
A
nn

o 
XI

I 
n.

 1
/2

 
ge

nn
ai

o-
fe

bb
ra

io
 1

99
7 

- S
pe

d.
 a

bb
. 

po
st

. 
- P

ub
bl

ic
ità

 
50

%
. 

- I
.P

.

rzo m

nuro giorni r di sfilale in Fi 
gl nieglicdplla produzione in



Come catturare 
nuovi clienti

GRUPPOITALIA
M A R K E T I N G  E P U B B L I C I T À '  
■ C O N S U L E N T I  I N C O M U N I C A Z I O N E  ■

2,  P I A Z Z A  D ' A N N U N Z I O  
1 5 1 0 0  A L E S S A N D R I A  
TEL. (01 31) 252091 - FAX 231643
E-mail: gruppoitalia@alessandria.alpcom.it 
WWW.alessandria.alpcom.it/gruppoitalia

Agenzia di Pubblicità a servizio completo
Pubbliche Relazioni - Ufficio Stampa
Studio e Realizzazione Campagne Pubblicitarie
Consulenza pubblicitaria
Progetti Editoriali
Computergrafica
Packaging
Immagine P. V.
Realizzazione e Gestione pagine-catalogo su Internet

Condizioni particolari per i soci AOV

mailto:gruppoitalia@alessandria.alpcom.it
http://WWW.alessandria.alpcom.it/gruppoitalia


in primo piano
L'Associazione Orafa Valenzana al Ministero degli Esteri. 
Allegato l'INSERTO SPECIALE n .1/97 sull'intervento del 
Ministro degli Esteri On. Lamberto Dini.

31 igiene e sicurezza
Sicurezza sul Lavoro Dlgs. 626/94: codice della tutela DI. 670/96 
- Dlgs. 626/94: Circolare della Regione Piemonte su programmi 
di formazione.

Ó vita associativa
Assemblea dei Soci su elezioni per il rinnovo delle cariche asso
ciative AOV - Elezioni rinnovo cariche sociali AOV 1997/99 - 
Delegazione russa a Valenza - Nomina nel Consiglio Scolastico 
per Roberto Mangiarotti - Manifestazione al Palazzo Mostre 
"Oggi Sposi" - Corsi di Marketing Intemazionale settore orafo - 
Movimento ditte associate - Agenda AOV per il mese di gennaio 
1997 - Servizi di consulenza in AOV per il mese di febbraio '97.

| 3  "valenza gioielli"
Laboratorio delle Tendenze/Camera del Gioiello - Programma 
Sfilate - Programma Eventi Collaterali - Delegazioni Estere - 
Informazioni Logistiche.

1 7  ™ / °
Rassegna Fabbricanti Orafi - Edizione 1997

34 confedorafi informa
Abolizione del monopolio sull'oro.

35 mostre e fiere del settore
C.C.I.A.A. di Alessandria: contributi a manifestazioni fieristiche 
estere 1997 - Anversa 
a Vicenzaorol - 
Jewellery Arabia '96: 
resoconto - 
Calendario Mostre 
orafe Vicenza.

all'interno inserto tecnico 
informativo n. 1/97

38 calendario fiere 1997

39 notizie del settore
20 mi ritorna in ...
"A colloquio con Paolo Spalla" di Franco Cantamessa.

23 speciale
La Legge Finanziaria.
A cura del dott. Massimo Coggiola.

27 il consulente
La geografìa dell'oro di sessantanni fa. 
A cura del dott. Carlo Beltrame.

28 convenzioni
Telecom Italia Rete Privata Virtuale 
(RPV): accordo con l'AOV - 
Convenzione alberghiera Grand Hotel 
Plaza - Roma.

49 banca delle
professionalità

Situazione congiunturale in provincia di Alessandria settore ore
ficeria-gioielleria, argenteria m o trimestre 1996 - L'importazione 
di merci in Romania - C.C.I A.A. di Alessandria: comunicato su 
Carnet ATA - Regolamento della Dogana americana - 
Comunicato De Beers: vendite record di diamanti grezzi - World 
Gold Coundl presenta "Inanellando" - Cisgem: programma '97 - 
Qualità prodotto orafo anche in USA.

44 notizie varie
EURO: la moneta unica europea - 
Adeguate le multe stradali in base 
all'indice Istat - Corsi serali per 
ragionieri - Nuovo comandante al 
vertice del Comando Provinciale CC 
- A Milano convegno tecnologico - 
Iniziative editoriali "Pagine più" - 
Rinnovo cariche alla Cofìsal- 
Servizio del Movimento Cristiano dei 
Lavoratori.
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1 V U T
L'AOV AL MINISTERO 
DEGLI ESTERI

A nche 1' Associazione Orafa Valenzana in
rappresentanza di polo fieristico gioielliero 
inserito in distretto produttivo, é stata chia

mata alla riunione indetta dal Ministro degli Affari 
Esteri, On. Lamberto Dini, assistito dal Capo di 
Gabinetto, Ambasciatore Umberto Vattani, con i mag
giori centri fieristici nazionali. All'importante accise 
hanno partecipato, in rappresentanza del Governo, 
anche il prof. Augusto Fantozzi, Ministro per il 
Commercio con l'Estero e il Sottosegretario Piero 
Fassino, unitamente a rilevanti personalità del 
mondo economico quali: il presidente della 
Confcommercio, Billé; il presidente dell'Alitalia, 
Cereti; il presidente dell'Ente Nazionale del Turismo, 
Ottaviani; il presidente della Unioncamere, Longhi e 
il direttore esecutivo dell'I.C.E., Camoirano.
Si tratta della prima iniziativa del genere che trova la

sua motiva
zione nella 
necessità 
espressa 
anche dal 
presidente 
AOV, Lorenzo 
Terzano, di 
rilanciare il 
sistema fieri
stico italiano 
che rappre
senta, secon
do quanto 
espresso dal 
Ministro Dini, 

strumen
to importantis

simo di pro
mozione pel
le nostre

esportazioni e 
costituisce un 
punto di riferi
mento insostituibi
le per le piccole e 
medie imprese 
esportatrici" per
ché quasi il 40% 
del fatturato delle 
imprese, con 
meno di 20 
addetti, é genera
to dalla presenza 
a fiere.
Di qui la propo
sta del Ministro 
degli Esteri di 
inserire anche i

fieristici tr i le L'Ambasciatore Umberto Vattani

componenti del
"Sistema Italia" coinvolte nei cosiddetti progetti fina
lizzati che puntano, con iniziative di forte impatto, 
alla penetrazione di quei mercati dove le prospettive 
di crescita sono le più promettenti.
Il presidente Terzano, che ha guidato la delegazione 
dell'AOV alla riunione, al termine dell'incontro ha 
sottolineato, con grande soddisfazione, come si 
marci nello spirito di quel "fare sistema" al quale 
Valenza crede da tempo e rispetto al quale il polo 
gioielliero valenzano stà compiendo uno straordina
rio sforzo di progettualità e di investimenti. ■

NELL'INSERTO AL PRESENTE NOTIZIARIO 
RIPORTIAMO L'INTERVENTO DEL 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, ON. 
LAMBERTO DINI, ALLA RIUNIONE CON 
GLI ENTI FIERISTICI.

Il Presidente AOV, L. Terzano (dx) e il direttore AOV G. 
Buzzi (sx) con L'Ambasciatore Umberto Vattani al centro 
che hanno rappresentato l'AOV nella riunione di Roma al 
Ministero degli Esteri.
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ASSEMBLEA DEI SOCI SU ELE
ZIONI PER IL RINNOVO DELLE  
CARICHE ASSOCIATIVE AOV

G iovedì 9 gennaio sfé  svolta, presso 
la sede AOV in piazza Don 
Minzoni, l'Assemblea dei Soci che 

ha deliberato sull'elezione di tre com ponen
ti la Commissione Elettorale.
Infatti, a norma di Statuto (Tomo 11), nel 
corrente anno sono previste le elezioni perfil 
rinnovo delle cariche associative per il triennio 
1997/1999.
Il Regolamento prevede inoltre che la lista dei 
candidati all'elezione in Consiglio di 
Amministrazione venga formata da una 
Commissione elettorale di n. 5 membri, di cui 
tre nominati dall'Assemblea dei Soci e n. 2 dal 
Consiglio di Amministrazione uscente.
Di seguito riportiamo un breve resoconto sui 
lavori assembleari.
Dopo aver constatato la validità dell'adunanza 
in seconda convocazione, il Presidente AOV 
Lorenzo Terzano, dichiara aperti i lavori e si 
procede alla nomina del Presidente di 
Assemblea (punto 1 all'ordine del giorno) che 
viene individuato all'unanimità nella persona 
del Gr. Uff. Ettore Cabalisti, mentre segretario 
verbalizzatore é nominato il dr. Germano Buzzi. 
Sulla nomina di due componenti la 
Commissione Elettorale di competenza del 
Consiglio di Amministrazione AOV uscente, il 
Presidente Terzano informa, che in data 
25/11/96 sono stati nominati i Sigg. Giulio 
Ponzone e Andrea Raccone, i quali non 
potranno più essere candidati alla carica di 
Consigliere AOV.
L'Assemblea, per sua competenza, procede 
quindi all'elezione dei tre membri la 
Commissione Elettorale (punto 2 all'ordine del 
giorno), e propone i nominativi dei Sigg. Aldo 
Arata, Giampiero Bianco, Ginetto Balzana, 
Giorgio Andreone, Paolo Staurino, Nino Verità e 
Maurizio Ferraris.
Il Presidente di Assemblea propone di nomina
re tre componenti e di formare un elenco di 
riserva dal quale attingere per la copertura di 
eventuali indisponibilità di componenti desi
gnati. Viene quindi deliberato di porre ai voti 
un elenco composto da sette nominativi di cui i 
primi tre rappresentano i membri eletti e quelli 
dal quarto al settimo i nominativi di riserva cui

* *  5  

^  «

attribuire la nomina in sostituzione di even
tuale rinuncia dei nominativi precedenti 
nell'elenco.
Il Presidente pone pertanto ai voti il 
seguente elenco:
Componenti designati: Aldo Arata, 
Giampiero Bianco, Ginetto Balzana.
Giorgio Andreone (1° riserva) - Paolo 
Staurino (2° riserva) - Nino Verità (3° riser
va) - Maurizio Ferraris (4° riserva). 

L'Assemblea approva all'unanimità.

La Com m issione Elettorale per il rinnovo 
delle cariche associative dell'Associazione Orafa 
Valenzana per il triennio 1997/1999 risulta quin
di essere composta dai Sigg.:

ALDO ARATA 
GINETTO BALZANA 
GIAMPIERO BIANCO 

GIULIO PONZONE 
ANDREA R

Su proposta del socio Gidone Tedesco, 
l'Assemblea all'unanimità approva di segnalare 
alla Commissione Elettorale l'opportunità che 
nelle candidature venga offerto ampio spazio a 
nominativi di giovani imprenditori e imprendi
trici, da coinvolgere nel lavoro associativo. 
L'Assemblea, non essendovi altri interventi 
(punto 3 all'ordine del giorno: varie ed eventua
li), viene chiusa alle ore 19:20. I

Edito dall'AOV SERVICE s.r.l. - Pubblicazione mensile 
dell'Associazione Orafa Valenzana - Anno XI1° n. 1/2 gennaio/feb- 
braio 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

Vittorio Ulano 
Germano Buzzi 
Marco Botta
Gruppoltalia, Alessandria 
Hermes Beltrame 
Tipolitografia Battezzati, Valenza 
Salvina Gandini

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: Carlo Beltrame, Franco 
Cantamessa, Massimo Coggiola.
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ELEZIONI RINNOVO CARICHE 
SOCIALI AOV 1997/1999

C on la nomina della Commissione
Elettorale sono partite le operazioni - 
preliminari per il rinnovo delle cariche 

sociali dell'Associazione Orafa Valenzana. 
Ricordiamo che dovranno essere rinnovati:
1) il Consiglio di Amministrazione, composto da 
21 membri;
2) il Collegio dei Revisori dei Conti composto da 
tre membri effettivi e due supplenti.

Testo della circolare trasmessa ai soci 
il 24 gennaio 1997

Oggetto: Rinnovo cariche sociali AOV, triennio 1997/1999

Caro Socio,

secondo quanto previsto dallo Statuto della scrivente (Tomo 
11), nel 1997 sono previste le elezioni per il rinnovo delle cari
che associative.

A seguito delTavvenuto insediamento della Commissione 
Elettorale, con la presente, siamo a richiedere la disponibilità 
a tutti i soci che sentissero la volontà di lavorare attivamente in 
seno all'Associazione, di candidarsi in qualità di Consigliere 
oppure Revisore dei Conti.

A questo proposito, Vi preghiamo, nel caso foste interessati a 
proporre la Vs. candidatura, di farci pervenire (anche via fax 
946609) entro il 14 febbraio p.v. il coupon, sotto riportato, 
oppure di segnalarlo telefonicamente, sempre entro la stessa 
data.

Con l'occasione é gradito porgere cordiali saluti.

La Commissione Elettorale

* * * * * COUPON *****

Il Sottoscritto ...............................................................................................................................................................................

della D itta .........................................................................................................................................................................................

con sede in V ia .......................................................................................................................................n ............................

Cap...........................Città .............................................................................................................Tel..........................................

comunica la propria disponibilità a candidarsi in qualità di

□  CONSIGLIERE □  REVISORE DEI CONTI

per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell'AOV -  
triennio 1997/99

In fede,

data..............................................  firma

La Commissione Elettorale riunitasi, per la 
prima volta, il 21 gennaio scorso, ha provvedu
to a fissare un calendario dei lavori e a stilare 
una comunicazione, trasmessa con circolare del 
24 gennaio a tutti i soci, il cui testo viene ripor
tato integralmente.

VOTAZIONI e SCHEDA ELETTORALE 
Alcune avvertenze
La scheda elettorale verrà inviata a tutti i soci, in 
regola con il pagamento della quota associativa 
per il 1997.
La votazione ha luogo presso la segreteria 
dell'Associazione Orafa Valenzana, secondo 
orario d'ufficio (8:30-12:30, 14:00-18:00) dal 10 
al 14 marzo p.v. con modalità che verranno 
precisate con prossima circolare.
La scheda deve essere presentata munita di tal
loncino di controllo che verrà staccata, a cura 
dell'ufficio segreteria dell'AOV, prima dell'im
missione nell'apposita urna sigillata.
La scheda può essere inviata, purché in tempo 
utile, anche a mezzo posta.
In tal caso l'indicazione del mittente dovrà esse
re apposta sulla busta che contiene la scheda, 
ma non sulla scheda stessa. ■

ASSOCIAZIONE 
ORAFA VALENZANA

LE ELEZIONI PER IL RINNOVO 
DELLE CARICHE SOCIALI 

TRIENNIO 1997/1997 
SI SVOLGERANNO:
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DELEGAZIONE RUSSA A VALENZAN ell'ambito dei rapporti istituzionali con
i soggetti professionali italiani ed esteri, 
l'Associazione Orafa Valenzana ha 

incontrato, il 28 gennaio presso la propria sede, 
i Signori Nikolay M. Slotintseu e Boris S. 
Drilenok, rispettivamente presidente e direttore 
della ditta "SLON", operante nel campo della 
fabbricazione e lavorazione dei metalli preziosi 
a Mosca.
La delegazione é stata accolta dal dr. Daniele 
Api, presidente della Service e vice-presidente 
AOV, dal vice-presidente Service, dr. Gianluigi 
Cerutti, dal segretario AOV, prof. Roberto 
Mangiarotti e dal sig. Paolo Acuto, consigliere 
delegato alle relazioni interne.
Il comitato di accoglienza, supportata dal dr. 
Franco Fracchia, ha ricevuto gli ospiti stranieri 
illustrando le peculiarità che contraddistinguo
no il prodotto valenzano, ed evidenziando le 
caratteristiche strutturali delle aziende. 
All'incontro sono seguite visite ad alcune impre
se locali oltreché alle due scuole professionali 
della nostra città.
I rappresentanti della ditta "SLON" si sono

dichiarati estremamente impressionati dalle 
capacità produttive degli orafi valenzani e dal
l'organizzazione strutturale delle aziende.
I delegati hanno inoltre annunciato future visite, 
anche in occasione delle manifestazioni setto
riali, da parte di operatori professionali sovietici 
in un'ottica di approfondimento degli aspetti 
commerciali. ■

NOMINA NEL CONSIGLIO SCOLASTI
CO PER ROBERTO MANGIAROTTI

1 prof ROBERTO MANGIAROTTI é stato
designato dalla Camera di Commercio di 

" Alessandria 
quale rappre
sentante delle 
forze sociali e 
imprenditoria
li nel 
Consiglio 
Scolastico 
Distrettuale di 
Valenza. Il 
prof.
Mangiarotti, 
segretario e 
componente 
del Comitato Esecutivo AOV, presiede inoltre la 
Commissione Formazione della Associazione 
Orafa Valenzana. ■

MANIFESTAZIONE AL PALAZZO 
MOSTRE "OGGI SPOSI"

H a esordito a Valenza dal 17 al 19 gennaio
scorso presso il Palazzo Mostre, la 1° 
edizione di "Oggi Sposi", esposizione 

specializzata aperta al pubblico.
L'evento, organizzato dalla società Scribac 
Italia di Genova e patrocinata dal giornale "Il 
Piccolo" si é aperta venerdì 17 alle ore 21:00 
con un galà inaugurale, seguito da una prima 
sfilata di abiti da sposa e cerimonia da uomo. 
Sfilate che si sono tenute anche nelle giornate 
di sabato e domenica durante lo svolgimento 
della manifestazione.
Diversi gli stand presenti con ditte che hanno 
esposto articoli e prodotti per il matrimonio: 
dalle liste nozze alle fotografie, agli abiti, alle 
bomboniere, ai viaggi e quant'altro di utile per 
organizzare le nozze. ■
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CORSI DI MARKETING INTERNA
ZIONALE SETTORE ORAFO

F acendo seguito a quanto pubblicato su
"AOV Notizie" 11/12 1996 ricordiamo che 
sono in svolgimento i tre corsi di marke

ting internazionale del settore orafo organizzati 
dall'AOV e dal Centro Estero Camere di 
Commercio Piemontesi e finanziate dal Fondo 
Sociale Europeo. Di seguito riproponiamo il 
calendario aggiornato dei corsi a partire dal 
gennaio '97. ■

CORSO ORAFI 1 - PROGRAMMA
24/01/97  - (h. 9-13 - 14-19) MARKETING 
ORAFO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE - 
World Gold Council - Fabio Torboli.
25 /01/97  - (h. 9-13) MARKETING ORAFO 
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE - World 
Gold Council - Fabio Torboli.
28 /01/97  - (h. 14-19) PROBLEMATICHE SPECI
FICHE DEL SETTORE: Disciplina dei titoli e dei 
marchi dei metalli preziosi - Merci destinate 
all'esportazione - Associazione Orafa Valenzana 
- Ufficio Prov. Metrico Alessandria.
31/01 /97  - (h. 14-19) MARKETING 
INTERNAZIONALE. Il processo di vendita, 
organizzazione, preparazione e tecniche coe
renti con i mercati obiettivo - Nizzolini. 
04 /02 /97  - (h. 14-19) TRASPORTI INTERNA
ZIONALI. Aereo corrieri. Responsabilità. 
Ottimizzazione costi - Croce.
07 /02 /97  - (h. 14-19) PROBLEMATICHE FISCA
LI - Garelli.
11 /02/97  - (h. 14-19) FORME DI PAGAMENTO. 
Bonifici, assegni, contro documenti, linee di 
credito - Ranghino.
14/02/97  - (h. 14-19) GESTIONE DEL RISCHIO 
DI CAMBIO FINANZIAMENTI A BREVE - 
Ranghino.
20/02 /97  - (h. 9-13) PROBLEMATICHE SPECI
FICHE DEL SETTORE. Testimonianza Platinum 
Guid - Viganò.
21/02/97  - (h. 9-13 -14-19) 
CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE: 
condizioni generali di vendita; la vendita all'e
stero: problemi di redazione del contratto e di 
recupero crediti; esame casi pratici; contratti 
con agenti e distributori, in particolare il con
tratto di agenzia nella CEE e nei Paesi extraco
munitari; esame casi pratici - Comba.
26/02 /97  - (h. 14-19) CONCLUSIONI - Centro

Estero - Associazione Orafa Valenzana.

CORSO ORAFI 2 • PROGRAMMA
09 /01 /97  - ih. 14-19) MARKETING INTERNA
ZIONALE DEL DIAMANTE - De Beers - F.
Izaute.
22 /01 /97  - Ch. 9-13 -14-18) FORME DI PAGA
MENTO. Bonifici, assegni, contro documenti, 
linee di credito. Gestione del rischio di cambio. 
Finanziamenti a breve - Cerutti.
24 /01 /97  - (h. 9-13 - 14-19) MARKETING 
ORAFO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE - 
World Gold Council - Fabio Torboli.
25 /01 /97  - (h. 9-13) MARKETING ORAFO 
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE - World 
Gold Council - Fabio Torboli.
27 /01 /97  - (h. 14-19) NORMATIVA DOGANA
LE: Carnet ATA. Cessioni intracomunitarie. 
Concetto di origine. Temporanee esportazioni 
importazioni - Numis.
30/01 /97  - (h. 14-19) PROBLEMATICHE SPECI
FICHE DEL SETTORE. Testimonianza Platinum 
Guild - Viganò.
03 /02 /97  - (h. 14-19) PROBLEMATICHE SPECI
FICHE DEL SETTORE: Disciplina dei titoli e dei 
marchi dei metalli preziosi - Merci destinate 
all'esportazione - Associazione Orafa 
Valenzana - Ufficio Prov. Metrico Alessandria. 
06 /02 /97  - (h. 14-19) PROBLEMATICHE FISCA
LI - Garelli.
13 /02/97 - (h. 14-19) TRASPORTI INTERNA
ZIONALI. Aereo corrieri. Responsabilità. 
Ottimizzazione costi - Croce.
18/02/97 - (h. 9-13 -14-19) 
CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE: 
condizioni generali di vendita; la vendita all'e
stero: problemi di redazione del contratto e di 
recupero crediti; esame casi pratici; contratti 
con agenti e distributori, in particolare il con
tratto di agenzia nella CEE e nei Paesi extraco
munitari; esame casi pratici - Comba.
25 /02 /97  - (h. 14-19) CONCLUSIONI - Centro 
Estero - Associazione Orafa Valenzana.

CORSO ORAFI 3 - PROGRAMMA
08/01/97 - (h. 14-19) - PROMOZIONE, 
MOSTRE. MISSIONI - Associazione Orafa 
Valenzana.
23/01/97 - (h. 14-19) MARKETING INTERNA
ZIONALE DEL DIAMANTE - De Beers - F. 
Izaute.
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24/01/97 - (h. 9-13 - 14-19) MARKETING 
ORAFO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 
- World Gold Council - Fabio Torboli.
25/01/97 - (h. 9-13) MARKETING ORAFO 
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE - World 
Gold Council - Fabio Torboli.
29/01/97 - (h. 14-19) PROBLEMATICHE SPECI
FICHE DEL SETTORE: Disciplina dei titoli e dei 
marchi dei metalli preziosi - Merci destinate all'e
sportazione - Associazione Orafa Valenzana - 
Ufficio Prov. Metrico Alessandria.
05/02/97 - (h. 14-19) NORMATIVA DOGANA
LE: Carnet ATA. Cessioni intracomunitarie. 
Concetto di origine. Temporanee esportazioni 
importazioni - Numis.
10/02/97 - (h. 14-19) TRASPORTI INTERNA
ZIONALI. Aereo corrieri. Responsabilità. 
Ottimizzazione costi - Croce.
12/02/97 - (h. 14-19) PROBLEMATICHE FISCA
LI - Garelli.
19/02/97 - (h. 9-13 - 14-19) GESTIONE DEL 
RISCHIO DI CAMBIO FINANZIAMENTI A 
BREVE - dr. Mazzetti.
24/02/97-(h. 9-13-14-19) 
CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE: 
condizioni generali di vendita; la vendita all'estero: 
problemi di redazione del contratto e di recupero 
crediti; esame casi pratici; contratti con agenti e 
distributori, in particolare il contratto di agenzia 
nella CEE e nei Paesi extracomunitari; esame casi 
pratici - Comba.
27/02/97 - (h. 9-13 - 4-18) CONCLUSIONI - 
Centro Estero - Associazione Orafa Valenzana. 
28/02/97 - (h. 14-19) PROBLEMATICHE SPECI
FICHE DEL SETTORE - Testimonianza Platinum 
Guild - Viganò. ■

MOVIMENTO DITTE ASSOCIATE

CANCELLAZIONI PER IL 1997

Ditta COSTA GINETTO
Valenza - Via Donizetti, 2 
CAUSA CESSATA ATTIVITÀ.

Ditta SILVY GIOIELLI 
di Piccardi Giuseppe
Valenza - Via Fratelli Rosselli,8 
CAUSA CESSATA ATTIVITÀ.

UNINDUSTRIA  
di ALESSANDRIA

e
ASSOCIAZIONE ORAFA 

VALENZANA

organizzano l'incontro

q mmw mum 
imm q mmii m
Giovedì 6 febbraio 1997 

ore 16:30
Sala Convegni Unione Industriale 

Via Legnano, 34 - Alessandria

Primo incontro introduttivo 
alla nuova valuta

Interverranno:

Dott. Giorgio Guarena
Responsabile Normative e Programmazione 

Finanziaria Speciale FIAT Ge.Va SpA

Dott. Angelo Baglioni
Servizio Studi e Pianificazione 
Banca Commerciale Italiana

* * *

Le aziende interessate possono segnalare la 
propria partecipazione alle segreterie:

Unione Industriale 
*  0131/201511

Associazione O raea Valenzana 
»  0131/941851
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AGENDA AOV PER IL MESE DI 
GENNAIO 1997MOVIMENTO DITTE ASSOCIATE

TRASFORMAZIONI

La Società ALFIERI & ST. JOFHN s.r.l. si é trasforma
ta in società per azioni con la denominazione: 
ALFIERI & ST. JOHN s.p.a.
15048 Valenza (AL) - Viale Vittorio Veneto, 12 - 
Tel. 953681 - Fax 946820.

La Società AURELIO ÀBRAMI Ingrosso Preziosi ha 
variato la propria ragione sociale in:
GEM'S WAY International Co. 
di Aurelio Abrami
15048 Valenza (AL) - Via Alfieri, 14 - Tel. 945522 
Fax 945540.
20122 Milano (MI) - Piazza Fontana, 6 - Tel. 
02/865981 - Fax 02/9964957.

La Società BELLOTTI - PATTONI & C. s.n.c. ha 
variato la propria ragione sociale in:
PATTONI & SCALA s.r.l.
15048 Valenza (AL) - Via XII Settembre, 41 /45  - 
Tel. 9 4 100 7 -Fax 946658

La Società GIUSEPPE BERCA & C. s.a.s. ha variato 
la propria ragione sociale in:
BERCA & C. s.a.s. di Marco Berca
15048 Valenza (AL) - Via Cesare Battisti, 7 - Tel. 
9 4337 0 -Fax 924401.

La Società GARAVELLI &  RIZZI s.n.c. di Rizzi 
Mauro &  C. ha trasferito la propria sede in:
15048 Valenza (AL) - Via XXIX Aprile, 36
Tel. 951621 - Fax 928084.

La Società O.R.M. EXPORT di Gastaldello Roberto 
& C. s.n.c. si é trasformata in società a responsabi
lità limitata con la denominazione:
ORM EXPORT s.r.l.
27035 Mede (PV) - Via Fermi, 29 - Tel. (0384) 
82002 2 -Fax (0384) 823522.

La Società OROTEAM s.n.c. di Ballotrini & C. ha 
variato la propria ragione sociale in:
ESSE & Bl s.n.c. di Ballotrini & C.
27035 Mede (PV) - Corso Cavour, 25 - Tel.
(0384) 823271 - Fax (0384) 805200.

La Società TALISMANI di Magrin Fabio &  C.
s.a.s. ha trasferito la propria sede in:
15048 Valenza (AL) - Circonvallazione 
Ovest, 80 Tel. e Fax (0131) 941933

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

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

GENNAIO 1997
8 GENNAIO
- ore 14:00 /  Corso Marketing Orafi 3 
9 GENNAIO
- ore 15:00 / Incontro con dr. Bovo e dr. Tagliabue, 
soc. SEC.
- ore 18:00 / Esecutivo AOV.
- ore 18:00 / Comitato RAFO.
- ore 18:45 / Assemblea AOV.
10 GENNAIO
- ore 14:00 / Corso Marketing Orafi 2.
12/19 GENNAIO 
Manifestazione Fiera Vicenzaorol 
14 GENNAIO
- ore 15:00 / Incontro con Banco Ambrosiano Veneto, 
dr. Mela.
- ore 17:30 /  Incontro con ditta Forlani.
16 GENNAIO
- ore 10:00 /  Convegno a Palazzo Ghilini su 
"Alessandria, genova e Savona nella logistica euro
pea" (partecipa M. Botta).
20 GENNAIO
- ore 10:30 /  Incontro con Dr. Zerboni.
22 GENNAIO
- ore 9:00 /  Corso Marketing Orafi 2.
- ore 11:00 / Assemblea Cofisal in Alessandria.
- ore 15:00 /  Incontro con Banco Ambrosiano Veneto 
e Caboto spa.
23 GENNAIO
- ore 14:00 /  Corso Marketing Orafi 3- 
- ore 17:30 /  Commissione Elettorale AOV.
24 GENNAIO
- ore 9:00 /  Corso Marketing Orafi 1, 2 e 3.
- ore 10:30 /  Visita TV Korea del Sud, per intervista a 
Presidente AOV.
- ore 11:00 / Incontro con Casa Damiani.
- ore 12:00 /  Incontro in Comune su Museo / Sala 
Illario.
- ore 17:30 /  Comitato RAFO.
- ore 18:00 /  Visita Stabilimento Fraccari.
25 GENNAIO
- ore 9:00 /  Corso Marketing Orafi 1, 2 e 3.
27 GENNAIO
- ore 14:00 / Corso Marketing Orafi 2.
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- ore 15:00 /  Incontro a Roma su sistema fieristico, 
presieduta dal Ministro On. L. Dini (Partecipa Pres. 
Terzano e direttore AOV).
28 GENNAIO
-ore 11:30/ Incontro a Roma Ministero Affari Esteri - 
dr. Merola (Partecipa Pres. Terzano e direttore AOV).
- ore 11:00 /  Incontro con Delegazione Russa (parte
cipano dr. Api, dr. Cerutti, Cons. Acuto e Cons. 
Mangiarotti e dr. Fracchia).
- ore 14:00 /  Corso Marketing Orafi 1.
29 GENNAIO
- ore 14:00 /  Corso Marketing Orafi 3.
- ore 21:00 / Esecutivo AOV.
30 GENNAIO
- ore 10:00 /  Incontro con dr. Giugni - CNR.
- ore 14:00 /  Corso Marketing Orafi 2
- ore 18:30 / Esecutivo Consulta Com. Attività 
Economica (partecipano Cons. Acuto e direttore 
AOV).
- ore 19:00 /  Inaugurazione Club Forza Italia (parteci
pa Presidente AOV, L. Terzano).
31 GENNAIO
- ore 14:00 /  Corso Marketing Orafi 1.

Rag. GIUSEPPE SERRACANE
CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA
giovedì 6 febbraio
giovedì 20 febbraio
dalle ore 15:00 alle ore 16:00

Ing. ROBERTO GHEZZI
CONSULENZA BREVETTI E MARCHI
venerdì 7 febbraio
venerdì 21 febbraio
dalle ore 14:30 alle ore 15:30. ■

SERVIZI DI CONSULENZA IN AOV 
PER IL MESE DI FEBBRAIO 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 FEBBRAIO 1997.

CEMAR s.r.l.
CONSULENZA ASSICURATIVA 
lunedì 3 febbraio 
lunedì 17 febbraio 
dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Arch. PAOLO PATRUCCO 
CONSULENZA URBANISTICA 
martedì 4 febbraio 
martedì 18 febbraio 
dalle ore 15:00 alle ore 16:00.

Aw. FOLCO PERRONE 
CONSULENZA LEGALE 
mercoledì 5 febbraio 
mercoledì 19 febbraio 
dalle ore 9:15 alle ore 10:15
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1

MOSTRA "VALENZA G IO IE L L I"^ * so una struttura scenografica appositamen
xrv° EDIZIONE DI PRIMAVERA te concepita e denominata
DALL I AL 4 MARZO 1997 A " SPAZIO TENDENZA", al centro della hall

' appuntamento primaverile con del Palazzo Mostre, rappresentano
momento propositivo e di presentazione di

"Valenza Gioielli" assume una veste • * 1
nuove linee di manufatti.

particolarmente importante per le 1 m _ 
ic  ^ Rispetto alla precedente manifestazione del

nuove tendenze del design. marzo '96, che riscosse generalizzato gradi
Proprio a questo tema sono dedicate le gior
nate di sfilate che raonresentano il momen-

mento da parte di espositore e pubblico,

to clou dell'edizione di marzo.
"Valenza Gioielli" ha consolidato la propria 
posizione ritagliandovi spazi sempre più ampi 
nel mercato internazionale divenendone "mee
ting point" tra le fiere, raccogliendo i consensi 
di un pubblico vasto e qualificato, che ha dimo
strato grande interesse per le novità in esse con
tenute. Per questo é nato il:

LABORATORIO DELLE 
TENDENZE
CAMERA DEL GIOIELLO
che prefigura linee propositive 
nel quadro della ricerca e valoriz
zazione del gioiello creato in 
Italia ed elabora proposte di ten
denza tenuto conto i fattori legati 
all'evoluzione del gusto, dello 
stile e della moda.
Componenti del Laboratorio delle 
Tendenze sono personalità del 
mondo politico, economico, 
imprenditoriale che si riuniscono 
per l'occasione a "Valenza 
Gioielli".

da rendere le sfilate di sicuro appeal.
Le aziende che intendono partecipare al pro
gramma possono segnalarlo, tramite il modulo 
inviato alle ditte espositrici nei giorni scorsi, e 
possono partecipare nelle seguenti sezioni:
a) ORO BIANCO/PLATINO
b) TEMA UBERO
Il contributo spese per ciascuna sfilata sarà di 
& . 100,000+Iva che sarà fatturato a consuntivo.

Le prenotazioni delle "Sfilate 
ufficiali" dovranno pervenire 
all'AOV, entro e non  oltre il 
giorno 24 febbraio.

Le sfilate si svolgeranno  
nelle seguenti giornate:
- Sabato 1° marzo 15:00).
- Domenica 2 marzo (ore 10:30 e 
ore 17:00).
- Lunedì 3 marzo (ore 11:00 ore 
15:00 ore 17:00).
- Martedì 4 marzo (ore 10:30 e 
ore 14:00)

Aderendo al programma sfilate 
le ditte espositrici hanno la pos-

PROGRAMMA
SFILATE
Promosso quale 
elemento trai
nante dell'edi
zione primaveri
le, il programma 
"SFILATE" stà 
già riscuotendo 
forte interesse 
tra la stampa di 
settore e gli 
operatori eco
nomici.
Realizzate pres-

sibilità di pre
sentare alcuni 
gioielli delle 
proprie colle
zioni.
Le sfilate son o  
aperte e dedi
cate a tutti gli 
espositori che  
desiderano  
partecipare. 
Tutti i nominati
vi delle aziende 
aderenti saran
no evidenziati
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nell'area "SPAZIO 
TENDENZA" attra
verso pannelli con 
riferimento agli orari 
in cui sfileranno le 
collezioni.
Per tutto il periodo 
di apertura della 
fiera sarà operativa 
una struttura televisi
va e fotografica in 
grado di fornire 
copie delle regi
strazioni TV e 
ristam pe delle 
foto in giornata, ad esclusione delle sfilate di 
fine giornata, disponibili al mattino successivo.
Il contributo spese per ogni cassetta video (301) 
é di £. 50,000 e di &. 8,500 per ogni stampa foto
grafica (10x15).

In particolare si sottolinea quanto segue:

•  I particolari dei gioielli indossati attraverso un 
sistema di telecamere orizzontali e verticali 
saranno proiettati su maxi schermi a beneficio 
degli operatori e della stampa presenti in sala.

•  Sfilate a carattere aziendale individuale.
Esiste, in orari prestabiliti, la possibilità di utiliz
zo "privato" della struttura con preavviso mini
mo di 15 minuti (in tal caso la struttura sarà 
chiusa al 90 per cento ed al suo interno ospiterà 
unicamente la ditta espositrice che presenta le 
proprie collezioni ed i propri invitati).
La durata massima per ciascun utilizzo privato 
della struttura sarà di 20 minuti.
Il contributo spese, fissato in &. 200,000+Iva 
per ogni utilizzo, sarà comprensivo di aperiti- 
vo/drink, a secondo l'orario, per un numero 
massimo di 6 persone.
Si ricorda che, per motivi organizzativi, é asso
lutam ente necessario presentarsi, all'atto 
della prenotazione, con  i gio ielli da indos
sare. La ditta LR Studio, che cura la regia, sce
glierà, a suo insindacabile giudizio, le colonne 
sonore così come assegnerà la/le modelle 
disponibili secondo la turnazione dei riposi. •

•  Sfilata di dom enica 2 marzo, ore 15:00 
Laboratorio delle Tendenze /  Camera del 
Gioiello. La sfilata consentirà ai componenti il

laboratorio - perso
nalità del mondo 
della stampa, eco
nomico e imprendi
toriale - di valutare 
le creazioni dei 
gioiellieri parteci
panti e successiva
mente di elaborare 
spunti propositivi in 
termini di nuove 
linee ed evoluzione 
del trend.
I gioielli che saran
no presentati a tale 
appuntamento 

potranno essere rispondenti alle seguenti carat
teristiche:
-  nuove linee/proposte
-  creazioni esclusive
- ispirazione al gusto classico
- funzione e funzionalità.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI COLLATERALI
Di seguito riportiamo, giorno per giorno, il pro
gramma dettagliato relativo alle manifestazioni 
collaterali che si svolgeranno in seno alla fiera 
"Valenza Gioielli".

Sabato 1 °  marzo
Conferenza stampa. Presentazione "OSSERVA
TORIO del DESIGN ORAFO" a cura di Fiere 
Confedorafi (Arezzo, Macef Milano, Valenza, 
Vicenza).

Domenica 2 marzo
- ore 12:00 Cerimonia di inaugurazione
XIV° edizione di primavera di "Valenza Gioielli".
- ore 15:00 Sfilata "Laboratorio delle 
Tendenze/Camera del Gioiello".
I componenti del panel valuteranno le creazioni 
proposte e nel corso di successiva riunione ela
boreranno formule propositive ed evidenzie
ranno linee di tendenza in termini propositivi. 
Seguirà la presentazione "MIDORA" '97. 
Nell'ambito del programma di presentazione, si 
sottolinea la sinergica collaborazione con Fiera 
di Lipsia concretizzatasi nell'accordo triennale 
(1997/1999) siglato dall'AOV che le conferisce il 
ruolo di acquisizione di espositori italiani in 
esclusiva.
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- ore 19:30 Concerto sin fon ico presso il 
Relais Villa Pomela di Novi Ligure seguirà la 
cena di gala.

Lunedì 3 marzo
- ore 10:00 Presentazione Fiera di Barcellona 
"BARNAJOYA"
- ore 17:00 Presentazione Fiera di Anversa 
"JEDIFA"

Martedì 4 marzo
- ore 11:30 Assemblea Generale Ordinaria dei 
Soci FEDERPIETRE.

ne primaverile di "Valenza Gioielli".

Sede della mostra e orari
Palazzo Mostre, Valenza, Via Tortona - Tel. cen
tralino e fax: 0131/9481.
Dall' 1 al 3 orario continuato 9:00/18:00.
Il 4 marzo (ultimo giorno) 9:00/17:00.

Ammissione

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

DELEGAZIONI ESTERE
L'edizione primaverile é, come di consueto, 
appuntamento irrinunciabile per i più qualifica
to buyer internazionali.
Il programma delegazioni, in collaborazione 
con l'ICE, si concretizzerà nella presenza a 
"Valenza Gioielli" di operatori provenienti dai 
principali mercati internazionali (Giappone, 
Stati Uniti, Europa).
Le delegazioni ospiti parteciperanno alla cena 
di gala di "Valenza Gioielli" attribuendo un 
respiro internazionale al momento conviviale.

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Di seguito riportiamo le informazioni tecniche 
relative allo svolgimento della prossima edizio-

Tessere 
d'ingresso
Ricordiamo ad 
espositori e 
Soci che le tes
sere con foto
grafia, neces
sarie per l'in
gresso in 
mostra,
dovranno esse
re convalidate 
con il BOLLI
N O '97. rila
sciato, presso 
gli uffici AOV, 
per coloro i 
quali non l'a
vessero già riti
rato.

Le TESSERE DIPENDENTI avranno validità 
limitata all'ultimo giorno di fiera, martedì 4 
marzo.
Per inderogabili motivi di sicurezza, tali tessere, 
numerate, saranno rilasciate a fronte di 
dichiarazione scritta da parte dell'azienda, 
riportante i nominativi,di coloro che ne usufrui
ranno. Richieste verbali o incomplete non 
saranno soddisfatte. Le tessere dovranno inoltre 
riportare il nominativo ed essendo strettamente 

"personali, non sono quindi cedibili.

Cartoline Invito

Gli inviti bi-lingue (italiano/inglese) da inviare 
alla clientela sono a disposizione delle ditte 
presso gli uffici AOV. Ricordiamo che la loro 
funzione é quella di annunciare la manifestazio

15



ne e che comunque l'operatore ha l'obbligo di 
esibire la licenza di F.S. al momento dell'ingres
so.

Lavori di allestimento e di smobilizzo
I lavori di allestimento potranno essere effettua
ti a partire da lunedì 24 febbraio fino a venerdì 
28 febbraio con orario 8:30-12:30 - 14:30-19:00. 
Le giornate di mercoledì 5 e giovedì 6 marzo 
saranno dedicate ai lavori di smobilizzo con lo 
stesso orario del periodo di allestimento.

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

Servizio di informazioni commerciali
Come per la passata edizione sarà operante, a 
disposizione degli espositori nella hall, un ser
vizio di informazioni sulla situazione di solvibi
lità ed affidabilità di eventuali operatori com
merciali. Il servizio sarà effettuato dalla società 
FEDERALPOL di Vigevano.

Ufficio Stampa
LR STUDIO S.R.L. - 15057 Tortona (AL) - 4, 
Via Ugone Visconti - tei. (013D 820161 - fax 
(0131)811331.
LR Studio ha inoltre realizzato e gestisce lo 
"SPAZIO TENDENZA".

Servizi Logistici
Tutti i servizi di prenotazione alberghi, ristoran
ti, treni, aerei, taxi, ecc. verranno effettuati 
dall'Agenzia Viaggi GOLD TRAVEL - Valenza, 
Piazza Gramsci, 15 - tei. 0131/924971, fax 
0131/946707 che opererà in mostra con un pro
prio spazio posto nella hall.

Servizio Taxi
Come al solito saranno attivati servizi taxi dagli 
aereoporti di Milano, Torino e Genova per faci
litare l'arrivo degli operatori a "Valenza Gioielli". 
Tale servizio é gratuito. Per usufruirne é indi
spensabile contattare l'agenzia viaggi Gold

Travel per tutte le informazioni relative agli arri
vi. Ricordiamo che davanti alla mostra è inoltre 
operante un servizio di autonoleggio /  taxi a 
disposizione degli operatori.

Servizio bus-navetta
Anche quest'anno sarà attivato un servizio gra
tuito dai principali alberghi di Alessandria alla 
mostra e viceversa. Le corse, riportate di segui
to, sono a disposizione degli operatori gratuita
mente.
Alessandria/Valenza: partenza ore 8:45 con fer
mate nell'ordine: Residence San Michele; Hotel 
Lux; Hotel Europa; Stazione FS, Hotel Domus. 
Arrivo alla mostra alle ore 9:30.
Valenza/Alessandria: partenza dalla Mostra ore 
18:00 con fermate nell'ordine: Residence San 
Michele; Hotel Lux; Hotel Europa; Stazione FS; 
Hotel Domus. ■
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RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI 
EDIZIONE 1997

I n considerazione dell'importante ruolo
svolto dalla RAPO per favorire la crescita 
delle imprese artigiane aderenti ed al fine 

di incentivare l'adesione, il Consiglio di 
Amministrazione dell'AOV, tenuto conto 
deH'awenuto ammortamento di alcuni inve
stimenti, ha determinato il canone di parte-
cipazione per il 1997 in misura ridotta rispetto 
al 1996, come già segnalato su "AOV Notizie" n. 
11/12 1996, in quanto la nuova formula contrat
tuale, alla luce di nuove modifiche per il 1998 
ancora in fase di studio, prevede un impegno 
annuale. Il nuovo canone di partecipazione 
risulta quindi:
SOCI AOV £it. 800,000 + IVA
NON SOCI AOV £it. 1,200,000 + IVA

Pagamento: attraverso due rate semestrali. 
Canone assicurativo: sarà fatturato alle azien
de espositrici sulla base del valore medio di gia
cenza della merce scaturente dai rinnovi previ
sti a termini regolamentari. (I soggetti che non 
intendono avvalersi della copertura assicurativa 
dell'AOV SERVICE s.r.l. potranno comunicarlo 
per iscritto).
Parallelamente al consueto svolgimento della 
RAFO, saranno incentivare iniziative legate alla 
partecipazione a mostre settoriali ritenute di 
potenziale interesse.
Nel corso del 1997, e p recisam ente  nel IIo 
semestre, saranno rese note iniziative legate alle 
finalità della RAFO fortem ente innovative in 
previsione del 1998.
Si ritiene che il significato ampiamente "associa
tivo" e lontano da finalità di lucro della propo
sta contrattuale possa essere colto e positiva- 
mente valutato da tutti gli espositori.
Di seguito pubblichiamo, per opportuna cono
scenza, il Regolamento Generale della Rassegna 
Fabbricanti Orafi, diffuso nello scorso dicem
bre.

RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI 
REGOLAMENTO GENERALE

PREMESSA

1. L'AO V SE R V IC E  s.r.l. si assum e il com p ito  di 
gestire  la RAFO, la m anifestazione espositiva  per
m anente  che in tende p rom uovere  l'incon tro  della  
aziende partecipanti con l'operatore orafo esercen

te il com m ercio  a ll'ingrosso, unico opera to re  
questo am m esso a ll'esposiz ione.

2 La "S erv ice" non e ffe ttua  a lcuna tra tta tiva  
com m erc ia le , com p ito  rise rva to  a lla  az ienda  
che entra in contatto  con il v is ita tore  in teres
sato a rich iesta di questi.

3 A tal uopo la "Service" mette a d isposiz ione 
i loca li, il m a te ria le  e sp o s itivo , il p e rson a le  
necessario  e si im pegna a realizzare l’oppor
tuna cam pagna prom ozionale.

4. L’esposiz ione é realizzata con vetrine num erate 
p ro g re ss iva m e n te  e che qu ind i r isu ltin o  p rive  di 
ogni contrassegno riferentesi alla d itta  alla quale é 
stata assegnata  m ediante sorteggio.
L’assegnazione avviene due volte l’anno e precisa- 
mente nei mesi di gennaio  e settem bre.
Per tale fatto al v is ita tore  in teressato  v iene conse 
gnato  a rich iesta  il nom ina tivo  d e ll'a z ienda  con il 
relativo profilo  aziendale  pred isposto  in co llabo ra 
zione con la d itta  stessa ed arch iv ia to  in com lpu- 
ters.

5. La "Service" che registra ogni singolo operatore  
in vis ita  fo rn isce al partec ipante , con cadenza  tr i
m estrale, i dati del flusso dei v isitatori ed, a rich ie 
sta, eventuali a ltre in form azion i di cui può entrare  
in possesso.

6. La "Service" con il personale  addetto riceve ed 
assiste l'opera tore-v is ita to re  di cui contro lla  le c re 
denzia li prim a di am m etterlo  a ll'esposiz ione.

7. Le m odalità  di apertura  dell'esposiz ione, sia per 
quanto  riguarda le g io rna te  che l'o ra rio , vengono  
s ta b i l i te  d a lla  "S e rv ic e "  s e n t i to  il p a re re  d e l 
Com itato Espositori.

DITTE AMMESSE

8. Possono accedere alla RAFO, d ie tro  p resen ta 
zione dell'apposito  m odulo di iscriz ione, un icam en
te aziende che d ire ttam ente  fabbricano  oggetti di 
o re ficeria  e/o g io ie lleria, di m odellazione esclusiva, 
aventi la residenza in Va lenza o zone lim itrofe (non 
sono am m esse  az iende  che de tengono  quo te  di 
partecipazione o tito larità  in punti vend ita  al de tta 
glio in Va lenza o zone lim itrofe con om onim a d en o 
m inazione).

9. L ’a m m iss io ne  v iene  co n ce ssa  fino  ad e s a u ri
mento dei posti d ispon ib ili, il cui num ero é d e te rm i
nato dalla  "S ervice" sentito  il parere  del C om ita to  
E s p o s ito r i. Le a z ie n d e  is c r it te  a ll 'A s s o c ia z io n e  
O ra fa  V a lenzana , r isp on d en ti a lle  c a ra tte ris tic h e  
sopra dette, hanno d iritto  di p recedenza.
In ca so  di v e tr in e  d is p o n ib il i  p o tra n n o  e s s e re  
a m m esse  a z ie nd e  con i re q u is iti di cu i a ll'a rt. 8 
anche in m om enti d iversi de ll'anno. A tali az iende 
sarà praticato un canone di partec ipaz ione  pari al 
50%  dell'im porto  to ta le  in caso di am m iss ione  nel 
secondo sem estre  dell'anno.

CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE

10. L 'am m iss ione  com porta  per il p a rtec ipan te  la 
so ttoscriz ione di un im pegno per un anno solare. Il 
contratto  di intende rinnovato  di anno in anno qua-
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lora l'azienda non presenti le proprie d im ission i, a 
m ezzo  le tte ra  ra c c o m a n d a ta , a lm e n o  tre  m esi 
prim a della  scadenza.

C A N O N E  E P A G A M E N T I

11. La quota annuale di partecipazione alla RAFO 
viene  fissa ta  da lla  "S e rv ice " sen tito  il parere  del 
Com itato Espositori.
Ta le  canone  é da co rrispo nd e re  con le seguen ti 
m odalità:
a) una p rim a quota, p a ri a l 50%  dell'in tero  canone, 
entro ed  inderogabilm ente  il 30  aprile ;
b) la seconda quota, p a ri a l restante  50%, entro ed  
inderogabilm ente  il 30 ottobre.

ALT RI O B B L IG H I DEL P A R T E C IP A N T E

12. Fornire alla "Service" tutte  le indicazioni ritenu
te s u ffic ie n ti ed ind ispe nsa b ili a dare  un quadro  
esauriente  dell'azienda. E ciò a riguardo de ll'asse t
to aziendale  che della  tipo log ia  della  produzione. E’ 
fa tto  obb lig o  a ltres ì, in caso di va riaz io n i, darne  
tem pestiva  com unicazione alla "Service".

13. C onsegnare  so ltan to  oggetti di p ropria  p rodu
zione in quantità  e qua lità  tali da forn ire  al visitatore 
una ind icazione precisa su lla  produzione azienda
le.

13 b is . Possib ilità  di integrare  il cam pionario  espo
sto o m od ificarlo  duran te  l’anno previa com un ica 
z ione  con an tic ipo  di g io rn i 2 (due) a lla  s tru ttu ra  
o rgan izzativa .

14. Im pegno ca tegorico  a rinnovare parzia lm ente, 
a lm eno tre volte l'anno, la m erce esposta  e p reci
sam ente:
-  entro la p rim a decade d i genna io ;
-  entro l'u ltim a decade d i aprile ;
-  entro  la p rim a  decade d i settem bre.

15. D ichiarare  il va lore espresso al costo di fabbri
ca z io ne  di c iascun  ogge tto  p rez ioso  consegna to  
per l’esposiz ione.

16. Im pegno a rispettare la Legge n. 46/68 sui titoli 
e m archi per la m erce che produce ed espone.

17. Im pegno a rispettare  il d isposto  dell'art. 2598 e 
seguenti del C odice C ivile sulla concorrenza slea
le.

18 In riferim ento  al precedente  artico lo ed al fine di 
e lim inare  eventua li beghe fra gli espositori e situa
zion i incresciose  con i v is ita tori si d ispone:
a) che  l'a z ie n d a  e spo s itr ice  venga am m essa  ne i 
loca li d i espos iz ione  unicam ente  ne i tem pi neces
sa ri a l rinnovo  d e l cam pionario  secondo le m odalità  
ind ica te  da lla  "Service";
b ) che il pe rsona le  "Service", a l riscontra re  cas i d i 
im itazione, so ttoponga  g li oggetti in d iscussione a l 
p a re re  d e l C om ita to  E sp o s ito ri p e rch é  esprim a  il 
p rop rio  g iud iz io  tecnico.
c ) Che un organo d i contro llo  com posto  da 1 (uno) 
de lega to  d e ll'A ssem b lea  E sposito ri, 1 (uno) co m 
p o n e n te  / /  C o m ita to  e 1 (un o ) c o n s ig lie re  d e lla  
A s s o c ia z io n e  O ra fa  Va lenzana, e ffe ttu i ve rifiche  
p re sso  / /  sa lo ne  e spo s itivo  n e i g io rn i im m ed ia ta -

RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI 
EDIZIONE 1997

DITTE PARTECIPANTI
2 BP di Pedron M ario & C.
AMELOTTI GIORGIO 
AM ISANO  DELIO & C.
ARTNOVA 
ASTORI PAOLO & C.
BALDI & C.
BARBERIS & ODONE 
BATTELLO MARCO 
BERALDO SILVANO 
BIEMMEGI GIOIELLI 
BONICELLI & C.
CALLEGARO FRATELLI 
CANETTI GIULIO 
CD di Cavanna & D'Alessandro 
CECCHETTIN SERGIO 
CURTI PAOLO
D. I.P.O.R.
DINAMOS GIOIELLI
E. ESSE GOLD 
FABRIS FRATELLI 
FORLANI ENRICO
G & G '82 di Bussa & Raiferi 
GAGGIANESI ENRICO 
GAM M ADO RO  
GARAVELLI & RIZZI 
GARAVELLO VINCENZO 
GOLDM ANIA di Baroncini G.Luca 
GRASSI FRATELLI 
IL CROGIOLO s.n.c.
JERINO' & C .
LINEA EMME di M arino Montani 
LOMBARDI PIETRO 
M AGGIOLO IVAN & C.
M A G N O  & C.
MALASPINA & C.
MARCHESE GIOVANNI 
MASCOT 
MENEGATTI ENEA 
ODDONE LUIGI 
PISTONE M ARIANO & C.
R.P.M. di Pastelli Riccardo 
ROSSI ANDREA 
SOLDERA SAVINO & FIGLI 
STEFFANI GIANLUCA 
TRISOGLIO CARLO
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m ente  s u c c e ss iv i a l r in no vo  d e i ca m p io n a ri a llo  
scopo d i ind ividuare eventua li casi d i im itazione o 

'cop ia tura .

19. Nei cas i di r ic o n o s c iu ta  im ita z io n e , le parti 
po tranno  riso lve re  la questione  am ichevo lm en te  
alla presenza del Com itato Espositori ed eventua l
mente, in seconda istanza, rim ettendosi al g iudizio 
del Collegio dei Probi Viri de ll’Associazione Orafa 
Valenzana che agirà secondo quanto defin ito dallo 
Statuto de ll’A.O.V.

C O M I T A T O  E S P O S IT O R I

20. E' co m p o s to  da un m ass im o  di n. 9 (nove) 
m em bri, di cui 8 (otto) nom inati da ll'A ssem blea  
degli Espositori ed 1 (uno) nom inativo dal Consiglio 
d i A m m in is t ra z io n e  d e l l 'A s s o c ia z io n e  O ra fa  
Valenzana (in caso di defezioni o rinunce durante il 
m andato potranno essere cooptati m embri sostitu 
tivi). Il Com itato, che rimane in carica per un b ien
nio, ha i seguenti com piti:
a) suggerire  in terventi ed azion i atte a m ig lio rare  il 
funzionam ento dell'esposiz ione;
b ) p rodu rs i p e r d i r i m ere controversie  tra g li espos i
tori;
c ) te ne re  i c o n ta tti con  la "S e rv ic e ” p e r  q ua n to  
riguarda la gestione della RAFO  ne l suo insieme.

A S S IC U R A Z I O N E ,  V IG IL A N Z A  E V A R IE

21. Sebbene i locali espositivi siano attrezzati con 
impianto e lettron ico di a llarm e, la "Service" provve
de ad ass icu ra re  la m erce  esposta  con tro  tu tti i 
rischi (furti con o senza destrezza, rapine, incendi,

danni da cause d iverse, responsabilità  civile  contro 
terzi). Il costo assicura tivo  per la propria  parte é a 
carico della  d itta  espositrice . Per il ve rsam ento  di 
tale quota, ca lco lata  in base al va lore esposto  e 
d ich ia ra to , la "S erv ice" em e tte rà  rego la re  fa ttu ra  
ogni sei mesi.
Le aziende espositric i che non in tendono avvalersi 
d e lla  c o p e r tu ra  a s s ic u ra t iv a  deM ’ E n te  
O rg a n iz z a to re  p o tra n n o  e s e n ta re  il m e d e s im o  
attraverso com unicazione scritta.

22. La "Service", consu lta to  il C om itato  Espositori, 
si riserva di s tab ilire  anche in deroga al p resente  
R e g o la m e n to  , n o rm e  e d is p o s iz io n i g iu d ic a te  
opportune e necessarie  a m eglio regolare lo svo lg i
mento dell'esposiz ione. Tali norm e e d isposiz ion i al 
pari de lle  p resenti sono v inco lan ti ed obb liga to rie  
per tutte le d itte espositric i. ■

RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI
ESPOSIZIONE PERMANENTE

ESPOSITORI
RISERVATO Al FABBRICANTI CON IMPEGNO DI PARTECIPAZIONE 

CON MERCE DI PROPRIA PRODUZIONE

VISITATORI
RISERVATO Al GROSSISTI ORAFI, ITALIANI ED ESTERI, MUNITI DI 

LICENZA DI P.S. VALIDA PER L'ANNO IN CORSO

APERTURA
DAL LUNEDI' AL VENERDÌ' - 9 :0 0 /1 2 :3 0  - 1 4 :3 0 /1 7 :3 0

ORGANIZZAZIONE 
AOV SERVICE s.r.l.

15048 VALENZA - 1, PIAZZA DON M INZONI

19



A COLLOQUIO CON 
PAOLO SPALLA
a cura d i FRANCO CANTAMESSA

Dopo Saverio Cavalli, non potevamo
esimerci di parlare di Paolo Spalla, 
notissimo orafo che, come Cavalli, 

ha saputo elevare il suo artigianato a livello 
di espressione artistica.
Classe 1935, da almeno una trentina d'anni si 
dedica alla ricerca dell'espressione plastica nel
l'oreficeria, lasciando libera la sua ispirazione di 
spaziare in tutte le forme.
A differenza di Cavalli, opera solo in forma tri
dimensionale, vale a dire creando gioielli-scul
ture di grande bellez
za.
Ne fa fede il suo curri
culum ricco di impor
tantissimi appunta
menti in manifestazio
ni d'arte nelle più 
importanti città italiane 
ed estere.
I suoi gioielli sono stati 
esposti non molto 
tempo fa al Museo 
dell'Automobile di 
Torino in occasione 
della mostra "Torino 
Design" alla quale 
hanno partecipato i 
più importanti desi
g n e r  piemontesi.
Si tratta di una mostra 
itinerante di grande 
prestigio che presto 
andrà a Barcellona,
Chicago, Amsterdam, Stoccarda.
Opere di Paolo Spalla sono state presentate 
anche al Museo di Anversa ed al Museo di 
Pforzheim é presente un'opera molto nota, 
apparsa in numerose pubblicazioni nazionali ed 
internazionali, che, anche se risale al 1972 é 
altamente emblematica dello stile e della ricerca 
formale dell'artista. (L'opera, é riprodotta foto
graficamente anche su questo giornale ed appare, 
fra l'altro in "Gioielli e Gioiellieri di Valenza" di 
Lia Lenti - U. Allemandi editore).

«

£  . 
©  : »kè 
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1 - PAOLO SPALLA - nato a Valenza nel 1935. Opera dall'età di 14 anni 
prima come orafo presso la ditta Dionigi Pessìna (orafo milanese con il 
laboratorio in Valenza) e poi dal 1959 come titolare d'azienda della ditta 
Ferraris & C.

Siamo stati a colloquio con l'amico Spalla 
nel suo studio: fra una gran confusione di 
sculture, pubblicazioni ove sono presenti 
le sue opere, riconoscimenti vari, fotogra
fie, prototipi e studi, ci ha mostrato una 
molteplicità di gioielli-sculture che dimo
strano una grande capacità di creare nuove 
forme, di indagare le possibilità offerte dai 
colori dell'oro e delle pietre, dalla voglia 
inesausta di sperimentazione.

Artista piuttosto schivo della notorietà, preferi
sce ricercare la sua fonte di ispirazione nei 
fenomeni naturali, cioè non tanto nell'imitazio
ne delle forme così come si presentano, ma nel
l'interpretazione del loro movimento, del loro 
sviluppo nel tempo e nello spazio.
Un particolare insignificante per noi, diventa

per l'artista motivo 
della sua indagine che 
pone come punto di 
riferimento la genesi di 
tutte le cose.
Da anni si sforza di 
rappresentare, con i 
mezzi di orafo provet
to di cui dispone, il 
mistero della nascita: il 
famoso anello del 
Museo di Pforzheim é 
ispirato all'embrione 
racchiuso in un uovo, 
oro, rubino, diamanti e 
perle ed i baccelli 
filiformi dei primi anni 
'90, di oro lucidissimo 
sono splendide forme 
stilizzate che racchiu
dono il seme della vita. 
Ci racconta che talvolta 
rimane ispirato da par

ticolari per noi insignificanti, quali una mela 
scavata da un calabrone o da una larva, forme e 
colori, ombre e luci racchiuse in un piccolo spa
zio, fotografia ed emblema di un episodio vitale 
che nasce, vive, si spegne.
Di Paolo Spalla, artista che non ama essere 
paragonato agli altri, perché si è fatto da sé e la 
sua ispirazione é diretta e non mediata, se si 
dice che certe sue opere ricordano Brancusi, o 
Moore, ciò é per lui del tutto indifferente se 
pensiamo che, ci confessa, va a visitare le 
mostre per decidere quello che non deve fare,
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che non deve imitare, che non lo deve influen
zare, e non il contrario, anche se sappiamo 
bene che un artista vero é una cassa di risonan
za, un filtro distillatore, di tutto quello che ruota 
intorno alla sua esistenza avendo la capacità di 
restituire queste percezioni, anche inconscie,

3 - LINEA "GRETO" 1981 - Bracciale in oro giallo 18 et e ciotoli del Po. 
Dimensioni: cm. 5x23. Designer Paolo Spalla - Realizzazione Ferraris & C. 
Esposto al Museo di Anversa. Bracciale ottenuto coniugando forme e 
colori dei ciotoli del Po, con intercalate piccole pepite. Ogni ciotolo 
comprende racchiuso in sé un frammento di storia della natura.

4 - LINEA "GRETO" 1981 - Collier in oro giallo 18 et e ciotoli del Po. 
Dimensioni: cm. 3x48. Designer Paolo Spalla - Realizzazione Ferraris & C. 
Esposto al Museo di Anversa. Collier in parure al bracciale (foto n. 3). 
Notevole il lavoro di immaliatura, come pure l'effetto arcano di gioiello 
primigenio, ai primordi dell'esistenza dell'essere umano.

attraverso 
i modi che 
gli sono 
più conge
niali, nel 
nostro 
caso quelli 
dell'arti
giano 
orafo.
Così come 
per Paolo 
Spalla 
costituisce 
uno spet
tacolo 
sempre 
nuovo 
osservare 
il microco
smo di un

2 * ANELLO "EMBRIONE" - Si tratta dell'opera più nota 
di Paolo Spalla, esposta al Museo di Pforzheim ove é 
conservata una spilla dì selce dell'autore.
Oro giallo e bianco, rubino cabochon, selce nero fumo, 
brillanti incastonati, a pavé su lastra.
Tot. gr. 43,70 - mis. 42x29x23.
Creato nel 1972 in occasione del primo movimento 
ecologico tedesco a livello mondiale, é ispirato al 
mistero della nascita, al segreto della vita.

voleva 
dire uti
lizzare 
ciò che 
simbo- 
lica-
mente 
doveva 
richia
mare la 
regalità, 
o la
caccia, 
o la vita

5 - PAOLO SPALLA - Un'altra immagine del designer Paolo 
Spalla al lavoro nel suo studio.

prato in primavera, nello stesso modo l'osserva
zione del ghiaieto del Po é una fonte inesauribi
le e stupefacente di forme litiche lavorate ed 
elaborate prima di tutto da quel grande artigia
no in assoluto che é la natura, che le ha colte 
sui monti, rotolate a valle, levigate, arrotondate, 
ovalizzate, scoperto le vene cristalline e i mine
rali al loro interno, composto un mosaico di 
colori pastello tenerissimi.
Antica predilizione, questa, perché più di una 
ventina di anni fa aveva già stupefatto il pubbli
co, in anni in cui si amava la ridondanza del 
prezioso, creando gioielli con i sassi del Po.
E' anche un richiamarsi alle origini dell'artigia- 
nato, 
quando 
ornarsi
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6 - LINEA "SIBILO" 1990 - Paio di boccole, spilla e anello in oro giallo 18 et. 
La materia, vibrando sotto il segno profondo della mano esperta, emette 
suoni che si perdono nell'ano. Nascono così forme di perfetto splendore.
Il sole filtra attraverso i vuoti e, riscaldandoli, ne rafforza i contenuti. Il tutto 
simboleggia il mistero della creazione.

sono proprio), raggiungono gli estimatori attra
verso i normali canali commerciali seguiti dagli 
altri gioielli, il che significa che c'é uno spazio 
anche in un mercato quale é il nostro, così deter
minato dalla legge della domanda e dell'offerta, 
per un gioiello che soddisfi l'esigenza di un 
acquirente colto e raffinato, che non bada tanto 
alla preziosità dei materiali, ma delle forme. 
Quello di Paolo Spalla é il raro caso di un labo
ratorio orafo come tanti in Valenza, che invece 
di produrre artigianato produce arte e l'artista, 
nel progettare, tiene presente la necessità di 
riprodurre l'opera in piccole serie, eguali e 
diverse, perché nessuno può ripetere ciò che la 
natura ha saputo costruire per esempio in un 
umile sasso, attraverso milioni di anni di lavoro. 
Con un altro vantaggio, che non é da poco: la 
fierezza della sua totale indipendenza da critici 
e galleristi, schivo com'é di ogni condiziona
mento: in anni in cui non era facile farsi strada 
in campo artistico senza avere qualche "Santo" 
in Paradiso, Paolo Spalla ne ha fatto volentieri a 
meno, perché il Suo Paradiso ce l'aveva li a por
tata di mano, nel ghiaieto del fiume che scorre 
ai piedi di Valenza o in un semplice prato, in 
una città ove la creatività si respira come l'aria.

Esposti al Museo dell'Automobile di Torino.

Designer Paolo Spalla - Realizzazione Ferraris & C.
Dimensioni boccole cm 6,90 x 0,70 
Dimensioni spilla cm 20 x 0,70 
Dimensioni anello cm 4,30 x 2,80

quotidiana, o la sacralità di riti magici o animi
stici ancestrali, utilizzando ciò che la natura 
metteva a disposizione dell'artista, indipenden
temente dal valore e dalla rarità.
E' così, più recentemente, sono nati splendidi 
bracciali e collane, composti di oro che trattiene 
sapientemente, ma tirandosi quasi pudicamente 
in disparte, i sassi selezionati da Paolo Spalla sul 
"giarò", il ghiaieto del Po, composti armonica- 
mente per le loro forme e colori, forati come 
perle, con piccole pepite d'oro che ne interval
lano la sequenza, il tutto con una grande atten
zione alla funzione di portabilità del gioiello. 
Scrivemmo nel n. 1, 1991 di "Valenza Gioielli" a 
proposito di Paolo Spalla che la barriera fra arti
sta ed artigiano può diventare a Valenza una 
impalpabile frontiera.
Ci pare che tutto ciò oggi sia ancora piti vero: i 
gioielli "poveri" di Paolo Spalla (che poveri non

ESPERIENZA TRENTENNALE 
PIETRE PREZIOSE E GIOIELLERIA, 

CON LOCALE PROPRIO,
PIANO STRADA 

NEL CENTRO COMMERCIALE 
DI VALENZA, ESAMINA POSSIBILITÀ 

COLLABORAZIONI E RAPPRESENTANZE.
SCRIVERE PRECISANDO PROPOSTE A: 

AOV SERVICE S.R.L.
15048 VALENZA 

PIAZZA DON MINZONI, 1 
RIFERIMENTO: KA 1

Le foto che appaiono in questo articolo sono di 
Studio Photochrom - Valenza
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LA LEGGE FINANZIARIA 
a cura del Dott. Massimo Coggiola

D i seguito, a beneficio dei lettori, si
riportano le principali novità conte
nute nella Legge Finanziaria per il 

1997 (Legge n. 662 del 23 dicembre 1996).

SPESE MEDICHE - ONERI DEDUCIBILI E 
DETRAZIONI PER ONERI
Detrazioni per oneri (art. 3, c. 2 e 3)
La base di calcolo della detrazione del 22% a 
titolo di spese sanitarie viene ridotta per effetto 
della franchigia di L. 250,000 introdotta dalla 
norma in esame. In pratica tutte le spese sanita
rie sono indeducibili fino a L. 250,000 annue ad 
esclusione di quelle sostenute dai portatori di 
gravi menomazioni funzionali permanenti.

Oneri deducibili
Viene eliminata la franchigia di L. 500,000 di 
indeducibilità delle spese mediche e di assisten
za specifica sostenute dai portatori di menoma
zioni funzionali permanenti. Per tali soggetti, 
dunque, le spese sostenute sono integralmente 
deducibili.

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO 
(art. 3, cc. 21-23)
Nella determinazione del reddito di lavoro 
autonomo é stata introdotta una norma con la 
quale non sono ammessi in deduzione i com
pensi corrisposti - per l'attività svolta o l'opera 
prestata - al coniuge e agli altri familiari del pro
fessionista o dei soci o degli associati dello stes
so; i compensi non ammessi in deduzione non 
costituiscono reddito per colui che li percepi
sce. Questa disposizione si 
applica per l'anno 1996 e 
per le ritenute già operate 
sui compensi corrisposti per 
tale anno é consentito al 
sostituto d'imposta di poter
le scomputare assieme alle 
ritenute subite.

SOCIETÀ' DI COMODO 
(art 3, c.c. 37-45)
E' stata totalmente rivista la 
normativa relativa alle 
società di comodo o non

operative a decorrere dal 15 settembre 
1996.
Sono considerate società di com odo  
sia le società di capitali che quelle di 
persone qualora non raggiungano, nel 
corso dell'esercizio, un ammontare di rica
vi, incrementi delle rimanenze e dei pro
venti, esclusi quelli straordinari, pari alla 
somma dei seguenti importi:
•  1% del valore della partecipazione in 

altresocietà aumentato dei valori dei crediti 
delle società partecipate;
•  4% del valore delle immobilizzazioni costitui
te da beni immobili, anche in leasing;
•  15% del valore delle altre immobilizzazioni, 
anche in leasing.
I ricavi, gli incrementi delle rimanenze e gli altri 
proventi, nonché i valori dei beni delle immobi
lizzazioni, vanno considerati effettuando la 
media aritmetica dell'esercizio in corso e dei 
due precedenti.
E' possibile fornire la prova contraria dello stato 
di società di comodo, sempre che il mancato 
conseguimento dei ricavi sia dovuto a situazioni 
oggettive di carattere straordinario.
Come nel precedente regime, sono previste 
alcune esenzioni dall'applicazione della norma
tiva e più precisamente per:
•  società per le quali é prevista obbligatoria
mente la costituzione in società di capitali (es. 
società finanziarie);
•  soggetti che non si trovano in un periodo di 
normale svolgimento dell'attività;
•  soggetti che si trovano nel primo periodo 
d'imposta;
•  società in amministrazione controllata o 
straordinaria;
•  società quotate in borsa o nei mercati ristretti;

•  società che esercitano il 
pubblico servizio di traspor
to.
Le nuove disposizioni pre
vedono che le società indivi
duate come non operative 
debbano avere un reddito 
minimo non inferiore alla 
somma degli importi deri
vanti dall'applicazione, ai 
valori dei beni posseduti, 
dalle seguenti percentuali:
•  0,75% del valore delle 
immobilizzazioni costituite
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da beni immobili anche in leasing;
•  3% del valore delle immobilizzazioni costituite 
da beni immobili anche in leasing;
•  12% del valore delle immobilizzazioni, anche 
in leasing.

Scioglim ento agevolato dalle società di 
com odo
Per le società di comodo, considerate tali nel 
periodo d'imposta in corso alla data del 15 set
tembre 1996, é possibile optare per lo sciogli
mento agevolato della società stessa purché 
deliberato entro il 31 maggio 1997 e cancella
re la società dal Registro delle Imprese entro 1 
anno dalla delibera di scioglimento.
Per godere dei benefici previsti dalla legge 
finanziaria é altresì necessario che alla data del 
30 settembre 1996 tutti i soci iscritti a libro siano 
persone fisiche. Le assegnazioni ai soci saranno 
assoggettate all'imposta di registro dell' 1%; le 
imposte ipotecarie e catastali in misura fissa e 
l'INVIM ridotta al 50%.

REGOLARIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ'
DI FATTO
Le società di fatto o irregolari esistenti alla data 
del 19 febbraio 1996 potranno essere regolariz
zate entro il 30 giugno 1997 in società in nome 
collettivo o società in accomandita semplice.
Si potrà usufruire delle riduzioni sugli onorari 
notarili e dell'applicazione di un'imposta sosti
tutiva in luogo dei tributi relativi al conferimen
to dei beni mobili registrati e dei beni immobili 
variabile tra L. 500,000 e L. 3,000,000 in rappor
to alle singole fattispecie.

NUOVO REGIME CONTABILE PER I 
CONTRIBUENTI MINORI E MINIMI
La legge finanziaria ha previsto alcune semplifi
cazioni contabili per i contribuenti persone fisi
che esercenti l'attività d'impresa o di lavoro 
autonomo che rientrino nelle categorie dei con
tribuenti minori e minimi.

Sono contribuenti m inori tutti i soggetti 
che:
•  abbiano un volume d'affari non superiore a L. 
30,000,000 per attività di prestazione di servizi o 
L. 50,000,000 per altre attività;
•  abbiano effettuato acquisti al netto di IVA non 
superiori a L. 35,000,000 per attività di rivendita

e a L. 20,000,000 per gli altri casi;
•  abbiano utilizzato beni strumentali di costo 
complessivo al netto degli ammortamenti non 
superiore a L. 50,000,000;
•  abbiano corrisposto compensi a dipendenti e 
collaboratori stabili (compresi i contributi) per 
importi non superiori al 70% del volume d'affa
ri.
Le agevolazioni per tali contribuenti sono solo 
di tipo contabile e concernono:
• le vendite e le prestazioni possono essere 
registrate mensilmente in un'unica soluzione, 
entro il quindicesimo giorno del mese successi
vo in cui sono state effettuate, sul registro IVA o 
sull'apposito prospetto che verrà definito dal 
Ministero delle Finanze;
•  gli acquisti possono essere registrati trime
stralmente in un'unica soluzione, entro il termi
ne della liquidazione periodica IVA, sui registri 
di cui sopra;
Restano inalterati gli obblighi di fatturazione ed 
emissione dello scontrino fiscale, di annotazio
ne delle rimanenze di magazzino entro la 
dichiarazione dei redditi e quello di conserva
zione di tutti i documenti contabili.

Sono contribuenti m inim i tutti i soggetti 
che:
•  abbiano un volume d'affari non superiore a L.
20,000,000;

•  utilizzino beni strumentali che, al netto degli 
ammortamenti, non siano superiori a L. 
20, 000,000;

•  non siano esportatori;
•  abbiano corrisposto compensi a dipendenti e 
collaboratori stabili che, compresi i contributi, 
non siano superiori al 70% del volume d'affari;

Le agevolazioni son o  di tipo contabile e 
concernono:
•  l'emissione della fattura é obbligatoria solo se 
richiesta dal cliente (resta inalterato l'obbligo di 
emissione dello scontrino e della ricevuta fisca
le);
•  le vendite e le prestazioni possono essere 
registrate mensilmente e cumulativamente, 
entro il quindicesimo giorno del mese successi
vo in cui sono state effettuate sul registro IVA o 
sull'apposito prospetto che verrà definito dal 
Ministero delle Finanze;
•  gli acquisti e le rimanenze di magazzino non 
devono più essere annotati;
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•  la dichiarazione IVA annuale é sostituita con 
-un modello di pagamento, in via di approvazio
ne dal Ministero delle Finanze, che potrà essere 
utilizzato anche per il pagamento dell'IRPEF e 
della Tassa sulla Salute.
Per tali soggetti sono previste, inoltre alcune 
agevolazioni nella determinazione delle impo
ste:
• l'IVA sarà determinata forfettariamente, appli
cando alle operazioni imponibili la percentuale 
del 73% per le prestazioni di servizi, del 60% 
per le altre attività e dell'84% per gli artisti e 
professionisti;
• il reddito, ai fini delle imposte dirette, sarà 
determinato forfettariamente applicando la per
centuale del 75% per le prestazioni di servizi, 
del 61% per le altre attività e del 78% per gli 
artisti e i professionisti.
Coloro che iniziano l'attività a partire dal 1° 
gennaio 1997, se intendono avvalersi del regi
me forfettario, devono comunicarlo all'ufficio 
IVA mediante denuncia di inizio di attività. 
Qualora i contribuenti minimi non volessero 
avvalersi del sopra descritto nuovo regime, 
dovranno, entro il 31 gennaio 1997, comunicare 
all'Ufficio IVA l'opzione per il regime ordinario.

TRASFERIMENTI DI AZIENDA TRA I 
FAMILIARI (art. 3 c. 25)
E' stata introdotta una disciplina agevolativa per 
i trasferimenti di azienda ai familiari dell'im
prenditore che avvengono per causa di morte o 
per donazione; tali trasferimenti non sono causa 
di realizzo di plusvalenza.
Per familiari dell'imprenditore defunto, si devo
no intendere il coniuge, i parenti entro il terzo 
grado e gli affini entro il secondo grado. 
L'esenzione di imposta é prevista anche per gli 
eredi dell'imprenditore i quali, proseguendo in 
qualità di soci nell'attività del defunto, entro 5 
anni dalla morte, sciolgano la società per con
sentirne la prosecuzione da parte di uno solo di 
essi.

OPERAZIONI ELUSIVE TRASFERIMENTO 
DI AZIENDA (art. 3, c. 26-27)
Al fine di evitare di porre in essere operazioni 
gratuite di trasferimento di azienda fra familiari 
con successiva rivendita, é stata inserita la 
norma antielusiva, di cui all'alt. 10 della legge 
408/90, per la quale i vantaggi tributari possono 
essere disconosciuti dall'amministrazione finan

ziaria se l'operazione é stata posta in essere 
senza valide ragioni economiche; quest'ultima 
norma ha validità per le operazioni poste in 
essere successivamente al 30 settembre 1996.

FRINGE BENEFIT
Le prestazioni sostitutive di mensa aziendale 
sono state escluse dalla tassazione fino a L.
10.000 giornaliere. Sono invece rimaste esenti 
da IRPEF le ordinarie somministrazioni di pasti 
in mense aziendali.
Nel caso di prestiti concessi ai propri dipenden
ti, il 50% della differenza tra gli interessi calcola
ti al tasso ufficiale di sconto (attualmente al 
6,75%) e quelli applicati dal datore di lavoro 
costituisce reddito di lavoro dipendente. Tale 
disposizione non si applica ai finanziamenti 
non superiori ad un anno concessi a seguito di 
accordi aziendali.
Per i compensi in natura ed i rimborsi spese, 
per i quali non é stata effettuata la ritenuta fino 
al 30/ 9/ 96, é stata riaperta la sanatoria; il termi
ne per versare le somme dovute é quello del 31 
maggio 1997.
Per le autovetture, e più in generale, per i beni 
mobili registrati concessi in uso promiscuo ai 
dipendenti, la quota convenzionale pari al 30% 
del costo chilometrico (fissato dalle tabelle 
dell'ACI) riferita ad una percorrenza annua di
15.000 Km. costituirà reddito di lavoro dipen
dente. Se invece il dipendente, a fronte dell'uti- 
lizzo dell'auto aziendale, cosrrisponda delle 
somme, queste verranno dedotte in sede di 
determinazione del suo reddito.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER 
L'EUROPA
Per adeguare i conti pubblici ai parametri del 
Trattato di Maastrich, il Governo ha introdotto 
una specifica imposta che graverà sulle persone 
fisiche.
Il contributo é determinato applicando alla base 
imponibile IRPEF per l'anno 1996 le seguenti 
aliquote per scaglioni di reddito:

•  fino a 7,200,000 0%
• oltre 7,200,000 fino a 20,000,000 1%
• oltre 20,000,000 fino a 50,000,000 1,5%
• oltre 50,000,000 fino a 100,000,000 2,5%
• oltre 100,000,000 3,50/0
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All'importo così calcolato si detraggono L.
40.000 per il coniuge e altre persone a carico, L.
20.000 per ciascun figlio a carico; sono inoltre 
detraibili forfettariamente L. 80,000 per i lavora
tori autonomi e L. 180,000 per i dipendenti pen
sionati.
Il contributo non é compensabile e non é dedu
cibile ai fini della determinazione di alcuna 
imposta, tassa o contributo.

ACCERTAMENTO ANNI 1996 E 1997 
(art. 3, c. 125-126)
Le disposizioni relative all'accertamento effet
tuato con l'utilizzo di parametri si applicano 
anche agli accertamenti relativi agli anni 1996 e 
1997 o, per i soggetti che hanno il periodo di 
imposta non coincidente con l'anno solare, agli 
accertamenti relativi al secondo e al terzo eser
cizio di durata di dodici mesi chiusi successiva
mente al 30 giugno 1995.
I parametri da applicarsi sono gli stessi già uti
lizzati per l'anno 1995, ma con decreto ministe
riale saranno apportate modifiche alle voci 
"valore dei beni strumentali" e "compensi".

RAVVEDIMENTO STRAORDINARIO PER 
OMESSI VERSAMENTI IVA E IMPOSTE 
DIRETTE
Sanatoria versam enti IVA 
(art. 3, c. 204-208)
Per omessi versamenti IVA risultanti dalle 
dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni 
periodiche, il contribuente può sanare le irrego
larità, provvedendo a versare entro il 30 set
tem bre 1997 l'imposta dovuta ed una soprat
tassa nella misura del 25%, del 20% e del 15% 
per le violazioni relative agli anni 1993, 1994 e 
1995.
Per regolare gli omessi versamenti relativi al 
1996 si dovrà versare entro il 14 aprile 1997 
l'imposta dovuta e una soprattassa pari al 10%. 
In presenza di avviso di pagamento o accerta
mento in corso al 31/12/1996 la scadenza per il 
pagamento é al 31 gennaio 1997.
Se la violazione é già stata constatata o sono in 
corso verifiche od ispezioni, la soprattassa da 
versare entro il 30 settembre 1997 é pari al 35%, 
30%, 25% e 20% rispettivamente per gli anni 
1993, 1994, 1995 e 1996.

SANATORIA VERSAMENTI IMPOSTE 
DIRETTE (art. 3, c. 209-210)
La regolarizzazione degli omessi versamenti 
potrà avvenire pagando, entro il 30 settem bre 
1997, l'imposta dovuta e la soprattassa pari al 
35% fino al 1991, al 30% per il 1992, al 25% per 
il 1993, al 20% per il 1994 e al 15% per il 1995. 
Per le violazioni relative a versamenti di acconti 
si potranno regolarizzare mediante pagamento 
di una soprattassa pari alla metà di quelle sud
dette.

INTERESSE LEGALE
Il saggio degli interessi legali é passato dal 10% 
al 5% in ragione d'anno. ■
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Concordato fisca le  per artig iani e commer
cianti - Aziende commercio: rinnovo 11° bien
nio - Debito previdenziale: pagamento a l 1° 
aprile - Inai!rata anticipata - Trattam ento  
di fine rapporto, dicembre 1996.

tributi
Decisione su l prestito  d'uso d i oro grezzo.

credito
Tasso d i credito agevolato: minimo storico - 
Valori delle prin cipa li valute Ottobre 1996.

scadenze

Febbraio



fiorine per le 
imprese

SICUREZZA IMPIANTI L. 
46/90: PROROGHE
L'art. 7 co. 3 e 4 del D.L. 670/96, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 305 del 31/12/1996, ha proro
gato al 31 /12/1997 il termine di 
cui al comma 2, primo periodo, 
dell'art. 4 della legge 5/1/1996 n. 
25, vale a dire l'obbligo di ade
guamento degli impianti elettri
ci con l'installazione di impianto di 
messa a terra e di interruttore diffe
renziale, così come previsto dall'art. 
7 della legge n. 46/90.
Con lo stesso provvedimento viene 
stabilito che gli impianti per il tra
sporto e l'utilizzazione del gas 
all'interno di edifici esistenti alla 
data di entrata in vigore della legge 
5/3/1990, n. 46, sono adeguati, ai 
sensi della legge stessa, entro i ter
mini fissati, in relazione alle diverse 
tipologie e alla vetustà degli 
impianti stessi, con regolamento da 
emanarsi ai sensi dell'art. 17, 
comma 1 della legge 23/8/1988, n. 
400, su proposta del Ministro 
dell'Industria, Commercio e 
Artigianato, e comunque entro il 
31/12/1999. Con medesimo rego
lamento sono individuati i requisiti 
di sicurezza per l'adeguam ento 
secondo il criterio della compatibi
lità con le caratteristiche e le strut
ture degli edifici esistenti. ■

ADEM PIM ENTI SETTORE  
ACQUE E SCARICHI
Di seguito si riportano gli adempi
menti di inizio d'anno relativamen
te alla disciplina del settore acque e 
scarichi idrici.

Acque - denuncia  annuale dei 
prelievi autonomi
Le aziende che attingono o preleva
no, in tutto o in parte, acque da 
fonti autonome (pozzi, derivazioni 
fluviali, ecc.) cioè al di fuori dei 
pubblici servizi di approvvigiona
mento idrico, devono fare denuncia 
annuale dei prelievi effettuati, da 
tali fonti, nell'annata precedente

(art. 7 della L. 319/76 modificato 
dall'art. 10 della L. 650/79).
Qualora si sia assunto quale perio
do di riferimento l'anno solare, la 
denuncia andrà inoltrata, relativa
mente al 1996 nel mese di gennaio 
1997 al Comune, alla Provincia e, 
ove esistente, al Consorzio di boni
fica delle acque.
Si ricorda che la mancata denuncia, 
é sanzionabile con ammenda da <£.
100.000 a £. 1,000,000.
E' pure vigente, e parimenti sanzio
nato, l'obbligo di installazione e 
mantenimento in efficienza di ido
nei strumenti di misurazione dei 
prelievi.

Scarichi idrici - Tassa annuale di 
Concessione Regionale
Entro il 31 gennaio deve essere cor
risposta la tassa annuale di conces
sione regionale da parte delle 
aziende titolari di autorizzazione 
allo scarico acque reflue in qualsia
si recapito.
Per il 1997 la tassa ammonta a £.
82.000 da versarsi sul ccp n. 
15395106 intestato a "Tesoreria 
Regione Piemonte - Tassa 
Concessioni regionali - 10122 
Torino" indicando nella causale 
"autorizzazione scarico acque".
La quasi totalità delle aziende rice
ve ormai direttam ente dalla 
Regione il bollettino di versamento 
prestampato.
Le aziende che per la prima volta, 
richiedano e diventino titolari del
l'autorizzazione allo scarico, nel 
corso del 1997 dovranno invece 
versare la tassa di rilascio nella 
misura di <£. 162,000. ■

RIFIUTI: NUOVE REGOLE
Il nuovo decreto legislativo sulla 
gestione dei rifiuti approvato nello 
scorso dicembre al Consiglio dei 
Ministri, introduce una serie di 
novità amministrative per chi si 
occupa di recupero e smaltimento 
dei rifiuti.
Riservandoci di ritornare ampia
mente sull'argomento non appena 
il decreto legislativo verrà pubblica
to sulla Gazzetta Ufficiale rileviamo 
alcune particolarità significative per 
il settore orafo.

ARTICOLO 6 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende 
per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto 
che rientra nelle categorie riportate nell'al
legato A e di cui il detentore si disfi 0 
abbia deciso 0 abbia l'obbligo di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attività 
ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha 
effettuato operazioni di pretrattamento 0 
di miscuglio 0 altre operazioni che hanno 
mutato la natura 0 la composizione dei 
rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o la 
persona fisica 0 giuridica che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il 
recupero e lo smaltimento dei rifiuti, com
preso il controllo di queste operazioni 
nonché il controllo delle discariche e 
degli impianti di smaltimento dopo la 
chiusura;
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di 
cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti 
per il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta ido
nea a raggruppare i rifiuti urbani in frazio
ni merceologiche omogenee, compresa la 
frazione organica umida, destinate al riuti
lizzo, al riciclaggio e al recupero di mate
ria prima;
g) smaltimento: le operazioni previste 
nell'allegato B;
h) recupero: le operazioni previste nel
l'allegato C;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno 0
più edifici 0 stabilimenti 0 siti infrastrut
turali collegati tra loro aH'intemo di un'a
rea delimitata in cui si svolgono le attività 
di produzione dalle quali originano i rifiu
ti;
l) stoccaggio: le attività di smaltimento 
consistenti nelle operazioni di deposito 
preliminare di rifiuti di cui al punto DI5 
dell'all. B nonché le attività di recupero 
consistenti nelle operazioni di messa in 
riserva di materiali di cui al punto R13 
dell'all. C;
m) deposito temporaneo: il raggruppa
mento dei rifiuti effettuato, prima della 
raccolta, nel luogo in cui sono prodotti 
alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contene
re policiorobenzodiossine, policlorodiben- 
zofurani, policlorodinbenzofenoli, in 
quantità superiore a 2,5 ppm né policlo- 
robifenile, policlorotrifenili in quantità 
superiore a 25 ppm;
2) il quantitativo di rifiuti pericolosi 
depositato non deve superare 10 metri



cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere 
asportati con cadenza almeno bimestrale; 
3J il quantitativo di rifiuti non pericolosi 
non deve superare 20 metri cubi, ovvero i 
rifiuti stessi devono essere asportati alme
no con cadenza trimestrale;
4) il deposito temporaneo deve essere 
effettuato per tipi omogenei e nel rispetto 
delle relative norme tecniche, nonché, per 
i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle 
norme che disciplinano il deposito delle 
sostanze pericolose in essi contenute;
5) devono essere rispettate le norme che 
disciplinano rimballaggio e letichettatu
ra dei rifiuti pericolosi;
6) deve essere data notizia alla Provincia 
del deposito temporaneo di rifiuti perico
losi;
n) bonifica: ogni intervento di rimozione 
della fonte inquinante e di quanto della 
stessa contaminato fino al raggiungimento 
dei valori limite conformi all'utilizzo pre
visto dell'area;
o) messa in sicurezza: ogni intervento 
per il contenimento e/o isolamento defini
tivo della fonte inquinante rispetto alle 
matrici ambientali circostanti;
p) combustibile da rifiuti: il combustibi
le ricavato dai rifiuti urbani mediante trat
tamento finalizzato alfeliminazione delle 
sostanze pericolose per la combustione e 
a garantire un adeguato potere calorico e 
che possieda caratteristiche specificate 
con apposite norme tecniche;
q) compost da rifiuti: prodotto ottenuto 
dal compostaggio della frazione organica 
dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite 
norme tecniche finalizzate a definirne 
contenuti e usi compatibili con la tutela 
ambientale e sanitaria, e in particolare a 
definirne i gradi di qualità.

ARTICOLO 7 - Classificazione

1. Ai fini dell'attuazione del presente 
decreto i rifiuti sono classificati, secondo 
l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali 
e, secondo le caratteristiche di pericolo
sità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non peri
colosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, 
provenienti da locali e luoghi adibiti ad 
uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da 
locali e luoghi adibiti ad usi diversi da 
quelli di cui alla lettera a), assimilati ai 
rifiuti urbani per qualità e quantità, ai 
sensi dell'art. 21, co. 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento

delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o prove
nienza, giacenti sulle strade e aree pubbli
che o sulle strade e aree private comunque 
soggette ad uso pubblico o sulle spiagge 
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi 
d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree 
verdi, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed 
estumulazioni, nonché diversi da quelli di 
cui alle lettere b), c) ed e).
3) Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-indu
striali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demo
lizione, costruzione, nonché i rifiuti peri
colosi che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalle attività di recu
pero e smaltimento di rifiuti, i fanghi pro
dotti dalla potabilizzazione e da altri trat
tamenti delle acque e dalla depurazione 
delle acque reflue e da abbattimento di 
fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature dete
riorati e obsoleti;
1) i veicoli a motore, rimorchi e simili 
fuori uso e loro parti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici 
precisati nell'elenco di cui aliali. D.

ARTICOLO 11 - Catasto dei rifiuti

Co. 3. Chiunque effettua a titolo profes
sionale attività di raccolta e di trasporto di 
rifiuti, compresi i commercianti e gli 
intermediari di rifiuti, ovvero svolge le 
operazioni di recupero e di smaltimento 
dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che 
producono rifiuti pericolosi ovvero rifiuti

non pericolosi derivanti da lavorazioni 
industriali e artigianali di cui all'art. 7, co. 
3, lettere c) e d), ad eccezione dei piccoli 
imprenditori artigiani di cui all'art. 2083 
del Codice Civile che non abbiano più di 
tre dipendenti, sono tenuti a comunicare 
annualmente con le modalità previste 
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 le 
quantità e le caratteristiche qualitative dei 
rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti. Nel 
caso in cui i produttori di rifiuti conferi
scano i medesimi al Servizio pubblico di 
raccolta, la comunicazione é effettuata dal 
gestore del servizio.

ARTICOLO 12 - Registro di carico e 
scarico

1 .1 soggetti di cui all'art. 11, co. 3, hanno 
l'obbligo di tenere un registro di carico e 
scarico, con fogli numerati e vidimati 
dall'Ufficio del registro, su cui devono 
annotare, con cadenza almeno settimana
le, le informazioni sulle caratteristiche 
qualitative e quantitative dei rifiuti, da uti
lizzare ai fini della comunicazione annua
le al Catasto.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e 
dalle imprese che svolgono attività di 
smaltimento e/o di recupero di rifiuti 
deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e 
la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei 
rifiuti e il mezzo di trasporto da utilizzare;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni 
impianto di produzione, di stoccaggio, di 
recupero e di smaltimento di rifiuti non
ché presso la sede delle imprese che effet
tuano attività di raccolta e trasporto, e 
presso la detenzione dei rifiuti. I registri 
sono conservati per cinque anni dalla data 
dell'ultima registrazione, ad eccezione dei 
registri relativi alle operazioni di smalti-

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ZON A ORAFA D/2  
offerta dell'arch. Paolo Patrucco
Le ditte produttrici che sono interessate a nuovi insediamenti orafi 
nella Zona D2 (Zona Orafa) possono chiedere informazioni all'ar- 
ch. Paolo Patrucco (tei.0131/942014). che riceve anche presso 
l'AOV, il primo e terzo martedì di ogni mese dalle 15:00 alle 
16:00.
Il servizio di consulenza tecnico operativa favorirà le ditte a supe
rare quelle difficoltà burocratiche che non permettono molte volte 
la singola operazione.
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mento dei rifiuti in discarica, che devono 
essere conservati a tempo indeterminato e 
al termine dell'attività devono essere con
segnati all'autorità che ha rilasciato l'auto
rizzazione.
4. I soggetti la cui produzione annua di 
rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti 
non pericolosi e una tonnellata di rifiuti 
pericolosi, possono adempiere all'obbligo 
della tenuta dei registri di carico e scarico 
dei rifiuti anche tramite le organizzazioni 
di categoria interessate o loro società di 
servizi che provvedono ad annotare i dati 
previsti con cadenza mensile.
5. Le informazioni contenute nel registro 
sono rese in qualunque momento all'auto
rità di controllo che ne fa richiesta.
6. In attesa dell'individuazione del model
lo uniforme di registro di carico e scarico 
e degli eventuali documenti sostitutivi 
nonché delle modalità di tenuta degli stes
si, continuano ad applicarsi le disposizio
ni vigenti. ■

PATENTI: CAMBIO DI RESI
DENZA SEMPLIFICATO
Secondo quanto stabilito dalla cir
colare del Ministero dell'Interno 
Miacel n. 1/97 del 10/1/97 che ha 
per oggetto: Decreto del Presidente 
della Repubblica 16 settem bre 
1996, n. 610, dal prossimo 1° 
marzo, tutti i cittadini saranno facili
tati nel cambiare la residenza sulla 
propria patente. Gli interessati o, in 
loro vece, i capifamiglia per l'intero 
nucleo potranno ottenere diretta- 
mente dal Comune il rilascio del 
tagliando necessario a circolare da 
subito e attendere poi l'invio diret
tamente al proprio domicilio del 
relativo tagliando definitivo.
I richiedenti com pileranno uno 
specifico modello che, timbrato e 
firmato, dall'operatore comunale 
viene consegnato all'utente che lo 
duplica fotocopiandolo, quale 
dimostrazione dell'avvenuta pre
sentazione della richiesta di trasferi
mento di residenza o di abitazione. 
L'utente deve versare un corrispetti
vo di £. 10,000 per ciascuna annota
zione richiesta.
I Comuni trasmetteranno all'ufficio 
centrale per la motorizzazione civi
le tali dati. La circolare prevede che 
tale trasmissione può essere effet
tuata in primo luogo attraverso la 
rete telematica Ancitel, oppure su

supporto magnetico o infine, su 
supporto cartaceo. ■

NASCE L'AGENZIA REGIO
NALE PER LA PROTEZIONE 
AMBIENTALE
Il Io gennaio 1997 é iniziata l'ope
ratività dell'Agenzia R egionale  
per la Protezione A m bientale 
(ARPA) istituita con legge regiona
le n. 60/1995, che dà attuazione, a 
livello regionale, a quanto previsto 
dalla legge 61/1994 concernente la 
riorganizzazione dei controlli 
ambientali e l'istituzione della 
Agenzia nazionale di protezione 
ambientale.
In sostanza TARPA assume concre
tamente il molo di nuovo interlocu- 
tore-Ente di controllo nei confronti 
delle aziende nel campo delle disci
pline ambientali sostituendo le 
U.SS.LL. ed integrando e supportan
do la Regione stessa, la Provincia e 
gli altri Enti e strutture operanti nel 
settore.
In particolare il personale dell'ARPA 
effettua sopralluoghi, ispezioni, 
prelievi, campionamenti, misure, 
acquisisce notizie e documentazio
ni tecniche ed attiva altre forme di 
accertamento "in loco", nonché 
analisi di laboratorio dei materiali 
campionari ed elabora le misure 
effettuate.
Nell'espletamento delle funzioni di 
controllo e vigilanza, il personale 
dell'ARPA può accedere agli 
impianti ed alle sedi di attività e 
richiedere le informazioni ed i dati 
necessari per l'espletamento delle 
proprie funzioni.
Tale personale é munito di docu
mento di riconoscimento rilasciato 
dall'ARPA.
Il personale ispettivo dell'ARPA, ai 
fini dell'espletamento delle attività 
di istituto, dispone anche della qua
lifica di Ufficiale di Polizia 
Giudiziaria. Il segreto industriale 
non può essere opposto per evitare 
od ostacolare le attività di verifica o 
controllo.
Tutti i comuni della Provincia di 
Alessandria (quindi anche Valenza) 
afferiscono al seguente dipartimen
to:
ARPA - Dipartimento Provinciale di 
Alessandria - Via Santa Caterina da

Siena, 30 - 15100 Alessandria - Tel. 
0131/307828 - Responsabile del 
Dipartimento: Ing. Francesco 
Vicidomini. ■

lavoro
CONCORDATO FISCALE PER 
ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Sono 600 mila gli artigiani ed i com
mercianti che hanno aderito al con
cordato fiscale per gli anni 
1987/1993 e che debbono, versare 
all'INPS i contributi previdenziali 
dovuti sulle differenze di reddito.
Il versamento é particolarmente 
vantaggioso in quanto calcolato 
solo sul 60% delle differenze e non 
é soggetto a sanzioni ed interessi. 
Gli interessati hanno ricevuto 
dall'INPS i bollettini di conto cor
rente necessari per pagare il dovuto 
in due rate: la prima scaduta il 31 
dicembre 1996, la seconda da paga
re entro il 31 marzo 1997.
In alcuni casi l'INPS, sulla base 
delle informazioni fornite dal Fisco, 
non ha suddiviso il reddito dell'im
presa familiare tra i componenti 
dell'impresa stessa e lo ha attribuito 
per intero al titolare.
In tali ipotesi gli interessati potran
no presentare domanda per il rical
colo dei contributi, allegando copia 
del mod. 740 o dichiarazione di 
responsabilità contenente i dati 
riportati sul modello stesso. ■

AZIENDE COMMERCIO: 
RINNOVO 11° BIENNIO
Il Contratto Collettivo del 
Commercio entrato in vigore il 1° 
gennaio 1995 e scadente il 31 
dicembre 1998, prevedeva che la 
parte relativa al trattamento retribu
tivo scadesse il 31 dicembre 1996.
Le parti, nello scorso dicembre, 
hanno sottoscritto l'accordo econo
mico per il biennio 1997/98 che 
prevede dal 1° gennaio 1997 i 
seguenti aumenti.
Livello Quadri 
Livello 1° 
Livello 2° 
Livello 3° 
Livello 4° 
Livello 5°

<£. 121,528 
L  109,375 
<£. 94,792 
<£. 80,694 
<£. 70,000 
<£. 63,194
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Intervento del Ministro degli Esteri

on. Lamberto Dini
all'incontro con gli Enti Fieristici

alla presenza della delegazione dell'Associazione Orafa 
Valenzana condotta dal Presidente, Lorenzo Terzano

Roma, MAE, 27gennaio 1997



Intervento del Ministro degli Esteri On. LAMBERTO DEVI all'incontro con gli Enti Fieristici - Roma. MAE, 27 gennaio 1997
V orrei, prima di tutto, ringraziarvi per aver accet

tato con tanto calore il nostro invito. I contatti 
che il Ministero ha avuto finora e la vostra pre

senza qui testimoniano quanto sia sentita l'esigenza di 
confrontarci per mettere a punto i lineamenti di un'azio
ne comune che valorizzi la dimensione esterna del 
nostro sistema fieristico e contribuisca a creare le condi
zioni per un suo più efficace inserimento alle nuove, più 
complesse realtà intemazionali.
Non é certo con voi che va sottolineata la centralità delle 
manifestazioni fieristiche.
Può essere utile, tuttavia, ricordare alcuni dati che aiuta
no a inquadrare i termini delle problematiche alle quali 
vogliamo dedicare la nostra attenzione.
Sul piano interno, la "Fiera" rappresenta l'espressione 
essenziale del mercato e - secondo la felice definizione 
di un recente studio sull'argomento - ne determina la' 
"estensione", grazie all'eccezionale concentrazione di 
domanda e offerta che essa garantisce.
Ma é il contesto intemazionale quello che assicura alle 
manifestazioni fieristiche le 
potenzialità più ampie e la 
possibilità di svolgere appie
no quelle funzioni di com
mercializzazione, partenaria- 
to e comunicazione che ne 
fanno un veicolo privilegiato 
per la diffusione della produ
zione italiana.
Ciò che più conta per l'Italia, 
le Fiere costituiscono un 
punto di riferimento insosti
tuibile per le Piccole e Medie 
Imprese esportatrici: quasi il 
40% del fatturato delle 
imprese con meno di venti 
addetti é generato dalla parte
cipazione a manifestazioni 
fieristiche e, analogamente, é 
collegato ad essa un terzo 
delle vendite realizzate dalle 
imprese che esportano oltre il 
60% della produzione.
Che il sistema economico ita
liano creda nella validità 
delle Fiere come strumento di

sviluppo degli scambi alfinterno e verso l'estero é pro
vato dall'ampio numero di manifestazioni che si svolgo
no sul nostro territorio.
Nonostante questa ricchezza, il panorama fieristico ita
liano ha mostrato negli ultimi anni un trend discendente 
e, da un confronto con i principali concorrenti europei 
(Francia e, soprattutto, Germania) risalta nettamente un 
dislivello nel grado di "internazionalizzazione" della 
realtà italiana. Basti ricordare che la percentuale degli 
espositori esteri nelle manifestazioni italiane é inferiore 
di quasi la metà rispetto agli eventi corrispondenti che 
hanno luogo in Germania e quella dei visitatori é meno 
di un terzo, se si considerano le Fiere di maggior rilievo. 
Non intendo riproporre un dibattito sui canali per favori
re la proiezione esterna dei poli fieristici italiani, in par
ticolare attraverso l'organizzazione di manifestazioni 
all'estero: so che su questo tema si stanno già adoperan- 
do attivamente il Ministero del Commercio con l'Estero 
e l'ICE nell'ambito del "Comitato di concertazione" 
costituito lo scorso anno.

Sono lieto invece di 
approfondire assieme a voi 
il ruolo che il Ministero 
degli Esteri (anche attra
verso la sua rete diplomati
ca e consolare) può svolge
re per valorizzare i punti di 
forza del nostro sistema 
fieristico e le iniziative 
che, partendo dall'azione di 
rilancio del sostegno alle 
imprese che il Ministero ha 
avviato, potremmo mettere 
in cantiere per rendere più 
conosciuta e più visibile 
all'estero l'offerta fieristica 
italiana.
Per inquadrare meglio l'ar
gomento prima di scendere 
in dettaglio, vorrei illu
strarvi brevemente le diret
trici di marcia sulle quali 
stiamo lavorando per assi
curare una più incisiva pre
senza del "sistema Italia" 
sui mercati esteri.

Il



Premessa essenziale dell'azione del Ministero degli 
Esteri sono i diversi equilibri nella divisione internazio
nale del lavoro, che vede nuovi protagonisti sulla scena 
economica mondiale. Un fenomeno complesso, che 
porta alcune conseguenze delle quali é necessario tenere 
conto.
In primo luogo, il potenziamento dei mezzi di informa
zione stà spingendo i mercati a guardare oltre gli aspetti 
strettamente economici e ad effettuare le proprie scelte 
non più solo in base ai fattori tradizionali di prezzo e 
qualità, ma anche ad una valutazione complessiva dei 
"sistemi-Paese" dai quali i prodotti traggono origine.
E’ inevitabile, pertanto, che in questa valutazione giochi
no un ruolo crescente elementi di ordine politico, psico
logico e culturale.
D’altro lato la globalizzazione rafforza la tendenza mon
diale verso l'aggregazione dei singoli Paesi in aree geo
economiche e verso la progressiva omogeneizzazione - 
all'interno di ogni area - delle condizioni produttive e 
distributive.
In quest'ottica, il Ministero ha avviato un nuovo approc
cio, centrato sulle regioni che presentano oggi le più 
promettenti prospettive per le nostre imprese (l'Asia, 
l'Est Europeo, l'America Latina e il Mediterraneo) e 
basato sul coinvolgimento di tutte le componenti del 
"sistema Italia": le amministrazioni e le imprese, in 
primo luogo, ma anche gli istituti di credito, le associa
zioni di categoria, le camere di commercio, le università, 
gli organi di stampa e le organizzazioni non governative. 
Certamente già in passato erano stati sperimentati alcuni 
tentativi di far confluire azione pubblica e privata verso 
un obiettivo comune e alcuni di tali tentativi hanno pro
dotto risultati assai positivi. E' mancata finora, tuttavia, 
l'elaborazione di un unico disegno che riunisse in modo 
programmatico l'insieme delle attività realizzate da tutti 
gli operatori sull'estero.
A quest'esigenza si propongono di rispondere i "progetti 
finalizzati" che il Ministero stà lanciando quest'anno. 
Nell'ambito di tali "progetti" sarà attuata, sulla base di 
un preciso calendario concordato con tutti gli interessati, 
una serie di iniziative di forte impatto che affiancheran
no sinergicamente attività più tradizionali - mostre, 
seminari, visite di membri di Governo e di imprenditori 
- a formule più innovative che utilizzeranno al meglio 
gli strumenti informatici e di comunicazione oggi dispo
nibili.
Sono convinto che il sistema fieristico italiano non 
debba mancare a quest'appuntamento e auspicherei, 
anzi, che esso accetti di svolgere un ruolo rilevante nel
l'azione avviata dal Ministero.
Con la stessa creatività che ha ispirato i "progetti finaliz
zati" e senza dispiego di eccessivi mezzi finanziari

potrebbero essere realizzate molte iniziative per avvici
nare i nostri poli fieristici alla realtà intemazionale.
Ne citerò solo alcune, ma grazie anche ai vostri suggeri
menti, che sarò lieto di ascoltare, credo che sarà possibi
le avere dinanzi a noi una lunga lista di cose da fare. 
Potremmo pensare, in particolare, a tre tipi di attività, 
che definirei sinteticamente "d'immagine", "incentivan
ti" e "istituzionali".
Nella prima categoria rientrano i rapporti con il Corpo 
Diplomatico residente in Italia. Per attirare maggiormen
te l'attenzione del Corpo Diplomatico sulle manifesta
zioni fieristiche potrebbero essere creata, ad esempio, 
una "tessera d'onore" che dia accesso ai Rappresentanti 
diplomatici a tutte le esposizioni italiane, immaginando 
peraltro anche una speciale "membership" per gli 
Ambasciatori dei Paesi i cui espositori sono più assidui 
alle nostre fiere. A tale "membership" sarebbero collega
ti servizi di cortesia più estesi (auto a disposizione 
durante la loro permanenza nella città ospitante, inviti a 
spettacoli, ecc.).
A questo stesso spirito risponderebbe l'organizzazione 
per il Corpo Diplomatico di visite alle singole manife
stazioni che comprendano anche brevi programmi turi
stici. Il Ministero potrebbe farsi portavoce di queste pro
poste nelle riunioni d'area che si tengano a scadenze 
regolari con i Rappresentanti diplomatici nelle diverse 
regioni mondiali.
Un importante appoggio in questa direzione potrebbe 
essere fornito anche daH’ENIT. A questo proposito vor
rei segnalare un cordiale saluto al Presidente Ottaviani 
che é qui con noi e approfittare dell'occasione per antici
parvi che il Ministero degli Esteri concluderà prossima
mente con l'ENIT un'intesa che prevede la collaborazio
ne regolare dell'Ente con gli Istituti di Cultura italiani 
all'estero per la valorizzazione delle risorse turistiche 
italiane.
Per diffondere la conoscenza delle capacità del nostro 
sistema fieristico nel suo complesso e mettere in risalto 
non solo gli aspetti strutturali, ma anche quelli artistici e 
turistici di molte delle città nelle quali hanno luogo le 
nostre manifestazioni, potrebbe essere edita una speciale 
pubblicazione in più lingue "Italia espone”.
La pubblicazione formerebbe oggetto di apposite pre
sentazioni - organizzate dalle nostre Rappresentanze - 
agli ambienti interessati dei singoli Paesi esteri.
Tali presentazioni sarebbero abbinate, a loro volta, ad 
eventi commerciali o culturali di rilievo, fornendo così 
l'occasione agli esponenti del settore di illustrare ad un 
pubblico qualificato l’offerta fieristica dei diversi Enti o 
manifestazioni specializzate.
Simmetricamente, potrebbero essere istituiti presso alcu
ne Fiere italiane dei riconoscimenti (veri "Premi di
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eccellenza ) da attribuire ai paesi che più si distinguono 
nel settore sul quale vertono le varie Fiere.
Alla consegna di tali premi potrebbero intervenire come 
"padrini" o "madrine" d'onore personalità di spicco ita
liane o straniere, per assicurare la cui presenza il 
Ministero sarebbe naturalmente disposto ad adoperarsi. 
Sotto un profilo più ampio, sarebbe utile mettere mag
giormente a profitto la formula del "Paese partner". Ciò 
non solo sul piano commerciale, ma anche attraverso la 
predisposizione di seminari, conferenze e programmi 
culturali e di spettacolo che propongano artisti ed opere 
del Paese interessato.
Tali calendari potrebbero essere legati alla durata di sin
gole esposizioni o, in caso di "partnership" di maggior 
rilievo, articolati su un periodo più lungo (ad esempio: 
"Focus Cina" a Verona o nel Veneto).
Quanto alle iniziative che ho definito "incentivanti", 
esse riguardano prevalentemente la messa a punto di 
pacchetti fieristici per gli espositori. Oltre al viaggio e al 
soggiorno, tali pacchetti potrebbero offrire servizi mirati 
per gli espositori stranieri (interpretariato, spese di pub
blicità, segreteria, comunicazioni, assistenza doganale, 
assistenza pre e post fieristica, ecc.).
In alcuni casi i pacchetti operativi potrebbero essere 
combinati con pacchetti turistici che includano anche un 
itinerario culturale e la partecipazione a spettacoli. Ho 
accennato prima al contributo che l'ENIT può offrire a 
questa azione e sono particolarmente lieto che sia qui 
oggi anche il Presidente dell'ALITALIA.
Al Presidente Ottaviani e al Presidente Cereti vorrei 
rivolgere l’invito ad approfondire una collaborazione tra 
ALITALIA e ENIT che metta in valore le risorse artisti
che e culturali di molti dei nostri poli fieristici. So, ad 
esempio, che l'ENIT stà realizzando con successo degli 
importanti programmi a favore delle nostre città termali 
e città d'arte, che si integrerebbero positivamente in que
sto quadro.
In queste attività il Ministero degli Esteri é pronto a fare 
la sua parte. Come forse sapete, il Ministero finanzia 
ormai da anni con propri fondi le visite a manifestazioni 
fieristiche in Italia di personalità straniere selezionate 
dalle nostre Ambasciate o dalle stesse Fiere. 
Parallelamente, le nostre Rappresentanze contribuiscono 
alla diffusione dell'informazione e alla presentazione dei 
principali programmi fieristici italiani, mantenendo i 
contatti con gli ambienti stessi.
Un problema a parte che mi é stato spesso segnalato é 
quello della concessione di visti per i partecipanti alle 
Fiere. L'argomento presenta aspetti delicati, investendo 
anche questioni di sicurezza.
Vorrei dirvi però che stiamo semplificando le procedure 
di rilascio per i visti daffari e, nel frattempo, ho imparti

to alle nostre Sedi all'estero istruzioni di dare priorità a 
tali visti e di agevolarne la concessione, qualora sussi
stano tutti i requisiti necessari.
Su un piano più generale - e vengo agli aspetti che ho 
definito prima "istituzionali" - alcune peculiarità del 
sistema italiano (come una divisione dei ruoli tra Enti 
Fiera e società organizzatrici più netta che in altri Paesi, 
o le dimensioni molto diverse dalle singole manifesta
zioni) rendono meno facile prevedere formule strutturate 
di coordinamento.
Spetta naturalmente agli esponenti della categoria con
cordare le modalità più idonee per superare tali diffi
coltà. Per stimolare uno scambio di informazioni e di 
idee tra tutti gli interessati potrebbe essere utile, peraltro, 
pensare a un foro di consultazione informale, una sorta 
di "Gruppo di contatto" che rappresenterebbe un punto 
di riferimento non solo per gli addetti ai lavori, ma per 
tutti gli ambienti interessati.
Nel "Gruppo" - che il Ministero degli Esteri sarebbe 
lieto di ospitare - si potrebbero approfondire le principali 
problematiche interne ed intemazionali che il settore fie
ristico deve affrontare. L'obiettivo é quello di mettere a 
punto soluzioni che, partendo da una visione a tutto 
campo, evitino sovrapposizioni e assicurino le migliori 
condizioni operative.
Come primo passo, mettendo a profitto le indicazioni in 
possesso degli Enti e dalle società organizzatrici, così 
come il prezioso lavoro svolto dall'Università Bocconi, 
il "Gruppo" potrebbe avviare l'elaborazione di una 
Banca Dati, che costituirebbe una base informativa e, al 
contempo, una fonte per il monitoraggio dell'attività fie
ristica in Italia e all'estero.
Ho voluto esporvi queste idee nella consapevolezza che 
molte delle iniziative alle quali ho fatto cenno sono state 
realizzate in passato o sono previste dai programmi pro
mozionali di alcuni poli fieristici.
Vorrei sottolineare, però, che nell'attuale realtà mondiale 
l'individualismo (che pure costituisce un tratto profondo 
e certamente positivo dell’animo italiano) rischia di 
risolversi a nostro svantaggio e penalizzare l'incisività 
della nostra azione economica.
Anche nel settore fieristico é necessario, pertanto, che 
l’Italia "taccia sistema" e, a questo fine, utilizzi in modo 
coordinato tutta la gamma degli interventi disponibili: a 
questo metodo di concertazione e di dialogo permanente 
é ispirata l’azione del Ministero e spero che un'analoga 
sintonia potrà essere stabilita, nel comune interesse, 
anche con tutti coloro che hanno a cuore una parte così 
rilevante dell'economia italiana.

Lamberto Dini
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Intervento del Ministro degli Esteri On. LAMBERTO D M  all'incontro con gli Enti Fieristici - Roma, MAE, 27 gennaio 1997
V orrei, prima di tutto, ringraziarvi per aver accet

tato con tanto calore il nostro invito. I contatti 
che il Ministero ha avuto finora e la vostra pre

senza qui testimoniano quanto sia sentita l'esigenza di 
confrontarci per mettere a punto i lineamenti di un'azio
ne comune che valorizzi la dimensione esterna del 
nostro sistema fieristico e contribuisca a creare le condi
zioni per un suo più efficace inserimento alle nuove, più 
complesse realtà intemazionali.
Non é certo con voi che va sottolineata la centralità delle 
manifestazioni fieristiche.
Può essere utile, tuttavia, ricordare alcuni dati che aiuta
no a inquadrare i termini delle problematiche alle quali 
vogliamo dedicare la nostra attenzione.
Sul piano interno, la "Fiera" rappresenta l'espressione 
essenziale del mercato e - secondo la felice definizione 
di un recente studio sull'argomento - ne determina la' 
"estensione", grazie all'eccezionale concentrazione di 
domanda e offerta che essa garantisce.
Ma é il contesto intemazionale quello che assicura alle 
manifestazioni fieristiche le 
potenzialità più ampie e la 
possibilità di svolgere appie
no quelle funzioni di com
mercializzazione, partenaria- 
to e comunicazione che ne 
fanno un veicolo privilegiato 
per la diffusione della produ
zione italiana.
Ciò che più conta per l'Italia, 
le Fiere costituiscono un 
punto di riferimento insosti
tuibile per le Piccole e Medie 
Imprese esportatrici: quasi il 
40% del fatturato delle 
imprese con meno di venti 
addetti é generato dalla parte
cipazione a manifestazioni 
fieristiche e, analogamente, é 
collegato ad essa un terzo 
delle vendite realizzate dalle 
imprese che esportano oltre il 
60% della produzione.
Che il sistema economico ita
liano creda nella validità 
delle Fiere come strumento di

sviluppo degli scambi aH'intemo e verso l'estero é pro
vato dall'ampio numero di manifestazioni che si svolgo
no sul nostro territorio.
Nonostante questa ricchezza, il panorama fieristico ita
liano ha mostrato negli ultimi anni un trend discendente 
e, da un confronto con i principali concorrenti europei 
(Francia e, soprattutto, Germania) risalta nettamente un 
dislivello nel grado di "internazionalizzazione" della 
realtà italiana. Basti ricordare che la percentuale degli 
espositori esteri nelle manifestazioni italiane é inferiore 
di quasi la metà rispetto agli eventi corrispondenti che 
hanno luogo in Germania e quella dei visitatori é meno 
di un terzo, se si considerano le Fiere di maggior rilievo. 
Non intendo riproporre un dibattito sui canali per favori
re la proiezione esterna dei poli fieristici italiani, in par
ticolare attraverso l'organizzazione di manifestazioni 
all'estero: so che su questo tema si stanno già adoperan
do attivamente il Ministero del Commercio con l'Estero 
e l'ICE nell'ambito del "Comitato di concertazione" 
costituito lo scorso anno.

Sono lieto invece di 
approfondire assieme a voi 
il ruolo che il Ministero 
degli Esteri (anche attra
verso la sua rete diplomati
ca e consolare) può svolge
re per valorizzare i punti di 
forza del nostro sistema 
fieristico e le iniziative 
che, partendo dall'azione di 
rilancio del sostegno alle 
imprese che il Ministero ha 
avviato, potremmo mettere 
in cantiere per rendere più 
conosciuta e più visibile 
all'estero l'offerta fieristica 
italiana.
Per inquadrare meglio l'ar
gomento prima di scendere 
in dettaglio, vorrei illu
strarvi brevemente le diret
trici di marcia sulle quali 
stiamo lavorando per assi
curare una più incisiva pre
senza del "sistema Italia" 
sui mercati esteri.

Il



Premessa essenziale dell'azione del Ministero degli 
Esteri sono i diversi equilibri nella divisione internazio
nale del lavoro, che vede nuovi protagonisti sulla scena 
economica mondiale. Un fenomeno complesso, che 
porta alcune conseguenze delle quali é necessario tenere 
conto.
In primo luogo, il potenziamento dei mezzi di informa
zione stà spingendo i mercati a guardare oltre gli aspetti 
strettamente economici e ad effettuare le proprie scelte 
non più solo in base ai fattori tradizionali di prezzo e 
qualità, ma anche ad una valutazione complessiva dei 
"sistemi-Paese" dai quali i prodotti traggono origine.
E' inevitabile, pertanto, che in questa valutazione giochi
no un ruolo crescente elementi di ordine politico, psico
logico e culturale.
D'altro lato la globalizzazione rafforza la tendenza mon
diale verso l'aggregazione dei singoli Paesi in aree geo
economiche e verso la progressiva omogeneizzazione - 
all'interno di ogni area - delle condizioni produttive e 
distributive.
In quest'ottica, il Ministero ha avviato un nuovo approc
cio, centrato sulle regioni che presentano oggi le più 
promettenti prospettive per le nostre imprese (l’Asia, 
l'Est Europeo, 1'America Latina e il Mediterraneo) e 
basato sul coinvolgimento di tutte le componenti del 
"sistema Italia": le amministrazioni e le imprese, in 
primo luogo, ma anche gli istituti di credito, le associa
zioni di categoria, le camere di commercio, le università, 
gli organi di stampa e le organizzazioni non governative. 
Certamente già in passato erano stati sperimentati alcuni 
tentativi di far confluire azione pubblica e privata verso 
un obiettivo comune e alcuni di tali tentativi hanno pro
dotto risultati assai positivi. E' mancata finora, tuttavia, 
l'elaborazione di un unico disegno che riunisse in modo 
programmatico l’insieme delle attività realizzate da tutti 
gli operatori sull'estero.
A quest'esigenza si propongono di rispondere i "progetti 
finalizzati" che il Ministero stà lanciando quest'anno. 
Nell’ambito di tali "progetti" sarà attuata, sulla base di 
un preciso calendario concordato con tutti gli interessati, 
una serie di iniziative di forte impatto che affiancheran
no sinergicamente attività più tradizionali - mostre, 
seminari, visite di membri di Governo e di imprenditori 
- a formule più innovative che utilizzeranno al meglio 
gli strumenti informatici e di comunicazione oggi dispo
nibili.
Sono convinto che il sistema fieristico italiano non 
debba mancare a quest'appuntamento e auspicherei, 
anzi, che esso accetti di svolgere un ruolo rilevante nel
l'azione avviata dal Ministero.
Con la stessa creatività che ha ispirato i "progetti finaliz
zati" e senza dispiego di eccessivi mezzi finanziari

potrebbero essere realizzate molte iniziative per avvici
nare i nostri poli fieristici alla realtà intemazionale.
Ne citerò solo alcune, ma grazie anche ai vostri suggeri
menti, che sarò lieto di ascoltare, credo che sarà possibi
le avere dinanzi a noi una lunga lista di cose da fare. 
Potremmo pensare, in particolare, a tre tipi di attività, 
che definirei sinteticamente "d'immagine", "incentivan
ti" e "istituzionali".
Nella prima categoria rientrano i rapporti con il Corpo 
Diplomatico residente in Italia. Per attirare maggiormen
te l'attenzione del Corpo Diplomatico sulle manifesta
zioni fieristiche potrebbero essere creata, ad esempio, 
una "tessera d'onore" che dia accesso ai Rappresentanti 
diplomatici a tutte le esposizioni italiane, immaginando 
peraltro anche una speciale "membership" per gli 
Ambasciatori dei Paesi i cui espositori sono più assidui 
alle nostre fiere. A tale "membership" sarebbero collega
ti servizi di cortesia più estesi (auto a disposizione 
durante la loro permanenza nella città ospitante, inviti a 
spettacoli, ecc.).
A questo stesso spirito risponderebbe l'organizzazione 
per il Corpo Diplomatico di visite alle singole manife
stazioni che comprendano anche brevi programmi turi
stici. Il Ministero potrebbe farsi portavoce di queste pro
poste nelle riunioni d'area che si tengano a scadenze 
regolari con i Rappresentanti diplomatici nelle diverse 
regioni mondiali.
Un importante appoggio in questa direzione potrebbe 
essere fornito anche dall'ENIT. A questo proposito vor
rei segnalare un cordiale saluto al Presidente Ottaviani 
che é qui con noi e approfittare dell'occasione per antici
parvi che il Ministero degli Esteri concluderà prossima
mente con l'ENIT un'intesa che prevede la collaborazio
ne regolare dell’Ente con gli Istituti di Cultura italiani 
all'estero per la valorizzazione delle risorse turistiche 
italiane.
Per diffondere la conoscenza delle capacità del nostro 
sistema fieristico nel suo complesso e mettere in risalto 
non solo gli aspetti strutturali, ma anche quelli artistici e 
turistici di molte delle città nelle quali hanno luogo le 
nostre manifestazioni, potrebbe essere edita una speciale 
pubblicazione in più lingue "Italia espone".
La pubblicazione formerebbe oggetto di apposite pre
sentazioni - organizzate dalle nostre Rappresentanze - 
agli ambienti interessati dei singoli Paesi esteri.
Tali presentazioni sarebbero abbinate, a loro volta, ad 
eventi commerciali o culturali di rilievo, fornendo così 
l'occasione agli esponenti del settore di illustrare ad un 
pubblico qualificato l'offerta fieristica dei diversi Enti o 
manifestazioni specializzate.
Simmetricamente, potrebbero essere istituiti presso alcu
ne Fiere italiane dei riconoscimenti (veri "Premi di
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eccellenza") da attribuire ai paesi che più si distinguono 
nel settore sul quale vertono le varie Fiere.
Alla consegna di tali premi potrebbero intervenire come 
"padrini" o "madrine" d'onore personalità di spicco ita
liane o straniere, per assicurare la cui presenza il 
Ministero sarebbe naturalmente disposto ad adoperarsi. 
Sotto un profilo più ampio, sarebbe utile mettere mag
giormente a profitto la formula del "Paese partner". Ciò 
non solo sul piano commerciale, ma anche attraverso la 
predisposizione di seminari, conferenze e programmi 
culturali e di spettacolo che propongano artisti ed opere 
del Paese interessato.
Tali calendari potrebbero essere legati alla durata di sin
gole esposizioni o, in caso di "partnership" di maggior 
rilievo, articolati su un periodo più lungo (ad esempio: 
"Focus Cina" a Verona o nel Veneto).
Quanto alle iniziative che ho definito "incentivanti", 
esse riguardano prevalentemente la messa a punto di 
pacchetti fieristici per gli espositori. Oltre al viaggio e al 
soggiorno, tali pacchetti potrebbero offrire servizi mirati 
per gli espositori stranieri (interpretariato, spese di pub
blicità, segreteria, comunicazioni, assistenza doganale, 
assistenza pre e post fieristica, ecc.).
In alcuni casi i pacchetti operativi potrebbero essere 
combinati con pacchetti turistici che includano anche un 
itinerario culturale e la partecipazione a spettacoli. Ho 
accennato prima al contributo che l'ENIT può offrire a 
questa azione e sono particolarmente lieto che sia qui 
oggi anche il Presidente dell'ALITALIA.
Al Presidente Ottaviani e al Presidente Cereti vorrei 
rivolgere l'invito ad approfondire una collaborazione tra 
ALITALIA e ENIT che metta in valore le risorse artisti
che e culturali di molti dei nostri poli fieristici. So, ad 
esempio, che l'ENIT stà realizzando con successo degli 
importanti programmi a favore delle nostre città termali 
e città d'arte, che si integrerebbero positivamente in que
sto quadro.
In queste attività il Ministero degli Esteri é pronto a fare 
la sua parte. Come forse sapete, il Ministero finanzia 
ormai da anni con propri fondi le visite a manifestazioni 
fieristiche in Italia di personalità straniere selezionate 
dalle nostre Ambasciate o dalle stesse Fiere. 
Parallelamente, le nostre Rappresentanze contribuiscono 
alla diffusione delfinformazione e alla presentazione dei 
principali programmi fieristici italiani, mantenendo i 
contatti con gli ambienti stessi.
Un problema a parte che mi é stato spesso segnalato é 
quello della concessione di visti per i partecipanti alle 
Fiere. L'argomento presenta aspetti delicati, investendo 
anche questioni di sicurezza.
Vorrei dirvi però che stiamo semplificando le procedure 
di rilascio per i visti d'affari e, nel frattempo, ho imparti

to alle nostre Sedi all'estero istruzioni di dare priorità a 
tali visti e di agevolarne la concessione, qualora sussi
stano tutti i requisiti necessari.
Su un piano più generale - e vengo agli aspetti che ho 
definito prima "istituzionali" - alcune peculiarità del 
sistema italiano (come una divisione dei ruoli tra Enti 
Fiera e società organizzatrici più netta che in altri Paesi, 
o le dimensioni molto diverse dalle singole manifesta
zioni) rendono meno facile prevedere formule strutturate 
di coordinamento.
Spetta naturalmente agli esponenti della categoria con
cordare le modalità più idonee per superare tali diffi
coltà. Per stimolare uno scambio di informazioni e di 
idee tra tutti gli interessati potrebbe essere utile, peraltro, 
pensare a un foro di consultazione informale, una sorta 
di "Gruppo di contatto" che rappresenterebbe un punto 
di riferimento non solo per gli addetti ai lavori, ma per 
tutti gli ambienti interessati.
Nel "Gruppo" - che il Ministero degli Esteri sarebbe 
lieto di ospitare - si potrebbero approfondire le principali 
problematiche interne ed intemazionali che il settore fie
ristico deve affrontare. L'obiettivo é quello di mettere a 
punto soluzioni che, partendo da una visione a tutto 
campo, evitino sovrapposizioni e assicurino le migliori 
condizioni operative.
Come primo passo, mettendo a profitto le indicazioni in 
possesso degli Enti e dalle società organizzatrici, così 
come il prezioso lavoro svolto dall'Università Bocconi, 
il "Gruppo" potrebbe avviare l'elaborazione di una 
Banca Dati, che costituirebbe una base informativa e, al 
contempo, una fonte per il monitoraggio dell'attività fie
ristica in Italia e all'estero.
Ho voluto esporvi queste idee nella consapevolezza che 
molte delle iniziative alle quali ho fatto cenno sono state 
realizzate in passato o sono previste dai programmi pro
mozionali di alcuni poli fieristici.
Vorrei sottolineare, però, che nell’attuale realtà mondiale 
l'individualismo (che pure costituisce un tratto profondo 
e certamente positivo dell'animo italiano) rischia di 
risolversi a nostro svantaggio e penalizzare l'incisività 
della nostra azione economica.
Anche nel settore fieristico é necessario, pertanto, che 
l'Italia "faccia sistema" e, a questo fine, utilizzi in modo 
coordinato tutta la gamma degli interventi disponibili: a 
questo metodo di concertazione e di dialogo permanente 
é ispirata l'azione del Ministero e spero che un'analoga 
sintonia potrà essere stabilita, nel comune interesse, 
anche con tutti coloro che hanno a cuore una parte così 
rilevante dell'economia italiana.

On. Lamberto Di ni
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Livello 6o £. 56,875
Livello 7o £. 48,611
(al 7° livello deve essere aggiunto 
l'EDR di £. 10,000).
Rimangono fermi gli altri istituti 
previsti dal contratto del 1995. ■

DEBITO PREVIDENZIALE: 
PAGAMENTO AL I o APRILE
Ennesima replica del condono con
tributivo. Il nuovo termine per chie
derlo, é fissato al 31 marzo 1997, 
scadenza che slitta automaticamen
te al Io aprile essendo il 31 marzo 
festivo.
I destinatari sono, come di consue
to, i datori di lavoro in genere e i 
lavoratori autonomi. A loro si 
aggiungono, per la prima volta, i 
soggetti tenuti al versamento del 
famoso contributo previdenziale 
del 10%.
Possono formare oggetto della 
regolarizzazione agevolata i periodi 
non prescritti maturati fino a tutto il 
mese di giugno 1996.
Per quanto attiene il termine finale 
di regolarizzazione, quindi, i perio
di contributivi vanno così differen
ziati:
a) mese di giugno 1996 per i sog
getti che versano con il sistema 
DM/10;
b) secondo trimestre 1996, per
artigiani, commercianti e datori di 
lavoro domestico;
c) anno 1992, per i liberi profes
sionisti e lavoratori dipendenti pen
sionati con altri redditi;
d) anno 1991, per i cittadini non 
mutuati.
L'agevolazione consiste nella ridu
zione delle somme aggiuntive nor
malmente previste nei casi di omis
sione contributiva. L'aliquota ridot
ta é confermata al 17%, in ragione 
d'anno, fino ad un massimo del 
50% dell'intero debito contributivo. 
La regolarizzazione può avvenire, 
oltre che in un'unica soluzione, 
anche in 30 rate bimestrali consecu
tive, di uguale importo, la prima 
delle quali da versare entro il I o 
aprile 1997.
L'importo delle rate comprensivo 
degli interessi all'8% annuo, é cal
colato applicando al debito, costi
tuito dall'ammontare dei contributi 
non versati maggiorati delle somme

aggiuntive ridotte, nonché delle 
eventuali somme aggiuntive dovute 
per contributi versati in ritardo, il 
coefficiente 0,040127.
I soggetti che hanno regolarmente 
provveduto al versamento della 
prima (30/6), seconda (31/7) e 
terza (30/9) del condono preceden
te (DI 499/96) hanno la possibilità 
di procedere, in via alternativa, alla 
regolarizzazione per la parte resi
dua del debito.
- pagando un'unica soluzione entro 
il Io aprile 1997, oppure pagando 
in 30 rate bimestrali di uguale 
importo, a partire dal Io aprile;
- proseguire il pagamento rateale 
precedentemente previsto, con il 
numero delle date condizionato 
dall'importo del debito. ■

INAIL RATA ANTICIPATA
L'Art. 28 del DPR 30/6/1965 n. 1124 
aveva fissato al 31.12 di ogni anno 
il termine per segnalare all'INAIL 
l'autoriduzione motivata delle retri
buzioni.
La Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 
dicembre 1996 ha pubblicato il 
Decreto Ministeriale 3.12.1996 che 
differisce dal 31.12.1996 al 20 feb
braio 1997 il termine per l'even
tuale comunicazione all'INAIL del- 
l'autoriduzione motivata dalle retri
buzioni presunte da valere quale 
imponibile ai fini dell'autoliquida- 
zione dei premi per l'assicurazione 
infortuni.
L'innovazione risponde all'esigenza 
di:
a) ovviare all'incongruità della pre
cedente scadenza (31-12) temporal
mente collocata in una fase in cui le 
aziende spesso non dispongono di 
attendibili previsioni sulle dinami
che retributive dell'anno successi
vo;
b) concentrare entro la medesima 
scadenza (20 febbraio 1997) ai fini 
della semplificazione tutti gli adem
pimenti direttamente ed indiretta
mente collegati all'autoliquidazio- 
ne. ■

TRATTAMENTO DI FINE  
RAPPORTO RIVALUTAZIO
NE DICEMBRE 1996
L'Istituto Centrale di Statistica ha 
comunicato, in data 8/1/1997, che

l'indice dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai ed impiegati 
nel mese di dicembre 1996 é risul
tato pari a 104,9 (a base 1995 = 
100), rispetto a 116,7 di dicembre
1995.
In ottemperanza alle norme specifi
cate all'art. 1 della Legge 297/82, 
comunichiamo che il coefficiente 
per la rivalutazione a dicembre
1996, del trattamento di fine rap
porto maturato al 31/12/95 é pari a
1.034222
Si sottolinea che al 31/12/96 deve 
essere rivalutato per tutti i lavorato
ri il trattamento di fine rapporto 
complessivo calcolato al 31/12/95. 
Pertanto se un lavoratore ha matu
rato al 31/12/95 L. 10,000,000 quale 
T.F.R. il trattamento stesso rivalutato 
al 31/12/96 é pari a L. 10,000,000 x
1.034222 = L. 10,342,220.
Il valore 1,034222 tiene conto sia 
dell' 1,5% x 12/12 (1,5%) sia del 75% 
(1,9222) dell'incremento dell'indice 
Istat dicembre 1996 su dicembre 
1995 (2,562896). ■

tributi
DECISIONE SUL PRESTITO 
D'USO DI ORO GREZZO
La Commissione Tributaria di 1° 
Grado di Alessandria, sezione n° 8, 
con decisione pronunciata il 30 
novembre 1996, prende in conside
razione fattispecie relativa al presti
to d'uso di oro grezzo.
Nello specifico la parte ricorrente 
ha proposto due ricorsi riuniti, per 
connessione, avverso altrettanti 
avvisi di accertamento dell'Ufficio 
Imposte Dirette di Alessandria rela
tivi ad 1LOR per gli anni 1991 e 
1992 e ne chiede l'annullamento, 
sostenendo l'insussistenza dei fatti 
reddituali.
L'Ufficio resiste, motivando il pro
prio operato con riferimento al P.V. 
11/3/1994 della Guardia di Finanza 
di Alessandria con cui viene conte
stata la mancata contabilizzazione 
di oro in prestito d'uso tra le rima
nenze finali. Trattasi anzitutto di 
accertare la natura del contratto 
d'uso d'oro grezzo che non é ne un
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contratto estimatorio né un como
dato, ma - come ha riconosciuto la 
circolare ministeriale n. 293 del 
9/11/1995 - un contratto di mutuo 
atipico, in forza del quale il trasfe
rimento della proprietà é diffe
rito al m om ento dell'esercizio  
dell'opzione di acquisto. Sino a 
tale data infatti é p ossib ile  la 
restituzione del metallo ricevu
to o del tantundem.
Essendo risultato che, al momento 
della verifica fiscale, il contratto era 
in corso ma non era scaduto, né era 
stata esercitata l'opzione, pur aven
done la disponibilità di fatto, non 
poteva considerarsi proprietaria 
dell'oro.
Il rapporto con  la banca non  
poteva quindi assumere rilevan
za ai f in i f is c a li  ed  i r ico rs i  
meritano accoglimento.
Data peraltro la singolarità del con
tratto e l'incertezza esistente prima 
dell'em anazione della circolare 
sopra richiamata, le spese giudiziali 
possono essere integralmente com
pensate. ■

credito
TASSO DI CREDITO AGEVO
LATO: MINIMO STORICO
Il 1997 si apre con un nuovo mini
mo storico per i valori del tasso di 
riferimento del credito agevolato a 
industria, commercio, artigianato, 
editoria, industria tessile: la misura 
del parametro in vigore per questo 
mese é infatti fissata all'8,50% con 
un decremento dello 0,60% rispetto 
al 9,10% dello scorso dicembre.
Si assiste pertanto ad un'ulteriore 
prosecuzione della tendenza alla 
diminuzione che aveva già caratte
rizzato l'evoluzione del parametro 
nei periodi precedenti e che con la 
nuova variazione fa segnare ormai 
il terzo minimo storico assoluto 
consecutivo, portandosi così sotto 
la quota del 9,00%.
Per quanto riguarda il quadro legi
slativo, spicca il mutamento inter
venuto nella misura dei tassi agevo
lati a favore delle imprese acquiren
ti previsto dalla legge 1329/65

"Sabatini", parametri che si sono 
incrementati in misura notevole. 
Parametro di gennaio '97 - Credito 
all'artigianato - legge 949/52 - 
operazione di durata superiore a 18 
mesi: provvista 7,20%; commissioni 
1,35%; tassi 8,55%; variazioni - 
0 ,60% . ■

VALORI DELLE PRINCIPALI 
VALUTE OTTOBRE 1996
Di seguito riportiamo i cambi delle 
valute estere, per ottobre 1996, al 
fine degli adempimenti 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 conforme parere 
dell'Unione Italiana Cambi (U.I.C.) 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
nel mese successivo.

OTTOBRE 1996
$ USA 1,524,581
MARCO TEDESCO 997,721
FRANCO FRANCESE 295,057
FIORINO OLANDESE 889,382
FRANCO BELGA 48,438
LIRA STERLINA 2,417,418
LIRA IRLANDESE 2,452,420
CORONA DANESE 260,230
DRACMA GRECA 6,357
ECU 1,911,387
$ CANADESE 1,128,242
YEN GIAPPONESE 13,570
FRANCO SVIZZERO 1,211,699
SCELLINO AUSTRIACO 141,816
CORONA NORVEGESE 235,143
CORONA SVEDESE 251,008
MARCO FINLANDESE 333,563
ESCUDO PORTOGHESE 9,873 
PESETA SPAGNOLA 11,853
$ AUSTRALIANO 1,207,725

scadenze
FEBBRAIO 1997

17/02 - ACCISE - Per i prodotti sog
getti ad accise é necessario proce
dere al versamento dell'imposta, 
alla tesoreria provinciale dello 
Stato, per tutti i quantitativi immessi 
in consumo nel corso del periodo 
compreso tra il giorno 16 e la fine 
del mese precedente.

17/02 - IVA REGOLARIZZAZIONE 
CONTRIBUENTI MENSILI - Scade il 
termine per i contribuenti Iva men
sili, intestatari di conto fiscale, per 
procedere a sanare le omissioni e/o 
le irregolarità inerenti alle operazio
ni imponibili, comprese quelle che 
comportano variazioni in aumento 
che dovevano essere computate 
nella liquidazione periodica posta 
in essere il mese precedente.

17/02 - RITENUTE SU REDDITI DI 
LAVORO AUTONOMO E DIPEN
DENTE.
- Versamento per i titolari di conto 
fiscale: allo sportello del concessio
nario della riscossione (mod. 21); 
tramite versamento sul ccp dello 
stesso (mod. 31); mediante apposi
ta delega ad azienda di credito sita 
nell'ambito territoriale del conces
sionario competente (mod. C); uti
lizzando la modulistica recante la 
dicitura "conto fiscale" di cui ai 
ddmm 30 dicembre 1993- 
-Versamento per i non titolari di 
conto fiscale: agli sportelli del con
cessionario della riscossione; sul 
ccp postale intestato al concessio
nario della riscossione.

1 8 /0 2  - IMPOSTE E TASSE - 
RISCOSSIONE A MEZZO RUOLI. 
Termine ultimo per il pagamento 
della rata di imposte e tasse iscritte 
a ruolo e notificate con cartella di 
riscossione.

1 8 /0 2  - IVA LIQUIDAZIONE 
PERIODICA. Termine per i soggetti 
Iva titolari di conto fiscale per pro
cedere all'annotazione di liquida
zione Iva periodica e al versamento 
dell'imposta eventualmente a debi
to del contribuente, relativa al mese 
solare precedente.

18/02 - IVA SCAMBI INTRACOMU- 
NITARI ELENCHI MENSILI - I con
tribuenti residenti nel territorio 
dello Stato che hanno realizzato nel 
corso dell'anno solare precedente 
scambi intracomunitari per un 
ammontare superiore a <£. 150 
milioni sono tenuti a presentare, 
entro il quindicesimo giorno lavo
rativo di ogni mese, presso gli spor
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telli degli uffici doganali, gli apposi
ti elenchi mensili relativamente alle 
operazioni poste in essere nel mese 
precedente.

20/02 - ENASARCO CONTRIBUTI 
PREVIDENZIALI - Termine ultimo 
per le case mandanti, in relazione 
ai disposti normativi e agli accordi 
collettivi nazionali vigenti, per pro
cedere al versamento dei contributi 
all'Enasarco relativi al trimestre 
solare precedente (ott.-dic.).

20/02  - INAIL CESSAZIONE DI 
ATTIVITÀ' - In caso di cessazione 
dell'attività intervenuta nel corso 
del secondo mese precedente, 
scade il termine per procedere al 
versamento del saldo del premio 
dovuto o alla richiesta di rimborso 
se il saldo é a credito del datore di 
lavoro.

20/02 - INAIL VARIAZIONI LAVO
RATORI ASSICURATI - I datori di 
lavoro, in sede di autoliquidazione 
dei premi Inail, sono tenuti anche a 
comunicare le generalità, la qualifi
ca e il codice fiscale dei lavoratori 
dipendenti assicurati il cui rapporto 
di lavoro ha avuto inizio o é cessato 
nel precedente periodo assicurati
vo.

20/02  - INAIL DICHIARAZIONE 
RETRIBUIZIONI E VERSAMENTO 
PREMIO ANTICIPATO - Termine 
per procedere alla presentazione 
della dichiarazione delle retribuzio
ni effettivamente corrisposte nel 
corso dell'anno solare precedente, 
evidenziando l'eventuale credito a 
favore del soggetto-datore di lavoro 
per la successiva regolazione.

20/02 - INPS CONTRIBUTI MENSI
LI - Termine per procedere, con 
riferimento al criterio di competen
za e dopo aver eseguito i conguagli 
previsti a carico del datore di lavoro 
o debitam ente autorizzate per 
somme a credito dello stesso, alla 
presentazione della denuncia delle 
retribuzioni mod. DM10/2 e al ver
samento dei contributi relativi al 
mese precedente. Le operazione di 
conguaglio devono continuare ad 
essere effettuate con il mod. DM10,

in quanto dall'ammontare dei con
tributi dovuti per il Servizio 
Sanitario Nazionale possono essere 
detratti solamente i benefici con
nessi a detta contribuzione.

20/02 - INPS CONTRIBUTI SERVI
ZIO SANITARIO - Termine per pro
cedere alla presentazione all'Inps 
della denuncia mod. DMIO/s e al 
versamento dei contributi relativi al 
mese solare precedente per le pre
stazioni del SSN.

2 0 /0 2  - IVA LIQUIDAZIONE 
PERIODICA. Termine, per i soggetti 
Iva non titolari di conto fiscale per 
procedere all'annotazione di liqui
dazione Iva periodica e al versa
mento, a mezzo delega bancaria, 
dell'imposta eventualmente a debi
to del contribuente relativa al mese 
solare precedente.

20/02 - RITENUTE SU REDDITI DI 
LAVORO AUTONOMO 
Versamento al concessionario della 
riscossione delle ritenute alla fonte 
operate nel corso del mese prece
dente da parte dei datori di lavoro 
non titolari di redditi di lavoro auto
nomo o di reddito d'im presa e 
quindi non intestatari d'ufficio del 
conto fiscale.

2 8 /0 2  - IVA CHIUSURA DELLE 
PARTITE INATTIVE - Scade il termi
ne per i soggetti titolari di partite 
Iva inattive per chiedere la chiusura 
della posizione ed estinguere le 
irregolarità presentando diretta- 
mente all'Ufficio Iva competente in 
relazione al domicilio fiscale del 
contribuente ed esibendo la quie
tanza di pagamento del mod. 
AA9/6 se si tratta di soggetti diversi 
dalle persone fisiche o del mod. 
AA9/6 se si tratta di imprese indivi
duali e/o di lavoratori autonomi 
tenendo presente che nel quadro H 
dei predetti modelli devono essere 
annotati gli anni per i quali viene 
richiesta la regolarizzazione, oltre 
ad evidenziare gli estremi della 
quietanza di pagamento.

28/02 - IVA SEDI SECONDARIE - 
Termine ultimo per la fatturazione, 
la registrazione e l'annotazione dei

corrispettivi delle operazioni poste 
in essere nel corso del mese solare 
precedente a mezzo sedi seconda
rie o altre dipendenze che non 
provvedono direttamente all'emis
sione delle fatture o all'annotazione 
dei corrispettivi nonché delle ope
razioni eseguite dall'impresa, fuori 
dalla sua sede, tramite propri 
dipendenti o ausiliari, o intermedia
ri o per i passaggi di beni dai com
mittenti ai concessionari.

2 8 /0 2  - PATENTI DI GUIDA - 
Termine ultimo per procedere al 
pagamento della tassa annuale di 
concessione governativa per la 
patente di guida mediante applica
zione dell'apposita marca da bollo.

28/02 - 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.

28/02 - 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.

2 8 /0 2  - IVA ADEMPIMENTI DI 
FINE MESE: registrazione delle fat
ture di acquisto; adem pim ento 
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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Statistico Italiano" del 1936 (a redigerlo era 
stato l'Istituto Centrale di Statistica del Regno 
d'Italia), che ci é passato tra le mani in questi 
giorni.
Vediamo subito le cifre della produzione di oro 
nei principali Paesi del mondo (manteniamo, 
ovviamente, le denominazioni del tempo) nel 
1935 - per alcuni Paesi nel 1934 - (Tabella A).

TABELLA A

Produzione annua di Kg. di oro fino 
estratto dai minerali
Paesi Kg. Oro
Unione Sud Africana 335,110
URSS 150/170,000
Canada 102,117
Stati Uniti 98,484
Australia 27,900
Rhodesia del Sud 22,600
Messico 21,223
Giappone 17,100
Corea 12,400
Filippine 13,400
Congo Belga 13,000
Costa d'Oro 11,050
Colombia 10,223
India Britannica 10,100
Cile 8,562
Nuova Guinea 7,800
Svezia 5,600
Nuova Zelanda 5,000
Cina 4,500
Romania 4,464
Africa Occ. Francese 3, 901
Brasile 3,704
America Centrale 3,400
Francia 3,157
Perù 3,075
Venezuela 3,000
Jugoslavia 2,445
Indie Olandesi 2,232
Equatore 2,006
Tanganica 1,550
Guaiana Francese 1,474
Nigeria 1,152
Formosa 1,046
Stati Federali Malesi 926
Africa Equatoriale Francese 907
Saravak 897
Guaiana Britannica 791
Sierra Leone 600
Papuasia 502

La nostra storica fonte ci segnala anche le 
produzioni minori di Paesi come la 
Cecoslovacchia, la Germania, la Spagna, 
l'Indocina, l'Africa del Sud Ovest, la 
Beciuania, l'Egitto, il Kenya, il Madagascar, 
il Mozambico, la Rhodesia del Sud, lo 
Swaziland, il Sudan, l'Argentina, la Bolivia, 
il Suriname e, naturalmente, anche l'Italia. 
Per il nostro Paese, nel periodo compreso 
tra il 1930 e il 1934, ci viene indicata una 

produzione che varia tra 58 e 92 Kg. di oro 
all'anno.
E' il caso di osservare che la nostra fonte parla 
in qualche caso di "dati incerti", mentre in altri 
casi si riferisce alle esportazioni.
L'annuario statistico in esame comprende anche 
una interessante tabella con i dati della produ
zione mondiale di oro dal 1493 al 1934.
Tra il 1493 e il 1520 ci viene indicata una produ
zione mondiale media annua di oro pari a 5,800 
Kg. La crescita produttiva é lenta e graduale e 
solo nel periodo 1681-1700 si arriva ad una pro
duzione annua superiore ai 10,000 Kg. (10,765 
Kg. per l'esattezza).
Nei decenni centrali del 1700 si superano i
20,000 Kg. e cento anni dopo (media annua del 
periodo 1856-1860) si arriva a quota 201,745 
Kg. annui.
Verso la fine del 
Secolo si é a 
quota 387,143 
Kg. annui per 
balzare a 
652,290 Kg. 
annui come 
media del 
periodo 1906- 
1910.
I dati di produ
zione degli anni 
compresi tra il 
1911 e il 1934 sono riportati nella T a bella B  
dove l'istituto Centrale di Statistica del tempo 
utilizza come fonte l'edizione 1935 dell'Annual 
Report of thè Director of thè Mint, U.S.A. ■

LA GEOGRAFIA DELL'ORO DI 
SESSANTA ANNI FA
a cura di Carlo Beltrame

P ossiamo cercare di tracciare i linea
menti della geografia mondiale della 
produzione di oro di sessanta anni fa, 

servendoci di un vecchio "Annuario

TABELLA B
Produzione mondiale di
oro dal 1911 al 1934

Anni Oro Kg.
1911 696,629
1915 715,702
1920 501,708
1925 582,696
1930 648,082
1933 789,015
1934 868,735
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TELECOM ITALIA
RETE PRIVATA VIRTUALE (RPV):
ACCORDO CON L'A.O.V.

F acendo seguito a quanto pubblicato su 
AOV Notizie n. 7/8 del 1996 e alle cir
colari n. 07 del 26 giugno 1996 e n. 13 

del 12 dicembre 1996, riportiamo all'atten
zione dei Soci che é stata aperta una trattati
va tra l'Associazione Orafa Valenzana e Telecom 
Italia finalizzata alla realizzazione di una Rete 
Telefonica Privata Virtuale (R.P.V.), denomi
nata "Executive" che permetterà di ottenere 
particolari vantaggi. Potranno usufruire dei 
benefici derivanti dalla creazione della "R.P.V." 
tutte le aziende associate, in regola con i contri
buti associativi, che sottoscriveranno l'adesione. 
Le condizioni favorevoli sono di seguito elenca
te:
1) ogni azienda, aderendo alla R.P.V., usufruirà 
di riduzioni tariffarie sul traffico internazionale 
(in qualsiasi direzione venga effettuato) del 20% 
se complessivamente tutte le associate faranno 
registrare un volume mensile inferiore ai
650.000 scatti, oppure del 25% se, sempre com
plessivamente, sarà superato il limite indicato;

2) ogni azienda usufruirà di riduzioni tariffarie 
sui traffici telefonici nazionali del 2% sempre se 
complessivamente tutte le associate supereran
no i 300,000 scatti/mese;

3) le aziende, ed anche l'AOV, usufruiranno di 
riduzione tariffaria per il traffico in rete (cioè tra 
aziende associate ed AOV e viceversa ed azien
de associate) del 5%;

4) le aziende usufruiranno di uno sconto da 
definire (25-30%) su tutti gli acquisti di apparec
chiature Telecom (centralini, derivati, cellulari, 
ecc.).

Gli sconti sono al lordo del contributo d'impian
to e dei canoni mensili necessari per l'attivazio
ne del sistema. Il loro costo varia a seconda 
della durata del contratto (sconto del 30% per 
tre anni o del 50% per cinque anni e dal nume
ro di aderenti; più sono le aziende aderenti più 
è vantaggioso aderire. (Es.: n. 10 adesioni: costo 
per azienda una-tantum <£it. 2,700,000 e £it.
130.000 di canone mensile - n. 250 adesioni: 
costo per azienda una-tantum <£it. 363,000 e ¿fcit.

31,100 di canone mensile).
Ogni azienda continuerà a ricevere dalla 
Telecom le bollette, scontate di quanto 
sopra esposto ed in più dovrà corrisponde
re a Telecom, ma tramite l'Associazione 
Orafa (ciò é condizione essenziale per 
poter costituire la "R.V.P."), il contributo di 
attivazione e i canoni mensili.

Nella pagina che segue riportiamo la sche
da di pre-adesione al servizio "R.P.V." (scheda 
finalizzata a manifestare l'interesse per l'iniziati
va, ma non ancora impegnativa) per permettere 
di individuare, unitamente a Telecom, lo sconto 
ricavabile dalla sottoscrizione dell'accordo. ■

TELEFONI MENO CARI CON  
L'ACCORDO AOV - TELECOM ITALIA

Uno dei business dei prossimi anni sarà il merca
to delle telecomunicazioni; questo comporterà la 
nascita di società che sicuramente proporranno 
servizi a valore aggiunto sulle linee telefoniche 
Telecom Italia garantendo, sulla carta, sconti 
sulle conversazioni.
Con la manovra tariffaria del 19 marzo 1996 
Telecom Italia ha ridotto, contrariamente a quan
to imposto dal Ministero PPTT, il traffico interna
zionale adeguandosi alle tariffe degli altri gestori 
internazionali e stà offrendo ai suoi clienti oppor
tunità commerciali molto interessanti anche in 
ambito nazionale con la creazione di reti private 
virtuali che assicureranno sconti progressivi 
rispetto alle già scontate tariffe odierne.
In quest'ottica l'AOV, nell'interesse dei suoi iscrit
ti, stà realizzando un accordo con Telecom Italia 
che, afronte di effettivi benefici economici per gli 
aderenti al servizio, permetta in breve tempo (60 
gg. dalla stipula dell'accordo) di realizzare quan
to sopra esposto.
Di seguito sono riportati gli effettivi sconti che si 
potranno ottenere.

•  TRAFFICO NAZIONALE TRA ADERENTI 
AL SERVIZIO DA UN MINIMO DEL 5% AD UN 
MASSIMO DEL 30%

•  TRAFFICO NAZIONALE FUORI RETE CON 
SCONTO MASSIMO DEL 20%

•  TRAFFICO INTERNAZIONALE, VERSO 
QUALSIASI DIRETTRICE, DA UN MINIMO 
DEL 20% AD UN MASSIMO DEL 25%.
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ASSOCIAZIONE ORAFA VALENZANA
in collaborazione con Itttlìd

S C H E D A  D I P R E -A D E S IO N E  A L  S E R V IZ IO  D I RETE P R IV A T A  V IR T U A L E

15048 Valenza (AL) - 1. Piazza Don Minzoni - lei 0181/941851 fax 0181/946609

da restituire aU'Associazione Orafa Valenzana (0131 /946609)

La D itta.....................................................................................................................................................

V ia ...................................................................................................................................................... N .

C ittà ............................................................................................................................................CAP............

Tel................................ Fax............................ cod.fisc./p. IVA ..........................................................................................

manifesta l'interesse al servizio RETE PRIVATA VIRTUALE sui seguenti numeri telefonici (uscenti):..................................... / ............................................................................................................................................................
Incaricato (Responsabile R.P.V.) a mantenere i rapporti con Telecom Italia in merito al servizio di cui alla pre
sente é
Sig.a S ig .a .............................................................................................................................................................

In fo rm azion i a z ien d a li

Se in possesso di un centralino telefonico indicare il modello

Numero di linee uscenti in totale..............................................

Numero telefonici di tali linee.................................................

data,

timbro e firma
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GRAND HOTEL PLAZA - ROMA 
TARIFFE PREFERENZIALI 1997 PER I SOCI AOV

Camera Singola Standard 
Camera doppia Standard 
Camera doppia Executive 
Camera doppia uso singola Standard 
Camera doppia uso singola Executive 

Junior Suite a partire da

Tariffa preferenziale 
riservata AOV

Tariffa ufficiale

f. 252,000 £. 370,000
£. 360,000 £. 490,000
£. 410,000 £. 540,000
£. 312,000 £. 390,000
£. 340,000 £. 425,000
£. 900,000 £. 1,000,000

CONVENZIONE 
ALBERGHIERA 
GRANI) HOTEL 
PLAZA - ROMA

A seguito di un
accordo con il 
Grand Hotel

Plaza di Roma per tutto il 
1997 ai soci
dell'Associazione Orafa 
Valenzana che usufrui
ranno dei servizi 
dell'Hotel verranno 
applicate tariffe preferen
ziali come specificate in tabella.
Le tariffe sono giornaliere, comprensive di 
prima colazione a buffet ed Iva al 10%.

Modalità di pagamento: direttamente da ogni 
singolo cliente.
Penalità in  caso di cancellazione:
- se la cancellazione avviene 24 ore prima del

l'arrivo del cliente, non é prevista alcuna pena
lità;
- dopo tale termine o in caso di mancato arrivo, 
sarà addebitato l'importo pari alla prima notte. 
Prenotazioni e informazioni:
GRAND HOTEL PLAZA
Via del Corso, 126 - 00186 ROMA
Tel. 06/69921111 - fax 06/69941575. ■

You\t
Invitto

Insegnante di Pluriennale esperienza esegue:

Traduzioni testi tecnici, 
scientifici e commerciali, da e in 

inglese e francese. 
Lezioni individuali, a tutti i livelli.

Per informazioni 0131-25.37.03

Modulo mq. 165

nel grande 
centro orafo 

IL TAR I' 
di M a rcìa n ise  

(C a se rta )

Si richiede
fidejussione bancaria

Per informazioni 
inviare fax a
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SICUREZZA SUL LAVORO 
Ò LG S. 6 2 6 /9 4 :  CODICE DELLA  
TUTELA DL. 670/96 .

Dal 1° gennaio sono operative le pre
scrizioni del decreto legislativo 
626/94 e successive modifiche, che 

impongono misure di prevenzione e prote
zione per i lavoratori subordinati in tutti i 
settori, sia pubblici che privati.
L'obbligo di tutelare i dipendenti non é stato 
prorogato, come avevano chiesto le associazio
ni degli imprenditori, infatti con il decreto  
legge 670 del 31 dicem bre 1996, articolo 7, il 
Governo ha scelto di non applicare le san
zioni per le inadempienze al Dlgs. 626/94 - 
accertate dagli organi ispettivi fino al 30 giugno 
1997 - relativamente agli obblighi non ancora 
vigenti al 31 dicembre '96.
L'estinzione della sanzione é subordinata alla 
regolarizzazione nei termini stabiliti dagli organi 
di vigilanza.
I tempi per la regolarizzazione sono fissati dagli 
organi di controllo, da un minimo di quattro 
mesi fino a dodici, prorogabili di un altro anno 
in caso di particolare complessità o di oggettiva 
difficoltà dell'adempimento.
Bisogna però segnalare che il DI. 670/96  
non sospende, fino al 30 giugno 1997, tutte 
le sanzioni in materia di sicurezza. Quelle 
di tipo amministrativo previste direttamente dal 
Dlgs. 626/94 e non conseguenti alla depenaliz
zazione operata mediante l'Istituto della prescri
zione devono essere applicate anche per gli 
inadempimenti accertati nel primo semestre di 
quest'anno.
Con il decreto legge approvato nell'ultimo 
Consiglio dei Ministri del 1996, il Governo é 
intervenuto semplicemente sulla prescrizione 
disciplinata dagli artt. 19 e seguenti del Dlgs. 
758/94 eliminando, per le violazioni accertate 
fino al 30 giugno, il pagamento della sanzione 
amministrativa prevista dall'art. 21, co. 2 cui le 
aziende sarebbero tenute dopo aver ottempera
to all'ingiunzione dell'ispettore.
Ma l'Istituto della prescrizione, come si legge 
nell'art. 20, si applica solo in caso di "contrav
venzione accertata" dovendosi intendere per 
tale il reato "in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro punito con la pena alternativa dell'arre
sto o dell'ammenda".
Dando una rapida occhiata al titolo IX del Dlgs.

626/94 ci si rende subito conto che non 
tutte le violazioni costituiscono contrav
venzione in quanto alcune di esse sono 
punite in via meramente amministrativa.
In caso di ispezione, anche nel periodo, 
che va dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 
1997, l'ispettore dovrà dunque applicare 
tutte le sanzioni amministrative diretta- 
mente previste dal Dlgs. 626/94, ma non  
quelle afferenti reati contravvenzionali 

depenalizzate col meccanismo della prescri
zione. Potrà così accadere che le inadempien
ze più gravi rimangano impunite mentre 
siano severamente sanzionate quelle afferenti 
violazioni di entità notevolmente minore.
Le violazioni che comporteranno l'immediata 
applicazione della sanzioni amministrative 
pecuniarie anche nel primo semestre 1997 
sono:

•  l'omessa comunicazione della nomina del 
responsabile del servizio di prevenzione e pro
tezione (art. 8, co. 11);

•  l'omessa istituzione e l'irregolare tenuta del 
registro degli infortuni (art. 4, co. 5) anche se 
questo adempimento dovrebbe essere già 
entrato in vigore sin dal 7 maggio 1996, data di 
pubblicazione del dlgs. 242/96, in quanto non 
ricompreso fra gli adempimenti prorogati da 
quest'ultima normativa sino al 1° gennaio 1997;

•  l'omessa tenuta della cartella sanitaria o di 
rischio e l'omessa consegna della medesima al 
lavoratore alla cessazione del rapporto o su sua 
richiesta (art. 4, co. 8);

•  l'omessa convocazione della riunione periodi
ca nei casi previsti dalla legge e /o  il suo regola
re svolgimento (art. 11);

•  l'omissione o l'irregolarità degli adempimenti 
previsti dall'art. 70, co. 2 e 3, in materia di regi
stro di esposizione agli agenti cancerogeni;

•  l'omessa conservazione di tale registro e delle 
cartelle sanitarie e di rischio (art. 70, co. 3);

•  l'omissione degli adempimenti previsti in 
materia di registro degli esposti e degli eventi 
accidentali nelle aziende obbligate alla prote
zione da agenti biologici (art. 87, co. 3);

•  l'omessa conservazione di tale registro e delle 
cartelle sanitarie e di rischio (art. 8, co. 4).

* 8  
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Queste violazioni sono tutte punite ai sensi del 
comma 3 dell'articolo 89 del Dlgs. 626/94 con il 
pagamento di una somma da un minimo da £. 
1,000,000 ad un massimo di £. 6,000,000.
A queste bisogna aggiungere le violazioni san
zionate dall'articolo 94 che punisce con la san
zione amministrativa da £. 100,000 a &. 300,000 
chiunque fumi o assuma cibi o bevande nelle 
zone di lavoro esposte ad agenti cancerogeni 
(art. 65, co. 2) o ad agenti biologici (art. 80, co. 
2). ■

DLGS. 62 6 /9 4 : CIRCOLARE DELLA  
R E G IO N E  P IE M O N T E  SU P R O 
GRAMMI DI FORMAZIONE

L a Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità
ha diffuso la circolare n. 7092/48/768 dell' 11 
novembre 1996 con oggetto: "disposizioni 

in merito alla formazione prevista dal dlgs. 
626/94 e successive modifiche" con la quale, a 
seguito delle richieste formulate da varie asso
ciazioni di categoria ha analizzato i programmi 
di formazione sino ad oggi attuati e ne ha 
desunto le seguenti considerazioni e conclusio
ni.
La formazione, nell'impianto prevenzionale sot
teso alla direttiva 89/391 CEE, assume un ruolo 
di particolare e centrale rilievo, confermato 
anche dalla normativa del Dlgs. 626/94.
Essa é prevista in modo esplicito per talune 
figure (lavoratore, rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza, datore di lavoro che svolge di 
persona i compiti del servizio di prevenzione e 
protezione), in modo implicito per altre figure 
(responsabile e addetti del servizio di preven
zione e protezione).
Per quanto attiene la formazione dei lavoratori, 
si sottolinea al riguardo che l'art. 22 co. 1° del 
Dlgs. 626/94 dispone che ad ogni lavoratore sia 
assicurata una formazione "sufficiente ed ade
guata" in materia di sicurezza e salute, con par
ticolare riferimento al posto di lavoro ed alle 
mansioni svolte.
La metodologia da applicare alla formazione 
dei lavoratori sulla sicurezza deve essere quella 
partecipativa così come é stata delineata dalle 
direttive comunitarie recepite dal Dlgs. 626/94. 
In tale ottica i lavoratori sono, al pari di altri 
soggetti, "attori" della prevenzione e cioè opera
tori consapevoli: necessitano quindi di strumen
ti conoscitivi che consentano loro non solo di

operare in condizioni personali di sicurezza, ma 
anche di collaborare con l'azienda al migliora
mento dei livelli prevenzionali; in altri termini, 
di supportare l'azione dei vari soggetti cui com
pete uno specifico ruolo in materia.
Proprio perché si tratta di una formazione cor
relata alla specificità delle singole fattispecie, 
non é possibile definirne a priori la durate, né 
le tempistiche o le modalità concrete di organiz
zazione e svolgimento: la definizione di tali ele
menti non può che essere rimessa alle caratteri
stiche dell'utenza ed alle esigenze contingenti 
(formazione di base o di aggiornamento inserita 
in quella "di mestiere", ovvero formazione inte
grativa conseguente agli esiti della valutazione 
dei rischi).
E' peraltro possibile, per lo stesso ordine di 
ragioni - ed in ogni caso al fine di perseguire 
l'obiettivo una formazione che integri l'attività 
produttiva e prevenzione - ritenere che l'ambito 
e le competenze formative più idonee allo 
scopo siano individuabili all'interno dell'azien
da. In particolare, formatori potranno essere gli 
stessi soggetti cui compete istituzionalmente, in 
azienda, la "formazione di mestiere": quindi i 
responsabili dell'unità, del reparto, ecc. in cui il 
lavoratore va a prestare o già presta la propria 
attività lavorativa (non a caso, a norma del com
binato disposto dagli artt. 1 co. 4-bis e 22 co. 1° 
del Dlgs. 626/94, l'obbligo di formazione com
pete al datore di lavoro e, nell'ambito delle 
rispettive attribuzioni e competenze, ai dirigenti 
ed ai preposti).
Lo sviluppo delle tematiche inserite nello sche
ma già citato consente di porre le premesse per 
impostare una formazione sulla sicurezza che 
sia, nel contempo, "sufficiente ed adeguata" ai 
sensi di legge ed aderente a quello spirito parte
cipativo.
Per quanto attiene la formazione del datore di 
lavoro che svolge direttamente i compiti di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, é necessario premettere le seguenti 
condizioni:
- il datore di lavoro che svolge direttamente i 
compiti di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, ai sensi del Dlgs. 
626/94, e lo ha comunicato all'A.R. USL di com
petenza per territorio e che contestualmente ha 
ottemperato a quanto disposto dagli artt. 4 del 
Dlgs. 626/94 e 3 del Dlgs. 242/96 e entro il 
31/12/1996 é esonerato dalla frequenza al corso
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di formazione.
-'il datore di lavoro che a partire dall11/1/97 
intende svolgere la funzione di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione oltre a 
ottemperare agli obblighi della normativa 
vigente dovrà obbligatoriamente frequentare 
apposito corso di formazione.
Per i responsabili e gli Addetti al servizio di pre
venzione e protezione diversi dal datore di 
lavoro, il Dlgs. 626/94 non prevede uno specifi
co obbligo formativo, ma stabilisce soltanto che 
i soggetti addetti a tali incarichi abbiano "attitu
dini e capacità adeguate".
Per tutte queste figure risulta peraltro impossibi
le stabilire a priori contenuti e durata minimi 
dell'eventuale formazione e aggiornamento 
professionale.
La determinazione dell'eventuale fabbisogno 
formativo delle figure professionali indicate 
dipende pertanto in modo indissolubile dalle 
precedenti conoscenze ed esperienze, dal 
grado di istruzione, dal tipo di azienda e di atti
vità esercitata, secondo relazioni che non si pre
stano ad essere facilmente generalizzate. 
Esperienze concrete già realizzate hanno dimo
strato l'adeguatezza di interventi formativi di 
durata compresa tra le 10 e le 40 ore per il dato
re di lavoro che svolge di persona i compiti del 
servizio; tra le 20 e le 80 ore per i responsabili 
del servizio; tra le 40 e le 80 ore per gli addetti 
al servizio di prevenzione e protezione. 
Nonostante la difficoltà di definire puntualmen
te i contenuti e durata minima dei corsi, posso
no essere individuati alcuni criteri da applicare 
nella scelta preferenziale delle offerte formative 
presenti sul mercato.
Primo criterio preferenziale potrà essere quel
lo della specializzazione dei corsi per settore di 
attività produttiva. Tale specializzazione con
sentirà una ottimizzazione dei tempi rispetto 
agli argomenti da trattare, a loro volta connessi 
ai livelli di rischio specifici.
Secondo criterio potrà essere quello della 
completezza dei contenuti. Il rispetto delle fina
lità preventive stabilite dal Dlgs. 626/94 richiede 
che vengano sviluppati alcuni argomenti neces
sari quali:
• il quadro normativo e le responsabilità civile e 
penale;
•  gli organi di vigilanza e controllo nei rapporti 
con le aziende;
•  la tutela assicurativa;

•  la statistica ed il registro infortuni;
•  i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
•  appalto, lavoro autonomo e sicurezza;
• la metodologia della valutazione del rischio;
•  cenni sui rischi specifici (meccanico, elettrico, 
chimico, biologo, agenti fisici, videoterminali, 
ecc.);
•  la prevenzione incendi ed i piani di emergen
za;
• il pronto soccorso;
•  la prevenzione sanitaria;
•  i dispositivi di protezione individuale;
•  l'informazione e la formazione dei lavoratori.

Criterio di scelta preferenziale dovrà essere 
quello della presenza all'interno del corso di 
esercitazioni applicative e di momenti di verifi
ca dell'apprendimento. Questo ultimo aspetto 
assume rilevanza in riferimento alla formazione 
degli addetti al S.P.P.
Risulta, inoltre, importante che gli interventi for
mativi per le figure in questione non siano con
siderati corsi "abilitanti" ad una professione. 
Devono, viceversa, essere il più possibile orien
tati ed aderenti alla specifica realtà aziendale o, 
almeno, al settore di appartenenza dell'azienda. 
Pertanto le attività formative future si dovranno 
realizzare, oltre che nel rispetto dei criteri sopra 
descritti, nella previsione di durata non inferiore 
alle minime emerse dalle esperienze condotte.
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CORSO PER DATORI DI LAVORO RESPONSABILI 
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

CORSO PER RESPONSABILI DEL SERVIZIO 
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

CORSO PER RESPONSABILI DEI LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA

CORSO PER ADDETTI AL SERVIZIO 
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

con le caratteristiche, i programmi e i costi già 
precisati su DOSSIER SICUREZZA SUL LAVORO.

Per informazioni e prenotazioni: 
AOV - tei. 941851
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ABOLIZIONE DEL MONOPOLIO 
SULL'ORO

L a Confedorafi con proprie note dello
scorso novembre aveva prospettato al 
Ministero del Commercio con l'Estero 

alcune perplessità relative alla nuova disci
plina del mercato dell'oro.
A tali note ha dato risposta il Direttore 
Generale per le Valute del Ministero del 
Commercio con l'Estero, dott. Giovanni Sardi de 
Letto nel modo di seguito riportato.

Al Ministero del Commercio con l’Estero 
Roma, 21 novembre 1996
Si riscontrano le note del 22 ottobre e 22 
novembre c.a. con le quali codesta Confedorafi 
ha posto all'attenzione dell'On. Ministro le pro
prie valutazioni in merito allo schema di dise
gno di legge recante "nuova disciplina del mer
cato dell'oro" presentato alla Presidenza del 
Consiglio il 17 giugno u.s. dal Ministro del 
Tesoro.
in proposito é stata vivamente ribadita la non 
conformità del testo legislativo in esame agli 
interessi ed alle esigenze operative del compar
to orafo nazionale e si sottolineava l'assenza di 
disposizioni normative atte ad assicurare traspa
renza e correttezza operativa al mercato dell'o
ro.
In relazione a quanto sopra si ritiene di dover 
premettere che questo Ministero - che, come é 
noto, sio é reso primo promotore della liberaliz
zazione del commercio dell'oro - ha sempre 
sostenuto nelle sedi istituzionali, come pure 
nelle numerose occasioni di confronto avute 
con le controparti industriali e produttive del 
settore, la necessità di pervenire ad un regime 
regolamentato dal mercato dell'oro idoneo a 
contemperare sotto il profilo fiscale, dell'ordine 
pubblico ed economico-operativo in generale, 
gli interessi di parte pubblica con quelli specifi
catamente propri in un comparto produttivo 
particolarmente esposto a pericolose distorsioni 
di mercato per la peculiarità del bene trattato.
In relazione a ciò, il Ministro del commercio 
estero, anche a seguito delle perplessità e sug
gerimenti di modifica emersi in ordine allo 
s.d.d.l. in questione nell'ambito delle 
Amministrazioni interessate e alla luce altresì 
delle riserve e dei rilievi espressi al riguardo 
dagli operatori del settore (da settembre), ha

« 2  «  
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formalmente invitato i responsabili dei 
dicasteri del Tesoro e delle Finanze a forni
re un attivo contributo per un riesame ed 
una messa a punto del progetto legislativo 
sull'eliminazione del monopolio dell'oro, la 
cui definizione é, peraltro, da tempo solle
citata dai servizi dell'Unione Europea. 
Nell'assicurare codesta Confedorafi che l'a-

___ zione dello scrivente, fermo restando il
necessario concerto con le altre 

Amministrazioni competenti per la materia, é 
orientata verso la rielaborazione di un impianto 
normativo contenente maggiori elementi di 
tutela e controllo del mercato liberalizzato del
l'oro, non si mancherà, ove necessario, di ope
rare una verifica congiunta con i rappresentanti 
del settore produttivo e del settore bancario 
delle iniziative che in tal senso saranno adotta
te.

Il Direttore Generale incaricato 
f.to Giovanni Sardi de Letto

OPERATORE
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C.C.I.A.A. DI ALESSANDRIA: 
CONTRIBUTI A MANIFESTAZIO
NI FIERISTICHE ESTERE - 1997

L a Camera di Commercio di
Alessandria comunica che anche per il 
1997 prosegue nel suo intervento a 

favore delle imprese della Provincia che 
parteciperanno a manifestazioni fieristiche 
all'estero. Come si evince dal testo del rego
lamento di seguito riportato, l'iniziativa prevede 
le stesse modalità ed i termini in vigore l'anno 
passato.
Si sottolinea, infine, che copia della dom anda 
di contributo può essere ritirata direttamente 
presso la sede dell'AOV o presso gli uffici della 
Camera di Commercio di Alessandria, Via 
San Lorenzo, 21 - tei. 0131/3131.

Contributi in conto spese di partecipazione a 
manifestazioni fieristiche estere 1997

REGOLAMENTO

ART. 1 ■ Finalità - L'iniziativa rientra fra le attività con
dotte dalla Camera di Commercio di Alessandria a favo
re delle esportazioni proponendosi di intervenire nel 
momento in cui le aziende si impegnano a promuovere 
la loro produzione attraverso la partecipazione alle 
manifestazioni fieristiche estere.

ART. 2 - Beneficiari - La Camera di Commercio di 
Alessandria riconoscerà alle imprese aventi sede o unità 
locale produttive in Provincia, che nel 1997 partecipe
ranno alle mostre e fiere di alcuni paesi esteri, un contri
buto destinato a ridurre i loro costi di partecipazione.

ART. 3 - Ambito Territoriale - L’ambito territoriale che 
verrà preso in considerazione é costituito dalle nazioni 
partner dell'Italia nella Comunità Europea e dai seguenti 
altri paesi: tutti gli Stati dell'ex Unione Sovietica e del
l'ex Jugoslavia; la Bulgaria; la Polonia; la Romania; 
l'Ungheria; la Repubblica Ceca e la Repubblica 
Slovacca. La scelta é motivata dalla particolare situazio
ne politico-economica del momento che é caratterizzata, 
da un lato dalla necessità di sostenere la competitività 
dei prodotti provinciali nell'ambito della Comunità 
Europea, dall'altro dall'apertura al mercato occidentale 
dei paesi sopra citati.

ART. 4 - Limiti - Saranno escluse dall'agevolazione le 
partecipazioni a quelle manifestazioni per le quali la 
Camera di Commercio abbia già concesso tre contributi

» ,  ’**«»

'5 nel quadriennio 1993/96.

ART. 5 - Domande - Prima delle manifestazioni a 
cui intenderanno partecipare, e per ognuna di esse, 
le imprese dovranno presentare alla Camera di 
Commercio una domanda da compilarsi su appositi 
moduli. A manifestazione avvenuta, la domanda 
dovrà essere completata con la seguente documen
tazione:
-  copia conforme all'originale, autenticata in 

bollo, dalla regolare o definitiva fattura emessa dall'en
te organizzatore a carico dell'impresa richiedente;
- copia della contabile bancaria comprovante l'avvenuto 
pagamento.
Nel caso di partecipazione effettuata per il tramite di 
intermediari nazionali ed esteri, oppure di partecipazio
ne avvenuta in "pool" con altre aziende, la documenta
zione a completamento della domanda dovrà consentire 
l'individuazione certa dell'effettiva presenza alla manife
stazione dei prodotti dell'azienda richiedente e della 
spesa da questa sostenuta.
La trasmissione della documentazione di cui sopra dovrà 
comunque avvenire entro il 31 gennaio 1998 a pena di 
decadenza del contributo.

ART. 6 - Ammontare dei contributi - 1 contributi 
saranno commisurati alla spesa sostenuta per la locazio
ne della sola area espositiva (mq. utilizzati per tariffa di 
locazione), con esclusione di qualunque altro onere per 
imposte, tasse, allestimenti, spese accessorie, ecc.
Nel caso in cui la fattura presentata dall'azienda dovesse 
contenere importi conglobanti altre spese oltre a quella 
di locazione della sola area espositiva, si procederà alle 
conseguenti decurtazioni.
I contributi saranno pari al 50% della spesa come sopra 
definita per le partecipazioni alle manifestazioni nell'am
bito della Comunità Europea ed al 75% per le partecipa
zioni alle manifestazioni negli altri paesi indicati all'art. 
3. L'importo massimo dei contributi non potrà comun
que superare i 4,000,000 di lire per azienda in ragione 
d'anno.

ART. 7 - Erogazione dei contributi - La erogazione dei 
contributi sarà deliberata insindacabilmente dalla Giunta 
camerale. Non verranno in ogni caso erogati contributi 
per le mostre e fiere organizzate direttamente dalla 
Camera di Commercio o i cui costi di partecipazione 
fossero già parzialmente o totalmente a carico della 
Camera stessa o di un organismo di emanazione camera
le. Analogalmente non verranno erogati contributi quan
do la partecipazione fosse in qualche modo già agevola
ta da un ente pubblico, anche sotto forma di organizza-
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zione della partecipazione stessa, fatta eccezione per le 
partecipazioni promosse dal Centro Estero delle Camere 
di Commercio Piemontesi.
Non saranno infine accolte le domande di contributo 
relative a manifestazioni che si svolgessero sotto la 
diretta responsabilità e controllo dell'ente organizzatore 
ufficiale.
1 contributi verranno comunque erogati entro i limiti 
degli stanziamenti previsti dal bilancio camerale per il 
1997 e su di essi verrà operata la ritenuta d'acconto di 
cui al secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. n. 600 del
29/9/1973. ■

ANVERSA A VICENZAOROt

L 'Italia, maggiore produttore di gioielli in
Europa e tra i più importanti a livello mon
diale, merita tutta l'attenzione di Anversa, 

Centro Mondiale del Diamante.
Dopo il successo della partecipazione del HRD 
(Hoge Raad Voor Diamant) in gennaio del
l'anno scorso con uno stand e una "Conferenza 
Gemmologica Anversese" il Centro del 
Diamante di Anversa é stato presente all'edizio
ne di Vicenzaorol recentemente conclusasi con 
ben tre attività.
Per promuovere Anversa quale Centro 
Mondiale del Diamante, l'HRD ha partecipato 
con uno stand informativo e dimostrativo, con il 
Certificato HRD Diamante ed i corsi dell'Istituto

COMUNICATO STAMPA 
CONGIUNTO

L'Ente Autonomo Fiera Intemazionale 
di Milano, Fiera Milano International 
s.p.a., il Cavaliere del Lavoro Dott. 
Massimo Martini e Manifestazioni 

Attività Commerciali e Fieristiche s.r.l. 
comunicano

di aver composto in data 10 dicembre 
1996, con reciproca soddisfazione, tutte 

le controversie tra di loro in corso.
Le parti, nel rispetto della reciproca 
autonomia, si riservano di valutare 

eventuali opportunità di collaborazione.

HRD di 
Gemmologia.
A seguito della 
sempre maggio
re ed ampia 
influenza delle 
nuove tecnolo
gie sulla scena 
del diamante - 
sia nel commer
cio che nell'in
dustria - gli 
addetti del set
tore del dia
mante e della 
gioielleria il 14 
gennaio scorso 
nbella Sala 
Trissino si é 
svolta la 
Conferenza 
"Aggiornamento 
Gemmologico Anversese", soluzione perfetta 
per rispondere alle esigenze del settore sia nel
l'aggiornamento che nell'approfondimento 
delle materie trattate.
Nel 1996 la conferenza era incentrata sui vari 
trattamenti del diamante (riempimento fenditu
re, rivestimento, irradiazione) e sui diamanti 
sintetici, due argomenti di estrema attualità e di 
importanza essenziale.
Quest'anno l'argomento trattato "Strumenti 
Gemmologici basati sull'uso del PC", si é rivela
to un altro aspetto molto importante per quanti 
intendano mantenere un adeguato livello pro
fessionale nella commercializzazione di dia
manti e gioielli. Particolare enfasi é stata data al 
PC che ha dimostrato di essere uno strumento 
importantissimo per tutti coloro che lavorano 
con le pietre preziose.
Altra importante iniziativa del HRD e di 
Vicenzaoro é stata l'esposizione della collezione 
completa del "Premio Consiglio Superiore del 
Diamante 1996 - Il Gioiello di Diamante Belga" 
(Diamond High Council Awards), collezione di 
55 gioielli, opera di disegnatori belgi.
Coloro che sono interessati a ricevere ulteriori 
informazioni sulle attività dell'HRD possono 
contattare direttamente: Consiglio Superiore del 
Diamante - Hoveniersstraat 22-2018 Anversa - 
tei. 32/3/2220511 - fax 32/3/2220724. ■

Dalla mostra "Diamond High Council Awards" 
spilla in oro bianco con un diamante taglio Fire 
rose di 2,21 et disegnata da Lucie Bausart, vinci
trice il primo premio.
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Calendario Mostre Orafe VICENZA

A nno VICENZAORO1 VICENZAOR02 OROGEMMA
gen n a io g iugno settem bre

1997 12-19 14-19 13-17
1998 11-18 13-18 12-16
1999 10-17 12-17 11-15
2000 16-23 10-15 09-13
2001 14-21 09-14 15-19
2002 13-20 08-13 14-18
2003 12-19 07-12 13-17
2004 1 1-18 12-17 11-15
2005 16-23 04-09 10-14

JEWELLERY ARABIA '96: 
RESOCONTO

L 'Organizzazione Vittorio Caselli
S.r.l. (Via Magenta, 19 - 50123 
Firenze - Tel. 055/284292 - Fax 

055/283364) in qualità di agente esclusi
vo per l'Italia informa sullo svolgimento 
della quinta edizione di JEWELLERY 
ARABIA (6/9 novembre 1996), mostra 
rivolta ai settori della gioielleria, orefice
ria, argenteria, orologi, attrezzature e 
macchine per il settore.
Jewellery Arabia é una mostra annuale 
organizzata da Arabian Exhibition 
Management in collaborazione con 
Overseas Exhibition Services di Londra, 
facenti parte di Montgomery Network, 
organizzatori di mostre din dal 1895.
Jewellery Arabia ha attratto 8,350 operatori del 
settore provenienti dal mondo arabo, inclusi 
2,200 visitatori dell'Arabia Saudita; vi é stato un

Council, che ha inoltre coordinato un'area com
prendente 10 ditte locali; hanno poi presentato 
un simposio intitolato "Applied Technology for 
Gold Jewellery Producers" che ha attirato dele

gati sia locali che internazionali.
Nomi internazionali hanno partecipato 
a Jewellery Arabia tra cui Avakian, 
Dianoor, Gaspari, Gaia, Hermes, 
Hammermann, Tiffany; il settore dell'o
rologeria era presente tra gli altri con: 
Berthelay, Baume & Mercier,
Bertolucci, Breguet, Chopard, Eterna, 
Gerald Genta, Girard Perregaux, Harry 
Winston, Piaget e TAG Heur.
Dall'Italia erano presenti: Ambrosi 
Gioielli, Baldareschi, Casa Damiani, 
Dalla Grana, Fasti Industriale, Gaspari 
Fratelli, Leoncini Astucci, Luca Carati, 
Luigi Dal Trozzo, New' Italian Art, 
Cassani, Orostudio e Roberta Apa.
In totale hanno partecipato 200 aziende 
da 20 Paesi, la manifestazione ha ripor
tato un successo inaspettato e l'80% 
delle aziende presenti ha espresso il 
desiderio di ritornare a Jew ellery  
Arabia '97 che avrà luogo a 
Manama (Bahrein) dal 12 al 15 
novem bre 1997. ■

II Primo Ministro del Bahrain HH Shaikh Khalifa bin Sulman 
Al Khalifa inaugura Jewellery Arabia '96

incremento del 23% rispetto all'anno scorso.
E' stata inagurata dal Primo Ministro del 
Bahrein, S.E. Shaikh Khalifa bin Sulman Al 
Khalifa.
La mostra é stata sponsorizzata da World Gold
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GENNAIO
12/19 - Vicenzaorol - Ente Fiera di Vicenza, Italy 
16/19 - Malaysia Jewel Time 97 - Putra World Trade 
Center, Kuala Lampur, Malaysia.
16/20 - 8th Taiwan International Jewellery Show Taipei
World Trade Center, Taipei Taiwan, Rep. of China.
17/21 - 18th Iberjoya - Juan Carlos I Exhibition Center,
Madrid, España.
18/20 - Jewelers International Showcase - Miami Beach 
Convention Centre, Miami Florida, USA.
22/26 - Goldsmith's Fair - Sollentuna Massan, Stockholm, 
Sweden.
24/28 - Bijorhca - Parc des Expositions de Paris, Porte de 
Versailles, Paris, France.
25/28 - JA International Jewelry Show - Jacob Javits Center, 
New York, N.Y. USA.
29-1/01-2 - IJT International Jewellery Tokyo - Tokyo Big 
Sight, Tokyo, Japan.
29-1/03-2 - Agta Gem Fair - Tucson Convention Center, Tucson, 
Arizona, USA.
31-1/03-2 - Florence Gift Mart - Fortezza da Basso, Firenze, Italia

FEBBRAIO
02/03 - Lyon '97 - Salone Europeo della Gioielleria - Lyon 
Eurexpo, Lyon France.
02/04 - JA Las Vegas - Sands Convention Center, Las Vegas, 
Nevada, USA
02/06 - International Spring Fair (ISF) - National Exhibition 
Centre, Birmingham, UK
07/10 - MACEF Primavera '97 - Fiera Milano International, Italia 
14/18 - Ambiente '97 - Fiera Internazionale di Francoforte, Messe 
Frankfurt, Germany.
15/18 - The JCK Show - Orlando, Florida, USA.
21/24 - Inhorgenta '97 - Messe München International, 
Messegelande, München, Germany.
21/24 - Orocapital - Palazzo dei Congressi, Roma Eur, Italia.

MARZO
01/04 - VALENZA GIODELLI Ed. primavera - Valenza, Italy 
06/09 - 12th International Watch, Clock, Jewellery & 
Equipment Fair - Istanbul World Trade Center, Istanbul, Turkey. 
12/15 - 14th Hong Kong International Jewellery Show
Hong Kong Convention & Exhibition Centre, Hong Kong.
14/17 - Siciliaoro - Palanaxos - Giardini Naxos, Taormina. Italy 
15/19 - 2nd International Exhibition of Gold Jewellery, 
Silverware, Watches - Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
18/21 - Bangkok Gems, Jewelry, Watch & Clock Fair - Queen 
Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.
22/25 - Oroarezzo - Arezzo, Italy.

APRILE
03/07 - Israel the Source - Tel Aviv Fairground, Tel Aviv, Israel. 
10/17 - BASEL '97 - Basel, Switzerland.

«  ^

Fair - Asia & Pacific Trade Center, ATC Hall - Osaka, Japan 
23/26 - Shenzhen Watch, Clock & Jewellery Fair
Shenzhen China.
30 maggio /  3 giugno - The JCK Show Las Vegas, 
Nevada, ^

GIUGNO
14/19 - Vicenzaoro2 - Ente Fiera di Vicenza, Italy 
23/30 - India International Jewellery Show - World 
Trade Center Bombay, India.

M AG G IO
01/05 - Auriade - Fiera Adriatica, 
Pescara, Italia.
14/16 - Osaka International Jewelry
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ATTENZIONE: Le date sono state forni
te dagli Enti O rganizzatori. La reda
zione di "AOV NOTIZIE" quindi non si 
assume alcuna responsabilità  sulle 
date che potrebbero essere nel fra t
tempo variate.

LUGLIO
18/20 - 1° Brazil Gem Show - Belo Horizonte MG, Brazil 
19/22 - JA International Jewelry Show - Jacob Javits Center, 
New York, N.Y. USA.

AGOSTO
30-8/01-9 - MIDORA - Leipzig, Germany.

SETTEMBRE
03/05 - Japan Jewellery Fair '97 - International Exhibition 
Center (Tokyo Big Sight) - Tokyo, Japan.
03/07 - Hong Kong Jewelry & Watch Fair - HK Convention & 
Exhibition Centre, Hong Kong.
05/08 - MACEF Autunno '97 - Fiera Milano International, Italia 
05/09 - Bijorhca - Parc des Expositions de Paris, Porte de 
Versailles, Paris, France.
07/10 - IJL International Jewellery London - Earls Court 2, 
London, UK
10/13 - Bangkok Gems, Jewelry, Watch & Clock 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 Jewelry & 
Accessories Fair - Chinese Export Commodities Fairground, 
Guangzhou, Canton.
17/21 - Portojoya '97 - Exponor Porto International Fair, Porto, 
Portugal.
19/23 - Iberjoya - Juan Carlos I Exhibition Center, Madrid, España. 
25/28 - Complet '97 - Prague's Fairgrounds, Prague, Czech Rep. 
26/29 - Orocapital - Palazzo dei Congressi, Roma Eur, Italia.
26/29 - Intergem '97 - Intergem Messe, Idar Oberstein, Germany.

OTTOBRE
04/07 - Modern Life '97 - International Jewellery & Watch Show - 
Shanghai, China.
04/08 VALENZA GIOIELLI Ed. autunno Valenza, Italy.
17/20 - Kosmima '97 - Helexpo, Thessaloniki, Greece.
17/20 - Orolevante '97 - Fiera del Levante, Bari 
25/27 - Auriade - Fiera Adriatica, Pescara, Italia.
27/31 - Joaillerie Liban '97 - Beiruth, Lebanon.

NOVEMBRE
07/10 - Siciliaoro - Palanaxos - Giardini Naxos, Taormina. Italy 
12/15 - Jewellery Arabia '97 - 6th Middle East International Gold 

Jewellery, Clock & Watch Trade 
Exhibition - Manama, Bahrain.
13/17 - Shanghai Jewel Time 
Shanghai, China.



SITUAZIONE CONGIUNTURALE 
IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
SETTORE ORAFO 
111° Trimestre 1996 a cura della  
C.C.I.A.A. di Alessandria

D i seguito riportiamo il commento
della Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura diwj 

Alessandria relativamente all'andamento con
giunturale del settore oreficeria, gioielleria, 
argenteria del IIP trimestre 1996.

OREFICERIA-GIOIELLERIA
Ha fatto registrare, secondo le previsioni, una 
flessione produttiva del 16,5% nei confronti del 
corrispondente periodo del 1995. Una conferma 
dell'insoddisfacente andamento produttivo 
viene fornita anche dal grado di sfruttamento 
degli impianti che hanno "girato" solamente al 
46% circa della loro capacità potenziale.
In flessione sono risultati anche nuovi ordinativi 
raccolti sul mercato estero (- 0,9%), mentre 
quelli reperiti a livello nazionale hanno fatto 
registrare un'inversione di tendenza rispetto ai 
tre mesi precedenti (+ 11,7%); pertanto il por
tafoglio ordini garantiva la produzione per un 
mese e mezzo circa. Nel complesso apprezzabi
le é apparso l'incremento delle vendite effettua
te all'estero: queste hanno rappresentato oltre il 
62% del fatturato totale, contro il 56% del perio
do aprile-giugno. La produzione locale conti
nua ad incontrare penalizzazioni per quanto 
concerne l'export soprattutto nei confronti degli 
USA, a causa degli elevati dazi che invece non 
sono imposti agli altri paesi concorrenti, già 
favoriti dal basso costo del lavoro e dalle agevo
lazioni governative. Le vendite negli Stati Uniti 
sono dunque diminuite, ma nello stesso tempo 
si é registrato un incremento nei confronti del 
Giappone, ma anche del Libano, oltre che del 
Portogallo, Grecia, Turchia e Svizzera.
Le previsioni per il prossimo semestre, influen
zate da fattori di carattere stagionale, paiono 
sostanzialmente favorevoli: per la produzione e 
la domanda interna sono state formulate ipotesi 
di crescita dal 72% degli operatori, mentre il 
restante 28% le ritiene stazionarie.
Aspettative sempre di segno positivo, ma su 
livelli più contenuti, dovrebbero interessare la 
componente estera della domanda vista in cre
scita dal 15% delle imprese e stazionaria dalle

rimanenti. I prezzi di vendita, rimasti inva
riati nel trimestre in esame, potrebbero 
subire una riduzione secondo oltre un 
terzo delle aziende contattate.

ARGENTERIA /
Ha conosciuto una modesta crescita pro
duttiva rispetto al periodo luglio-settembre 
dell'anno precedente (+ 0,6%), dopo la 
decisa flessione rilevata nel trimestre apri

le-giugno. Tale situazione ha determinato anco
ra un insoddisfacente sfruttamento degli 
impianti, utilizzati circa alla metà della loro 
potenzialità. La domanda é apparsa abbastanza 
dinamica per quanto concerne la componente 
interna (+1,4%), mentre quella estera ha fatto 
registrare una contrazione del 14,3%. Il portafo
glio ordini a fine settembre garantiva la produ
zione per poco più di un mese.
Per il prossimo semestre, il 78% degli operatori 
ha previsto un aumento della produzione della 
domanda interna. Nel complesso favorevoli 
sono anche le attese per la domanda estera e 
l'occupazione, visti in crescita rispettivamente 
dal 48% e dal 30% delle imprese.
I prezzi di vendita, invariati nel periodo in que
stione, potrebbero subire rincari secondo il 48% 
circa degli operatori. ■

IMPORTAZIONE DI MERCI IN 
ROMANIA

a Camera di Com m m ercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Alessandria
riferisce sulla nota inviata dall'Ambasciata 

di Romania in Italia, relativa alle nuove disposi
zioni per la certificazione della qualità dei pro
dotti commercializzati in Romania.

PROVVEDIMENTO DEL GOVERNO 
DELLA ROMANIA

II Governo della Romania decide quanto segue in riferimento 
a misure per assicurare la qualità dei prodotti e la certificazio
ne delle qualità.
Ai sensi della Legge n. 35/1991 sul regime degli investimenti 
stranieri, ripubblicate sulla G.U. della Romania, parte I, n.
185 del 2.08.1993 e dell'Ordine del Governo n. 21/1992 sulla 
protezione dei consumatori, approvata e modificata dalla 
Legge n. 11/1994, il Governo della Romania 

DECIDE CHE:
ART, 1 - 1 prodotti commercializzati, fabbricati in Romania 
o all estero, a prescindere dalla provenienza o dalla loro desti
nazione, inclusi i beni rappresentando apporto in natura al

«k»
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capitale sociale, come anche quelli entrati in Romania a titolo 
di donazione, aiuti o campioni senza valore, devono adempie
re le condizioni di qualità e di certificazione, conformemente 
al presente provvedimento.
ART. 2 - 1 prodotti previsti all'art. 1 devono corrispondere 
alle condizioni di qualità menzionate nei documenti tecnici e 
nella normativa romena obbligatoria, documenti approvati 
dagli organismi abilitati dello Stato, come anche alle condi
zioni contenute negli standard romeni riguardanti la protezio
ne della vita, della salute e dell'ambiente.
Per condizioni di qualità oltre che quelle previste al comma 1, 
i prodotti fabbricati in Romania devono corrispondere alla 
normativa romena, professionale o di ditta oppure alle speci
ficazioni tecniche ed i prodotti importati devono corrisponde
re alle condizioni contenute nella normativa intemazionale, 
normativa europea o, in mancanza, nella normativa nazionale 
oppure altre normative del paese d'origine del prodotto 
importato.
I prodotti fabbricati in Romania come anche quelli importati, 
possono essere commercializzati solo se adempiono le condi
zioni di qualità e non mettono in pericolo la sicurezza delle 
persone, degli animali o dei beni e se assicurano la protezione 
deH'ambiente allorquando sono collocati in maniera adeguata, 
rispettivamente mantenuti ed utilizzati conformemente alla 
loro destinazione.
ART. 3 - In contratti, ordini oppure altri atti commerciali di 
cmpra-vendita, le parti hanno l'obbligazione di precisare i 
documenti tecnici normativi - regolamenti, norme e normati
ve tecniche, standard, specificazioni tecniche - in base ai 
quali é stabilito il livello di qualità dei prodotti.
ART. 4 - 1 prodotti, indifferentemente dalla provenienza, 
devono avere certificati di conformità con i documenti tecnici 
normativi menzionati all'art. 3 emessi da organismi di certifi
cazione del paese di origine.
I prodotti di importazione devono essere certificati da organi
smi di certificazione aggraditi e riconosciuti dalla Romania, 
in seguito ad accordi conclusi nell'ambito del Sistema nazio
nale di certificazione della qualità. L'elenco di questi organi
smi sarà pubblicato dall'Istituto Romeno di 
Standardizzazione.
In mancanza di organismi di certificazione aggraditi, si 
ammette la certificazione tramite dichiarazione di conformità 
data dal fornitore su propria responsabilità, nelle condizioni 
previste dallo standard SREN 45014 - Criteri generali per la 
dichiarazione di conformità data dal fornitore. La dichiarazio
ne di conformità deve essere accompagnata dai risultati otte
nuti alle verifiche affettuate sul prodotto, dalla parte del forni
tore. I documenti previsti nel presente articolo devono essere 
presentati anche in lingua romena.
ART. 5 - La verificazione dei cerificati o delle dichiarazioni 
previste all'art. 4, indifferentemente dalla provenienza, viene 
fatta dagli organi autorizzati dalla legge, nei loro campi di 
attività.
Per i prodotti importati, il controllo dell'esistenza dei certifi
cati o delle dichiarazioni viene fatto nel paese della dogana.
I prodotti senza certificati o dichiarazioni di conformità oppu
re con certificati o dichiarazioni non adeguati non sono

ammessi per l'uso o per la commercializzazione sul mercato 
interno.
ART. 6 - In caso di dubbio sulla qualità dei prodotti o sui 
rispettivi documenti che accompagnano la dichiarazione di 
conformità, il beneficiario o gli organi di controllo accreditati 
dalla legge, possono fare delle verifiche in laboratori accredi
tati o, in mancanza, in laboratori neutri specilizzati, notificati 
dall'Istituto Romeno di Standardizzazione.
ART. 7 - La responsabilità per la qualità dei prodotti spetta 
secondo il caso, al produttore, al l'importatore o al commer
ciante. I prodotti che non corrispondono ai requisiti legali 
vigenti, come alle condizioni di qualità previste nei contratti, 
negli ordini o altri atti commerciali, non sono ammessi nell'u
so o la vendita e, secondo il caso, saranno distrutti o restituiti 
ai fornitori, sulle spese degli agenti economici colpevoli e, 
per i prodotti importati, senza la restituzione delle tasse doga
nali o altre tasse pagate all'importazione.
ART. 8 - Gli agenti economici che commercializzano o 
importano prodotti sono obbligati a mettere a disposizione 
degli organi di controllo abilitati dalla legge, su loro richiesta, 
le informazioni ed i documenti che attestano la qualità dei 
prodotti.
ART. 9 - L'inosservanza dei requisiti legali del presente prov
vedimento attira responsabilità civile, contravvenzionale o 
penale, secondo il caso.
ART. 10 - Sono contravvenzioni i seguenti fatti, se commessi 
in condizioni che non possono essere ritenute infrazioni, 
secondo la legge:
a) la conclusione dei contratti, il lancio di ordini o di altri 
atti di compra-vendita di prodotti, incluso dall'importazione, 
senza la specificazione dei documenti tecnici normativi - 
regolamenti, norme e normative tecniche, standard, specifica
zioni tecniche - ai quali devono corrispondere i rispettivi pro
dotti;
b) la presentazione in dogana o l'introduzione in Romania di 
prodotti importati sotto qualsiasi forma, senza documenti di 
certificazione della conformità, previsti dall'art. 4.
ART. 11 - Le contravvenzioni previste all'art. 10 sono sanzio
nate con multa da 750,000 lei a 1,000,000 lei e con la confi
sca dei prodotti. In caso di inosservanze ripetute, si sospende 
l'autorizzazione di funzionamento, rispettivamente il diritto di 
effettuare operazioni d'importazione, per l'agente economico 
in oggetto.
I provvedimenti contenuti nel presente articolo si completano 
con le disposizioni della Legge 32/1968 circa lo stabilire e le 
sanzioni delle contravvenzioni.
ART. 12 - La constatazione delle contravvenzioni e l'applica
zione delle multe vengono fatte dagli organismi abilitati dalla 
legge nell'ambito del quale si svolge il controllo.

A conclusione si segnala che fra gli organismi di cer
tificazione italiani, aggraditi o riconosciuti in 
Romania vi é anche l'UFFICIO PROVINCIALE 
METRICO DI ALESSANDRIA (Via Livorno, 2 -15 1 0 0  
Alessandria - Tel. 0131/252135. ■
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C.C.I.A.A. DI ALESSANDRIA: 
COMUNICATO SU CARNET ATA

a Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di Alessandria 
comunica che dal Bureau International 

des Chambres de Commerce di Parigi sono 
state trasmesse le note relative ai seguenti argo
menti:

a) reintegrazione della Camera di Commercio e 
Industria della Costa d'Avorio nel sistema di 
garanzia dei Carnet ATA a partire dal 15/01/97;

b) conferma utilizzo Carnet ATA ad Hong Kong 
dall' 1/07/97, data in cui il Paese diventerà pro
tettorato della Repubblica Popolare Cinese.

REGOLAMENTO DELLA DOGANA 
AMERICANA

L a BRINK'S DIAMOND & JEWELRY SER
VICES ITALY (Via G. Ferraris 146 - 52100 
Arezzo - Tel. 0575/984434 - Fax 

0575/381301) riferisce che recentemente la 
Dogana americana stà effettuando maggiori 
controlli sui documenti che accompagnano la 
merce che entra negli Stati Uniti.
I requisiti richiesti, contenuti nel regolamento

doganale americano, non sono cambiati rispetto 
al passato, ma il controllo circa la "correttezza" 
dei documenti presentati si é intensificato.
In particolare, sono tre i requisiti che la Dogana 
americana sembra ricercare sempre più fre
quentemente nelle fatture:

1) Paese d i orinine della merce: Made in
2) Descrizione della merce in 
in fattura
3) Chiara descrizione delta merce, peso
valore d i ciascun pezzo/artic

Quest'ultimo punto é importante poiché diverse 
sono le percentuali del dazio da pagare.
Es. "Gold Jewelry" viene considerato generico e 
quindi non accettabile.
Per informazione, l'oreficeria in generale é sog
getta ad un dazio del 6.1% con l'eccezione di:
" Gold Necklaces"
"Rape" 5.9%
"Mixed Link" 6.2%

"Continnos chain on spool" 7.0%

La dogana americana potrebbe non accettare 
una fattura per uno qualsiasi dei motivi elencati 
sopra, causando notevoli ritardi allo sdogana
mento e quindi alla consegna della merce. 
Quanto fin qui riferito non vuole essere niente

Ih  1? P ] HIT S ]
a VALENZA zona centrale 

locale sito al 1° piano di mq. 60 
completamente arredato, sistema 
di sicurezza e allarme, cassaforte

uso UFFICIO
con possibilità uso laboratorio 

Per informazioni
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più di una circolare informativa e di un "campa
nello d'allarme" per tutti coloro che oggi non si 
attengono ai requisiti richiesti dalla Legge doga
nale americana.
Ulteriori informazioni più dettagliate possono 
essere richieste direttamente alla BRINKS. ■

COMUNICATO DE BEERS: VENDITE 
RECORD DI DIAMANTI GREZZI

N el 1996 le vendite di diamanti grezzi
della Central Selling Organization 
(CSO) della De Beers sono state di US$ 

4,834 milioni, superio
ri al 7% a quelle del
l'anno precedente 
(US$ 4,531 milioni).
Nonostante i problemi 
causati al mercato, 
specie ai centri di 
taglio indiani, dalla 
decisione presa dalla 
Argyle di commercia
lizzare direttamente i 
propri diamanti, nel 
secondo semestre del
l'anno le vendite sono 
state di US$ 2,086 
milioni, maggiori del 
5% rispetto al corri
spondente periodo 
del 1995.

Vendite al dettaglio - Nel 1996 l'andamento 
delle vendite di diamanti grezzi ha riflettuto la 
continua spinta data dalla richiesta mondiale di 
gioielli con diamanti, particolarmente in 
America. Le prospettive a lungo e medio termi
ne per il mercato al dettaglio, rimangono positi
ve in molte parti del mondo.
Durante il 1995 le vendite al dettaglio di gioielli 
con diamanti sono cresciute mediamente di un 
presumibile 5% in termini di dollari, raggiun
gendo un livello record.
Gli Stati Uniti hanno dato un notevole contribu
to con un incremento dell'8%.
In Giappone le vendite hanno mostrato segni di 
ripresa pur in un ambiente economico difficile. 
In Estremo Oriente esse hanno continuato a 
crescere notevolmente di circa 12% in dollari, se 
si esclude Taiwan; con l'inclusione di quest'ulti
mo Paese nel 1995 le vendite al dettaglio sono

aumentate di circa il 2% in dollari.
In Europa nel 1995 le vendite hanno mantenuto 
alterne fortune, con buone prestazioni in Gran 
Bretagna, Francia e Italia.

Accordo di vendita con la Russia - A seguito 
della firma di un Memorandum d'intesa tra il 
Governo Russo e la De Beers, avvenuto nel feb
braio 1996, la De Beers ha negoziato con la 
Almazy Rossii-Sakha (ARS) i dettagli di un 
nuovo Accordo Commerciale.
Tali negoziati si sono conclusi con successo

prima della fine di settembre, con soddisfazione 
sia della De Beers che della ARS, e da quel 
momento le parti hanno atteso l'approvazione 
del Governo Russo.
Nel frattempo la CSO ha continuato a comprare 
diamanti dalla ARS sulla base del vecchio accor
do, che doveva originariamente spirare alla fine 
del 1995.
Ciò non ha funzionato adeguatamente nel 1996, 
per cui la De Beers ha indicato al Governo 
Russo ed alla ARS che essa non é preparata a 
continuare a comprare diamanti in base al vec
chio accordo oltre il 31 dicembre 1996.
Le De Beers spera ancora che il Governo Russo 
ratificherà il nuovo Accordo Commerciale in 
tempi adeguati.
In ogni caso, la De Beers intende rivedere con il 
nuovo anno le sue relazioni con le competenti 
autorità russe. ■

VENDITE DI DIAMANTI GREZZI EFFETTUATE DALLA CSO 
NEGLI ULTIMI DIECI ANNI (cifre in US$)

Anno 10 semestre 2° semestre Intero Anno

1987 1,560 milioni 1,515 milioni 3,075 milioni
1988 2,201 milioni 1,971 milioni 4,172 milioni
1989 2,317 milioni 1,769 milioni 4,086 milioni
1990 2,477 milioni 1,690 milioni 4,167 milioni
1991 2,084 milioni 1,843 milioni 3,927 milioni
1992 1,787 milioni 1,630 milioni 3,417 milioni
1993 2,543 milioni 1,823 milioni 4,366 milioni
1994 2,580 milioni 1,670 milioni 4,250 milioni
1995 2,540 milioni 1,991 milioni 4,531 milioni
1996 2,748 milioni 2,086 milioni 4,834 milioni
(Fonte: De Beers)

42



WORLD GOLD COUNCIL PRESENTA 
"INANELLANDO"

I n occasione di VicenzaoroI, recentemente
conclusasi, World Gold Council ha presenta
to alla stampa nazionale e internazionale ed 

agli operatori del settore i gioielli protagonisti di 
"Inanellando".
I gioielli sono i protagonisti di una prestigiosa

monografia dove 
l'arte orafa esplo
ra la preziosità 
dell'arte figurati
va. Ogni gioiello é 
infatti abbinato ad 
un'opera d'arte di 
famosi artisti con
temporanei, rivisi
tata, con un pizzi
co di magia, colo
rando d'oro un 
particolare gioco: 
un prezioso e un 
affettuoso omag
gio alla pittura.
I gioielli, ceduti 
gratuitamente 

dalle aziende che li hanno creati, sono destinati 
ad essere venduti, nei prossimi mesi, per finan
ziare un'operazione benefica dell'organizzazio
ne umanitaria Emergency. ■

CISGEM: PROGRAMMA 1997

I l CISGEM - Centro Informazione e Servizi
Gemmologici, Azienda Speciale della 
Camera di Commercio di Milano comunica le 

date (di seguito elencate) dei seminari gemmo
logici tenuti da analisti del lavoratorio Cisgem, 
rivolti ad operatori del settore orafo e a privati 
che vogliano approfondire le loro conoscenze 
in materia gemmologica.
Gli interessati potranno contattare direttamente 
il Cisgem - Tel. 02/85155250.

1° Modulo - DIAMANTE
Durata 4 giorni consecutivi - ore 10/13 e 14/16,30. 
Date: 27/30 gennaio - 24/27 marzo - 7/10 luglio - 
22/25 settembre.
11° modulo - PIETRE DI COLORE 
(teorico/pratico)
Durata 5 giorni (lunedì) dalle ore 10 alle ore 13.

Date e argomenti:
5 maggio: perle
12 maggio: corindone naturale
19 maggio: corindone sintetico
26 maggio: berillo naturale
2 giugno: berillo sintetico.

I I P  M odulo - P IE T R E  DI C O L O R E  
(teorico/pratico)

Durata 5 giorni (lunedì) dalle ore 10 alle ore 13. 
Date e argomenti:
17 febbraio: ambra
24 febbraio: tormalina /  topazio
3 marzo: giade - granati
10 marzo: quarzo - spinelli
17 marzo: corallo turchese.

A G G IO R N A M E N TO  D IA M A N TE 
Durata 1 giorno (lunedì) ore 10/13 e 14/16,30. 
Date: 21 aprile e 9 giugno.
A G G IO R N A M E N TO  PIE T R E  DI C O L O R E  
(teorico/pratico)

Durata 2 giorni (lunedì) dalle ore 10 alle ore 13. 
Date e argomenti:
7 aprile: corindone naturale e sintetico

(trattamenti, novità del mercato).
14 aprile: berillo naturale e sintetico

(trattamenti, novità del mercato). ■

QUALITÀ' PRODOTTO ORAFO 
ANCHE IN USA

I l marchio solare che dal 1991 rappresenta la 
garanzia di qualità per i prodotti orafi euro
pei sarà presto impresso anche sui fabbricati 

dell'industria orafa americana. La titolare euro
pea del marchio solare Emagold ha deciso di 
darlo in uso a una costituenda sociatà america
na che prenderà il nome di Amagold. ■V

EMAGOLD
EUROPE
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EURO: LA MONETA UNICA 
EUROPEA

I l vertice di Dublino, tenutosi il dicembre
scorso ha posto le premesse per passare 
alla fase attuativa della Moneta Unica 

Europea. L'introduzione della Moneta Unica 
Europea modificherà profondamente l'am
biente competitivo per le imprese ed i cam
biamenti riguarderanno l'intero sistema eco
nomico produttivo poiché tutte le imprese 
dovranno confrontarsi con le nuove problemati
che connesse al fisco, alla contabilità, ai proble
mi giuridici legati alla definizione dei contratti, 
ai sistemi di informatizzazione, ai problemi 
commerciali ed amministrativi.
Si ritiene utile riportare di seguito il calendario 
delle tappe più importanti che porteranno alla 
sostituzione della valuta nazionale con un'unica 
valuta europea.

EURO - LE TAPPE PIU' IMPORTANTI
1997 - Lavori preparatori per la definizione 
della bozza di risoluzione sul patto di stabilità 
ed i regolamenti di attuazione dello Sme - 2 e 
del meccanismo di cambio. L'introduzione 
dell'Euro prevede la suddivisione in centesimi:
1 euro = 100 cents
Nel corso del 1997 verranno preparate le mone
te metalliche nei seguenti otto valori divisionali: 
1, 2, 5, 10, 20 e 50 centesim i e 1 e 2 euro.
La banconote di colore e dimensioni diverse 
sono già state definite in sette valori:
5 euro  
10 euro  
20 euro  
50 euro  
100 euro  
200 euro  
500 euro

grigio
rosso
bleu
arancione
verde
m arrone
porpora

1998 - 1 Quindici decideranno quali Paesi sod
disfano i criteri di convergenza e possono par
tecipare alla Moneta Unica sin dal 1° gennaio 
1999. Vengono messi a punto ed adottati tutti gli 
atti giuridici necessari per sciogliere l'IME 
(Istituto Monetario Europeo) e costituire la BCE 
(Banca Centrale Europea).

1999 - La Moneta Unica Europea, l'EURO, verrà 
utilizzata per tutti i pagamenti non in contanti.
Le valute nazionali e l'Euro a partire da quel

momento saranno espressioni diverse di 
una stessa moneta. La nuova moneta verrà 
utilizzata nei grandi circuiti finanziari: ban
che, gruppi finanziari ed industriali.

2002 - L'Euro viene introdotto come 
mezzo di pagamento ordinario. Fino al 30 
giugno saranno in circolazione sia le valute 
nazionali sia l'Euro. Le valute nazionali 
dovranno essere ritirate dalla circola

zione entro il 1° luglio 2002. L'Euro diventa 
l'unico mezzo di pagamento.

UNINDUSTRIA ALESSANDRIA
e

ASSOCIAZIONE ORAFA 
VALENZANA

organizzano rincontro

i ìmìo mm  <§®ni h 
som q mm i m

Giovedì 6 febbraio 1997 - ore 16:30
Sala Convegni Unione Industriale 

Via Legnano, 34 - Alessandria

Primo incontro introduttivo 
alla nuova valuta

Interverranno:

Dott. Giorgio Guarena
Responsabile Normative e Programmazione 

Finanziaria Speciale FÌAT Ge.Va SpA

Dott. Angelo Baglioni
Servizio Studi e Pianificazione 
Banca Commerciale Italiana
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ADEGUATE LE MULTE STRADALI 
IN BASE ALL'INDICE ISTAT

on il nuovo anno si sono aggiornati
anche i valori delle sanzioni amministra
tive previste dal Codice della Strada. E' 

stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 303 del 28/12/96 il decreto datato 20 dicem
bre che dal 1° gennaio 1997 aggiorna gli impor
ti delle pene pecuniarie contemplate dal decre
to legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sulla base 
della variazione Istat dell'indice dei prezzi, così 
come prevede lo stesso Codice.
L'incremento dell'indice attualmente riscontrato

é del 17,5% il che impone un aggravio approssi
mativo di quasi 1/5 dell'incidenza delle sanzioni 
pecuniarie per le infrazioni stradali nel breve 
volgere di soli quattro anni.
I nuovi importi non sono stati arrotondati, come 
i precedenti, alle mille lire, sono infatti presenti 
frazioni dalle 250 lire in su.
Ad ogni buon conto é bene ricordare che rima
ne chiaramente possibile il pagamento in misu
ra ridotta, entro sessanta giorni dalla contesta
zione o dalla notificazione della violazione. ■

CORSI SERALI PER RAGIONIERI

L 'Istituto Tecnico "Leonardo Da Vinci" di
Alessandria organizza per l'anno scolastico 
1997/1998 corsi serali per ragionieri.

Ai corsi si possono iscrivere tutti coloro che 
hanno compiuto i diciotto anni e desiderano 
conseguire il diploma di ragioneri frequentando 
un regolare corso di studi presso una scuola 
pubblica. Il corso inizierà il prossimo autunno e 
le lezioni saranno tenute da insegnanti nominati

dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Le lezioni si svolgeranno tutte le sere (dal 
lunedì al venerdì) per 5 ore con orario da con
cordare. Il costo delle tasse scolastiche si aggira 
sulle 100,000 lire annue.
Per ulteriori informazioni contattare la Prof. 
Giuliana Cellerino - tei. 0131/252217. ■

NUOVO COMANDANTE AL VERTICE 
DEL COMANDO PROVINCIALE CC

' il colonnello  ANGELO TAGLIARI il
nuovo comandante provinciale dei 
Carabinieri. Tagliari, che ha assunto uffi

cialmente l'incarico il 30 dicembre 
scorso, ha cinquantotto anni, ori
ginario di Lagundo in provincia di 
Bolzano, é sposato e ha una figlia 
di 25 anni. Prima di approdare ad 
Alessandria, aveva prestato servi
zio ad Udine, Riva del Garda, 
Parma, Ravenna e Padova.
Il colonnello Tagliari sostituisce il 
collega Arnaldo Ferrari che é stato 
promosso ad altro incarico. B

A M ILAN O  C O N V EG N O  
TECNOLOGICO

L a FAST - Federazione delle  
A ssociazioni Scientifiche e  
T ecniche organizza dal 10

al 14 novem bre 1997, a Milano il Convegno 
"Materiali. Ricerca e prospettive tecnologi
che alle soglie del 2000".
Il Convegno sarà suddiviso in sessioni parallele 
per tamatiche, ognuna delle quali relativa a 
materiali e tecnologie soprattutto per i seguenti 
impieghi: trasporti, ingegneria civile, 
energia/elettrotecnica, biomateriali, imballag
gio, industria tessile, ceramica e meccanica, 
automazione e informatica, telecomunicazioni, 
restauro, applicazione dei m etalli preziosi, 
componenti e sistemi di produzione.
La FAST ritiene che alle soglie del terzo millen
nio sia più che mai opportuna una riflessione 
generale da parte degli operatori. Perciò si fa 
promotrice, con la collaborazione delle princi
pali istituzioni di ricerca e delle associazioni tec
nico-scientifiche, di una nuova manifestazione 
pei analizzare e dibattere i recenti sviluppi otte
nuti dalla scienza dei materiali e nelle loro

i N U O V I VALORI
Raffronto tra le precedenti sanzioni e quelle in vigore dal 1° gennaio 1997

V ecchie s a n z io n i N u o v e  s a n z io n i
Minimo Massimo Minimo Massimo
32,000 128,000 35,250 141,000
54 ,000 216 ,000 58,750 235,000

- - 70,500 141,000
108,000 432 ,000 117,500 470,000

- - 141,000 282,000
- - 176,250 352,500

216 ,000 864,000 235,000 940,000
540 ,000 2 ,160 ,000 587,550 2,350,000

1,080,000 4 ,320 ,000 1,175,000 4,700,000

, fonte: IL SOLE 24 ORE
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applicazioni tecnologiche; verrà data particolare 
attenzione pure agli aspetti economici e strate
gici.
L'obiettivo fondamentale é presentare l'attuale 
situazione dei materiali e la loro trasformazione 
in Italia, comparandola con quella europea e 
mondiale e tentare di prevedere l'evoluzione 
attesa per i prossimi 10-15 anni, in termini di 
programmi di ricerca e formazione, prospettive 
tecnologiche, impieghi in nuovi settori, investi
menti necessari, linee politiche da evidenziare. 
Gli interessati potranno fare riferimento diretta- 
mente alla FAST per ulteriori informazioni su 
costi e sull'iscrizione al Convegno.
FAST - Federazione delle Associazioni 
Scientifiche e Tecniche - 20121 Milano - P.le R. 
Morandi, 2 - tei. 02/76015672 - fax 02/782485.

INIZIATIVA EDITORIALE 
"PAGINE PIU""

P UBLISCOOP GROUP che da oltre 12
anni realizza servizi speciali su riviste pre
stigiose, dopo il successo ricontrato nelle 

precedenti edizioni, ripropone "Aziende e  
Protagonisti", rivista a colori, formato 19x28, 
che presenta con suggestive immagini le più 
importanti aziende dell'industria, commercio,

artigianato e servizi.
"Aziende e Protagonisti" é distribuita in Italia in
150.000 copie agli abbonati de "Il Sole 24 
Ore", toccando quindi un target di prim'ordine 
e ogni argomento é presentato con un servizio 
redazionale e fotografico molto suggestivo e 
con possibilità di inserimenti pubblicitari o 
publiredazionali. "Aziende e Protagonisti" oltre 
ad essere distribuita in 80,000 nelle principali 
fiere italiane, é anche diffusa in Austria e 
Germania in 20,000 copie tradotte in lingua 
tedesca, tramite le Camere di Commercio che 
favoriscono scambi con il nostro Paese.
Qui di seguito proponiamo le migliori condizio
ni che l'azienda offre alle aziende associate 
all'AOV:

1 pagina a colori 
3/4 pagina a colori 
1/2 pagina a colori 
1/4 pagina a colori
2 moduli 
1 modulo

£. 9,900,000 
£. 7,425,000 
&. 4,950,000 
&. 3,500,000 
&. 1, 920,000 
&. 990,000

Gli interessati potranno contattare: 
PUBLISCOOP Group - sig. Giorgio Caracciolo 
(tei. 0338/8023048) - 31033 Castelfranco Veneto 
- Piazza della Serenissima, 20 - Tel. 0423/721000 
-Fax 0423/721250. ■

AZIENDA ORAFA
Ì  i l  LI J H ' l  A

in V A L E N Z A  V ILLA  con L A B O R A T O R IO

Per informazioni scrìvere:
AOV SERVICE s.r.l. 15048 VALENZA (AL) 

Piazza Don Minzoni, 1 - tei. 0131/941851  

dettagliando proposta e citando il riferimento

n
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RINNOVO CARICHE ALLA COFISAL

L a Cotisai - Compagnia Finanziaria e 
Servizi di Alessandria ha recentemente 
provveduto al rinnovo delle cariche diretti

ve. Alla guida é stato nominato Fabrizio 
Palenzona, attualmente Presidente della 
Provincia di Alessandria.
Consiglieri sono stati incaricari Giancarlo 
Borromeo, Vice Sindaco di Alessandria, 
Gianfranco Pittatore, Presidente della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, 
Piergiacomo Guala, imprenditore e Lino 
Arzani.
L'Assemblea ordinaria sarà presto chiamata a 
ratificare le modalità statutarie che consentiran
no di rendere molto più agevole l'azione sia 
come strumento operativo per il Patto territoria
le che come erogatore di servizi a favore del 
tessuto economico provinciale. H

SERVIZIO DEL MOVIMENTO 
CRISTIANO DEI LAVORATORI

S i comunica che il Movimento Cristiano
dei Lavoratori (MCL) Patronato SIAS - Via 
Gramsci, 12 - Alessandria - tei. e fax 

0131/266334 svolge un servizio gratuito di 
assistenza sociale e precisamente su: pensioni 
Inps, pensioni Inail, pensioni di invalidità civile, 
assistenza legale, assegni familiari, assistenza 
fiscale (mod. 730 e 740), pratiche di successio
ne.
Il servizio é svolto anche a Valenza presso il 
Circolo MCL di Via Felice Cavallotti, 26, tutti i 
mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. ■

W§ME)[l§a OD[?F 0(§]®
'1  O  AlA FQH&A VJ

a Ó0 mt. circa dall'entrata est della fiera stessa. L'ufficio, con 
scala indipendente, si trova in Vicenza. I locali oggetto di 
proposte di vendita sono di 325 mq. comm. e al piano 
seminterrato garage di 30 mq. comm. (ampia disponibilità 
di parcheggio sul piazzale antistante). I locali, disposti su 
due piani (un terzo al 1° piano e due terzi al 2° piano) pos
sono essere resi indipendenti in quanto provvisti di caldaie 
di riscaldamento autonome e impianto elettrico ed idrico 
indipendenti. Attualmente i locali sono divisi da pareti mobili 
per un totale di nove vani più tre servizi. Il prezzo richiesto é 
di sicuro interesse e senza mediazione da parte acquirente.

Per ulteriori informazioni pregasi rivolgersi alla proprietà 
in quanto possono esserci varie soluzioni.

ALMART s.a.s. di Mistrorigo dott. Mario & C.
Viale Ortigara, 56 - 36100 Vicenza 

Tel./Fax (0444) 543438
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Lavoriamo sulle parole, ci “giochiamo", per montarle e 
smontarle e da cent’anni questo “gioco" 
è il nostro mestiere.
Dal 1897 lavoriamo sulle vostre parole.
Per festeggiare i nostri cent’ anni e completare la gamma 

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

contemporanea "Heidelberg

Tipolitografia Battezzati 
di Russo, Pintori & Sacco s.n.c. 
V.le della Repubblica, 27/B 
15048 Valenza (AL)
Tel. e Fax (0131) 94.15.67



In Banca Dati:
RAPPRESENTANTI
AMMINISTRATIVI
COMMESSI
DESIGNERS
SELEZIONATORI PIETRE PREZIOSE 
ORAFI
INCASSATORI
MODELLISTI
CERISTI
PULITRICI

II 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 compilando una 
semplice richiesta (vedi apposito modulo) e del tutto gratuitamente. I profili sono aggiornati con cadenza 
semestrale.

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 comprendente 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 completando uno specifico modulo. 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 compie 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 gene
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 competitivi 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
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