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*  GIUSEPPE BENEFICO 
b r illa n t i p ie tre  preziose, co ra lli 

VALENZA - VIALE DANTE, 10 - TEL 93.092



MP/serle 8.

MICROPRESSE IDRAULICHE « MDM ».

Il corpo delle presse di questa nuova serie 
aumenta lo spazio utile fra i montanti e per
mette un più razionale sfruttamento delle 
loro eccezionali doti. E’ fornibile in cinque 
tipi di potenza: 100, 150, 210, 300 e 500 tonn.

BURATTI PER LUCIDATURA AUTOMATICA.

Modelli da uno a otto contenitori separati a 
chiusura erm etica in m ateriale plastico antl- 
abraslvo, antialcalino, antiacido. Riduttore di 
velocità a bagno d ’olio. Praticissimi.

GIOCO LAMINATOI « GL/110 MDM».

Cilindri ad alta resistenza, giunti testa-croce, 
cuscinetti in lega speciale, ingranaggi elicoi
dali in bagno dolio, lubrificazione forzata 
sono alcuni fra i molti pregi di questi lami
natoi.

DIAMANTATRICE A DUE TESTE 
« MDM VALENZA ».

TORNIO UNIVERSALE PER LAVORAZIONI 
CON UTENSILI DI DIAMANTI.

Macchina di alta precisione, movimenti rapidi 
e perfetti, serve per castoni, fedi schiavette, 
medaglie, casse d’orologio e per numerose 
altre applicazioni

TD.

Speciale per la diamantatura di castoni 
e articoli tipici delia produzione valen- 
zana. Una testa a rotazione verticale 
ed una a rotazione orizzontale consen
tono una grande versatilità di impiego. 
Altre caratteristiche: spostamenti uni
versali rapidi e perfetti, slitte indipen
denti ad avanzamento semiautomatico 
su plateau girevole a 360°, leve a bloc
caggio rapido per lo spostamento delle 
teste.

DR/b.

APPARECCHIATURA GALVANICA 
DA BANCO.

Semplice e razionale, serve a dorare, 
rodiare e argentare. Provvista di quat
tro vasche in vetro Pirex da usarsi per 
le varie fasi del trattamento galvanico. 
Voltmetro amperometro, regolatore del
la tensione, interruttore contaminuti, 
pinze di collegamento elettrodi.

PER UNA PIÙ’ AMPIA DOCUMENTAZIONE SCRIVETE O TELEFONATE ALLA NOSTRA SEDE, O RIVOLGETEVI 
DIRETTAMENTE ALLE FILIALI DI V A L E N Z A , V IA L E  D E L L A  R E P U B B L IC A  N . 5 / A  - T E L E F O N O  N . 9 4 .5 4 5  

________________________________________________V IC E N Z A , V IA L E  E R E T E N IO  N . 1___________________ - T E L E F O N O  N . 2 2 .8 3 9

•V? M a r io  D i M a io
M I L A N O

FORNITURE GENERALI PER LE 
INDUSTRIE ORAFO-ARGENTIERE
20122 MILANO .
VIA P. DA CANNOBIO, 10 • TEL. 800.044 • 899.577



Marchio 160 AL

LUNATI

F A B B R I C A N T I

G I O I E L L I E R I

E X P O R T



FRACCARI s. r. I.
p e r  i m e ta l l i  p r e z io s i

V A L E N Z A

Uffici - V ia  Cairoti, 2 - Telefoni 93.114 - 93.115 - Stabilimento - V iale Repubblica, 82 - Telefono 95.116

pir Indizimi il «inizia dell'irti irifi

leghe preziose per uso orafo 
laminati - trafilati - leghe saldanti 
insigni • analisi - afiinazioni 
trattamento ceneri e residui 
sali di metalli preziosi 
metalli preziosi elettroliticamente pori



GAM SRL va len za  po • i ta ly
viale dante 24 - tei. 92324 - 94230

FABBRICANTI ORAFI • GARAVELLI ALDO • ANNARATONE PIETRO • MOLINA OTTAVIO
filiale: milano - via flavio baracchini 10 • tei. 806148

fiera di milano - palazzo orafi - stands 27204 - 27205



F.LLI MORAGLIONE
F A B B R I C A N T I  O R A F I  G I O I E L L I E R I

PARM V A L E N Z A
MARCHIO 428 AL - VIA SASSI, 45 - TEL. 91.719



C. C. I A. A. 45.869 

Marchio 347 Al,

FRASCAROLO & C.

gioiel l ier i  

in Valenza

NEW YORK
745 Fifth Avenue ■ N. Y. 10022 
Tel. (212) 753.8448



A O V  arte orafa 
valenzana
p r oduce e d istrib uisce la  f e d ina d e l l 'A M O R E

VALENZANA Via F. Cavallotti, 69 - 1504« VALENZA - Casella Postale 471---------------------------------------------------------------------------- ------------------

Istituto Bancario San Paolo di Torino
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO — FONDATO NEL 1563 

FONDI P A T R IM O N IA LI : L. 27.000.000.000

Depòsiti fid u c ia r i e cartelle fo n d ia r ie  /// circolazione : oltre  1.850 m ilia rd i

Direzione Generale : TORINO * Piazza San Carlo, 156 

Sedi a GENOVA - MILANO - ROMA - TORINO 

2 0 0  F I L I A L I  I N  I T A L I A
Uffici di rappresentanza a Francoforte • Londra - Parigi - Zurigo

TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA 

CREDITO FONDIARIO 

SEZIONE AUTONOMA OPERE PUBBLICHE 

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO DEI CAMBI

SUCCU RSA LE D I V A LEN ZA  ~ Corso Garibaldi, 101 113



GIUSEPPE BENEFICO

B R I L L A N T I  

P I E T R E  P R E Z I O S E  

C O R A L L I

V A L E N Z A
Viale Dante, 10 - Tel. 93.092

VALENZA PO

F.LLI DORIA

M I L A N O

Piazza Repubblica, 19 - Tel. 662.417

UFFICIO ESPORTAZIONE : TEL. 91.180

fabbricanti
orafa gioiellieri

Viale Benvenuto Cellini, 36 
Tel. 91.261



L&F LINGUA E FONTANA EXPORTGIOIELLERIA OREFICERIA 

PIETRE PREZIOSE
Valenza Po

VIALE VICENZA, 3 (Condominio il Pino)

FABBRI CA : T E L .  93. 33 6 UF F I C I O  : T E L .  9 1 . 6 9 0



R . G r a s s i  & C o -
FABBRICA GIOIELLERIA E OREFICERIA D ’ARTE

20122 MILANO - via Pietro Mascagni 20 - telefono 781.397



V A L E N Z A  PO
15048

L A B O R A T O R I O  : 

Corso Garibaldi, 130 Telef. 92.103

U FFIC IO  V EN D ITE  :

Via Cairoli, 12 - Telefono 94.618

M I L A N O
Piazza S. M. Beltrade, 1 

Telefono 86 29.82

DE GAETANO 
ARCANGELO
F A B B R I C A  O R E F I C E R I A  E GIOIELLERIA

C.I.D. CO M PAG NIA D IA M A N TI
IT A L IA N A

I M P O R T A Z I O N E  E V E N D I T A  B R I L L A N T I  DI  O G N I  T I P O



La Ditta

Guerci & Pallavidini
FABBRICA DI OREFICERIA

produce le più belle montature di anelli 
per fidanzamento lapidate e diamantate.

G arantisce la bianchezza e la
malleabilità dell’oro ed il titolo.

Visitateci !
potrete scegliere un campionario che supera i 500 pezzi diversi

GUERCI & PALLAVIDINI - Via Bergamo, 42 - Tel. 92.668 - Valenza Po

F RAT E L L I
VARONA

GIOIELLIERI

FABBRICAZIONE PROPRIA 
GIOIELLERIA E 

OREFICERIA

Via Canonico Zuffi, 10 - Tel. 91.179 V A L E N Z A  PO



LEVRETTE LADY LEVMATIC

DA OLTRE UN SECOLO 
L’OROLOGIO CHE NON 
TEME CONFRONTI

CERVI

ENRICO & C ..SAS
O R O L O G E R I E

15048 - VALENZA PO
VIA TRIESTE. 4 A - TEL 91.498

SCORCIONE
FELICE
di ALBERTO VITALE 
&  BICE SCORCIONE

. . .  dal 1917,

fabbrica 

gioielleria 

in Valenza Po !

139 AL

E X P O R T

FIERA DI MILANO 
STAND N. 27.214

FIERA DI VICENZA
STAND F. I.

3  91.201

VIALE BENVENUTO CELLINI, 42/44



AL
1638

MANUFACTURER OF JEWELRY
VIA C. C AMURATI, 3 PHONE 9.35.47  

15048 - VALENZA PO (ITALY)

DERO EXPORT

Sì
'0 F -'1^>OF

BANCA POPOLARE DI NOVARA
AL 31 DICEMBRE 1969

CAPITALE L. 3.117.914.000 - RISERVE L. 32.252.668.280 

298 FILIALI 83 ESATTORIE

UFFICI DI RAPPR ES EN T AN Z A A LONDRA 
E A FRANCOFORTE SUL MENO

DEPOSITI FIDUCIARI E CONTI CORRENTI IN CREDITO OLTRE 1.100 MILIARDI

BANCA ACENTE PER IL COMMERCIO D E I CAMBI 
-------  T U T T E  LE O P E R A Z I O N I  D I  B A N C A  -------

FILIALE DI VALENZA - VIA LEGA LOMBARDA N, 5

TEL. 92 .754  - 92 .755



IN D U STR IA  PRODOTTI TECNICI

P. Z IN GARDI Gi C.
N O V I  L I G U R E

( I T  A  L Y  )

I prodotti "ZETA" sono 

specificamente preparati 

e scrupolosamente controllati

D A L L A  P R O D U Z IO N E  

.......A L  C O N S U M O

VIA MAZZINI, 177 - TEL 10143) 21 48

1 5 0 6 7  N O V I  L I G U R E

Industria Prodotti Tecnici P. ZINGARDI & C. - 15067 Novi Ligure

P r o d o t t i  s u p e r io r i  

C o n d iz io n i v a n ta g g io s e  

P r e z z i  im b a t t ib i l i

Usando questa cartolina  

potrete richiedere lis ti

no prezzi, campione dei 

m ateriati che interes

sano ed eventuale con

sulenza per ottenere le 

m igliori fusioni. Detta 

cartolina serve pure per 

trasm ettere ordinazione.

Francatura a ca
rico del destina
tario da addebi
tarsi sul conto di 
credito N. 128 
presso I’ Ufficio 
postale di Novi L. 
Autor. Dir. P, T. 
di Alessandria 

N. 6315 del 7-1-63

Spett.

Industria Prodotti Tecnici

P. ZINGARDI I» C.
l/ia Mazzini, 177

15067 NOVI LIGURE

NON A F F R A N C A R E



OROTERM SPECIAL FTI
per fusioni di precisione di oro e argento

OROTERM SUPER TK
per fusioni anche molto estese di oro e 
argento

OROTERM SADUK
per fusioni di ottone

PZ 56
a liquidi speciali, resistente a 1.600 C..
per fusioni di pezzi meccanici in acciaio 
comune o inossidabile

STELLITAL FINE
ad acqua, resistente a 1.400° C., per 
microfusiom industriali di ghisa e bronzo

GRANOTERM
per inclusione dei vari elementi da saldare

Gomme per stampi :

PARA G. 32
foglia cruda, spessore mm. 3 circa

SILESTODENT INDUSTRIALE
a vulcanizzazione chimica in sostituzione 
delia para e per modelli non vulcanizzabili

GUMPAST
a vulcanizzazione chimica, densa per 
calchi e forme

CERA PLASTICA AZZURRA
si ottengono modelli duttili e resistenti

CERAVERDE 157
da impiegarsi nella stagione invernale

CERAVERDE 118
più dura della precedente e quindi più 
adatta nella stagione estiva

CERAVERDE UNI
tipo intermedio tra la 157 e la 118

CERAVERDE UNI H
economica, consigliabile per laboratori 
di argenteria

CERAROSSA 118 H
economica, consigliabile per laboratori 
di argenteria

Cere SPECIALI:
laminate e in pani per modellare a mano 
e per tutte le particolari esigenze

------------------------------- Altri prodotti "ZETA,, -----------------------------------------

CIOTOLA DI GOMMA E SPATOLA - capacità cc. 1.500 

ISOTECNO - isolante per gomma affinchè la cera non vi aderisca

IPOTENSIVO - soluzione che riduce la tensione superficiale della cera facilitando l'aderenza 
del rivestimento al modello

SELENOR - gesso duro per modelli di forte resistenza 

HARDENAL - gesso extra duro per modelli di elevatissima resistenza

Industria Prodotti Tecnici P. ZINGARDI & C. -

Spett. Ditta,
data

preghiamo volerci inviare listino prezzi e campione dei 
seguenti prodotti :

Vi ordiniamo quanto segue :

15067 Novi Ligure



880 AL

GUERCI & BAIO

FABBRICANTI DI OREFICERIE
CON GRANATI

15048 - VALENZA PO - VIA TRIESTE, 30  - TEL 91,072

MARCHIO 200 AL

CARLO MONTALDI & C. Gioiel ler ie

Viale Santuario, 23 - Tel- 91.273 - 94.790 V alenza Po



VIRGINIO CEVA
Gioielleria e artistica lavorazione 
in stile antico

E X P O R T

V IA LE  DELLA REPUBBLICA, 3 TELEFO N O  91-758

15048 - V A L E N Z A  PO

BATAZZI & C.
S.R.L. - Capitale Sociale L. 18.000.000

Laboratorio
per la lavorazione

dei metalli preziosi
delle ceneri
e dei residui

auro - platino - argentiferi

15048 - V A L E N Z A  

VIA ALESSANDRO VOLTA, 7/9 - TELEFONO 91.343

FONDERIA
LAMINAZIONI
AFFINAZIONI
CLORURI
NITRATI



Il primo passi 

verso la soluzione 

razionale del problema
l i ricuperi,,

perchè la Metalli Preziosi S.p.A. è presente nei maggiori centri con uffici e filiali dotati 
di laboratori attrezzati per l'assaggio delle verghe, l'analisi delle ceneri e la fusione di 
rottami — Bologna (tei. 225.736 - 263.599), Firenze (tei. 483.141 - 486.459), Genova 
(tei. 591.833 - 591.845), Milano (tei. 864.241 - 861.571), Napoli (tei. 324.481 - 323.515), 
Padova (tei. 28.156 - 664.567), Roma (tei. 474.034 - 465.675), Torino (tei. 383.824 - 336.467), 
Vicenza (tel.‘ 37.018 - 31.139).

perchè affidando il materiale di scarto alla Metalli Preziosi S.p.A. significa ottenere un 
servizio che abbina la perfezione tecnica alla massima serietà commerciale. Nell’affina- 
zione delle ceneri la resa del titolo accertato viene effettuata al 100 % senza alcuna decur
tazione per cali convenzionali di lavorazione. In particolare all'orefice si offre il cambio 
metallo delle sue verghe, senza calo, con resa immediata dei preziosi a titolo garantito.

Per ogni Vostra necessità nel campo dei preziosi, rivolgetevi alla Metalli Preziosi S.p.A. 
i cui servizi sono improntati alla massima rapidità e ad un minimo di formalità.

M P

Metalli Preziosi S. p. A.
Azienda del gruppo Johnson Matthey

Direzione, uffici e stabilimento: 20037 PADERNO DUGNANO (Milano) • V'a Roma 179 
tei 91.88 (20 linee) - telex: 32173 Metalp^e



Piazza Benedetto Croce, 9 
tei. 92,109 
15048 - valenza po

F . l l i  D U C C O

O R E F I C E R I A

l a v o r a z i o n e

o g g e t t i

in

p e r l e

6 7 9  AL

GABINETTO DI ANALISI 

PER LE PIETRE PREZIOSE E LE PERLE
VIA PALAZZUOLO, 9 - TELEF. 27.00.33

F I R E N Z E

istituito e gestito dalla 

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

presso la propria Sezione Azienda dei Presti

dotato dei più moderni strumenti di esame, qualificazione e identificazione delle 

pietre preziose, delle perle, dei coralli, ecc., è a disposizione del pubblico e 

degli operatori del settore, rilasciando a richiesta certificati di analisi.



JEWELLERY

fa b b ric a n ti

Gioiellieri
Orafi

Riuniti

Luciano CAVEZZALE
Marchio 683 AL

LENTI & C.
Marchio 1539 AL

Maestro Tullio TASCHERIO
Marchio 758 AL

VERITA’ & FANTINI
Marcnio 1581 AL

F I E R A  D I  M I L A N O

STAND N. 27.583

F I E R A  D I  V I C E N Z A  

PAD. A - STAND N. 24

N o v i t à

e tradizione 

nei gioielli
G.O.R.

S  R  L .

V A L E N Z A  PO via lega lom barda , 32 ■ tel. 94.131 ■ 94.132



L. Bonzano & G. Capra
Oreficeria Cjioielleria - tyasto assortimento in fantasia

Marchio 717 AL 

Marchio 1743 AL
IMPORT - EXPORT

15048 - VALENZA PO
Viale L. Oliva (cond. Achille) Telef. 95.292

Modelli vari a mano 
e a motore

Si può corredare 
di motore monofase

FABBRICA LAMINATOI 
PER OREFICI E GIOIELLIERI

Qui illustrato il mod. M. 150/86 « MEJORA ».
Luce cilindri mm. 150 - Potenza HP 2,5 - Peso Kg. 460

Roulettes intercambiabili 
per profilati di ogni tipo

LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA mediante pompa a 8 
mandate.
Rendimento eccezionale - Potenza - Sicurezza - Precisione - 
Durata - Ingombro ridotto.
Materiali di qualità, accurate lavorazioni, severi controlli 
ci consentono di concedere una GARANZIA DI 2 ANNI. 
Costituisce una sicurezza per la continuità del vostro lavoro. 
Chiedete conferma a chi lo usa ed ai più quotati rivenditori. 
Costruzioni e rettifiche cilindri di qualsiasi laminatoio.

F.LLI CAVALLIN
20063 - Cernusco s/N (Milano) 
Tel. (02) 9041072

_cm v  -
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UN'AUTO DI INCONFONDIBILE PRESTIGIO: JAGUAR XJ6
BEPI KOELLIKER AUTOMOBILI

importatore e distributore esclusivo 
per ii Nord-ltalia

MILANO: C.so di P.ta Vittoria, 36 - Tei. 799244/795560  
TORINO: C.so Vittorio Emanuele II, 18 - Tel. 835281 
VENEZIA MESTRE: Via Carducci. 10 - Tel. 981609 

GENOVA: Via S. Pio X, 79R - Tel. 315306
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25 L'Oreficeria bizantina, di Luigi Pezzetta.

CURIOSITÀ’ IN VETRINA
31 Plus que l'heure: l'orologio come opera d'arte, di G. A.

LEGGI DA CONOSCERE
36 Lo Statuto dei Lavoratori.

41 Esaminiamo I punti più salienti dello Statuto.

PROPOSTE LEGISLATIVE
42 La patente di mestiere, di Giorgio Andreone.
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In copertina:

I lavori d’oreficeria che non assolvono ad una semplice funzione di or
namento, ma sono destinati anche all'uso, vantano in Italia una gloriosa 
tradizione. Dalla celebre saliera di Benvenuto Cellini alle coppe, ai vasi, 
alle ampolle, alle cassette ricche di pietre dure e preziose oltreché di 
ori, di cui fu prodigo il nostro Rinascimento.
A quest’oreficeria si dedicò, in tempi a noi più vicini, il celebre Alfredo 
Ravasco, ed anche oggi alcuni laboratori italiani lavorano con grande 
impegno in questo importante settore dell'arte orafa.
Ne pubblichiamo un recentissimo esempio, costituito da una scatola in 
oro giallo e bianco. Il suo coperchio è decorato da un multicolore bou
quet di fiorellini a smalto i cui bottoni sono costituiti da gemme fra cui 
si notano diamanti e coralli. I due torciglioni che incornciano gli orli 
della scatola sono percorsi da una spirale incastonata con piccoli dia
manti. (Creazione R. Grassi & Co. S.p.A.).



ORI
E GEMME
NELLA
STORIA

OREFICERIA
BIZANTINA

L'OREFICERIA PROFANA

Lo sfarzo del costume ed il 
cromatismo ottenuto con i 
mosaici, si rispecchiano negli 
smalti, nel niello, nell’incrostatura 
e nell’accostamento di leghe di 
colore rosato, giallo e verdognolo. 
I primi oggetti d’oro appartengono 
al IV e V secolo con ispirazioni 
classiche sia nel linguaggio 
figurativo che nella tipologia 
(rappresentazione della figura 
umana esaminata dal punto di 
vista antropologico). In seguito 
nella struttura dell’oggetto 
scompare la figura umana e 
prevale un gusto fantastico 
linearistico, ricco di elementi 
ornamentali, di reminiscenze 
sassanidi nei braccialetti a forma 
di fascia con decorazioni di fregi 
e fogliami e ricordi classico
romani nei bracciali con piccole 
sfere d oro. I bracciali a forma di 
tronco di cono, tutti smaltati a 
forma di trecce con piccole perle 
e quelli con decorazioni vegetali 
sono invece creazioni tipiche 
bizantine del IX secolo. Molti di 
questi piccoli capolavori si 
possono ammirare al museo 
archeologico di Salonicco in 
Grecia. Gli orecchini, lunghi 
talvolta fino alle spalle, erano 
ornati con smalti cromatici, con

pietre dure e perle e gli smeraldi 
erano sovente accoppiati.
Gli anelli, anche di considerevoli 
dimensioni, erano decorati da 
pietre, da incisioni oppure da 
borchie auree. Gli artigiani orafi 
del periodo bizantino, sensibili al 
raffinato e prezioso decorativismo, 
si dedicarono molto al traforo 
(chiamato dai romani opus 
interrasile) da cui ottennero 
quegli effetti chiaroscuranti 
contrastanti che sono una delle 
caratteristiche principali di molti 
loro gioielli. La validità della figura 
simbolica e la stilizzazione 
formale di tutta l'oreficeria 
bizantina « possono essere 
esemplati con opere appartenenti 
a secoli diversi ». Ad esempio il 
linguaggio artistico degli oggetti 
di oreficeria della fine del VII 
secolo si determina in linea e in 
colore; lo stesso linguaggio si 
ripete negli oggetti dell’XI secolo, 
ma con arricchimento maggiore, 
ottenuto negli accostamenti degli 
smalti più delicati e raffinati e 
nelle decorazioni a sbalzo.
Negli oggetti del XII secolo 
« la sottile vibrazione del 
chiaroscuro » ravvivata da una 
linea scattante e falcata, 
determina la concezione 
disegnativa delle figure allungate.

Fiq. 1 - Orecchino bizantino del secolo 
Vili - Museo Nazionale di Napoli - Deco
razione con paste vitree - smalto « cloi
sonné ».



ICONOGRAFIA DEI GIOIELLI

Una vera e propria « mostra » di 
oggetti di oreficeria in uso nel 
VI secolo, si può ammirare nei 
due cortei imperiali rappresentati 
nei bellissimi mosaici della 
basilica di S. Vitale a Ravenna. 
Magnifica è la descrizione 
particolareggiata che ne fa Isa 
Belli Barsali: « Il vescovo 
Massimiano regge una croce 
gemmata, i suoi assistenti un 
libro con coperta riccamente 
lavorata e un turibolo 
(incensiere)... Giustiniano porta 
una corona a cerchio con file 
orizzontali di pietre, e una enorme 
fibula con pietre, i due ministri 
hanno fibule doro ad arco; 
i militari, grandi collane d'oro.
Nel mosaico di fronte, Teodora ha 
un diadema ornato di gemme e 
da due pendenti che le scendono 
fino sul petto confondendosi con i 
lunghi orecchini, al collo una 
collana di smeraldi e oro... sulle 
spalle e sul petto le scende un 
gran colletto di stoffa ricamata in 
oro, pietre e perle, secondo una 
moda dell’oriente asiatico. Anche 
le dame dell’imperatrice portano 
lunghi orecchini policromi, 
collane, braccialetti; l ’ultima a 
destra, spicca per il diadema dalle 
pietre verdi e bianche ».
La maggior parte della produzione 
orafa bizantina antica è stata 
rintracciata nel corso degli scavi 
delle zone di periferia dell’Impero 
e nell'Asia Minore. Sono venuti 
alla luce oltre alle monete che 
hanno permesso la risoluzione del 
problema cronologico, anche 
oggetti di metallo argentato e di 
bronzo dorato. Non è rimasto, 
invece, quasi niente dell'oreficeria 
sacra con scene figurative, perchè 
devastata dall’ira iconoclasta che 
si scatenò dall’VIII al IX secolo



BIZANTINA
L’OREFICERIA D’ARREDO 
E DI CERIMONIA
La corte imperiale divenne la 
maggior committente di 
suppellettili di arredo e di 
cerimonia, tanto che gli artigiani 
furono spronati a scoprire nuove 
tecniche. Assistiamo così alla 
grande produzione di oggetti 
d’argento sbalzati. I modelli per i 
lavori a sbalzo rispecchiano quelli 
classici e quelli pagani. In seguito 
gli orafi si orientarono sempre 
più verso un puro gusto cromatico 
e pittorico ed una raffinatezza del 
modellato d’imitazione ellenistica. 
Infine si giunge ad una 
stilizzazione formale composta di 
linee e di figure con il solo 
contorno. La ricchissima serie di 
suppellettili fu composta di piatti 
d’oro celebrativi il cui soggetto 
nella maggior parte dei casi era 
l’imperatore; mobili incrostati di 
piastrine d’oro e d’argento e 
lavorati con gusto raffinato; vasi e 
anfore per pranzi sontuosi; troni 
con baldacchino in oro. sarcofaghi 
decorati con placche auree. La 
splendida ricchezza dei gioielli e

dell’arredo entusiasmava il 
sovrano in un modo eccezionale 
e lo induceva ad offrire oro e 
gemme alle basiliche. Giustiniano 
infatti fece coprire d’oro tutti i 
capitelli delle colonne della chiesa 
di Santa Sofia di Costantinopoli. 
Allo stesso modo i seggi, i recinti 
del coro ed il trono patriarcale 
erano coperti di lamine d oro, 
d’argento e tempestati di granati 
e perle. Erano rivestite di oro, di 
argento e di avorio anche le porte, 
l ’altare e il ciborio che con una 
cupola decorata, era il fulcro 
centrale delle fastose funzioni 
liturgiche, e le coperte di 
evangelario in lamina d’oro con 
smalto, perle e pietre dure. La 
grande abbondanza di gemme e 
metalli preziosi, la loro luce 
repentina e abbagliante, il 
cromatismo delle oreficerie 
« conferivano un senso ipnotico di 
presenza del divino ». Descrivendo 
la chiesa di S. Sofia, Paolo 
Silenziark» nel 562 sosteneva:
« a sera una gran luce si riflette 
dal tempio che la diresti un sole 
notturno... ».

Fig. 2 - Costumi e gioielli bizantini • Teo
dora e Giustiniano.
Fig. 3-4 - Oreficeria bizantineggiante - Fi
bule d'oro con pietre e smalti.
Fig. 5 - Oreficeria bizantina - Croce di 
Agilulfo - Monza - Tesoro del Duomo.



I doni sovrani, come 
per S. Sofia, vennero elargiti a 
tutte le chiese di Costantinopoli 
dove si ammiravano candelabri 
d'oro e d’argento e lampade tutte 
d’oro a forma di grappoli. E’ da 
notare che l’oreficeria sacra ebbe, 
rispetto a quella d’arredo 
domestico, maggiori possibilità di 
giungere fino a noi perchè ben 
conservata e protetta dagli 
ecclesiastici ed anche per il 
carattere sacro di molti oggetti 
che la rendeva intoccabile.
Molte forme e tecniche nuove 
furono create e ricercate dagli 
orafi bizantini; essi trasformarono 
i reliquiari dalla forma a cassetta 
(dove le reliquie non si vedevano) 
a quella di croce o di trittico 
(dove le reliquie poste nella 
custodia vitrea erano invece 
visibili). Queste innovazioni sono 
tanto valide che molti oggetti 
dell’arredo liturgico moderno, 
conservano ancora la forma 
originale bizantina.
Ai maestri bizantini si deve 
riconoscere nella tecnica orafa le 
ottime capacità di aver bene 
accostato in uno stesso oggetto 
lo sbalzo con la lavorazione 
filigrana, le placchette smaltate 
con i castoni e nell’aver scoperto 
la tecnica dello « smalto 
cloisonné » con la quale ottennero 
artistiche figurine su placchette 
metalliche. A Bisanzio nel VI 
secolo il numero degli orafi era in 
continuo aumento ed al contempo 
cresceva l’interesse della corte 
imperiale, tanto che anche 
l ’imperatore Costantino VII 
Porfirogenito si dedicava con 
passione all’arte orafa. Il tesoro 
di S. Marco a Venezia è la chiara 
testimonianza dell’abilità 
raggiunta dai bizantini: vi 
troviamo pezzi meravigliosi come 
le celebri coperte per evangelari, 
reliquiari di oro smaltato, 
bellissime coppe emisferiche di 
onice, agata o sardonica, fastosi



BIZANTINA

calici a due anse ed altri lavori di 
smalto che nel XIV secolo 
servirono per comporre la più 
splendida « Pala d’oro » del 
periodo medioevale.
Ogni basilica, dicevamo, ebbe in 
dono un « pezzo bizantino »; dalle 
notizie riportate nel Liber 
Pontificalis apprendiamo che a 
Milano nella chiesa dei Santi 
Apostoli si conserva una cassetta 
reliquiario in argento dorato del 
IV secolo: a Roma nella Basilica 
di S. Pietro rifulgevano incensieri, 
croci d’oro, vasi, calici ricchi di 
pietre preziose, candelabri

lavorati a cesello: nel Battistero 
Lateranense ci fu un fonte 
battesimale decorato da due 
statue d’oro; nella basilica di 
S. Maria Maggiore vi era una 
statua raffigurante la Madonna col 
Bambino tutta in oro; nella 
basilica di S. Prassede, di S. Paolo 
fuori le Mura, di S. Maria in 
Trastevere ed in molte altre, 
esistevano statue d’argento, altari 
e cibori rivestiti di argento dorato, 
candelabri, lumiere e calici adorni 
di smalti, di sbalzi, ceselli e pietre 
preziose.

Fig. 6 • a) Corona imperiale a berretto -
b) Collana aurea bizantina. Notevole la 
lavorazione a traforo.
Fig. 7 - a) Orecchino bizantino in oro. 
perle e pietre preziose - b) Orecchino 
aureo bizantino con rappresentazioni fr 
gurative a smalto su oro di uccelli -
c) Orecchino bizantino in filigrana d’oro -
d) Orecchino bizantino in oro e cristallo 
di rocca.
Fig. 8 - Orecchino bizantino con perle, 
pietre e oro.



Fig. 9 • a) Orecchino bizantino aureo con 
pendenti a treccia che terminano con 
pietre sferiche • b) Arte bizantina - Aqui
la in oro - Stoccolma • Museo Nazionale.
Fig. 10 • Pietra dura bizantina rappresen
tante il Cristo.

b i b l i o g r a f i aL'abbazia di Montecassino, la 
chiesa madre dell’ordine dei 
Benedettini ospitava candelieri di 
bronzo di pregevole fattura e 
figure di santi in argento sbalzato 
finemente lavorati.
Lo stile dell’oreficeria bizantina e 
l ’insieme dei suoi temi musivi, si 
affermarono in Oriente e 
Occidente e « la sua influenza fu 
vasta e profonda, non solo dal 
punto di vista tecnico e 
iconografico, dove gli apporti 
furono puntuali e sistematici, ma 
anche da quello estetico e del 
gusto ».
Il carattere dell’arte bizantina è 
stato riassunto con particolare 
efficacia da questa frase di André 
Malraux con la quale concludiamo 
l ’argomento:
« Per più di un millennio Bisanzio 
unirà le due più antiche regalità 
dell’Oriente, l ’oro e l ’Eterno »

Luigi Pezzetta

1) L’Oreficeria . Guido Marangoni - Ed. 
Ceschina - Milano.

2) Storia delle Arti Minori - Brighentti - 
Ed. Paravia.

3) Storia dell’Uomo - Bonacina e Natta
- Ed. Vallardi.

4) Esempi - Gioielli - Sbalzi • Argenti - 
Aloi - Ed. Hoepli.

5) Les Styles de l’Ornement - A. Speltz
- Ed. Hoepli.

6) La tecnica del disegno - M. Kirch- 
mayer - Ed. Petrini - Torino.

7) I gioielli - Minuti Menarini - Firenze.

8) Capolavori nei secoli - Ed. F.lli Fab
bri - Milano.

9) L’oreficeria medioevale - Ed. Fili 
Fabbri - Milano

10) Tavole Sinottiche di Storia dell'Arte
- R. Buscaroli - Fd Signorelli - Mi
lano.

11) Verso il bello - Andreoletti Albonico 
- Ed. Le Stelle - Milano.

12) Bisanzio - André Grabar - Ed. Il Sag
giatore.

13) Elementi di Storia dell'Arte - Mi
rella Paschetto - Ed. Lattes.

14) Guida pratica per la conoscenza de
gli stili nell’Arte - Giovanni Aprato - 
Ed. L'Artista Moderno - Torino.

15) Panorama di Storia dell’Arte . De 
Simoni Maccone • Ed. Bonacci - 
Roma.

t
16) Cenni storici ed artistici di archi

tettura antica e moderna - G. Ba
rucci - Ed. Paravia.

17) Archivio disegni allievi dell’Istituto 
Professionale di Oreficeria « B Cel
imi » - Valenza



CURIOSITÀ
IN VETRINA

PLUS QUE L’HEURE
L’OROLOGIO COME 
OPERA D’ARTE

La filiale ginevrina della First 
International City Bank ha indetto 
nel 1969 un concorso fra alcune 
case di orologeria della città di 
Ginevra per creare un orologio la 
cui forma fosse tale da decorare 
degnamente ed originalmente la 
sala d’ingresso della sua nuova 
sede. Ai concorrenti si chiedeva, 
in definitiva, un’opera d’arte 
capace « di riflettere la tradizione 
artigianale e lo spirito dinamico 
che formano la rinomanza degli 
orologiai ginevrini -, quei 
• cabinotiers » che nel XVII secolo 
fondarono la reputazione 
dell’orologio di Ginevra.
Il concorso è stato vinto dalla 
casa Vacheron et Constantin che. 
a sua volta, si è avvalsa, per il 
progetto e l ’esecuzione, dell’opera 
di un artista assai noto in questo 
campo: Joseph Heeb.
E’ caratteristico che il primo 
lavoro di Heeb sia già stato un 
orologio i cui pezzi costitutivi 
provenivano da sei biciclette. Una 
realizzazione così inconsueta 
attirò l ’attenzione su di lui, sia 
pure in un ambito strettamente 
locale, fin dal 1963. La sua terza 
opera, però, fu esposta nel 1965 
alla Fiera Mondiale di New York 
nel padiglione svizzero e gli valse 
una celebrità internazionale.

Le sue creazioni si esprimono su 
più « registri -, poiché ognuno — 
egli dice — deve poterne trarre 
ciò che corrisponde al suo 
temperamento: precisione della 
meccanica, valore estetico 
dell ’insieme e dei dettagli, 
humour, simbolismo, ecc.
Per la seconda volta un orologio 
di Joseph Heeb è destinato a 
decorare un luogo pubblico. Si

Veduta generale dell' orologio 
- Plus que l'heure » creato per 
la Vacheron et Constantin da 
Joseph Heeb e installato nel
l’atrio della First National City 
Bank di Ginevra

deve a lui, infatti, l orologio 
idraulico a tempi universali della 
aerostazione di Ginevra



IL MECCANISMO

L’orologio Plus que l ’heure 
comprende da una parte il 
meccanismo caratteristico di un 
segnatempo provvisto di un 
quadrante e di sfere: il terzo 
situato a destra; dall’altra una 
« suoneria a personaggi » che ne 
costituisce il lato sinistro.
Questa prima definizione è, 
evidentemente, sommaria. Essa 
non tiene conto in particolare del 
fatto che questo orologio è, prima 
di tutto, un'opera d’arte, nella 
quale l'aspetto estetico è 
altrettanto importante, se non più. 
dell’aspetto funzionale.
Come tutte le opere d’arte 
moderna, l ’orologio Vacheron et 
Constantin della First National 
City Bank richiede una benevola 
attenzione da parte dello 
spettatore. Sover^e accade lo 
stesso nel campo della pittura 
contemporanea: la « Giraffa 
fiammeggiante » di Salvador Dall 
parla un linguaggio meno evidente

della « Cena » di Leonardo 
da Vinci.
L’orologio di Joseph Heeb si 
esprime egualmente in modo 
complesso. Il suo linguaggio 
si colloca su tre livelli che si 
potrebbero chiamare meccanico, 
estetico e simbolico.
Segnare l ’ora esige, dall’invenzione 
dell’orologio, la presenza di 
cinque funzioni indispensabili. 
Esse sono rappresentate qui in 
forma perfettamente visibile dagli 
organi seguenti:
La sorgente di energia che muove 
l ’orologio è la gravità, sfruttata 
per mezzo di pesi (6).
La trasmissione del movimento 
impresso all’asse (5), dai pesi è 
affidata ad un gruppo di ruote 
chiamato il congegno e la cui 
concezione è ricalcata sul 
meccanismo dell’orologio da 
polso: ruote dentate (7 ed 8) e 
pignoni concentrici che si 
trascinano gli uni cogli altri e 
moltiplicano la rotazione 
dell'asse (5).

« Plus que l'heure »: par
ticolare del quadrante del 
l'orologio e del pendolo



* Plus que l'heure »: 
s c h e m a  d i fu n z io n a m e n to :

1) Caduta d’acqua
2) Ruota a pale
3) Ruotismi del - Personaggio astratto -
4) Sistema di ricarica automatica
5) Asse centrale

6) Pesi
7-8) Ruotismi
9) Ruota d’ancora

10) Ancora
11) Articolazione ancora-pendolo
12) Pendolo
13) Albero cardanico
14) Lancette

Creato il movimento, lo 
scappamento e l’oscillatore gli 
conferiscono la caratteristica 
regolarità di un meccanismo 
d’orologeria.
Il movimento continuo di rotazione 
dell’asse (5) è decomposto in 
impulsi dallo scappamento: le due 
palette dell’ancora (10) animate 
da un movimento di bascula 
lasciano sfuggire ad uno ad uno i 
denti della ruota dell'ancora (9), 
dando così al sistema un impulso 
per ogni dente « sfuggito ».
D’altra parte, un pendolo (12) 
costituisce l'oscillatore e comanda 
i movimenti dell’ancora alla quale 
è collegato dall'articolazione (11), 
secondo il ritmo voluto di 3.600 
denti all’ora, con la regolarità che 
caratterizza questo sistema. La 
pendola si compone di un'asta 
metallica a debole coefficiente di 
dilatazione terminata da un 
pesante contrappeso lenticolare.
A questo stadio, dunque, il

sistema fornisce 3.600 impulsi 
isocroni in un’ora che non rimane 
più che a trasmettere alle 
sfere (14), per mezzo di un albero 
cardanico (13).
Queste caratteristiche sono state 
scelte in modo da assicurare 
all’orologio una grande stabilità 
di marcia.
La « suoneria a personaggi » si 
presenta in modo ancora più 
inconsueto, perchè è una suoneria 
muta di cui uno dei personaggi è 
un uccello e l ’altro un motivo 
astratto. L’uccello è appollaiato 
all’estrema sinistra mentre un po’ 
a destra il gruppo di ruote dentate 
rappresenta il personaggio 
astratto.
La suoneria scatta ogni quindici 
minuti per mezzo della ruota 
dentata (7). L’energia è fornita 
dal sistema che ricarica 
automaticamente l'orologio (4). 
Gli ingranaggi si mettono allora in

movimento finché l’uccello si 
anima.
Tuttavia, per rompere il monotono 
rigore del ritmo dei quarti d’ora, 
una seconda sorgente è collegata 
alla suoneria: una caduta 
d’acqua (1) il cui orifizio alimenta 
una ruota a pale (2). Al contrario 
dell'orologio questo meccanismo 
funziona in modo aleatorio e fa 
compiere all’uccello una serie di 
movimenti diversi da quelli che 
segnano i quarti d’ora.
Infatti, il ruolo dell’uccello 
consiste nell’aprire e chiudere il 
proprio becco, in modo 
imprevedibile, ma senza mancare, 
ogni quarto d ora, di battere le ali 
e di fare la ruota girando la testa 
a destra e sinistra.
Fra gli elementi costitutivi di 
questo poco comune volatile, 
troviamo pezzi di macchina da 
scrivere e frammenti di selle da 
bicicletta ingentilite da grosse 
sfere di vetro.



IL FUNZIONAMENTO 
L’ASPETTO ESTETICO

Considerato sotto il profilo 
estetico, l ’orologio di Joseph 
Heeb, al quale è stato imposto il 
nome di « Plus que l'heure », è 
una composizione plastica nella 
quale forme e materie si pongono 
in contrasto e si richiamano l'una 
all'altra.
Il quadrante e la suoneria sono 
circondati da tratti vigorosi ed 
impulsivi, in un valore cupo di 
ferro forgiato, che tracciano in 
complesso i loro limiti, d'altronde 
senza eccessivo rigore.
Essi si oppongono alla regolarità 
dei meccanismi che occupano la 
parte centrale in cui i riflessi 
dell’acciaio e dell'ottone lucido 
rispondono con la luce alle ombre 
che li inquadrano.
Il contrasto è ancora accentuato 
dalla fattura rude ed artigianale 
del quadrante e dell'uccello, le 
sole parti di un orologio che siano 
di solito visibili, comparate alla 
lucentezza delle ruote e dei 
pignoni che, al contrario, sono — 
di regola — dissimulate.
I ruotismi sono stati trattati nella 
tradizione del XVIII secolo, con 
cerchio molto fine e centro snello. 
Contrasto vi è, ancora, tra gli 
spigoli rigidi del vetro, posto qui 
dietro le sfere, e non davanti, e 
la costellazione capricciosa del 
quadrante.
Altro contrasto, nella parte 
mediana, tra la precisione degli 
ingranaggi di orologeria ed i vetri 
temperati che li proteggono. 
Contrasto, infine, tra il 
meccanismo che evoca il disegno 
delle macchine ed il brulichìo 
fisiologico dell'uccello dal 
piumaggio arruffato. Unità, poi, 
ma più sul piano concettuale, 
fondata sulla continuità del 
movimento dall'asse centrale, al 
quale è sospeso il peso, fino alle 
sfere e fino al becco ed alle ali 
dell’uccello.

- Plus que l’heure »: particolare 
della suoneria, formato da cin
que ruotismi e sormontato dal 
la ruota a pale che comanda i 
movimenti aleatori dell’uccello



SIMBOLOGIA

Appare evidente che questo 
orologio non si guarda soltanto 
per sapere l ’ora. A chi sa 
prestargli la dovuta attenzione 
esso è in grado di fornire ben più 
che l’ora: un appagamento di 
natura estetica e lo spunto per 
alcune riflessioni. Per questo ci 
appare pienamente giustificato 
l ’appellativo di « Plus que I heure ». 
Dalla sua concezione traspare 
infatti con una certa evidenza un 
simbolo: quello della condizione 
umana nella nostra epoca. 
Quest'uccello incatenato al tempo 
e condannato a fare la ruota 
battendo le ali e girando il capo 
per migliaia di volte I anno ci 
ricorda molto da vicino il 
personaggio chapliniano di « Tempi 
moderni ». E. come lui, tenta di 
ribellarsi riservandosi il diritto di 
cantare (senza però che a noi 
giunga il suono) in modo 
irregolare. Secondo il suo umore, 
si potrebbe dire, se non avessimo 
poco fa svelato i segreti della sua 
danza rituale

Sopra: L'uccello
meccanico.
Sotto: i ruotismi 
del movimento, la
vorati secondo la 
tradizione del XVIII 
secolo. Assumono 
molta importanza 
per il valore este
tico dell'insieme

Anche noi, sembra suggerirci, 
dobbiamo conservare una sfera 
intima, un giardino segreto, 
l’indipendenza dello spirito, se 
vogliamo sopravvivere a questa 
nostra civiltà meccanizzata. Poco 
importa il nome che diamo a 
questa preziosa parte della nostra 
personalità che talvolta stupisce 
e disorienta gli altri, così come 
avviene, in un primo momento, 
per il movimento e l’aspetto 
dell’uccello filosofo di « Plus que 
l ’heure ». Ciò che conta è seguire 
il suo implicito invito: quello di 
conservarla a dispetto delle 
contingenze materiali e dei 
condizionamenti che ogni giorno 
attentano alla libera affermazione 
dell’uomo.

G. A.



L E G G I D A C O N O S C E R E

LO STATUTO DEI LAVORATORI

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 27 maggio 
scorso la Legge 20 maggio n. 300, che tratta delle norme che 
regolano i diritti dei lavoratori, i modi in cui può esplicarsi l’atti
vità sindacale e le norme sul collocamento. Essa è nota, più sin
teticamente, come lo « Statuto dei lavoratori ».
La legge è entrata in vigore l'1 1 giugno scorso, ad eccezione 
dell’art. 34 che diverrà operante novanta giorni più tardi, precisa
mente il 19 settembre prossimo.
Si tratta di un testo fondamentale, che ogni datore di lavoro deve 
conoscere. Abbiamo ritenuto perciò opportuno riportarlo integral
mente, facendolo seguire da un breve commento.

LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300.
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della 
libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e 
norme sul collocamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno ap
provato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
promulga

la seguente legge:

TITOLO I

DELLA LIBERTA' E DIGNITÀ' DEL LAVORATORE

Art. 1

Libertà di opinione

I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di 
fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro 
opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero nel rispetto 
dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge

Art. 2

Guardie giurate

II datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di 
cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con 
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela 
del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o 
fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio 
aziendale.
E' fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sulla 
attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non 
possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante 
lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifi
che e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al prime 
comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giu
rata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato 
del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal 
servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte 
del prefetto nei casi più gravi.

Art. 3

Personale di vigilanza

I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla 
vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai la 
voratori interessati

Art. 4

Impianti audiovisivi

E’ vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature 
per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richieste 
da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del 
lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a di
stanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati sol
tanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, op
pure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In di
fetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispet
torato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di 
tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle 
caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in 
mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o 
con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede en
tro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, dettando 
all’occorrenza le prescrizioni per l’adeguamento e le modalità di 
uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro, di cui ai pre
cedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresen
tanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commis
sione interna, oppure i sindacati dai lavoratori di cui al succes
sivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla - comunica
zione del provvedimento .al Ministro per il lavoro e la previdenza 
sociale.

Art. 5

A c c e r ta m e n t i  sa n ita r i

Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla ido
neità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore 
dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato 
soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali 
competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di 
lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controilare la idoneità fisica 
del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di 
diritto pubblico.

Art. 6

Visite personali di controllo

Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché 
nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patri
monio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di la
voro o delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto 
a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro 
che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore 
e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione auto
matica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, 
nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma 
del presente articolo, le relative modalità debbono essere con
cordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali azien
dali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna 
In difetto di accordo su istanza del datore di lavoro, provvede 
l'Ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al prece



dente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali 
aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, op
pure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 pos 
sono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedi 
mento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

Art 7

Sanzioni disciplinari

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in re
lazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle 
procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate 
a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessi
bile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito 
da accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disci
plinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente 
contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’asso
ciazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604. 
non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino 
mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non 
può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della 
retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribu
zione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimpro
vero verbale non possono essere applicati prima che siano tra
scorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che 
vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro 
e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavo
ratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può 
promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo della 
associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la 
costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della mas
sima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, 
composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un 
terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, 
nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disci
plinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. 
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dal
l’invito rivoltogli dall’ufficio del lavoro, a nominare il proprio rap
presentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la 
sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce 
l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino 
alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari 
decorsi due anni dalla loro applicazione.

Art. 8

Divieto di indagini sulle opinioni

E’ fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come 
nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare 
indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose
o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini 
della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore

Art. 9

Tutela della salute e dell'integrità fisica

1 lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di con
trollare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infor
tuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, la 
elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la 
loro salute e la loro integrità fisica.

Art. 10

L avoratori s tu d e n t i

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di stu
dio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione 
professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o co
munque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto 
a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la prepara
zione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro 
straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono so
stenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi gior
nalieri retribuiti.
II datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certifica
zioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo 
comma.

Attività culturali, ricreative e assistenziali

Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell a
zienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rap 
presentanti dei lavoratori

Art. 12

Istituti di patronato

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dai 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempi
mento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvi
sorio dello Stato 29 luglio 1947. n. 804, hanno diritto di svolgere, 
su un piano di parità, la loro attività. all'Interno dell’azienda, 
secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali

Art. 13

Mansioni del lavoratore

L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente;
« Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le 
quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria su
periore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni 
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna dimi
nuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni 
superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente 
all'attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove 
la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavora
tore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un 
periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore 
a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva 
ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative 
e produttive.
Ogni patto contrario è nullo -.

TITOLO II

DELLA LIBERTA’ SINDACALE

Art. 14

Diritto di associazione e di attività sindacale

Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svol
gere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno 
dei luoghi di lavoro

Art 15

Atti discriminatori

E’ nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che 
aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero 
cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di 
qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disci
plinari. o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affilia
zione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno 
sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì 
a patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa.

Art. 16

Trattamenti economici collettivi discriminatori

E' vietata la concessione di trattamenti economici di maggior fa
vore aventi carattere discriminatorio a mente dell’articolo 15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata 
attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle 
associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, ac
certati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a fa
vore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all’im
porto dei trattamenti economici di maggior favore illegittima 
mente corrisposti nel periodo massimo di un anno



Sindacati di comodo

E' fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori 
di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altri
menti, associazioni sindacali di lavoratori.

Art. 18

Reintegrazione nel posto di lavoro

Ferma restando l’esperibiIita delle procedure previste dall art. 7 
della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con 
cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’articolo 2 
della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza 
giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità 
a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reinte
grare il lavoratore nel posto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il li
cenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità a 
norma del comma precedente. In ogni caso, la misura del risar
cimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retri
buzione, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 2121 del 
codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza 
di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al 
lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro 
dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. 
Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del 
datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende 
risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è prov 
visoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su 
istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi ade
risce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del 
giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga ir
rilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di 
lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. 
L’ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata 
con reclamo immediato al giudice medesimo che l’ha pronunciata. 
Si applicano le disposizioni dell’articolo 178, terzo, quarto, quinto 
e sesto comma del codice di procedura civile.
L’ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la 
causa.
Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, il 
datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo 
comma ovvero all’ordinanza di cui al quarto comma, non impu
gnata o confermata dal giudice che l’ha pronunciata, è tenuto an
che, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo 
adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della retri
buzione dovuta al lavoratore.

TITOLO III

DELL’ATTIVITÀ' SINDACALE

Art. 19

Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad 
iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente 
rappresentative sul piano nazionale;
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confe
derazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o 
provincialf di lavoro applicati nell’unità produttiva.
Nell’ambito di aziende1 con più unità produttive le rappresentanze 
sindacali possono istituire organi di ordinamento

Art. 20

Assemblea

I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui 
prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante 
l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà 
corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono 
essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
:Le: '.riunioni — che possono riguardare la generalità dei lavoratori 
e g ruppi di essi — sono indette, singolarmente o congiuntamente 
dalle rappresentanze sindacali aziendali nella unità produttiva, 
con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del la

voro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, comu 
nicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di 
lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappre
sentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per I esercizio del diritto di assemblea possono 
essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali

Art. 21 

Referendum

Il datore di lavoro deve consentire nell’ambito aziendale lo svol
gimento, fuori dell’orario di lavoro, di referendum, sia generali 
che per categoria, su materie inerenti all’attività sindacale, in
detti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavora
tori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti 
alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata 
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono es
sere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.

Art 22

Trasferimento dei dirigenti 
delle rappresentanze sindacali aziendali

Il trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti delle rappresen 
tanze sindacali aziendali di cui al precedente art .19, dei candi
dati e dei membri di commissione interna può essere disposto 
solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. 
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, 
quinto, sesto e settimo dell’art. 18 si applicano sino alla fine del 
terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commis
sione interna per i candidati nelle elezioni della commissione 
stessa e sino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è ces
sato l’incarico per tutti gli altri.

Art. 23

P e r m e s s i  r e tr ib u it i

I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’art. 19 
hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi 
retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro 
hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale nelle unità 
produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per 
cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna 
rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che oc
cupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è 
organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della cate
goria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale 
nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al nu
mero minimo di cui alla precedente lettera b ).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno es
sere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere 
b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a)
i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un’ora al
l’anno per ciascun dipendente.
II lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo com
ma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 
24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 24

Permessi non retribuiti

I dirigenti sindacali aziendali di cui all’art. 23 hanno diritto a per
messi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o 
a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non infe
riore a otto giorni all’anno. 
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma 
precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro 
di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali 
aziendali



Diritto di affissione

Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, 
su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predi
sporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'Interno dell'unità 
produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di 
interesse sindacale e del lavoro.

Art. 26

Contributi sindacali

I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere 
opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'in
terno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgi
mento dell'attività aziendale.
Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, 
tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori 
intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti col
lettivi di lavoro, che garantiscano la segretezza del versamento 
effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale.
Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da 
contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versa
mento del contributo sindacale all’associazione da lui indicata.

Art 27

Locali delle rappresentanze sindacali aziendali

II datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipen
denti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze 
sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo 
locale comune all’interno dell'unità produttiva o nelle immediate 
vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le 
rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove 
ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
I

Art 28

R e p r e s s io n e  d e l la  c o n d o t ta  a n t is in d a c a le
t

Oualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti 
ad impedire o limitare l’esercizio della libertà o della attività sin
dacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi 
locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano inte
resse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comporta
mento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti 
ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la 
violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, 
con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione 
del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. 
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla 
sentenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato 3 
norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 
giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione da
vanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente ese
cutiva.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo 
comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione, 
è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale 
di condanna nei modi stabiliti dall art. 36 del codice penale.

Art. 29

Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali

Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 si 
siano costituite nell’ambito di due o più delle associazioni di cui 
alle lettere a) e b) del primo comma dell articolo predetto, non
ché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i li
miti numerici stabiliti dall’art. 23. secondo comma, si intendono 
riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rap
presentate nella unità produttiva.
Ouando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie conse
gua alla fusione delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del 
primo comma dell'art 19, i limiti numerici della tutela accordata

ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in ap
plicazione dell'art. 23. secondo comma, ovvero del primo comma 
del presente articolo restano immutati.

Art. 30

Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali

I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle 
associazioni di cui all’art 19 hanno diritto a permessi retribuiti, 
secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione 
alle riunioni degli organi suddetti.

Art 31

Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive 
o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali

I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o 
di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni 
pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspet
tativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ri
coprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono conside 
rati utili, a richiesta dell’interessato, ai fini del riconoscimento del 
diritto e della determinazione della misura della pensione a ca
rico dell’assicurazione generale obbligatoria di cui al regio de
creto-legge 4 ottobre 1935. n. 1827. e successive modifiche ed in
tegrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per 
forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione 
predetta, o che ne comportino comunque l’esonero.
Durante i periodi di aspettativa l’interessato, in caso di malattia, 
conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti 
preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano 
qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali 
per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'atti
vità espletata durante il periodo di aspettativa.

Art 32

Permessi ai lavoratori 
chiamati a funzioni pubbliche elettive

I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale 
che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro 
richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo stret
tamente necessario all’espletamento del mandato, senza alcuna 
decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, 
ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provin
ciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo 
di trenta ore mensili.

TITOLO V

NORME SUL COLLOCAMENTO

Art. 33 

Collocamento

La commissione per il collocamento, di cui all'art. 26 della legge 
29 aprile 1949, n. 264. è costituita obbligatoriamente presso le 
sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del la
voro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta 
le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio 
provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel 
richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei 
datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle 
organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, 
decorso il quale provvede d’ufficio.
La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, 
comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera £ 
maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del 
presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare perio
dicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al la
voro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell’art. 15 della 
legge 29 aprile 1949, n. 264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la 
sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al 
lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma prece



dente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione 
medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell’ufficio 
con la indicazione degli avviati.
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche 
che pervengono dalle ditte.
La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per 
l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative
o  di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai 
contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è 
provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve 
essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma del 
presente articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al 
lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione 
scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso 
la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore dell 'Ufficio 
provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere im
mediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si 
pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di av
viamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore 
dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide, in via definitiva, 
su conforme parere della commissione di cui all’art. 25 della 
legge 29 aprile 1949, n. 264.
1 turni di lavoro di cui all’art. 6 della legge 29 aprile 1969, n. 264, 
sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono es
sere modificati dalla sezione.
Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i 
provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro 
in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del 
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al 
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato 
ad un’altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento 
competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite 
degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste 
dall’art. 38 della presente legge.
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono 
in vigore in quanto non modificate dalla presente legge.

Art. 34
Richieste nominative di manodopera

A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della 
presente legge, le richieste nominative di manodopera da avviare 
al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nu
cleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto 
e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente 
specializzati, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro 
e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui 
alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
Art. 35

Campo di applicazione
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell’arti
colo 18 e del titolo III, ad eccezione del primo comma dell 'art. 27. 
della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, 
filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici di
pendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole 
che occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali 
e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più 
di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo 
ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se 
ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiun
ge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 
17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i prin
cipi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il 
personale navigante.

Art. 36

Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato 
e degli appaltatori di opere pubbliche

Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi 
delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che eser
citano professionalmente un'attività economica organizzata e nei 
capitolati di appalto attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, 
deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo

pei il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei 
confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della 
zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione 
degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto 
il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finan
ziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti di
sposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispetto
rato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella 
cui amministrazione sia stata disposta la concessione del benefi
cio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, 
fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di 
recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un 
tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di 
agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche 
quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di 
appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro 
comunica direttamente le infrazioni per l’adozione delle sanzioni.

Art. 37
Applicazioni ai dipendenti da enti pubblici

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rap
porti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che 
svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica 
Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rap
porti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che 
la materia sia diversamente regolata da norme speciali.

Art. 38

Disposizioni penali

Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma, let
tera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave 
reato, con l’ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l’ar
resto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono ap
plicate congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabi
lita nel primo comma può presumersi inefficace anche se appli
cata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al 
quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina 
la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi sta
biliti dall'art. 36 del codice penale.

Art. 39

Versamento delle ammende 
al Fondo adeguamento pensioni

L’importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pen 
sioni dei lavoratori.

Art. 40

Abrogazione delle disposizioni contrastanti

Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella pre
sente legge è abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi 
sindacali più favorevoli ai lavoratori.

Art. 41

Esenzioni fiscali

Tutti gli atti e documenti necessari per l’attuazione della presente 
legge e per l'esercizo dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e 
documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono 
esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e 
da tasse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella 
Raccolta ufficiale delie leggi e dei decreti della Repubblica Ita
liana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1970.
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E S A M I N I A M O  I PUNTI  PIÙ SALIENTI  DELLO STATUTO

La legge stabilisce, fra l’al
tro, divieti, nuove procedu
re per le sanzioni discipli
nari; disciplina le assem
blee di fabbrica, la nomina 
dei rappresentanti sinda
cali. modifica la legge 15 
luglio 1966 n. 604 sui licen
ziamenti individuali ed im
partisce nuove disposizioni 
sul collocamento e l'assun
zione dei lavoratori. 
Numerosi sono i divieti la 
cui inosservanza comporta 
elevate sanzioni penali e 
pecuniarie. Sono previste 
ammende da L. 100.000 ad 
un milione in alternativa 
con l’arresto da quindici 
giorni ad un anno. Nei casi 
più gravi arresto ed am
menda possono essere ap
plicati congiuntamente e 
l’ ammenda, nel caso di 
particolari condizioni eco
nomiche del reo può esse
re quintuplicata.
DIVIETI PREVISTI ‘ 
DALLO STATUTO
a) Guardie giurate. Esse 
possono essere impiegate 
solo per tutelare il patrimo
nio aziendale, non possono 
vigilare sull'attività lavora
tiva e non possono conte
stare ai lavoratori azioni o 
fatti diversi da quelli ri
guardanti la tutela del pa
trimonio aziendale. Non 
possono accedere ai locali 
in cui si svolge il lavoro 
durante il suo svolgimento 
se non per specifiche e 
motivate esigenze riferibi
li alla tutela del patrimo
nio aziendale.

b) Impianti audiovisi. Non
sono permessi se servono 
al controllo a distanza del
l'attività dei lavoratori.
c) Accertamenti sanitari.
Il controllo delle aziende 
per infermità può essere 
fatto solo attraverso i ser
vizi ispettivi degli istituti 
previdenziali (INAM). Quel
lo per l'idoneità fisica in 
genere del lavoratore può 
avvenire solo tramite enti 
pubblici o enti specializza
ti di diritto pubblico.
d) Visite personali di con
trollo. E' possibile effet
tuarle solo in base ad ac
cordo aziendale e, in man
canza, su autorizzazione 
dell’Ispettorato del Lavoro.
e) Opinioni dei lavoratori. 
Il datore di lavoro non deve 
indagare nè direttamente, 
nè a mezzo terzi, sia al mo
mento dell’assunzione che 
nel corso del rapporto di 
lavoro sulle opinioni politi
che, religiose o sindacali 
del lavoratore, nonché su 
fatti irrilevanti ai fini della 
valutazione della attività 
professionale del lavora
tore.
f) Azioni discriminatorie.
L’assunzione di un lavora 
tore non può essere subor
dinata alla condizione di 
aderire o non aderire ad 
una associazione sindacale.
g) Condotta antisindacale.
La eventuale condotta an
tisindacale del datore di 
lavoro può essere denun
ciata dai sindacati al preto

re che, in caso venga ac
certata, ordina con decreto 
immediatamente esecutivo 
la cessazione del compor
tamento illegittimo. L'inos
servanza del decreto da 
parte del datore di lavoro è 
punita ai sensi dell’art. 60 
del C.P. (arresto fino a tre 
mesi o ammenda fino a L. 
80.000).
h) Assunzione dei lavora
tori. Non è più ammesso il 
passaggio, diretto ed imme
diato, di un lavoratore da 
una azienda ad un'altra, 
previa segnalazione all’Uf
ficio di Collocamento. Ora 
occorre, anche in questo 
caso, il nulla-osta della Se
zione di Collocamento com
petente.
Anche per questa inadem
pienza è prevista la san
zione che abbiamo citato 
all'Inìzio.

INNOVAZIONI VARIE

Citeremo soltanto quelle 
più importanti e che pos
sono interessare le azien
de di media e piccola di
mensione:
a) Personale di vigilanza.
E' stabilito l'obbligo del da
tore di lavoro di comunica
re ai lavoratori i nominati
vi e le mansioni specifiche 
del personale che vigila 
sulla loro attività.
b) Sanzioni disciplinari. Le
sanzioni più gravi del rim
provero verbale devono se
guire una procedura spe
ciale contemplata dall’art.

7 al quale rimandiamo il 
lettore. Tale procedura so
stituisce quella indicata 
nel contratto di lavoro, a 
meno che questa non sia, 
più favorevole al lavora
tore.
c) Licenziamenti. Se il giu
dice dovesse riconoscere 
un licenziamento nullo od 
ingiustificato, il datore di 
lavoro è obbligato a rein
tegrare il lavoratore nel 
suo posto.
d) Istituzioni applicabili al
le aziende con più di 15 di
pendenti. Le aziende, le fi
liali, le sedi, gli uffici, i re
parti autonomi, con più di 
15 dipendenti devono per
mettere la costituzione del
le rappresentanze sindaca
li (art. 19), permettere l'e
sercizio del diritto di as
semblea (art. 20). conce
dere i permessi retribuiti 
e quelli non retribuiti pre
visti dagli artt. 23 e 24, 
consentire la raccolta dei 
contributi sindacali (art. 
26). Tutte queste istituzio
ni sono contemplate già da 
molti contratti di lavoro. 
La legge prevale sul con
tratto se questo contempla 
limitazioni da essa non 
previste.
e) Locali delle rappresen
tanze sindacali. Le aziende 
con meno di 200 dipenden
ti (e più di 15) devono 
permettere l’uso, ove ne 
sia fatta richiesta, di un lo
cale idoneo alle riunioni 
delle rappresentanze sin
dacali. G. A.

E. GORETTA FABBRICA ARGENTERIE E POSATERIE
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P R O P O S T E L E G I S L A T I V E  :

LA P A T E N T E DI M E S T IE R E

Dopo molte ed accese discussioni in prò e contro la 
patente di mestiere, che da tempo si protraggono, è 
giunta a riportare di attualità l’argomento una proposta 
di legge d’iniziativa dei senatori Deriu, Bartolomei, Efisio 
Corrias e Pala. Il testo della proposta si compone di 
diciassette articoli con i quali non si intende disciplinare 
soltanto la istituzione di una « patente di mestiere », ma, 
più estesamente la figura del « maestro artigiano », ed 
il funzionamento delle « botteghe-scuola ».
Il problema è di vivo interesse per gli orafi fra i quali 
non pochi sono quelli favorevoli alla istituzione della 
patente. Per contro, abbiamo udito molto spesso elevare 
contro la sua istituzione la taccia di incostituzionalità 
per le limitazioni che essa verrebbe a porre alla libertà 
dell’individuo nella scelta della professione.
Si tratta indubbiamente di una questione molto delicata 
nella quale, mi sembra, entrano in gioco affermazioni di 
principio, necessità reali, talvolta considerazioni di li
vello personale od emotivo che sembrano fatte apposta 
per impedire ai fautori dell'una e dell’altra tesi la neces
saria serenità per un giudizio obiettivo.
Personalmente, mi sembra necessario disciplinare l'af
flusso incontrollato di persone ad una qualsiasi attività, 
non soltanto quella orafa, esigendo la prova di un « mi
nimum » di capacità professionale. Ma ciò, evidentemen
te, senza che entri in gioco alcun altro fattore discri
minante.
Ciò che importa, in questo momento, dato che la pro
posta esiste, è esaminarla e vedere se e quanto essa si 
attagli ai desideri degli artigiani orafi.
L’art. 1 della proposta dice che la patente dovrebbe 
essere istituita per i mestieri artigiani indicati da un 
apposito elenco che farebbe parte del regolamento 
della legge.
Ci chiediamo: è opportuno, è utile che l’oreficeria sia 
inclusa in questo elenco?
Gli articoli 2 e 3 prevedono il conseguimento della pa
tente mediante un esame teorico-pratico e stabiliscono 
la formazione delle commissioni esaminatrici. Anche qui 
possiamo porci molte domande sia in relazione alla com
posizione, sia in relazione alla sede più opportuna per 
lo svolgimento di queste prove. La serie delle domande 
potrebbe, evidentemente, continuare per gli argomenti 
previsti al capo secondo e terzo della proposta.
Ma, ciò che più conta sarebbe il conoscere le risposte 
della nostra categoria. Vorremmo che molti orafi ci espri
messero la loro motivata opinione su una proposta di 
legge come questa, che li tocca abbastanza da vicino. 
E, se questa legge si farà, che venga fatta tenendo 
conto anche delle loro esigenze.

Giorgio Andreone

CAPO I

DELLA «PATENTE DI MESTIERE»

Art. 1

E' istituita la « patente di mestiere » per tutti coloro che eserci
tano i mestieri artigiani, previsti in apposito elenco dal regola
mento di esecuzione della presente legge.
Il Ministero dell'industria, commercio ed artigianato provvede alla 
compilazione dell'elenco di cui sopra, avendo riguardo a quelle 
attività che presuppongono specifiche cognizioni tecnologiche e 
professionali e che presentano un particolare valore produttivi
stico e sociale, su proposta del Comitato centrale dell'artigianato, 
sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2

La patente di mestiere si consegue mediante esame teorico-pra
tico, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.
Essa è requisito indispensabile per ottenere la iscrizione all'albo 
delle imprese artigiane previsto dall'articolo 9 della legge 25 
luglio 1956, n. 860, e per beneficiare delle agevolazioni di qual
siasi natura disposte da leggi o regolamenti a favore dell 'artigia
nato in genere.

Art. 3

Le prove per il conseguimento della patente di mestiere vengono 
sostenute dinanzi ad apposite Commissioni costituite annualmente 
con decreto del Ministro della industria, commercio ed artigia
nato su proposta delle Commissioni provinciali dell'artigianato. 
Dette Commissioni, aventi sede presso le Camere di commercio, 
sono composte da:
a) un rappresentante della Commissione provinciale dell'artigia
nato con funzioni di presidente:
b) un professore di istituto tecnico a carattere professionale: 
cj un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro;
d) tre maestri artigiani esercenti il mestiere per II quale il can
didato deve essere esaminato, designati dalle organizzazioni sin
dacali dell'artigianato maggiormente rappresentative. Le funzioni 
di segretario sono svolte da un funzionario delle Camere di com
mercio.
Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui sopra 
sono a carico del Ministero dell’industria, commercio ed artigia
nato.

Art. 4

Il candidato è ammesso all'esame, a sua domanda, qualora sia In 
possesso dei seguenti requisiti:
1) che sia cittadino italiano;
2) che abbia compiuto gli anni 21;
3) che abbia conseguito la licenza della scuola d'obbligo;
4) che abbia conseguito il titolo di idoneità all'esercizio del me
stiere in qualità di apprendista artigiano ai sensi dell’articolo 18 
della legge 19 gennaio 1955, n. 25, o che abbia lavorato alle di
pendenze di una impresa artigiana per un periodo di tempo, de
terminato per ciascun mestiere, dal regolamento di attuazione 
della presente legge.
Si prescinde dai requisiti di cui ai punti 3) e 4) per coloro i 
quali abbiano un'età superiore agli anni 30.

Art. 5

L'esame di cui all'articolo 2 consiste:
1) in una prova pratica mediante l'esecuzione di un capo di opera;
2) in un colloquio riflettente nozioni tecnologiche, di cultura 
generale, di organizzazione produttivistica e commerciale.



DEL MAESTRO ARTIGIANO

Art. 6

E’ istituito l'albo nazionale dei « maestri artigiani » presso il Mi
nistero dell’industria, commercio ed artigianato.
Ciascuna Camera di commercio, industria ed agricoltura cura la 
tenuta dell’albo dei maestri artigiani in campo provinciale. 
L'iscrizione nell’albo dei maestri artigiani è deliberata dalla Com
missione provinciale dell’artigianato e comunicata al competente 
Ministero.
Le spese per la tenuta dell’albo sono a carico del Ministero del
l'industria. commercio ed artigianato.

Art. 7

Il titolo di « maestro artigiano » viene conferito su domanda di
retta alla Commissione provinciale, a chi dimostra di possedere 
i seguenti requisiti:
a) di essere cittadino italiano;
b) di avere compiuto il 30° anno di età;
c) di possedere il pieno godimento dei diritti civili;
d) di essere di buona condotta morale e civile:
e) di avere esercitato, in qualità di titolare di azienda, il mestie
re per un periodo non inferiore ai 5 anni dal conseguimento della 
patente di cui al precedente articolo 1 e di possedere un elevato 
grado di capacità professionale;
f) di avere avuto alle proprie dipendenze, per un periodo almeno 
pari a quello indicato alla lettera e), degli apprendisti artigiani. 
La capacità di cui alla lettera e) può essere desunta da premi ed 
attestati conseguiti in mostre, esposizioni, concorsi nazionali ed 
internazionali, da lodevole insegnamento svolto in scuole pub
bliche o private, da saggi di lavoro eseguiti, dalla pubblica estima
zione di cui il richiedente goda quale artigiano e da ogni altro 
elemento che ne comprovi la specifica preparazione e l’attitudine 
al lavoro artigiano ed all'insegnamento professionale.

Art. 8

Contro la deliberazione della Commissione provinciale dell 'arti
gianato che rifiuti l’iscrizione all’albo dei maestri artigiani è am
messo ricorso alla Commissione regionale nel termine di 30 giorni 
dall’avvenuta comunicazione.
La Commissione regionale decide sui ricorsi entro 30 giorni dalla 
loro presentazione.
Contro la decisione di cui al comma precedente può proporsi ri
corso entro 15 giorni al Ministro dell’industria, commercio ed ar
tigianato che decide in via definitiva entro un periodo di 60 giorni

CAPO III

DELLA BOTTEGA-SCUOLA

Art. 9

L'impresa artigiana che oltre alle proprie finalità produttive, si 
proponga specificamente la preparazione professionale di futuri 
artigiani, può essere, a richiesta del suo titolare, riconosciuta 
« bottega scuola », qualora abbia una attrezzatura tecnica ed igie
nica rispondente allo scopo.
Il riconoscimento è concesso dalla Commissione provinciale del
l'artigianato, previo accertamento delle condizioni di cui al com
ma precedente e di quanto previsto dall'articolo seguente

Art. 10

La bottega-scuola deve essere diretta e gestita personalmente 
dal suo titolare.
Il titolare deve essere maestro artigiano ai sensi delle norme 
contenute nel capo II della presente legge e deve possedere una 
anzianità d’iscrizione all’albo, di cui all’articolo 9 della legge 25 
luglio 1956, n. 860, di almeno 10 anni.
Il maestro artigiano, oltre agli obblighi derivantigli dalla legge 19 
gennaio 1955, n. 25, assume anche quello di insegnare agli ap
prendisti il proprio mestiere o la propria arte secondo le tecniche 
più progredite e le tradizioni artigiane più valide.
L'attività delle botteghe-scuola è disciplinata da un regolamento 
predisposto dalla Commissione provinciale dell’artigianato, se
condo i mestieri e le consuetudini locali, da approvarsi con de 
creto del Ministro della industria, commercio ed artigianato

Presso ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura è 
istituito un « registro delle botteghe-scuola ».
Per l'iscrizione e la tenuta del registro valgono le disposizioni 
stabilite dalla presente legge per l’albo dei maestri artigiani.

Art. 12

Il riconoscimento della bottega-scuola viene revocato e si prov 
vede alla cancellazione di essa dal relativo registro, allorquando 
il titolare venga a perdere i requisiti di cui alle lettere c) e d) 
dell'articolo 7 della presente legge e quando l'attrezzatura tecnici 
ed igienica della bottega non risulti più idonea alla formazione 
professionale degli artigiani.
La Commissione provinciale dell’artigianato può altresì disporre 
la revoca del riconoscimento, previa motivata diffida, nel caso di 
persistente inattività della bottega-scuola o quando il titolare ab
bia dimostrato negligenza ed inattitudine all'insegnamento od ab
bia impiegato gii apprendisti in lavori estranei alla attività della 
bottega o abbia, comunque, ripetutamente omesso di osservare 
le disposizioni della presente legge.
Ogni Commissione provinciale dell'artigianato costituisce ne! 
proprio ambito un comitato di vigilanza allo scopo di accertare 
periodicamente il permanere o meno dei requisiti di cui agli ar
ticoli 9 e 10 della presente legge e delle modalità previste dal 
regolamento delle botteghe-scuola.

Art. 13

Contro il mancato riconoscimento di bottega-scuola e contro il 
provvedimento di revoca di cui all’articolo 12, sono ammessi i 
ricorsi previsti dal precedente articolo 8.

Art. 14

All’apprendista artigiano delia bottega-scuola, in aggiunta alla re
tribuzione che viene corrisposta direttamente dal maestro arti
giano. sulla base delle vigenti norme contrattuali di lavoro, sono 
assegnati dei «premi di profitto » che vengono semestralmente 
fissati dal Ministro dell’industria, commercio e artigianato nei li
miti delle somme a tal uopo annualmente stanziate in bilancio e 
sulla base di una graduatoria di merito predisposta dalle Com
missioni provinciali dell’artigianato, sentito il titolare dell’Impresa. 
Il Ministro dell’industria, commercio ed artigianato attribuisce at
testati di benemerenza alle botteghe-scuola e corrisponde premi 
annuali in denaro ai maestri artigiani titolari di botteghe-scuola, 
in relazione al numero degli apprendisti ed a titolo di parziale 
risarcimento per il consumo degli attrezzi e delle materie prime.
I premi e gli attestati di cui ai commi precedenti sono concessi 
con decreto del Ministro dell’industria, commercio ed artigianato, 
su proposta delle Commissioni provinciali dell'artigianato

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15

La patente di mestiere spetta, senza previo esame, a coloro che, 
all'entrata in vigore della presente legge, siano già iscritti nel
l'albo delle imprese artigiane da almeno 5 anni o siano titolari 
di una impresa, avente i requisiti prescritti dalla legge 25 luglio 
1956, n. 860.
Per coloro che hanno compiuto, all’entrata in vigore della pre
sente legge, il 30° anno di età si prescinde dal requisito di cui 
al punto 3) dell'articolo 4

Art 16
II regolamento di esecuzione della presente legge è emanato, en
tro 150 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con 
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro 
dell’industria, commercio ed artigianato, sentito il Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale.

Art. 17
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per 
l’anno finanziario 1970, valutato rispettivamente in lire 100 mi
lioni per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici in ma
teria di patente di mestiere e la tenuta dell’albo dei maestri arti
giani e del registro delle botteghe-scuola, e in lire 1 miliardo 750 
milioni per i premi di profitto e di attività ad apprendisti ed a 
maestri artigiani si provvede mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio me
desimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri de
creti, le occorrenti variazioni di bilancio



ANAGRAFE
delle aziende 
produttrici 
e commerciali 
di oreficeria, 
gioielleria 
ed affini 
nella provincia 
di Alessandria.

NUOVE AZIENDE ISCRITTE AL
LA CAMERA DI COMMERCIO 
DI ALESSANDRIA
DALL’11 AL 25-5-1970
VOLANTE GIULIO - Valenza - 

Str. S. Salvatore, 12 - Lab. 
di oreficeria.

FRANZOSO & MASSA - Giarde
- Str. Villabella, 5 - Lab. di 
oreficeria.

VACARI FRANCA - Tortona . v. 
Fattarelli, 6 - Lavoraz. bi
giotteria.

ZAGHETTO & LEGORA - Valen
za - v. Mazzini, 53 - Lab. 
di oreficeria.

DAL 26 5 AL 10-6-1970
CAVALLI & TRAMBAIOLI - Va

lenza - v.lo Derossi, 4 - La
bor. oreficeria ecc. 

CASORATI LUCIANO - Valenza
- v. Noce, 2 - Cofnm. pre
ziosi.

MODIFICAZIONI DI AZIENDE  
ISCRITTE ALLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI ALESSANDRIA
DALL’11 AL 25-5-1970
GARAVELLI LUIGI - Valenza - v. 

Mazzini, 38 - Labor, fabbr. 
art. gioielleria • Cambio in
dirizzo sede in Strada alla 
Collina, 49 - Valenza. 

BAIARDI RENZO - Valenza - v. 
XXIX Aprile, 39 - Laborat, 
oreficeria - Cambio indiriz
zo sede in v. M. Nebbia, 
Cond. S. Antonio - Valenza. 

BRUNO & SCARPA - S.F. - Va
lenza - v. M. di Lero, 29-H
- Laborat, oreficeria - Cam

bio indirizzo sede p.zza S 
Croce, 28 - Valenza.

DAL 265 AL 10-6-1970
RATTI GUIDO - Tortona - c.so 

Don Orione, 28 - Min. oro
logeria oreficeria argenteria
- Agg. l'es. di riparazione 
orologi.

CAMOZZI PIER LUIGI - Valenza
- v.le Vicenza, 8 - tCotnm. 
oggetti d’oreficeria e pre
ziosi - Cambio indirizzo se
de in v. B. Lenti, 8 - Va
lenza.

LONGO F.LLI - S.N.C. - Valenza
- v. Nebbia, 40 - Fabbr. 
comm. oggetti oreficeria e 
gioielleria - Denuncia l'a
pertura di una succursale 
in Bergamo - v. Locatelli, 
n. 7/E per vendita preziosi.

CROTTI & C. di CROTTI MAU
RO - LODI DANTE & RO- 
BOTTI LUIGI - S.F. - Valen
za - v. Cremona, 63 - Fabbr. 
oreficeria - Cambio indiriz 
zo sede in v. Rossini, 13 - 
Valenza.

TORTI MARIO & C. - S.F. . Va
lenza - v. Vercelli, 5 - Lab. 
oreficeria - Cambio indiriz 
zo sede in v. B. Lenti - 
Cond. Magnolia - Valenza. 

MANNA ANTONIO & LITTA 
FRANCO - S.F. - Valenza - 
v. Fermi, 6/A - Lab. orafo
- Cambio indirizzo sede in 
v. Palestro, 6 - Valenza.

PIETRASANTA GIOVANNI & C.
- S.N.C. - Alessandria - Sp. 
Borgoglio, 24 - Fabbrica ar
genterìa - In data 4-6-1970 
con atto rogito Notaio Bus

so del 9-4-1970 n. 2483 di 
Rep. è stato deliberato lo 
aumento del capitale socia
le a L. 5.000.000.

ARGENTERIA A.R.S.A.L. di SAC
CO GIAN CARLO & LUCIA
NO F.LLI - S.N.C. - Ales
sandria - c.so XX Settem
bre, 1 - Industria comm. 
argenteria, art. per regalo 
ed affini - In v. Della Ma- 
ranzana, 38 - Lab. argente
ria - In data 5-6-1970 con 
atto rogito Notaio Canessa 
del 15-5-1970 n. 41016 di 
Rep. è stata deliberata la 
modifica della ragione so
ciale della società in « AR- 
SAL - Fabbrica Argenteria 
F.lli G. & L. Sacco » di Sac
co Gian Carlo & C. - S.N.C. 
- e pure denunciata l'aper
tura di una succursale in 
Torino - v. Canova, 43.

PAN-GOLD di NERI MIRCO - 
S.A.S. - Valenza - v. Ca
vour, 19 - Produz. comm. 
oreficeria, gioielleria - In
data 6-6-1970 con scrittura 
privata del 19-5-1970 regi
strata a Valenza il 25-51970 
al n. 5602 Reg. Il è stato 
deliberato lo scioglimento 
anticipato e la messa in li
quidazione della società. Li
quidatore: Neri Mirco.

CERIANA & C. - S.N.C. - S. Sal
vatore M. - v. Previqnano, 
n. 41 - Produz. oggetti d’o
reficeria - In data 10-6-1970 
con scrittura privata del 30- 
4-1970 registrata ad Ales
sandria il 14-5-1970 al nu

mero 9258-1 Voi. 420, re 
cesso del socio Resta Ga
briele.

CESSAZIONI DI AZIENDE  
ISCRÌTTE ALLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI ALESSANDRIA

DALL'11 AL 25-5-1970
DEBANDI PIETRO - Valenza 

p.zza Tortona, 30 - Laborat, 
orafo.

BATTEZZATI LORENZO i Valen
za - v.le Repubblica. 4 - 
Modellista orafo.

ANGELERI GIAN CARLO - Va
lenza - v. Melgara, 17 . Va
lenza.

DEBERNARDI SERGIO - Valenza
- vie. Varese, 8-B - Fabbr. 
di oreficeria.

LIBRALESSO REMO - Valenza -
- v. T. Galimberti, 13 - Lab. 

' ine. pietre preziose.
FA.OR.VAL. FABBRICA OREFI

CERIA VALENZA di MA
NENTI & C. S.a.s. - Valenza
- v. Mazzini, 53 - Prod. e 
comm. oggetti oreficeria.

DAL 265 AL 10-6-1970
ORAFASMALTI di FERRARA - 

GABBA & ARBUFFI - Va
lenza - v. 12 Settembre, 41
- Lab. di oreficeria. 

SARZANO LUIGI - Valenza - v.
Cavour, 57 - Incassat. pie
tre preziose.

CAVALLI FLAVIO - Valenza - 
v.lo Derossi, 4 - Lab. in- 
cass. pietre preziose. 

GILARDI ENZO -> Alessandria - 
v. Marsala. 15 - Lab. orefi
ceria.

Mi cr o f us i on i  p e r f e t t e  con 

Cere - Gomme e Rivestimenti 

Cristobalite (Gesso)

VIA B A N D A  LENTI,  13 - TELEFONO 9 2 . 6 0 0

“  O R O D E N T  „

1 5 0 4 8  - VALENZA PO (ITALY)
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CARLO BARBERIS
S .  N .  C .

FABBRICANTE GIOIELLIERE

&  C .

VIALE B E N V E N U T O  CELLINI, 57  - TELEFONO 91.B11 - VALENZA PO
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VA
LEN
ZAN

ORINA POGGIOLI



BAGNA & FERRARIS
F A B B R IC A N T I G IO IE L LE R IA  E O R E FIC E R IA

VIALE LUCIANO OLIVA, IO - TELEFONO 91.4B6 15048 - VAL E N Z A PO

V A L E N Z A  P O

VIALE DANTE, 10 

TEL. 92.661/93.261

p ie tre
p r e z io s e

MILKAB
di MOSHE VERED GOL

ARGENTERI GIULIANO & FRATELLOF A B B R I C A  O R E F I C E R I A  G I O I E L L E R I A

E X P O R T  Marchio 1112 AL

15048 - VALENZA PO - VIALE VICENZA, 1 - TELEFONO 92.758



ISTITUTO 
PROFESSIONALE 
PER L’INDUSTRIA 
E L’ARTIGIANATO 
VALENZA PO

Scuola di Oreficeria 
« Benvenuto Celimi » 

Studi eseguiti 
dagli allievi 

per l’esecuzione 
di oggetti 

di oreficeria 
e gioielleria 

A cura dell'insegnante 
di composizione orafa 

Prof. A Ferrazzi

Disegni d i:

Robert Mazloum



BAJ ARDI
F A B B R I C A  O R E F I C E R I A  

E  G I O I E L L E R I A

VALENZA PO

TELEFONO 91.756 - VIALE SANTUARIO, 11

MARELLI & VANOLI CREAZIONE PROPRIA 

SPILLE E COLLANE 

IN ORO BIANCO

G I O I E L L E R I A  - O R E F I C E R I A

E X P O R T
V IA LE  BENVENUTO CELLINI,  73 * TELEF. 91.785 

367 AL 15048 V A L E N Z A  PO

LAVORAZIONE 
MINIATURE ANTICHE! 
SMALTATE A MANO! 

STILE ’too

LINO GARAVELLI 

GIOIELLERIAVALENZA - VIA 29 APRILE 68 - TEL 91.298

Marchio di Fabbrica 424 AL



RINO CANTAMESSA &  F I G L I O

oreficeria - gioielleria

VIA GIUSTO CALVI, 18 - TELEF. 92 .243 V A L E N Z A  PO

C ARNEVALE ALDO
FABBRICA OREFICERIA ■ GIOIELLERIA

/I
VASTA GAMMA DI SPILLE

CREAZIONE PROPRIA
671 AL

VALENZA PO
VIA TRIESTE, 26 

TEL. 91.662

FF F e rra ris  F erruccio
O R E F I C E R I A

VIA TORTRINO. 4 ,  _  _  .  _
t e l e f o n o  91.670 G I O I E L L E R I A
11>048 - VALENZA PO EXPORT

MARCHIO 1043 AL

F R A T E L L I E X P O R T
D E A M B R O G I O S P I L L E

F E R M E Z Z E

G I O I E L L E R I A B  R  A  C  C  1 A  L 1 

I N  G E N E R E

V A L E N Z A  PO - Viale della Repubblica, 5/h - T elefo n o  93.382



GARBIERI ORTENSIO & FIGLIO G I O I E L L I E R I

15100 - ALESSANDRIA iitalv i

UFFICIO : VIA BO RSALINO. 1 -  TELEFONO 5 1 3 5 5  

C. C. I. A. ALESS. 3 1 7 8 7  -  CAS. POST. 97

15048 -  V A L E N Z A
FABBRICA: VIA U. FOSCOLO, 4- TELEF. 

MARCHIO 2 5 5  AL

O R IT A L   GIOIELLERIAANELLI 

IN BRILLANDI E PERLÊ
Viale della Repubblica, 5/D - Tei. 93.006 15048 - VALENZA PO

CAUTELA DARIO
C re a z io n e  p ro p ria  -  G io ielleria  in p la tin o  e oro b ian co

Marchio 721 AL 

E X P O R T

Via Trieste, 13 - Telef. 92.030 15048 - VALENZA PO

GIOVANNI LEVA
OREFICERIA - GIOIELLERIA

A n elli d ’a lta  F antasia  :

C R E A Z I O N E  P R O P R I A  - E X P O R I  

VIALE DELLA REPUBBLICA, 5 - TELEFONO 94.621 

15.048 - VALENZA PO



ALBERA C A R L O
d i  Id a  7 erzano A lbera

OREFICERIA - GIOIELLERIA

T U T T A  L ' O R E F I C E R I A  C O N  P I E T R E  D I  C O L O R E

1283 AL

15048  - V A L E N Z A  (I ta ly ) VIALE GALIMBERTI. 16 - TELEFONO 91.694

NINO PIVOTTO
G I O I E L L E R I E  - E X P O R T

CREAZIONI IN STILE ETRUSCO

VIA TRIESTE, 9 - TELEF. 94.012 - VALENZA PO

G I A N  C A R L O

P I C C I O E X P O R T

O R E F I C E R I A

G I OI EL L E R I A

VIA P. PAIETTA, 15 - TELEFONO 93.423 15048 - VALENZA PO

P onzone & 
Zanchetta

Gioielleria - Oreficerìa

15048 • VALENZA PO - CORSO MATTEOTTI. 96 - TEL. 94.043



BCD PESCE - CASTELLARO - DELL'AYRA ARTIGIANI
O R A F I
IN VALENZA

VALENZA PO (AL) ITALIA - VIA E. FERMI. 2 - TELEF, 94.101

MARCHIO 1058 AL

1926

Concessionaria esclusiva 
Orologi SOFIOR GREY (La Chaux • de - Fonda) 

SEIKO TOKIO (Japan)

BARIGGI & FARINA
FABB RICA OREFICERIA  - GIOIELLERIA
AL VOSTRO SERVIZIO NELL'UFFICIO VENDITA

15048 - V A L E N Z A  (Italia)
CORSO GARIBALDI. 144  - 146
TELEFONI: Lab. 91.330 - Abit. 94.336 - 91.439

V A L E X

gioielleria  -  oreficeria
Viale Santuario, 50 - Valenza Po - Tel. 91.321

MARIO CIMMINO
 . ■ • '

PERLE COL TIV ATE

C O R S O  G A R I B A L D I  1 0 2  V A L E N Z A
TEL.) 9 1 . 9 5 5  

I 9 3 . 0 3 1



COGGIOLA & PAGELLA
ORAFI - G IO IELLIERI^^

VIALE DELLA REPUBBLICA, 5 /D  - TEL. 93.289
(Condominio Tre Rose)

15048 - VALENZA PO

B O R S E  - P O R T A S I G A R E T T E P O R T A C I P R I A A C C E N D I N I

F IC A L B I A. G. s a s
1 604 AL

1 5 0 4 8  - VA LEN ZA  PO - VIA LEGA LO M B A R D A  3 8  - TE LE F  91 .608

LENTI  & V IL L AS CO
OREFICERIA - GIOIELLERÌA

VIA ALFIERI, 15 - TEL. 93.584 15048 - VALENZA PO

C. C. 33038 3

ARTICOLI IN FANTASIA - SMALTO - TURCHESI - VASTO ASSORTIMENTO 
ANELLI - BOCCOLE - BRACCIALI E SPILLE A PESO

Creazione propria - EXPORT

Varona Guido
ANELLI - POLSINI IN MONETA 

ANELLI - BOCCOLE IN TURCHESE 

CORALLO - CAMME I

V IA  FAITERIA 15 -  TELEFONO 91.038 1 5 0 4 8  - V A L E N Z A  PO



R I C A L D O N E  

L O R E N Z O

BRACCIALI
SPILLE

FER M EZZE

EXPORT

TELEFONO 92.784 

VIA C. NOE*. 30 

15.048 VALENZA PO

L odi & 
Gubiani

*

BRACCIALI IN FANTASIA

*

C O L L A N E

*

A N F O R E  ARTISTICHE

VALENZA PO
V I A  M A R T I R I  DI  LERO,  30  

TELEFONO 93.330

LAVORAZIONE IN PERLE E ZAFFIRO BIANCOCOLOMBAN EMILIO

VIA SALMAZZA N. 9

15.048 - VALENZA PO

FRACCHIA 
& ALLIQRI
-  Gioielleria
anelli, con smeraldi, 

i, rubini e perle

2 - TELEF. 93.129

Oreficeria - Qioielleria
Lavorazione anelli, con smeraldi, 

zaffiri, rubini e perle

VIA C. NOÈ, 18 - TELEF. 93.189

15048 - VALENZA PO



FREZZA & RICCI
O R E F I C E R I A  -  G I O I E L L E R I A

A N E L L I  UOMO

785 AL
15048 • VALENZA PO

VIA MARTIRI P I CEFALONIA; 28 - TELEF. 91.101

GIOVANNI BERISONZI
O R E F IC E R IA  -  G IO IE L L E R IA

M A R C H I O  le v e  A L
(/inetti contorno falò oro bianco
(/inetti contorno brittantini e pietre di colore
Cottone oro bianco per brittantini VIALE PADOVA, 10 -  TELEF. 91 .830

Spille  oro bianco per brittantini e pietre di colore 1 5 0 4 8  - VALENZA PO

MUSSIO & CEVA
O R E F IC E R IA  -  G IO IE L L E R IA

Assortimento di lavori con perle :
ANELLI ■ SUSTE - BRACCIALI

PI AZZA STATUTO,  2 - TELEFONO 93 .32 7  15048 - V A L E N Z A

L A V O R A Z I O N E
 I N  F I L O  R I t o r t o  F A V A R O  

S E R G I O

15048 
V A L E N Z A

O R E F I C E R I A
VIA CARLO CAMURATI, 19 - TELEFONO 94.683 '



STEFANI ANTONIO
OREFICERIA - GIOIELLERIA

Dispone di vasto assortimento :

Anelli lapide e solitaires in montatura

Viale Repubblica, 30 - Telef. 93.281 

15048 - VALENZA PO

RASELLI  FAUSTO & C.  FABBR.  OREFI CERI A GI OI ELLERI A

V A S T  O A S S O R T I M E N T O

Via G. Calvi, 14 - 2  Lab. 91.516 - Ab. 94 

15048 - VALENZA PO

Marchio 923 AL

prezzi imbattibili 
assoluta fiducia 
servizio perfetto

DIAMANTI
direttam ente dalla taglieria alla Vostra azienda

per mezzo di

J. NASIELSKI & FIGLIO - ANVERS
Scriveteci
J. NASIELSKI & FILS - Diamantbeurs - Pelikaanstraat 78 - ANVERS - Telefono 33.53.57

F .L L I  R a ite r i
O R E F I C E R I A  
CON GRANATI

Via 7 F.lli Cervi, 21 - Telefono 91.968 15048 - VALENZA PO



MARCHIO 
911 ALOMODEO

& FERRARIS
OREFICERIA - GIOIELLERIA

Vasto assortimento : Spille - Anelli • Bracciali
Anelli in perla - Spille fantasia in oro rosso 

E X P O R T

VIA PISACANE, 12 - TELEF. 93.103  15048 VA LEN ZA  PO

BISTOLFI ORESTE
FABBRICAZIONE PROPRIA DI OREFICERIA 

Spille -  Anelli alta fantasia

LARGO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA, 14-15
\7  A T C  TVT 7  A D C i  E X P O R

TELEFONO 94.619 15048 V A  L  £  JN Z  A  F U

Visconti &  Baldi
fabbricazione propria di Gioielleria 

e oggetti di alta fantasia

VIALE DANTE. 15 TELEFONO 91.259 -  VALENZA PO -  MARCHIO 229 AL

F a b b r i c a

O r e f ic e r ia

M o d e r n a

E X P O R T

Altri recapiti In Italia:

MILANO: Via Paolo da Cannobio, 10
FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO: Padiglione 27 - Stand 241 
NAPOLI: Via Liborio Romano, 3-7 - Tel. 32.49.07 - 32.23.24

15048 - VALENZA PO • Via Can Zuffi. 10 • Via Piemonte. 10 • Tel. 91,134



AMELOTTI 
OSCAR

ANELLI E BOCCOLE IN FANTASIA 
FERMEZZE PER COLLANE 
E BRACCIALI

Marchio 1528 AL

Via D. Sturzo, 8 - Telef. 92.227

15048 - - VALENZA PO

R I Z Z E T T O  &  A N N A R A T O N E

GIOIELLERIA

FABBRICAZIONE

PROPRIA

Qi

1150 AL

PAVAN FRATELLI
Fabbrica Oreficeria Gioielleria

Via Martiri di Cefalonia, 49
15048 -

- Tel. 93.325 
VALENZA PO

1030 AL

BEGANI & ARZANI VIALE

GALIMBERTI 

10

TEL. 93.109

q ,

Marchio 1540 AL

Quargnenti &  A cuto
O R E F I C E R I A

FEDINE DIAMANTATE /
IN BRILLANTI E SMERALDI 
LAVORAZIONE ESCLUSIVA

Viale L. Oliva, 8 - Telef. 91.751

15048 - VALENZA PO

Via L. Ariosto, 31 - Telefono 92.108 
15048 - VALENZA PO

Zeppa Aldo
Oreficeria - spille ■ collane In fantasia

E X P O R T

Via Martiri di Cefalonia. 34 - Tel. 92.110

15048 - VALENZA PO
MARCHIO 1585 AL

Marchio 1094

BIANCHI 
& CALLEGARO
GIOIELLERIA - OREFICERIA

Via Pellizzari, 29 - Telef. 93.531 
15048 - VALENZA PO

Marchio 1552 AL

ANGELO CERVARI
OREFICERIA - GIOIELLERIA 

Spille oro bianco, giallo, fantasia 
Creazione propria

VIA ALESSANDRIA. SS - TELEF.

15042 -  BASSIGIMANA

96.196

(AL)



Marchio 197 AL

Fratelli BALDI
FABBRICA
OREFICERIA - GIOIELLERIA

Viale Repubblica, 60 - Tel. 91.097 

15048 - VALENZA PO

M A R C H IO  286 A l

DE CLEMENTE & VACCARIO
fabbrica oreficeria e gioielleria

15048 VALENZA PO
VIA 29 APRILE, 22 - TEL. 91.064

VALENTINI & GALDIOLO
F A B B R I C A  O R E F I C E R I A

OGGETTI IN PERLA E SMALTO 

Marchio 1247 AL

LAVORAZIONE IN FANTASIA

Via L. Galvani, 118 e - Telef. 93.105 f

1 5 0 4 8  - V A L E N Z A  PO

LUNATI M a rc h io  689 AL

GINO
F A B B R I C A  OR E F IC ER I A

Specialità spille

Vasto assortimento 
Viale della Repubblica, Condom. “ Tre Rose,, 6/F  

Telefono 91.065 15048 VALENZA PO

PANELLI MARIO 
& SORELLA
FABBB ICA  OREFICERIA
S P ILLE  IN  O R O  G IA L L O  
C O N  P IE TR E  D I C O L O R E  

Marchio 902 AL 

Via S. Salvatore, 42 
TELEFONO 91.302 

15048 - VALENZA PO

MARCHIO 288 AL

F.LLI CANTAMESSA
FABBRICAMI OREFICI E GIOIELLIERI 

Creazione propria 

E X P O R T
VIALE DANTE, 43 - TEL. 91.421 

15048 VALENZA PO

4

Marchio 281 A L

Morando Ettore
V IA  M O R O S E T T I, 2 3 &Fralello
T E L E F O N O  9 2 .1 1 1

OREFICERIA

V A L E N Z A  PO GIOIELLERIA

15048 LAVORAZIONE PROPRIA

ROBOTTI & CAVALLERO
oreficeria e gioielleria

Marchio 743 AL

15048 - V A L E N Z A  PO 

Via Sandro Camasio N. 13 

Telefono 91.402



Bonzano Oreste 
Aragni & Ferraris

Marrido *7 6  AL
GIOIELLERIA

Anelli e boccole in brillanti e perle

Largo Costituzione Repubblica. 14 • Telef. 91.105

15048 VALENZA PO

F. DABENE
LABORATORIO ARTIGIANO

GIOIELLERIA - OREFICERIA - INCISIONI 
CESELLI - SMALTI

CREAZIONE PROPRIA
PREMIO AL CONCORSO :

"  I I  G io ie l lo  d *  E s ta te  „
VIALE VITTORIO VENETO, 24 - TEL. 92.715

15048 - VALENZA PO

FO T
di PASINI FRANCO  

FABBRICA OREFICERIA TESSUTA

E X P O R T
1370 AL

Viale Dante, 46/a  • Telef. 91.664 
15048 • VALENZA PO

PESSI C.
GIOIELLIERE

FABBRICAZIONE BRACCIALI
Marchio 970 AL

Via Mazzini, 4 7 - Telef. 94.316

15048 > VALENZA PO - Italia

T ino P anzarasa
DAL 1945

OREFICERIA E GIOIELLERIA 

della migliore produzione valenzana

28021 - BORGOMANERO (Novara) 
Via D. Savio, 17 - Telefono 81.419

PROVERÀ LUIGI
Oreficeria - Specialità: montature per cammei, spille, 

bracciali, boccole, anelli

Via Acqui, 14 - Tel. 91.502 
15048 - VALENZA PO

SISTO DINO
Gioielliere - Creazione Propria 

E X P O R T

Viale Dante, 46/B - Telefono 93.343 

15048 - VALENZA PO

542 AL

CAMURATI ALFONSO
Oreficeria ■ Gioielleria

Anelli Contorno e Bracciali - Creazione Propria



CAVALLI GIOVANNI
VALENZA PO
PIAZZA GRAMSCI, 7

269 AL

ALDO PASERO
Oreficeria

Montature per cammei, monete e medaglie

Via Carducci, 15 - Tel. 91.108 

15048 VALENZA PO

DE GRANDI 
UMBERTO
Spille in oro bianco e giallo 
con brillantami e in fantasia

Via Faiteria. 13/a - Tel. 95.291 

15048 - VALENZA PO

1213 AL

886 AL

LONGO & BINA
Oreficeria - Gioielleria Anelli - Boccole • Oggetti vari

Viale Dante, 44 - Tel. 91.044

15048 - VALENZA PO

L E N T I & B O N IC E L L I
F A B B R I C A O R E F I C E R I A  • G I O I E L L E R I A

'  LAVORAZIONE ARTISTICA IN STILE ANTICO

Marchio 483 AL

VIA M. NEBBIA. 20 - TEL. 91.082

15048 VALENZA PO

7 4 5  AL

Fratelli PASTORE
OREFICERIA
ANELLI FANTASIA UOMO E DONNA

Via Brescia, 12 - Telefono 92.358
15048 - VALENZA PO

1091 AL

PIACENTINI & MASSARO
Oreficeria - Gioielleria • Anelli

Via Cesare Battisti, ang. Via Sassi, 2 

Tel. 93.491 15048 - VALENZA PO



LAVORAZIONE  
ALTA FANTASIA

904 AL

SPALLA FERRARIS & C.

VIALE DANTE, 5 - TELEFONO 93.002 

15048-VALENZA PO

Chiusure per collane e brac
ciali con perle.

Fermétures pour colliers et 
bracelets avec perles.

Clasps for pearls necklaces 
and bracelets.

Schliessen fuer Perlenkolliers 
und Armbaender.

RACCONE & STROCCO Via X II Sattam bra, 4  ■ 
15048  . VALENZA PO

Tal. 8 3 .3 7 8

BRUNO
CAPUZZO

LABORATORIO 

OREFICERIA  
S P I L L E  I N  F A N T A S I A

Via Mantova. 6 c  -  Tel. 93.195 

15048 - VALENZA PO

Deambrogi
Marchio 299 AL & Nani

GIOIELLERIA - FABBRICANTE IN PROPRIO 
SPILLE - ANELLI IN FANTASIA

CORSO MATTEOTTI, 22  - TELEFONO 91-092

15048- VALENZA PO

BARBERO & RICCI
O R E F I C E R I A

\

MARCHIO 1031 AL

tA n e lli e 'Boccole in  z a $ ir o  e m on ta tu re  

per b r illa n ti

VIA F. CAVALLOTTI, 25 • TELEFONO 93.444

15048 - VALENZA PO

M A R C H IO  3 9 8  A L

MEGAZZ IN I
ALFREDO
OREFICERIA-GIOIELLERIA

Chiusure per collane 
e bracciali eoo perle
15048 VALENZA

TELEF. 9100}
VMA r, 'COPARD! 9

Dirce Repossi
GIOIELLIERE

VIALE DANTE. 49 - TEL. 91 480

15.048 VALENZA PO

L a  R o s a  C e s a r e

G I O I E L L E R I A

VIALE VICENZA (Condom. li Pino) - Telef. 91.554  

15048 - VALENZA PO

MARCHIO 1 7 0 7  AL



L’ AFFERMATO
INSUPERABILE
RIVESTIMENTO
PER
GETTOFUSIONI

RANSOM & RANDOLPH ULTRA-VEST
TOLEDO. OHIO - U S A.

M M Concessionario esclusivo

s=£ MARIO DI MAIO
_ _ _ _ _ —  *»'■
Fornitures générales et outillages pour l’ industrie de l’orfèvrerie et de l'argentone

General tools for gold and silver industry
Allgemeine lieferungen fuer gold und silberschmiede 

Suministros generales para la industria del oro y de la piata

M M 
•  P  •

MILANO

SEDE : MILANO - VIA PAOLO DA CANNOBIO, 10 ■ TEL 800.044/899.577
DEPOSITO : VICENZA ■ VIALE ERETENIO, 10 TEL. 22.839

DEPOSITO DI VALENZA PO : VIALE DELLA REPUBBLICA. 5 - TEL. 94.545



CIMA
INTERNATIONAL
CORPORATION

MILANO

VIA BARACCHINI, 10 
20123 • MILANO 
TEL 80.89.60 / 62

VALENZA PO

VIA C. CAMURATI, 1

PERLE
COLTIVATE

PIETRE
PREZIOSE
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