pari al 50% delle 
spese sostenute, con un massi
mo di 3 milioni di lire per azienda 
in ragione d'anno.
Le domande di contributo vanno 
presentate su appositi moduli (di 
colore blu) nell'anno solare nel 
quale gli interventi a cui si riferi
scono sono eseguiti. E devono 
essere accompagnate dalle copie 
delle fatture comprovanti le spe
se sostenute. ■



INSERTO TECNICO INFORMATIVO
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Norme per le Imprese

CONAI: obblighi semplificati dal 1° gennaio 2 0 0 0  - 
Scarichi idrici tassa regionale - Testo Unico sulle 
Acque.

Lavoro

Contributi previdenziali e assistenziali: nuovi codici 
statistic i - INPS tassi di dilazione e differim ento.

Credito

Tra nuove filiali per la Cassa di R isparm io di 
Alessandria.

Scadenze

Febbraio 2 0 0 0 .

L'angolo del consulente

Dichiarazione IVA periodica: le principali novità. 
(A cura del dott. Massimo Coggiola)

GENNAIO-FEBBRAIO 2000
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NORME PER LE IMPRESE

CONAI:
OBBLIGHI SEMPLIFICATI 
DAL 1° GENNAIO 2000

Il sistema di recupero e del 
reciclaggio degli imballaggi e dei ri
fiuti da imballaggio rappresenta il 
cuore del sistema di gestione dei ri
fiuti recato dal D.Lgs. 2 2 /9 7  co
siddetto "Decreto Ronchi" e si fon
da su tre principi europei e precisa- 
mente:
1. responsabilità del produttore per 
i beni immessi sul mercato che, pri
ma o poi, diventeranno rifiuti, i qua
li devono essere gestiti seondo il 
principio della responsabilità condi
visa di tutti gli attori sociali (impre
sa, pubblica amministrazione e cit
tadini];
2. chi inquina paga;
3. dall'alba al tramonto in cui si com
pendia la gestione di tutto il ciclo di 
vita di un materiale o di un bene che 
inevitabilmente un giorno diventerà 
rifiuto, dopo aver soddisfatto le esi
genze produttive e di consumo.

Il CONAI (Consorzio Nazionale 
Imballaggi) previsto dall'art. 41 del 
D.Lgs. 2 2 /1 9 9 7  si occupa della 
gestione dei rifiuti da imballaggio pri
mari e di quelli "comunque" conferiti 
al servizio pubblico. Uno dei compiti 
del CONAI consiste nel ripartire tra i 
citati soggetti i costi della raccolta 
differenziata, del reciclaggio e del 
recupero dei suindicati rifiuti da im
ballaggio.
Il CONAI é dotato di natura giuridica 
privata e ad esso aderiscono oltre 1 
milione e 300 mila imprese.
Nel corso del suo primo anno di vita 
il Consorzio aveva dettato alcune re
gole specifiche per adesione, versa
mento del contributo ambientale, 
importazione ed esportazione che, 
in alcuni casi si sono rivelate imper
fette creando più di una situazione di 
imbarazzo. Recentemente quindi, il 
Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio ha deliberato la proposta 
di nuove opzioni di gestione che le 
imprese potranno adottare o meno 
al fine di non stravolgere le procedu

re in uso. Con questo il CONAI non 
vuole stravolgere sistemi consolidati 
ma semplicemente consentire uno 
snellimento procedurale, le nuove 
regole che si possono utilizzare dal 
1° gennaio 2000 incidono su: di
chiarazione mensile, esenzioni e 
semplificazioni del contributo am
bientale, importazioni, esportazioni 
e compensazioni import-export.
Di seguito riportiamo uno schema 
riepilogativo per cogliere le differen
ze tra passato e presente.

Modalità di dichiarazione 
Fino al 3 1 /1 2 /9 9 :
Dichiarazione mensile: per tutti i sogget
ti obbligati. Anche le imprese che, a se
guito delle entità minime dovute, sareb
bero state esentate dal versamento del 
contributo ambientale.

Dal 1° gennaio 2000
Dichiarazione periodica suddivisa in tre 
classi:
7. Annuale - le imprese che, con riferi
mento all'anno precedente, hanno di
chiarato un contributo ambientale com
plessivo fino a 600.000 lire su un certo 
materiale, possono inviare al CONAI 
un'unica dichiarazione annuale relatuiva 
a quel materiale:
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2. Trimestrale - nell'anno precedente, 
contributo ambientale complessivo per 
singolo materiale oltre 6Q milioni di lire.
3. Mensile - nell'anno precedente, con
tributo ambientale complessivo per sin
golo materiale oltre 60 milioni di lire.
Per determinare la propria appartenen
za a una classe di dichiarazione le impre
se devono far pervenire al CONAI (entro 
il 20 gennaio di ogni anno) un'autodichia- 
razione (modulo 6.8) attestante i requisi
ti richiesti. La classe di dichiarazione va 
verificata alla fine di ogni anno. L’impresa 
ha sempre facoltà di inviare le dichiara
zioni con una periodicità più ravvicinata 
rispetto a quella attribuita: la classe an
nuale può dichiarare anche trimestral
mente o mensilmente: la classe trime
strale può dichiarare anche mensilmente.

Esenzioni e semplificazioni 
Fino al 3 1 /1 2 /9 9 :
•  esenzione del versamento del contri
buto (non dalla dichiarazione mensile) 
per imprese con contributo annuale infe
riore a 25.000 lire per materiale;
•  forfetizzazione del contributo per im
prese con ricavi annuali fino a 50 milioni 
di lire;
•  dilazione del versamento per dichiara
zioni mensili inferiori a 300.000  lire 
(emissione della fattura da parte del CO
NAI solo al raggiungimento delle
300.000 lire).
Dal 1° gennaio 2000  
Creazione di un'unica fascia di esenzio
ne, che sostituisce tutte le formule pre
cedenti, così concepita:
Esenzione - nell'anno solare precedente, 
contributo ambientale complessivo per 
singolo materiale fino a 50.000 lire.
Nel caso di procedura semplificata per 
l'importazione (aliquota da applicare al 
valore complessivo delle importazioni, va
lida come contributo su tutti i materiali) 
la soglia di esenzione é fissata a
100.000 lire.

Importazioni 
Fino al 3 1 /1 2 /9 9 :
Procedura ordinaria (valida per qualun
que tipo di importazioni): dichiarazione 
mensile riportante il peso complessivo 
degli imballaggi importati suddivisi per 
materiale:
Procedura semplificata: imprese con im
portazioni inferiori a 5 miliardi annui, ali
quota forfetizzata dello 0.15% da appli
care al valore complessivo delle importa
zioni.

Dal 1° gennaio 2000
Procedura ordinaria: analoga, con di
chiarazione periodica.
Procedura semplificata:
- importazione di prodotti alimentari: ali

quota dello 0.10% sul valore complessi
vo delle importazioni:
- importazioni di prodotti non alimentari: 
aliquota dello 0.05% sul valore comples
sivo delle importazioni.
Le imprese con importazioni complessi
ve superiori ai 5 miliardi di lire annui pos
sono applicare un contributo forfetizzato 
di L. 60 per Kg. sul peso dei soli imbal
laggi delle merci, senza distinguere tra i 
sei materiali di imballaggio né tra imbal
laggi primari e secondari/terziari.

Esportazioni 
Fino al 3 1 /1 2 /9 9 :
Procedura ordinaria (ex post)
Conguaglio - consente a chi ha acquista
to imballaggi assoggettati a contributo 
ambientale e li ha successivamente 
esportati, di richiedere, per l'anno suc
cessivo, un conguaglio a compensazione 
degli importi dovuti per singolo materia
le. CONAI autorizza il conguaglio e l'im
presa può richiedere ai propri fornitori 
l'esenzione dal contributo per quantitativi 
corrispondenti a quelli esportati nell'anno 
precedente.
Procedura semplificata (ex ante)
Si basa sulla determinazione della quota 
di imballaggio che si prevede siano desti
nati all’esportazione. Su questa quota 
(plafond), l'esportatore può richiedere 
preventivamente l'esenzione dal contri
buto ambientale.
Plafond = Kg. esportati di un materiale x ^qq  

Kg. acquistati di quel materiale

Dal 1° gennaio 2000:
Procedura ordinaria (ex post)
Conguaglio - procedura analoga. 
Rimborso - nuova opzione a partire dal
l'anno 2000. L'esportatore che ha i re
quisiti per ottenere l'esenzione, può ri
chiedere anziché il conguaglio, la liquida
zione degli importi maturati a credito 
(rimborso).

Procedura semplificata (ex ante)
Il plafond viene così modificato:
Plafond = Kg. esportati di un materiale x ^qq

Kg. venduti (Italia+estero) di 
quel materiale

Compensazione import-export 
Fino al 3 1 /1 2 /9 9 :
A chi effettua sia importazioni che espor
tazioni di imballaggi e materiali di imbal
laggio, consente di regolare contabil
mente con CONAI soltanto il saldo di con
tributo ambientale risultante dalla diffe
renza di tali partite. Possono farla solo le 
imprese soggette a certificazione di bi
lancio.

Dal 1° gennaio 2000
Procedura analoga.

Estesa anche ad imprese non certifica
te. E' preferibile che la procedura venga 
attivata da aziende non sbilanciate in una 
costante situazione debitoria o creditoria 
e tendenti ad un sostanziale equilibrio tra 
import ed export. ■

SCARICHI IDRICI - TASSA 
REGIONALE
Si ricorda alle aziende titolari di au
torizzazione allo scarico di acque re
flue, rilasciata dal Comune (se in 
pubblica fognatura) o dalla Provincia 
(se in acque superficiali) che il 31 
gennaio 2000 é scaduto il termine 
per corrispondere la relativa tassa 
annuale di concessione regionale, 
ammontante a £it. 164.000.
Si informa altresì che, per effetto 
del nuovo Testo Unico sulle acque - 
D.Lgs. 1 5 2 /9 9 , la denuncia annua
le dei prelievi idrici da fonti diverse 
dal pubblico acquedotto (cioè da 
pozzi o acque superficiali) prevista 
dalla L. 3 1 9 /7 6  "Merli", che an
dava indirizzata a Comune, 
Provincia, Consorzio, se esistente, 
é abrogata ■

GRATUITAMENTE 
PER LE AZIENDE 
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IL TESTO UNICO 
SULLE ACQUE

Decreto Legislativo 
11 maggio '99 n. 152  

Tutela delle acque 
dall’inquinamento

Pubblicato a cura 
dell’Associazione Orafa 
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CREDITO
CONTRIBUTI 
PREVIDENZIALI E 
ASSISTENZIALI: NUOVI 
CODICI STATISTICI
L'INPS, con circolare n. 220 del 
2 0 /1 2 /9 9  ha predisposto la tra
smissione ai datori di lavoro della 
modulistica DM 10 per il 2000. 
Nella stessa circolare l'Istituto ha 
predisposto nuovi codici da utilizzare 
a partire dalle denunce contributive 
relative al mese di gennaio 2000 da 
presentare entro il 1 6 /2 /2 0 0 0 .
In particolare i datori di lavoro do
vranno indicare, in uno dei righi in 
bianco dei quadri "B-C" del mod. DM 
1 0 /2 , i seguenti dati:
- denominazione: n. dipendenti di 
sesso maschile - codice MAOO
- denominazione: n. dipendenti di 
sesso femminile - codice FEOO
- denominazione: n. dipendenti non 
retribuiti - codice NROO.
In corrispondenza ai citati codici do
vrà essere compilato solo il campo 
relativo al numero dei dipendenti 
mentre nessun dato dovrà essere 
riportato nelle caselle "giornate, re
tribuzioni e somme a debito". ■

INPS: TASSI DI DILAZIO
NE E DIFFERIMENTO
Sulla G.U. n. 300 del 2 3 /1 2 /9 9  é 
stato pubblicato il D.M. 2 0 /1 2 /9 9  
del Ministero del Tesoro di concerto 
con il Ministero del Lavoro, il quale - 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 
della L. 53 7 /8 1  e dell'art. 3 c.4 L. 
4 0 2 /9 6  - ha fissato l'interesse di 
differimento e di dilazione, per la re
golarizzazione rateale dei debiti per i 
contributi ed accessori di legge fis
sandolo nella misura del 9% con de
correnza 1 0 /1 1 /9 9 . La nuova mi
sura del tasso degli interessi di dila
zione e differimento comporta an
che un adeguamento dell'aliquota di 
calcolo della somma aggiuntiva che, 
ai sensi deirart. 1 commi 217 e 
218 della L. *6 6 2 /9 6 , é distinta- 
mente fissata:
- per le inadempienze previste al 
comma 217 (mancato o ritardato 
pàgamento dei contributi il cui im
porto é rilevabile dalle denunce e /o  
registrazioni obbligatorie o evasioni 
contributive connesse a registrazio

ni o denunce omesse o non confor
mi al vero) in misure pari al tasso 
degli interessi di dilazione maggiora
to di tre punti e quindi al 12% dal 
1 0 /1 1 /9 9 ;
- Per le inadempienze previste dal 
comma 218 (mancato o ritardato 
versamento dei contributi derivanti 
da oggettive incertezze connesse a 
contrastanti orientamenti giurispru
denziali o amministrativi) in misura 
pari al nuovo tasso degli interessi di 
dilazione e quindi al 9%  dal 
1 0 /1 1 /9 9 .
Si ricorda che in entrambi i casi, la 
somma aggiuntiva non può essere 
superiore al 100% dell'importo dei 
contributi non corrisposti entro la 
scadenza di legge. ■

TRE NUOVE FILIALI PER 
LA CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA S.P.A.

Il 15 dicembre scorso la Cassa di 
Risparmio di Alessandria ha aper
to al pubblico tre nuovi sportelli in 
provincia, rispettivamente due in 
Val Borbera ed uno nella bassa 
Valle Scrivia. Le filiali di nuova aper
tura sono quelle di Borghetto 
Borbera (via Roma, 1 2 2 /1 2 4 ) 
Cantalupo Ligure (Via Umberto l°, 
33) e Molino dei Torti (Via Roma, 
106 angolo Piazza Don Milanese).
I tre sportelli saranno dotati tutti di 
servizi bancari e di sportello 
Bancomat.

a o v : SERVIZI DI CONSULENZA 
MARZO 2000

L'Associazione Orafa Valenzana mette a disposizione delle azien
de associate alcuni servizi gratuiti di consulenza prenotabili te
lefonicamente (0131 /941851). Riportiamo di seguito l'elenco 
dei consulenti che saranno a disposizione per il mese di MARZO.

Consulenza URBANISTICA
Arch. Paolo Patrucco

MARTEDÌ' 7 e 21 marzo (15:00-16:00)

Consulenza FISCALE e SOCIETARIA
Dott. Massimo Coggiola

MARTEDÌ’ 7 e 21 marzo (9:30-10:30)

Consulenza LEGALE 
Aw. Folco Perrone

MERCOLEDÌ’ 8 e 22 marzo (9:15-10:15)

Consulenza BREVETTI e MARCHI
Ing. Roberto Ghezzi

MERCOLEDÌ’ 8 e 22 marzo (14:30-15:30)

Consulenza ECONOMICO FINANZIARIA
Rag. Giuseppe Serracane

GIOVEDÌ' 9 e 23 marzo (15:00-16:00)

Consulenza SISTEMI QUALITÀ1 ISO 9 0 0 0  CERTIFICAZIONE
Ing. Andrea Nano

Previo appuntamento.

Consulenza ASSICURATIVA
Cemar

Previo appuntamento._



Con l'apertura di queste nuove di
pendenze la rete sportelli della 
Cassa si consolida ulteriormente 
raggiungendo la quota di 68 filiali 
di cui 58 dislocate in provincia di 
Alessandria e le rimanente nelle 
provincie di Asti, Genova, Pavia e 
Vercelli. ■

SCADENZE
FEBBRAIO 2000

21
CONAI - Scade il termine, a norma 
del regolamento Conai, per il con
sorziato percettore o debitore, ap
partenente ad una classe ambien
tale comportante un contributo 
ambientale complessivo per ogni 
materiale versato nel corso dell'an
no precedente di entità superiore 
a legge 6Ü.ÜÜÜ.ÜÜÜ, per proce
dere: a calcolare sulla base delle 
fatture emesse (o dei documenti ri
cevuti), il contributo prelevato o do
vuto per il mese precedente, di
stinguendo gli ammontari relativi a 
ciascuna tipologia di materiale e in
dicando il relativo consorzio o altro 
soggetto associativo costituito ai 
sensi dell'art. 38, comma 3, del d. 
Igs. 5 febbraio 1997, n. 22; a 
presentare l'apposita dichiarazione 
mensile; cui seguirà l'emissione 
della regolare fattura da parte del 
Conai; il pagamento dei contributo 
fatturato ed inerente alla predetta 
dichiarazione deve risultare esegui
to entro i novanta giorni successivi.

IVA Scambi Intracomunitari: 
elenchi mensili - 1 contribuenti resi
denti nel territorio dello Stato che 
hanno effettuato operazioni intra- 
comunitarie per un ammontare 
complessivo di cessioni intracomu- 
nitarie di entità superiore a 3ÜÜ 
milioni di lire; acquisti intracomuni
tari per un'entità superiore a 2G0 
milioni di lire, sono tenuti a presen
tare, ai sensi dell'art. 1 del dpr 7 
gennaio 1999, n. 10, presso gli 
sportelli degli uffici doganali, agli 
appositi elenchi mensili relativa
mente alle operazioni poste in es
sere nel corso del mese preceden
te, tenendo presente che devono 
essere necessariamente redatti in 
duplice copia (di cui una viene resti
tuita per ricevuta).

Enasarco - Termine ultimo per il 
versamento Enasarco del IV° tr i
mestre 1999.

25
INPS - Termine per procedere alla 
presentazione della richiesta di in
tegrazione salariale relativa alla so
spensione o alla riduzione di attività 
lavorativa; la cui prima settimana é 
scaduta nel corso del mese prece
dente.

28
Alcoli Metilici - Annotazioni sul re
gistro di carico - Scade il termine 
per procedere ai sensi del di 8 ot
tobre 1976 n. 691 convertito dal
la legge 30 novembre 1976, n. 
786 e in relazione ai dd.mm. 1° 
agosto 1986 e 12 ottobre 1996, 
per procedere all'effettuazione sul 
registro di carico delle giacenze dei 
singoli prodotti:
- delle annotazioni inerenti alle ope
razioni di carico e scarico poste in 
essere nel corso del mese prece
dente;
- della rilevazione delle rimanenze 
alla fine del mese;
tenendo, in ogni caso, presente 
che la copia del registro, con alle
gato un documento nel quale devo
no essere riepilogate le merci che 
nel corso del mese di riferimento 
sono state trasferite ai depositi 
commerciali o alle ditte utilizzatrici, 
deve necessariamente essere tra
smesso all'ufficio tecnico delle im
poste di fabbricazione entro il gior
no 15 del mese successivo.

IVA Cessazione di attività - Si ram
menta la necessità di procedere al
la presentazione della apposita "di
chiarazione di cessazione" ai sensi 
dell'art. 35 del decreto Iva da par
te dei contribuenti che hanno ces
sato l'attività alla fine del mese pre
cedente.

IVA Dichiarazione periodica ordi
naria - Termine per procedere alla 
presentazione periodica, mediante 
apposito modello, inerente alla li
quidazione del mese di gennaio 
scorso e /o  del quarto trimestre 
solare precedente, nella quale de
vono essere riportati i dati contabi
li riepilogativi della liquidazione pe
riodica, sia che dalla stessa risulti

un'eccedenza a debito o a credito, 
oltre agli altri dati informativi 
espressamente richiesti dal model
lo, che deve essere presentato ad 
uno sportello bancario convenzio
nato o ad un ufficio delle Poste.

IVA - Scambi Intracomunitari - Le
fatture inerenti agli acquisti intra
comunitari devono necessariamen
te essere annotate sul registro Iva 
delle fatture emesse (vendite) en
tro e non oltre il mese di ricevi
mento e, comunque, entro 15 
giorni dal ricevimento; sul registro 
Iva degli acquisti entro il mese suc
cessivo a quello di ricevimento e, 
comunque, in ogni caso, non an
teriormente al mese di annotazio
ne sul registro Iva delle fatture 
emesse. Inoltre il committente di 
un acquisto intracomunitario deve 
procedere all'emissione di autofat
tura, nel caso in cui non abbia ri
cevuto, entro il mese precedente, 
la regolare fattura relativa ad ope
razioni poste in essere nel secondo 
mese precedente a quello in corso 
e all'emissione della fattura inte
grativa, nel caso in cui abbia rice
vuto un documento originario (nota 
di addebito o fattura) evidenziante 
un corrispettivo inferiore a quello 
reale e che ha costituito oggetto di 
annotazione nel corso del mese 
precedente.

IVA Schede carburanti - Termine 
ultimo per i soggetti che utilizzano 
mezzi di trasporto nell'ambito del
l'esercizio dell'attività d'impresa 
per rilevare il numero dei chilome
tri da riportare nell'apposita sche
da carburanti.

IVA Sedi secondarie - Termine ulti
mo ai sensi del dm 18 novembre 
1976 e s.m. per procedere alla 
fatturazione, alla registrazione e al
l'annotazione dei corrispettivi delle 
operazioni poste in essere nel cor
so del mese solare precedente da 
parte delle sedi secondarie o delle 
altre dipendenze che non provve
dono direttamente all'emissione 
delle fatture o all'annotazione dei 
corrispettivi e delle operazioni ese
guite dall'impresa fuori dalla sua 
sede, per il tramite dei propri di
pendenti o di ausiliari o di interme
diari (agenti, rappresentanti, etc.).



DICHIARAZIONE 
IVA PERIODICA:
LE PRINCIPALI NOVITÀ’
a cura del
dott. Massimo Coggiola

La dichiarazione IVA periodica, at
traverso cui l'Amministrazione 
Finanziaria esplica il controllo sulla 
regolarità di massima delle opera
zioni rilevanti agli effetti IVA, già en
trata in vigore nel marzo '99 per i 
soggetti IRPEG, diviene obbligato
ria, a partire dall'anno 2000 per 
tutti i titolari di "Partita Iva".

Pertanto sono obbligati all'adempi- 
mento sopra menzionato i seguenti 
soggetti:

1) Società di capitali: S.r.l. e S.p.a.
già obbligate dal 0 1 /0 1 /1 9 9 9 ;

2) Società di persone: S.n.c. e 
S.a.s., qualunque sia il volume d'af
fari realizzato nel 1999;

3) Imprese individuali che nell'anno 
solare 1999 hanno realizzato un vo
lume d'affari superiore a £it. 50 mi
lioni.

Sono esclusi i soggetti sotto 
elencati:

1) Organi ed amministrazioni dello 
Stato, Comuni e loro Consorzi, 
Province e Regioni, ecc. (art. 88 
D.PR. 2 2 /1 2 /1 9 8 6 , n. 917);

2) Contribuenti che, per l'anno in 
corso, non sono tenuti a presentare 
la dichiarazione IVA annuale (ad es.: 
soggetti che effettuano solo opera
zioni esenti ed optano per la dispen
sa degli adempimenti ex art. 36-bis 
D.PR. 633 del 2 6 /1 0 /1 9 7 2 ).

Per quanto concerne i termini di 
presentazione é necessario operare 
la seguente disstinzione:

- i contribuenti che effettuano dichia
razioni mensili devono presentarla 
entro il mese successivo al trime
stre di riferimento (es.: la dichiara
zione periodica Iva di gennaio dovrà 
essere presentata entro il 29 feb
braio);

- i contribuenti che effettuano liqui
dazioni trimestrali devono presen
tarla entro il secondo mese succes
sivo al trimestre di riferimento (es.: 
dichiarazione Io trimestre entro il 31 
maggio);

- coloro che effettuano liquidazioni 
sia mensili che trimestrali devono 
presentare distinte dichiarazioni re
lative a ciascun mese e trimestre 
nei termini sopra indicati.
In caso di compensazione del credi
to risultante dalla liquidazione trime
strale con il debito risultante dall'ulti
mo mese di ogni trimestre, va pre
sentata un'unica dichiarazione perio
dica IVA entro il termine previsto per 
la dichiarazione mensile.

Qualora si opti per l'invio telematico, 
la dichiarazione periodica IVA va tra
smessa entro il mese successivo al 
termine di presentazione del model
lo cartaceo (es.: termine di presen
tazione modello cartaceo relativo al
la liquidazione IVA di gennaio = fine 
febbraio; in caso di invio telematico il 
termine diviene il 31 marzo).
Il modello di dichiarazione periodica 
IVA deve essere presentato alterna
tivamente ad uno sportello bancario 
convenzionato, ad un'agenzia delle 
Poste Italiane (utilizzando in entram
bi i casi l'apposita busta) oppure ad 
un intermediario abilitato all'invio te
lematico (commercialisti, CAF, asso
ciazioni di categoria); sono però ab- 
bligati all'invio telematico, diretta- 
mente o avvalendosi di intermedia
rio abilitato, le società e gli enti con, 
rispettivamente, capitale sociale e 
patrimonio netto superiore a £it. 5 
miliardi ed i soggetti con un numero

di dipendenti non inferiore a 50. 
Ricordiamo che l'imposta eventual
mente dovuta per ciascun periodo 
deve essere versata dai contribuen
ti mensili entro il giorno 16 del me
se successivo a quello di riferimento 
(es.: mese di riferimento = gennaio, 
termine di versamento 16 febbraio) 
e dai contribuenti trimestrali entro il 
giorno 16 del secondo mese suc
cessivo 'al trimestre di riferimento 
(es.: per il l° trimestre il versamento 
dovrà essere effettuato entro 16 
maggio).
Tra le principali novità apportate an
noveriamo la possibilità di usare il 
credito IVA di fine anno per compen
sare (c.d. compensazione "esterna”) 
qualsiasi versamento relativo a tri
buti, contributi e premi, nei confron
ti dei diversi enti impositori, median
te utilizzo del modello F24.
Infatti dal l° gennaio scorso il contri
buente può ripartire liberamente i 
crediti di fine anno tra rimborso e 
compensazione "esterna", oltre, na- 
turaalmente, quella "interna" (cioè in 
detrazione nella liquidazione periodi
ca IVA).
Un limite della compensazione ri
guarda i crediti IVA risultanti dalle li
quidazione periodiche mensili trime
strali poiché questi crediti possono 
essere usati solo per diminuire i de
biti IVA delle successive liquidazioni 
periodiche, vale a dire solo per la 
vecchia compensazione IVA da IVA.
Il nuovo modello permette, inoltre, di 
evidenziare le variazioni d'imposta e 
gli omessi versamenti riguardanti 
periodi precedenti dello stesso an
no, a seguito di ravvedimento. ■
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Contratti di cessione 
azienda. Circolare del 
Ministero dell'Industria

27

La CAMERA di COMMERCIO
Industria, Artigianato e Agri
coltura di Alessandria ha tra

smesso, per conoscenza a tutte 
le associazioni di categoria, la cir
colare del Ministero dell'Industria, 
del commercio e dell'artigianato n. 
3472/C  del 18 novembre 1999, 
avente per oggetto i contratti di 
trasferimento della proprietà o il 
godimento dell'azienda.
Tale circolare ha ribadito l'iscrivibi- 
lità al registro delle imprese degli 
atti di cui sopra anche se relativi ai 
piccoli imprenditori, alle imprese 
agricole ed alle società semplici. 
Nulla quindi é stato innovato ri
spetto al comportamento seguito 
da questo registro delle imprese, 
che ha sempre ritenuto ¡scrivibili 
tali atti, che devono pertanto rive
stire la forma dell'atto pubblico o 
della scrittura privata autenticata. 
Di seguito si riporta il testo delle 
circolare ministeriale in parola.

Ministero deirindustria, del 
commercio e deirartigianato 
Circolare n. 3472 /C  
Roma, 18 novembre 1999

Oggetto: contratti che hanno per og
getto il trasferimento della proprietà o 
il godimento dell'azienda - Articolo 
2556 c. c. - Applicabilità ai piccoli im
prenditori (art. 2083 c.c.], agli im
prenditori agricoli (art. 2135 c.c.] e 
alle società semplici (art. 2251 c.c.)

Sono pervenuti a questo Ministero al
cuni quesiti in cui si esprimono per
plessità circa l'esistenza di un obbligo 
per le piccole imprese, nel caso di 
cessione di azienda o di trasferimento 
del godimento della stessa, di rispet
tare le formalità previste dal secondo 
comma dell'articolo 2556 Cod. Civ. 
come novellato daH'articolo 6 della leg
ge n. 310 del 1993, e cioè la stipula 
del contratto nella forma dell'atto pub
blico o della scrittura privata autenti
cata e il suo successivo deposito, ad 
opera del notaio rogante o autentican
te, presso il Registro delle imprese.
Si é ritenuto pertanto opportuno ac
quisire sull'argomento il parere del Mi-
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La sede della Camera di Commercio di 
Alessandria in Via San Lorenzo 21

nistero della Giustizia il quale, con no
ta n. 5108 dell'11 ottobre 1999, in 
accordo con quanto prospettato dallo 
scrivente, ha espresso il seguente av
viso: Secondo l'art. 2556 c.c. sono 
tenute alle descritte formalità le im
prese soggette a registrazione.
Non sono soggetti a registrazione, se
condo l'originario impianto del codice 
civile, i piccoli imprenditori (art. 2002  
c.c.), gli imprenditori agricoli (art. 
2136 c.c.) e le società semplici (art. 
2200 c.c.).
Tale originario impianto del codice civi
le è stato modificato con la legge n. 
580 del 1993 che, all'art. 8 ha intro
dotto la registrazione in sezioni spe
ciali del Registro delle imprese anche 
per le categorie da ultimo citate, pri
ma escluse dalla registrazione.
La iscrizione prevista dal l'art. 8 L. cit., 
come si é già accennato, si effettua in 
sezioni speciali del Registro delle im
prese (art. 8, 4° comma).
Tale iscrizione ha funzione di certifica
zione anagrafica e di pubblicità notizia 
(art. 8, 5° comma L. cit.) e ciò la di
stingue da quella prevista dal codice 
civile all'art. 2193 (secondo cui i fatti 
dei quali la legge prescrive l'iscrizione, 
se non sono stati iscritti, non possono 
essere opposti ai terzi da chi é obbli
gato a richiederne l'iscrizione, a meno

che questo provi che i terzi ne abbiano 
avuto conoscenza e l'ignoranza dei fat
ti dei quali la legge prevede l'iscrizione 
non può essere opposta dai terzi dal 
momento in cui l'iscrizione é avvenuta). 
Certamente quindi vi è una differenza 
tra l'iscrizione prevista dall'art. 2188  
c.c. e quella prevista dall'art. 8 L. 
580 /1993 , per lo meno in ordine al
l'efficacia della medesima.
Peraltro, a parere di questo Ufficio, 
anche la semplice pubblicità notizia e 
la funzione anagrafica non sarebbero 
pienamente svolte se eventi così im
portanti nella vita dell'azienda come 
quelli descritti dall'art. 2556 c.c. 1° 
comma non fossero iscritti nel Regi
stro delle imprese, sia pure nella ap
posita sezione speciale.
Per questa ragione bisogna ritenere 
che l'art. 2556 c.c. intenda per im
prese soggette a registrazione anche 
le imprese di cui all’art. 8 L. n. 
5 8 0 /1 9 9 3  e che quindi gli adempi
menti previsti dall'art. 2556 c.c. così 
come novellato dall'art. 6 della L. n. 
3 1 0 /1 9 9 3  debbano essere eseguiti 
anche dalle piccole imprese.
Per quanto attiene alla possibile di
stinzione, prospettata dalle categorie 
interessate, tra gli obblighi di registra
zione derivanti dal contratto di cessio
ne di azienda e quelli derivanti dal con
tratto di affitto della medesima, si os
serva che il disposto dell'art. 2556  
c.c. non consente tale distinzione, es
sendo ivi previsti gli stessi adempi
menti di pubblicità per i contratti che 
hanno per oggetto il trasferimento 
della proprietà e quelli che trasferisco
no invece il solo godimento dell'azien
da, tra i quali ultimi sono da annove
rarsi con certezza i contratti di affitto 
dell'azienda medesima.
Si pregano gli UU.PPI.C.A. di volersi 
adoperare per diffondere la presente 
circolare presso i competenti uffici del
le amministrazioni comunali e le Ca
mere di commercio di volerla diffonde
re presso le associazioni di categoria 
potenzialmente interessate.
La presente circolare é pubblicata 
nel sito web di questo Ministero 
(www.minindustria.it).
Il direttore generale
(Dr. Piero Antonio Cinti) ■

http://www.minindustria.it


D.L. 22 maggio 1999  
n. 251 disciplina dei 
titoli e dei marchi di 
identificazione

NOTIZIE 
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D i seguito si riportano due 
documenti predisposti da 
Confedorafi in merito al 

Decreto Legislativo 22  maggio 
1999 n. 251, sulla disciplina dei 
titoli e dei marchi di identificazio
ne dei metalli preziosi - Regola
mento per l'applicazione, tra 
smessi al Ministero dell'Indu
stria, del Commercio e dell'Arti- 
gianato nel gennaio 2000.
Inoltre si riporta, sempre sullo 
stesso argomento, copia di una 
circolare inviata da Unioncamere 
alle Camere di Commercio, relati
vamente al trasferimento delle 
competenze degli uffici provinciali 
metrici alle stesse Camere in da
ta 14 dicembre 1999.

Regolamento di Applicazione 
del Decreto Legislativo 22 mag
gio 1999, n. 251  - Articoli da 
35 a 49  corrispondenti agli ar
ticoli da 41 a 55  del vecchio re
golamento (DPR 1496/70).
Osservazioni al testo proposto

Art. 36 (ex art. 42)
Per chiarezza espositiva si propo
ne che il terzo comma venga so
stituito dai seguenti:
"I sigilli devono essere apposti su 
laminetta in metallo o lega metal
lica, non ferrosi, o anche mate
riale plastico, sulla quale sia inci
sa la parola "sigillo", seguita dal
l'indicazione del titolo e del mar
chio di identificazione del produt
tore. In alternativa a quanto pre
scritto dai commi 2 e 3, i prodot
ti di cui al primo comma, posso
no essere posti in vendita in ap
positi involucri autosigillanti e le 
indicazioni del titolo e del marchio 
di identificazione essere apposti 
su detti involucri, purché questi 
rendano evidente eventuali loro 
aperture nonché qualsiasi tentati

vo di manomissione che possa es
sere effettuato su tali indicazioni". 
Nel comma 4 il testo recita:
"Il Ministero per l'industria, il 
commercio e /'artigianato può au
torizzare, con suo decreto, senti
to il parere del comitato centrale 
metrico, l'uso dei materiali non 
metallici di ulteriori materiali,...." 
Si ritiene che ciò sia dovuto ad un 
errore di trascrizione e che il te
sto debba essere così corretto:
"Il Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato può 
autorizzare, con un suo decreto, 
sentito il parere del comitato cen
trale metrico, l'uso di ulteriori 
materiali non metallici,....".

Art. 37  (ex art. 43)
Non si comprende il senso del 
terzo comma, ove prevede che 
l'oggetto sia bollato sulle due par
ti estreme. Ciò configura, infatti, 
solo un obbligo aggiuntivo a cari
co delle imprese, senza fornire 
alcuna ulteriore garanzia per il 
consumatore finale.

Art. 39  (ex art. 45)
Appare assurdo che, giusto il 
dettato del comma 2, sul metallo 
di peso prevalente vengano appo
ste le indicazioni di tutti i titoli re
lativi ai metalli preziosi compo
nenti l'oggetto: si potrebbe, infat
ti, avere il caso in cui, in un og
getto composto di argento (me
tallo prevalente), oro bianco e 
platino, la parte in argento rechi 
l'indicazione 800 millesimi (titolo 
dell'argento), 750 (titolo dell'oro), 
959 (titolo del platino), con evi
dente confusione per il consuma
tore. Il comma dovrebbe pertan
to, essere così riformulato:
"In tutti gli altri casi, le impronte 
del marchio di identificazione e 
del titolo del metallo di peso pre
valente sono apposte su quest'ul
timo, ed in particolare...."

Art. 40  (ex art. 46)
Il testo proposto del comma 1, n. 
4), oltre a riportare un errato ri
chiamo al terzo comma dell’art. 
29 della cessata legge 30 gen
naio 1968, n. 46, di fatto, impe
disce alle aziende commerciali di 
porre in vendita quegli oggetti re
canti i marchi di cui alla cessata 
legge 5 febbraio 1934, n. 305, 
che tali aziende possono acqui
stare da privati.
Infatti il privato può legittimamen
te possedere oggetti recanti tali 
marchi e senza il marchio di ri
manenza di cui all'art. 29 della 
legge 30 gennaio 1968, n. 46. 
Tali oggetti possono essere stati 
acquistati anche recentemente, 
visto che la legge 3 aprile 1989, 
n. 126, modificando il ricordato 
art. 29 della legge 4 6 /6 8 , ha 
consentito alle aziende commer
ciali di vendere fino ad esauri
mento, senza necessità di appli
cazione del marchio di rimanen
za, gli oggetti in regola con la leg
ge n. 3 05 /34 .
D'altra parte il decreto legislativo 
22 maggio 1999, n. 251, non 
prevede più il marchio di rima
nenza del già ricordato art. 29, 
legge 4 6 /6 8 , né tale marchio 
può essere risuscitato dal regola
mento di applicazione, e, pertan
to le aziende non possono più ri
chiedere la sua applicazione.

Art. 42 (ex art. 48)
Non si comprende perché non 
prevedere anche per gli oggetti 
destinati a Paesi dello Spazio eco
nomico europeo o a Paesi con 
cui sussista l'ipotesi di cui all'art. 
5, terzo comma, del decreto, la 
possibilità di essere prodotti sen
za il marchio di identificazione.
E' ovvio che, qualora l'oggetto 
non rechi il marchio di identifica
zione previsto dalla normativa ita
liana, lo stesso potrà essere, nel
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primo caso, soggetto, nel Paese 
di destinazione, alla normativa re
lativa agli oggetti di produzione 
extra-UE (mancando, infatti, l'ele
mento che lo contraddistingue in 
tal senso), nel secondo caso non 
godrà del regime di reciprocità, 
ma escludere aprioristicamente 
tale possibilità appare invero non 
giustificato.

Art. 49 [ex art. 55)
Nel secondo comma bisogna 
considerare che il modello unifi
cato é già stato approvato dal Mi
nistero deN'industria, del com
mercio e dell'artigianato e, quin
di, potrebbe benissimo essere in
serito direttamente nella tabella 
allegata al regolamento (senza 
rinvio ad altra norma).
Al termine del comma 5 sarebbe 
opportuno eliminare le parole 
"non confondibile con il marchio 
di identificazione" ed aggiungere

la seguente frase: "Tale sigla de
ve essere depositata presso la 
Camera di Commercio compe
tente per territorio, che ha la fa
coltà di vietarne l'uso, qualora la 
stessa risulti confondibile con il 
marchio di identificazione di cui 
aliart. 8 del decreto".
Il comma 4 andrebbe spostato 
dopo il comma 5 e così modifica
to "Contro gli eventuali provvedi
menti adottati dalla Camera di 
Commercio ai sensi dei commi 3 
e 4, é ammesso...
Nell'ultimo comma la frase "salvo 
quanto previsto al comma 2" de
ve essere modificata in "salvo 
quanto previsto ai commi 2 e 5 
(ovvero 4, se viene accolto il pre
cedente suggerimento)".

Proposta di Articolo da inserire 
nel regolamento, relativo alle 
saldature.

In sede CEN é in fase di approva
zione il progetto di norma tecnica 
prEN1904 relativo al titolo delle 
saldature da utilizzare per gli og
getti preziosi.
Ciò premesso, si propone di inse
rire nel regolamento di applica
zione del decreto legislativo 22 
maggio 1999, n. 251, il seguen
te articolo:
"Negli oggetti in oro le eventuali 
saldature devono essere effet
tuate con leghe aventi lo stesso 
titolo dell'oggetto, con le seguen
ti eccezioni:
a) negli oggetti in oro con titolo 
superiore a 750 millesimi, la sal
datura deve essere effettuata 
con lega d'oro a titolo non inferio
re a 750 millesimi;
b) nelle catene d'oro realizzate 
con un filo di diametro inferiore a 
1 mm, le saldature possono es
sere effettuate con leghe non 
aventi contenuto aureo, ma non 
devono, comunque, comportare 
che il titolo reale dell'oggetto ri
sulti, a fusione, inferiore al titolo 
legale dichiarato.
Negli oggetti in platino le even
tuali saldature devono essere 
effettuate con leghe aventi un 
contenuto complessivo di metal
li preziosi non inferiore a 8 00  
millesimi.
Negli oggetti in palladio le even
tuali saldature devono essere 
effettuate con leghe aventi un 
contenuto complessivo di metal
li preziosi non inferiore a 700  
millesimi.
Negli oggetti in argento le even
tuali saldature devono essere 
effettuate con leghe aventi un 
contenuto complessivo di metal
li preziosi non inferiore a 550  
millesimi.

Episodi criminosi ai danni 
di esercizi orafi

S u un articolo apparso il 26 gennaio 2000, il 
quotidiano "La Repubblica" dà notizia della sen
tenza emessa dalla Corte d'Assise di Roma, 

con cui é stato condannato a dieci anni di reclusione 
e all'interdizione permanente dai pubblici uffici l'orafo 
romano Gianluca Valvo che, nell'aprile del 1998, nel 
corso di una rapina, aveva esploso alcuni colpi d'arma 
da fuoco nei confronti di due banditi, uccidendone uno 
e ferendone l'altro.
Pur nel doveroso rispetto della Magistratura e la
sciando al lettore ogni commento, non possiamo non 
evidenziare come una siffatta pronunzia giudiziaria 
non sia certamente di conforto per una Categoria co
me quella orafa che troppo spesso é vittima di episo
di criminosi, con numerose vittime.
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Circolare inviata da Unioncame- 
re, a firma del Dirigente Marco 
Conte, alle Camere di Commer
cio, relativamente al trasferimen
to delle competenze degli uffici 
provinciali metrici alle stesse Ca
mere in data 14 dicembre 1999.

"Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 
1999, n. 286 é stato pubblicato il de
creto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 6 luglio 1999 concernente 
l'individuazione dei beni e delle risorse 
strumentali, umane ed organizzative 
degli uffici metrici provinciali da trasfe
rire alle Camere di commercio e, per
tanto, la decorrenza del trasferimento 
delle funzioni precedentemente svolte 
dagli uffici provinciali metrici alle Came
re di commercio avverrà il giorno 1° 
gennaio 2000.
Nel richiamare interamente quanto co
municato con la nota n. 2480 del 30 
luglio 1999, si rappresenta inoltre 
quanto segue.
Per ciascuna delle unità di personale 
trasferite dai ruoli del Ministero dell'in
dustria a quelli delle Camere di com
mercio si consiglia agli uffici di assicu
rarsi che il Ministero contestualmente 
al trasferimento, trasmetta con la 
massima sollecitudine i relativi fascico
li personali.
L'articolo 6 del decreto di trasferimen
to stabilisce il subentro delle Camere 
di commercio, alle stesse condizioni 
del Ministero dell'industria, nella titola
rità dei contratti di locazione degli im
mobili già adibiti a sedi degli uffici pro
vinciali metrici, fatta eccezione per i 
casi in cui le camere abbiano la dispo
nibilità di locali da destinare al nuovo 
servizio.
Come già fatto presente con la nota 
del 30 luglio 1999, le Camere che in
tendano conservare la disponibilità dei 
locali demaniali sono pregate di far co
noscere aH'Unioncamere i provvedi
menti attualmente in vigore, la loro de
scrizione e durata, al fine di consentire 
all'Unione, di prendere contatto con il 
Dipartimento del Territorio del Ministe
ro delle Finanze per una generale rico

gnizione degli immobili di proprietà de
maniale, attualmente utilizzati dagli uffi
ci metrici e per una regolamentazione 
uniforme dei rapporti sia dal punto di 
vista della disciplina giuridica che dal 
punto di vista degli oneri finanziari.
Tra le attività esercitate da tali uffici 
rientrano quelle relative al saggio dei 
metalli preziosi, attività per le quali, a 
partire dal mese di ottobre 1999, é 
intervenuta una nuova disciplina conte
nuta nel decreto legislativo 22 maggio 
1999, n. 251. Tenuto conto dell'asso
luta novità rappresentata dal servizio 
di metrologia legale per le camere di 
commercio, si ritiene opportuno ri
chiamare l'attenzione degli uffici su ta
luni aspetti della normativa.
Infatti, le Camere di commercio, in vi
sta del trasferimento, é necessario 
che pongano in essere tutte quelle at
tività atte a garantire la continuazione 
dell'azione amministrativa nell'ambito 
della disciplina dei metalli preziosi, così 
come ora disciplinata dal richiamato 
decreto legislativo n. 251 del 1999. 
L'articolo 7, in primo luogo, dispone il 
pagamento di un "diritto di saggio e 
marchio" per coloro che chiedono il 
marchio di identificazione il cui importo 
é differenziato a seconda che si tratti 
di imprese aventi natura industriale, 
ovvero che si tratti di imprese artigia
ne o di laboratori annessi ad aziende 
commerciali.
L’importo é di Ut. 1.000.000 per le 
imprese industriali con oltre cento di
pendenti, di Ut. 500.000 per le im
prese industriali con meno di cento di
pendenti e di Ut. 125.000 per le im
prese artigiane.
Ogni anno le imprese iscritte nel regi
stro degli assegnatari dei marchi devo
no pagare, per il rinnovo della conces
sione del marchio, un diritto d'importo 
pari alla metà di quelli sopra indicati, il 
quale deve essere versato entro il 31 
gennaio di ogni anno alla camera di 
commercio.
Le imprese che hanno effettuato il ver
samento del diritto di saggio e di mar
chio, annualmente dovuto, non sono 
tenute ad esibirne copia o a darne co

munque l'awenuto versamento, proce
dendo solo nei casi di tardivo o di man
cato pagamento nei confronti delle im
prese inadempienti.
In vista della ormai prossima scadenza 
s'invitano le camere di commercio a 
predisporre i bollettini di conto corren
te a loro intestati, occorrenti per il ver
samento, ad avvisare le imprese della 
provincia, iscritte nel registro di cui al
l'articolo 14 del decreto legislativo, ad 
effettuare il versamento su tali bolletti
ni e a sollecitare le associazioni territo
riali di categoria affinché informino le 
imprese iscritte su tale obbligo. 
L'Unioncamere, da parte sua, ha già 
provveduto ad avvisare le associazioni 
nazionali di categoria operanti nel set
tore, le quali hanno assicurato che for
niranno la più ampia informativa ai loro 
iscritti sull'obbligo di versamento del di
ritto di saggio a favore delle camere di 
commercio, a partire dall'anno 2000. 
Tra le novità più importanti introdotte 
dal decreto legislativo n. 251 del 
1999 vi é l'affidamento alle camere di 
commercio delle funzioni relative alle 
certificazioni del titolo. Infatti, l'articolo 
18 prevede che il saggio degli oggetti 
in metallo prezioso e il rilascio delle re
lative certificazioni del titolo deve esse
re effettuato presso i laboratori delle 
camere di commercio o di loro aziende 
speciali, ovvero presso laboratori abili
tati dalle stesse camere di commer
cio.
L'Unioncamere intende promuovere 
nel prossimo anno un piano diretto ad 
ampliare il numero di laboratori delle 
camere di commercio in grado di eser
citare il saggio dei metalli preziosi e le 
relative certificazioni, realizzando una 
rete fra tutte le camere per consentire 
all'intero sistema di adempiere agli ob
blighi assegnati dalla nuova disciplina. 
A tal fine, si segnala che le norme sul
l'applicazione dell'articolo 18 e sulle 
procedure di abilitazione dei laboratori 
che le camere di commercio dovranno 
osservare saranno contenute nel re
golamento di applicazione del decreto 
legislativo n. 251 del 1999.
L'esame e la redazione del regolamen-

BSI



to sono già awiati dal Ministero dell'in- 
dustria che intende giungere quanto 
prima all'emanazione del regolamento 
stesso.
Inoltre, l'articolo 20 del citato decreto 
dispone che il personale delle camere 
di commercio nell'esercizio delle funzio
ni ad esso assegnate riveste la qualifi
ca di ufficiale e di agente di polizia giu
diziaria e che per essere all'uopo rico
nosciuto deve essere dotato di un'ap
posita tessera munita di fotografia rila
sciata dalla camera di commercio di 
appartenenza.
Al riguardo si segnala che il Ministero 
dell'industria stà per emanare una di
rettiva con la quale assegna all'Union- 
camere il compito di promuovere il 
corso per la formazione del personale 
da destinare alle nuove funzioni in ma
teria di metrologia legale e della disci
plina dei metalli preziosi.
Sarà cura dell'Unioncamere attivare al 
più presto tale corso per venire incon
tro alle esigenze di personale con la 
qualifica di ufficiale e di agente di polizia 
giudiziaria da dedicare alle attività del 
metrico sia nelle camere di commer
cio sprovviste del tutto di risorse che di 
quelle che non hanno sufficienti unità di 
personale rispetto ai carichi di lavoro. 
L'attribuzione dei compiti di controllo, 
prevista dall'articolo 21 del decreto, al 
personale delle camere di commercio 
comporta che quest'ultimo pianifichi 
per l'anno 2000 un programma di at
tività, utilizzando a tal fine il program
ma informatico denominato "Eureka" 
messo a disposizione delle camere di 
commercio dalla società "InfoCamere". 
Tale programma consente di individua
re i venditori e i commercianti che 
operano nella provincia, quando sono 
stati sottoposti a controllo dagli uffici 
metrici e, quindi, di valutare la neces
sità di effettuare le visite ispettive ri
chieste dalla legge.
Come richiamato in precedenza, il re
golamento d'attuazione del decreto le
gislativo n. 251 del 1999 é in corso di 
predisposizione e, pertanto, occorre 
attendere la sua emanazione al fine di 
conoscere le modalità attraverso le

NOTIZIE
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quali devono essere eseguiti i saggi dei 
metalli preziosi.
Infine, si osserva che l'articolo 25 del 
decreto determina alcune sanzioni am
ministrative, d'importo fra loro diffe
renziato, che devono essere applicate 
a seguito della violazione delle norme 
contenute nel citato decreto.
Al riguardo, si fa riserva di ulteriori co
municazioni, in quanto si potrebbe rite
nere che, a seguito del trasferimento 
delle funzioni esercitate dagli uffici pro
vinciali metrici alle camere di commer
cio, le sanzioni derivanti dall'inosser
vanza degli obblighi di legge in materia 
siano destinate alle camere di com
mercio.
Per qualsiasi informazione o precisa
zione si fa presente che potrà essere 
contattato l'ufficio legale dell'Unionca- 
mere (dott. Pierluigi Sodini - tei. 
□6/4704323 - fax 06 /4704302  - e- 
mail: [pierluigisodini@unioncamere/it] 
Cordialità. ■

Legge
Comunitaria 99

I l Senato della Repubblica, nel
la seduta dello scorso 16 di
cembre scorso, ha definitiva

mente approvato il disegno di leg
ge relativo a "disposizioni per l'a
dempimento di obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle 
Comunità europee - Legge comu
nitaria 1999".
Tale provvedimento contiene, tra 
l'altro, due disposizioni che si ri
tiene di particolare interesse per 
il settore orafo:
- la delega del Governo per ema
nare un decreto legislativo che 
recepisca, nell'ordinamento italia
no, la direttiva 9 8 /7 1 /CE del 
Parlamento e del Consiglio del 
13 ottobre 1998 sulla protezio
ne giuridica dei disegni e dei mo
delli:

- la modifica dell'art. 1746 del 
Codice Civile che, adeguando la 
normativa italiana in materia di 
contratto d'agenzia a quella co
munitaria, abroga il principio ge
nerale dello "star del credere", 
consentendo solo accordi a ga
ranzia di singoli affari.
Di seguito si riporta il testo del- 
l'Art. 28 del provvedimento.

Codice Civile Art. 1746  
Obblighi dell'agente

1. L'agente deve adempiere l'incarico 
affidatogli in conformità delle istruzio
ni ricevute e fornire al proponente le 
informazioni riguardanti le condizioni 
del mercato nella zona assegnatagli 
e ogni altra informazione utile per va
lutare la convenienza dei singoli affari.
2. Egli deve altresì osservare gli ob
blighi che incombono al commissio
nario, in quanto non siano esclusi 
dalla natura del contratto di agenzia.

Legge Comunitaria 1999  - Art. 28
Modifiche all'art. 1746  

del Codice Civile in materia 
di responsabilità dell'agente.

1. Nel secondo comma dell’articolo 
1746 del Codice Civile, dopo la paro
la "commissario" sono inserite le se
guenti: "a eccezione di quelli di cui al
l'articolo 1736".
2. Dopo il secondo comma dell'arti
colo 1746 del Codice Civile é inserito 
il seguente: "E' vietato il patto che 
ponga a carico dell'agente una re
sponsabilità, anche solo parziale, per 
l'inadempimento del terzo. E' però 
consentito eccezionalmente alle parti 
di concordare, di volta in volta, la 
concessione di una apposita garan
zia da parte dell'agente, purché ciò 
avvenga con riferimento a singoli af
fari, di particolare natura e importo, 
individualmente determinati; l'obbligo 
di garanzia assunto dall'agente non 
sia di ammontare più elevato della 
provvigione che, per quell'affare, l'a
gente medesimo avrebbe diritto a 
percepire; sia previsto per l'agente 
un apposito corrispettivo". ■



Registro delle operazioni 
ex art. 128 T.U.L.RS.: 
circolare del Ministero 
dell'interno

NOTIZIE
CONFEDORAFI

Confedorafi, in form a che il 
M in is te ro  dell'In terno, Di
pa rtim en to  della Pubblica 

S icurezza, D irezione C entra le  
per gli A ffari Generali, Servizio 
Polizia Am m inistrativa e Sociale, 
con circo lare n. 5 5 9 /C 2 7 0 0 3 -  
1 2 9 8 2 .D (17) del 15 gennaio 
1 1 9 9 7 , ha autorizzato l'utilizzo 
di supporti in form atici per la te 
nuta del reg is tro  di cui a ll'a rt. 
128  del T.U. delle leggi di pubbli
ca sicurezza (R.D. 18 giugno 
1 9 3 1 , n. 773), purché siano ri
spetta te  le seguenti condizioni: 
a) i dati richiesti dalla vigente 
normativa (art. 247  del R.D. 6 
maggio 1940, n. 635, regola
mento per l'esecuzione di T.U.

delle leggi di pubblica sicurezza), 
anche se elaborati in via infor
matica, devono essere stampa
ti, a conclusione di ogni opera
zione, su supporto cartaceo;
b) a tal fine potranno utilizzarsi 
sia carta a modulo continuo, sia 
fogli staccati, purché ogni pagi
na venga preventivamente bolla
ta, numerata e vidimata dall'Au
torità di PS. che ne deve, altre
sì, attestare il numero totale sul
l'ultima;
c) detti fogli devono essere cu
stoditi in appositi raccoglitori e 
conservati per almeno cinque 
anni;
dj restano invariati gli oneri fi
scali relativi alla vidimazione del

registro.
La c irco lare  m inisteria le preci
sa, infine, che in sede di contro l
lo non potranno essere opposti 
dati relativi alle operazioni che, 
sebbene memorizzati su suppor
to  inform atico, non siano sta ti 
ancora riporta ti su quello ca rta 
ceo. ■



La piazza bancaria 
di Londra IL CONSULENTE

a cura di Carlo Beltrame

Sede della CSO a Londra al n. 19  di Charterhouse Street

L ondra rimane, incontesta
bilmente, la principale piaz
za bancaria del mondo, non 

solo per i giganti "locali" con este
sissime reti globali (citiamo sola
mente HSBC Hong Kong 
ghai Banking Corporation, che al
cuni anni fa ha assunto il control
lo di una primaria banca inglese 
come Midland Bank, che negli an
ni trenta fu la prima banca del 
mondo) ma, soprattutto, per l'i
neguagliabile presenza di "basi" 
bancarie, sportelli o consociate, 
di banche in ogni angolo del mon
do. Il "censimento" di queste pre
senze viene annualmente effet
tuato da "The Banker" (Maple 
House 149 - Tottehnam Court 
Road, London W1P 9LL), un au
torevole mensile che fa parte del 
Gruppo Financial Times, che fu 
fondato nel 1929 e che ha come 
slogan quello di "global financial 
intelligences".
Il "censimento" più aggiornato é 
stato pubblicato sul numero di 
novembre della rivista e, anche 
se rileva una recente diminuzione 
delle rpesenze bancarie estere a 
Londra (in parte per processi di 
aggregazioni bancarie: ad esem
pio Banca CRT lascia Londra, ma 
UniCredito Italiano, la sua capo
gruppo "federante", resta salda
mente a Londra, dal 1972, con 
la filiale di Moorgate e i suoi 90 
dipendenti), conta ancora ben 
358 banche estere su piazza. 
Queste 358 banche provengono 
dalle seguenti "regioni" mondiali: 
Giappone 28, Asia (escluso Giap
pone) 63, Unione Europea 135, 
Europa (esclusa Unione Europea) 
45, Africa 12, America Latina 
13, Paesi Arabi, 24, USA/Cana- 
da 25, altri Paesi 13.
Il conto comprende anche 32 
banche italiane rappresentate da 
Etrufin Reserco e dal Gruppo Ar
ca Nord Est. Tra le banche italia
ne hanno vere e proprie "bran- 
ches" (filiali) e non solo uffici di

rappresentanza, queste banche: 
Banca Commerciale Italiana
(presente a Londra dal 1911, 
opera con 160 addetti al n. 9 di 
Queen Street);
Banca di Roma (é presente dal 
1920 e opera con 127 addetti); 
Banca Monte dei Paschi di Sie
na (54 addetti);

Banca Nazionale del Lavoro
(115 addetti);
Banca Nazionale dell'Agricoltu
ra (opera dal 1958 con 39 ad
detti);
Banca Popolare di Milano (37 ad
detti);
Banca Popolare di Novara (38
addetti);



Banco Ambrosiano Veneto (34
addetti);
Banco di Napoli (38 addetti); 
Banco di Sicilia (30 addetti); 
Cariplo (77 addetti);
San Paolo IMI (150 addetti); 
UniCredito Italiano (come si é 
già visto, 90 addetti).
Alcune delle banche italiane ope
rano a Londra con filiali di una 
certa dimensione anche se sono 
ben lontane le "stazze" di banche 
come Citibank (6000 addetti), 
J.P Morgan (4000 addetti), Cre
dit Suisse First Boston (6000 ad
detti), Warburg Dillon Read 
(4500 addetti); Deutsche Bank 
(7150 addetti); Dresdner 
Kleinwort Benson (3000 addet
ti); Chase Manhattan (3000 ad
detti), Goldman Sachs Internatio
nal Bank (3000 addetti). Ma 
hanno più di mille addetti anche 
le francesi Crédit Lyonnaise, Pari- 
sbas e Société Générale, la We- 
stdeutsche Landesbank 
trale, le olandesi ABN AMRO 
Bank e ING Baring Holdings, la 
sudafricana Investec Bank, Bank 
of America...
"The Banker", di fronte alle con
suete grandi dimensioni delle filia
li o delle consociate bancarie 
USA (abbiamo visto qualche cifra 
relativa aagli addetti), afferma 
che le banche USA continuano a 
guardare a Londra come alla loro 
naturale "home in Europe", casa 
in Europa. C'é una banca USA, 
J.P Morgan, che é presente sul
la piazza di Londra dal remoto 
1838, mentre altre (come Ame
rican Express, Citibank) ci sono 
arrivate nei primi decenni.
Sono sempre una folla le banche 
giapponesi a Londra (quelle con 
più addetti sono Bank of Tokyo 
Mitsubishi e Tokyo Mitsubishi In
ternational, il gruppo nipponico 
più multinazionale e Industriai 
Bank of Japan), come pure le

IL CONSULENTE
a cura di Carlo Beltrame

banche tedesche, le coreane, le 
spagnole, le svizzere (fra le quali 
viene ricompresa la Banque 
Privée Edmond de Pothschild), ol
tre alle statunitensi, le francesi e 
le italiane, che abbiamo larga
mente citate.
Una volta la piazza londinese - in
sieme a quelle di Parigi, di Vien
na, di Lussemburgo e di Fran
coforte - si caratterizzava per ac
cogliere una "base" del banking e 
della finanza sovietica. Oggi que
sta "base", la Moscow Narodny 
Bank di King William Street con 
168 addetti, c'é sempre, ma in
sieme agli uffici di rappresentan
za di altre tre banche russe [Alfa 
Bank, Most Bank, Elbim Bank} e 
all'ufficio di rappresentanza di 
una banca ucraina.
C'é sempre la Bank of China (una 
filiale in Cannon Street con 180 
addetti), insieme agli uffici di rap
presentanza di altre cinque ban
che cinesi e così c'é sempre la 
cubana Havana International 
Bank in Ironmonger Lane, con 
28 addetti.
Tre altre singolari presenze del 
banking mondiale sulla piazza lon
dinese, segnaliamo ancora: 
Afghan National & Finance, due 
banche del Bangladesh (tra cui 
Sonali Bank), la Bulgarian Foreign 
Tra de Bank, la Privredna Banka 
Zagreb, una banca della parte 
settentrionale di Cipro (la Turkish 
Bank mentre Cipro ha due gros
se filiali, della Bank of Cyprus e 
della Cyprus Popular Bank), gli uf
fici di rappresentanza di due ban
che ceche e di una banca slovac
ca, la Ghana International Bank 
con ben sei "basi" di banche ira
niane [Bank Melli Iran ha una filia
le con 62 addetti) e cinque "basi" 
israeliane [Bank Leumi ha una 
"base" a Londra con 115 addet
ti), tre banche libanesi e tre ban
che lussemburghesi, l'ufficio di

rappresentanza di una banca me- 
cedone. E ancora, Taiwan ha a 
Londra uffici di rappresentaanza 
e filiali di sette banche e la Tur
chia di otto, la Slovenia di due e la 
Yugoslavia di altre due, lo Zambia 
e il Venezuela di una ciascuna. 
Molte sono le ragioni perché una 
banca sia presente e si insedi 
magari con grosse filiali a Lon
dra: la massa critica di un mer
cato finanziario di notevoli dimen
sioni, il supporto professionale 
preesistente, la capacità innovati
va di larga parte della forza lavo
ro sul mercato e la sua flessibi
lità, una bassa tassazione, la lin
gua inglese come lingua della fi
nanza internazionale, un ambien
te attrattivo nel quale vivere. ■

POSSIBILITÀ DI 
ASSEGNAZIONE LOTTI PER 

COSTRUZIONE DI 
LABORATORI ORAFI IN 

ZONA D /4  
STRADA SOLERÒ 

REGIONE GROPPELLA

In base alla Delibera di Consi
glio Comunale n. 129 del 
2 6 /1 1 /1 9 9 8  é stata appor
tata una variazione al RI.R zo
na D /4  Strada Solerò (zona 
Groppella).
In tale piano ora é possibile 
edificare su lotti singoli edifici 
a carattere produttivo per la
boratori orafi.
Tale innovazione permetterà 
agli associati di avere una 
maggiore scelta per l’ubica
zione delle loro attività pro
duttive.

Per ulteriori informazioni 
rivolgersi agli uffici AOV 
(0131 /941851).



GENNAIO
14 /18  IBERJOYA - Madrid 
1 3 /17  TAIWAN INTERNATIONAL 
JEWELLERY SHOW - Taipei - Taiwan 
(R.O.C.)
16 /23  VICENZA0R01 - Vicenza 
2 2 /2 4  JEWELERS INTERNATIONAL 
SHOWCASE - Miami Beach, Florida 
USA
2 6 /2 9  INTERNATIONAL JEWELLERY
TOKYO - Tokyo
2 8 /30  JCK - Orlando - USA
28/31 BIJORHCA - Parigi
30 gen /  1°feb. SALON PRINT'OR -
Eurexpo, Lyon

FEBBRAIO
04 /07  MACEF Primavera - Milano 
05 /07  RELIGIO 2000 - Paris Expo 
Paris
0 6 /08  JA - New York-USA 
12/15  OROGOLD ANTILLES - Curacao 
13 /14  SALON OROPA - Rennes 
18/22  INT - Frankfurt 
2 2 /2 5  SIBJEWELRY - Novosibirsk 
Russia
25 /28  INHORGENTA - München 
2 5 /28  OROCAPITAL - Roma 
25 /28  INTERNATIONAL GOLD 
QUALITY Punta Del Este - Uruguay

MARZO
01/04 BANGKOK GEMS & JEWELRY
SHOW - Bangkok Thailand
05/06 SALON OROPA - Reims
06/09 HONG KONG JEWELLERY
SHOW - Hong Kong
09/12 - ISTANBUL 2000 - Istanbul -
Turchia
09/12 - CARAT 2000 - Budapest 
09/12 - AMBERIF 2000 - Gdansk, 
Polonia
17/20 SICILIA ORO - Taormina 
23/30 BASEL 2000 - Fiera Internazio
nale di Basilea 
24/27 MAXIMA - Palermo 
30 mar/4 apr. SIHH CARTER 
Ginevra - Svizzera

CALENDARIO 
FIERE 2000

APRILE
03/07 WATCH S JEWELLERY 
MILLENNIUM SHOW - Expo Centre 
Sharjah UAE
08/11 OROAREZZO - Arezzo 
15/18 VALENZA GIOIELLI - Edizione 
di Primavera - Valenza 
16/17 SALON OROPA - Antibes

MAGGIO
05/08 SICILIA ORO - Palermo 
11/14 INTERNATIONAL JEWELLERY 
& WATCH FAIR - Hong Kong 
16/20 INTERNATIONAL JEWELLERY 
DUBAI - Dubai
18/20 INTERNATIONAL JEWELLERY
KOBE - Kobe, Japan
27/31 COUTURE USA - Orlando - USA

GIUGNO
02/06 JCK - Las Vegas - USA 
10/15 VICENZA0R02 - Vicenza 
26/28 SIOR 2000 - S. Paulo - Brasil 
30 giu /  3 lug. COUTURE EUROPE 
Cannes, France

LUGLIO
01/04 INTERNATIONALE FEXPORO 
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia 
04/08 JOAILLERIE LIBAN - Beirut 
30 lug/2 ago. JA - New York - USA

AGOSTO
15/18 JEWELLERY WORLD EXPO 
Toronto, Canada

SETTEMBRE
02/04 SCHWEIZER SCHMUCK-UND 
UHRENTAGE - Zurich, CH 
06/09 HK WATCH & CLOCK Hong 
Kong Convention & Exhibition Centre. 
06/09 TAIPEI INTERN. JEWELRY 
SHOW - Taipei World Trade Center 
Exhibition Hall - Taipei - Taiwan.
07/10 INDIA INTERNATIONAL

ATTENZIONE:
Le date sono state fornite dagli 

Enti Organizzatori. La redazione di 
"AOV NOTIZIE" quindi non si 

assume alcuna responsabilitàtà 
sulle date che potrebbero essere 

nel frattempo variate.

JEWELLERY SHOW - World Trade Cen
tre, Mumbai, India 
08/11 MACEF Autunno - Milano 
08/11 BIJOHRCA - Paris 
08/11 BARNAJOYA - Barcelona 
0 3 /06  INTERNATIONAL JEWELLERY 
LONDON - Londra
13 /16  BANGKOK GEMS JEWELRY 
SHOW - Bangkok Thailand 
14 /17  COMPLET - Prague 
15/17  MIDORA - Lipsia 
15 /19  IBERJOYA - Madrid 
1 6 /20  OROGEMMA - Vicenza 
17 /19  BELAURA - Antwerp - Belgium 
2 0 /2 4  HONG KONG JWF - Hong 
Kong

OTTOBRE
07/11 VALENZA GIOIELLI - Edizione 
di Autunno - Valenza 
13 /16  KOSMIMA - Helexpo, Thessalo
niki - Greece.
27 /3 0  SICILIA ORO - Taormina

NOVEMBRE
14/18 JEWELRY ARABIA - Bahrain 
17/20 SICILIA ORO - Palermo

DICEMBRE
07/10 BENJING INTERNATIONAL 
JEWELLERY FAIR - Benjing China.



JOAILLERIE LIBAN 
a Beirut dal 4 all'8 
luglio 2 0 0 0

MOSTRE E FIERE 
DI SETTORE
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£  # /? •V International Fairs & Promotions

A nche per l'anno 2000, AOV 
SERVICE s.r.l. svolgerà il 
ruolo di rappresentante in 

Italia della manifestazione coordi
nando la partecipazione delle azien
de italiane con esclusione dell'area 
vicentina per motivi logistici e di op
portunità.
"Joaillerie Liban 2000" sarà sup
portata da importante e progressi
va azione promozionale che inte
resserà i buyers di Syria, Giorda
nia, Arabia Saudita, Paesi del 
Golfo, Egitto, Cipro e Libano.
Le aziende del settore oreficeria, 
gioielleria, pietre preziose, argen
teria, gioielleria antica, perle e co
ralli, orologeria, astucci, macchina
ri e strumentazioni interessate alla 
partecipazione espositiva, sono in
vitate a prendere contatto con:
AOV SERVICE s.r.l.
piazza Don Minzoni, 1 Valenza
tei. 0131/941851
fax 0131 /946609
dott. F. Fracchia.
Nella breve scheda sono riportati i 
dati riassuntivi di ”Joaillerie Liban
2000". m

Joaillerie Liban 2000
SCHEDA RIASSUNTIVA

Luogo di svolgimento: Forum de Beyrouth

Periodo di svolgimento: 4 /8  luglio 2000

Superficie espositiva
(ed. ’99]: 2015 mq.

Espositori nazionali ed 
internazionali (ed. ’99): 89

Totale visitatori (ed. 99): 2268

Aree di provenienza
visitatori (ed. 99): Syria, Giordania, Arabia Saudita,

Kuwait, UAE, Egitto, Europa, Russia, 
Brasile, USA e Canada.

Ente organizzatore: IFP International Fairs & Promotions
Tannous Tower, Dora Highway, 
P;0;Box 55576 Beirut, Lebanon, 
tel. 961 /1 /263421-2-3-4-5  
fax 9 6 1 /1 /2 6 1 2 1 2

Rappresentante per l'Italia: AOV SERVICE s.r.l.
(dott. Franco Fracchia)
Piazza Don Minzoni, 1 Valenza 
Tel. 0131 /941851 
Fax 0 1 3 1 /9 4 6 6 0 9

COSTI DI PARTECIPAZIONE

Stand arredato 12 mq. 

Stand arredato 16 mq. 

Stand arredato 20 mq.

US$ 4.000 

US$ 5.300 

US$ 6.500

N.B. : nel seguito sono riportati:
dis. 1 planimetria della superficie espositiva - dis. 2 /3  modulo espositivo
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Chiude con segnali 
positivi Vicenzaonol
comunicato di chiusura 
a cura dell'Ente Fiera di Vicenza

MOSTRE E FIERE 
DI SETTORE

E 'finita bene come era inizia
ta. Il terzo millennio decolla 
alla grande per la Fiera di 

Vicenza e sono i numeri in au
mento su tutta la linea, sia in ter
mini di presenze che sul fronte 
degli affari, a dare il segno con
creto di un successo che ha su
perato le aspettative della vigilia. 
Quasi 21 mila gli operatori entra
ti a VicenzaOrol negli otto giorni 
di apertura con un incremento di 
quasi il 12%: gli italiani hanno 
sfiorato quota 12 mila con un 
balzo di oltre il 12%, sugli stra
nieri si sono avvicinati alle 9 mila 
unità, registrando circa 11 punti 
in più rispetto al '99.
Non solo: ma lievita anche il nu
mero dei paesi rappresentati: 
compratori e buyers sono giunti 
da 111 nazioni e il lungo elenco 
inizia, in ordine alfabetico, dall'Al
bania e termina con lo Zimbawe. 
Ovviamente piena e legittima la 
soddisfazione del management di 
via dell'Oreficeria per questo ri
sultato che conferma la leader
ship mondiale del quartiere espo
sitivo di Vicenza.
"I riscontri sono tutti favorevoli - di
ce il Presidente Giovanni Lasagna 
- Confidavamo in una manifestazio
ne che consolidasse la capacità 
della nostra fiera di richiamare i 
maggiori operatori del mondo e di 
riproporre la propria funzione di 
barometro economico del settore 
e le risposte sono estremamente 
positive sia per l'afflusso che per il 
business condotti in porto da qua
si tutti gli espositori ".
Ma, secondo il presidente, il dato 
più eloquente di una performan
ce che non ha precedenti é pro
prio quello delle decine e decine 
di missioni economiche che nella 
settimana dell'oro, dell'argento e 
del platino hanno visitato la raffi
nata e scintillante vetrina e que
sto dice - "grazie al grosso sforzo 
promozionale operato lo scorso

Giovanni Lasagna (a dx) con il ministro del 
Commercio Estero Piero Fassino

anno dall'Ente, che da una parte 
ha consolidato i contatti ed i rap
porti perfezionati in passato e 
dall'altra ha portato alla ribalta 
nuove realtà che prima non era
no presenti sui mercati interna
zionali".
Secondo Lasagna il segreto di 
questo exploit stà anche nella 
simbiosi tra operatori e fiera. ,

"I primi - spiega - hanno capito 
che le sfide del futuro si vincono 
con i processi di innovazione, gli 
investimenti e le alleanze con le 
strutture in grado di confrontarsi 
a livello globale, e la seconda ha 
previsto, forse con un pizzico di 
anticipo, che il valore aggiunto in 
una competizione del genere si 
conquista solo facendo questo

salto di qualità".
Non solo presenze e business, ma 
anche cultura e formazione, "Agli 
eventi collaterali - dice Lasagna - 
abbiamo dato la stessa importan
za dell'aspetto economico”.
E ora il futuro. "Non possiamo cul
larci sugli allori. Da domani rico
minciamo a lavorare per cementa
re le posizioni conquistate e per 
creare ulteriori scenari favorevoli 
al made in Italy. Per questo in ca
lendario abbiamo una serie di in
contri in vari paesi del mondo".
Il segretario generale Andrea 
Turcato sottolinea il riconosci
mento venuto dal comitato degli 
espositori a conclusione della ve
trina: "Si sono complimentati per 
l'efficienza della macchina orga
nizzativa della Fiera e per la qua
lità dei servizi oltre che per i ri
sultati ottenuti, constatando co
me questi traguardi siano stati 
favoriti dall'attenzione costante ri

volta ai mercati esteri dalla no
stra politica di comunicazione e 
marketing".
Turcato pone l'obiettivo sui "rap
porti di forza" emersi a VicenzaO
ro l sullo scacchiere economico 
internazionale: "Gli americani si 
sono conformati la locomotiva 
mondiale del settore, mentre in 
Europa i tedeschi hanno ripreso



fiato ma si sono fa tti vedere in 
gran numero anche francesi e 
spagnoli.
Da sottolineare anche il notevole 
exploit dei turchi, degli arabi, dei 
coreani e degli australiani.
In ogni caso VicenzaOro 7 ha con
fermato il suo ruolo di vetrina di 
vertice: detta la moda e le tenden
ze ed anticipa le manovre dei mer
cati finanziari di tutto il pianeta dei 
preziosi. Nei prossim i mesi esplo
reremo altre aree che potenzial
mente possono diventare nuovi e 
importanti punti di riferimento per 
i gioielli italiani del Duemila". ■

MAXIMA:
la nuova fiera 
dell'oro e 
del regalo a 
Palermo 
dal 24 al 27 
marzo 2000

A ttesissimo il debutto di 
”Maxima, Mediterranea 
Gioielli, Regali, Comple

menti d'arredo", la rassegna 
dell'oro e dell'articolo da regalo 
che si terrà alla Fiera del Medi- 
terraneo di Palermo, dal 24 al 
27 marzo 2000.
"Maxima" nasce dall'accordo si
glato tra la Promopalermo, so
cietà di servizi della Confcom- 
mercio palermitana e l'Ente Fie
ra del Mediterraneo per dare 
nuova vita alle esposizioni mono
tematiche e non, a Palermo. 
L'intento é quello di far diventare 
la Fiera del Mediterraneo il polo 
fieristico di riferimento per Tinte-
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ro bacino del Mediterraneo.
La realizzazione di "Maxima" é 
stata affidata all'ORM, Organiz
zazione rassegne Mediterranee, 
presieduta da Mariella Glorioso, 
società che vanta un'esperienza 
di ben 25 anni nel settore. 
"Maxima" che ha il patrocinio del 
Comune di Palermo, vuole an
che diventare una vetrina per gli 
artigiani siciliani del settore che 
nella rassegna in programma 
dal 24 al 27 marzo avranno un 
loro spazio ben definito. ■

Torino 
Antiquaria 
nuove edizioni

Dopo il grande successo di 
pubblico registrato dall'e
dizione del novembre '99 

da Fierimpresa, oltre 34 mila vi
sitatori, quasi il doppio rispetto 
al 1998 e circa 400 operatori 
nella giornata a loro riservata, 
ritorna nel duemila il tradizionale 
duplice appuntamento del capo
luogo subalpino dedicato all'anti
quariato, "Torino Antiquaria - 
Arte nei tempi".
L’edizione di primavera é in pro
gramma dal 31 marzo al 9 
aprile, mentre quella di autunno 
si svolgerà dal 24 novembre al 
3 dicembre 2000  
La sede, ormai definitiva, é il pa
diglione centrale di Torino Espo
sizioni, nel cuore del Parco del 
Valentino, esporranno su 15 mi
la metri quadrati di superficie 
mercanti d'arte piemontesi, ita
liani ed europei, dando vita ad 
un multiforme panorama anti
quario che spazia dall'alta epoca 
al modernariato. ■

valenza
gioielli

Mostra di gioielleria, 
oreficeria fine, gioielleria 
antica, argenteria, pietre 

preziose, orologeria, 
imballaggi di lusso, astucci

RISERVATA AGLI OPERATORI 
DEL SETTORE

aprile
2000



Oreficeria-Gioielleria: 
situazione congiunturale 
Provincia di Alessandria 
111° trimestre 1999
a cura della C.C.I.A.A. di Alessandria
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I l settore OREFICERIA e 
GIOIELLERIA ha manifestato 
una diminuzione della produ

zione rispetto al trimestre prece
dente (-7% ca.) ma nel contempo 
una diminuzione del 6% nei con
fronti dell'analogo periodo dell'an
no precedente.
Poco soddisfacente é apparso 
anche il flusso dei nuovi ordinati
vi, influenzati anche dalle chiusu
re aziendali del mese di agosto; 
in particolare quelli provenienti 
dal mercato nazionale sono rima
sti stazionari sui livelli del trime
stre precedente mentre quelli al
l'estero sono aumentati dello 
0 ,6 % .
I mercati stranieri hanno rappre
sentato, nei tre mesi in esame, 
uno sbocco significativo per la 
produzione locale, assorbendo 
circa il 30% del totale delle vendi
te delle imprese campione.
Il quadro congiunturale del pros
simo semestre, caratterizzato 
dal periodo natalizio, dovrebbe ri
sultare più favorevole, infatti so
no state formulate ipotesi di cre
scita produttiva da oltre il 70% 
degli intervistati. Andamento po
sitivo é atteso anche per la do
manda sia interna che estera ri
tenute in aumento rispettivamen
te dal 58% e dal 47% delle azien
de. Indicazioni di stazionarietà so
no state invece formulate per 
l'occupazione e i prezzi di vendite.

ARGENTERIA - E' continuata per 
questo comparto una tendenza 
poco favorevole infatti si é regi
strata una flessione superiore al 
1 2% rispetto all'analogo trime
stre del 1998. L'andamento del 
flusso di ordinativi pervenuti alle 
aziende del settore é risultato an- 
ch'esso poco dinamico infatti le 
commesse provenienti dal mer
cato interno sono diminuite del 
6,8% e quelle estere del 4,7%. Il

portafoglio ordini garantiva a fine 
trimestre la produzione per circa 
un mese e mezzo.
La percentuale di esportazione é 
risultata ancora piuttosto conte
nuta infatti questa ha rappresen
tato solo il 5% delle vendite glo
bali. Le attese per il prossimo se
mestre sono orientate verso un 
lieve miglioramento dovuto ad un 
incremento della domanda nel 
periodo natalizio. La maggioran
za degli imprenditori (oltre il 
54%) prevede un aumento della 
produzione e della domanda in
terna mentre la restante percen
tuale le ipotizza stazionarie. 
Aspettative positive sono state 
ipotizzate anche per l'occupazio
ne che potrebbe crescere secon
do il 23% delle aziende. ■

Attivazione 
del Consiglio 
Nazionale del 
Disegno

I l 21 dicembre 1999 a Milano, 
presso la sede dell'ADI, Asso
ciazione Disegno Industriale, 

su invito dell'attuale comitato 
esecutivo dell'ADI, dopo aver rice
vuto diverse sollecitazioni perché 
l'Associazione si facesse promo
trice di una istituzione capace di 
proporsi come Authority per il 
Design sia nei rapporti con il 
mondo imprenditoriale e politico 
sia quelli con le massime autorità 
organizzative mondiali e preso at
to dell'attiva collaborazione in at
to da anni tra ADI e le altre asso
ciazioni del progetto nella condu
zione congiunta di una segreteria 
italiana per il BEDA, Bureau of 
European Design Associations, 
ha chiesto agli organismi rappre

sentativi di pari grado delle asso
ciazioni nazionali dei settori del 
progetto di attivare il "CND Con
siglio Nazionale del Disegno”.
Il CND persegue lo scopo di 
rafforzare il ruolo e la presenza 
del design italiano in Italia e nel 
mondo, proponendosi come ine
quivocabile rappresentante dello 
stesso. I componenti hanno con
ferito al CND tutte quelle prero
gative atte a farne sia un organo 
consultivo, sia organo propositi
vo, sia organo deliberativo.
Gli aderenti intendono salvaguar
dare sia l'importanza storico-cul
turale sia la valenza tecnico
scientifica dei differenti ambiti di 
competenza, impegnandosi sino 
ad ora ad una gestione comune 
capace di garantire libertà, egua
glianza, fratellanza.
All'interno del CND, ogni associa
zione sarà rappresentata da due 
consiglieri provenienti dall'entou
rage professionale da un gruppo 
di consulenti scientifici nominati 
per competenza da settori di va
rio e comune interesse.
La Presidenza onoraria del CND 
sarà affidata ad un personaggio 
di pubblica notorietà capace di 
assumersi il ruolo di "testimonials 
internazionale" del design italia
no. La Presidenza operativa del 
CND sarà invece affidata ad un 
personaggio di comprovante ca
pacità organizzative e di media
zione, indipendentemente dalla 
sua formazione culturale o area 
professionale di provenienza.
Di seguito si riportano le associa
zioni che dal 1 999 costituiscono 
il CND:
ADI (Associazione Disegno Indu
striale, presidente Giancarlo Ili- 
prandi); ADOR (Associazione De
signers Orafi, presidente Rodolfo 
Santero); ANETA (Associazione 
Nazionale Editori Tessili per l'Ar
redamento, presidente Giampie-
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ro Jelmini); AIMFIA (Associazione 
Nazionale fra le Industrie Auto
mobilistiche, presidente Franco 
Mantegazza); AIAP (Associazione 
Italiana Progettisti per la Comuni
cazione Visiva, presidente Mario 
Piazza); AIPI (Associazione Italia
na Progettisti in Architettura d'in
terni, presidente Gian Piero Sac- 
chi); CDO (Club Designers Oc
chiali, presidente Paolo Salonia); 
HDD (Istituto Italiano per il Dise
gno e la Disabilità, presidente 
Paolo Favaretto); SIE (Società Ita
liana di Enogastronomia, presi
dente Gabriella Caterina). ■

Nuovo C.d.A. 
al Centro Affari 
e Convegni di 
Arezzo

I soci del Centro Affari hanno 
proweduto al rinnovo del Con
siglio di Amministrazione per 

scadenza di mandato. Il nuovo 
C.d.A. nella sua prima riunione 
ha attribuito le seguenti cariche 
sociali:

Presidente 
Pietro FARALLI

(presidente C.C.I.A.A. di Arezzo) 
Vice-Presidenti 

Luigi LUCHERINI 
(Sindaco di Arezzo) e 

Vincenzo CECCARELLI 
(Presidente Provincia di Arezzo).

Tali nomine hanno un valore di 
"garanzia istituzionale" per le 
componenti socie, pubbliche e 
private, che le hanno unanima- 
mente condivise per un periodo 
di breve durata, nel quale sarà 
completata la riorganizzazione 
delle funzioni promozionali e di 
servizio alle imprese del territo
rio. ■

"My Platinum"
nuova campagna pubblicitaria 
per i gioielli in platino

P erché si acquista un gioiel
lo in platino anziché in oro 
bianco? Perché spendere 

di più per un gioiello apparente
mente simile ad un altro? Quali 
sono i meccanismi psicologici 
che fanno scattare il "platinum 
dream"? In altre parole, qual'é il 
segreto che da ventanni fa cre
scere regolarmente e costante- 
mente le vendite di gioielli in plati
no in tutto il mondo?
La risposta va forse ricercata 
nella nuova strategia pubblicitaria 
della Platinum Guild International 
Italia che, dopo una serie di ricer
che ed elaborazioni, ha definito 
una precisa missione di comuni
cazione: quella di identificare i 
gioielli in platino con le occasioni 
regalo più importanti della vita. 
"La soluzione é uscita in maniera

chiara e netta dalle interviste ai 
consumatori - afferma Wilma Vi
gano , amministratore delegato 
dell'Ente promotore dei gioielli in 
platino per l'Italia - il gioiello in pla
tino viene scelto rispetto a quello 
in oro bianco se il gioiello é desti
nato a celebrare e ricordare nel 
tempo un'occasione emotivamen
te importante, quale, ad esem
pio, il fidanzamento, il matrimo
nio, la nascita di un figlio, il 25° 
anniversario e cosi via. In questi 
casi il maggior costo del prodotto 
rispetto a quello in oro assume 
valenze proprio perché la prezio
sità del gioiello esprime al meglio 
la preziosità emotiva dell'evento, 
senza naturalmente dimenticare 
che !'83% degli acquisti di gioielli 
in Italia ha come motivazione il re
galo".

Oggi e un giorno perfetta 
Unico e irripetibile
Solo le fedi in platino • 
rare, pure preñóse - 
possono ricordartelo per 
tutto la vita

Uno dei soggetti della nuova campagna pubblicitaria per i gioielli in platino



Da qui la declinazione del concet
to di comunicazione in una nuo
vissima campagna pubblicitaria 
che racconta una serie di mo
menti magici nella vita di una cop
pia accompagnandoli dalla pre
senza simbolica di un gioiello in 
platino: l'anello con diamante per 
il fidanzamento, le fedi per il ma
trimonio, il ciondolo per il compi
mento dei 18 anni, il collier im
portante per il 25° anniversario. 
Particolarmente efficace il testo 
che, con l'espressione guida 

platinum", interiorizza l'emozione 
di chi possiede un gioiello nel più 
raro e più puro dei metalli, un so
gno da portare con se tutta la vita. 
"Il lancio della campagna é avve
nuto per ¡I Natale ma chia
ramente si tra tta  di declinare 
questa infinita storia d'amore nel 
tempo - continua Wilma Viganò - 

Infatti già dal gennaio 2 0 0 0  è 
previsto un importante appoggio 
promozionale alla vendita di fedi 
in platino in concomitanza con la 
stagione dei matrimonio, così co
me - in occasione del previsto 
baby-boom del Millennio - verrà 
suggerito un gioiello in platino per 
la nascita di un figlio". 
Naturalmente l'impegno promo
zionale non si limiterà alla cam
pagna pubblicitaria, ma verrà de
clinato in una serie di operazioni 
dirette al consumatore finale in 
maniera mirata e complementa
re, Tra queste la distribuzione di 
un esaurientissimo catalogo che 
presenta il meglio dell'attuale pro
duzione italiana di gioielli in plati
no, suddivisa proprio secondo le 
occasioni-regalo rappresentate in 
campagna.
Tutto il progetto "My platinum" é 
indirizzato al consumatore finale 
per quanto riguarda il mercato 
italiano, mentre una versione in
glese dei principali strumenti pro
mozionali (catalogo, video, mate
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riali per il punto vendita, ecc.) ap- 
poggeranno presso il trade l'e
sportazione dei prodotti italiani in 
platino in tutto il mondo.
Info. :
Platinum Guild International Italia 
tei. 02/781342-fax 02/782001 - 
e-mail.pgiita@tin.it. ■

Italia Gold 
Magazine: 
nuovo direttore

I l nuovo direttore responsabile 
delle testate "Italia Gold Maga
zine Trade", "Italia Gold Maga

zine Consumatore" e "Internatio
nal Gold Magazine" é la dottores
sa Monica ANDOLFATTO ■

Corsi su 
oreficeria e 
gemmologia

L 'Associazione Culturale 
PRIMATERIA [Via Confalo- 
nieri 3 - 20124 Milano - 

tel. 0 2 /6 0 7 0 5 8 3 ) organizza 
corsi di nuova oreficeria individua
li e di gruppo e precisamente:

Oreficeria di base 16 lezioni
Tecniche avanzate 16 lezioni
Medellazione cera 8 lezioni

I corsi sono coordinati dal docen
te Davide De Paoli.
Le iscrizioni sono libere e l'orario 
settimanale é il seguente: 
lunedì (1 5 /1 8 .3 0 ); martedì e 
sabato (1 0 /1 3  - 14 /17); mer
coledì e giovedì (10/13).
Maggiori informazioni possono 
essere richieste direttamente al

la PRIMATERIA. ■

I l CISGEM l'Azienda Speciale 
della Camera di Commercio di 
Milano ha in programma una 

serie di incontri con gli analisti del 
Laboratorio rivolti a tutti gli ope
ratori del settore orafo e a chiun
que sia interessato alla gemmo
logia.
La partecipazione agli incontri 
permette di conoscere i materia
li gemmologici, aggiornarsi su 
nuovi trattamenti, sintesi e loca
lità di provenienza delle gemme, 
informarsi direttamente presso 
un Centro competente, da più di 
trent'anni al servizio del settore 
orafo.
Durante gli incontri ogni parteci
pante utilizza strumentazione 
gemmologica e campioni del "Mu
seo-raccolta" CISGEM e viene rila
sciato un attestato di partecipa
zione al termine degli incontri. 
Ulteriori informazioni possono es
sere richieste a:
CISGEM
Via delle Orsole, 4 - 20123 Milano 
tei. 0 2 /8 5 1 5 5 2 5 0  
fax 02 /8 5 1 5 5 2 5 8  
e-mail: cisgem@mi.camcom.it. ■
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BANCA COMMERCIALE ITALIANA 
N  O  T  ■ Z  I E

UN NUOVO FINANZIAMENTO PER 
LTNTERNET D’IMPRESA

La diffusione di Internet e dell’E-Commerce, con la possibilità di 
commercializzare beni e servizi tramite la “Rete”, consente un deciso 
miglioramento della competitività aziendale: i canali di comunicazione e 
distributivi diventano infatti “planetari”.
Per questo, la Banca Commerciale Italiana, ha studiato e realizzato

un
FMANZiAMEhm ffl? UNIggftfET DWPKESA

un nuovo interessante programma di finanziamento offerto alle 
Piccole e Medie Imprese, finalizzato al sostegno delle principali spese 
legate alla connessione e all’operatività. commerciale via Internet, che si 
propone come concreto strumento di incentivo e di accelerazione al 
processo di collegamento e utilizzo della “Rete”.

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

IMPORTO:

RIMBORSO:

DURATA:

TASSO D’INTERESSE:

fino a Lit.200.000.000.=

semestrale, con sei mesi di 
preammortamento

da 18 a 36 mesi

Fisso: IRS di periodo + 0,625% 
Variabile: Euribor a 6 mesi + 0,625%

COMMISSIONE FISSA L.80.000.=

PER SAPERNE DI PIU’

Gli sportelli della Banca Commerciale Italiana sono a disposizione per 
tornire tutte le informazioni sui finanziamenti per l’Internet d’impresa, 
nonché su tutta la gamma di servizi offerti alla nostra clientela.

A la r informayom sulle condizioni sono riportate sui fogli analitici a disposinone presso i nostri 
sportelli.
12/99

Società per Azioni - Sede in Milano - Piazza della Scala. 6 - Capitale Sociale ut 1 704 m.imrrfc i ___,.. ^  t _
2774Tribunale di M,l.no - Banca,senti, .„  albo delle banche, c a p o n o  de, Gruppo Banca



Nuovo Ufficio delle 
Entrate in Valenza

E stato attivato, lo scorso 
29 dicembre, in Valenza, 
con sede in Via Trento n. 

5A, l'Ufficio delle Entrate.
La nuova struttura, che costitui
sce uno dei punti qualificanti della 
legge della riforma dell'Ammini
strazione finanziaria in corso di 
attuazione, assorbe le competen
ze attualmente esercitate dall'Uf
ficio Imposte Dirette e dall'Ufficio 
del Registro di Valenza, dall’Uffi
cio Provinciale IVA di Alessandria 
e dalla Sezione staccata della Di
rezione Regionale delle Entrate di 
Alessandria (ex Intendenza di Fi
nanza] relativamente ai contri
buenti residenti nei comuni di: 
Alluvioni Cambiò, Bassignana, 
Pecetto di Valenza, Rivarone e 
Valenza
Dalla stessa data l'Ufficio delle 
Imposte Dirette e l'Ufficio del Re
gistro di Valenza cesseranno la 
loro attività e l'Ufficio IVA di Ales
sandria e la Sezione Staccata di 
Alessandria della Direzione Re
gionale delle Entrate la prosegui
ranno limitatamente ai restanti 
comuni della provincia.
L'evento costituisce un momento 
particolarmente significativo per 
la città di Valenza e il suo distret
to, in quanto l'istituendo Ufficio 
delle Entrate garantirà una mi
gliore erogazione dei servizi al 
Cittadino ed una più efficace azio
ne amministrativa.
Il Cittadino, infatti, potendo con
tare su un unico interlocutore 
competente in materia di impo
ste dirette ed indirette avrà sicu
ramente un più agevole rapporto 
con l'Amministrazione la quale, 
attraverso il coordinamento in 
sede locale dei propri mezzi e del
le proprie risorse, potrà migliora
re la sua organizzazione e la qua
lità dei suoi interventi.
Si segnala in particolare che il 
contribuente e /o  l'utente per tut

ti i servizi, le attività ed i rapporti 
in materia di IVA dovrà rivolgersi 
direttamente all'Ufficio delle En
trate senza doversi recare nel ca
poluogo di provincia.
La direzione del'Ufficio delle En
trate di Valenza é affidata al dr. 
Giuseppe Lentini, dirigente. ■

Volume strenna 
'99 della Cassa 
di Risparmio di 
Alessandria de
dicato ad Acqui

A cqui Terme. Dall'archeo
logia classica al loisir 
borghese é il titolo del vo

lume strenna edito, quest'anno, 
dalla Cassa di Risparmio di Ales
sandria
L'opera, edita da SO.G.ED. 
s.r.l.,172 pagine riccamente illu
strate, é realizzata sotto la dire
zione scientifica di Vera Comoli 
Mandracci, professore ordinario

Archi dell’acquedotto romano di Acqui Terme

di Storia dell’Urbanistica e Presi
de della facoltà di Architettura 
del Politecnico di Torino, rappre
senta la tappa più recente della 
collana editoriale "Città e fortifica
zioni nell'alessandrino", avviata 
nel 1990 con il volume "La Citta
della di Casale" e proseguita con 
monografie dedicate alle fortifica
zioni ed alle città di Alessandria, 
Valenza, Gavi, Tortona, Ovada. 
Acqui Terme emerge nitidamente 
nelle pagine di vari saggi che ne il
lustrano la storia, dalle origini del 
l° Secolo a.C. quando già era se
de di stabilimenti termali fino al
l'età medievale, al Seicento ed al 
Settecento, quando gli stabili- 
menti furono indirizzati ad uso 
prevalentemente militare.
Ma é stato l'Ottocento a segnare 
la riconversione di Acqui come 
città di loisir decidendone la tra
sformazione dell'impianto urbani
stico e la nuova connotazione ar
chitettonica sotto lo stimolo im
prenditoriale di una borghesia at
tenta ed illuminata.
Contesto, storia e memoria di
vengono "determinante stimolo 
per programmi in divenire, ai 
quali la realtà socio-economica 
acquese sta lavorando con con
vinzione" questo quanto ha sotto-



lineato il Presidente della Cassa 
di Risparmio di Alessandria, dott. 
Gianfranco Pittatone, durante la 
sua introduzione alla cerimonia di 
presentazione del volume svoltasi 
ad Acqui lo scorso dicembre. ■

Iniziativa su 
CD-Rom per 
Alessandria

La PuntoCom, impresa in labo
ratorio partecipante al Pro
gramma di formazione per

manente promosso da IGstudens 
di Roma, organizzazione con fina
lità di formazione, nata per iniziati
va della Società per l'Imprendito
rialità Giovanile s.p.a. controllata 
dal Ministero del Tesoro, e sotto la 
vigilanza del Ministero del Lavoro 
e della Previdenza Sociale ha ela
borato "AMAIessandria" un CD- 
Rom sulla provincia di Alessan
dria, vista da una prospettiva ine
dita: presentata ai suoi stessi cit
tadini e ad ogni visitatore ricco di 
curiosità per ciò che realmente é, 
non semplicemente una zona ric
ca di vestigia storiche ma un terri
torio vivo e produttivo, in grado di 
offrire considerevoli opportunità. 
Un modo nuovo di guardare la cul
tura, la storia, i valori legati al ter
ritorio da cui proveniamo per sco
prire da dove realmente veniamo 
e per indovinare lo sviluppo econo
mico e sociale futuro. 
"AMAIessandria” propone un 
percorso testuale, corredato da 
immagini e suoni attraverso varie 
tematiche:
- storia, cultura ed economia nel 
passato e nel presente;
- l'evoluzione dell'economia e della 
società;
- il territorio della provincia e le sue 
peculiarità.

PuntoCom, costituita all'inizio dello 
scorso dicembre su iniziativa di un 
gruppo di studenti universitari 
alessandrini provenienti da diversi 
corsi di laurea, partecipa al pro
gramma IGstudens per la creazio
ne di imprese "in laboratorio".
E' una società gestita da un consi
glio di amministrazione, coadiuva
to nelle sue funzioni da un tutor, il 
dott. Vincenzo Mosto, che produ
ce fatturato, imposte e utili come 
una vera impresa, con la sola dif
ferenza che non é legalmente re
gistrata.
Per informazioni:
e-mail: puntocomspa@yahoo.it ■

Telethon '99:
le fondazioni
bancarie
piemontesi
contro le
malattie
genetiche

□ al 1991 ad oggi nella regio
ne Piemonte, Telethon ha 
erogato circa 6,5 miliardi di 

lire per progetti di ricerca e borse 
di studio sulle malattie genetiche 
che colpiscono alcuni milioni di ita
liani.
Il Prof. Renato Dulbecco, ha an
nunciato nel corso della maratona 
televisiva Telethon che quest'anno, 
la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Alessandria e la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Tortona 
sono state tra le prime a rispon
dere all'appello per sostenere la ri
cerca scientifica sulle malattie ge
netiche finanziando due borse di 
studio.
Grazie al contributo di 108 milioni

di lire della Fondazione Cassa di Ri
sparmio di Alessandria, presso l'I
stituto per la Ricerca e Terapia del 
Cancro (IRCC) di Candiolo (Torino), 
andrà per due anni il dottor Joerg  
Enssle.
Grazie al contributo di 84 milioni 
della Fondazione Cassa di Rispar
mio di Tortona, la dottoressa M a
ria Zagrebelsky di Torino - andrà 
per due anni al The Salk Institute 
for Biological Studies di La Jolla 
negli Stati Uniti d'America.
Se si pensa che in Italia il finanzia
mento pubblico alla ricerca scien
tifica é tra i più bassi in Europa 
(sceso quest'anno sotto l'1,1% del 
PIL) e che gli unici finanziamenti 
consistenti destinati alla ricerca 
sulle oltre 4 mila malattie geneti
che sono erogati da Telethon, si 
capisce appieno l'importanza dell'i
niziativa a sostegno dei giovani ri
cercatori Telethon delle Fondazioni 
bancarie delle Casse di Risparmio 
di Alessandria e Tortona. ■

UPS:
nuovo scalo 
a Torino

L o scorso dicembre, UPS ha 
inaugurato il nuovo scalo di 
Torino che permette a tutti 

i clienti del Piemonte, ritiri e con
segne più efficienti e un servizio 
ancora più rapido. Tutte le sere 
alle 22:50 l'aereo UPS parte dal- 
l'aereoporto di Caselle e nei casi 
più urgenti é possibile consegna
re il materiale, all'ultimo minuto, 
alla filiale UPS di Settimo Torine
se fino alle 20:00.
Per ulteriori informazioni sia sui 
servizi e i tempi di consegna, sia 
sulla garanzia di rimborso, basta 
chiamare il numero verde UPS: 
800 877 877 ■

mailto:puntocomspa@yahoo.it


Paolo Taverna 
Direttore Generale di 
Fiera Milano International

Paolo  T avern a , 38 anni, é stato nomi
nato Direttore Generale di Fiera Mila
no International, joint venture fra Fiera 
Milano e il gruppo Miller Freeman. 
Laurea in economia e commercio al
l'Università Bocconi, specialista in ma
nagement Consulting e in organizzazio
ne aziendale (Touche Ross e Associa
ti, Spi, Servizi Italia), Taverna ha matu
rato significative esperienze - anche in 
campo internazionale - nella gestione 
di progetti finalizzati allo sviluppo azien
dale.
In Fiera Milano International, Taverna 
ricopriva la carica di Direttore Centra
le Operativo, funzione ora inglobata 
nella costituita Direzione Generale.
In Fiera Milano International dal no
vembre '96, Taverna ha contribuito al 
processo di strutturazione e di raffor
zamento dell'azienda (che, condotta 
dall'Amministratore Delegato Solly 
Cohen, opera sul mercato fieristico 
dal 1994), favorendo la nascita di 
nuove iniziative espositive (come Com
puter Telephony) e lo sviluppo delle 
mostre acquisite più di recente, come 
Salone Internazionale del Giocattolo. 
Fiera Milano International - 45 dipen
denti, circa 120 miliardi di lire di rica
vi - é il più grande organizzatore, in Ita
lia, di rassegne specializzate; nel 
2000 ha in calendario 14 mostre (le 
più importanti delle quali sono: Macef, 
Mostra Convegno Expocomfort, Chibi 
& Cart, Salone Internazionale del Gio
cattolo), per oltre 11 mila espositori e 
460mila visitatori attesi.
Per spazio venduto - circa 500mila 
metri quadrati netti - FMI gestisce un 
terzo dell'intera superficie intermedia
ta da Fiera Milano.
Anche grazie alla sua collocazione in
ternazionale nell'ambito della holding 
di diritto inglese United News & Media 
(di cui Miller Freeman è la divisione 
specializzata per l'editoria e le fiere), 
FMI si caratterizza per un crescente 
ricorso alle moderne tecnologie della 
comunicazione in campo fieristico. ■

U L T I  M ' O R A

Servizio di Raccolta 
Rifiuti Spedali-Pericolosi 
aziende orafe

L 'A .M .V . A zienda M u n ic ip a lizza ta  Va- 
len zan a  informa che la convenzione 
con la ditta ECOPI di Alessandria per la 
gestione dell'impianto di stoccaggio 
provvisorio di rifiuti speciali pericolosi 
sito in Valenza, Strada Ariara, si é 
conclusa nell'anno 1999. Attualmente 
é in corso una trattativa con diverse 
aziende specializzate del settore per 
l'individuazione di un nuovo gestore 
dell'impianto, che si concluderà ap
prossimativamente nel marzo 2000. 
Si conferma che, nel frattempo, AMV 
continua ad assicurare il servizio di ri
tiro rifiuti spedali-pericolosi alle prece
denti condizioni. ■

Stagista a disposizione 
delle aziende

La F O R M A P E R , Azienda Speciale del
la Camera di Commercio Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Milano
che organizza corsi per lo sviluppo del
le piccole e medie aziende e per l'av
viamento al lavoro di giovani disoccu
pati, rende noto che la signora Maria 
Eugenia Meleiro é disponibile a svol
gere uno stage presso azienda orafa 
avendo seguito un corso di specializ
zazione in gestione d'impresa e 
marketing.
La signora Meleiro intenderebbe svol
gere un'attività di stage presso un'a
zienda orafa valenzana, affiancando e 
coadiuvando il personale impiegato in 
un'attività commerciale.

La data indicativa di inizio stage po
trebbe essere il 28 febbraio e quella di 
termine il 24 marzo c.a. Sono previ
ste 8 ore al giorno per un totale di cir
ca 144 ore.
Lo svolgimento dello stage non com
porta l'instaurarsi di alcun tipo di rap
porto di lavoro per l'azienda ospitante

e la corsista sarà retribuita dai fondi 
messi a disposizione della Comunità 
europea per i corsi di formazione del 
Fondo Sociale Europeo; inoltre per il 
periodo dello stage é operante una co
pertura assicurativa contro gli infortu
ni. La corsista sarà assistita da un tu
tor Formaper, il dott. Angelo Volpi [tei. 
0360 /265643)  che sarà a disposi
zione per risolvere qualsiasi problema 
didattico ed organizzativo.
La signora Maria Eugenia Meleiro é 
re s id e n te  in V a lenza , V ia  G aress io , 
1 8  (te i. 0 1 3 1 / 9 2 4 0 0 0 ) ,  ha 3 2  an 
ni, é nata in Venezuela, é cresciuta in 
Spagna dal 1973 al 1982 trasferen
dosi successivamente a Flouston negli 
Stati Uniti. Ha un'ottima conoscenza 
delle lingua inglese ed é di madre lin
gua spagnola. Ha conseguito nel 
1986 il diploma di High-School presso 
la scuola Robert E. Lee, Houston 
(Texas). Nel 1989 si trasferisce in Ita
lia (Bari) per motivi familiari. Nel 
1998 si trasferisce a Valenza dove ha 
seguito un Corso sul diamante presso 
l'istituto IGI di Valenza e un corso per 
la gestione di Risorse Umane presso il 
Centro Amedeo Maffei.

Chi fosse interessato può contattare 
direttamente:
Formaper
Via Camperio, 1 - 2 0 1 2 3  Milano 
Tel. 0 2 /8 5 1 5 5 3 8 4  
Fax 0 2 /8 5 1 5 5 2 9 0  ■



A  a ijs o a
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Lavoriamo sulle parole, ci “giochiamo”, per montarle e 
smontarle e da cent’anni questo “gioco" 
è il nostro mestiere.
Dal 1897 lavoriamo sulle vostre parole.
Per festeggiare i nostri ceni* anni e completare la gamma 

di servizi a disposizione della clientela, ci siamo dotati 
del sistema di stampa offset a 4 colori in 

contemporanea “Heidelberg?

Tipolitografia Battezzati 
di Russo, Pintori & Sacco s.n.c. 
V.le della Repubblica, 27/B 
15048 Valenza (AL)
Tel. e Fax (0131) 94.15.67
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G razie alla convenzione sti
pulata tra AOV Service e 
Federalpol il socio AOV po

trà usufruire del servizio di infor
mazioni commerciali a condizioni 
di favore e, in particolare, senza 
gli oneri di un contratto di abbo
namento e dei relativi "minimi". 
Per usufruire concretamente del 
servizio il socio AOV dovrà ritor
nare all'AOV Service, debitamen
te compilato il modulo di infor
mazione
L'AOV Service inoltrerà alla Fede
ralpol la richiesta via modem in 
tempo reale.
La richiesta, evasa nel tempo 
prefissato, sarà consegnata dal- 
l'AOV Service al socio AOV 
Su ogni richiesta, Federalpol e 
AOV Service garantiscono la 
massima riservatezza.
Grazie alla convenzione i costi so
stenuti dalle aziende associate al- 
l'AOV sono di assoluto interesse.
Il costo viene calcolato sull'unità 
denominata "punto" ed é fissato 
in £it. 7,000 a punto. ■

I SOCI CHE 
INTENDONO 

USUFRUIRE DEI 
SERVIZI PROPOSTI 

DEVONO COMPILARE 
LE APPOSITE 
SCHEDE ED 

INVIARLE, ANCHE 
VIA FAX, AGLI UFFICI 

DELL’AOV

SCHEDE

Banca delle Professionalità

I n questa Banca Dati sono rac
colti alcune centinaia di profili 
di personale che si pone a di

sposizione delle aziende orafe as
sociate all’Associazione Orafa Va- 
lenzana. L'azienda orafa potrà 
usufruire dei dati posti nella Ban
ca delle Professionalità compilan
do una semplice richiesta (vedi 
apposito modulo) e del tutto gra
tuitamente. I profili sono aggior
nati con cadenza semestrale.

Preselezione del personale
L'Associazione Orafa individua i 
curriculum più interessanti con
tenuti nella Banca Dati ed invita i 
candidati ad un colloquio di sele
zione comprendente anche la ri
sposta a test psico-attudinali.
Da tale attività scaturisce un pro
filo professionale ed attitudinale 
del candidato. Le aziende orafe 
interessate ad entrare in contat
to con personale già preselezio
nato potranno richiederlo com
pletando uno specifico modulo.
Il servizio viene effettuato con un 
concorso spese a carico delle dit
te richiedenti.

Attività di selezione specifica
L'azienda orafa richiede all'AOV 
Service la ricerca di un candidato 
per un particolare profilo profes
sionale. L'AOV Service compie 
l'attività di selezione servendosi di 
test psico-attitudinali, colloqui in
dividuali, grafo-analisi. Per tale at
tività di selezione si prevede un 
concorso spese a carico delle 
aziende richiedenti. I criteri gene
rali della selezione sono concor
dati con l'azienda richiedente.

Ricerca su stampa locale 
e nazionale
L'AOV SERVICE é inoltre in grado 
di gestire a costi competitivi ri
spetto a quelli ottenibili dalle sin
gole aziende inserzioni su giornali 
locali e nazionali. Inserzioni e te
state sono concordate con l'a
zienda interessata; i costi sono 
indicati su preventivo. ■

Banca delle Professionalità
in banca dati:

ADDETTI CLIENTI 213
RAPPRESENTANTI 12
AMMINISTRATIVI 147
COMMESSI 112
DESIGNERS 30
SELEZIONATORI PIETRE PREZIOSE 37
ORAFI 27
INCASSATORI 20
MODELLISTI 18
CERISTI 24
PULITRICI 26
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MODULO DI RICHIESTA

SERVIZIO DI INFORMAZIONI COMMERCIALI E ANALISI DI SOLVIBILITÀ'
(da ritornare ad AOV SERVICE s.r.l.)

Il sottoscritto.................................................................................
titolare della d itta ........................................................................
con sede in .......................................................................................
Via..................................................................................................................
Tel......................................  Fax..............................Partita Iva n ° ..............................................................................

Intende avvalersi del servizio:

TIPO SERVIZIO

□  Informazione Italia/Espresso
□  Informazione Italia Blitz
□  Informazione Plus
□  Informazione uso rintraccio/recupero
□  Informazione preassunzione
□  Informazione analitica
□  Visura ipocatastale (fino a 7 note)
□  Accertamento patrimoniale
□  Visura tribunale
□  Europa normale
□  Europa urgente
□  Europa blitz
□  Extra-Europa normale
□  Extra-Europa urgente

TEMPO EVASIONE COSTO TOTALE

0 4 /0 6  gg. £it. 70,000
0 8 /1 2  ore £it. 140,000
0 5 /0 7  gg. £it. 140,000
1 0 /1 5  gg. £it. 175,000
0 8 /1 0  gg. £it. 385,000
1 0 /1 5  gg. £it. 840,000
0 8 /1 0  gg. £it. 280,000
0 8 /1 0  gg. £it. 105,000
1 5 /2 0  gg. £it. 175,000
1 5 /2 0  gg. £it. 280,000
0 8 /1 0  gg. £it. 420,000
0 2 /0 3  gg. £it. 630,000
1 8 /2 0  gg. £it. 385,000
0 8 /1 0  gg. £it. 700,000

Il servizio sopra richiesto dovrà riguardare il seguente nominativo:

Nominativo

CAP...................  Città ...................................................................................................... prov
Ramo o attiv ità .............................................................................................
N° Partita Iva.................................................................................................................

Vi assicuriamo l'assoluta segretezza delle informazioni che ci fornirete e ci impegniamo a non divul
gare le stesse per alcuna ragione.

data,

firma
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M ODULO DI RICHIESTA

SERVIZIO DI RICERCA PERSONALE
(da ritornare ad AOV SERVICE s.r.l.)

Il so ttoscritto ............................................................................................................................................

Titolare/Legale rappresentante della d itta ................................................................................................

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 per i soci 

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 utiliz
zare le informazioni raccolte nella Banca delle Professionalità per la ricerca di cui sopra e a non cedere o mettere a di
sposizione di terzi le informazioni stesse.

data..............................

timbro e firma
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la numero uno, qui da noi.
Per informazioni sulle condizioni e norme che regolano il servino 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.

UN FINANZIAMENTO 
MODERNO.

Se cercate una forma di finanziamento facile e veloce, chiedete Prestito 
Express della Cassa di Risparmio di Alessandria. Scoprirete una nuova opportunità 

da utilizzare per tutti i vostri acquisti importanti ed imprevisti.

EROGAZIONE RAPIDA, RIMBORSO FLESSIBILE.
Prestito Express è una forma di finanziamento mirata a soddisfare tutte le esigenze e necessità 
nell’ambito personale e familiare. Infatti vi mette in grado di ottenere, con poche formalità ed in 
brevissimo tempo, un prestito personale che permette di affrontare una spesa non prevista o a lun
go desiderata, che richiede una decisione e una disponibilità in tempi brevi, programmando il rim
borso in comode rate mensili adeguate alle vostre disponibilità.

Per informazioni
temerò VeftferQnn.cn /in 7n

Presso negozi convenzionati e Filiali della

CASSA DI RISPARMIO 
DI ALESSANDRIA SPA


