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5 in prim o piano
Una diva per "MIDORA": SOPHIA LOREN

28 mostro e fiere settore
A Vicenzaoro2 la Giornata Gemmologica - 9° International 
Jewellery Tokyo dal 28 al 31 gennaio 1998.

vita associativa
Giornate Tecnologiche per il settore orafo - VIIP edizione 
22/23/24 maggio 1997 - Conclusasi la 1° edizione della "Borsa 
dello Spettacolo" - AOV Corsi e Concorsi - Terminati i corsi sulla 
sicurezza sul lavoro - Cassa di Risparmio di Alessandria - Riunita 
la Commissione Formazione AOV - Incontri in AOV sul recupe
ro crediti - Delegazione AOV in visita all'azienda "Fraccari"- 
Agenda AOV dal 20 aprile al 31 maggio 1997 - Servizi di consu
lenza in AOV per il mese di giugno '97.| speciale
Il recupero dell'IVA avviato da procedure concorsuali. A cura 
del Dott. Massimo Coggiola.

confedorafi inforni a
Direttiva metalli preziosi: stato di avanzamento dei lavori.

29 calendario fiere

30 notizie del settore
Guida alle perle coltivate - ARRO: rinnovo cariche sociali 
Fallimento in Giappone - 
Accordo Russia-De Beers - 
Opportunità di investimento 
in Sudafrica - Pomellato 
conferma il suo impegno 
per la formazione nell'arte orafa

all'interno inserto tecnico 
informativo n. 4/97

32 notizie varie
Scuola universitaria in commercio estero - Moneta Unica 
Europea: seminario informa trio - Corsi di formazione per diri
genti d'azienda.

| 9 H panto sa
Tutela della Privacy. Legge 675/96.

33 banca delle
professionalità

convenzioni
Servizio di informazioni commerciali. 
Convenzione AOV-FEDERALPOL - 
FIMED: rimborso IVA in Ungheria - 
Banca Popolare di Lodi: riduzione 
tassi.

2 5  igiene 
e sicurezza
Sicurezza sul lavoro: la nuova segnale
tica - Sopralluoghi dei tecnici AOV (ex 
lege 626/94 e 242/96).

"MIDORA"
Lipsia, dal 30 agosto 
al 1 °  settembre '97

in assegnazione 
gli ultimi spazi
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Salone Orologerìa e Gioielleria 

Lipsia, 30 agosto -1 settembre 1997 

Nuovo Parco Espositivo

AOV SERVICE s.r.l.
SOCIETÀ1 INCARICATA PER L’ACQUISIZIONE DI ESPOSITORI ITALIANI



G randi preparativi a Lipsia per la serata del 29 agosto 1997. La Alte Handelsborse di Lipsia, lo splendido palazzo
barocco di fine '600 nell'antico centro cittadino accoglierà un ricevimento di gala per assistere alla consegna del pre
mio internazionale n Midora Design Award" e all'inaugurazione di "MIDORA " il Salone della gioielleria e orologeria 

che aprirà le porte dal 30 agosto al 1° settembre 1997. Il vincitore del Concorso non avrà solo il piacere di ricevere il primo 
premio, ma anche quello di riceverlo direttamente dalle mani di un mito del cinema, SOPHIA LOREN. Tra gli ospiti che lo 
acclameranno Senta Berger, Hans Harald Frentzen e numerosi altri Vip.
La cerimonia ufficiale di apertura di "MIDORA" alle ore 11,00 del 30 agosto 1997 nel Parco espositivo di Lipsia vedrà ancora 
Sophia Loren nel suo ruolo inaugurale e la sua visita nei padiglioni espositivi di "MIDORA ", rilucenti di ori e argenti, sarà il 
finale dorato al soggiorno di Sophia Loren a Lipsia.

PROSEGUE ATTIVAMENTE EL PRO
GRAMMA DI PARTECIPAZIONE 
ESPOSITORI ITALIANI ALLA FIERA 
DI LIPSIA' MIDORA” DA PARTE 
DELLA AOV SERVICE S.R.L.,
SOCIETÀ INCARICATA PER LL 
TRIENNIO 1997/1999.
Aziende valenzane, milanesi, aretine e 
vicentine hanno perfezionato i contrat
ti di adesione mentre interessanti con
tatti, soprattutto con le aree produttive 
torresi ed aretine, sono in fase di ulte
riore sviluppo.
La superficie totale dell'area italiana, di circa 500 mq. ha 
consentito la creazione di 38 stands con metrature variabi
li da 9 a 20 mq. in grado di soddisfare ampiamente le 
necessità di ogni azienda in termini di costi, visibilità, 
immagine.
Il blocco italiano, ideato e realizzato in Italia dallo studio 
di architettura Carlo Frassoni di Lissone, prevede l'utilizzo 
di materiali di assoluto livello qualitativo e consentirà di 
presentare le aziende italiane espositrici in una cornice di 
immagine forte nel rispetto del "made in Italy".
La piazza centrale all'area italiana presenterà un caffè ita
liano con desgustazione vini a disposizione dei visitatori 
di "Midora".
E' stato inoltre predisposto un pacchetto di viaggio e per
nottamento nonché servizio di spedizione delle merci al 
fine di limitare all'indispensabile le problematiche a carico 
delle aziende.
Nel m ese di giugno, l'AOV Service s.r.l. coopererà con

l'organizzazione tedesca alla presentazione di "Midora" e 
dei gioielli italiani a Varsavia, Cracovia e Mosca (18, 19 
e 26 giugno).
Alle serate di gala saranno presenti selezionate delegazio
ni di operatori russi e polacchi che riceveranno inviti di 
particolare interesse per visitare "Midora" dal 30 agosto al 
1° settembre.
L'AOV presenterà nel contesto esemplificative creazioni di 
un ristretto numero di aziende valenzane non necessaria
mente espositrici a "Midora" che hanno manifestato inte
resse specifico.
Il perfezionamento dell'accordo con la Signora Loren, uni
tamente alla imponente campagna promozionale in 
corso, lasciano intuire elementi di graduale crescita di 
"Midora" che oltre a costituire un nuovo polo fieristico 
tedesco potrà favorire, grazie alla collocazione geografica 
ideale, lo sviluppo di rapporti di cooperazione con i nuovi 
mercati emergenti dell'Est europeo. ■
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"GIORNATE TECNOLOGICHE" L  
PER IL SETTORE ORAFO - V il i«  
Edizione - 22/23/24 maggio 19t| »

^  abato 24 maggio si éLx rnclusa l'X7!!!0
edizione della GIORNATE 
GICHE per il settore/orafo.

I visitatori, durante i tre giorni di 
hanno potuto visionare lini vasta gamma 
prodotti e strumentazioni di supporto alla* 
produzione ed alla gestione aziendale che' 
andavano dalle m a c ^ j^ y ^ d  attrezzaliire-per' 
orafi e prototipa- 
zione rapida ai 
sistemi di depura
zione delle acque 
di scarico; dagli 
impianti di condi
zionamento alla 
grafica e software 
dedicato alle 
unità orafe; dagli 
arredi per uffici, 
casseforti, 
impianti di allar
me, impianti di 
illuminazione agli 
astucci.

11° EDIZIONE CONCORSO 
"AOV TECNO DESIGN"
Nell'ambito delle "Giornate Tecnologiche" si é 
svolta la 11° edizione del Concorso TECNO
DESIGN dedicato a studenti, operatori del set-

• a*  « c  
«

tore, maestranze delle imprese valenzane 
che intendono cimentarsi con l'inusuale e 
stimolante tema finalizzato alla presentale «progetti grafici o prototipi di men
ili Xstrumenti nuovi o rinnovati con conte- 

innovativi in termini funzionali o este- 
3 funzionali Sulla base delle esperienze 

derivanti cMle tradizionali tecniche di lavo- 
R io n e  o H y

W
I Partecipanti - Al 11° Concorso AOV Tecno 

JiJifsign, hanno «esentato progetti innovativi
individuali gli 
alunni: Laura 
Madonia, Paolo 
Sacchi e 
Michele 
Moretto 
dell'Istituto 
Statale d'Arte 
"Benvenuto 
Cellini e Andrea 
M onteleone, 
Grazia 
Vittorino, 
Patrizia Ercoli 
della Regione 
Piemonte Centro 
di Formazione

Professionale. Inoltre é stato presentato un 
lavoro di gruppo dagli allievi Laura Grazioli, 
Stefano Laterza e Andrea M onteleone sem
pre della Regione Piemonte CFP.

La Giuria - La Giuria - composta dal Presidente 
AOV, Lorenzo Terzano, dal Direttore 
Germano Buzzi e dai Sigg. Prof. Flamini, 
Prof. Ferraresso, Dr. Poli e Dr. Covelli del
C.N.R., dall' Ing. Roberto Ghezzi, professioni-

Edito da ll'AO V S E R V IC E  s .r . l .  - Pubblicazione mensile 
dell'Associazione Orafa Valenzana - Anno Xll° n. 5 maggio 1997. 
Reg. Tribunale di Alessandria n. 350 del 18 dicembre 1986. 
Spedizione in abbonamento postale 50%. Autorizzazione Dir. 
Prov. PPTT di Alessandria.

Direttore Responsabile 
Coordinamento Editoriale 
Redattore Capo 
Progetto Grafico 
Impaginazione e Grafica 
Stampa 
Pubblicità

Redazione, Segreteria:
AOV SERVICE s.r.l. - 15048 Valenza (AL) - 1, Piazza Don 
Minzoni - tei. (0131) 941851 - fax (0131) 946609.

Hanno collaborato a questo numero: Franco Cantam essa, 
Massimo Coggiola.

Vittorio lllario 
Germano Buzzi 
Marco Botta
Gruppoltalia, Alessandria 
Hermes Beltrame 
Tipolitografia Battezzati, Valenza 
Salvina Gandini
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sta e consulente AOV in campo di brevetti e 
marchi e dal Dr. Busseti direttore dell'area 
Valenza della Mario Di Maio - si é riunita nel 
pomeriggio di venerdì 23 maggio per giudicare 
e quindi designare i vincitori di questa 11° edi
zione del Concorso.

I prem i - La Giuria, dopo attento esame delle 
opere presentate ha designato i seguenti vinci
tori:

1° PREMIO ASSOLUTO 
"Stocco Luminoso"
presentato dall'allievo ANDREA 
MONTELEONE della Regione Piemonte C.F.P 
per il contributo di innovazione, utilità e sem
plicità, confluenti in pratica realizzazione.

2° PREMIO 
"Cannello Argon"
presentato dal Gruppo di allievi - LAURA 
GRAZIOLI, STEFANO LATERZA, ANDREA 
MONTELEONE - della Regione Piemonte C.F.P.

per il notevole grado di intuizione di un proble
ma tecnico comunemente sentito e diversamen
te affrontato.

3° PREMIO
"Contenitore per pietra ad olio"
presentato da PATRIZIA ERCOLI della Regione 
Piemonte C.F.P. per il contributo di immediata 
utilità, in termini di pratica realizzazione.

Della premiazione, avvenuta giovedì 29 maggio 
nell'ambito del Concorso "AOV Scuole Orafe 
'97", riferiremo sul prossimo numero di "AOV 
Notizie".

SEMINARI E INCONTRI

"TECNOPLATINO" - Due giornate di forma
zione tecnica sulla lavorazione del platino sono 
state organizzate giovedì 22 e venerdì 23
maggio da Platinum Guild International Italia 
in collaborazione con l'Associazione Orafa 
Valenzana in occasione delle Giornate 
Tecnologiche.
Ai corsi, di una giornata ciascuno, erano invitati 
i responsabili tecnici delle aziende che già lavo
rano o che hanno intenzione di intraprendere la 
lavorazione del più prezioso ma anche del 
meno conosciuto dei metalli preziosi.
Attraverso esposizioni tecniche e dimostrazioni 
pratiche sono stati approfonditi tutti i maggiori 
aspetti tecnologici legati alla lavorazione del 
metallo bianco, con una particolare attenzione 
riservata alla tecnica della microfusione.
Le presentazioni sono state condotte e coordi
nate da Silvano Tedesco, da anni consulente 
tecnico della Platinum Guild International e una
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grande esperienza professionale maturata sia 
all'interno di aziende artigianali che di tipo 
industriale. Il programma dettagliato prevedeva:
1. nozioni di ordine generale sul platino e sulla 
lavorazione dei gioielli in platino;
2. fusione del platino: lastre e fili;
3. microfusione del platino con prova pratica;
4. macchinari e attrezzature indispensabili per 
un buon risultato in microfusione;
5. tecnologia applicata al processo dopo fusio
ne e microfusione;
6. saldatura oro-platino con prova pratica;
7. saldatura platino su platino con prova prati
ca;
8. pulitura del platino.

CONVEGNO CCIAA/ASSICOR - Giovedì 22 
alle ore 17,30 la Camera di Commercio di 
Alessandria in collaborazione con l'ASSICOR - 
Associazione Intercamerale di Coordinamento 
per lo sviluppo produttivo dell'oreficeria, argen
teria ed affini - ha tenuto, presso il Palazzo 
Mostre, il Convegno:
"La qualità nella produzione e nel commercio
DEGÙ OGGETTI PREZIOSI".

Il superamento delle barriere alla libera circola
zione delle merci nell'ambito dei Paesi membri 
dell'Unione Europea ha innalzato il livello di 
competitività del mercato, ponendo la qualità 
come elemento innovativo e strategico nelle 
scelte aziendali.
Ha aperto i lavori il funzionario della Camera di 
Commercio di Alessandria, dr. Binasco a cui é 
seguito il saluto del Presidente AOV. Lorenzo 
Terzano. Sono seguite le relazioni:
- "qualità e certificazione: applicazione in azien
da, metodologie e costi", del dr. Sandro 
Barlettai, esperto di sistemi di qualità aziendale 
dell'Università di Pisa;
- "accreditamento di un laboratorio di analisi: 
norme ed implementazione di un sistema di 
qualità"del dr. Mauro Caneschi, direttore 
Laboratorio Sagor della Camera di Commercio 
di Arezzo;
- "la qualità applicata nelle aziende orafe: una 
testimonianza" del rag. Vittorio Illario,
Presidente della Carlo Illario & F.lli s.r.l. e teso
riere dell'Associazione Orafa Valenzana.
Alle relazioni, é seguito un fitto dibattito tra gli 
esperti e il numeroso pubblico presente incen
trato in particolare sul significato della certifica
zione di qualità nelle imprese orafe, sui vantag
gi e sui costi dell'implementazione di tali proce
dure.

CONVEGNO TECNICO - Da segnalare, infine, 
nell'ambito degli eventi collaterali, sabato 24 
alle ore 11,00 la MARIO DI MAIO spa ha pre
sentato, il Convegno Tecnico "La m icrofusio
ne con le pietre pre-incastonate".
In una sala conferenze completamente esaurita, 
i relatori internazionali hanno presentato i van
taggi e le tecniche concrete di attuazione di 
questa procedura risultata sicuramente ricca di 
prospettive di interesse per il comparto orafo.

LE PRESENZE ISTITUZIONALI
C.N.R. Consiglio Nazionale delle Ricerche
Le Giornate Tecnologiche hanno visto, anche 
quest'anno, la presenza istituzionale del C.N.R., 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, impe
gnato nel secondo anno del programma PRO- 
Art, il programma di ricerca a sostegno della 
produzione del commercio e dell'artigianato 
orafo. Nel corso della manifestazione il C.N.R. 
ha relazionato, in un momento seminariale, sui
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Vili0 Edizione
Giornate Tecnologiche
per il s e t to r e  orafo

22-23-24 maggio 1997

ELENCO degli ESPOSITORI

BARETTONI GIANFRANCO sas
Valenza (AL) - 40/B, Via XXIX Aprile
CASTITALIA srl
Bosnasco (PV) - SS 10 Km. 10 Emilia Pavese
COLOMBO & CAMPAGNOLO snc
Gallarate (VA) - 2, Via Ambrosoli
GARBARINO & TITONEL snc
Valenza (AL) 43, Via XXIX Aprile
GEMMOLOGICAL SHOP sas
Valenza (AL) - 4/D, Viale Vicenza
I.L.T. Divisione PIEL sas
Pontedera (PI) - 1 8, Via Turati
INTERLUCE di Gianmarco Chiappini
Pavia - 88, Via Sardegna
MARIO DI MAIO spa
Milano 10, Via Paolo da Cannobbio
NOVOGRAFICA snc
Valenza (AL) - Via dell'Artigianato
0 .  5. ORO SERVIZI sas
Valenza (AL) - 58, Via San Salvatore
P.C. ART di RIZZETTO M. & C. sas
Alessandria - 30, Corso Borsalino
QUATTRO ERRE COMPUTER srl
Massa Carrara - 149, Via Carducci
TECNO GOLD sas
Valenza (AL) - 8, Via San Giovanni
TIBALDI & FIGLI snc
Valenza (AL) - 51, Viale della Repubblica

PRESENZE ISTITUZIONALI

ADOR Associazione Designer Orafi 
ASSICOR - C.C.I.A.A.
C.N.R. Consiglio Nazionale Ricerche 
DIFFUSIONE PLATINO 
FEDERALPOL
1. G.I. Istituto Gemmologico Italiano 
TECNOPARCO del Lago Maggiore spa

risultati del primo anno di attività, in particolare 
relative alla linea 1 di intervento - saggio dei 
metalli preziosi e delle loro leghe; della linea 2 - 
sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente; della 
linea 3 - sperimentazione e innovazione tecno
logica dei processi produttivi.

TECNOPARCO del Lago Maggiore s.p.a.
Era presente alle Giornate Tecnologiche la 
società TECNOPARCO del Lago Maggiore s.p.a., 
nata nel 1992 per volontà dell'Unione Europea 
e della Regione Piemonte per promuovere lo 
sviluppo imprenditoriale attraverso l'innovazio
ne delle tecnologie, dei processi e dell'organiz
zazione.
Tecnoparco, oltre a presentare ai visitatori delle 
Giornate Tecnologiche la futuribile struttura e i 
suoi servizi ha messo in mostra un'apparecchia
tura originale e tecnologicamente avanzata per 
la prototipazione rapida in ABS che ha catturato 
l'attenzione di molti operatori per i possibili svi
luppi operativi relativi anche al campo della 
gioielleria e oreficeria.

FEDERALPOL
Durante tutto lo svolgimento delle Giornate, ha 
operato la Federalpol di Vigevano, azienda 
specializzata nel servizio di informazioni com
merciali pre e post vendita, con particolare 
esperienza nel settore orafo.

ADOR A ssociazione Designer* Orafi 
L'ADOR - Associazione Designers Orafi - ha 
presentato una galleria di disegni accompa
gnando con una presenza costante dei suoi rap
presentanti, Prof. Rodolfo Santero e Prof. Piero 
Tinelli l'intera manifestazione. 8

LEGENDA FOTOGRAFICA

FOTO 1 - 3 - 4 : Alcuni momenti della manifestazione

FOTO 2 La Giuria Tecno-Design al lavoro

FOTO 5 : Seminario Tecno-Platino

FOTO 6 il saluto del Presidente AOV, Terzano 
al Convegno Assicor/CCIAA

FOTO 7 : Convegno Assicor/CCIAA
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CONCLUSASI LA 1° EDIZIONE 
DELLA "BORSA DELLO 
SPETTACOLO

P romossa dalla Provincia di Alessandria,
Assessorato alla Cultura, nell'ottica di 
rilancio del patrimonio artistico provincia

le e organizzata da AOV Service s.r.l. in collabo- 
razione con il Centro Comunale di Cultura del 
Comune di Valenza, si é svolta, dal 9 all'11 mag
gio scorso la 1° edizione della "BORSA 
DELLO SPETTACOLO"
La manifestazione é stata inaugurata venerdì 9 
maggio alle 18:00, con il tradizionale "taglio del 
nastro", dal Vice-Presidente della Provincia di 
Alessandria dr. D aniele Borioli e 
dall'Assessore alla Cultura, Gianfranco Cuttica 
di Revigliasco il quale ha sottolineato l'impor
tanza di rielaborare il programma del

Decentramento Culturale al fine di fornire uno 
strumento aggiornato, efficace ed equilibrato 
per poter promuovere sul territorio le diverse 
espressioni di spettacolo.
A corollario di questa iniziativa, che ha richiesto 
un notevole sforzo organizzativo e di coordina-

mento, non poteva mancare dunque un 
momento peculiare finalizzato a mettere in con
tatto gli artisti e gli operatori locali per ottimiz
zare i rapporti e favorire le occasioni di con
fronto.
Durante la cerimonia inaugurale hanno poi 
rispettivamente portato il saluto delle proprie 
rappresentanze il Presidente dell'Associazione 
Orafa Valenzana, Lorenzo Terzano, il 
Presidente del Centro Comunale di Cultura di 
Valenza, Piergiorgio Manfredi e l'Assessore 
alla Cultura del Comune di Valenza, Francesco 
Bove.
Durante i tre giorni di kermesse, i gruppi artisti
ci, teatrali, musicali e comunque iscritti nel pro
gramma di decentramento culturale realizzato 
dalla Provincia di Alessandria hanno avuto l'op
portunità di presentare agli addetti ai lavori ed 
al pubblico intervenuto un sintetico saggio delle 
proprie capacità artistiche.
La struttura scenografica, posizionata al centro 
della hall e coordinata nel suo funzionamento 
dallo staff tecnico di L.R. Studio di Tortona, ha 
funzionato ininterrottamente ospitando di volta 
in volta gli artisti partecipanti che sono stati pre
ceduti dalle presentazioni di Paolo Paoli. 
Parallelamente al puro evento artistico, le com
pagnie presenti, attraverso spazi-tavolo ubicati 
lungo il corridoio centrale del Palazzo Mostre, 
hanno potuto usufruire della possibilità di con
tatto ed approfondimento con gli addetti ai 
lavori. ■

LEGENDA FOTOGRAFICA

FOTO 1 Inaugurazione della manifestazione 
FOTO 2 L'intervento dell'Assessore Cuttica 

FOTO 3 L'intervento del Presidente AOV, Terzano
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1° Rassegna Provinciale 
dello Spettacolo

/ gruppi partecipanti

A ssociazione Amici del Museo
sede: Falle San Bartolomeo

C om pagnia Teatrale "Bottazzi" sede: 

Coltelleria Einstein sede:

Compagnia Teatrale Fubinese sede: Fubine 

GRUPPOVALE Teatropoesia sede: Alessandria 

Magico T i ■ATRO sede: Casale Monferrato 

OPS! Miniimanonsolo sede: Casale Monferrato

Associazione Culturale "Parole dei Bozzoli" 
TEATRO degli SPECCHI Bozzole

Nuovo PALCOSCENICO sede: Casale Monferrato 

T eatro Tascabile sede: Alessandria

Compagnia del Teatro di Alessandria 
Coro del Teatro di Alessandria (A.T.A.)
sede: Alessandria

Duo V iolino-P ianoforte Scalabrin-B elfiore
sede: Alessandria

Associazione Ethnosuoni 
Ensemble del Doppio Bordone 
La Ciapa Busa sede: Casale Monferrato

Corali Unite Bandello-A rquatese
sede: CastelnuovoSavia

Gruppo Lirico Teatrale "G. Rossini"
sede: Castelnuovo Saivia
Due D abbENE-Cambiaso Scrina

Corpo Bandistico Cassinese "E. Solia"
sede: Cassine

ZOTTO sede:Alessandria

Corale Città Acqui T erme sede: Terme

CORALE Novese sede: Novi Ligure

A ssociazione Cu II orale T rata Birata
sede:Alessandria

Sergio Marchigiani se d e :A le ssa n d r ia

Associazione Musicale "E.M. FERRARI"
sede:Alessandria

1.1 TIZI A Romiti sede:Alessandria
Duo Romiti sede: Messandria

AOV: CORSI E CONCORSI

A l momento di andare in stampa con il
presente notiziario, si sono svolte le 
cerimonie conclusive della XVII0 edizio

ne del Concorso "AOV Scuole Orafe 1997" - 
dedicato agli allievi dell'Istituto Statale d'Arte 
"Benvenuto Cellini" e Regione Piemonte Centro 
di Formazione Professionale - e dei Corsi 
Serali "Luigi Illario di D isegno e Platilina e  
Cera.
Sul prossimo numero di "AOV Notizie" verrà 
relazionato ampiamente sullo svolgimento dei 
due eventi. ■

TERMINATI 1 CORSI SULLA 
SICUREZZA SUL LAVOROS ono terminati la scorsa settimana i corsi

di formazione sulla sicurezza dedicati ai 
datori di lavoro responsabili del servizio 

di prevenzione e protezione, ai rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza e agli addetti 
antincendio pronto-soccorso e gestione emer
genza.

Oltre una trentina di aziende hanno partecipato 
alla formazione teorico-pratica svolta con più di 
trenta ore di lezione, impartite da funzionari 
degli organismi di prevenzione e controllo com
petenti per territorio.
A tutti i partecipanti, é stato rilasciato attestato 
di partecipazione nonché una vasta documenta
zione di supporto.
L'Associazione Orafa Valenzana, visto il succes
so dell'iniziativa promuoverà ulteriori sessioni 
di corso a partire dal luglio prossim o. ■
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Nella foto da dx: il dr. Buzzi, il Presidente Pittatore, il Presidente AOV Terzano, il dr.
Pernice, direttore generale della Cassa di Risparmio.

CASSA DI RISPARMIO DI 
ALESSANDRIA

I l giorno 30 aprile, presso il Relais
Villa Pomela, la Cassa di 
Risparmio di Alessandria, con 

significativa ed importante iniziativa 
in occasione della presentazione del 
bilancio ha riunito i Presidenti ed i 
direttori delle Associazioni di catego
ria attive nella nostra Provincia.
All'incontro, che ha posto in risalto 
l'impegno della Cassa per l'economia 
locale, l'Istituto di credito era rappre
sentato dal Presidente dr.
Gianfranco Pittatore, dai compo
nenti i Consigli di Amministrazione 
della Cassa di Risparmio di 
Alessandria s.p.a. e dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio e dai dirigenti.

RIUNITA LA COMMISSIONE 
FORMAZIONE AOV

a ripreso i suoi lavori la Commissione 
Formazione dell'Associazione Orafa 
Valenzana, riconfermata nei suoi com

ponenti anche dal nuovo Consiglio di 
Amministrazione.
La Commissione - composta dai Sigg.: Roberto 
Mangiarotti (Presidente), Aldo Arata, Gionata 
Dubois, Natalina Giordano, Andrea Sacchetti, 
Pio Visconti e Ginetto Prandi - nel corso della 
sua prima seduta, ha esaminato lo stato dei

lavori relativi alla prossima istituzione del 
Consorzio Provinciale della Formazione 
Professionale, così come voluto dalla Regione 
Piemonte in relazione alla Legge 63/94. 
Particolare interesse é stato posto sull'esame di 
una proposta di collaborazione con l'organismo 
pubblico-privato EC-BIC, partecipato dalla 
Regione Piemonte, con il quale é stato fissato 
un prossimo incontro di presentazione alla 
Commissione.
La Commissione, ha preso infine atto con soddi
sfazione del successo riscontrato anche que
st'anno dai Corsi "Luigi Mario" in fase di conclu
sione e dello svolgimento del Concorso "AOV 
Scuole O rafe '97". ■

La Commissione Formazione AOV

INCONTRI IN AOV SUL 
RECUPERO CREDITIS i sono svolti, lunedì 28 aprile, lunedì 

5 maggio e lunedì 12 maggio, tre inte
ressanti incontri sulla "convenienza 

del recupero crediti rispetto ai costi della 
procedura legale, ai lini della deducibilità 
fiscale della perdita e del relativo recupero 
dell'Iva". Gli incontri, condotti dai consulen
ti AOV in materia fiscale-societaria e legale, 
dr. Massimo Coggiola e A w . Folco 
Perrone, hanno visto la presenza di oltre 
50 aziende associate chiaramente interessa
te ad assumere informazioni generali sulla 
delicata materia.
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I consulenti AOV restano naturalmente a dispo
sizione delle aziende che volessero assumere 
ulteriori informazioni durante gli orari di ricevi
mento personalizzato. ■

DELEGAZIONE AOV IN VISITA 
ALL'AZIENDA "FRACCARE'S i é svolta, nelle scorse settimane una visi

ta della delegazione del Consiglio di 
Amministrazione dell'AOV al noto banco 

metalli "FRACCARI" di Valenza. Il Presidente 
AOV, Lorenzo Terzano, accompagnato dai 
Consiglieri Illario, Acuto e Mangiarotti, dal sig. 
Aldo Arata, titolare della ditta Monile e dal

Direttore AOV, dr. Germano Buzzi, é stato rice
vuto dal titolare dr. Giamberto Fraccari che ha 
illustrato agli ospiti le tecniche di lavorazione 
svolte grazie ai più morni macchinari. Presente 
alla visita, il doti. Fabio Torboli, Chief 
Executive Europe di World Gold Council. I

AGENDA AOV DAL 20 APRILE AL 
31 MAGGIO 1007

P er ogni mese riporta incontri e riunioni
svolte dai competenti organi associativi e 
dalla struttura dell'AOV. Gli associati pos

sono richiedere maggiori informazioni presso 
gli uffici AOV.

APRILE 1997
21 APRILE
- ore 18:00 /  Esecutivo AOV 
- ore 18:30 /  Incontro con Comitato Espositori Basel. 
22 APRILE
- ore 10:30 /  Incontro in Provincia per Patti

Territoriali.
23 APRILE
- ore 10:00 / Incontro con Dr. Giachero, direttore 
Carige.
- ore 18:00 /  Incontro Casale-Valenza per promozio
ne turistica.
24 APRILE
- ore 11:00 /  Incontro in Provincia per "Borsa dello 
Spettacolo".
- ore 11:00 /  Incontro con On. F. Stradella, presidente 
Assicor.
28 APRILE
- ore 11:30 /  Consiglio di Amministrazione Fin.Or.
Val. s.r.l.
- ore 14:30 / Incontro con sig. Luciano Arati.
- ore 15:30 /  Assemblea Cofisal (partecipa dr. Buzzi).
- ore 18:00 / Incontri informativi su "recupero crediti" 
con dr. Coggiola e Aw. Perrone.
29 APRILE
- ore 11:30 /  Incontro con sig. Dino Ferrari /  St. 
Geroge's s.r.l.
- ore 18:30 / Assemblea Immobiliare Orafa.
30 APRILE
- ore 11:00 / Incontro Fin.Or.Val. con Sindaco Tosetti, 
Ass. Bove.
- ore 18:00 /  Consiglio di Amministrazione AOV 
Service s.r.l.
- ore 20:00 /  Presentazione bilancio Cassa di 
Risparmio di Alessandria presso relais Villa Pomela 
(partecipano Presidente e Direttore AOV).

MAGGIO 1997
5 MAGGIO
- ore 11:00 /  Incontro con Geom. Nosenzo, Cemar.
- ore 18:00 /  Incontri informativi su "recupero crediti" 
con dr. Coggiola e Aw. Perrone.
6 MAGGIO
- ore 10:00 /  Incontro con sig. Roggini - L'Orafo 
Italiano.
- ore 11:00 /  Conferenza Stampa presso Provincia per 
"Borsa dello Spettacolo".
- ore 12:00 /  Riunione Giunta Comune Valenza con 
Direttivo Fin.Or.Val.
8 MAGGIO
- ore 18:00 /  Comitato Esecutivo AOV.
9 MAGGIO
- ore 16:30 /  Incontro con ditta Legnazzi.
- ore 18:00 /  Inaugurazione presso Palazzo Mostre 
"Borsa dello Spettacolo".
10/11 MAGGIO
Presso Palazzo Mostre svolgimento "Borsa dello 
Spettacolo".
12 MAGGIO
- ore 18:00 /  Incontri informativi su "recupero credi-
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ti" con dr. Coggiola e Aw. Perrone.
13 MAGGIO
- ore 12:00 /  Incontro Fin.Or.Val. con Cassa di 
Risparmio di Alessandria.
- ore 20:30 /  Conferenza Macef al Lions Club 
Marengo (partecipano Presidente e Direttore AOV).
14 MAGGIO
- ore 12:00 / Comitato Esecutivo AOV.
- ore 15:30 / incontro con dr. Fornaro - Unione 
Industriali di Alessandria
15 MAGGIO
- ore 19:00 / Comitato Esecutivo AOV.
- ore 21:00 / Consiglio Direttivo AOV.
16 MAGGIO
- ore 11:30 / Incontro in Comune per Biennale del 
Gioiello.
- ore 12:00 / Riunione presso Fiera Basilea (partecipa 
dr. Buzzi).
19 MAGGIO
- ore 11:00 /  Incontro con Prof. Gregotti e Arch. 
Cagnardi (delegazione Fin.Or.Val. guidata dal 
Presidente dr.ssa Canepari).
- ore 14:00 /  Incontro presso Confedorafi Milano con 
dr. De Pascale per Servizio di Osservatorio presso 
Fiere (partecipa dr. Buzzi).
- ore 15:30 /  Incontro con M.° Contino.
- ore 18:00 /  Commissione Formazione AOV.
20 MAGGIO
- ore 10:00 /  Incontro a Torino con consulente Prof. 
Barbieri (partecipa dr. Buzzi).
- ore 11:00 /  Incontro a Milano presso Confedorafi 
per ICE programma promozionale '98 (partecipa dr. 
Fracchia).
- ore 18:00 /  Riunione Gruppo Espositori Italiani 
Basel (intervengono consiglieri incaricati Acuto e 
Guarona).
21 MAGGIO
- ore 10:00 /  Consiglio Direttivo e Assemblea Soci 
Confedorafi a Milano (partecipano Presidente 
Terzano, Cons. Verdi e dr. Buzzi).
22 MAGGIO
- ore 9:00 /  Incontro con Sig.ra Furlotti.
- ore 16:00 /  Incontro con Prof. Stanghellini 
Università di Alessandria.
23 MAGGIO
- ore 18:00 /  Riunione Consorzio Diamis.
22/23/24 MAGGIO
Svolgimento GIORNATE TECNOLOGICHE '97.
27 MAGGIO
- ore 11:30 /  Riunione Consorzio Diamis.
29 MAGGIO
- ore 15:30 /  Riunione Giuria Concorso Scuole Orafe.
- ore 18:00 /  Premiazione Concorso Scuole Orafe. ■

SERVIZI DI CONSULENZA PER IL 
MESE DI GIUGNO 1997

C ome di consueto, l'Associazione Orafa 
Valenzana mette a disposizione delle 
aziende associate alcuni servizi di con

sulenza prenotabili telefonicamente 
(0131/941851).
Riportiamo di seguito l'elenco dei consulenti 
che saranno a disposizione per il mese di GIU
GNO 1997.

C EM A R  s.r.l.
CONSULENZA ASSICURATIVA
lunedì 2 giugno
lunedì 16 giugno
dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Arch . PAOLO PATRUCCO
CONSULENZA URBANISTICA
martedì 3 giugno
martedì 17 giugno
dalle ore 15:00 alle ore 16:00.

Doti. M A SSIM O  C O G G IO L A
CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA
martedì 3 giugno
martedì 17 giugno
dalle ore 9:30 alle ore 10:30.

A w . FO LC O  PERRONE 
CONSULENZA LEGALE 
mercoledì 4 giugno 
mercoledì 18 giugno 
dalle ore 9:15 alle ore 10:15

Rag. G IUSEPPE SER RA C A N E
CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA
giovedì 5 giugno
giovedì 19 giugno
dalle ore 15:00 alle ore 16:00

Ing. RO BERTO  G H EZZ I
CONSULENZA BREVETTI E MARCHI
venerdì 6 giugno
venerdì 20 giugno
dalle ore 14:30 alle ore 15:30. ■
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V A L E N Z A N A
ISTITUTO

OLMMOLOOICO
ITALIANO

FEDERPIETRE
FEDERAZIONE NAZIONALE 
DEI OOMMERCLANTI IN 
DAMAsJTl, PERLE, PIETRE 
PREZIOSE E DEI LAPIDARI

amenti dei
Diamante Sintetica

lunedì 23 Giugno Ì99T
Sede Cassa di Risparmio Alessandria 

Sala Conferenze -  VALENZA,

P r o g r a m m a

ore 1 8 ,0 0 /2 0 ,3 0  - LOREDANA Prosperi - docente "Trattamenti del
Diamante"

ore 20,30/ 21,30- Coffee break
ore 21,30 /  23,30- Loredana Prosperi - docente Paolo

Presidente Federpietre e ICA: "Il diamante sintetico"

C o s t o  fu . 200.000 + iva

SEMINARIO SU TRATTAMENTI DEL DIAMANTE E SINTETICO
a  c u r a  d e lllS T IT U T O  G eMMOLOGICO ITALIANO in  c o l l a b o r a z io n e  c o n  ASSOCIAZIONE ORAFA IALENZANA 

e  FERDERPIETRE

Il sottoscritto.........................................................................................................................
Ragione Sociale Azienda.......................................................................................................
con sede in .................................................. \ i a ...................................................................
Tel....................... Fax ............................. Partita IVA..........................................................

é interessato a partecipare al Seminario su TRATTAMENTI DEL DIAMANTE E DIAMANTE SINTE
TICO che avrà luogo lunedì 23 giugno 1997 a Valenza presso la Sala Conferenze della 
Cassa di Risparmio di Alessandria - Via Cunietti, 4

da ta ,.......................

firma

Il coupon é da restituire via fax a:
ICI (02/2406257) oppure alla segreteria AOV (0131/946609).



IL RECUPERO DELL'IVA 
AVVIATO DA PROCEDURE 
CONCORSUALI /  M  f l  
a cura del Dott. M assi/no^ ^ ggiH

L ' art. 26 del Dpr. 633/72 ha subito una
rilevante modifica con la legge n. 30 
del 28/2/97 di conversione del de c reto 

sulla Finanziaria. L'art. 26' così come niodifi-
cato, dispone che "se un'operazione per la 
quale é stata em essa fattura viene m eno in  
tutto o in parte .... per m ancato pagam ento  
in  tutto o in parte a causa dell'avvio di pro
cedure concorsuali o  di procedure esecuti
ve rimaste infruttuose, il cedente del bene  
o  il prestatore del servizio ha diritto di 
portare in detrazione ai sen si dell'art. 19 
l'im posta corrispondente alla variazione". 
La finalità della norma é quella di consentire al 
soggetto che ha emesso la fattura di recuperare 
l'IVA che ha versato all'erario, sulla base dell'e
missione di una fattura non incassata che, per

pubblicazione che la ordina.
Dal verificarsi delle summenzionate condi
zioni potrà dirsi di essere in presenza del
l'avvio della procedura concorsuale e dun
que tale momento determinerà il sorgere 
del diritto al recupero dell'IVA.
Non viene posto limite temporale alla pos
sibilità di stornare l'IVA sulle fatture dei 
clienti falliti, norma che si applica a tutte le 
procedure pendenti alla data del 2 marzo 

199/0  che si apriranno a tale data.

B) LE PROCEDURE ESECUTIVE
L'altro evento che dà la possibilità di recuperare 
l'IVA non pagata relativa ad una fattura riguarda 
tutti gli atti che determinano una perdita certa 
quali, ad esempio, il pignoramento con effetto 
negativo, circostanza detrminata quanto 
l'Ufficiale Giudiziario si sia recato presso la casa 
di abitazione del debitore e non abbia rinvenu
to beni pignorabili.

contro, il committente ha usufruito di una detra
zione indebita dell'IVA.
La Legge 30/97 entrata in vigore il 2 marzo scor
so, consente di stornare l'IVA per mancato 
pagamento in tutto o in parte nelles eguenti 
ipotesi:
a) l'avvio di procedure concorsuali;
b) una procedura esecutiva rimasta infruttuosa.

A) L’AVVIO DI PROCEDURE CONCORSUALI
Uno degli eventi da cui deriva il diritto al recu
pero dell'IVA nei confronti di un debitore insol
vente é 1' "avvio" di procedu
re concorsuali.
La lucuzione utilizzata dal 
legislatore non trova riscon
tro nella legge fallimentare, 
pertanto il momento in cui 
sorge il diritto al recupero 
dell'IVA non é immediata
mente determinabile.
Per cui l'inizio della proce
dura coincide con la pubbli
cazione della sentenza 
dichiarativa nel caso di falli
mento; con la sentenza di 
omologa nel caso di concor
dato preventivo ed infine,
nel caso di liquidazione n dr. coggioia (sx) con

. . i uno degli incontri in AOVcoatta amministrativa, con la

L'operazione di recupero dell'IVA nei con
fronti dei soggetti insolventi modifica il 
valore nominale del credito nei confronti del 
debitore e, di conseguenza, l'importo da svalu
tare in bilancio.
Pertanto si potrà trasferire l'importo relativo 
all'IVA di un credito divenuto inesigibile al 
conto crediti "esigibili" verso l'erario per poi 
procedere alla svalutazione in bilancio del cre
dito al netto dell'IVA.
Dal punto di vista puramente giuridico, il recu
pero dell'IVA da parte del cedente si perfeziona 

mediante l'emissione e la 
spedizione al debitore di 
nota di variazione con la 
seguente precisazione "nota 
di accredito em essa ai soli 
fini della legge 30 del 
27/2/97; non si rinuncia  
al credito".
E' consentito inoltre il recu
pero deH'IVA anche per quei 
crediti che sono stati già 
totalmente svalutati la cui 
riscossione rimane ancora 
vigente. ■

l'aw . Perrone (dx) durante 
sul recupero crediti.
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DIRETTIVA METALLI FRLZIOSjj 
STATO DI AVANZAMENE DEI J  
LAVORI /  M  1

Di seguito pubblichiamo note sullo
stato di avanzamento dei lavori rela
tivi alla proposta di Direttiva sui 

metalli preziosi redatta dal Segretario 
Generale della Federorafi - Federazione 
Nazionale Orafi Gioiellieri Fabbricanti, dr. 
Stefano De Pascale.
La nota risulta chiarificatrice delle difficoltà 
la direttiva sta incontrando in sede europea.

FEDERORAFI 
Nota N° 02/97 MP

Oggetto: Direttiva metalli preziosi - Direttiva opzionale 
- Proposta della delegazione olandese

Come già anticipatovi con la mia nota del 4/2/97, in 
data 3 aprile la Presidenza olandese ha redatto e succes
sivamente diffuso il documento riguardante la proposta 
di direttiva opzionale.

I) Innanzi tutto, la riunione di fine gennaio del gruppo di 
esperti ha constatato la difficoltà di raggiungere, per il 
momento, una completa armonizzazione.

II) Per quanto riguarda la direttiva opzionale, questa 
consiste nel dare la possibilità ai Paesi membri di recepi
re la direttiva di armonizzazione lasciandoli contempo
raneamente liberi di rendere o non rendere obbligatorie 
le disposizioni della direttiva all'interno del sistema 
nazionale.
Gli Stati membri possono inoltre stabilire per il mercato 
domestico dei requisiti più o meno severi rispetto a quel
li della direttiva, ma sono obbligati ad ammettere, senza 
limitazioni, i prodotti fabbricati secondo i requisiti della 
direttiva e muniti quindi, nel nostro caso, della "e".
C'é inoltre la possibilità di accordi di mutuo riconosci
mento tra Stati con sistemi di controllo similari.

Ili) Nella proposta olandese la direttiva dovrebbe:
•  armonizzare e quindi rendere obbligatori per tutti gli 
Stati i seguenti elementi:
- i titoli dei metalli preziosi;
- i contorni del punzone del punzone;
- i requisiti per la conformità dell'oggetto (es.: nessuna 
tolleranza, titoli saldature e altri requisiti tecnici).
•  rendere opzionali solo le procedure di controllo 
lasciando quindi ai Paesi e ai fabbricanti di optare per la

legislazione comunitaria o nazionale a seconda se 
hanno interesse per il mercato comunitario o 
domestico. In questo ambito però gli olandesi eli
minano l'allegato III (Verifica CE di conformità) 
ovvero l'allegato ritenuto indispensabile per l'Italia 
motivando l'esclusione con il fatto di dover tener 
conto delle esigenze dei Paesi hallmarking.
Così facendo i sistemi di controllo della direttiva si 
ridurrebbe al sistema di qualità ed alla verifica da 
parte di terzi (hallmarking). Con una tale imposta

zione questo approccio viene quindi definito "direttiva 
parzialmente opzionale".

IV) Nel documento olandese vengono anche evidenziati 
i pro e i contro della direttiva parzialmente opzionale.
A favore:
- libera circolazione dei prodotti fabbricati in conformità 
alla direttiva e muniti della "e";
- gli Stati membri che non hanno un sistema di controllo 
sono liberi di non imporre controlli alle imprese che 
potranno però commercializzare i propri prodotti solo 
sul suolo nazionale;
- la riformulazione delle procedure di controllo della 
direttiva (soppressione dell'allegato III) per renderle più 
accettabili ai Paesi che attualmente applicano dei sistemi 
di controllo rigorosi (hallmarking) (n.d.r. é tutto da 
dimostrare!).
Contro:
- armonizzazione incompiuta con differenze all'interno 
dello stesso Paese e della stessa azienda a seconda se l'a
zienda produce per il mercato interno e se esporta sul 
territorio comunitario;
- confusione nel consumatore tra prodotti con la "e" e 
prodotti senza;
- confusione tra gli stessi distributori quando devono 
esportare un prodotto da uno Stato dove la punzonatura 
non é obbligatoria verso un altro dove lo é;
- scarso valore aggiunto di una tale direttiva verso un'ef
fettiva armonizzazione delle legislazioni.

V) Il documento si conclude evidenziando le conseguen
ze in caso di assenza di direttiva, anche opzionale:
- libera circolazione solo tra Paesi con sistema di con
trollo obbligatorio (hallmarking), in ottemperanza anche 
alla sentenza del 1994 della Corte di Giustizia sul caso 
Houtwipper;
- l'Unione Europea potrebbe estendere a tutti gli Stati 
membri la Convenzione di Vienna a cui già aderiscono i 
Paesi hallmarking.

Questa é la sintesi del documento olandese. Di seguito 
alcune mie considerazioni.
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A) Si tratta chiaramente di un documento di parte e sbi
lanciato verso le posizioni dei Paesi hallmarking.

B) L'avvento di una direttiva opzionale o parzialmente 
opzionale é più dannoso per l'Italia del mantenimento 
dello status quo.

Questo mio assunto nasce:

- dalla condivisione delle valutazioni contro una diretti
va opzionale elencate nel documento olandese;
- dal considerare quelle a favore come negative dal 
nostro punto di vista.

Infatti

•  le aziende italiane (piccole-medie-grandi) essendo 
tutte o quasi esportatrici si dovrebbero adeguare in ogni 
caso ai requisiti della direttiva e quindi implementare 
uno dei due sistemi di controllo rimasti; il sistema di 
qualità aziendale o portare i lotti di merce presso un 
laboratorio che controllerà i prezzi e punzonerà con la 
"e" i prodotti. Soluzione penalizzanti per le nostre 
aziende.
•  di fatto non verrebbe garantito in alcun modo il consu
matore ne, tanto meno, la leale competizione (in partico
lare verso i mercati extra-europei) tra i produttori.
Si creerebbe infatti una discriminazione tra chi produce 
secondo la direttiva, chi produce secondo la legislazione 
nazionale e chi produce senza alcuna legislazione;
•  andrebbe anche a cadere la possibilità di creare una 
qualche barriera indiretta o un deterrente all'entrata sul 
territorio europeo di prodotti di provenienza terza (es.: 
asiatici). Deterrenti attuabili solo attraverso una seria ed 
estesa (su tutti i Paesi membri) applicazione dei requisiti 
e delle procedure di controllo previste dalla direttiva.

C) Infine, non condivido, le conclusioni del documento 
olandese.
E' mia convinzione che l'attenta lettura della sentenza 
Houtwipper (fondata sull'obbligo di riconoscere come 
simili i sistemi di controllo basati sull'intervento di una 
parte terza), apra uno spiraglio anche per il sistema ita
liano, in quanto, formalmente l'Ufficio Metrico 
Provinciale é effettivamente una parte terza ed indipen
dente. Pertanto ci sarebbero i presupposti per un nostro 
ricorso (come Governo o Associazioni o privato cittadi
no) alla Corte di Giustizia europea contro i controlli che 
attualmente vengono imposti alle nostre merci nei Paesi 
hallmarking. Chiaramente questa mia ipotesi dovrebbe 
essere verificata da un esperto in diritto comunitario.
Non ritengo inoltre plausibile che l'U.E. possa estendere 
in futuro la Convenzione di Vienna anche perché duran

te i lavori della direttiva questa ipotesi é stata presa in 
considerazione e scartata perché ritenuta obsoleta, senza 
alcun fondamento statistico ed inapplicabile a tutti gli 
Stati membri.

VI) Da ultimo, sempre nel documento della Presidenza 
olandese, viene richiesto ai governi nazionali di rispon
dere ad una serie di domande. Queste sono le risposte 
che riterrei opportuno formulare:

1) Siete a favore di una direttiva parzialmente opzionale 
così come evidenziata nel documento ? No.

2) La proposta di direttiva parzialmente opzionale 
risponde alle esigenze di non imporre alle piccole 
imprese dei carichi amministrativi ?
Solo in teoria. In pratica sarebbero maggiori i danni 
dei vantaggi.

3) Cosa ne pensate della proposta di eliminare Vali. Ili ? 
Assolutamente contrari come spiegato precedente- 
mente.

4) Qual'é la Vostra posizione sull'armonizzazione dei 
titoli e dei controlli dei titoli ? Favorevole.

5) Il Vostro Governo incontra ancora delle difficoltà 
maggiori per quanto concerne l'armonizzazione tecnica 
rispetto a quelle previste nella proposta italiana 
(6646/96) ? Si.

6) In che misura il Vostro Governo intende mantenere i 
punzoni nazionali ?
Occorre mantenere almeno quelli tradizionali.

dr. Stefano De Pascale
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Studi di settore: al via i questionari - 
Rimborso per i dipendenti in trasferta.

lavoro
Distribuzione del program di 
"Informazione I\PS" - Assegni familiari: 

aumenti dall'1/1/97 - T.F.R. coefficiente di
rivalutazione aprile 1997.

credito

Valori delle principali valute Febbraio 1997.

scadenze

Giugno 1997

MAGGIO 1997

4
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fiorine per le 
imprese

MODIFICA DELLA 
LEGGE QUADRO PER 
L'ARTIGIANATO
Gli artigiani potranno esercitare l'at
tività non solo in forma di impresa 
individuale, società cooperativa, 
consorzio o società consortile fra 
artigiani o società in nome colletti
vo, ma anche in forma di società in 
accomandita semplice e società a 
responsabilità limitata a socio unico
0 unipersonale.
Le ulteriori condizioni richieste 
sono che la società mantenga lo 
scopo ed i limiti dimensionali che 
caratterizzano le attività artigiane e 
che i soci non detengano partecipa
zioni in altre società a responsabi
lità limitata o altre società in acco
mandita semplice.
L'estensione dell'operatività delle 
imprese artigiane rappresenta 
un'indispensabile adeguamento 
della norma alla rapida evoluzione 
dei sistemi di produzione che con
sentano di realizzar^ volumi d'affari 
di un certo rilievo con un numero 
di dipendenti limitato.
Molte imprese artigiane, infatti, 
sono state costrette a rinunciare ai 
benefici dell'iscrizione all'albo degli 
artigiani per non frenare il proprio 
sviluppo che le induceva, prima o 
poi, a costituirsi in forma di società 
di capitali.

LE CONDIZIONI
1 requisiti che le imprese artigiane 
devono possedere per trasformarsi 
in S.R.L. unipersonali o S.A.S. (oltre 
ai limiti dimensionali fissati dalla 
legge 443/85) sono:
Scopo della società - svolgere l'at
tività di produzione di beni - anche 
semilavorati - o di prestazione di 
servizi. Escluse le attività agricole e 
le attività di prestazione di: servizi 
commerciali; intermediazione nella 
circolazione dei beni o ausiliarie di 
queste ultime; somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande -

salvo il caso in cui siano solamente 
strumentali e accessorie all'eserci
zio dell'impresa.
Requisiti dei soci
•  il socio unico nelle S.r.l. uniper
sonali e tutti i soci accomandatari 
nelle società in accomandita sem
plice devono svolgere in misura 
prevalente il proprio lavoro, anche 
manuale, nel processo produttivo e 
disporre dei requisiti tecnico pro
fessionali previsti dalle leggi statali 
se l'attività richieda una peculiare 
preparazione e implica responsabi
lità nei confronti degli utenti;
•  il socio unico di S.r.l. non deve 
essere socio di un'altra S.r.l. o di 
un'altra S.a.s.;
•  i soci accomandatari di S.a.s. non 
devono soci di altra S.r.l. o di altra 
S.a.s.

IL TESTO DELLA LEGGE
Pubblichiamo di seguito la proposta di 
legge "Modifiche all'articolo 3 della 
legge 8 agosto 1985, n. 443 in materia di 
impresa artigiana costituita in forma di 
società a responsabilità limitata con 
unico socio o di società in accomandita 
semplice” definitivamente approvata dalla 
Camera.

ARTICOLO 1
1. Al secondo comma delfarticolo 3 della 
legge 8 agosto 1985, n. 443, le parole: 
"altresì” e "semplice e" sono soppresse.
2. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, 
n. 443, dopo il secondo comma sono inse
riti i seguenti:
”E' altresì artigiana l'impresa che, nei 
limiti dimensionali di cui alla presente 
legge e con gli scopi di cui al primo 
comma:
a) é costituita ed esercitata in forma di 
società a responsabilità limitata con 
unico socio sempreché il socio unico sia 
in possesso dei requisiti indicati dall'arti
colo 2 e non sia unico socio di altra 
società a responsabilità limitata o socio 
di una società in accomandita semplice;
b) é costituita ed esercitata in forma di 
società in accomandita semplice, sempre
ché ciascun socio accomandatario sia in 
possesso dei requisiti indicati dall'artico
lo !  e non sia unico socio di una società a 
responsabilità limitata o socio di altra 
società in accomandita semplice.

In caso di trasferimento per atto tra vivi 
della titolarità delle società di cui al terzo 
comma, l'impresa mantiene la qualifica di 
artigiana purché i soggetti subentranti 
siano in possesso dei requisiti di cui al 
medesimo terzo comma ”. H

NUOVI FONDI EUROPEI 
PER LE PMI E GLI 
ARTIGIANI
Sulla Gazzetta Ufficiale delle 
Comunità Europee n. NC 117 del 
15/4/97 é stato pubblicato l'invito 
alla presentazione di proposte rela
tive alla risoluzione comunitaria 
97/C 18/01 adottata nel quadro del 
terzo programma pluriennale relati
vo alla politica delle imprese, in 
particolare delle PMI. Con questo 
programma la Commissione euro
pea attua un'azione destinata a pro
muovere l'assistenza alle imprese 
artigiane e alle piccole imprese, in 
particolare sulla base di azioni a 
favore delle donne imprenditrici, 
delle donne creatrici di imprese e 
dei coniugi che collaborano nelle 
imprese al di fuori dell'ambiente 
airale, dei giovani imprenditori e/o 
delle imprese costituite da apparte
nenti a gruppi meno favoriti in 
seno all'Unione europea.
Tra gli obiettivi dell'invito alla pre
sentazione di proposte segnaliamo:

1. Cooperazione transnazionale fra 
imprese artigianali e piccole impre
se e attuazione; rafforzamento di 
reti a favore delle donne imprendi
trici; realizzazione e rafforzamento 
di reti a favore dei giovani impren
ditori.

2. Partecipazione comune di picco
le imprese e imprese artigianali a 
fiere e manifestazioni nei Paesi SEE 
(Spazio Economico Europeo). Le 
proposte potranno comprendere la 
preparazione e la realizzazione 
delle attività seguenti: azioni di 
marketing delle imprese diretta- 
mente partecipanti a manifestazio
ni, seminari e riunioni di prepara
zione delle imprese partecipanti, 
costi di interpretariato delle riunio
ni preparatorie e delle manifesta
zioni, costi per azioni destinate a
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promuovere la partecipazione di 
donne titolari di imprese.

3. Promozione della cultura e dello 
spirito d'impresa europei.

4. Finanziamento e accesso al cre
dito delle piccole imprese e delle 
imprese artigianali; scambi di prassi 
migliori in materia di micro crediti e 
consulenze finanziarie; formazione 
e/o assistenza in materia di accesso 
al credito; gestione finanziaria del
l'impresa.

mi, ecc. da parte di artigiani già in 
attività interessati a mettersi in pro
prio).
Le proposte dovranno evidenziare i 
seguenti aspetti: competenze in 
materia di sistemi esistenti in altri 
settori e/o stati memebri, scambio 
delle prassi migliori, in particolare 
quelle relative alle modalità di orga
nizzazione che perm ettono un 
migliore accesso alle donne e con
dizioni di trasferibilità, sperimenta
zione alla collaborazione di sogget
ti pubblici e privati diversi.

5. Formazione professionale degli 
artigiani e dei creatori di piccole 
imprese.
La formazione professionale degli 
artigiani, ossia la formazione degli 
apprendisti, la formazione conti
nuativa degli artigiani in attività e la 
formazione dei maestri artigiani 
rappresenta un elemento fonda- 
mentale della competitività dell'arti
giano e del contributo di tale setto
re alla creazione di posti di lavoro. 
Inoltre le piccole imprese e le 
imprese artigianali tendono partico
larmente a richiedere una manodo
pera qualificata, garanzia di sicurez
za e qualità per il datore di lavoro 
ed i clienti.
Infine, i finanziamenti bancari di 
nuove attività o nuovi impianti, nel 
caso di rilevamento di attività esi
stenti, sono condizionati in grande 
misura, oltre che dalle garanzie 
offerte dalle qualifiche del candida
to, particolarmente in materia di 
gestione. Le proposte dovranno 
essere articolate sulle priorità 
seguenti: formazione di giovani 
imprenditori, formazione dei titolari 
e/o dei coimprenditori, formazione 
degli istruttori (incoraggiare l'acqui
sizione di titoli conferiti ad artigiani 
la cui esperienza professionale e le 
cui qualità pedagigiche siano verifi
cate secondo un paradigma di rif- 
gerimento delle competenze), for
mazione per la creazione di impre
se (l'azione presentata dovrà contri
buire a dimostrare la fattibilità di un 
sistema di finanziamento della for
mazione professionale continuativa 
e dell'acquisisizione di titoli di rico
noscimento, come brevetti, diplo

6. Accesso all'informazione e ai ser
vizi per lo sviluppo dell'informati
ca.

7. Formazione di euroconsulenti 
provenienti dalle organizzazioni di 
accompagnamento.

COME PRESENTARE 
LE PROPOSTE

■ ■ ■
Gli interessati devono richiedere 
per iscritto il formulario per la pre
sentazione di una richiesta di con
tributo finanziario e il capitolato 
che illustra contenuti, modalità e 
condizioni di presentazione delle 
proposte. Le proposte dovranno 
essere presentate entro e non oltre 
il 16 giugno 1997. le richieste, così 
come il formulario e il capitolato, 
devono essere indirizzate a: 
Commissione Europea 
Direzione Generale XXIII/A/A 
Artigianato e piccole imprese 
Rue de La Loi /  Werstraat 200 
(AN80 3/55)
B 1049 Bruxelles 
Tel. 0032/2/2954390. ■

CRITERI E CARATTERISTICHE
Le proposte devono essere signifi
cative, devono possedere un carat
tere innovativo e transanazionale, 
devono rispettare il principio della 
sussidiarietà delle azioni fra i diver
si livelli interessati e mettere chiara
mente in evidenza l'impatto previ
sto in materia di creazione di posti 
di lavoro e sviluppo locale.
I progetti portati all'attenzione della 
Commissione devono essere pre
sentati da soggetti originari di uno 
Stato membro dello Spazio econo
mico europeo.
E' ammessa la presentazione di più 
di una proposta, entro il limite di 
una proposta per obiettivo.
La durata delle azioni non può 
essere superiore a tre anni. Le pro
poste devono comportare due fasi:
- preparazione e coordinamento;
- attuazione del progetto e relazio
ne finale comprovante la buona 
esecuzione dei lavori.
La Commissione europea potrà 
finanziare fino al 50% del costo 
totale di ciascun progetto approva
to. La partecipazione dell'organiz
zazione che presenta la proposta 
deve essere almeno dell'ordine del 
25% del costo del progetto.

LEGGE PER L'IMPREN
DITORIA FEMMINILE 
PRONTA A PARTIRE
Nel febbraio 1992 fu emanata la 
legge n. 215 del 25/2/92 "Azioni 
p ositive  per l'im pren ditoria  
fem m inile" , pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 7 
marzo 1992, con l'intento di pro
muovere l'uguaglianza sostanziale 
e le pari opportunità tra uomini e 
donne nell'attività economica 
imprenditoriale, attraverso l'avvio 
di nuove attività condotte da 
donne, nonché la formazione e lo 
sviluppo delle capacità imprendito
riali e manageriali femminili e la 
qualificazione della loro professio
nalità.
Con due decreti pubblicati sulla 
Gazzetta Ufficiale del 24 apriule 
1997 n. 95, sono stati fissati i criteri 
e le modalità di accesso alle agevo
lazioni.
Soggetti b en efic iar i - Piccole 
imprese - con numero di dipenden
ti non superiore a 50 unità; stato 
patrimoniale non superiore a 2 
milioni di ECU, oppure fatturato 
non superiore a 5 milioni di ECU) 
costituite in data non anteriore al 23 
marzo 1992, operanti nei settori: 
industria, artigianato, agricoltura, 
commercio, turismo e servizi, che 
siano gestite prevalentemente da 
donne, ovvero:
- ditte individuali le cui 
donne;

titolari sono
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- società di persone e società coo
perative costituite in misura non 
inferiore al 60% da donne;
- società di capitali le cui azioni o 
quote spettino in misura non infe
riore a 2/3 a donne ed i cui organi 
di amministrazione siano costituiti 
per almeno 2/3 da donne.

Agevolazioni - Sono agevolabili:

alla banca interessata.
Si sottolinea che la modulistica rela
tiva alle domande é posta in vendi
ta dalla Editrice Bancaria S.p.A., 
congiuntamente al "dischetto" per il 
calcolo attualizzato del contributo 
ottenibile. ■

- gli investimenti in impianti e 
attrezzature per l'avvio o l'acquisto 
di attività imprenditoriali o per la 
realizzazione di progetti aziendali 
innovativi;
- gli investimenti per l'acquisizione 
di servizi reali destinati allo svilup
po dell'impresa.

Tipologia deH'intervento - Le
agevolazioni consistono ,in un con
tributo a fondo perduto pari ad una 
percentuale delle spese effettuate, 
variabile a seconda della zona in 
cui si opera (15% Centro-Nord; 20% 
Aree ob.2; 40%, 55% o 65% 
Mezzogiorno) o, in alternativa, in 
un credito di imposta di pari valore. 
Sono concessi anche finanziamenti 
agevolati nel limite di 300 milioni, 
di durata non superiore a 5 anni, al 
tasso di interesse pari al 50% (40% 
aree assistite) del tasso di riferimen
to del settore.
Le imprese che effettuano investi
menti in servizi reali (consulenze) 
possono ottenere il contributo a 
fondo perduto pari al 30% delle 
spese sostenute.
Beneficiamo di un contributo a 
fondo perduto pari al 50% tutti i 
soggetti che, promuovono corsi di 
formazione imprenditoriale o di 
servizi di assistenza e consulenza 
riservati per almeno il 70% da 
donne.

P resen tazion e dom ande - Le
domande di ammissione alle sud
dette agevolazioni dovranno essere 
inoltrate al Ministero dell'Industria 
(D.G.P.I.) - Div. II - Via Molise, 2 - 
00187 Roma) entro il 23 Giugno 
1997 e per conoscenza alla 
Regione in cui é ubicata l'iniziativa. 
Qualora l'impresa richieda il finan
ziamento agevolato la domanda va 
inoltrata contestualmente anche-

CERTIFICATI - I certificati che atte
stano stati immutabili (es. nascita, 
morte, titolo di studio) avranno 
durata illimitata. Tutti quelli che 
invece scadono (es. quello di resi
denza) dureranno comunque il 
doppio (non più tre ma sei mesi) e 
anche se scaduti possono essere 
presentati dal cittadino con una sua 
forma non autenticata che ne attesti 
la validità.
CARTA DIDENTTTA' Può essere 
rinnovata anche sei mesi prima 
della scadenza. La foto si autentica 
allo sportello senza altre file, lo 
stato civile si potrà non dichiarare. 
PASSAPORTO - I giovani in attesa 
del servizio di leva lo potranno 
avere anche senza il nulla osta del 
distretto militare.
AUTOCERTIFICAZIONE - La auto
certificazione potrà essere fatta 
davanti all'impiegato senza bisogno 
di autenticare la firma. In pratica ci 
potremo fare da soli i seguenti cer
tificati: nascita, residenza, godimen
to dei diritti politici, stato civile, 
stato di famiglia, esistenza in vita, 
nascita di un figlio, decesso di 
coniuge o genitore, obblighi milita
ri.
CONCORSI PUBBLICI - Non ci
sarà più limite di età per concorrere 
ad un posto pubblico, le domande 
non dovranno più avere la firma 
autenticata.
PAGAMENTI - I Comuni con i conti 
in ordine potranno decidere di non

far pagare i certificati. Tutti i paga
menti agli enti locali si potranno 
fare anche con Bancomat.

IN VIGORE LA LEGGE 
"BASSANINI" PER UNA 
BUROCRAZIA PIU' 
SNELLA
E' entrata in vigore la Legge sulla 
"semplificazione amministrativa" n. 
127/97 detta "Legge Bassanini" che 
dovrebbe semplificare il rapporto 
tra il cittadino e gli uffici pubblici.
Di seguito le principali novità.

SOCIETÀ' DI CAPITALI: 
BILANCIO
E' consultabile presso i nostri uffici 
lo schema riassuntivo delle forma
lità di deposito dei documenti 
approntato, come di consueto, 
dalla Camera di Commercio di 
Alessandria. ■

tributi

STUDI DI SETTORE:
AE VIA I QUESTIONARI
Sono già in fase di stampa i primi 
questionari per imprese, lavoratori 
autonomi e professionisti, diretti a 
raccogliere dati e informazioni 
necessari per l'elaborazione degli 
studi di settore.
Per mettere a punto gli studi di set
tore il Ministero delle Finanze ha 
preparato l'invio di un numero 
enorme di questionari (circa 4 
milioni) volti a raccogliere diretta- 
mente presso gli operatori econo
mici gli elementi e i dati con cui 
saranno costruiti poi gli studi di set
tore.
Ne saranno spediti almeno due 
milioni entro il primo semestre di 
quest'anno e quasi altrettanti saran
no inviati in autunno.
Le imprese, i professionisti, i com
mercianti, gli artigiani, i lavoratori 
autonomi che li riceveranno saran
no chiamati a soddisfare le richieste 
di informazioni dell'amministrazio
ne finanziaria. Non sono previste 
sanzioni per chi non. risponde, ma 
in questi casi saranno gli uomini 
del Fiscoa recarsi presso i contri
buenti per raccogliere direttamente 
le informazioni necessarie. E' previ
sto, invece, un incentivo economi
co per coloro che invieranno le 
risposte su supporto magnetico: un 
credito di imposta di £it. 10,000.
I dati e le informazioni che perver
ranno al Fisco non saranno utilizza
ti direttamente nei confronti dei sin
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goli contribuenti cui si riferiscono. 
Serviranno esclusivamente per gli 
studi di settore, cioè saranno usati 
solo in forma aggragata.
Non sono tenuti a presentare il 
questionario coloro i quali hanno 
dichiarato, per il periodo di impo
sta 1996 ricavi o compensi superiori 
a 10 miliardi di lire; coloro i quali 
hanno iniziato l'attività nel 1996; i 
contribuenti che hanno cessato l'at
tività successivamente al 31 dicem
bre 1994; i contribuenti con perio
do d'imposta non coincidente con 
l'anno solare 1996; coloro che nel 
1996 si sono trovati in un periodo 
di non normale svolgimento dell'at
tività. Per periodo di svolgimento 
della normale attività si considera 
quello in cui é stata svolta l'attività 
produttiva prevista dall'oggetto 
sociale. ■

RIMBORSO PER I 
DIPENDENTI IN 
TRASFERTA
Il D.P.R. 21 dicembre 1996, pubbli
cato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 
del 6 febbraio 1997 ha dettato 
nuove disposizioni, per certi aspetti 
semplificative, in merito alla emis
sione dello scontrino e della ricevu
ta fiscale.
Con circolare n. 97/E del 4 aprile 
u.s. al punto 4.2 é stato preso in 
esame il particolare aspetto degli 
scontrini e ricevute utilizzati 
com e docum en tazione d elle  
spese sostenute dai dipendenti 
in trasferta.
La circolare n. 97/E afferma che agli 
effetti della documentazione delle 
spese sostenute dai dipendenti 
nello svolgimento delle trasferte 
sussiste la necessità di riportare a 
stampa sullo scontrino fiscale sia il 
codice fiscale del lavoratore o del 
committente, sia natura, qualità e 
quantità dell'operazione. Non é 
invece consentito integrare mate
rialmente lo scontrino con i suddet
ti dati.
Tuttavia la stessa circolare ministe
riale precisa che possono ritenersi 
ancora validi i sistemi semplificati 
di documentazione delle spese di 
trasferta consentiti in passato. A tale

scopo viene richiamata la risoluzio
ne dello stesso Ministero 5 gennaio 
1981 n. 9/2796 nella quale venne 
opportunamente chiarito che la 
ricevuta fiscale può costituire docu
mento valido al fine della deducibi- 
lità delle spese di trasferta anche in 
mancanza dei dati identificativi del 
dipendente (o della società), pur
ché la spesa risulti sostenuta nel 
luogo e nel tempo della trasferta 
quali risultino dall'apposita autoriz
zazione rilasciata al dipendente.
Di seguito si riporta la circolare in 
oggetto per opportuna conoscenza.

Roma, 05/01/1981  -  n. 9/2796 
M in istero  d e lle  F inanze  D irezione  
Generale delle Imposte Dirette. Redditi 
d'impresa. Costi ed oneri. Spese soste
nu te  da p e rso n a le  in tra s fe r ta . 
Documentazione collegata alla lettera 
d'incarico.

La Società ..... ha chiesto conferma
circa l'esattezza della procedura adotta
ta in materia di trasferta del personale al 
di fuori del comune di residenza.
Essa rilascia, sia ai fini di un controllo 
interno sia ai fini di una esigenza di 
documentazione fiscale, al proprio per
sonale dipendente apposita autorizza
zione preventiva nella quale sono indi
cati l'inizio e la fine del periodo di tra
sferta, il luogo e una succinta motiva
zione della missione.
Le spese vengono poi rimborsate su 
presentazione dei relativi giustificativi 
sempreché figurino sostenute nei limiti 
di tempo e di luogo autorizzati e con 
rispetto, occorrendo, delle disposizioni 
di cui all'art. 48 del D.P.R. n. 597 del 29 
settembre 1973.
Al riguardo la scrivente rileva di aver 
avuto modo, con ris. n. 9/1000 del 20 
maggio 1980, di confermare la validità 
della ris. 9/1108 del 21 settembre 1979 
dall'istante richiamata ed alla quale, in 
sostanza, la procedura instaurata si ade
gua. In ogni caso, poiché si ritiene che i 
dubbi nascano da una inesatta interpre
tazione della ris. 9/876 del 19 aprile 
1980, si ribadisce che in quest'ultima, 
nel rispondere ad un quesito posto da 
un professionista che chiedeva se pote
va ritenersi idonea, ai fini della deduci- 
bilità di un costo, la ricevuta fiscale 
integrata con l'individuazione del sog

getto, la scrivente rilevava che la rice
vuta fiscale, in se e per se, era sufficien
te ai fini della certezza, fino a prova di 
falso, di quanto in essa contenuto. 
Quanto alla idoneità ai fini della dedu- 
cibilità del costo stesso in sede di deter
minazione del reddito di impresa o di 
lavoro autonomo é stato dichiarato, e 
qui si conferma, che oltre ai suindicati 
requisiti formali era necessario verifica- 
re se ricorrevano gli ulteriori requisiti 
della inerenza e della competenza.
Tutto ciò premesso, si ritiene che la 
procedura adottata dalla società istante 
sia sufficiente e consenta la deducibilità 
dei costi sostenuti per le trasferte dei 
dipendenti; ciò anche in difetto dall’in
testazione della ricevuta fiscale, purché 
questa, per l'implicita attestazione del 
dipendente contenuta nella nota spese 
compilata ai fini di ottenere il rimborso 
della spesa sostenuta, sia in correlazio
ne con la qualità di dipendente del sog
getto in trasferta e con l'autorizzazione 
alla trasferta stessa (sia preventiva che 
successiva) e sia collocabile nel luogo e 
nel tempo di effettuazione dell'incarico 
fuori sede. ■

lavoro

DISTRIBUZIONE DEL 
PROGRAMMA DI 
"INFORMAZIONE INPS"
E' in distribuzione la versione 
aggiornata al marzo 1997 del pro
gramma gratuito INPS 
"Informazioni - INPS Sportello 
Assicurato".
Questa nuova versione (6 capitoli 
per un totale di 99 paragrafi cui se 
ne devono aggiungere altri 5 sulle 
pensioni internazionali), permette 
un'agevole consultazione e stampa 
delle informazioni che riguardano i 
servizi istituzionali offerti 
dall'Istituto, fornendo, oltre che agli 
sportellisti dell'Ente, ai clienti ester
ni un valido strumento di primo 
orientam ento sottoform a di un 
"manuale elettronico" sempre a 
disposizione e aggiornato con le 
più recenti disposizioni normative 
ed operative.
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Il programma può essere ottenuto 
gratuitam ente (é  com unque  
necessario un dischetto da 3,5" 
non formattato) dagli Enti esterni 
(Patronati, Consulenti del lavoro, 
Amministrazioni comunali, istituti 
di ricerca, Associazioni culturali o 
con finalità sociali non aventi fini di 
lucro) che ne facciano richiesta.
Ciò anche allo scopo di fornire cor
rette informazioni sulle materie isti
tuzionali e consentire a tutti gli Enti 
ed Associazioni che hanno rapporti 
con l'Istituto di operare secondo le 
linee tracciate con le norme opera
tive emanate, sui vari argomenti.
I predetti Enti dovranno comunque 
avanzare richiesta scritta di poter 
disporre del programma, precisan
do che delle informazioni fornite 
verrà fatto un uso completamente 
gratuito ed impegnandosi altresì a 
citare l'INPS come fonte delle infor
mazioni. Per maggiori informazioni 
rivolgersi all'Ufficio Stampa della 
sede provinciale dell'Istituto (Tel. 
0131/209508). ■

ASSEGNI FAMILIARI: 
AUMENTI DALL'1/1/97
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 
aprile 1997 é stato pubblicato il 
D.M. 19/3/97 recante "Aumento 
dell'assegno per il nucleo familia
re". Tale decreto, emanato a seguito 
dell'art. 3 c.2 L. 663/96, prevede un 
incremento dell'ANF a partire dal 1° 
gennaio 1997.
Tali incrementi sono equiparati a 
seconda della composizione del 
nucleo familiare.
Presso gli uffici AOV sono a dispo
sizione le 20 tabelle, allegate al 
decreto in parola per opportuna 
consultazione. ■

T.F.R. - COEFFICENTE 
DI RIVALUTAZIONE PER 
APRILE 1997
L'indice dei prezzi al consumo per 
le famiglie degli operai/impiegati 
relativo al mese di aprile 1997, è 
risultato pari a 105,4 rispetto a 
104,9 di dicembre 1996,* secondo 
quanto comunicato dall'ISTAT in 
data 6/5/1997. Il coefficente utile

per la rivalutazione ad aprile 1997 
del trattamento di fine rapporto 
maturato al 31/12/96 è pari a 
1,008575.
Esempio: Se un lavoratore cessa al 
30/4/1997 ed ha maturato al 
31/12/96 L. 10,000,000 quale T.F.R. 
il trattamento stesso rivalutato al 
30/4/97 è pari a: L. 10,000,000 x 
1,008575 = L. 10,085,750.
Il valore 1,008575 tiene conto sia 
dell'1,5% x 4/12 (0,5%) sia del 75% 
(0,3575) dell'incremento dell'indice 
ISTAT aprile 1997 su dicembre 1996 
(0,476644). ■

credito
VALORI DELLE PRINCI
PALI VALUTE MESE DI 
FEBBRAIO 1997
Di seguito riportiamo i cambi delle 
valute estere, per il mese di feb
braio 1996, al fine degli adempi
menti previsti dal Testo Unico delle 
Imposte sui Redditi - D.P.R. n. 917 
del 22/12/95, il cui art. 76, comma 
7°, stabilisce che il cambio delle 
valute estere é accertato su confor
me parere dell'Unione Italiana 
Cambi (U.I.C.) pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale nel 
sivo.

mese succès-

FEBBRAIO 1997
$ USA 1,655,213
MARCO TEDESCO 988,201
FRANCO FRANCESE 292,704
FIORINO OLANDESE 879,759
FRANCO BELGA 47,891
LIRA STERLINA 2,691,067
LIRA IRLANDESE 2,626,682
CORONA DANESE 259,096
DRACMA GRECA 6,306
ECU 1,918,403
$ CANADESE 1,221,858
YEN GIAPPONESE 13,466
FRANCO SVIZZERO 1,138,675
SCELLINO AUSTRIACO 140,420
CORONA NORVEGESE 249,462
CORONA SVEDESE 223,550
MARCO FINLANDESE 332,442
ESCUDO PORTOGHESE 9,837
PESETA SPAGNOLA 11,667
$ AUSTRALIANO 1,270,874

scadenze
GIUGNO 1997

02/06 - Adempimenti 31 maggio. 
Diversi adempimenti - in particola
re versamenti aventi scadenza saba
to 31 maggio si devono intendere 
prorogati al 2 giugno.

02/06 - Dichiarazione Redditi mod. 
740. Continua il termine per proce
dere:
1) alla presentazione della dichiara
zione dei redditi mod. 740 persone 
fisiche, relative all'anno solare pre
cedente (fino al 30 giugno);
2) a eseguire il pagamento delle 
imposte a credito dell'erario e del 
contributo per le prestazioni del 
Servizio Sanitario Nazionale (fino al 
2 giugno - fino al 20 giugno con 
maggiorazione dello 0,50%).

04/06 - IVA Regolarizzazione con
tribuenti trimestrali non titolari di 
conto fiscale. Scade il termine per i 
contribuenti Iva trimestrali per pro
cedere a sanare omissioni e irrego
larità inerenti alle operazioni impo- 
bili che dovevano essere computate 
nella liquidazione periodica posta 
in essere il mese precedente.

16/06 - Gli adempimenti in sca
denza il giorno 15, domenica, pos
sono essere validamente posti in 
essere netro la data in esame.

16/06 - RITENUTE ALLA FONTE - 
versamento al concessionario delle 
ritenute operate nel mese precedente.

16/06 - IVA. Registrazione delle 
schede carburante relative al mese 
precedente.

16/06 - IVA CONTRIBUENTI MEN
SILI. Regolarizzazione degli adem
pimenti omessi o irregolarmente 
eseguiti previsti per operazioni 
imponibili relative alla liquidazione 
periodica da effettuare nel mese 
precedente.

18/06 - IVA ELENCHI INTRASTAT - 
Gli operatori con obbligo mensile



devono presentare all'ufficio doga
nale gli elenchi riepilogativi sui 
modelli Intrastat.

18/06 - IVA. Annotazione della 
liquidazione periodica per i contri
buenti mensili.

19/06 - RITENUTE ALLA FONTE; 
Tardivo versamento. Scade il termi
ne per porre in essere il versamen
to tardivo entro i tre giorni successi
vi alla scadenza delle ritenute alla 
fonte per beneficiare dell'applica
zione della soprattassa nella misura 
ridotta del 10%.

Si ricorda che quando il termine 
di pagamento cade il sabato o 
di giorno festivo esso é conside
rato tempestivo anche se effet
tuato il primo giorno lavorativo 
successivo

20/06 - RITENUTE ALLA FONTE. 
Versamento al concessionario delle 
ritenute operate nel mese prece
dente relativo a reddito di lavoro 
dipendente da parte dei datori di 
lavoro non agricoli non intestatari 
del conto fiscale.

20/06 - Artigiani e commercianti. 
Entro i 20 giorni successivi alla sca
denza prevista per il pagamento 
delle imposte dovute in base alla 
dichiarazione dei redditi i commer
cianti e gli artigiani devono proce
dere ad eseguire il pagamento del
l'eventuale saldo dovuto per i con
tributi previdenziali risultanti dal 
quadro R del mod. 740.

20/06 - INPS. Presentazione della 
denuncia mensile e versamento di 
contributi previdenziali dovuti per 
il mese precedente in favore del 
personale dipendente. Il versamen
to dei contributi per il SSN deve 
avvenire distintamente per ciascuna 
Regione o Provincia autonoma in 
base al domicilio fiscale del lavora
tore.

30 /06  DIRITTO ANNUALE 
CAMERE DI COMMERCIO. Scade il 
termine per procedere al versamen
to del diritto annuale camerale da 
parte di tutte le ditte iscritte. Il ver

samento si dovrà effettuare utiliz
zando l'apposito bollettino di ccp 
inviato direttamente dalle Camera 
di Commercio competenti, tenendo 
presente che se gli stessi non risulti
no pervenuti entro il giorno 20 giu
gno, é consigliabile richiederne 
copia.

30 /06  - ICI DICHIARAZIONE. 
Termine ultimo per procedere all'a
dempimento dichiarativo in presen
za di variazioni rispetto al prece
dente periodo d'imposta. La dichia
razione deve essere presentata 
mediante lettera raccomandata al 
Comune sul cui territorio sono ubi
cati gli immobili oggetto di denun
cia.

30 /06  - ICI VERSAMENTO.
Termine ultimo per procedere al 
pagamento dell'intera imposta 
dovuta o dell'acconto pari al 90% 
dell'imposta relativa al primo seme
stre. La seconda rata (comprenden
te il saldo dell'anno) deve essere 
versata nel periodo tra il 1° e il 20 
dicembre prossimo.

30/06 - Imposte sui redditi, ravve
dimento operoso. Termine ultimo 
per la presentazione della dichiara
zione integrativa inerente i periodi 
d'imposta 1994 e 1995, per i quali é 
possibile beneficiare della riduzio
ne delle penalità espressamente 
previste.

30/06 - IVA ELENCHI INTRASTAT.
I soggetti obbligati (scambi intraco- 
munitari tra 50 e 150 milioni) devo
no presentare all'ufficio doganale 
gli elenchi riepilogativi trimestrali di 
cessioni ed acquisti.

30/06 - IVA SCAMBI INTRACOMU- 
NITARI:
a) Il cessionario o committente che 
non ha ricevuto la fattura dal forni
tore entro il mese successivo a 
quello di effettuazione di operazio
ne deve emettere entro il mese 
seguente una fattura in unico esem
plare in relazione all'acquisto effet
tuato e non documentato.
b) Il cessionario o committente che 
ha ricevuto una fattura indicante un 
corrispettivo inferiore a quello reale

deve emettere una fattura integrati
va entro il mese seguente alla regi
strazione della fattura originaria.

30 /06  - IVA ADEMPIMENTI DI 
FINE MESE: registrazione delle fat
ture di acquisto; adempimento 
degli obblighi di fatturazione e regi
strazione delle operazioni effettuate 
dalle sedi secondarie, annotazioni 
obbligatorie da parte dei contri
buenti che si avvalgono della 
facoltà di acquistare o importare 
senza il pagamento dell'imposta.
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personali, ripartito in una o più unità dislo
cate in uno o più siti, organizzato secondo 
una pluralità di criteri determinati tali da 
facilitarne il trattamento.

b) "Trattamento": qualunque operazione 
o complesso di operazioni, svolti con o 
s.£nza l'ausili* > di mezzi elettronici o 
comunque automatizzati, concernenti la 

gpccolta, la registrazione, l'organizzazione,

TUTELA DELLA PRIVACY 
LECCE 675/96 / B  M I

L 8 maggio 1997 é entrato in vigore,il 
più consistente nucleo di disposizioni 
della Legge n. 675/1994 concernente 

la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati perdonali.
Tale normativa riprende in modo sensibil- I 
mente più restrittivo precedenti d iffrazion i 
comunitarie in quanto la direttiva comunitaria 
da cui discende, ad esempio, ha per oggetto 
esclusivamente la tutela dei dati personali con
cernenti le persone fisiche mentre la legge ita
liana, si applica anche ai dati relativi alle perso
ne giuridiche, a enti o associazioni.
Essa prevede inoltre un ambito di applicazione 
assai ampio, unitamente ad un sistema sanzio
na torio di estrema severità.

ILLUSTRAZIONE DELLA LEGGE 31 dicembre 
1996 n. 675 sulla tutela delle persone e di altri sog
getti rispetto al trattamento dei dati personali

Pubblicazione
S.O.G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997.

Entrata in vigore 
A partire dall'8 maggio 1997.

Soggetti passivi

Persone fisiche, giuridiche, P.A. e qualsiasi altro 
ente, associazione od organismo che effettui 
trattamento di dati personali (raccolta, organiz
zazione, conservazione, elaborazione, modifi
cazione, estrazione, raffronto, utilizzo, diffusio
ne, ecc.) con o senza l'ausilio di mezzi elettroni
ci.

Esclusioni

Totale: persone fisiche che effettuano il tratta
mento di dati per fini esclusivamente personali.

Parziale: Centro Elaborazione dati presso il 
Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica 
Sicurezza; SISMI, SISDE, ecc.; servizio del casel
lario giudiziale; altri soggetti pubblici per fina
lità di difesa o sicurezza dello Stato.

Definizioni

a) "Banca di Dati": qualsiasi complesso di dati

la conservazione, l'elaborazione, la modificazio
ne. la selezione/!'estrazione, il raffronto, l'utiliz
zo, l'interconnessione, il blocco, la comunica
zione, la diffusione, la cancellazione e la distru
zione dati.

c) "Dato Personale": qualunque informazione 
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente 
od associazione, identificati o identificabili, 
anche indirettamente, mediante riferimento a 
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un 
numero di identificazione personale.

d) "Titolare": la persona fisica, la persona giu
ridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi 
altro ente, associazione od organismo cui com
petono le decisioni in ordine alle finalità ed alle 
modalità del trattamento di dati personali, ivi 
compreso il profilo della sicurezza.

e) "Responsabile": la persona fisica, la persona 
giuridica, la pubblica amministrazione e qual
siasi ente, associazione od organismo preposti 
dal titolare al trattamento dei dati personali.

f) "Interessato": la persona fisica, la persona 
giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferisco
no i dati personali.

g) "Comunicazione": il dare conoscenza dei dati 
personali a uno o più soggetti determinati 
diversi dall'interessato, in qualunque forma, 
anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione.

h) "Diffusione": il dare conoscenza dei dati 
personali a soggetti indeterminati, in qualunque 
forma, anche mediante la loro messa a disposi
zione o consultazione.

1) "Dato Anonimo": il dato che in origine o a 
seguito di trattamento, non può essere associato
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ad un interessato identificato o identificabile.

PRIMI ADEMPIMENTI
I primi adempimenti che la legge pone a carico 
delle imprese possono essere così schematizza
ti:

1) 8 maggio 1997: individuazione del "titolare" 
che dal 9 agosto 1997 dovrà, fra l'altro, effettua
re la notificazione al Garante (organo collegiale 
costituito da 4 membri già nominati dal 
Parlamento con il compito di controllare la cor
retta applicazione della disciplina) del tratta
mento dei dati iniziato dopo l'8 agosto (mentre 
per il trattamento iniziato prima di tale data avrà 
tempo all'incirca alla fine del corrente anno).

2) 8 maggio 1997: eventuale designazione di 
un "responsabile" del trattamento (in mancanza 
di tale nomina la legge considera come respon
sabile il titolare). Il responsabile deve essere un 
soggetto che per esperienza, capacità ed affida
bilità fornisca idonea garanzia del pieno rispet
to delle disposizioni in materia di trattamenti 
dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla loro 
sicurezza (art. 8).

3) A partire dall'8 maggio: eventuale affida
mento scritto dell'incarico alle persone adibite 
al trattamento, intese come coloro che compio
no le operazioni di trattamento sotto la diretta 
autorità del titolare o del responsabile (art. 19).

4) a partire dall'8 maggio: richiesta del con
senso dell'interessato per quanto riguarda il trat
tamento di dati iniziato dopo detta data.

5) A tutti i soggetti cui i dati si riferiscono 
dovranno essere fornite, al momento della rac
colta, le informazioni di cui all'art. 10, tra cui 
quella relativa ai diritti che l'interessato potrà 
esercitare dal momento dell'entrata in vigore 
della legge.

6) a partire dall'8 maggio: adozione di idonee 
misure di sicurezza a protezione dei dati (art.
15). In attesa delle previste prescrizioni norma
tive al riguardo, tale obbligo fa carico al titolare 
di attuare tutte quelle misure di sicurezza che 
siano da ritenersi "allo stato dell'arte", in linea 
cioè con ciò che per il settore é da ritenersi più 
adeguato.

7) Richiesta di autorizzazione al garante per il 
trattamento dei c.d. "d a t i s e n s ib il i" (art. 22 e 
segg.).
Tale autorizzazione (che concerne tra gli altri i 
dati relativi ai dipendenti per i quali si applica
no le trattenute sindacali, gli elenchi dei rappre
sentanti sindacali aziendali e tutti i dati concer
nenti lo stato di salute), deve essere concessa 
dal garante entro 30 giorni dalla richiesta, 
decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a 
rigetto. Ai sensi dell'art. 41, comma 7, si ritiene 
che l'utilizzo di dati particolari, in mancanza di 
autorizzazione, sia possibile solo fino al 30° 
giorno successivo all'entrata in vigore della 
legge e quindi fino al 7 giugno 1997 - richiesta 
rinviata al 30/11/97.

8 )  d a l l '8  m a g g io : entreranno altresì in vigore le 
norme sul trasferimento dei dati personali all'e
stero (art. 28).

SANZIONI
1) Omessa, incom pleta o m endace notifica  
al Garante: reclusione da 3 mesi a 2 anni (art. 
34).

2) Omessa notifica relativa alla destinazio
ne dei dati per cessato trattamento: reclu
sione fino ad 1 anno (art. 34).

3) Trattamento illecito di dati personali (a 
seconda della fattispecie): reclusione fino a 2 
anni; reclusione da 3 mesi a 2 anni; reclusione 
da 1 anno a 3 anni (art. 35).

4) Omessa adozione di m isure per la sicu
rezza dei dati: reclusione fino ad 1 anno (art. 
36).
- se deriva nocumento: reclusione da 2 mesi a 2 
anni
- se colposa: reclusione fino ad 1 anno.

5) Inosservanza provvedim enti del 
Garante: reclusione da 3 mesi a 2 anni (art. 37).

6) Omessa com unicazione di inform azioni 
o docum enti al Garante: Sanzione ammini
strativa da Ait. 1 milione a Ait. 6 milioni, (art.
39).

7) Mancata inform ativa all'interessato: san
zione amministrativa da Ait. 500,000 a Ait. 3
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milioni (art. 39).

8) Danni cagionati ad altri per effetto del 
trattamento di dati personali: risarcimento 
danni ai sensi articolo 2050 Codice Civile (art. 
18).

DATI SENSIBILI - Definizioni
1. (ART. 22) Dati personali relativi a: origi
ne razziale ed etnica; convinzioni religiose o 
filosofiche; opinioni politiche; adesione a partiti 
o sindacati; associazione ad organizzazioni reli
giose, politiche o sindacali; stato di salute; vita 
sessuale.
Possono essere trattati solo:
- con il consenso  scritto dell'interessato;
- previa autorizzazione scritta del Garante;
relativamente a questo punto di osserva che:
a) il garante comunica la decisione sulla richie
sta di autorizzazione entro 30 giorni, oltre i 
quali la mancata pronuncia equivale a rigetto 
(art. 22);
b) le disposizioni della legge che prevedono 
un'autorizzazione del garante si applicano dall'8 
giugno 1997 (art. 41, c. 7).

In particolare il Decreto Legislativo dispone il 
rinvio al 30/11/1997 delle norme che preve
dono l'autorizzazione da parte dell'Autorità 
Garante, eccezion fatta per la norma sul trasferi
mento dei dati all'estero.

Dati Sensibili
La richiesta di autorizzazione per il trattamento 
dei dati sensibili deve essere inviata all'Autorità 
Garante entro il 31/10 /1997  in modo da poter 
ricevere l'autorizzazione alla data del 30/11/97.

C onsenso dell'interessato
Relativamente all'informativa dell'interessato, 
ovvero "consenso da ottenere dall'interessato" 
al trattamento dei dati personali, questa può 
essere effettuata oralmente e non necessaria
mente per iscritto. ■

2. (ART. 24) Inform azioni riguardanti i 
precedenti penali di un individuo:
Possono essere trattati purché:
- sussista un rilevante interesse pubblico;
- il trattamento sia autorizzato per legge o con 
provvedimento del Garante.

Particolari deroghe sono previste relativamente:
- ai medici, per i dati relativi allo stato di salute 
(art. 23):
- ai giornalisti, relativamente al consenso del
l'interessato ed esclusi comunque i dati sullo 
stato di salute e la vita sessuale (art. 25).

ULTIM'ORA
Dopo un solo giorno dall'entrata in vigore della 
legge 675/96 il Consiglio dei Ministri ha appro
vato un decreto legislativo (n. 123 del 9/5/97) 
recante "disposizioni integrative e correttive 
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia 
di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali" pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10/5/97.
Di particolare interesse per le aziende risultano 
essere i differimenti.
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SERVIZIO DI INFORM AZIONI À 
COMMERCIALI CONVENZIONE! 
AOV-FEDERALPOL /  MD i seguito si ripropongono le condi

zioni, attualmente in essere, d e lla !  
convenzione stipulata lo scorse > 

aprile 1996 dalla Associazione Orafa 
Valenzana, attraverso l'AOV SERVICE s.r.l. 
con la FEDERALPOL s.r.l. - Via Cairoli, 11 - 
Vigevano - tei. 0381/71104 - fax 
0381/71159 - azienda leader del settore delle 
informazioni commerciali e delle analisi di sol
vibilità nel comparto orafo gioielliero, nell'ottica 
della fornitura alle aziende associate di servizi 
innovativi, di elevata qualità e di reale conve
nienza economica e con la precisa volontà di 
adoperarsi a favore dei produttori orafi nonché 
dei distributori in un momento di mercato di 
particolare complessità e difficoltà.
La Federalpol dispone di una propria banca dati 
presso cui reperire notizie in tempo reale su 
operatori già esaminati. L'AOV, grazie ad un 
collegam ento on-line usufruisce dell'accesso 
diretto in tempo reale a questa banca dati. AOV 
e Federalpol sono in grado di fornire ai soci i 
seguenti servizi:

•  INFORMAZIONE STANDARD (Italia/Estero)

dard’ soffermandosi su una maggiore capa
cita di elementi operativi, atti a determinare 
in prima analisi l'eventualità di successo in 
fase di recupero credito.
Inoltre consente/di determinare eventuali 
cambiamenti di indirizzo/i della 
ditta/società o persona/a debitrice.

•  INFORSMZIONE PREASSUNZIONE
Specifica richiesta per rapporti di collabo- 

razione od assunzione diretta, sia di normali 
dipendenti, sia per incarichi di fiducia o per 
mandati ad agenti/rappresentanti.
Si sofferma in modo particolare sullo stato di 
credibilità /moralità del soggetto (persona fisi
ca) con fonti differenti rispetto alle normali pra
tiche commerciali.

•  ACCERTAMENTO IPOCATASTALE
Indicato per pratiche di fido superiore ai nor
mali valori fiduciari (25/30 mil./lire) e per even
tuali azioni di recupero credito.
Ottimo strumento per il legale, che consente di 
mirare in modo assolutamente preciso ed in 
tempi brevi ogni sorta di iscrizione/pignora- 
mento di immobili e consistenza patrimoniale 
attiva.
Tale accertamento comprende altresì le movi
mentazioni di ipoteche acceso o estinte.

Si intende la precisa raccolta di tutti i dati lega- 
li/giuridici di ogni impresa, ampliati con dati 
operativi raccolti su piazza e presso gli operato
ri economici più indicati. Ispezione completa di 
ogni negatività ufficiale rilevata negli ultimi 5/10 
anni (protesti, fallimenti, concordati, provvedi
menti giudiziari di pignoramento, ecc.). Analisi 
finale con opinione di fido espressa per ogni 
elemento esaminato. Per i paesi esteri ci si attie
ne alla normativa vigente di Stato in Stato.

•  INFORMAZIONE PLUS
A quanto già descritto per il servizio "Standard" 
vengono aggiunte notizie generali sulle persone 
fisiche appartenenti alla Società e l'esatto volu
me d'affari ufficiale dell'attività esaminata qua
lora si tratti di ditta individuale o società di per
sone. Per le società di capitale é prevista la 
comparazione degli ultimi 2/3 bilanci.

•  INFORMAZIONE USO RINTRACCIO /  
RECUPERO
Segue il medesimo iter delle informazioni stan-

•  ACCERTAMENTO PATRIMONIALE
Riferito alle persone fisiche o ditte individuali, si 
intende la verifica di ogni bene immobile pos
seduto sull'intero territorio nazionale. Tale stru
mento consente di non limitare le ricerche su 
unica circoscrizione/conservatoria.

•  ANALISI BILANCI E COMPARAZIONI 
ULTIMI TRE ESERCIZI
Si intende la raccolta dei dati finanziari pubbli
cati sui bilanci depositati (B.U.S.A.R.L.) con 
relativi indici di variazione subiti nel corso di 
più esercizi (2-3).

•  INFORMAZIONE ANALITICA
Informazione su società o persone comprensiva 
di ogni lato reperibile mediante ogni aspetto 
operativo. Sono compresi gli accertamenti ipo
catastali e, per le società di capitale, la compara
zione degli ultimi due bilanci con relativi indici 
di liquidità e quant'altro documentabile e/o 
deducibile.
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AOV SERVICE s r l FEDERALPOL

MODULO DI RICHIESTA
SERVIZI DI INFORMAZIONI COMMERCIALI E ANALISI DI SOLVIBILITÀ'

(da ritornare ad AOV SERVICE s.r.l.)

Il sottoscritto.....................................................................................

titolare della d itta .....................................................................................

con sede i n .........................................................................

Via................................................................................................

Tel..........................................F ax........................

Intende avvalersi del servizio:

TIPO SERVIZIO TEMPO EVASION COSTO TOTALE

□  Informazione Italia/Espresso 4/6 gg. £it. 70.000
□  Informazione Italia Blitz 8/12 ore £it. 140.000
□  Informazione Plus 5/7 gg- £it. 105.000

Informazione uso rintraccio/recupero 10/15 gg . £it. 175.000
□  Informazione preassunzione 8/10 gg . £it. 385,000
□  Informazione analitica 10/15 g g . £it. 840,000
□  Visura ipocatastale (fino a 7 note) 8/10 gg. £it. 280.000
□  Accertamento patrimoniale 8/10 gg . £it. 105.000
□  Visura tribunale 15/20 g g . £it. 175,000
□  Europa normale 15/20 g g . £it. 280,000
□  Europa urgente 8/10 gg. £it. 420,000
□  Europa blitz 2/8 g g . £it. 630,000
□  Extra-Europa normale 18/20 gg . £it. 385,000
□  Extra-Europa urgente 8/10 gg. £it. 700.000

Il servizio sopra richiesto dovrà riguardare il seguente nominativo:

Nominativo.................
Via ...............................

C A P.......................Città

Ramo o attività...........

..........n,

Prov....

N° Partita Iva

Vi assicuriamo l'assoluta segretezza delle informazioni che 
gare le stesse per alcuna ragione.

ei fornirete e ci impegniamo a non divul-

data

firma
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•  SERVIZIO MARKETING
Particolare fornitura di elenchi nominativi sele
zionati in ordine alla singola solvibilità degli 
elementi, estraibili secondo parametri geografi
ci, tipologici e di anzianità operativa.

•  ACCERTAMENTI INVESTIGATIVI
•  DIFESA MARCHI E BREVETTI
•  INDAGINI E CONTROLLI SU PERSONALE 

IN OSSERVANZA STATUTO LAVORATORI
•  INDAGINI ESTERO
•  ILLECITI, CONCORRENZE SLEALI, 

CONTROSPIONAGGIO
•  RECUPERO CREDITI

FIME1): RIMBORSO IVA 
IN UNGHERIA

C on riferimento alla convenzione a suo
tempo stipulata dall'Associazione Orafa 
Valenzana con la Fimed Meridian Vat

Reclaim per il recupero Iva all'estero, si segna
la la possibilità di ottenere il rimborso dell'lva 
pagata nella Repubblica d'Ungheria limitata- 
mente ai compensi professionali (aliquota del 
25%).
Ulteriori informazioni possono essere richieste 
alla Fimed s.r.l. (numero verde servizio clienti: 
167/887030). ■

Si tratta di un servizio completo e articolato che 
consente di intervenire su ogni credito in soffe
renza sino ad azione giudiziale nei confronti del 
debitore.

MODALITÀ' DEL SERVIZIO
Grazie alla convenzione stipulata tra AOV 
Service e Federalpol il socio AOV potrà usufrui
re del servizio di informazioni commerciali a 
condizion i di favore e, in particolare, 
senza gli oneri di un contratto di abbona
m ento e dei relativi "minimi".
Per usufruire concretamente del servizio il socio 
AOV dovrà ritornare all'AOV Service, debita
mente compilato l'allegato modulo di informa
zione.
L'AOV Service inoltrerà alla Federalpol la richie
sti! via m odem  in tem po reale. La richiesta 
evasa nel tempo prefissato sarà consegnata 
dall'AOV Service al socio AOV.
Su ogni richiesta, Federalpol e AOV Service 
garantiscono la massima riservatezza.

COSTI
Grazie alla convenzione i costi sostenuti dalle 
aziende associate all'AOV sono di assoluto inte
resse. Il costo viene calcolato sull'unità denomi
nata "punto" ed é fissato in £it. 7,000 a punto.

Il servizio di informazioni commerciali e valuta
zione di solvibilità é attualmente già attivo e 
può essere richiesto contattando gli uffici 
dell'AOV che restano a disposizione per ulterio
ri informazioni. ■

BANCA POPOLARE DI LODI: 
RIDUZIONE TASSI

C on riferimento agli accordi in corso tra
l'Associazione Orafa Valenzana e la 
Banca Popolare di Lodi, si comunica 

che l'Istituto bancario ha deciso una riduzione 
dei tassi attivi degli scoperti di conto corrente 
nonché quelli relativi ai prestiti praticati ai Soci 
AOV con decorrenza 15 aprile 1997. 
L'intervento vuole rappresentare l'adesione 
della Banca Popolare di Lodi alle aspettative 
delle Associazioni di categoria in tema di ridu
zione del costo del denaro. ■

BANCA POPOLARE DI LODI 
ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA

Scheda riepilogativa convenzione

Tipo di forma tecnica:
ES F in a n z ia m e n t i

Descrizione:
Tasso:
Importo:
Durata:

ACQUISTO MACCHINE

P.R. ABI + 0,750 
150 milioni
36 mesi

Descrizione:
Tasso:
Importo:
Durata:

ESERCIZIO

P.R. ABI + 0,500 
50 milioni 
18 mesi
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EZZA SUL LAVORO: 
OVA SEGNALETICA

SICURI 
LA NUOVA

L a normativa sulla sicurezza dei luog
lavoro si arricchisce di un nuovo prov
vedimento. Oggetto dell'innovazione é 

ora la segnaletica di sicurezza diretta a "for
nire una indicazione o un* precisazione 1
concernente la sicurezza 
luogo di lavoro".

la saluti

«  

£  b

caratteristiche intrinseche:
- forma rotonda
- pittogramma nero su fondo b ianco ; bordo e banda (verso il basso da sinistra a 
destra lungo il simbolo, con un 'inclinazione di 4 5 °) rossi (il rosso deve coprire 
alm eno il 35 %  della superficie del cartello).

4 ' ò /fi £

Vietato fumare Vietato fumare o usare 
fiamme libere

Vietato ai pedoni Divieto di spegnere 
con acqua

è &
equa non potabile Divieto di accesso alle 

persone non autorizzate
Vietato ai carrelli 

di movimentazione
Non toccare

CARTELLI DI PR ESCR IZ IO N E
caratteristiche intrinseche:
- forma rotonda
- pittogramma b ianco su fondo azzu rro  (l'a zzu rro  deve coprire alm eno il 5 0 %  
della superficie del cartello).

Protezione obbligatoria Casco cti protezione Protezione obbligatoria Protezione obbligatoria
degli occhi obbligatoria dell udito «lolle vie respiratorie

Calzature di sicurezza Guanti di protezione Protezione obbligatoria Protezione obbligatoria
obbligatoria obbligatoria del corpo del viso

Le nuove regole scino contenute in un 
dei reto ijegislativo/entrato in vigore l'8 
ap rile  1997.
Tulli i date jri di lavoro pubblici e privati, 
già s< >ggetti alla disciplina del Dlgs. 626/94, 
dovranno adottare per segnalare le situa
zioni di ^ S c o  ]h,prescrivere l'adozione di 
specifici comportamenti, informare generi- 

llSmente i propri dipendenti, i nuovi segna
li indicati ^^provvedim ento e nel seguito 

Riprodotti.
l e  novità principali della nuova 
normativa sono diverse.
In primo luogo vengono intro
dotti, accanto alla segnaletica 
tradizionale fatta con cartelli, 
indicazioni scritte, etichettatura 
e colorazioni di sicurezza di 
tipo codificato, altri sistemi e 
metodi quali la segnaletica 
luminosa, quella acustica, quel
la ottenuta mediante la comu
nicazione verbale e quella rela
tiva ai segnali gestuali.
Stretta correlazione é posta 
nella direttiva sulla segnaletica 
con le indicazioni del decreto 
legislativo 626/94 di cui sono 
ripresi anche gli obblighi del 
datore di lavoro in materia di 
formazione e informazione dei 
lavoratori.
L'articolo 4 del Dlgs., infatti, 
dispone, in primo luogo, 
l'informazione del rappresen
tante e dei lavoratori sulle 
misure adottate e da adottare e 
impone, inoltre, al datore l'ob
bligo di provvedere ad una 
"informazione adeguata, in 
particolare sotto forma di istru
zioni precise".

Protezione individualo Passaggio obbligatorio Obbligo generico 
obbligatoria contro por i pedoni (con eventuale cartello

le cadute supplementare)

Requisiti della segnaletica -
Negli allegati al decreto sono 
definite le prescrizioni tecniche 
cui debbono essere conformi i 
segnali di sicurezza, per quan
to concerne:
- il significato attribuito al 
segnale di sicurezza;
- le caratteristiche intrinseche

25



CARTELLI DI A VVERTIM EN TO
caratteristiche intrinseche:
- forma triango lare
- pittogramma nero su fondo g ia llo , bordo nero (il g ia llo  deve coprire alm eno il 
5 0 %  della superficie del cartello)./¿t\ A'/A 

/  ^ ■ \ / .S A/  iW. ^
Materiale infiammabile 

0 alta temperatura

A
Materiale esplosivo

A
Sostanze velenose

A
Sostanze corrosive

ÀMateriali radioattivi

A\/  •  \

Carichi sospesi Carrelli di 
movimentazione

Tensione elettrica 
pericolosa

Pericolo generico Raggi laser Materiale comburente Radiazioni non

A A A A
Campo magnetico Pericolo di inciampo Caduta con dislivello Rischio biologico

Bassa temperatura Sostanze nocive
o irritanti

CARTELLI PER ATTREZZATURE A N TIN CEN D IO
caratteristiche intrinseche:
- form a q u adrata  o rettangolare
- pittogram m a b ianco  su fondo rosso (il rosso deve coprire alm eno il 5 0 %  della 
superfic ie  del cartello ).

I K
Lancia antincendio Estintore Telefono per gli 

interventi antincendio

Direzione da seguire
(Cartello da aggiungere a quelli che precedono)

del segnale;
- le condizioni di impiego.

Adeguamento della segnale
tica in uso - La segnaletica di 
sicurezza già utilizzata nei luo
ghi di lavoro alla data di entra
ta in vigore del decreto (8 otto
bre 1996) va adeguata alle pre
scrizioni del decreto entro sei 
mesi da tale data (8 aprile 
1997); si deve evidenziare che 
la portata dell'opera di adegua
mento é fortemente ridimen
sionata da quanto previsto al 
punto 1.3 dell'allegato II, ove si 
consente l'utilizzo di pittogram
mi, anche leggermente diversi 
da quelli riportati nell'allegato 
medesimo, purché il significato 
sia equivalente e non equivo
co.
Non deve essere trascurato 
l'obbligo di segnalare i reci
pienti e le tubazioni che con
tengono o trasportano sostanze 
e preparati pericolosi con i 
contrassegni e le indicazioni 
previste dalle norme in materia 
di etichettatura di tali prodotti.

Sanzioni - Il datore di lavoro 
ed il dirigente sono punti con:
- l'arresto da 3 a 6 mesi o ram
menda da <£it. 3 milioni a <£it. 8 
milioni per la mancata utilizza
zione della segnaletica e per 
l'impiego di segnaletica non 
conforme, per la mancata for
mazione dei lavoratori e /o  del 
loro rappresentante per la sicu
rezza;
- l'arresto da 2 a 4 mesi o l'am
menda da <£it. 1 milione a £it. 5 
milioni per la mancata informa
zione dei lavoratori e /o  del 
loro rappresentante per la sicu
rezza.
Il preposto é punti con:
- l'arresto sino a 2 mesi o l'am
menda da <£it. 500,000 a <£it. 2 
milioni per il mancato utilizzo
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CARTELLI DI SA LVA TA G G IO
caratteristiche intrìnseche:
- forma quadrata o rettangolare
- pittogramma b ianco su fondo verde (il verde deve coprire alm eno il 5 0 %  della 
superficie del cartello).

Bai ella Doccia di sicurezza Lavaggio Telefono per salvataggio
degli occhi e pronto soccorso

■ ~ W f c l  1*11 I
Percorso / Uscita di emergenza

Direzione da seguire
(Cartello da aggiungere a quelli che precedono)

Pronto soccorso

della segnaletica di sicurezza o per l'impiego di 
segnaletica non conforme;
- l'arresto sino ad 1 mese o l'ammenda da £it. 
300,000 a Ait. 1 milione per la mancata informa
zione dei lavoratori e/o del loro rappresentante 
per la sicurezza. ■

SOPRALLUOGHI DEI 
TECNICI AOV (EX 
LECE 626/94 E 242/96)

F acendo seguito a numero
se richieste provenienti da 
aziende associate all'AOV, 

l'AOV Service pone a disposi
zione delle imprese un servizio 
tecnico di sopraluogo presso le 
unità produttive teso a valutare 
la rispondenza delle stesse alle 
norme sulla sicurezza (ex lege 
626/94 e 242/96).
Le aziende interessate quindi 
ad essere visitate dai tecnici 
AOV che al termine dei sopral
luoghi rilasceranno una rela
zione tecnica utile all'imprendi
tore per gli eventuali adempi
m enti, p o tra n n o  rito rn arc i, 
d eb itam en te  co m p ila to  il 
m odulo riprodotto  in queste 
pagine. Il servizio ha un costo 

di puro rimborso spese pari a Ait. 150,000 (Iva 
esclusa) per l'accesso e la prima ora di interven
to. Le eventuali ore successive saranno conteg
giate al costo di Ait. 50.000 cadauna. ■

AOV SERVICE s.r .l .

M O D U LO  DI R IC H IE S T A  S O P R A L L U O G O  T E C N IC O
(ex lege 626/94 e 242/96)

Il sottoscritto

titolare/legale rappresentante della ditta
sita in

Tel.
Via

Fax Partita Iva

richiede sopralluogo dei tecnici AOV presso la propria unità produttiva/commerciale finaliz
zato alla stesura di una valutazione utile all'adeguamento degli impianti ed ambienti in base 
ai dettami del Dlgs. 626/94 e 242/96. Il costo del sopralluogo é fissato in £it 150 000 Iva 
esclusa, per l'accesso e la prima ora di intervento. Le eventuali ore successive saranno 
conteggiate al costo di £it. 50,000 cadauna, Iva esclusa.
Valenza,___________________

firma
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A VICENZA0R02 LA GIORNATA^ 
GEMMOLOGICA / ■

N ell'ambito di VICENZAOR( )2, i r j l
svolgimento a Vicenza dal 14 al 19 
giugno, presso la Sala Palladio I 

dell'Ente Fiera di Vicenza, si svolgerà mar
tedì 17 giugno alle ore 14J15 la GIORNATA 
GEMMOLGOICA Nomenclatura e certifica
zione dei materiali gemraologici.
Organizzata dall'Ente Fiera di Vicenza in e l a 
borazione con CISGEA^g IRIGEM La "Giornata 
Gemmologica" che verrà coordinata dal 
Direttore dell'Irigem, dr. Giovanni 
Jannacopulos, osserverà il seguente program
ma:
o re  14,15: Benvenuto da parte dell'Ente FierA 
di Vicenza;
ore 14,30: Margherita Superchi - Direttore 
Cisgem - "Nomenclatura dei materiali gemmolo- 
gici".
ore 15,00: Elena Gambini - Responsabile di 
settore analitico, Cisgem - "La certificazione di 
qualità delle gemme".
ore 15,30: Hans Wins - Tagliatore di diamanti 
- "Il taglio del diamante", 
ore 16,00: A ntonello D onini - Responsabile 
di settore analitico, Cisgem - "La certificazione 
di qualità del diamante", 
ore 16,30: Renato Rossi - Docente Irigem - 
"La professione del gemmologo: come valoriz
zarla con il self-marketing". 
ore 17,00: Chiusura del Convegno.

9° INTERNATIONAL JEWELLERY 
TOKYO DAL 28 AL 31 GENNAIO 
1998

1 Italia si é confermata nel 1996 primo
Paese esportatore in Giappone nel settore 
della gioielleria, registrando un incremento 

di vendite del 6% rispetto all'anno precedente.
In Giappone i tradizionali canali di distribuzio
ne stanno cambiando: i dettaglianti sono diven
tati più attivi nell'acquistare direttamente dai 
produttori e cercano di stabilire contatti diretti 
anche con fornitori esteri.
IJT - I n t e r n a t io n a l  J e w e l l e r y  T o k y o , giunta 
alla sua 9° edizione che si terrà dal 28 al 31 gen
naio 1998, é l'opportunità ideale per incontrare 
i potenziali partner asiatici.
All'ultima edizione ben 37,207 operatori del set-

tore Ijftno  affollato gli stand dei 785 espo
sitori provenienti da 31 Paesi.
Ad ulteriore provai della validità di IJT, 
l'ICE, Istituto Nazionale per il Commercio 
con l'Estero ha Reciso di inserire nuova
mente la Fiera nel programma promozio
nale 1998 con una collettiva prevista di 
630mq. netti. L'Italia si distinguerà così 
ancora una volta per il più grande padiglio
ne nazionale della Fiera.

International Jewellery Tokyo si svolgerà al 
Jtfnkyo Big Sight ed é organizzata dalla Reed 
Exhibition Companies in collaborazione con la 
Japan Jewellery Association.
Per in fo rm azion i su costi e modalità di parte
cipazione é possibile rivolgersi a: Reed 
Exhibition Co. Julie Kopp - fax 059/216886.

La rivista francese 
professionale

LE BIJOUTIER
prepara per la sua uscita di 

novembre un grande 
dossier sull'Italia

e i fabbricanti italiani.

Questo dossier, con articoli 
di presentazione, interviste, 
vetrine di prodotti, sarà l'op
portunità di farVi conoscere 

dai dettaglianti francesi.

Le ditte interessate
potranno incontrare 

LE BIJOUTIER 
a Vlcenzaoro2 

dal 14 al 19 giugno '97
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M A G G IO f
01/05 - Auriade - Fiera Adriatica, Pescdra, Italia.
14/16 - Osaka International Jew elry Fair Asia & Pacific 
Trade Center, ATC Hall - Osaka, Japanf 
23/26 - Shenzhen Watch, C lock ¿¿Je w e lle ry Fair
Shenzhen China.
30 maggio / 3 giugno - The JC K  Show Las Vegas
Nevada, USA /

G IU G N O  I  1
03/06 - Congresso C.I.B.J.O. R s Vegas USA 
14/19 * Vicenzaoro2 - Ente Fiera di Vicenza. Italy 
23/30 - India International Jew ellery Show - World Trade 
Center - Bombay, India.
24/28 - Lebgold '97 - Beirouth, Lebanon

«

DTTOIOTTOBRE 
04/ 07 - Modern Life '97 - International Jewellery' & Watch 
Shov Sbagliai. China A
04/08 VALENZA G IO IELLI Ed. autunno Valenza. Italy. 
17/20 - Kosm im a 97 /  Helexpo, Thessaloniki. Greece. 
17/20 Orolevante 'W  - Fiera del Levante. Bari 
25/2" Auriade- Fi e»  Adriatica. Pescara. Italia.
27/31 * Joaillerie  Liban '97 - Beiruth. Lebanon.

VEMBRE
07/10 - Siciliaofo  - Palanaxos - Giardini Naxos, Taormina.

ItalyW
12/15 - Jewellery Arabia 97 - 6th Middle East International Gold 
J^Wlery, Clock & W a ft Trade Exhibition - Manama. Bahrain. 
13/17 - Shanghai Jew el Tim e Shanghai. China

j j J -J -J B

LU G LIO
18/20 - I o Brazil Gem Show - Belo Horizonte MG. Brazil 
19/22 - JA International Jew elry Show Jacob Javits Center.
New York, N.Y. USA.

A G O S T O
01/04 - Indonesia Jewelry7 & W atch Fair - Jakarta. Indonesia 
30-8/01-9 - MIDORA Leipzig, Germany

SETTEM BRE
03/05 - Japan Jewellery7 Fair '97 - International Exhibition 
Center (Tokyo Big Sight) - Tokyo, Japan.
03/07 Hong Kong Jew elry &  W atch Fair HK Convention N 
Exhibition Centre. Hong Kong.
05/08 - M ACEF Autunno '97 - Fiera Milano International. Italia 
05/09 - Bijorhca Parc des Expositions de Paris, Porte de 
Versailles, Paris. France.
07/10 - 1JI. International Jew ellery London Earls Court 2, 
London, UK
08/09 Mostra Autónoma della G io ielleria Italiana Osaka 
Hotel New Otani - Osaka, Japan.
10/13 Bangkok Gem s. Jewelry , W atch & C lo ck  Fair Queen 
Sirikit National Convention Center, Bangkok. Thailand.
11/15 - Barnajoya. Montjuic-1, Fira de Barcelona, España 
12/15 - Florence Gift Mart Fortezza da Basso, Firenze, Italia 
13/17 Orogemma Ente Fiera di Vicenza, Italy 
14/16 - Jedifa '97 - Antwerp. Belgium.
17/20 - Guangzhou International Fashion Jew elry & 
Accessories Fair Chinese Export Commodities Fairground. 
Guangzhou, Canton.
19/23 - Iherjoy7a Juan (arlos I Exhibition Center. Madrid, España 
23/26 - Bijoux Russia Mosca, Congress Hall - World Trade 
Center.
24/28 - 8° Portojoya '97 Exponor Potto International Fair. Porto, 
Portugal.
25/28 - Com plct '97 Prague’s Fairgrounds, Prague, Czech Rep 
26/29 - O rocapital Palazzo dei 
Congressi, Roma Fur, Italia.
26/29 Intergem '97 Intergem Messe,
Idar Oberstein. Germany.

G E N N A IO
11/18 - VicenzaOrol - Ente Fiera di Vicenza. Italy.
28/31 - International Jew eUery Toky o - Tokyo Big 
Sight, Tokyo - Japan.

M A R Z O
7/10 - V alenza Gioielli Edizione di Primavera. Valenza

G IU G N O
13/18 - YicenzaOro2 - Ente Fiera di Vicenza. Italy

SETTEM BRE
12/16 - Orogemma Ente Fiera di Vicenza. Italy.
25/28 - Orocapital - Palazzo dei Congressi. Roma Eur. 
Italia.

O T T O B R E
03/07 - V alenza Gioielli Edizione d 'au tunno  - Valenza

N O V E M B R E
04/0"7 - Jewellery .Arabia ’98 - ~th Middle East 
International Gold Jewellery7, Clock & Watch Trade Exhibition - 
Manama. Bahrain.

ATTENZIONE: Le date sono state forni
te dagli Enti Organizzatori. La reda
zione di nAOV NOTIZIE" quindi non si 
assum e alcuna responsabilità sulle 
date che potrebbero essere nel frat
tempo variate.
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GUIDA ALI,E PERLE C A t IVATM

P resso gli uffici dell'AOV é a d isp o s i;»
ne dei soci una pubblicazione, edita 
dalla Japan Pearl Exporters' 

Association, in collaborazione con 
Federpietre, intitolata "G u id a  alle  P erle  
C o l t iv a t e".

La guida fornisce ai gioiellieri un'ottima pos
sibilità di svolgere un aiolo di infom L ione 
in materia di perle; il fatto che si può presentare 
la perla come una gemma caratterizza® da 
altrettanta varietà quan^^diam aT fft^^nolte  
volte fonte di stupore sia per il gioielliere che 
per i loro clienti.
La guida é divisa in sei colonne, tre per illustra
re le differenze qualitative come il grado di col
tivazione, i difetti superficiali e la lucentezza e 
tre per le caratteristiche estetiche come la 
dimensione, la forma e la tonalità del colore.
Gli interessati a ricevere la pubblicazione pos
sono richiedere informazioni a:
PRODES s.r.l. - 58, Via A. Caroncini - 00197 
Roma - Tel. 06/8073466 - fax 06/8078321. ■

ARRO: RINNOVO CARICHE SOCIALI

S i sono recentemente svolte le elezioni per
il rinnovo delle cariche sociali per il trien
nio 1997/99 dell'A.R.R.O. - Associazione

Regionale Romana Orafi, aderente alla 
Confcommercio Roma, con sede in Roma, 
Via Properzio, 11 - Tel. e Fax 06/6874404 - 
IP^otàzioni hanno dato il seguente esito:

Ermanno Rocchi
Luigi Mercatelli 
Roberto Fanuele 
Paolo Paolillo 
Ettore Menichini

Consiglieri: Gigliola Casalnuovo Laccu, Nicola 
Curto, Alberto De Nigro, Alberto De Stefano, 
Mario Didone, Claudio Franchi, Andrea 
Gambacurta, Carlo Nuzzo Goretti, Antonello La 
Monaca, Lorenzo Licciardello, Patrizio Londei, 
Luca Nicodemo, Rosaria Monti, Giuseppe 
Petochi, Stefano Scortecci.

Probi Viri Effettivi: Paolo Cazzaniga, Giulio 
Erzel, Raffaele Porro. Aldo Vitali (supplente).

Revisori dei Conti: Giannenrico Ferri, Mario 
Gerardi, Paolo Gardini. Cesare Montagnani 
(supplente). ■

FALLIMENTO IN GIAPPONE

C ontinuano le ripercussioni dovute al fal
limento della azienda giapponese situa

ta a Yokohama "COCO 
YAMAOKA HOSHOKU- 
TEN".
La società é ritenuta la più 
grande azienda al detta
glio mai fallita in 
Giappone in virtù dei 
centododici negozi posse
duti.
A questo fallimento 
vanno collegati altri otto 
fallimenti di aziende di 
gioielleria con perdite 
pari a 52,7 milioni di Yen. 
La crisi non interessa 
comunque solo aziende 
di commercializzazione di 
gioielleria ma anche 
importanti realtà di pro
duzione situate in diverse 
parti del Paese. ■

SARA SCAVIA 
CI HA LASCIATO
Lunedi 21 aprile, dopo

LUNCA E SOFFERTA 
MALATTIA, LA PRESTIGIOSA 
CREATRICE E DESIGNERS DI 
FAMA INTERNAZIONALE DI 
ALTA GIOIELLERIA, SARA 
SCAVIA É VENUTA MENO
all 'affetto del figlio 
F u l v io , d ella  nuora 
Roberta, della piccola 
Maria E lisabetta e di 
tutti i Suoi collabora
tori. La redazione di 

"AOV Notizie" e tutta l 'AOV, si unisce nel cordoglio.

Presidente
ipfgretario 
Vice Presidente 
V|ce Presidente 
Cassiere Economo
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ACCORDO RUSSIA - DE BEERS

L 'Accordo tra Mosca e De Beers sulla vendi
ta dei diamanti grezzi di provenienza russa 
é alla stretta finale, con un ritardo di oltre 

un anno rispetto alle attese. Il vice Primo 
Ministro Anatolj Chubais ha affermato che il 
testo completo sarà firmato non oltre il 4 giu
gno. I termini riducono però l'esclusiva garanti
ta al colosso sudafricano rispetto al patto prece
dente scaduto a fine '95.
Infatti il portavoce del produttore diamantífero 
russo Almazj Rossij Sakha (Ars) ha affermato 
che la Ars avrà una quota annua esportabile di 
almeno 550 milioni di dollari, commercializzata 
dalla De Beers. Ma il Governo russo manterrà il 
diritto di esportare direttamente il 5% della 
quota per monitorare il mercato e potrà anche 
vendere pietre grezze al di fuori della quota, 
per un ammontare pari al 25% della quota stes
sa. La Ars, che lo scorso anno ha prodotto 
gemme per circa 1,35 miliardi di dollari, in pre
cedenza vendeva il 95% dei suoi diamanti grez
zi alla De Beers. Il gruppo sudafricano controlla 
oltre il 70% del mercato mondiale e fino al '95 le 
pietre russe rappresentavano il 26% delle sue 
vendite, in base ad un accordo che era valutabi
le 1,2 miliardi di dollari all'anno.
A partire dall'inizio del '97 la De Beers aveva 
drasticamente ridotto gli acquisti di gemme 
russe, per protestare contro i continui rinvii del 
patto. ■

OPPORTUNITÀ' DI INVESTIMENTO 
IN SUD AFRICA

I l Ministero del Commercio e Industria del
Sudafrica organizzerà un Convegno che si 
svolgerà a Milano il 10 giugno 1997. I relatori 

illustreranno esaurientemente l'attuale politica a 
sostegno degli investimenti e le opportunità esi
stenti per le aziende italiane interessate al 
Sudafrica.
Il Convegno sarà focalizzato sui seguenti settori 
industriali: tessile/abbigliamento; pelle/cuoio e 
articoli di pelletteria: gioielleria; legno/arredo; 
componenti auto e turismo.
Questi settori sono stati scelti per la loro siner
gia con settori italiani tradizionalmente forti.
Il settore gioielleria é particolarmente impor
tante per le seguenti ragioni:
- reperibilità della materia prima, valutando una 
produzione annua di 500 tonnellate di oro, 10

milioni di carati di diamanti e 720 tonnellate di 
altre pietre preziose;
- il costo competitivo della mano d'opera spe
cializzata;
- liberalizzazione della commercializzazione 
dell'oro da parte del Governo Sudafricano;
- ottime infrastrutture per l'esportazione verso 
l'Africa Australe, l'Asia ed altri mercati esteri.
Il Convegno si terrà presso l'Hotel Ramada,
Via W ashington 66 a Milano. Il programma 
inizierà alle 8,30 con la registrazione dei parte
cipanti e continuerà fino alle ore 20,00 per 
incontri individuali.
Per ulteriori inform azioni: Consolato 
Generale del Sudafrica - Dipartimento 
Economico - Vicolo San Giovanni sul Muro, 4 - 
20121 Milano - tei. 02/809036 - fax 
02/72002834. ■

POMELLATO CONFERMA IL SUO 
IMPEGNO PER LA FORMAZIONE 
NELL’ARTE ORAFA

S i rinnova la collaborazione tra la POMEL
LATO, società di prestigio internazionale 
nel campo deH'oreficeria e UR 2000, asso

ciazione culturale milanese di ani e mestieri.
La celebre azienda italiana ha confermato anche 
per i corsi di arte orafa 1997/98 l'istituzione di 
borse di studio e l’organizzazione di stages for
mativi.
I programmi educativi di UR 2000 prevedono 
un corso base di arte orafa, che inizierà nel 
mese di ottobre e avrà una durata di 650 ore, 
con alternanza quotidiana di teoria e pratica di 
laboratorio e due moduli di perfezionamento: 
in teuretica (cioè nella scultura in cera, 80 ore 
complessive) e in incassatura orafa (100 ore). 
Per inform azioni ci si può rivolgere alla 
segreteria di UR 2000 - Viale Papiniano, 51 - 
Milano - tei. 02/8361689- Le iscrizioni sono 
aperte fino al 30 settembre. ■
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SCUOLA UNIVERSITARIA IN 
COMMERCIO ESTERO /®

E ' nata a Torino, con l'anno accademi
co 1996/97, la Scuola Universitaria in 
Commercio Estero, per il rilascio del 

Diploma Universitario in Commercio Estero. 
Tale Scuola si prefigge come obiettivo quel
lo di formare una figura professionale eia 
inserire in un contesto aziendale al fine di 
realizzare una politica di sviluppo economico 
internazionale.
•  Il corso che inizierà, come da calendario 
accademico, nei mesi di ottobre/novembre, ha 
una durata triennale con periodi di tirocinio tri
mestrale in azienda, sia in Italia che all'estero, 
durante il secondo e il terzo anno. La frequenza 
delle lezioni é obbligatoria.
•  E' prevista la possibilità che parte degli esami 
sostenuti siano riconosciuti validi ai fini del 
corso di laurea in Economia.
•  Accanto agli insegnamenti fondamentali, che 
rispecchiano quelli di Economia, saranno attiva
ti corsi su materie più specifiche e caratterizzan
ti la figura professionale in oggetto. Particolare 
importanza é data inoltre allo studio delle lin
gue inglese e tedesco. Al termine del corso gli 
studenti otterranno un'idoneità in informatica.
•  La Scuola é a numero chiuso: massimo 50 par
tecipanti italiani più 5 stranieri. Per accedere a 
tale diploma universitario gli studenti devono 
quindi superare una selezione di ingresso in 
data ancora da stabilire ai primi di settembre.
•  La Scuola costituisce una struttura speciale, 
sottoposta al controllo didattico del Consiglio 
della Facoltà di Economia a cui spetta la desi
gnazione dei docenti dei corsi.
L'organizzazione della Scuola é affidata al 
Consorzio Piemontese di Formazione fondato 
nel 1982 dal Centro Estero delle Camere di 
Commercio Piemontesi, che ha ormai una plu
riennale esperienza nell'organizzazione di corsi 
di specializzazione in commercio internazionale 
per dipendenti di imprese, per manager stranie
ri e per giovani diplomati /  laureati.
•  Agli studenti é richiesto un contributo di circa 
£it. 2,000,000 come tassa di iscrizione e circa 
£it. 500,000 come tasse universitarie e regio
nali (gli studenti potranno concorrere all'asse
gnazione di borse di studio).
•  Per ulteriori informazioni contattare:

C o n s o r z io  P ie m o n t e s i; d i  F o r m a z io n e  

Leonilde Cabrio - Tel. 011/6700642 
Dario Destefanis - Tel. 011/6700641. ■

H>NETA UMCA EUROPEA: 
pflMINARKjf INFORMATIVO

a Commissione Europea stà finanzian
do una campagna di informazione e 
sensibilizzazione sul tema della mone

ta ùnica in tutti i Paesi membri della Comunità 
Europea.
L'Unione delle Camere di Commercio 
Piemontesi, con la collaborazione del proprio 
ufficio di Bruxelles, ha deciso di attuare tale 
progetto attraverso una serie di incontri presso 
le Camere di Commercio del Piemonte.
La Camera di Com m ercio di Alessandria 
offre il proprio contributo alla realizzazione del
l'iniziativa ospitando, martedì 3 giugno, un 
seminario divulgativo sull'EURO presso i propri 
locali di Via Vochieri, 58 in Alessandria. ■

CORSI DI FORMAZIONE PER DIRI
GENTI D'AZIENDA

I l Centro di Form azione Management del
Terziario (CFMT) con sede in Milano, Via 
Stoppani 6 e Roma, Via Nievo 6l, organizza 

corsi per la formazione e l'aggiornamento pro
fessionale dei dirigenti d'azienda.
L'offerta spazia in vari settori di interesse mana
geriale allo scopo di soddisfare esigenze sem
pre più mirate dei dirigenti del settore.
Il Centro é a disposizione a presentare più in 
dettaglio le diverse attività e a fornire tutte le 
informazioni del caso.
A questo proposito, a Milano la dr.ssa Laura 
Zanfrini (tei. 02/29406640) e a Roma il dott. 
Giuseppe Landro (tei. 06/58310586) sono a 
disposizione per approfondire i contenuti dei 
corsi e per, eventualmente, sviluppare un per
corso formativo personalizzato. ■
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■ Banc delie
professionalità

In Banca Dati:
ADDETTI CLIENTI 145
RAPPRESENTANTI 6
AMMINISTRATIVI 115
COMMESSI 80
DESIGNERS 21
SELEZIONATORI PIETRE PREZIOSE 21
ORAFI 26
INCASSATORI 5
MODELLISTI 9
CERISTI 12
PULITRICI 13

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

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

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

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



B S anca delie 
professionalità

MODULO RICERCA PERSONALE

(da ritornare ad AOVService s.r.l.)

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

con sede i n .......................................

Tel..................................F a x ................................  Partita Iva n°
é interessata alla ricerca di specifica figura professionale.....

avente le seguenti caratteristiche

La ricerca dovrà avvenire mediante (barrare la casella interessata)

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

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

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

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

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

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

timbro e firma



Istituto di 

investigazioni 

e s icu rezza .

Indagini nazionali 

e in ternazionali, 

servizi di protezione e scorta.

S icu rezza  az ien d a le , 

controspionaggio industriale, bonifiche 

am bientali e di linee telefoniche.

Serv iz i specia li di s icu rezza  

con reparto in uniforme autorizzato  

dal M inistero degli Interni.

Responsabile programmi di protezione 

e s icu rezza  di d ip lom atici, personalità 

politiche, enti governativ i, statali e privati, 

a z iend e  naziona li e in ternazionali, 

imprenditori e dirigenti executives, V.I.P.

Corsi di addestram ento per operatori professionisti.

SECURITY & INVESTIGATION Alessandria - Milano - Roma - Miami 
Sede legale: via Modena, 4 15100 Alessandria (ITALY) te l/fax+39-131-235560 (r. a.) e-mail: secority@alessandria.alpcom.it

mailto:secority@alessandria.alpcom.it


ungati CASSA DI RISPARMIO 
L % J K J  DI ALESSANDRIA SPA
la numero uno, qui da noi.

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

mio studente, 
una banca.

NUOVE OPPORTUNITÀ 
PER CHI VUOLE LAUREARSI
La Cassa di Risparmio di Alessandria presenta un programma esclu
sivo riservato agli studenti universitari.
E’ la grande occasione per accedere, attraverso l’apertura di un conto 

corrente, ad una serie di servizi appositamente studiati per soddisfare le esigenze di chi vuole laurearsi.
Ogni studente ha, infatti, la possibilità di utilizzare il conto corrente per gestire le proprie necessità e, al tem
po stesso, richiedere le formule di finanziamento proposte per sostenere gli impegni economici dell’università. 
Un aiuto concreto per crescere, studiare e affrontare il futuro con sicurezza e serenità.

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI 
D I TORIN O

SEDE DI ALESSANDRIA


