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PREZIOSI DESTINATI IN U.S.A: PRECISAZIONI
Con riferimento a quanto comunicato sullo scorso numero di "AOV Notizie" e grazie alla nuova 
documentazione proveniente da fonte governativa statunitense, si ribadisce che le aziende orafe 
esportatrici in USA di oggetti in metallo prezioso, onde evitare di incorrere in problemi alle doga
ne, dovranno:

a) aver registrato il proprio marchio di identificazione presso il Patent Trade Office di Washington. Ciò in 
accordo di riconoscimento dei marchi italiani negli USA risalente al 1989 e tuttora vigore. Naturalmente tale obb igo 
incombe sulle aziende italiane che marchiano gli oggetti con il proprio marchio di identificazione.
Qualora al contrario appongano sugli oggetti marchio registrato di importatore o azienda statunitense non e necessa
rio per le aziende italiane procedere alla registrazione;

b) unire ad ogni singolo pezzo di merce spedita negli USA una targhetta-cartellino riportante la scritta - chiaramente
leggibile ad occhio nudo - "m a d e  in  it a l y  Tali targhette sono normalmente reperibili in commercio.

Si ricorda inoltre come negli ultimi mesi le dogane USA prestino attenzione in particolare alla presenza della targhet
ta-cartellino perlettamente leggibile testimoniante l'origine dell'oggetto e quindi si richiamano le aziende ad una osser
vanza rigorosa di questa prescrizione al fine di evitare ritardi o blocchi della merce. ■

CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA: 
CONVENZIONE PER LE IMPRESE ARTIGIANE
La Cassa di Risparmio di Alessandria ha stanziato un 
plafond di 10 miliardi di lire a tasso particolarmente 
agevolato per favorire i programmi di investimento delle 
imprese artigiane della provincia.
La convenzione, sottoscritta dai rappresentanti provinciali 
dell'Associazione Libera Artigiani e dall'Unione Artigiani, 
prevede la concessione di finanziamenti alle migliori con
dizioni di mercato per diversi tipi di esigenze operative:
- acquisto, costruzione, ristrutturazione e/o 
ammodernamento di immobili per attività lavorative;

- acquisto di impianti, attrezzature e macchinari;
- acquisizione di scorte.

Gli importi massimi concedibili per impresa artigiana 
sono pari a L. 180 milioni per gli immobili; L. 70 milioni 
per i macchinari; L. 30 milioni per le scorte.
I finanziamenti avranno una durata massima per gli 
immobili di 60 mesi, per i macchinari di 48 mesi, per le 
scorte di 18 mesi.
L’ammortamento avverrà in rate costanti posticipate 
comprensive di capitale ed interessi, con cadenza seme
strale per gli immobili, trimestrale per macchinari e scor
te.
Le richieste di finanziamento dovranno essere correda
te da una informativa atta a documentare l'investimento 
già effettuato (comunque non anteriore a tre mesi) o che 
si intende effettuare. ■

SERVIZIO  AN TICRIM IN E
La CONFEDORAFI in accordo con la D irezione 
Generale della  Poliz ia  Crim inale del M inistero

dell'Interno, ha istituito un apposito servizio a cui potran
no rivolgersi tutte le organizzazioni associate nonché le 
singole imprese per segnalare episodi o comportamenti 
che potrebbero presupporre l'esercizio di attività crimino
se quali ad esempio il racket, ricettazione, riciclaggio di 
denaro sporco, ecc.
Dette segnalazioni possono essere avanzate, anche in 
forma anonima alla Segreteria CONFEDORAFI - 
Servizio Anticrimine - 00186 Roma, Via Arenula 41 - 
tei. 06/6872259, fax 06/6872267 - a mezzo telefono, 
telefax, lettera, ma dovranno essere per quanto possibile 
circostanziate così da consentire alla Confederazione di 
fornire indicazioni precise alle Autorità di Polizia. ■

TINELLI PREMIATO
Nel corso dell'ultima edizione del JA Show di New York é 
stato assegnato un prestigioso premio alla ditta TINELLI 
& C. s.r.l., associata all'AOV.
Infatti l'orologio presentato dalla ditta TINELLI é risultato 
tra i vincitori del premio "Design & Innovation” sponso
rizzato da Watch & Clock Review.
Su oltre 230 concorrenti l'azienda valenzana ha saputo 
imporsi nella categoria orologi da polso al pari di impor
tantissime maisons internazionali quali Van Cleef & 
Arpels, Jaeger Le Coultre, Breguet, ecc.
Notizia dell'importante riconoscimento é stata riportata 
sulle pagine di "Valenza Gioielli" n. 1/93 nonché in un 
comunicato stampa diffuso durante l'ultima mostra di 
marzo.
Le migliori congratulazioni al titolare del ditta valenzana 
Signor Luciano Tinelli. ■
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COLLABORAZIONE AOV ■ GOLD TRAVEL
L'Agenzia Viaggi Gold T ravel - Valenza, Piazza Gramsci 14, 0131/924971, fax - presenta agli
associati dell AOV programmi su misura per le maggiori fiere internazionali di settore riservando le migliori opportunità 
e fornendo, ove sia possibile, agevolazioni. Pertanto attraverso "AOV Notizie" saranno forniti mensilmente informazio
ni e precisazioni logistiche sulle principali manifestazioni fieristiche approntate dalla Gold Travel. I soci interessati a 
ricevere maggiori delucidazioni su programmi di viaggio e soggiorni in occasione delle più importanti fiere settoriali 
sono pregati di mettersi in contatto con i nostri uffici o con la Gold Travel.
Di seguito proponiamo il programma elaborato dalla Gold Travel per il viaggio in pullmann in occasione della Fiera di 
Basilea e per la Jewelry Show di Las Vegas. ■

FIERA DI BASILEA
Viaggio in autopullman 24 e 25 aprile 1993 • Programma
sabato 24 aprile
partenza da Valenza in autopullman G. T. per Basilea, dove si giungerà nel primo pomeriggio direttamente in Fiera. 
Verso le 18:00 trasferimento all'Hotel Altea di Belfort (Francia). Cena e pernottamento; 
domenica 25 aprile
dopo la colazione, visita alla Fiera con giornata a disposizione. Alle 18:00 partenza per Valenza.
Quota di partecipazione: Lit. 200.000 (Lit. 40.000 supplemento camera singola).

LAS VEGAS JEWELRY SHOW (5/8 giugno 1993)
Viaggio dal 3 al 10 giugno - Programma
giovedì 3 giugno
partenza da Milano Malpensa alle ore 12:55 per Chicago. Arrivo alle ore 15:55 (ora locale) e coincidenza per Las
Vegas alle ore 18:30; arrivo a Las Vegas alle ore 20:12. Trasferimento all'Hotel e pernottamento;
da venerdì 4 a martedì 8 giugno
Tempo a disposizione per attività fieristiche;
mercoledì 9 giugno
In mattinata trasferimento all'aereoporto e partenza per Chicago. Arrivo a Milano Malpensa il giorno 10 giugno.
Quota di partecipazione ed Hotel
Hotels
Sands Hotel 
Riviera Hotel 
Caesar Palace

per persona in doppia
Lit. 1.585.000 
Lit. 1.365.000 
Lit. 1.785.000

suppl. singola
Lit. 490.000 
Lit. 270.000 
Lit. 690.000

Tasse aeroportuali Italia-USA: Lit. 43.000 
Quota di iscrizione: Lit. 50.000.
Le quote sono calcolate su base valutaria: US Dollari 1,00 = Lit. 1.570.

QUOTE SOCIALI AOV 1993: SCADENZA DEL 31 GENNAIO 
Ricordiamo alle aziende associate che ancora non avessero provveduto 

alla regolarizzazione della loro posizione sociale mediante il pagamento 
della quota, che doveva essere effettuato entro il 31/1/93 presso la 

Cassa di Risparmio di Alessandria, filiale di Valenza, oppure presso 
qualsiasi altro Istituto di Credito presentando il bollettino, già in loro 

possesso, di provvedere al più presto.
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RASSEGNA FABBRICANTI ORAFI 
ESPOSIZIONE PERMANENTE
Inaugurata il 4 febbraio scorso, l'esposizione presenta la 
produzione di 96 ditte fabbricanti ai soli commercianti 
all'ingrosso.
L'ambizioso progetto, pur realizzato in una fase congiun
turalmente sfavorevole, stà gradualmente raccogliendo 
consensi da parte degli operatori che hanno, nei primi 
due mesi, visitato l'esposizione.
Particolarmente degna di menzione é la percentuale di 
operatori grossisti provenienti da altre Regioni italiane 
che hanno evidentemente apprezzato la possibilità di 
visionare uno spaccato della produzione valenzana in 
diversi momenti dell'anno.
L’auspicio é che anche i commercianti della nostra area 
utilizzino continuamente questo strumento operativo 
nato, ci preme sottolinearlo, per facilitare il rapporto tra 
produzione e distribuzione.
Ricordiamo nuovamente che é possibile visitare il salone 
espositivo - Valenza, Piazza Don Minzoni 1 - dal lunedì 
al venerdì con orario: 9:00/12:00; 14:30/17:30, previa 
presentazione di licenza di P.S., valida per l'anno in 
corso, attestante la qualifica di commerciante all'in- 
g rosso. ■

IV0 EDIZIONE GIORNATE TECNOLOGICHE 
1 3 -1 4 -1 5  M A G G IO  1993

Nonostante un avvio piuttosto incerto, la 
manifestazione ha gradualmente conquistato 
un proprio spazio grazie alla serietà delle ditte 
espositrici valenzane nonché provenienti da 
altre Regioni italiane che hanno profuso mas- - 
simo impegno nel presentare tecnologie e 
macchinari d'interesse per la categoria orafa. 
Ricordiamo che le GIORNATE TECNOLOGI
CHE danno l'opportunità a fabbricanti e com
mercianti orafi di incontrare direttamente, 
nella propria città, produttori di macchine ed 
attrezzature per la produzione orafa, sistemi 
computerizzati, impianti di sicurezza e di 
depurazione, ecc.
Le adesioni alla IV° edizione stanno perve
nendo in questi giorni; qualora aziende pro
duttrici rientranti nelle categorie interessate 
volessere ottenere informazioni relative alle 
modalità di partecipazione possono farlo con
tattando direttamente gli uffici dell'AOV.

Una nuoua 
opportunità 

per il
commercio
all'ingrosso

RRSSEGNH
FRBRRICRNTI

ORRFI
ESPOSIZIONE PERMANENTE

di o re fice ria  e g io ie lle ria  
r ise ru a ta  ai grossisti o ra fi 

m uniti di Licenza di P.S.

U a l e n z a
P iazza  Don M inzon i, 1 
dal lunedì al u en erd ì 

(9:00 / 12:00 - 14:30 / 17:30 )
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Mostra fiacca questa edizione primaverile di 
"valenzagioielli", sia per il numero dei visitato
ri ed in maggior misura per le contrattazioni 
avvenute.
Il clima che aleggiava durante le cinque giorna
te della manifestazione ne ha misurata la tem
peratura.
La Tabella 1 riporta i movimenti degli ultimi 
quattro anni e l'eloquenza delle cifre é tale da 
esimerci da ulteriori commenti.
Si può dire, soltanto e purtroppo, che quanto 
era nelle previsioni, si é verificato. Magra con
solazione, invero !

TABELLA 1

A n n o T o t a l e It a l ia E s t e r o

1993 2273 2028 245

1992 2637 2380 257

1991 2955 2672 283

1990 3057 2737 323

TABELLA 2 - Riepilogo Italia

EDIZIONE DI MARZO 1 9 9 3 1 9 9 2 19  9 1 1 9 9 0

NORD 1592 1755 1883 1975
Piemonte/Valle D'Aosta 851 967 1065 1100
Liguria 146 186 184 208
Lombardia 478 454 460 514
Veneto/Friuli/Trentino 117 148 174 153

CENTRO 330 436 532 540
Emilia-Romagna 116 147 200 190
Toscana 115 146 160 165
Lazio 60 71 85 107
Umbria 9 10 17 12
Marche 22 38 53 42
Abruzzo/Molise 8 24 17 24

SUD 83 140 181 150
Campania 37 65 82 59
Puglie 33 43 61 63
Basilicata 1 14 14 5
Calabria 12 18 24 23

ISOLE 23 49 76 69
Sicilia 16 43 62 54
Sardegna 7 6 14 15

TOTALE ITALIA
%

2028 2380 2672 2734
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TABELLA 3 - Dettaglio Italia

AOSTA

1993

13

1992

6

1991

12

TO RINO 171 180 234

ALESSANDRIA 544 660 679

CUNEO 36 42 46

VERCELLI 32 23 33

ASTI 24 . 15 26

NOVARA 31 41 35

GENOVA 68 99 102

SAVONA 39 45 41

IM PERIA 30 27 36

LA SPEZIA 9 15 5

M ILANO 229 222 247

VARESE 30 35 32

COM O 24 23 22

BERG AM O 34 41 39

BRESCIA 46 34 37

SONDRIO 3 4 7

CREM ONA 20 7 8

M ANTOVA 9 15 8

PAVIA 83 73 60

VENEZIA 5 12 13

VERONA 15 19 25

PADOVA 14 18 24

VICENZA 48 56 38

ROVIGO 2 6 13

TREVISO 7 18 30

BELLUNO 1 0 0

UDINE 2 1 3

PORDENONE 2 3 1

TRIESTE 6 4 6

GO RIZIA 0 3 4

TRENTO 6 5 10

BO LZANO 9 3 7

BOLOGNA 21 30 27

M ODENA 14 28 28

REG G IO  EMILIA 17 18 24

PIACENZA 11 12 33

PARM A 19 19 29

FERRARA 3 4 16

FO RLÌ’ 19 18 23

RAVENNA 12 18 20

FIRENZE 32 44 39

PISTOIA 8 4 18

AR EZZO 13 18 12

SIENA 0 10 11

M ASSA C ARR AR A 13 9 11

LUCCA 18 24 32

PISA 15 17 15

LIVO RNO 7 16 14

G R O SSETO 9 4 ' 8

ROMA

1993

53

1992

62

1991

74

RIETI 0 1 0

VITERBO 4 2 6

FROSINONE 0 0 0

LATINA 3 6 5

TERNI 0 2 9

PERUGIA 9 8 8

ANCO NA 2 ' 13 11

PESARO/URBINO 8 4 12

M ACERATA 10 14 19

A SCOLI PICENO 2 7 11

TERAM O 3 2 4

PESCARA 3 11 5

C H E T I 0 3 1

L’AQ UILA 2 7 7

CAM PO BASSO 0 0 0

ISERNIA 0 1 0

NAPOLI 25 53 54

CASERTA 0 2 8

BENEVENTO 2 0 1

SALERNO 10 10 19

AVELLINO 0 0 0

M ATERA 0 5 4

POTENZA 1 9 10

BARI 24 22 43

FOGGIA 0 6 7

BRINDISI • 4 5 3

LECCE 4 2 4 0

TARANTO 3 6 8

COSENZA 1 8 15

C ATANZARO 7 1 4

REGGIO CALABRIA 4 9 5

PALERM O 6 6 16

TRAPANI 0 1 2

AG R IG EN TO 2 3 7

C ALTAN ISETTA 0 0 0

C ATANIA 1 8 18

SIRACUSA 6 7 9

RAGUSA 0 2 0

M ESSINA 1 16 10

CAGLIARI 0 0 8

SASSARI 7 4 1

NUORO 0 2 5

O RISTANO 0 0 0

TOTALE 2028 2380 2672



TABELLA 4 - Riepilogo Estero

E D IZ IO N E  DI M A R Z O 1 9 9 3 1 9 9 2 199 1 1 9 9 0

E U R O P A 1 8 5 1 8 4 2 3 5 2 3 5

M E D IO  O R IE N T E 8 1 2 5 8

E S T R E M O  O R IE N T E 1 5 1 0 1 6 31

N O R D  A M E R IC A 2 2 19 9 21

C E N TR O  E SU D  A M E R IC A '13 2 4 1 5 21

A F R IC A 2 7 2 4

O C E A N IA 0 1 1 3

T O T A L I 2 4 5 2 5 7 2 8 3 3 2 3

CRONACA
Nel corso della manifestazione si 
sono succeduti alcuni avvenimenti di 
cui di seguito forniamo una breve 
sintesi.

Viva simpatia e cordialità ha suscita
to la visita in mostra, nella giornata di 
domenica, di Theodore J. Arcand,

Ambasciatore del Canada presso il 
Vaticano.
Il diplomatico ha ricevuto dalle mani 
del Presidente Verdi il diploma di 
"socio onorario" dell'Associazione 
Orafa Valenzana , pergamena realiz
zata dal Prof. Aurelio Ferrazzi. 
L'Ambasciatore nel corso della ceri
monia si é intrattenuto con il Sindaco 
della nostra città, Mario Manenti, 
con esponenti del Lions Club quali il

rag. Franco Cantamessa e il Cav. 
Uff. Ettore Cabalisti, il deputato 
regionale Angelo Rossa. 
Simpaticamente il diplomatico ha 
voluto subito mettere a frutto il rico
noscimento assegnatogli recandosi 
presso un laboratorio di una azienda 
valenzana per cimentarsi al "ban
chetto" orafo.
L'Ambasciatore, di recente rimasto 
vedovo, ha voluto contribuire alle

TABELLA 5 - Dettaglio Estero

ALG ER IA

1993

0

1992

2

1991

0

AU STR IA 5 2 5

AR AB IA  SAU D ITA 4 0 6

AR G EN TIN A 0 0 4

A U STR ALIA 0 1 1

B ELG IO 20 18 22

BRASILE 7 12 11

C ANAD A 6 0 0

C E C O S LO V A C C H IA 4 0 0

C O LO M BIA 3 8 0

C O S TA  D 'A V O R IO 0 0 1

EG ITTO 2 0 0

F INLAN D IA 1 0 # 0

FRAN C IA 29 25 18

G E R M A N IA 47 57 83

G IA P P O N E 2 8 9

G IO R D A N IA 0 0 1

G R A N  BR ETAG N A 6 3 7

G R E C IA 8 3 2

INDIA 2 0 0

IRAN 0 3 0

ISLAN D A 0 0 1

ISRAELE

1993

0

1992

1

1991

1

EX-JUGOSLAVIA 0 4 0

U B AN O 6 8 1

LIBERIA 0 1 1

LIECHTENSTEIN 1 0 0

LUSSEM BURG O 0 4 2

M AROCCO 0 0 2

M ESSICO 0 4 0

OLANDA 2 2 1

POLONIA 0 0 1

PORTOGALLO 2 9 2

PRINC. M ONACO 5 5 10

R E P .S A N  M ARINO 6 0 2

REP. SUDAFRICA 2 0 0

SPAGNA 21 16 36

SVIZZERA 25 34 43

TAIW AN 0 0 1

THAILANDIA 7 2 0

TUNISIA 0 4 0

TURCHIA 3 2 0

U.S.A. 16 19 9

VENEZUELA 3 0 0

T O T A L E 2 4 5 2 5 7 2 8 3
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dotazioni dell'istituendo Museo Orafo 
con la donazione di un anello fabbri
cato da un artig iano canadese, 
appartenuto alla moglie, consegnan
dolo alla prof.ssa Molina, coordinatri
ce delle in iz ia tive riguardanti il 
Museo. L'Ambasciatore, visitata l'e
sposizione sotto la sapiente guida 
del Prof. Orsini e dell'addetto alle 
pubbliche relazioni AOV, Giampiero 
Arata, ha espresso pareri entusiasti 
relativamente alla produzione orafa 
valenzana.

Nella giornata di lunedì si é svolto un 
incontro organizzato dall'Istituto per 
il Commercio con l'Estero al fine di 
presentare un "corso di formazione
AZIENDALE IN COMMERCIO ESTERO" Che
l'ICE vorrebbe promuovere fra tutte 
le aziende interessate al fine di forni
re utili suggerimenti per la messa a 
punto di piani aziendali di marketing 
operativo riguardante il Giappone e 
gli Stati Uniti. Il corso potrebbe esse
re realizzato in 6 giornate di forma
zione diretta non consecutive e in 2 
giornate di formazione in azienda per 
ciascuna ditta partecipante.
L'iniziativa sarebbe riservata a 20/25 
aziende e si avvarrà di docenti 
esperti di marketing italiani, giappo
nesi e statunitensi. Tutte le aziende 
interessate sono state invitate a met
tersi in contatto con l'I.C.E. di Roma

C0NFED 0R A FI: RINNOVO VERTICI
Nella giornata di lunedì si é svolta presso la sala riunioni 

del Palazzo Mostre il Consiglio Direttivo e l'Assemblea 

Ordinaria dei Soci della Confedorafi.
Nel corso dell'Assemblea si é determinato il rinnovo dei 

vertici della Confederazione risultando eletti:

Presidente il dott. Emanuele De Giovanni, Presidente 

dell’Associazione Orafa Lombarda, coadiuvato dai signori 

Giuseppe Verdi e Lorenzo Buccellati.

nella persona del dott. Giuseppe 
Pezzulo.

Martedì si é svolta la presentazione, 
tramite filmati e diapositive, della 
nuova campagna promozionale della 
De Beers - Centro Promozione del 
Diamante, in tito lata  "OMBRE 
MAGICHE".
La campagna si ritiene che verrà 
vista da 21 milioni di adulti In media 
per 12 volte ciascuno ed avrà come 
momenti culminanti:
- il cinema. In oltre 650 sale selezio
nate da gennaio ad aprile e da otto
bre a dicembre saranno proiettati gli 
spot sui gioielli con diamanti:
- la televisione. Da aprile a giugno 
l'attenzione si rivolgerà alla promo-

Dalle magiche t nbre.

zione della ve re tta tio n  diamanti 
quale modo migliore per celebrare il 
decimo anniversario di matrimonio; 
da novembre "Ombre Magiche” por
terà sui teleschermi il diamante quale 
regalo per eccellenza in prossimità 
delle festività natalizie.
Infine una vasta gamma di materiale 
per vetrine e pubblicità locale sarà 
inviata ai dettaglianti di gioielleria per 
promuovere la vendita di preziosi con 
diamanti.
Alla presentazione sono intervenuti i 
responsabili italiani del Centro di 
Promozione del Diamante. ■

Prossimo appuntamento

©
"valenzagioielli"

XVI Edizione 
dfAutunno

2/6 OTTOBRE 
1 9  9 3
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Prima 
dì scegliere

Ctreqtajfìecondi)
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Dietro alla CARISPO 
c’è la professionalità 

e la preparazione 
economica di grandi Banche.

Dietro alla CARÌSPO
i *  i  « • a

finanziaria indispensabile 
per proporvi un leasing semplice, 

equilibrato e funzionale.
f  Dietro alla CARÌSPO 

c’è un’organizzazione commerciale 
moderna e capillare che opera 

f  in 20 province con 214 sportelli bancari 
di appoggio e consulenza.

Dietro alla CARISPO c’è la competenza
di grandi partners.c n ò n t i r n  o  n r o t o c c i

€ X
CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA 
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI 
CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA 
CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA

m] CASSA DI RISPARMIO DI VERCELLI

Il leasing proposto da 5 Casse di Risparmio
CARÌSPO SpA - Spalto Marengo - Stab. Poeto - 15100 ALESSANDRIA - Tel. (0131) 223409 - Fax (0131) 223587



DATI E COMMENTI RIPORTATI SONO STATI FORNITI 
DAGLI ENTI ORGANIZZATORI.

I RESOCONTI DI DUE DELLE PIU' IMPORTANTI 
M ANIFESTAZIONI SETTORIALI IN GERMANIA.

•  P R E C IO S A  • D u s s e ld o r f, 1 6 /1 8  g e n n a io  1993
Circa 5.000 compratori specializzati hanno visitato l'8° 
edizione della PRECIOSA di Dusseldorf. 211 espositori, 
provenienti da 9 Paesi, hanno presentato le loro collezio
ni per la stagione primavera-estate 93.
Nonostante la situazione economica alquanto tesa nei 
settori della gioielleria ed orologeria, la PRECIOSA é riu
scita a mantenere i risultati raggiunti dalla manifestazione 
di gennaio dell'anno scorso confermando così la sua 
posizione di importante fiera informativa della regione 
tedesca nord-occidentale. La maggior parte dei visitatori 
era proveniente dalla Germania. Tra i paesi stranieri più 
rappresentati figuravano l'Olanda ed il Belgio.
La tendenza degli ordini é stata principalmente per il 
gioiello adatto ad ogni occasione e per ogni guardaroba; 
sportivo, ma allo stesso tempo elegante, gioielli dalle 
forme chiare e dal disegno individuale e collane con ele
menti mobili e sostituibili.
Nel mercato dell'orologeria l'offerta é stata diversificata e 
si é estesa passando dall'orologio colorato al tipo classi
co fino agli esemplari degli anni '50.
La prossima edizione di PRECIOSA si terrà a 
Dusseldorf dal 14 al 16 agosto. ■

•  IN H O R G E N T A  - M o n aco , 5 /8  fe b b ra io  19*93
In contrasto con il ristagno congiunturale in campo inter
nazionale e con le previsioni pessimistiche rispetto all'e
voluzione economica in Germania, si é svolto il 20° 
Salone Internazionale di Orologeria, Gioielleria, Pietre 
Preziose, perle e Argenteria.
Oltre 22.500 visitatori qualificati di 59 nazioni hanno con
dotto anche dirette trattative di vendita sfociate in molti

© t i m i  i

casi nella conclusione di affari significativi, le ditte di 
attrezzature aziendali e di produzione nonché i produttori 
di orologi hanno riportato i migliori risultati.
Secondo il punto di vista delle ditte espositrici, due terzi 
hanno giudicato positivamente il risultato complessivo 
della propria partecipazione; il 91% ha riferito di aver 
concluso affari durante il Salone, mentre il 58% prevede 
un'attività affaristica come conseguenza della mostra.
In considerazione dell’ottimo andamento del Salone, mal
grado lo sfavorevole retroscena economico, i visitatori e 
gli espositori concordano che l'INHORGENTA 93 abbia 
messo alla prova egregiamente la propria funzione di 
manifestazione settoriale pilota in ambito CEE. Tutto ciò 
ha fatto si che per l'INHORGENTA 94, che si svolgerà 
daM'11 al 14 febbraio 1994 presso il Centro Fieristico di 
Monaco di Baviera, un numero elevatissimo di aziende si 
sia già proposto per uno spazio espositivo. ■

RESOCONTO MACEF PRIMAVERA '93 
M ila n o , 5 /8 fe b b ra io .
Nonostante il blocco del traffico automobilistico per 
Milano e provincia a causa dello smog, deciso dalla 
Regione Lombardia proprio nei giorni d'apertura, il 
MACEF PRIMAVERA '93 ha retto bene, registrando un 
incremento di buyers stranieri che hanno effettuato consi
stenti acquisti, favoriti dall'attuale cambio della lira.

I compratori sono stati 116.125 dei quali 12.972 stranieri 
provenienti da 98 nazioni. Le provenienze più numerose 
dalla Francia (1.666), Svizzera (1.358), Germania 
(1.228), Spagna (996), USA (767), Giappone (698, 
Portogallo (511), Grecia (491), Belgio (400), Gran 
Bretagna (385), Austria (334), Olanda (331), Taiwan 
(234), Turchia (201). Questo grande successo di visita
tori é stato caratterizzato anche soprattutto dal ritorno 
della Mostra dell’Orologeria in seno al Macef Oro e 
Argento. Buona affluenza e soddisfacienti volumi d'affari 
anche per gli articoli da regalo ed i casalinghi.
In chiusura dell'edizione di primavera é stata confermata 
la data del prossimo MACEF; l'edizione Autunno '93 si 
svolgerà, come sempre nei quartieri Fiera di Milano, dal 
3 al 6 settembre 1993 ■
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EXPO PROVIDENCE
Providence, R I  USA 

(18/20 aprile)

FEBIS ■
(23/28 aprile)

ASIA EXPO NEW YORK 
NEW YORK, N. Y. USA 

(24/27 aprile)

SINGAPORE JEWELRY & WATCH FAIR 
Singapore

(29 aprile : 2 maggio)

OROANAPOLI ■ 20° SIOGO 
Mostra d'Oltremare -  Napoli 

(30 aprile / 3 maggio)

DUBAI'S GOLD, JEWELLERY, GEMS & WATCHES 
E X H IB IT IO N  ■ Dubai - U .A .E ., 13/16 aprile
La manifestazione avrà luogo presso l'Hotel Hyatt 
Regency a Dubai negli Emirati Arabi Uniti e saranno 
esposti prodotti di gioielleria, orologeria, pietre preziose 
e perle.
L'evento riveste notevole importanza soprattutto per l'in
tensiva campagna pubblicitaria che copre l'intera regione 
del Golfo richiamando un attento ed interessato pubblico 
di compratori qualificati.
Da non dimenticare infatti che, come emerge dagli ultimi 
dati ISTAT delle esportazioni italiane nel settore orefice
ria-gioielleria negli Emirati Arabi Uniti, si é registrato un 
incremento pari ad un + 15% (periodi gennaio/settembre 
1991/1992) nonostante i noti ed ancora recenti problemi 
che hanno investito l'intera area medio-orientale. 
Informazioni: ADVEXH International - P.O. Box 24356 
Dubai U.A.E. - Tel. 04/216587, Fax 04/272397 ■

EXPORJOIA  
L is b o n a , 1 5 /1 8  a p r ile
Dal 15 al 18 aprile presso la Fiera Internazionale di 
Lisbona in Portogallo si terrà la l° edizione di gioielleria 
ed orologeria denominata Exporjoja.
I fabbricanti di oreficeria in Portogallo sono circa 860 e da

molti anni i loro prodotti vengono esportati in diversi 
Paesi e principalmente in Svezia, Danimarca, Norvegia, 
Finlandia, Stati Uniti e Canada.
La lavorazione a filigrana é una delle principali caratteri
stiche dei fabbricanti portoghesi i quali, a questa raffinata 
tecnica, abbinano gioielli in oro, argento e platino con 
pietre preziose e perle. Da non dimenticare che in 
Portogallo esistono numerose scuole per lo sviluppo, il 
design e l'insegnamento della tecnica e della lavorazio
ne orafa. Exporjoia quindi si presenta agli operatori del 
settore, unici ammessi, con ottime credenziali e con 
buone speranze per il futuro, anche se il panorama fieri
stico internazionale é ormai affollatissimo.
L'orario d'ingresso é continuato, dalle 15:00 alle 23:00 
mentre all'ultimo giorno di mostra é ammesso il pubblico. 
Informazioni: CERTAME - Rua Rodrigo da Fonseca, 74 
R/C Dt.o, 1200 Lisboa - Tel. 3861041/2 - Fax 3864245. ■

AU RIADE - F iera A d ria tic a  
S ilv i M arina , 29 a p rile  / 3 m aggio
Nel moderno e funzionale quartiere fieristico di Silvi 
Marina, si svolgerà, dal 29 aprile al 3 maggio prossimi, la 
3° edizione di Auriade, riservata agli operatori del settore, 
a cui gli organizzatori guardano con grande ottimismo 
per far si che questa manifestazione raggiunga definitiva
mente un proprio spazio nel fitto calendario fieristico 
nazionale.
L'esperienza maturata nelle due precedenti edizioni con-

sentirà di migliorare ulteriormente la manifestazione, sia 
negli aspetti logistici che di partecipazione. Infatti, anche 
in questa occasione, si registra l'adesione di molte azien
de provenienti dai centri orafi più importanti d'Italia. 
All'ultima edizione di Auriade (ottobre 92) gli espositori 
sono stati 150 e si è registrata la presenza di oltre 3.000 
operatori economici provenienti da tutte le regioni d'Italia 
ed in particolare dal Centro-Sud. "Buono il giro d'affari 
ed interessanti i contatti avviati" questo quanto hanno 
dichiarato gli stessi espositori.
Informazioni: Fiera Adriatica, S.S. - Km 432 Pescara 
Nord - 64029 Silvi Marina (TE) - tei. 085/93581 - fax 
085/932653. ■
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BA SEL '93  • 22 /29  a p rile

Il prossimo 22 aprile si aprirà la più significativa manife
stazione europea del settore.
Grandi attese da parte delle aziende espositrici affinché 
l'appuntamento svizzero crei una fessura nell'attuale 
muro congiunturale che circonda ormai da tempo il nostro 
settore.
Sul prossimo numero di "AOV Notizie" relazioneremo in 
modo più approfondito sulla manifestazione. ■

FERIA IN TE R N A C IO N A l
DE JO YERIA DE VALENCIA ■ 11 /15g iu g n o
Dall'11 al 15 giugno 1993 si terrà a Valencia la 28° edi
zione della Fiera Internazionale della G ioielleria. 
Organizzata dalla FM I, nelle ultime tre edizioni la Fiera di 
Valencia ha radunato soltanto i fabbricanti di gioielli e di 
argenteria spagnoli. Con il 1993, apre le sue porte ai 
fabbricanti di tutta la Comunità Europea per far si che a 
Valencia si diano appuntamento i principali fabbricanti 
europei.
Le aziende fabbricanti che fossero eventualmente 
interessate a partecipare a questa manifestazione, 
possono ritirare presso i nostri uffici l'apposita 
modulistica e documentazione. ■

Il moderno  palazzo  esposizioni di V alencia

MANIFESTAZIONI
IN FASE DI ORGANIZZAZIONE

SALONICCO
La G.M.R. - Via Giulio Cesare 237, 00192 Roma, 
tei. 06/39725641, fax 06/39775190 - ha intenzione 
di organizzare una mostra che si risolva in un effet
tivo incontro tra il produttore di gioielleria-oreficeria 
italiana e tutti i maggiori operatori greci del settore.
La mostra, prevista per la seconda metà di maggio, 
della durata di cinque giorni, si svolgerà presso uno 
dei migliori alberghi di Salonicco in grado di soddi
sfare tutte le necessità possibili.
Per questa prima edizione il numero massimo degli 
espositori partecipanti é fissato in 25/30 unità.
Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente alla 
G.M.R. nella persona del dott. Caminetti. ■

VILLA ERBA
L'Ente Fiera Villa Erba s.p.a. - 22012 Cernobbio 
(co), Via Regina 2, tei. 031/3491, telefax  
031/340540 - intende organizzare dal 26 al 29 di
novembre 1993 la mostra "IDEAORO" rassegna 
specializzata di oreficeria, gioielleria, argenteria, 
pietre preziose, orologeria.
La manifestazione é aperta ai dettaglianti e grossi
sti orafi italiani e si prevedono partecipazioni anche 
dalla vicina Svizzera.
Per informazioni sulle modalità e segli spazi esposi
tivi a disposizione, le aziende sono pregate di con
tattare direttamente l'organizzazione. ■

"LE PIETRE DELLE MERAVIGLIE"
2 a p rile  / 1 4  g iu g n o
La FINESPO s.r.l. - 20123 Milano, $ia dei Piatti 11, tei. 
02/865500 - organizza a Villa Castelbarco a Vaprio 
D'Adda (Milano) una mostra di pietre preziose grezze e 
lavorate.
Oltre 700 pezzi includendo gioielli e pietre preziose 
saranno esposte in una cornice di grande prestigio quale 
l'antica Villa già Monastero Circestense.
Ogni pietra viene presentata come minerale grezzo poi 
semilavorata, poi finita nelle varie forme di gioiello, di 
scultura, dimonile o semplice ornamento.

■ Ingresso - a pagamento. All'interno dell'edificio saranno 
a disposizione servizi quali ristoranti, bar, kinder garden, 
ecc. Tutte le mattine dei giorni feriali, l’ingresso é riserva
to alle scolaresche.
Apertura - dal 2 aprile al 14 giugno 1993 compreso. 
Orario - 10:00-22:00 continuato. ■
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Prosegue su questo numero di "AOV Notizie" la collaborazione tra l'Associazione Orafa e la 
DORAS - C o o r d in a m e n to  per  Valenza  tra P r o fessio n isti in  Ca m po  E c o n o m ic o , F is c a le  ed 

A mministrativo  - Valenza, Corso Garibaldi 109, fax 0131/947751-924980.
Invitiamo ancora ilettori di "AOV Notizie" a farci conoscere eventuali argomenti o quesiti nel 
campo economico, fiscale ed amministrativo che, dopo essere stati sottoposti all'attenzione degli 
esperti della DORAS, sarà nostra cura riportare su queste pagine.

REDDITOMETRO
In occasione dell'Imminente scadenza della dichiarazione dei redditi prevista per il mese di mag
gio abbiamo ritenuto di compiere opera utile analizzando, seppur in modo schematico e generale, 
il metodo con il quale gli uffici finanziari italiani saranno legittimati ad effettuare l'azione accertatri- 
ce sulle dichiarazioni dei redditi presentate.
Nel nostro precedente intervento "MINIMUM TAX E IMPRESE ORAFE: PRIME RIFLESSIONI" a 
firma dei Colleghi Mazzone e Saio, pubblicato sul n. 1/93 di "AOV Notizie", avevamo rilevato 
come la "Minimum Tax" rappresentasse un primo sistema di controllo nella determinazione dei 
ricavi e dei conseguenti redditi d'impresa.
Ora, a completamento di quella iniziale disamina, intendiamo affrontare compiutamente l'argo
mento sviluppando l'analisi degli ulteriori due strumenti sui quali si fonda il sistema accertatore dei 
redditi e dei ricavi minimi.
Il rag. Carlo Frascarolo ed il rag. Giuseppe Sogliano illustrano in questo numero le problemati
che inerenti "...gli elementi indicativi di capacità comunemente conosciuti come
"REDDITOMETRO".
Nel prossimo numero verrà affrontata la problematica, riguardante solo i titolari di reddito di lavoro 
autonomo (artigiani, commercianti, professionisti, ecc.), della "determinazione dei coefficienti 
suntivi" dei ricavi di impresa.

NUOVO REDDITOMETRO
Il redditometro si basa su un presupposto molto discutibi
le ma altrettanto semplice. Chi spende dovrebbe aver 
guadagnato, più o meno in proporzione. In altre parole é 
un tentativo di risalire al reddito da come esso viene uti
lizzato.
Per risalire al redditcrattribuibile ad ogni cittadino, qualun
que sia la sua professione ed il tipo di reddito conseguito 
(lavoratori, dipendenti, imprenditori, professionisti, pen
sionati, ecc.), il fisco ha individuato determinati beni e 
servizi la cui disponibilità (attenzione: non necessaria
mente la proprietà!) fa automaticamente presumere il 
conseguimento di un determinato reddito.
In sostanza il fisco, in base agli elementi che di seguito 
andremo ad illustrare, può determinare un reddito pre
sunto che costituisce preciso punto di riferimento per gli 
accertatori.
Per giustificare il tenore di vita desunto presuntivamente 
mediante tali indici spetterà al contribuente dimostrare 
l'eventuale ulteriore disponibilità finanziaria rispetto a 
quella risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Gli elementi che vengono utilizzati per il controllo "sinteti
co" del reddito mediante il sistema del redditometro sono:

a) la disponibilità di autoveicoli ed autocarri (i "fuoristra
da” se immatricolati come autocarri):
b) la disponibilità di navi ed imbarcazioni;
c) la disponibilità di aeromobili:
d) le dimensioni delle residenze principali e secondarie, a 
qualsiasi titolo detenute (sia in proprietà che in locazione, 
uso gratuito, usufrutto), nonché la spesa sostenuta per 
canoni di locazione e per le rate di mutuo ipotecario 
pagate per tali residenze;
e) la disponibilità di altri veicoli quali motocicli di cilindrata 
superiore a 250 cc e camper, motocaravan, caravan;
f) le ore prestate da collaboratori familiari;
g) i premi pagati per assicurazioni con esclusione dei 
premi per polizze vita, infortuni e per uso di veicoli a 
motore;
h) operazioni che manifestino disponibilità finanziarie in 
ragione di 1/6 per l'anno in cui questa si manifesta e nei 
cinque anni precedenti.
In sostanza utilizzando gli elementi sopra esposti viene 
determinato il reddito imponibile minimo da dichiararsi da 
parte di colui il quale si é avvalso dell'uso dei beni e dei 
servizi prima elencati e che ha manifestato capacità patri
moniale.
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Esemplificando se un contribuente ha avuto a disposizione nel 1992.

- autovettura a benzina di CV fiscali 1 7  immatricolata per la prima volta nel
- autovettura a benzina di CV fiscali 12 immatricolata per la prima volta nel 1990, intestata alla moglie,
casalinga e sprovvista di redditi;

- residenza principale in proprietà di mq. 120, sulla quale non gravano mutui,
- premio annuo di assicurazione per furto ed incendio nell'abitazione per 200.000, dovrà disporre, 
sempre nel 1992, di un reddito imponibile di Ut. 38.822.000; l'accertamento scatterà solo qualora il reddito 
imponibile dichiarato fosse inferiore di oltre il 25% rispetto a quello presunto.

Nell'esempio riportato l’accertamento scatterà solo se il reddito imponibile dichiarato fosse inferiore a Lit. 29. • -
nel caso in cui il reddito imponibile dichiarato risultasse essere di Lit. 28.000.000, l'accertamento si baserà sul reddito
presunto di Lit. 38.822.000. . . .  ... .. .
Se nel medesimo anno 1992 avesse acquistato beni di qualsiasi natura (immobili, autovetture, titoli, quote socia ,
ecc ) con spesa di Lit 120.000.000, interamente sostenuta nell'anno e con mezzi propri, il suo reddito determinato 
sinteticamente sarà di: Lit. 58.822.000 (Lit. 38.822.000 + 120.0000.000 : 6), ritenuto congruo sino alla somma di Ut.

Qualora il reddito imponibile per almeno due esercizi restasse al di sotto di quello calcolato avvalendosi degli ele
menti prima esposti l'Amministrazione Finanziaria prowederà a rettificare i redditi dichiarati dal contribuente^ 
Nell'esempio riportato l'accertamento scatterà solo se il reddito imponibile dichiarato fosse inferiore a Lit. 44.116.000, 
nel caso in cui il reddito imponibile dichiarato risultasse essere di Lit. 40.000.000, l'accertamento si baserà sul reddito 
presunto di Lit. 58.822.000.

Il contribuente per evitare la presunzione di redditi non dichiarati può dimostrare:

- che il suo tenore di vita deriva dall'effettivo utilizzo di redditi esenti o tassati a titolo d'imposta quali per esempio, 
interessi su titoli di Stato, su depositi bancari, proventi di Fondi Comuni d'investimento.

- che deriva dal disinvestimento di parte del suo patrimonio: per esempio da titoli scaduti e non rinnovati, 
dalla vendita di immobili;

- di aver beneficiato di donazioni o successioni.

Appare superfluo ricordare che qualora il contribuente dichiari di disporre di determinate rendite finanziarie come visto 
sopra, sarà chiamato a giustificare la provenienza del capitale originariamente investito.
Si ricorda che sono tuttora accertabili i periodi d'imposta a partire dal 1985 in avanti, a meno che il contribuente abbia 
presentato istanza per il cosidetto "condono tombale" o che intenda presentarla avvalendosi della riapertura dei termi
ni disposta dalla Legge. „ . . ,
Per quanto riguarda i futuri periodi d'imposta é importante tenere presente che il "redditometro si avvia ad essere 
una delle principali forme di accertamento del reddito delle persone fisiche, pur essendo un sistema di accertamento 
basato su presunzioni e contro il quale é sempre ammessa la difesa dei contribuente: spetterà però a quest ultimo I o- 
nere della prova contraria.

Note tecniche sui termini usati:
- REDDITO IMPONIBILE: si intende la somma di tutti i redditi dichiarati al netto degli oneri deducibili quali contributi 

previdenziali obbligatori, premi di assicurazione pagati, spese mediche, interessi eventualmente deducibili, ecc.
- DISPONIBILITÀ' DI BENI O SERVIZI: si intende il possesso o l'utilizzo di beni indipendentemente dalla proprietà e 

dalla titolarità degli stessi. Ad esempio il contribuente che risiede a titolo gratuito in abitazione di proprietà del padre, 
ma ne sostiene le spese;

. EFFETTIVO UTILIZZO DI RENDITE FINANZIARIE: é necessario dimostrare che le somme non siano state 
reinvestite, ma utilizzate in aggiunta al reddito dichiarato.

per D O R A S  
Rag. Carlo FRASCAROLO 
Rag. Giuseppe SOGLIANO
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MARCHIO IMPORTATORE: SOSPENSIONE
L'Ufficio Provinciale Metrico e la Confedorafi informano della comunicazione del Ministero dell'Industria, Commercio e 
Artigianato riguardante l'apertura da parte della Commissione CEE di una procedura d'infrazione delle Direttive 
Comunitarie relativamente alla norma italiana che istituisce il marchio di importazione (IMP).
Il Governo italiano ha provveduto ad inviare le proprie osservazioni sospendendo l'attuazione del DPR n. 318 del 
13 marzo 1992.
Nelle more della decisione della Commissione CEE il Ministero invita gli Uffici Metrici a non procedere alle asse
gnazioni dei marchi di identificazione IMP e ad applicare ad eventuali nuovi operatori che esercitino l'attività 
di importazione di oggetti in metallo prezioso la precedente normativa regolamentare.
A seguito di quanto comunicato la Confedorafi ha richiesto al Ministero i seguenti chiarimenti:
a) se le imprese attualmente in possesso dei nuovi punzoni debbano riconsegnarli all'Ufficio e, in caso affermativo, 
con quali procedure;
b) se, sempre in caso di riconsegna, esse riavranno il loro vecchio marchio di identificazione o uno nuovo ed a carico 
di chi saranno i costi relativi di tale operazione;
c) se gli oggetti importati recanti l'impronta del punzone IMP siano o meno conformi alla vigente normativa e le even
tuali formalità connesse ad una loro eventuale regolarizzazione.
Non appena riceveremo chiarimenti su questi quesiti posti dalla Confedorafi sarà nostra cura riportarli su queste pagi
ne. ■

STOCCAGGIO RIFIUTI: COMUNICAZIONE UFFICIO PROVINCIALE ECOLOGIA
Nelle scorse settimane le aziende produttrici di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi hanno ricevuto dall'Ufficio Ecologia 
della Provincia una o più comunicazioni riguardanti le autorizzazioni allo stoccaggio.
Con le comunicazioni si vogliono raggiungere i seguenti scopi:
a) informare le aziende sugli obblighi relativi allo stoccaggio con particolare riguardo alle modalità da osservare in 
caso di mutamento di ragione sociale o indirizzo. Tali informazioni sono state fornite tramite una lettera-circolare;
b) richiedere alle aziende che abbiano mutato ragione sociale di comunicare tale variazione richiedendo quindi la 
volturazione dell'autorizzazione. Tale richiesta é stata inviata tramite lettera-raccomandata;
c) richiedere alle aziende che abbiano mutato luogo di stoccaggio dei rifiuti speciali e/o tossico-nocivi a causa di un 
trasferimento di ripresentare l'intera pratica di autorizzazione. Tale richiesta é stata inviata tramite lettera-racco- 
mandata e contiene tutta la modulistica necessaria. La documentazione richiesta risulta essere piuttosto vasta anche 
se é stato consentito di presentare alcune auto-dichiarazioni in luogo delle analisi del rifiuto e del certificato antimafia;
d) richiedere alle aziende che fossero già in possesso di autorizzazioni allo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali ma 
non tossico-nocivi o viceversa di presentare le necessarie domande di autorizzazione. Tale richiesta viene trasmessa 
tramite lettera-raccomandata contenente la necessaria modulistica.
Ricordiamo ancora una volta a tale proposito che l'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio per i rifiuti speciali 
riguarda in particolare i fanghi da depurazione delle acque. Infatti per lo stoccaggio delle spazzature di laboratorio e 
del gesso-scagliola non é necessaria tale autorizzazione. Al contrario in genere debbono essere considerati rifiuti tos
sico-nocivi i solventi esausti, il rodio, gli acidi esausti, i prodotti esausti usati per le operazioni di imbianchimento e di 
decappaggio.
Si evidenzia infine che gli uffici dell'AOV sono a disposizione per precisazioni e chiarimenti. ■

SCARICHI IDRICI
Ricordiamo che entro il 31 marzo 1993 dovranno essere presentati al Comune o al Consorzio Depurazione Acque le 
denuncie delle qualità e quantità degli scarichi idrici effettuati nel 1992.
Sulla scorta di tale denuncia si determineranno le tariffe per le spese di allontanamento e depurazione (ove esistente 
rimpianto) delle acque di scarico.
L'obbligo della denuncia incombe su:
a) tutte le aziende produttive che scaricano in fognature o a condutture ad esse collegate;
b) tutti ¡titolari di scarichi civili o produttivi assimilabili ai civili che prelevino le acque non dall'acquedotto 

ma da pozzi, ecc.
Sono esentati dalla denuncia coloro che non scaricano in fognature.
M odulistica - Va ritirata presso i Comuni e ad essi restituita. Risulta di non complessa compilazione.
Sanzioni - Per l'omessa o tardiva denuncia si applica una sovrattassa pari al canone dovuto con la riduzione di un 
quarto in caso di ritardo inferiore a 30 giorni. ■
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DIFFERIMENTO TERMINI
Con Decreto Legge n. 48 del 2 marzo 1993 sono stati fis
sati alcuni differimenti di termini assai importanti per le 
aziende. Ne elenchiamo i principali.

Denuncia Catasto R ifiuti

Il termine per la presentazione é stato fissato al 30 
giugno 1993. Naturalmente le aziende che avranno già 
presentato la denuncia secondo la modulistica apposita, 
non dovranno porre in essere nessun altro adempimento. 
Quelle che al contrario si siano avvalse di modulistiche 
non originale (fotocopie o stampati degli anni precedenti) 
dovranno presentare la denuncia entro fine giugno. 
Ugualmente le aziende che non abbiano presentato la 
denuncia entro il 31 marzo potranno regolarizzare la pro
pria posizione presentandola entro il 30 giugno.

S icurezza Impianti

Sono state prorogati al 31 dicembre 1994 gli obblighi 
relativi all'adeguamento degli impianti che incombevano 
sulle aziende (impianti elettrici) e sui privati (impianti elet
trici, di riscaldamento, di sollevamento, ecc.).

Prevenzione Incendi

Decorre dal 1° gennaio 93 il termine di 180 giorni per il
rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi 
da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. ■

CONDONO INPS
Grazie ad uno slittamento dell'ultima ora il Condono 
INPS potrà essere presentato entro il 30 aprile 1993.
I modelli - di sei tipi - vanno presentati in un unico esem
plare; il versamento dovrà essere effettuato utilizzando 
apposito bollettino di conto corrente postale. Le somme 
dovranno essere pari ai contributi evasi maggiorati di una 
somma aggiuntiva ridotta pari agli interessi calcolati al 
17% annuo.
La sanatoria riguarda la contribuzione previdenziale ed 
assistenzale sia di soggetti fino ad oggi sconosciuti 
all'INPS che di soggetti che abbiano evaso alcuni versa
menti o non abbiano versato nei termini.
Novità dell'ultima ora riguarda l'estensione delle age
volazioni di pagamento anche alle situazioni oggetto 
di accertamento ispettivo. Inoltre i contribuenti potran
no, in caso in cui l’importo dei versamenti supererà i 5 
milioni, effettuare il pagamento in tre rate di uguale 
importo scadenti il 30 aprile, il 31 luglio e il 30 novembre 
1993 maggiorando la seconda e la terza rata degli inte
ressi di differimento dell'8% annuo.
I periodi interessati a sanatoria sono tutti quelli non anco
ra prescritti. L'adesione alla sanatoria estingue i reati e le 
obbligazioni per sanzioni amministrative. ■

LE AZIENDE ASSOCIATE PRO

DUTTRICI DI RIFIUTI CHE NON 

HANNO ANCORA PRESENTATO 

DENUNCIA ANNUALE POSSONO 

UTILIZZARE IL SERVIZIO MESSO 

A DISPOSIZIONE DALL'A.O.V. 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI 

PRESSO I NOSTRI UFFICI.

INPS MODELLO DM/10S: SCADENZA 20 APRILE
Dal periodo di paga scadente a marzo 1993 i datori di 
lavoro dovranno versare all'INPS separatamente i contri
buti dovuti al Servizio Sanitario Nazionale rispetto agli 
altri contributi (disoccupazione, famiglia, TBC, ecc.). 
Infatti tali contributi sanitari sono attribuiti dalla Legge n. 
502/92 alle Regioni e Provincie secondo il domicilio fisca
le dei lavoratori al 1° gennaio di ogni anno.
Il versamento avverrà tramite la compilazione e presenta
zione del nuovo modello mensile DM/10S che si aggiun
ge al vecchio DM/10.
Il termine di presentazione é rimasto invariato scadendo 
quindi il giorno 20 del mese successivo al periodo di 
paga di riferimento. Le aziende che hanno dipendenti 
in diverse Regioni sono tenute a presentare un 
modello per ogni Regione cui si riferiscono i contri
buti.
Sempre entro il 20 aprile occorre riepilogare su un 
modello DM/10S contrassegnato dal periodo 02/93 i dati 
relativi ai periodi dicembre 1992 e gennaio-febbraio 
1993. ■

QUESTIONARIO REDDIT0M ETR0: PROROGA
Un comunicato del Ministero delle Finanze ha chiarito 
che sarà considerato tempestivamente consegnato ogni 
questionario relativo al Redditometro, restituito entro 30 
giorni dal termine di scadenza originariamente previsto 
che si ricorda era di 45 giorni dal ricevimento del modulo, 
senza necessità di presentare domande di proroga.
Tale precisazione risolve una situazione di disagio e con
fusione generata dalla scarsa precisione di un preceden
te messaggio del D ipartim ento delle  Entrate del 
Ministero. ■
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S.R.L. CON UNICO SOCIO
Con Decreto Legislativo del 26/2/93 é stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva CE E 
relativa alle Società a Responsabilità Limitata con un unico socio.
Ricordiamo che il decreto diventerà operativo dopo l'emanazione da parte del Presidente della 
Repubblica e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Si é preferito con il Decreto Legislativo in parola che di seguito esaminiamo brevemente nei suoi 
punti più significativi - adattare al nuovo istituto la disciplina già esistente per le S.R.L. piuttosto 
che crearne una del tutto nuova.

Costituzione

La S.R.L. unipersonale deve essere costituita con atto 
unilaterale dall'unico socio mediante atto pubblico. 
All'atto costitutivo deve essere allegato lo Statuto. Viene 
inoltre richiesto che il conferimento in denaro sia 
subito interamente effettuato così come avverrà per i 
successivi aumenti di capitale.
Il notaio dovrà entro 30 giorni provvedere al deposito del
l’atto presso la Cancelleria commerciale del Tribunale 
della circoscrizione in cui ha sede la società. Il Tribunale 
ordina, verificate le circostanze, l'iscrizione della ditta nel 
registro delle imprese. La pubblicazione sul "Bursal" 
costituisce il termine di questa fase costitutiva.
La Società a Responsabilità Limitata acquista a que
sto punto la sua personalità giuridica e l'unico socio 
risponde limitatamente alla quota conferita verso i 
creditori sociali.

Responsabilità

Prima dell'iscrizione nel registro imprese la responsabilità 
per le operazioni compiute dalla società incombe illimita
tamente sull'unico socio e sugli eventuali amministratori. 
Dopo l'iscrizione al registro imprese:
-  se l'unico socio é una persona fisica e non parteci
pa ad altre società di capitale, questi risponde limita
tamente alla propria quota;
- se l'unico socio é una persona fisica con partecipa
zione ad altre società di capitale, questi

in caso di insolvenza della società risponde illimita
tamente per i debiti sociali;
- se l'unico socio é una persona giuridica, questa 
risponde illimitatamente con tutto il suo patrimonio;
- se l'unico socio é una persona fisica che non ha 
provveduto al versamento dell'intero capitale o alla 
necessaria pubblicità a garanzia di terzi, questi 
risponde con tutto il suo patrimonio personale.

Pubblicità

La Legge impone l'indicazione dell'esistenza di un 
unico socio in tutti gli atti e in tutta la corrispondenza 
della società anche se non é richiesta la precisazione 
delle generalità dell'unico socio.

Assemblea

Immutate le norme già applicate per le S.R.L. relativa
mente alla convocazione, alla costituzione, alle delibera
zioni assembleari. Le decisioni del socio unico devono 
essere iscritte a verbale e redatte per iscritto.

Amministratori

L'amministrazione della società può essere affidata all'u
nico socio o a un amministratore non socio (se previsto 
dall'atto costitutivo). Gli amministratori hanno l'obbligo, in 
caso di mutamento dell'unico socio o nel caso di una plu
ralità di soci che si riduce ad uno, di depositare presso il 
Registro Imprese, una dichiarazione contenente i dati 
anagrafici dell'unico socio.

S.R.L. GIÀ ESISTENTI CON UNICO SOCIO
Le S.R.L. che all'entrata in vigore del decreto risultano 
composte da un unico socio dovranno provvedere alle 
forme di pubblicità richieste dalla Legge. Inoltre dovranno 
essere effettuati gli eventuali indispensabili versamenti 
(entro tre mesi) di capitale se ancora dovuti. ■

COMUNICAZIONE PER I FABBRICANTI DI 
ACCENDINI
In base al disposto del D.L. n.47 del 
2/3/93 si comunica che sugli accendi
ni non dovranno più essere apposte 
marche quale imposta di fabbricazio
ne essendo la stessa stata soppressa. 
Per le marche giacenti per le quali é già 
stata versata l'im posta potrà essere 
richiesto il rimborso entro il 15 aprile 
tramite domanda da inviare allHspettorato 
Compartimentale dei Monopoli compe
tente per territorio.
Per informazioni sui criteri e modalità di 
rimborso rivolgersi ai nostri uffici.
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MERCATO UNICO EUROPEO 

DISCIPLINA TRIBUTARIA 
DEL SETTORE ORAFO

L'ORO IN PRESTITO D’USO 

SECONDO LA NUOVA NORMATIVA CEE 

Relatore: Avv. Giulio Tremonti

ASSOCIAZIONE
ORAFA
VALENZANA

Banco
Ambrosiano Veneto

19



Da questo numero "AOV NOTIZIE" inizia la 
pubblicazione degli atti del Convegno orga
nizzato dall'Associazione Orafa Valenzana 
e dal Banco Ambrosiano Veneto svoltosi 

nella nostra città il 27 gennaio scorso.

Si ritiene infatti di grande utilità il fornire alle 
aziende orafe un preciso resoconto degli 

interventi succedutisi che, per l'importanza 
delle problematiche affrontate e l'autorevo
lezza dei relatori, potranno essere fonte di 

informazioni e chiarificazioni.

La prima relazione riportata sulle pagine 
che seguono riguarda:

"L'oro in prestito d'uso secondo la 
nuova normativa CEE”.
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Al secondo punto del Convegno, il Prestito d’Uso. Credo che 

necessitino due parole su questa figura giuridica, che credo di 

origine anglosassone, che non ha ancora trovato recepimento 

nell’ordinamento italiano. Noi, come associazione di categoria, 

abbiamo sempre dato un’importanza fondamentale a questa figura 

giuridica essenzialmente per due ragioni. Una perché, per un 

artigianato che come sapete benissimo non ha nessun tipo di aiuti, 

o ben pochi, da parte dello Stato, è, era e spero rimanga, una delle 

forme più agevoli di finanziamento -  i bassi tassi di interesse ci 

hanno sempre consentito di dare sviluppo alle nostre aziende 

accedendo a questo tipo di prestito. E due, una ragione tii carattere 

più squisitamente politica: si è spesso detto su questa categoria 

tutto il bene e tutto il male possibile, ma le associazioni ritengono 

che il prestito d’uso sia comunque un modo per avviarci sulla 

strada della trasparenza. Relatore sul prestito d’uso il Prof. 

Tremonti -  non ha bisogno di grandi presentazioni: tutti lo 

conosciamo -  ordinario di diritto tributario all’Università di Pavia, a 

cui passo volentieri la parola.

Prof. TREMONTI: lo dò qui per nota la struttura economica 

dell’operazione. Il prestito d’uso d’oro vede confrontarsi interessi 

opposti: un operatore finanziario, una banca, che ha disponibilità di 

attivi finanziari da impiegare, e un’impresa commerciale che ha
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l’esigenza opposta, quella di acquisire attivi da utilizzare 

nell’esercizio della sua attività commerciale. Il contratto è la sintesi 

di questi interessi. Data questa struttura economica, il suo regime 

civilistico e poi il suo trattamento in bilancio e ai fini della 

tassazione.

Dal punto di vista civilistico, che è la base per aggiornare sulla 

contabilizzazione e poi sulla tassazione, già è stato detto che si 

tratta di contratto atipico. Non so quanto necessaria sia una 

tipizzazione di questo contratto -  un conto è l’importanza del 

contratto, un conto è il suo riconoscimento nella standardizzazione, 

che può 'avvenire attraverso l’utilizzo non contrastato, il 

riconoscimento in giurisprudenza. Nella prassi non so quanto utile 

sia effettivamente il riconoscimento legale perché il nostro 

ordinamento si basa sull’autonomia negoziale, sulla possibilità di 

standardizzare dei contratti indipendentemente dalla loro 

tipizzazione legale (anzi, di questi tempi, meno leggi ci sono e 

meglio è -  hanno ragione i Vescovi nel dire ’’Tante leggi, nessuna 

legge”). Ho trovato impressionante da un lato la disponibilità e 

capacità del funzionario del Ministero nel raccontare le cose che vi 

stava raccontando, ma oggettivamente il medioevo era esattamente 

questo: il medioevo era la complicazione paralizzante dell’attività 

economica, la segmentazione delle attività economiche in una 

pluralità di status, di segmenti, di vincoli. Allora l’economia era 

agraria e quindi i vincoli erano agrari, ora l’economia è un po’ 

diversa, non è più agraria, ma gli antichi vincoli riemergono.
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Ripeto, trovo demenziale e la parodia della legge tutto quello che 

abbiamo sentito finora e ovviamente anche chi l’ha fatto, 

politicamente e quant’altro. Francamente, è esattamente l’opposto 

della legge. Ricordate che dal medioevo si uscì con la grande 

rivoluzione borghese, che la grande rivoluzione borghese fu una 

rivoluzione di libertà, fu passaggio attraverso i Catasti e i Codici -  i 

Codici sono un principio di civiltà. Tutto quello che abbiamo sentito 

qua -  l’invio alla successiva circolare -  è la parodia della legge.

Il fatto che per tassare sia necessario qualificare civilisticamente 

l’operazione sottostante non deriva dal fatto che i civilisti sono più 

bravi dei fiscalisti, o che il diritto civile gode, per superstizioni 

giuridiche, di un superiore prestigio rispetto al diritto fiscale. C’è 

una ragione fondamentale e profonda in tutto il mondo, è cioè che 

la ricchezza circola attraverso i contratti. Sono i contratti che 

assicurano la certezza nella circolazione della ricchezza. Sono i 

contratti che esprimono quei numeri, quelle date, quei valori certi, a 

cui il fisco può affidarsi. Quindi, primo passaggio: qual’è la 

qualificazione civilistica dell’operazione, quale è il regime di diritto 

civile dell'operazione, come lavora l’operazione in diritto civile? E 

poi la si mette in bilancio e dal bilancio si passa alla base 

imponibile.

In diritto civile -  non vorrei fare abigeato su una materia che non è 

la mia, essendo che io sono solo un fiscalista -  c’è un principio 

fondamentale, che è quello della rilevanza dell’intento tra le parti. 

Non rilevante, o meglio non decisivamente rilevante, non
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vincolante in assoluto, il nomen ju r is  che le parti danno al 

contratto, e cioè a dire quello che conta è poi l’accordo sostanziale 

tra le parti. Se io chiamo "prestito” un qualcosa che nulla ha a che 

vedere con il prestito, il fatto che l’abbia chiamato prestito è un 

indizio ma non è un vincolo nell’interpretazione. Ripeto, principio 

fondamentale di diritto civile, articolo 1362, ’’Principi Generali nella 

interpretazione dei contratti: quello che rileva è l’accordo 

sostanziale sottostante. Il fatto che poi le parti abbiano dato a un 

contratto un nomen ju r is  di un tipo o dell’altro è significativo, 

ripeto, ma non vincolante. Il giudice, l’interprete, può sollevare il 

formalismo del "nomen” attribuito al rapporto per andare a vedere 

la realtà sottostante. Questo riguarda il diritto civile ma di riflesso il 

sistema della contabilizzazione e della iscrizione in bilancio. 

Farebbe male un amministratore che nella costruzione del suo 

bilancio si fermasse al nome attribuito tra le parti al contratto e non 

andasse poi a vedere qual è il movimento di ricchezza 

effettivamente sottostante.

Lo stesso principio vale in diritto fiscale. In diritto fiscale vale 

oggettivamente. A volte il fatto che si debba andare a vedere la 

realtà sottostante fa comodo al fisco, a volte fa comodo alle 

imprese. Non è altro che un modo folcloristico il dire "fa comodo” o 

no, è il criterio oggettivo. Faccio un esempio per tutti: una famosa 

sentenza di corte di cassazione diede ragione al fisco in una causa 

contro una importantissima società industriale italiana che aveva 

prodotto l'utile di esercizio, l’aveva mandato a riserva e
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congiuntamente aveva distribuito una vecchia riserva. Il fisco (e gli 

diede poi ragione la cassazione) disse: non importa il nomen  

ju r is  che tu hai attribuito: hai fatto finta di distribuire una riserva: 

ciò che tu in realtà hai fatto è distribuzione dell’utile di esercizio -  

perché quella è stata la meccanica effettiva sottostante i negozi 

giuridici, i contratti di delibera assembleare. Quindi, eliminato il 

nomen juris, è andata a vedere la realtà sottostante. Questo è il 

passaggio che -  ripeto -  a volte torna a ragione del fisco, a volte 

torna a ragione dell’impresa. Irrilevanza del puro 

rilevanza di quello che c’è sotto, nell’economia del rapporto tra le 

parti.

L’operazione di cui stiamo discutendo, a parte il nome, ha tre 

fondamentali ipotesi di parentela. E’ un contratto atipico e quindi 

uno lo deve identificare in funzione dei tipi noti, e poi vedere se 

davvero tanto si diversifica da essere realmente atipico o se invece 

con la flessibilità che è implicita nella libertà negoziale uno può dire 

che fondamentalmente è contratto di un tipo con delle varianti 

libere, lo faccio tre ipotesi, cerco di sindacarle e tutte hanno 

conseguenze diverse in economia di bilancio e poi in tassazione (a 

seconda che io dica un’ipotesi, l’altra o l’altra, cambia un po’ il tipo 

di ipotesi che si possono fare per la tassazione).

La prima ipotesi è il cosiddetto contratto estimatorio, dal volto 

umano del ’’contratto del libraio”. E' un po’ simile la posizione del 

libraio a quella dell’orafo. Il libraio prende della materia (libri), 

prende delle res, li tiene in negozio ma non sono suoi; quando li
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vende evidentemente aliena il bene su cui nell’economia del 

contratto estimatorio ha acquisito un diritto di utilizzo e ha il vincolo 

di restituire l’invenduto. Che cosa ha di simile e che cosa ha di 

dissimile, rispetto all’operazione di prestito di cui stiamo parlando, 

il contratto del libraio? Di simile effettivamente ha un rapporto in 

funzione del quale un soggetto trasferisce all’altro un bene. Il 

libraio, come l’orafo, utilizza quel bene. C’è poi alla fine 

l’alternativa tra la restituzione e il pagamento. Di diverso rispetto al 

contratto del libraio il prestito d’uso d’oro ha fondamentalmente due 

passaggi, uno che sta nella meccanica dell’operazione (il libraio 

lascia inalterata la struttura fisica del bene, non è che di due libri ne 

fa tre, non è che altera il libro: lo stocca in magazzino, 

eventualmente lo vende, ma invariata è la struttura fisica del bene); 

mentre l’orafo lavora il bene e quindi lo trasforma, lo trasforma da 

bene fungibile (oro) in bene infungibile (oggetto, prezioso, gioiello 

ecc.). Il secondo punto di differenza -  ed è molto importante -  è la 

causa economica del negozio, che poi normalmente si vede 

emergere dai contratti. Il contratto del libraio ha la sola funzione di 

liberare il libraio dal rischio dell’invenduto. Il contratto dell’orafo ha 

invece la funzione di liberarlo dall’onere finanziario -  in questi 

termini il vostro Presidente, illustrando la materia, mi ha spianato la 

strada: la causa vera è la causa di finanziamento. Vedremo che 

poi tutto ruota intorno a questo.

Per chiudere questo primo punto, c’è dell’analogia tra contratto 

estimatorio e contratto dell’orafo, però la differenza sta nel fatto che
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il libraio non modifica il bene mentre l'orafo lo modifica, e nel fatto 

che il libraio prende i libri e non li compra perché non può 

accollarsi l’onere e il rischio deN'invenduto, mentre l’orafo ha il 

problema esclusivamente finanziario. Dico questo per oggettività e 

verità, nel senso che stressando, forzando molto l’interpretazione, 

se uno dicesse che il contratto estimatorio è la soluzione meno 

onerosa dal punto fiscale, ma onestamente mi pare difficile 

sostenere che l’operazione di cui parliamo è davvero equiparabile 

al contratto estimatorio.

Ipotesi N°. 2: il comodato. In effetti qui c’è un elemento di prima 

impressione che potrebbe dire che in fondo si tratta proprio di 

comodato, ed è l’utilizzo del termine ’’prestito”. Nel caso di 

comodato è prestito d’uso, qui è prestito d’oro. Facendo eufonie, 

uno potrebbe dire: è la stessa cosa, prestito uno, prestito l’altro, 

allora siamo proprio in materia di comodato. In realtà a mio parere, 

nonostante il nominalismo (appare la parola ’prestito’), è difficile 

sostenere che davvero il contratto di cui stiamo parlando sia 

equiparabile al comodato. Fondamentalmente per due ragioni, la 

prima uguale a quella per cui si è esclusa l'analogia forte con il 

contratto estimatorio, e cioè che stiamo parlando di beni che 

all’ingresso sono beni fungibili (uno prende oro) e ha il vincolo a 

restituire se vuole quello che in "latinorum” si dice il tantum dem  

e jusdem  generis, cioè un’analoga quantità di oro ma non 

esattamente quell’oggetto specificato che ha aquisito: deve 

restituire un pari quantitativo d’oro, una pari qualità d’oro, ma non
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quel bene; mentre il comodato è dominato dalla logica della 

specificità del bene che si deve restituire. Questo è il primo tratto 

di differenza tra il prestito d’oro e il comodato.

L’altro tratto -  che poi è decisivo perché è quello effettivamente 

economico -  è l’elemento della gratuità. Il comodato è per 

definizione gratuito (salva una casistica specifica, che però 

riguarda minimi oneri che il comodatario può essere tenuto a 

rispondere, fondamentalmente il comodato è gratuito), mentre nel 

nostro caso c’è, sia pure economica, una forte componente 

finanziaria: il vincolo o l’onere di interesse.

L’oggetto e la onerosità, salvo varianti e casistiche marginali, ci 

portano a concludere nel senso che il contratto di cui stiamo 

parlando difficilmente è qualificabile come un contratto di 

comodato.

Molto più probabilmente -  arriviamo alla terza ipotesi che è 

teoricamente la più ’’fiscale” ma che a mio parere in realtà è la 

giusta qualificazione, ma senza le conseguenze fiscali che si 

potrebbero trarre -  è che si tratti di mutuo. Grosso modo l’analogia 

tra il prestito d’oro e il mutuo viene fuori da tanti punti. 

Fondamentale tra questi -  e lo anticipo -  è la causa di 

finanziamento. La ragione, la causa del contratto è finanziaria. E’ 

vero che nell’economia del contratto passa la proprietà dell’oro, 

esattamente come nel mutuo che, se ha a oggetto cose fungibili, 

determina effetti di confusione e di trasferimento (di vicenda) dei 

rapporti reali, ma è comunque vero -  ed è il punto forte -  che la
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causa fondamentale non è lo scambio ma il finanziamento. Molti 

elementi sui quali ora non mi intrattengo per brevità e noiosità 

portano a questa conclusione, e cioè a dire che fondamentalmente 

il contratto tipico di più prossima parentela rispetto a quello del 

prestito di uso d'oro è il contratto di mutuo.

Tutte le qualificazioni sono possibili -  le qualificazioni giuridiche si 

fanno a vari effetti, lo ritengo qui che la qualificazione più corretta 

agli effetti bilancistici e fiscali sia il mutuo. La dogmatica giuridica, 

estenuate metafisiche del contratto, potrebbero portare anche altre 

qualificazioni ma, ripeto, strumentalmente rispetto alle esigenze di 

fare un bilancio o di tassare quella che mi sembra più congrua, più 

"material”, come dicono gli anglosassoni, è il mutuo.

Dopo di che bisogna fare il secondo passaggio. Qualificato 

civilisticamente questo contratto, questa operazione, che tipo di 

contabilizzazione (il secondo passaggio) e poi di tassazione (il 

terzo passaggio) si deve immaginare?

Contabilizzazione: il primo punto è se lo si mette "sopra la riga” o 

"sotto la riga”, per usare un’espressione gergale sempre molto 

efficace. Sotto la riga si mettono le voci che vanno rilevate in 

bilancio ma a finalità non di misurazione del reddito ma di 

informazione relativa alla struttura patrimoniale o alla consistenza 

dei flussi reddituali. Sotto la riga si mettono le poste e le voci che 

non influiscono sulla struttura economica del capitale ma che o 

hanno una potenziale influenza sulla struttura economica del 

capitale o che comunque servano a formulare la valutazione: per

29



usare una espressione banale, direi: le voci che hanno rilevanza 

qualitativa ma non quantitativa. Sotto la riga si mettono le voci che 

esauriscono la loro rilevanza sul piano gnoseologico, sul piano 

della conoscenza; sopra invece quelle che hanno un impatto di 

conto patrimoniale o di conto economico sostanziale.

Se noi dicessimo che l’operazione di cui parliamo è contratto 

estimatorio o contratto di comodato, potremmo tranquillamente dire 

che l’oro va sotto la riga. Se noi invece diciamo che è mutuo, 

essendo che il mutuo comporta il trasferimento di proprietà 

dovremmo dire che è sopra la riga. E sopra la riga effettivamente, 

data l’ipotesi che si tratti di mutuo, va messo perché in bilancio 

sopra la riga si mettono i beni su cui l’imprenditore esercita, con 

mezzi giuridici o con mezzi di fatto, comunque una sorta di 

dom in ium  em inens  : ha il potere di godere del bene, ha il potere 

di escludere terzi dal godimento del bene. In operazioni come 

queste mi pare di capire che o per mezzo giuridico-proprietà (e io 

ritengo che passi la proprietà dell’oro) o per mezzo giuridico- 

possesso comunque si realizza quell’elemento che si dice di 

’’bilanciabilità”, di iscrivibilità in bilancio nell’attivo di bilancio. 

Effettivamente ci sono o in termini di diritto reale o, se uno dice 

’’non passa la proprietà”, in termini di potere di godimento, quelle 

posizioni di dom in ium  em inens  che autorizzano a immaginare 

che l’imprenditore possa o in certi casi debba iscrivere in bilancio il 

bene. Dopo di che però -  e questo è credo il punto critico su cui 

riflettere -  non è che se diciamo che è mutuo, se diciamo che
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passa la proprietà, se diciamo che c’è la bilanciabilità, se diciamo 

che questa va nell’attivo di bilancio, automaticamente ne deriva 

che il bene deve essere trattato come giacenza di magazzino, come 

bene-merce. Non è vero affatto, e questo è il punto fondamentale 

su cui riflettere. Vi faccio due o tre esempi per specificare come 

questi passaggi non siano affatto lineari: non è che sia automatico 

dire ’’passa la proprietà” allora lo metto in bilancio e, guarda caso 

dove, lo metto in magazzino e allora considero la sua redditività 

espressa dai movimenti di magazzino. Non è vero per niente.

Vi faccio alcuni esempi. Uno molto scolastico: un’impresa

acquista la proprietà di beni attraverso un contratto di garanzia, 

prende a pegno titoli (supponiamo la cauzione degli amministratori, 

ma la casistica per cui un’impresa acquista a pegno titoli è 

estremamente varia, soprattutto in economie sofisticate come 

quelle nelle quali viviamo). Certamente c’è il passaggio di 

proprietà del titolo, ma sarebbe grave errore mettere in magazzino i 

beni di cui si è acquisita la proprietà a seguito della stipula di un 

contratto di garanzia. Sarebbe un gravissimo errore. Eppure è 

passata la proprietà.

Un’altra ipotesi, che vi sembrerà esoterica e stravagante ma che in 

realtà dal punto di vista strutturale e funzionale è molto simile a 

questa, anche se si sviluppa in un contesto diverso. Guardate che 

ormai l’oro non è una cosa ma un valore mobiliare. E’ esattamente 

un fenomeno che si manifesta nell’economia dei valori mobiliari a 

proposito dei contratti che hanno causa di liquidità, che sono i
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vecchi riporti, ora noti come contratti di pronti contro termine, questi 

disciplinati con molto rigore e intelligenza dalla Banca d’Italia. La 

disciplina tipica di Banca d'Italia in materia di riporti grosso modo 

dice: passerà pure la proprietà dei titoli ma il riportatario non mette 

in attivo di bilancio il titolo ma mette in attivo di bilancio il debito a 

restituirlo e il credito sui redditi. C’è una dissociazione 

fondamentale tra meccanica del negozio giuridico, che comporta il 

trasferimento della proprietà, e la presentazione in bilancio 

dell’operazione che, per vincolo di Banca d’Italia, vede fermo nel 

bilancio dell’altro la titolarità del titolo e nel bilancio dell’acc/'p/ens 

una posizione di rapporto obbligatorio (debito e credito). E’ molto 

simile al nostro caso, ma io credo che questa sia un’ipotesi un po’ 

sofisticata. In concreto invece, il discorso di fondo a mio parere è 

questo: certo che passa la proprietà dei beni, ma nell’economia di 

un contratto che ha comunque fondamentalmente causa di 

finanziamento. Non è un contratto di scambio: non è che uno 

compri l’oro per rivendere l’oro, ma compra l’oro per lavorarlo e 

stipula un contratto oneroso con quella controparte per finanziarsi. 

Non è vero che nel sistema dei bilanci di diritto civile e nel sistema 

fiscale la voce dominante, prendente come se fosse un magnete, 

degli attivi di bilancio sia il Magazzino. Non è vero affatto. Con pari 

dignità concorrono altre voci di attivo di bilancio. Dirò di più: che 

tanto specifica è la voce Magazzino, disciplinata da una norma ad 

hoc, con una sua casistica specifica, che da un lato il legislatore 

dove vuole attrarre a magazzino certe voci (per esempio le
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partecipazioni in società, le azioni) lo dice espressamente. Non ci 

sarebbe bisogno di una presunzione che si tratti di magazzino se 

tutti i beni che circolano bene o male sono a magazzino; c’è 

bisogno di attrarli a quel tipo, se no andrebbero da altre parti, 

sarebbero altre voci di bilancio. Se andate a leggere - ed è uno dei 

passaggi importanti del sistema di trattazione del reddito d’impresa 

-  la relazione sulla Visentini-bis sulla rivalutazione, trovate esclusi 

dalla rivalutazione i beni di magazzino perché, dice il fisco, ai beni 

di magazzino si dà un regime di particolare favore (il LIFO) quindi li 

escludiamo dalla rivalutazione. Sottostante comunquf i l  criterio 

giusto che i beni di magazzino sono cosa molto particolare - a volte 

il fisco ci guadagna a volte ci perde nel qualificare il bene come 

magazzino -  ma certamente non è che il magazzino sia il 

passepartout di tutti gli attivi di bilancio. Un bene può essere 

acquisito in attivo, può diventare di proprietà, ma non 

necessariamente è bene-merce. All’opposto, il legislatore 

maneggia la qualificazione dei beni come bene-merce, quindi 

governa l’ingresso e l’uscita da quella specie di Eden che è il 

magazzino, secondo criteri molto precisi, che vanno identificati. 

Non confondiamo la causa con l’effetto e l’effetto con la causa: non 

basta rilevare un contratto come questo, qualificarlo come mutuo, 

giustamente e correttamente ricostruire la vicenda dei rapporti reali 

sottostanti come "trasferimento della proprietà”, arrivare alla 

bilanciabilità e all’iscrivibilità in attivo di bilancio e poi non vale il 

corto circuito o l’equazione: allora, siccome è nell’attivo di bilancio



perché è un bene che è stato acquisito in proprietà è bene-merce, 

è Magazzino. Bisogna fare un'ultima fondamentale verifica e 

vedere se è attivo di bilancio bene-merce o se è attivo di bilancio 

altro bene, essendo che il Magazzino non è l’universo, il passe

partout a cui tutto arriva, né principalmente né residualmente. 

Bisogna vedere specificamente contratto per contratto. A mio 

parere, nell’economia di contratti di questo tipo, che sono contratti 

non di scambio ma di finanziamento, errore gravissimo sarebbe 

iscrivere i beni come beni-merce, perché non sono affatto beni 

merce. Lavorano nell'economia della formazione del reddito 

d’impresa, questi contratti, in modo molto più banale: gli interessi 

passivi sostenuti si spesano per competenza, e poi si avrà un 

ricavo quando si vende il bene e un costo quando si acquista l'oro.

Moderatore: Diamo il via al dibattito. Se ci sono domande ... Dal 

Tavolo, il Dott. Di Dato...

Di Dato: Professore, io la ringrazio molto per questo suo intervento, 

che dà un po’ di luce a questo contratto che per noi rappresenta -  

dico "per noi” perché io invece sono il consulente di questa 

categoria da anni e da anni sto cercando di lottare per ottenere una 

chiarificazione tendente a portare gli operatori ad una chiarezza sul 

sistema di registrazione nei bilanci e nelle contabilità di quanto 

deriva daM’utilizzazione dei contratti di prestito d’uso, perché nella 

realtà ci sono degli scontri notevoli sul piano del controllo quando
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ci sono verifiche sull’impostazione che viene data ai bilanci. E 

questa è una realtà pratica.

lo mi rendo conto che stiamo parlando di un contratto che tutto 

sommato è molto giovane rispetto al contratto di leasing, che 

ancora oggi si discute come deve essere trattato, quindi noi 

abbiamo forse delle difficoltà perché siamo più giovani rispetto al 

contratto di leasing. Però nella realtà noi ci troviamo ad avere delle 

contestazioni da parte della Guardia di Finanza in caso di verifica 

perché esiste proprio questo principio del contratto di mutuo, che 

Lei ha suggerito di considerare però come contratto di mutuo con 

passaggio di proprietà senza iscrizione del bene nel Magazzino. 

Dal punto di vista fiscale quindi, se ho ben capito, ci sarebbero due 

conseguenze: la necessità di una fattura per quanto riguarda il 

passaggio di proprietà ai fini IVA, a seconda del soggetto che lo 

emette, perché evidentemente se è una Banca la banca ha una 

particolare forma di regime che deve valutare qual è il tipo di bene 

che sta passando: sta facendo un finanziamento, se ho capito 

bene, e allora non sta facendo un passaggio di bene, e allora non 

c’è la fatturazione perché non c’è la consegna di merci e quindi 

viene esonerato dal principio di fatturazione il passaggio dell’oro 

perché l’oro non è bene-merce, e per quanto riguarda la 

registrazione nelle nostre contabilità si tratterebbe di iscrivere 

nell’attivo di bilancio la parte del bene che entra dentro la nostra 

contabilità, che però non è merce, e iscrivere nel passivo il debito 

verso l’istituto o chi ci fornisce questo bene, non iscrivendo la
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materia prima (che non è materia prima perché non è bene merce) 

nel Magazzino. Così facendo avremmo quadrato il cerchio.

Noi abbiamo dato un’altra interpretazione con il Ministero (ma va 

benissimo lo stesso): abbiamo parlato di contratto atipico e di una 

nuova formulazione di legge. Basterebbe riuscire a metterci 

d’accordo su un principio che identifichi questo tipo di 

impostazione contabile e amministrativa delle aziende, lo glielo 

chiedo a nome di tutta la categoria, credo esprimendo il parere di 

tutta la categoria, che è in difficoltà per questo motivo. La ringrazio.

Prof. TREMONTI: Lei ha confrontato per età questo contratto con il 

leasing: è la prova di quanto si diceva all’inizio, coè guai che sia 

tipizzato!, perché tutti i guai che ha comportato la disciplina fiscale 

del leasing sono state ulteriori complicazioni. Detto questo, io mi 

limito a una tesi di principio, e cioè a dire che se anche passa la 

proprietà -  e a me pare che si possa assumere che passa la 

proprietà, data quella ipotesi, ma si possono fare anche altre ipotesi 

-  se anche passa la proprietà, comunque non è bene merce. 

Questo è un punto negativo fondamentale. Che poi passi o non 

passi la proprietà, oggettivamente bisogna vedere -  qui si fa un 

discorso più specifico, pratico e personale -  che cosa uno ha fatto 

finora, perché se ha fatto in un modo poi non può di colpo 

cambiare. Quali sono altri interessi sottostanti a questa 

rappresentazione di bilancio? Però, anche fatta l’ipotesi più fiscale 

e più estrema (cioè a dire: passa la proprietà), comunque la
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conclusione che allora è bene merce a mio parere è una 

conclusione che non deriva logicamente perché se anche passa la 

proprietà è un attivo di bilancio, non necessariamente bene merce. 

Questo è il passaggio. Dopo di che Lei mi dice "passa” o "non 

passa”? Alcuni pensano che passi, altri che non passi. Mi rendo 

conto che è materia molto complessa, che probabilmente poi va 

vista in funzioni di usi, consuetudini, prassi, precedenti, storia di 

ciascuna impresa, politica del settore. Ripeto, se non passasse la 

proprietà il problema non sussisterebbe; se passa la proprietà c’è 

la bilanciabilità, ma se c’è la bilanciabilità non è detto che si 

cortocircuiti "allora è magazzino e ti tasso sui movimenti di 

magazzino”. Almeno a mio parere non deve entrare, e se c’entra è 

sbagliato. Certo che poi la struttura dei contratti -  se IVArla o non 

IVArla, quello va visto in concreto.

Di DATO: lo mi affido molto a quello che ha detto all’inizio: è molto 

importante la volontà delle parti in un contratto sotto il punto di vista 

civilistico. In questo caso escludo che la volontà delle parti sia 

quella di avere un vero e proprio acquisto di un bene merce che 

deve essere rivenduto. Questo è sicuramente un dato di fatto 

positivo, sono d’accordo con Lei; si tratta di un finanziamento. Se 

si tratta di un finanziamento deve avere come risultato pratico quel 

tipo di risultato che abbiamo dal punto di vista contabile appena 

detto. Noi avevamo parlato di un contratto innominato, 

tipizzandolo, e Lei giustamente mi dice: attenzione, se lo tipizziamo



poi dopo ci troviamo in grosse difficoltà, perché abbiamo delle 

difficoltà di carattere legislativo tipicamente italiane. E io sono 

anche convinto che Lei forse ha ragione, però noi siamo arrivati a 

questa conseguenza perché non tipizzandolo abbiamo gli stessi tipi 

di problematiche nelle varie occasioni nelle quali abbiamo a che 

fare con gli organi di vigilanza, la polizia tributaria, eccetera, perché 

dipende molto da quale è il soggetto che ha fatto il prestito. Se il 

soggetto è una banca normalmente il prestito in qualche maniera 

’’passa”; se il soggetto non è una banca il prestito "non passa”. 

Allora il problema è anche da vedere dal punto di vista pratico, 

formale, perché poi il discorso esiste come formale e come pratico. 

Dal punto di vista pratico, come Lei ha visto e come Lei ha detto, 

esiste il contratto estimatorio che fa passare lo stesso il bene 

merce da un soggetto all’altro senza che questa sia stata "venduta” 

e quindi questo tipo di contratto, esistente e che ha diritto di 

vigenza nel nostro codice civile, elimina la possibilità da parte del 

verificatore di dire che la merce non può passare da un soggetto 

all’altro senza la vendita -  quindi già esiste un soggetto di questo 

tipo. Coloro i quali vogliono evadere possono utilizzare questo 

sistema invece di quello del prestito d’uso (io sono estremamente 

esplicito per farLe capire qual’è la problematica alla quale noi 

vogliamo arrivare). Quando si adopera il prestito d’uso, si adopera 

il prestito d’uso perché effettivamente lo si adopera come 

finanziamento, e quindi non c’è l’altro fine, che è quello evasivo. 

Allora noi vogliamo trovare una chiarificazione in ambito
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ministeriale che ci consenta di arrivare a questo tipo di discorso. 

Non è sicuramente da Lei che voglio questa chiarificazione di 

ambito ministeriale, Le sto soltanto ponendo questo problema per 

identificarlo e in qualche maniera indirizzarlo nell'ambito di quella 

che è già la problematica esistente, cioè nell’ambito del Ministero, 

e avere una certa uniformità di veduta. Era solo questo iJ mio 

scopo. La ringrazio.

Domanda: (inizio fuori microfono) ....  Intanto, se è un contratto

d’uso dovremmo cominciare a chiamarlo con un termine più 

appropriato, che non è il prestito d’uso, perché all’università ci 

hanno insegnato la distinzione fra beni consumabili, beni 

inconsumabili, beni fungibili. Trattandosi di un bene fungibile 

dovremmo allora parlare di prestito di consumo e non prestito 

d’uso. Su questo direi che possiamo essere d’accordo, però dove 

non mi pare di concordare con Lei è sulla irrilevanza per quanto 

riguarda il Magazzino. Quando io ricevo dell’oro in prestito di 

consumo (mutuo) e poi lo lavoro, creo del valore aggiunto e quindi 

ho dei costi industriali: io ricevo 100 milioni di oro, lo lavoro e alla 

fine dell’esercizio ho sostenuto dei costi industriali e devo dare una 

valutazione a questo ’’magazzino", evidentemente, lo non posso 

sottrarre materia imponibile, con i rischi che ne possono 

conseguire. Quindi non mi pare che sia un’ipotesi sostenibile, 

salvo in sede contenziosa, ma poi bisogna vedere anche come 

collocare questo tipo di contratto. Quindi io sarei molto prudente a
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non considerarlo nel Magazzino.

Prof. T REMONTI: lo credo poco -  e ho cercato di dirlo -  alla 

nomenclatura. Quello che conta è l’economia dei rapporti 

sottostanti e quindi che sia fortunato o sfortunato il termine 

’’prestito” poco importa perché quello che conta è la causa 

sottostante. Dopo di che, Lei dice ’’creo valore e quindi lo metto in 

magazzino”, e quindi è garbatamente in disaccordo con me. 

Capisco il suo punto di vista, lo resto convinto del fatto che invece 

in magazzino ci vanno i beni con causa di acquisizione diversa e 

non quella di finanziamento. Se io prendo un bene-finanziamento, 

tanto per essere chiari, per me la casistica esatta è quella della 

Banca d’Italia e dei riporti, perché questa è tutta casistica di 

contratti che hanno una matrice finanziaria, e quindi metterli in 

Magazzino mi sembra francamente singolare. Capisco che può 

essere un punto di vista suggestivo e anche pratico, però resterei 

dell’idea che la dominante è quella finanziaria e se la dominante è 

finanziaria il bene non va messo in magazzino.

Domanda (scritta): ”E’ possibile configurare due momenti 

contrattuali: 1 ) "contratto di finanziamento”, contabilizzato come un 

normale finanziamento, 2) ’’cessione di oro” nel momento in cui 

l’orafo decide di non restituire l’oro avuto in finanziamento ma lo 

paga direttamente alla banca (contabilizzato in questo caso fra i 

costi per l’acquisto)?
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Prof. TREMONTI: In un sistema in cui c’è la libertà contrattuale e in 

cui l’unica cosa vietata sono i contratti vietati, perché illeciti e 

quant’altro, mi pare che uno possa fare tutto quello che vuole e 

quindi possa anche fare due contratti del genere -  salvo poi vedere 

se sono collegati, se dal punto di vista fiscale vanno comunque 

unificati perché il collegamento è così forte da dire che si chiamano 

con nomi diversi e si fa finta che siano diversi un contratto unico. 

Bisognerà vedere tempi, volumi e struttura del contratto. In teoria si 

possono fare due cose distinte: in teoria uno può prendere il 

finanziamento da una banca e l’oro da un’altra controparte. Si può 

fare di tutto col diritto. Francamente non sono in grado di dirle qui 

”in reai time” se conviene o non conviene un contratto del genere. 

L’unica cosa che dico è che sempre in questi casi però bisogna 

stare attenti a che il fisco o chiunque non faccia una ricostruzione 

unitaria dei due contratti e li colleghi in base ai principi del codice 

civile, dicendo che fondamentalmente dal punto di vista fiscale è la 

stessa roba -  tu fai finta che siano contratti distinti ma è lo stesso 

contratto -  e quindi si ritorna al punto di partenza.

C’era un’ultima domanda che dice: ”11 bilancio al 31/12 va 

compilato secondo il codice civile vigente al 31/12/1992?”. Credo 

di sì. Credo che la direttiva entri in vigore per i successivi bilanci e 

quindi abbia solo rilevanza scolastica e sistematica nella 

formazioni dei bilanci 1992.

.
41



Avv. Prof. Giulio TREMONTI
Ordinario di Diritto Tributario presso 

l'Università degli Studi di Pavia. 

Avvocato Tributarista in Milano. 

Collaboratore di quotidiani e periodici in 

campo fiscale e tributario.

Consulente Ministeriale.

ASSOCIAZIONE
71N. OH4E4 
Id M J  VALENZANA

15048 Valenza (al) - Piazza Don Minzoni, 1 - ® 0131/941851 - Telefa* 0131/946609

42



OGNI VOSTRA ESIGENZA 
TROVA UNA PORTA APERTA.

FINANZIAMENTIINVESTIMENTI

PRESTITI

Entrare in una filiale del Banco Am brosiano Veneto significa, 
oggi, trovare una gamma di prodotti e servizi in grado di 
accogliere tutte le vostre esigenze. E di risolverle. Dall'area 
prestiti e finanziamenti, in cui potete ottenere crediti e 
scegliere modalità di rimborso personalizzati ad una serie di 
formule di investimento sicuro, che vi indirizzano al m igliore

im piego dei vostri risparmi. Inoltre, aprire un confo corrente 
al Banco Am brosiano Veneto, significa disporre subito di una 
chiave d'accesso a tanti utili servizi: dal pagam ento delle utenze 
ai servizi telematici, dalle polizze assicurative alle carte di 
credito. Entrate al Banco Am brosiano Veneto. Scoprirete co m e  
sem plice trasformare un problem a in una soluzione.

In o t te m p e ra n z a  a lle  "N o rm e  p er la  tra s p a re n z a  M e  o p e ra z io n i e de i s e rv iz i b a n c a r i e f in a n z ia r i "  n  fe b b ra io  1992), tass i, i  p re z z i e le a lt re  c o n d iz io n i econ om ich e

re la t iv e  a i s e rv iz i e p ro d o tt i o ffe r t i d a l n o s tro  Is t i tu to  v e nd on o  a p p lic a te  n e lla  m is u ra  in d ic a ta  s u i "F o g li I n fo r m a t iv i  A n a l i t i c i "  a  d is p o s iz io n e  d e l p u b b l ic o  in  tu tte  le  n o s tre  f i l i a l i .

Banco
Ambrosiano VenetoLA GRANDE BANCA PRIVATA ITALIANA
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DECRETO 513/92: RIPRESENTAZIONE
L'importante Decreto 513/92 contenente tra l'altro la nor
mativa in materia di IVA Comunitaria é decaduto in quan
to non convertito in legge nei termini stabiliti.
Il 2 marzo il Governo ha ripresentato il D.L. n. 47 pubbli
cato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 che sostanzialmente 
ripropone le disposizioni del Decreto precedente con lie
vissimi cambiamenti che di seguito evidenziamo.

Imposta Beni di Lusso

Modificata la misura dell'imposta sulle moto che terrà 
conto delle cilindrate dagli 8 agli 11cv e del numero dei 
cilindri. L’imposta inoltre non sarà dovuta dal soggetti che 
hanno pagato l'IVA al 38%. Dovranno quindi porsi in atto 
rimborsi e nuovi versamenti integrativi.

Fatture A cquisti C essioni Intracomunitarie 
In caso di cessioni intracomunitarie la non imponibi
lità della fattura dovrà essere indicata con la seguen
te dicitura: "non im p o n ib ile  ex art. 41 47, 2
marzo 1993".
Inoltre nel decreto attualmente in vigore si parla sempli
cemente di numerazione delle fatture con la conseguen
za che non dovrebbe essere necessario attribuire loro 
una distinta numerazione.

R imborsi IVA
Gli acquisti e cessioni intracomunitarie costituiscono ope
razioni che fanno maturare il diritto al rimborso all'impo
sta.

T riangolazioni

Si prevede che l'ultima cessione di una operazione trian
golare comunitaria sia assogettata all'integrazione della 
fattura e alla compilazione degli elenchi In t r a s t a t . ■

IVA RISOLUZIONE SU BOLLE
Risale ad in iz io  d'anno la riso luzione n. 53820 
dell'Ispettorato Imposte Indirette in tema di bolle di 
accompagnamento compilate in maniera erronea.
La risoluzione risulta interessante in quanto prende in 
esame un caso segnalato dall’Ufficio IVA di Alessandria 
a seguito di verbalizzazione elevata dal Nucleo di Polizia 
Tributaria di Valenza ad aziende orafe produttrici di orefi
ceria probabilmente a peso.
L'Ispettorato, preso in esame, il caso ed in particolare le 
bolle di accompagnamento che nella parte relativa della 
descrizione dei beni riportavano la dicitura "oreficeria 
varia" seguita dal peso complessivo della merce, concor
da con la verbalizzazione elevata dal Nucleo G.d.F. affer
mando che "la descrizione della natura, qualità e quantità 
della merce consegnata in conto visione o in dipendenza 
di altri contratti non traslativi della proprietà assume pre
minente importanza soprattutto nel settore dei preziosi in

cui il valore dei beni può variare notevolmente a seconda 
delle circostanze, indipendentemente dal loro peso" e 
ribadisce implicitamente la necessità di una maggio
re analicità delle bolle.
Infatti l'Ispettorato nella risoluzione afferma "non essere 
assolutamente sufficente il peso complessivo Indicato in 
bolla a determinare il valore della merce". ■

LEGGE SABATINI: MODIFICAZIONE
Dal 1° marzo 1993 sono ammissibili ai contributi previsti 
dalla Legge 1329/65 - la cosldetta Legge Sabatini - le 
sole imprese acquirenti o locatarie con:
- fatturato annuo non superiore a 20 milioni di ECU o con 
Stato Patrimoniale non superiore a 10 milioni di ECU;

- dipendenti non superiori a 250.
Inoltre tali società non devono essere controllate per oltre 
il 25% da aziende che non rientrino nei canoni sopra 
menzionati. ■

CONSORZI ALL'ESPORTAZIONE:
CIRCOLARE APPLICATIVA
La CONFEDORAFI informa sulla emanazione della cir
colare applicativa della Legge n. 83 del 21 febbraio 1989 
relativa al sostegno pubblico in favore dei Consorzi 
all'Esportazione.
Gli interessati a prendere visione della circolare potranno 
rivolgersi presso i nostri uffici. ■

SENTENZE
•  La Sentenza n. 54 della Corte Costituzionale, (vedi 
"AOV Notizie" n. 2/93) che rendeva facoltativo l'arresto 
da parte della forza pubblica in caso di furto con danni 
di lieve entità impedendo di fatto l'arresto da parte del 
privato, ha suscitato polemiche e rivalse. Infatti il fenome
no del cosldetto taccheggio risulta assai sviluppato nei 
confronti dei supermercati, settore tessile e hi-fi, e inte
ressa anche le gioiellerie-oreficerie sotto forma di furto 
con destrezza.
Alcuni commentatori si chiedono se, viste le nuove indi
cazioni fornite dalla sentenza della Suprema Corte, in 
caso di privato che fermi un individuo sorpreso a rubare 
non possa il privato stesso rischiare l'imputazione di 
sequestro di persona. Lo stesso discorso vale per chi 
come le gioiellerie utilizza le doppie porte per regolare 
l’afflusso nell'esercizio commerciale.
Per altri invece i rischi di finire sotto processo per seque
stro di persona é limitato alle ipotesi di abusi compiuti da 
privati che comunque dovrebbero limitarsi a fermare il 
ladro richiedendo un documento di identificazione.
Nel caso di rifiuto a fornire le generalità, é necessario 
fare intervenire la forza pubblica.

•  Una importante sentenza delle Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione fa chiarezza su una vecchia e con-
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trastata questione quella cioè del socio di società di persone, precisamente una Società in Accomandita Semplice 
(S.A.S.), non amministratore, sul quale potrebbe incombere l'obbligo di soggiacere alle pene pecuniarie derivanti 
dalla rettifica di reddito di partecipazione dichiarata.
La Cassazione ha ritenuto che se l'Ufficio finanziario rettifica il reddito della società e quindi quello del socio, quest'ul
timo debba rimanere asseggettato alle pene pecuniarie.
Tale decisione viene motivata sottolineando che:
a) il reddito IRPEF di partecipazione a società di persone é reddito proprio del socio:
b) la pena pecuniaria é sempre riferita al dichiarante il quale dall'evasione trarrebbe vantaggio.
Non viene considerato che il socio della società di persone é obbligato a dichiarare solo quanto dichiara la società.
Il socio non amministratore potrebbe però, dimostrando che la dichiarazione infedele della società dipende da atti pre
varicatori dell'amministratore, agire in rivalsa nei confronti dello stesso. ■

INDICE ISTAT
L'Istituto Centrale di Statistica ha comunicato l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rela
tiva al mese di FEBBRAIO 1993.
L'indice é risultato pari a 102,7. Ricordiamo che l'ISTAT ha riportato a 100 l'indice per il 1993.
Il coefficiente utile per la rivalutazione a FEBBRAIO 1993 del Trattamento di Fine Rapporto maturato al 31/12/23 è 
risultato pari ad 1,008133. ■

PRINCIPALI VALUTE:
VA LO RI
E’ stato accertato con decreto del Ministero delle Finanze su conforme parere dell'Ufficio Italiano Cambi il valore delle 
principali valute per il mese di:

GENNAIO 1993
D o l l a r o  USA 1490,112
M a r c o  T e d e s c o 922,832
F r a n c o  F r a n c e s e 272,197
L ir a  S t e r l in a 2283,309
ECU 1808,255
Y e n 11,914
F r a n c o  S v i z z e r o 1007,951
P e s e t a  S p a g n o l a 13,004

ULTIM'ORA
E' stato finalmente convertito dopo innumerevoli reiterazioni il D.L. n. 16 del 23 gennaio 1993 unitamente ad altri 
provvedimenti fiscali urgenti del 1992 e di inizio anno. Vengono così convalidati gli atti ed i provvedimenti adottati con 
tali disposizioni.
CONTENUTI PRINCIPALI
Iva e M inimum Tax. La correlazione tra Minimum Tax e calcolo dell'lva rimarrà solo possibile per i soggetti in contabi
lità semplificata.
Condono. Il condono fiscale é prorogato al 20 giugno 1993 ma i contribuenti che intendono approfittare dell'ulterio
re dilazione dovranno pagare l'1% di interesse su base mensile sulla somma dovuta come sanatoria. Il condono viene 
esteso anche alle controversie relative al pagamento dell'INVIM decennale o anticipata.
Estimi. Vengono fatti salvi, ma provvisoriamente, quelli approvati nel settembre 1991 ed annullati dal TAR. Infatti in 
seguito si provederà ad una revisione delle tariffe d'estimo e delle rendite delle unità immobiliari urbane.
Imprese familiari. La possibilità di costituire una società usufruendo di agevolazione fiscale viene estesa alle imprese 
familiari costituite al 31/12/91.
Modello Intrastat. Tali modelli "possono", e non come prima stabilito "devono", essere presentati su supporto 
magnetico. Viene ammessa la stampa su carta bianca rispettando il contenuto degli elenchi. ■
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RUMORE: COMUNICAZIONE DELL' U.S.S.L. N° 71 DI VALENZA
L'U.S.S.L. n° 71 sez. di Valenza Igiene e Sanità Pubblica ha trasmesso una nota esplicativa per 
l'applicazione del decreto Legislativo n. 277/91 riguardante in particolare il livello di esposizione 
dei lavoratori al rumore. Nelle note trasmesse l'U.S.S.L. distingue due possibilità:
a) aziende che non superano 
gli 80 dB (A) (decibel) di livello 
di esposizione giornaliera degli 
addetti al rumore;
b) aziende che superano tale 
limite.
Di segu ito  prenderem o in 
esame il solo caso sub a) in 
quanto dalle valutazioni effet
tuate non risulta superato nelle 
aziende orafe il limite degli 80 
dB (A) di esposizione persona
le degli addetti.
Naturalmente l'AOV rimane a 
d isposiz ione per esam inare 
situazioni particolari e per met
tere a disposizione delle azien
de che ne facciano richiesta le 
note predisposte dall'U.S.S.L. 
n. 71 relativamente alle ipotesi 
di esposiz ione superio re ai 
limiti stabiliti.

Aziende che non superano gli 80 
dB (A) di Livello di Esposizione 
Personale (LEP) degli addetti

Secondo l'U.S.S.L. n° 71 le aziende 
facenti parte di questo gruppo 
dovranno provvedere alla stesura 
di un rapporto di valutazione del 
rumore inteso come un documento 
scritto accompagnato da una pian
tina dell'unità produttiva con lo 
schema flusso lavorativo (vedi fig.
1) da conservarsi in azienda a dispo
sizione dei lavoratori e dell'organo di 
vigilanza.
Nel documento vanno indicati i seguenti elementi: FIGURA 1
1) data di effettuazione della valutazione;
2) dati identificativi dei lavoratori o dei loro rappresentanti consultati ai sensi deirart. 40 comma 7;
3) dati del personale competente che ha provveduto alla valutazione;
4) dati del medico competente (se esistente n.d.r.);

ESEMPIO SCHEMA
FLUSSO LAVORATIVO AZIENDA ORAFA

(da adattare alla singola realtà aziendale)
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(da riprodurre su carta intestata della ditta)

Valenza, 1° ottobre 1992

O ggetto : valutazione rumore legge 2 7 7 /9 1  art. 4 0  e seguenti.

Il s o t to s c r it to .................................................................................... ........................................................
t i to la re /le g a le  ra p p re s e n ta n te  d e lla  d it ta ................................................................................
s ita  In ..............................................................................................................................................................
con p ro d u z io n e  di g io ie lle r ìa -o re f ic e r ia

D IC H IA R A

c h e  in d a ta  o d ie rn a  é s ta ta  e ffe ttu a ta  v a lu ta z io n e  del rum ore  p revis ta  dal D .L  
2 7 7 /9 1 .
A  ta l f in e  sono s ta t i c o n s u lta ti i s e g u e n ti lavora to ri (o loro ra p p re s e n ta n ti):

La v a lu ta z io n e  ó s ta ta  e f fe t tu a ta  da l s o tto s c ritto  tito la re  o ra p p re s e n ta n te  
le g a le  (o d a  te c n ic o  c o m p e te n te )  s u lla  s c o r ta  d e i d a ti c a m p io n e  fo rn it i  
d a ll'A s s o c ia z io n e  O rafa  V a le n z a n a  ed a lle g a ti a lla  p resen te .
La v a lu ta z io n e  é s ta ta  e ffe ttu a ta  a lla  p re s e n z a  del m e d ic o  c o m p e te n te  dotL.... 
(fra s e  d a  in se rire  solo  se  l 'a z ie n d a  d isp o n e  di un m e d ic o  c o m p e te n te ) .
Il n u m e ro  d e g li o c c u p a ti al m o m e n to  d e lla  v a lu ta z io n e  é pari a ................. di cui
im p ie g a ti a m m in is tra tiv i n
im p ie g a ti te c n ic i n
o p era i o ra fi n,
p u litric i n,
in c a s s a to ri n,
a ltri n.
S u lla  s c o rta  d e lle  v a lu ta z io n i c o m p iu te  e dei c a m p io n i di rilevaz io n i fo n o m e 
trich e  fo m ite  d a ll'A s s o c ia z io n e  O ra fa  V a le n z a n a  ed u tiliz za te  in quanto e f fe t 
tu a te  in s itu a z io n i a n a lo g h e , il s o tto s c ritto  tito la re  o ra p p re s e n ta n te  le g a le  
d e ll'a z ie n d a

D IC H IA R A

a s s u m e n d o s i le c o n s e g u e n ti re s p o n s a b ilità  che  nel c ic lo  di lavo razio n e  d e lla  
p ro pria  a z ie n d a  non risu ltan o  lavora to ri s o g g e tti ad e s p o s iz io n e  q u o tid ia n a  
p e rs o n a le  a l ru m o re  s u p e rio re  ad 8 0  dB  (A ).
O gni due ann i e al m u ta re  s o s ta n z ia le  de llo  s c h e m a  di lavo razio n e  verrà  e f fe t 
tu a ta  nuova  v a lu ta z io n e  del rum ore  in a z ie n d a .

firma del datore di lavoro 
firma del medico competente (se esistente) 

firma dei lavoratori o dei loro rappresentanti

5) numero degli occupati totali in 
azienda correlando in una tabella le 
mansioni con il numero degli occupa
ti in quella determinata mansione;
6) dichiarazione di non superamento 
degli 80 dB (A) di LEP e criteri di giu
dizio adottati, misurazioni estempora
nee, confronto con situazioni analo
ghe, dati di letteratura, ecc.;
7) indicazione della periodicità che 
verrà adottata per le successive valu
tazioni (fatta salva l'esigenza di prov
vedere a nuova valutazione in pre
senza di mutamenti sostanziali dello 
schema di lavorazione);
8) firma del datore di lavoro;
9) gli elementi di una eventuale rela
zione tecnica firmata da conservarsi 
congiuntamente al documento;
10) firma per presa visione dei lavo
ratori o dei loro rappresentanti prece
dentemente identificati;
11) firma per presa visione del medi
co competente (se esistente n.d.r.).

PER FACILITARE LE AZIENDE  
L'AOV HA PREDISPOSTO:

a )  un fac-simile di documento, 
a lato riprodotto, che le azien
de potranno riprodurre su carta 
intestata della ditta, completa
re nelle parti di loro competen
za e conservare in laboratorio 
unitamente alla documentazio
ne già trasmessa con circolari 
AOV n° 5 del 26/5/92 e n° 6 
del 5/6/92.

b ) uno schema-flusso generale 
(vedi pagina precedente) che 
le aziende dovranno adattare 
al proprio ciclo lavorativo.
A questi due documenti dovrà 
essere allegata una piantina 
dell'unità produttiva.
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APRILE 1993
03/04 - IVA. Regolarizzazione degli adempimenti omessi o irregolari del 1992. Scadenza antici
pata essendo il giorno 4 festivo.

15/04 - Ritenute alla Fonte. Versamento al concessionario delle ritenute operate nel mese pre
cedente.

17/04 - IVA. Termine ultimo per la regolarizzazione degli adempimenti omessi o irregolarmente 
eseguiti nel mese precedente. Sovrattassa del 5%.

20/04 - IVA. Annotazione della liquidazione periodica e versamento dell'lVA risultante a debito per 
tutti i contribuenti.

20/04 - IVA. Termine ultimo per la presentazione della domanda di rimborso IVA a credito nel l° tri
mestre da parte dei soggetti aventi diritto.

20/04 - Ritenute alla Fonte. Versamento al Concessionario delle ritenute operate nel mese pre
cedente ai dipendenti da parte di datori di lavoro non agricolo.

20/04 - Sostituti d'imposta. Consegna al personale dipendente mod.101 e 102 relativi a somme 
corrisposte e ritenute effettuate nell'anno precedente.

20/04 - Locazioni. Registrazione dei nuovi contratti di lacazione degli immobili aventi decorrenza 
dal 1° del mese presso gli uffici del Registro e versamento in ccp dell'imposta sui rinnovi.

20/04 - INPS. Presentazione e versamento contributi dovuti in favore del personale dipendente.

20/04 - INPS. Compilazione e presentazione modello DM/10 e DM/10S (vedi art. a pag. 17)

20/04 - INPS Artigiani e Commercianti. Versamento di contributi previdenziali: l° rata sul mini
male contributivo.

30/04 - CAAF. Entro oggi i datori di lavoro sostituti d'imposta devono consegnare ai dipendenti il 
prospetto con la liquidazione per la dichiarazione dei redditi.

30/04 - IVA. Adempimenti di fine mese:

a) registrazione fatture di acquisto; b) fatturazione e registrazioni relative alle operazioni effettua
te dalle sedi secondarie; c) annotazione dei contribuenti che .si avvalgono di acquistare o impor
tare senza pagamento d'imposta.

30/04 - IVA. Fatturazione e relativa registrazione dei beni consegnati o spediti con bolla di accom
pagnamento nel mese precedente.

30/04 - Enasarco. Le ditte mandanti devono inviare al proprio agente o rappresentante il riepilogo 
delle somme versate all’Enasarco per contributi previdenziali e quelle accantonate presso il FIRR.

30/04 - Condono INPS. Data ultima per usufruire della sanatoria previdenziale ed assistenziale.

MAGGIO 1993
05/05 - IVA. Annotazione della liquidazione periodica e versamento dell'lva risultante a debito per 
i contribuenti trimestrali.



BANCA POPOLARE 
DI NOVARA

Capitale, Riserve, Fondi Patrimoniali 
e Fondi Rischi non impegnati per 2.239 miliardi
Gruppo Bancario costituito da:
Banca P opolare di Novara 
Banca Popolare di Lecco 
Banca Sannitica
C om pagnia Finanziaria Ligure P iem on tese  
Istituto N azionale di Credito Edilizio  
Banca Novara (Suisse)
Banque de FU nion M aritime et F inancière  
Banca Novara In ternational

Filiali a Londra e Lussemburgo.
Uffici di Rappresentanza a Bruxelles,
Caracas, Francoforte sul Meno, Madrid, New 
York, Parigi e Zurigo.
Ufficio di Mandato a Mosca.

Raccolta diretta: 35-301 m iliardi
Raccolta complessiva: 68.270 m iliardi
Impieghi totali: 29-923 m iliardi

Gruppo

Banca Popolare di Novara
Succursale di Valenza : 15048 Valenza (al), Via Lega Lom barda 5/7  
«  0131/953636, Telefax 0131^927745
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PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA "ITALIAN JEWELRY COLLECTION"
TOKYO, 30 AGOSTO -1° SETTEMBRE 1993
L'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero prevede anche per il 1993 la realizzazione della consueta mostra 
autonoma "ITALIAN JEWELRY COLLECTION" dedicata al settore dell'oreficeria, gioielleria, argenteria, coralli e 
cammei. Alla manifestazione che si svolgerà a Tokyo, presso il New Otani Hotel nei giorni 30-31 agosto -1° set
tembre 1993, saranno ammesse a partecipare circa 60 aziende italiane, che dovranno necessariamente rappresen
tare proporzionalmente tutti i settori e le varie produzioni.
L’Istituto offrirà alle ditte partecipanti uno stand (modulo mq. 12-13) completamente allestito nonché i servizi di assi
stenza commerciali quali interpretariato, informazioni commerciali, nominativi degli operatori giapponesi in loco.
Verrà inoltre realizzato un prestigioso catalogo degli espositori italiani che sarà inviato a cura dell'Ufficio ICE di Tokyo 
ad un mailing list di circa 5.000 operatori commerciali giapponesi.
Nella giornata inaugurale é prevista una conferenza stampa con l'intervento degli espositori.
Verrà infine predisposta una cartella informativa contenente:
a) notizie di marketing e congiunturali sul Giappone;

b) nota su produzione, distribuzione, tendenze della domanda relativa ai prodotti del settore orafo-argentiero;
c) notizie ultili di riferimento locale (indirizzi, consigli sugli usi, ecc.),
d) liste aggiornate di operatori del settore ;
e) liste delle richieste di merci del settore orafo-argentiero pervenute negli ultimi tre mesi.

COSTI
A parziale copertura delle spese generali le aziende dovranno provvedere al pagamento di un contributo forfettario di 
L. 9.650.000. Il contributo sarà ridotto a L. 9.020.000 per le aziende che risulteranno abbonate ai servizi ICE.
Ogni azienda avrà a proprio carico le spese relative all'assicurazione, al trasporto, sdoganamento, consegna e rispe
dizione del campionario.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 30 aprile 1993 a:
I.C.E. - Ufficio Persona e Tempo Libero - 00144 Roma, Via Liszt, 21, attenzione dott.ssa Catignani. - Tel. 
06/59926748.
Le aziende inoltre dovranno inviare al medesimo indirizzo una documentazione fotografica della propria produzione 
ed una diapositiva di uno o più prodotti del campionario che intendono esporre.

Copia della domanda di ammissione e del Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative organizzate 
dall'ICE é ritirabile presso gli uffici dell'AOV. ■

"GOLD LINK" NEWS LETTER ICE IN U.S.A.: OFFERTA SPAZI
L'Ufficio I.C.E. di Los Angeles comunica che per il prossimo mese di giugno é prevista la realizzazione del n. 2 di 
"GOLD LINK" bollettino informativo del progetto oreficeria, gioielleria, argenteria, coralli e cammei negli Stati Uniti. 
Obiettivo del bollettino é quello di diffondere e pubblicizzare la produzione italiana verso operatori del settore.
Per la prossima edizione in lingua inglese si prevede la tiratura di óltre 130.000 copie.
La "news letter” infatti, oltre ad essere distribuita a circa 1.500 operatori americani selezionati, verrà inserita nelle rivi
ste "Modem Jeweler" (tiratura 45.000 copie), "National Jeweler" (tiratura 47.000 copie) e "Jewelers tiratu
ra 32.000 copiq) e distribuita in occasione della fiera "Jewelry '93 "a Las Vegas (5-8 giugno).
All'interno del bollettino é previsto uno spazio pubblicitario aziendale a disposizione delle aziende per la presentazio
ne del proprio prodotto ed un breve profilo aziendale. Il costo di tale spazio (altezza cm. 16,5 x larghezza cm. 11,2) é 
di Lit. 3.000.000 + Iva.
Le aziende interessate sono pregate di far pervenire via telefax entro il 6 aprile il modulo di adesione ritirabile in 
AOV.
Per ulteriori informazioni si prega contattare: Marinella LODDO e/o Angela BRUZZESE presso
ITALIAN TRADE COMMISSION -1801 Avenue of thè Stars, Suite 700 - Los Angeles, CA. 90067, U.S.A. - Tel.
001/310/8790950, Telefax 001/310/2038335. ■
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UNA RAPINA PUÒ ESSERE UN DRAMMA 0 UNA SEMPLICE AVVENTURA DA RACCONTARE

GOGGl
ASSICURAZIONI

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

L. 200.000.000 int. vers. 
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CAM ERA DI C O M M E R C IO , INDU STR IA , A R TI
GIANATO E AG RICO LTURA DI ALESSANDRIA: 
SITUAZIONE CONGIUNTURALE IN PROVINCIA
La C.C.I.A.A. di Alessandria, come di consueto, 
informa sulla situazione congiunturale in provin
cia riferita al 4° trimestre 1992 attinente il setto
re orafo-gioielliero ed argentiero.

Il settore dell'OREFICERIA e della GIOIELLERIA, nel
corso dell'ultimo trimestre dell'anno, ha recuperato quasi 
totalmente i livelli pre-ferie, ma ha fatto registrare un 
regresso (-6,5%) nei confronti dei dodici mesi precedenti. 
Gli ordinativi raccolti nei tre mesi sul mercato nazionale 
ed estero hanno mostrato valori in aumento rispettiva
mente dell'8,5 e del 10,3%.
Grazie alla svalutazione della lira i mercati stranieri 
hanno costituito oltre il 30% del fatturato globale della 
nostra provincia (+24,2% rispetto al periodo precedente).
I costi sono lievitati nel trimestre in esame dello 0,8% 
soprattutto per l'incidenza dei materiali impiegati nella 
produzione rincarati del 2,2% a causa delle oscillazioni 
del cambio.
Al contrario i prezzi di vendita sono rimasti invariati 
rispetto al trimestre precedente, mentre sono aumentati 
in giro d'anno del 2,3%.
Qualche timore é stato espresso dagli operatori del setto
re circa l’andamento congiunturale nel prossimo seme
stre.
La produzione e la domanda interna sono viste in calo 
dal 26% degli intervistati, mentre il 29% ha ipotizzato un 
lieve aumento. Indicazioni più favorevoli interessano 
invece la domanda estera, attesa in crescita da oltre il 
74% delle imprese.

II settore dell'ARGENTERIA ha fatto registrare un recu
pero produttivo solo nei confronti del trimestre luglio-set
tembre ma non ha raggiunto quelli dell'analogo periodo 
del 1991 (-13,9%). Tale trend ha comunque consentito 
di sfruttare gli impianti ad oltre il 79% della loro potenzia
lità..
Anche la domanda ha fatto registrare un’inversione di 
tendenza ed é risultata in crescita sia per la componente 
nazionale (+ 64,5%) che per quella estera (+58,8%). 
Nonostente ciò le giacenze di prodotti destinati alla ven
dita sono risultate esuberanti per il 58% circa delle impre
se, poiché si é venduto meno di quanto previsto.
Le attese per il prossimo semestre sono orientate verso il 
pessimismo; infatti oltre l'81% degli intervistati prevede 
una sensibile flessione della produzione e della domanda 
interna.
Stabile invece la richiesta proveniente dai mercati esteri. 
I prezzi di vendita infine, rimasti stazionari, dovrebbero 
essere ritoccati verso l'alto secondo la quasi totalità delle 
imprese contattate. ■

DIAMONDS INTERNATIONAL AWARDS 1994
Il Diamonds International Awards, patrocinato dai 
Centri D'Informazione Diamanti, é notoriamente il più 
importante concorso internazionale di design ed esercita 
grande influenza sulla creazione dei gioielli con diamanti 
in tutto il mondo. Anche per l'edizione 1994 saranno inse
diate tre giurie di prima selezione competenti per le tre 
aree geografiche convenzionali (America Nord, Centro, 
Sud / Asia, Pacifico / Europa, Africa, Medio Oriente).
Ogni giuria sceglierà tra i 100 progetti d3 sottoporre al 
giudizio finale che avrà luogo a Londra nel maggio 1993. 
La giuria finale di Londra segnalerà un massimo di 30 
progetti per l'assegnazione di questi autentici Oscar della 
gioielleria mondiale. I criteri di valutazione saranno, 
come sempre, l'originalità, l'uso creativo dei diamanti, la 
rispondenza alla moda attuale e la suggestione dell’effet
to visivo.
Possono partecipare al concorso tutti i gioiellieri (det
taglianti, grossisti, produttori), i creatori di gioielli e le per
sone comunque interessate alla progettazione e fabbrica
zione di preziosi con un solo progetto. I disegni presentati 
al concorso possono riguardare gioielli o accessori con 
diamanti per donna o per uomo e devono essere assolu
tamente inediti.
Per informazioni e richiesta del modulo di partecipazio
ne ci si può rivolgere d irettam ente al Centro 
d'informazione Diamanti - 20122 Milano, Via Durini, 
28 tei. 02/77981. ■

WORLD GOLD C0UNCIL:
NUOVA CAMPAGNA PUBBLICITARIA
"ORO EMOZIONE PURA” é la nuova campagna paneu
ropea che World Gold Council promuoverà da aprile in 
tutta Europa, quale ulteriore evoluzione delle strategie di 
comunicazione WGC per il prossimo biennio.
Rispetto alla prima campagna del 1989 "Oro lo Puro", 
restano sostanzialmente invariati i principi di base: una 
comunicazione a carattere europeo e la valorizzazione 
del ruolo della donna, sempre più protagonista attiva del 
suo rapporto con il gioiello in oro.
Le ricerche ACE (Anticipazioni sui Cambiamenti in 
Europa) confermano infatti che i segmenti di consumatori 
con tendenze socio-culturali più progredite sono presenti, 
con le medesime caratteristiche, in tutti i Paesi europei. 
Questi gruppi omogenei sono formati da donne giovani, 
in media il 20% della popolazione femminile di ogni 
Paese, che sono fra le acquirenti più attive di gioielli in 
oro e quindi maggiormente predisposte a nuovi acquisti. 
Dall’89 ad oggi si é gradualmente modificato il ruolo della 
donna ora più che mai protagonista delle sue scelte che, 
non solo puramente estetiche o edonistiche, esplorano 
anche il vissuto storico e culturale dei suoi tempi, in un 
continuo intreccio con la sfera delle sue emozioni più 
profonde. L'esplorazione creativa per la definizione della 
nuova campagna é iniziata, avendo come base sempre
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le ricerche ACE, nella primavera del 1992, con un target 
di riferimento femminile, compreso fra i 18 ed i 44 anni. I 
gruppi creativi italiani, francesi ed inglesi hanno formulato 
una notevole serie di proposte; quindi le due migliori 
campagne selezionate sono state sottoposte ad accurati 
e numerosi test qualitativi e quantitativi in tutti i Paesi 
europei in cui opera WGC. I risultati di questi test hanno 
senza ombra di dubbio identificato in "ORO EMOZIONE 
PURA" la campagna che, sia per impatto visivo che 
emozionale, risulta essere la più efficace per stimolare il 
consumo dei gioielli in oro. Realizzata in California, la 
campagna ha come protagoniste tre fra le più famose ed 
affascinanti top model del mondo, quali testimoni della 
rara bellezza che ogni gioiello in oro può esprimere. La 
campagna "ORO EMOZIONE PURA" non può non colpi
re per le sue suggestive immagini, in cui ogni tipologia di 
donna trova collocazione nel suo preciso habitat, in per
fetto equilibrio tra emozioni e natura, storia e cultura. 
Resta quindi a ciascun Paese la scelta del gioiello da evi
denziare nella campagna, quale libera espressione della 
propria fantasia e creatività, in linea con lo spirito della 
campagna ma, soprattutto, con le tendenze orafe più 
attuali, per meglio soddisfare le aspettative di una consu
matrice sempre più attenta ed esigente nell’affermazione 
della propria personalità. ■

DE BEERS: DATI F IN A L11992
Come previsto al momento della pubblicazione dei risul
tati provvisori, la De Beers Consolidated Mines Ltd. e la 
De Beers Centenary AG hanno annunziato gli utili di 
spettanza aggregati ridotti, per l'anno che si é chiuso il 31 
dicembre 1992, pari a 491 Milioni di dollari. Ciò rappre
senta un calo del 35% rispetto agli utili aggregati di 
759 Milioni di dollari dell'anno precedente. I dividendi 
aggregati annuali sono calati del 29%. I Consiglieri De 
Beers commentano comunque che l'atteggiamento del 
consumatore riguardo ai gioielli con diamanti rimane 
positivo. Infatti sebbene le cifre finali relativi alle vendite 
al dettaglio di gioielli con diamanti nel 1992 non siano 
ancora disponibili sembra che tali vendite abbiano egua
gliato quelle dei due anni precedenti con un aumento 
negli Stati Uniti nel periodo compreso tra il Giorno del 
Ringraziamento e Natale. Peraltro i mercati europei sono 
deboli ed in Giappone il calo delle importazioni e delle 
vendite al dettaglio di diamanti ingenerano preoccupazio
ne. I mercati al dettaglio nel resto dell'Estremo Oriente 
continuano ad espandersi.
La C.S.O. ha ridotto le vendite nel corso dell'ultima parte 
del 1992 ed é stato ripristinato l'equilibrio tra fornitura e 
domanda di grezzo nei centri di taglio. L'umore in tali 
centri é ora cautamente ottimistico. L'incremento medio 
dell'1,5% dei prezzi a febbraio 1993 é stato rapidamente 
assorbito dal mercato. Infatti le vendite alle prime due 
"sights" sono andate molto bene sebbene esse siano 
state stimolate da una serie di fattori eccezionali quali la 
presente scarsità di diamanti dell'Angola, un'interruzione
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della fornitura russa di lavorato e la inusuale domanda 
dall'India derivante in parte dal fatto che la rupia stia 
diventando pienamente convertibile. ■

CONGRESSO ICA 1993
Il Congresso ICA (International Colored Gemstone 
Association) 1993 si terrà all'Hotel Tel Aviv nella capitale 
israeliana, dal 20 al 25 giugno prossimi.
Un gruppo di dettaglianti proveniente da tutto il mondo 
discuterà sulle principali problematiche riguardanti l'indu
stria delle pietre ed il suo futuro. Sarà inoltre dibattuto un 
argomento di complessa natura; quando cioè una pietra 
può essere considerata "naturale". Gli altri temi riguarde
ranno il trattamento degli smeraldi, la gradazione di colo
re delle pietre, la distribuzione e la promozione di esse 
ed il ruolo futuro dell'ICA.
Il 24 giugno si terrà un'asta internazionale, aperta 
esclusivamente ai grossisti ed una percentuale del rica
vato sarà investita nelle azioni promozionali dell'ICA. 
Informazioni: Maureen Jones - USA Tel. 001 /818 / 
7160489, Fax 001/818/3405936. U

"GOLD LINK"
E’ uscito il n. 1/93 della news letter "Gold Link" realizzata 
dall'Ufficio ICE di Los Angeles. Nel sommario spiccano 
analisi relative al mercato orafo gioielliero in U.S.A. dal 
quale emergono notazioni inducenti ad un cauto ottimi
smo, la presentazione delle iniziative promozionali 
dell'I.C.E. 1993 a favore del comparto orafo e un calen
dario delle più significative mostre orafe statunitensi. 
Copia della news letter può essere ritirata in AOV. ■

NUOVE CARICHE ALLA BORSA DIAMANTI
Il 23 novembre scorso, in seguito alle elezioni svoltesi 
durante l'Assemblea Generale dei Soci, é stato rinnovato 
il Consiglio Direttivo della Borsa Diamanti di Milano.
Le nuove cariche risultano essere; sig. Ernesto Colombi, 
Presidente; sig. Moussa Sians, Vice-Presidente; sig. 
Marco Terracina, Segretario ; sig. A lfredo Malpeli, 
Tesoriere. ■

ARTE Y JOYA: OFFERTA
A rte  y J oya  - V ia  L a y e t a n a  71 P r a l . 008003 
B a rc elo na  - Te l . 933180710, F a x  933185984 - rivi
sta BIMESTRALE DI GIOIELLERIA ED OREFICERIA MOLTO 
CONOSCIUTA SUL MERCATO SPAGNOLO PROPONE ALLE 
AZIENDE ORAFE VALENZANE IN PREVISIONE DELLA PROSSI
MA MOSTRA "VALENZAGIOIELLl" 2 /6  OTTOBRE 1 9 9 3  LA 
POSSIBILITÀ DI PRENOTARE UNO SPAZIO PUBBLICITARIO SUL 
NUMERO IN USCITA PRIMA DELL'APPUNTAMENTO FIERISTICO 
VALENZÀNO AL COSTO DI PST. 1 5 0 .0 0 0 . INOLTRE SE LE 
AZIENDE INTERESSATE SUPERERANNO IL NUMERO DI 10  
UNITÀ VERRÀ PRATICATO UN ULTERIORE SCONTO.
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CE.S.I. PROGRAMMA DI FORMAZIONE 1993
La Ce.S.I., Società di Servizi dell’Unione Industriale di 
Alessandria sottopone all'attenzione dei soci AOV il pro
gramma dei seminari che intende organizzare per il 
1993. Gli associati, qualora fossero interessati a quanto 
proposto o ad altri specifici argomenti da individuare, 
sono pregati di mettersi in contatto con i nostri uffici.
MANAGEMENT:
"La comunicazione scritta ed efficace" - destinato ad 
imprenditori e manager che utilizzano professionalemen- 
te la comunicazione scritta.
"Ridurre i costi ovunque é possibile" - come ridurre i 
costi nelle diverse aree: produzione, commerciale, spese 
generali, e costi finanziari.
"La crisi di mercato come affrontarla" - seminario per 
titolari e dirigenti di piccole e medie imprese finalizzato a 
fornire una metodologia collaudata per ottimizzare le 
risorse e recuperare efficenza.
SICUREZZA ED AMBIENTE:
"Corso base In materia di ambiente e sicurezza"
acque, emissioni, rifiuti, sicurezza.
AMMINISTRAZIONE, FISCO E CONTROLLO GESTIONE: 
"Make or Buy" Fare o comprare: come valutare la con
venienza.
"I regimi fiscali nella CEE e negli altri paesi stranieri". 
"La bolla di accompagnamento"
"Corso base sul reddito d'impresa alla luce del testo 
unico e delle recenti modifiche".
GESTIONE DEL PERSONALE:
"Gli infortuni sul lavoro: responsabilità civili e pena
li".
"La nuova disciplina degli agenti e rappresentanti di 
commercio".
MARKETING E VENDITE - EXPORT:
"Corso base di commercio estero"
"Sistemi di pagamento internazionale e crediti docu
mentari".
"Telemarketing".
PRODUZIONE - LOGISTICA:
"Le abilità del capo intermedio di produzione".
"Il responsabile della logistica”.
MIGLIORARE I PROPRI COLLABORATORI:
""Corso per segretarie"- "Corso per centralinisti".

"CORSO PER GIOVANI IMPRENDITORI"
Alessandria, 14 APRILE - 26 GIUGNO 1993
Il Ce.S.I. organizza una importante iniziativa diretta ai 
giovani imprenditori normalmente legati a quel concetto 
di capitalismo familiare tipico del sistema italiano. Il pro
getto formativo del corso rivolto ai giovani imprenditori si 
articola su tre aree formative:
a) attività imprenditoriali: politiche e strumenti di gestione:
b) ruolo imprenditoriale: le relazioni in azienda e in fami
glia;
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c) abilità relazionali: saper comunicare, saper motivare, 
saper delegare.
Obiettivi del corso: fornire strumenti e metodologie per 
la gestione deH'impresa; favorire una visione integrata e 
interdisciplinare dell'azienda; sviluppare riflessioni su 
ruoli imprenditoriali ed accrescere la consapevolezza 
nelle relazioni impresa-famiglia; favorire lo sviluppo di 
abilità di relazione e comunicazione aH'interno e all ester
no dell’azienda.
Quota di partecipazione: per gli associati all'Unione 
Industriale L. 4.000.000 + Iva; per i non associati L. 
5.000.000 + Iva.
Le aziende associate all'AOV potranno mettersi in contat
to con l'Associazione per maggiori informazioni e preci
sazioni sui costi.

"COME AFFRONTARE LA CRISI"
Alessandria, 2- 3 aprile 1993
Il corso si rivolge agli imprenditori e ai dirigenti d'azienda 
proponendo di esporre una metodologia per una corre
zione di rotta nelle diverse aree aziendali per ridurre i 
costi, minimizzare lo scorte, ridurre il "time to market", 
ridurre gli scarti, accrescere la flessibilità produttiva.
Quota di partecipazione: L. 420.000 + Iva per le azien
da associate all'Unione Industriale; L. 470.000 + Iva per 
quelle non associate.
Le aziende associate all’AOV interessate al corso contat
tino i nostri uffici. ■

ISTAT:
GUIDA AL MODELLO INTRASTAT IN AOV
Come comunicato precedentemente ricordiamo che 
copia della guida pubblicata dall'ISTAT per facilitare le 
imprese nella compilazione dei modelli relativi alle ces
sioni d'acquisto intracomunitarie, é disponibile in AOV. ■

SPEDIZIONIERI: AUMENTO DEL 3,34%
Le tariffe professionali per gli spedizionieri doganali sono 
aumentate dal 1 gennaio 1993 del 3,34%. Lo rende noto 
la Gazzetta Ufficiale n° 48 del 27 febbraio 1993. ■

CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA  
CORSI SCUOLA AMMINISTRAZIONE AZIENDALE
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Alessandria finanzierà l'avvio a Casale 
Monferrato dei corsi biennali di diploma della Scuola di 
Amministrazione Aziendale dell'Università degli Studi di 
Torino. L'intervento della fondazione prevede uno stan
ziamento di 20 milioni di lire per l’anno accademico 
1993/1994. L'erogazione deM'importo sarà effettuato a 
favore de ll'Associazione per la Scuola di 
Amministrazione Aziendale di Torino di prossima costitu
zione. L'intervento della Fondazione si inserisce tra gli 
scopi preminenti dell'Ente nel settore dell'istruzione. ■
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•  OLIVETTI COLOR 8000 é un fotocopiatore a colori che funziona a getto d'inchiostro, 4 colori in cartucce sigillate 
(nero, magenta, azzurro, giallo) e 256 gradazioni per ciascun colore permette di lavorare con una tavolozza di milioni 
di combinazioni di colore. Questo fotocopiatore si presenta come una macchina compatta da scrivania quindi minimo 
ingombro e permette di ingrandire o ridure gli originali. Con le opzioni giuste, questo apparecchio assume potenzialità 
incredibili: riproduce anche modificandoli, originali a colori o in b/n (in questo caso é particolarmente adatto nella 
progettazione di gioielli); stampa diapositive a colori; copia su carta fotogrammi da video; funziona da 
stampante/scanner a colori per il PC. Anche il rapporto qualità-prezzo di questo sistema di riproduzione a colori é 
assai vantaggioso.
Per informazioni e dimostrazioni; VALENZA UFFICIO SISTEMI - Valenza, Viale Vicenza 1/A, tei. 0131/955576- 
942803, fax 0131/954626.

•  NOVCREDIT s.p.a. - Sig. Danilo Ottona, Via Roma 108 • Centro Direzionale Lombardo - 20060 Cassina de' 
Pecchi (MI) - tei. 02/95301832, fax 02/95301844 - propone agli associati AOV servizi di informazione commerciale 
con particolare attenzione alla tutela del credito e alle analisi adesso correlate. Inoltre informa sulla introduzione di un 
prodotto chiamato NOVCAL mirato alla gestione del credito e, cosa più importante, alla creazione di una propria 
banca dati informativa sulla clientela, con la possibilità di un continuo aggiornamento senza alcuna spesa aggiuntiva. 
Si tratta di un sistema elettronico attivo ed interattivo che permette al cliente di colloquiare con NOVCREDIT 24 ore 
su 24, di inserirsi nel sistema telematico, di riceverà automaticamente i rapporti richiesti e di trasmettere contempora
neamente nuove richieste di indagini commerciali.

MA.TE.MA. Consultants - Torino, Corso G. Ferraris 107, tei. 011/5817956, fax 011/5684441 - distributore dei 
servizi di Global Telecom Ine. società canadese di telecomunicazioni, informa sulla possibilità di considerevoli 
risparmi relativamente alle chiamate telefoniche intercontinentali usufruendo dei collegamenti offerti dalla multina
zionale nordamericana. Prezzo indicativo al minuto in lire: Zona I (Stati Uniti, Canada, Messico, ecc.) L. 1.950; 
Zona II (Arabia, Australia, ecc.) L. 2.750; Zona II (Bahamas, Argentina Brasile, ecc.) L. 3.200. Il materiale informa
tivo completo potrà essere visionato in AOV.

•  La IN.GE. Ingegneria e Sistemi - S.S. 10 Est 1/3 - Solerò (AL), tei. 0131/217782, fax 0131/217783 - propone il 
sistema "Ideamodello" che permette di ricavare da un disegno un modello in differenti materiali - cera, ottone, allumi
nio - ottenendo un notevole risparmio di tempo sulla prima creazione e successive modifiche. Inoltre si possono otte
nere dei disegni a colori o diapositive dell'oggetto.

•  La CONFORTI s.p.a. azienda leader nel settore della sicurezza, ha realizzato la cassaforte "ECLISSI" progettata 
in occasione dell'80° anno di attività aziendale. Si tratta di una cassaforte-espositore coperta da brevetto e rappresen
tante un esempio significativo della ricerca tecnologica e stilistica in questo settore.

•  FAMILY FEST 1993. Al Palaeur di Roma il 5 ed il 6 giugno prossimi si terrà il Family Fest '93, un multicongres- 
so internazionale promosso dal Movimento Famiglie Nuove. Il Family Fest é un grande momento d'unità fra tutte le 
famiglie della terra per testimoniare come anche la famiglia speri e creda in un mondo unito e vuole offrire un contri
buto positivo all'umanità in vista del 1994, anno internazionale della famìglia proclamato dall'ONU. La manifestazione 
é infatti patrocinato da ONU, UNESCO, UNICEF, OMS, Enti e Ministeri italiani e stranieri. Chi é interessato ad avere 
ulteriori informazioni può rivolgersi alla Famiglia Davite Flavio e Rita, Via Ollearo 36, San Salvatore Monferrato, tei. 
233688 oppure alla Famiglia Orlandi Maurizio e Marisella, Via Messina 17, Alessandria, tei. 40053. ■

La O.FACCO s.r.l. - 35135 Padova, Strada Altichiero 40, tei. 049 600200, fax 049/610287 - informa le azien
de orafe valenzane sulla propria disponibilità all'allestimento di stands alla Fiera di Vicenza. L'impresa vanta una 
lunga esperienza nel settore ed offre un servizio completo chiavi in mano dalla progettazione alla realizzazione 
delle strutture, all’arredamento. La O.Facco propone ai membri dell'A.O.V. partecipanti alla prossima edizione 
di VICENZAOR02 una particolare promozione. Infatti la vicinanza tra Padova e Vicenza consente risparmio di 
costi che la O.Facco investe a titolo promozionale per entrare nell'area degli operatori orafi valenzani, praticando 
loro - In virtù di una intesa con l'A.O.V. - uno sconto del 10% sul normale listino e garantendo la continua 
presenza di personale tecnico durante tutto il periodo espositivo. Per avere un tempestivo preventivo sarà suffi
ciente una richiesta via fax o telefono.
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►tudio project
TR ATTAM EN TO  ACQUE REFLUE
COME MOLTI DI VOI SAPRANNO, NEL MESE DI OTTOBRE, È STATO ORGANIZZATO UN 
INCONTRO DURANTE IL QUALE È STATA ILLUSTRATA UNA SOLUZIONE EFFICACE ED 
AFFIDABILE AD UN PROBLEMA CHE TUTTE LE AZIENDE ORAFE DOVRANNO RISOLVERE SE NON 

VORRANNO INCORRERE NEI RIGORI DELLA LEGGE.

PREM ESSA
I NORMALI TRATTAMENTI DI SEDIMENTAZIONE (gOTTE) O DI FILTRAZIONE PER IL LORO 
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO SONO IN GRADO DI TRATTENERE SOLTANTO LE SOSTANZE 
INSOLUBILI COME LE PARTICELLE DI METALLO, DI ABRASIVO, DI SPORCO. NON TRATTENGONO 
INVECE I METALLI IN SOLUZIONE (COME IL RAME), NÈ LO SPORCO COLLOIDALE, NÈ I 
DETERSIVI. QUESTE ULTIME SOSTANZE, INQUINANO LE ACQUE DI SCARICO CHE QUINDI NON 

RISPETTANO I LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE.

O BIETTIVO
DELLA M ACCHINA RAFFIGURATA

-  PORTARE LE ACQUE REFLUE A 
NORMA DI LEGGE

-  RECUPERO INTEGRALE DI TUTTI I 
METALLI PRESENTI.

-  INVESTIMENTO E COSTO DI 
GESTIONE LIMITATI.

-  AUTOMAZIONE COMPLETA.
-  FACILITÀ DI DRENAGGIO, DI 

ESSICAZIONE E TRATTAMENTO DEI 
FANGHI RESIDUI.

LA M ACCHINA È COSTRUITA  IN
VA LENZA , QUINDI È FACILM ENTE
A DA TTAB ILE A QUALSIASI AMBIENTE la r g h e zza m i,i
ED ESIG ENZA. profondità  cm !

ALTEZZA m 2,00.

LE A ZIEN D E INTERESSATE ALL'ACQ UISTO  DELL'IM PIANTO, POSSONO  
FARE R IFER IM EN TO  AL NOSTRO UFFICIO PER RICHIEDERE MAGGIORI 

DETTAGLI ED INFORMAZIONI

S tu d io  project
15048 VALENZA (AL) - Via Napoli, 1 
“S  0337/241104 - Telefax 0131/946355



VARATO IL DECRETO LEGISLATIVO SUI FONDI PENSIONE.
Per e s s e r e  o p e r a t i v o  dovrà  però t o rnare  al C o n s ig l io  dei  M in is t r i  per  l ' a p p r o v a z i o n e  d e f i n i t i v a .

Finalm ente dopo lunga attesa  ha visto la luce il decreto sui F O N D I P E N S IO N E . N e  parliam o noi del C onsorzio  
G aran zia  Credito  perché rientra in quel settore finanziario di cui il Consorzio si occupa. P e r ora pubblichiam o di segui 

to uno stralcio del testo del Decreto Legislativo che fissa a lcune regole operative .
E' nostra in tenzione, ap p e n a  approvato il testo legislativo definitivo promuovere un convegno in Valenza p er verifi
care ed approfondire la fattibilità, i problem i legati alla gestione e la utilità per la categ oria  o ra fa  di q ues ta  p rev id en za  

com p lem entare  a favore  dei lavoratori autonom i e volendo anche dei pensionati e dei d ipendenti.

ARTICOLO 1
(Ambito di applicazione)
1. U presente decreto di

sciplina le forme di previ
denza per l’erogazione di 
trattamenti pensionistici 
complementari del sistema 
obbligatorio pubblico, al fine 
di assicurare più elevati li
velli di copertura previden
ziale.

ARTICOLO 2
(Destinatari)

1. Forme pensionistiche 
complementari possono esse
re istituite:

a) per i lavoratori dipen
denti sia privati sia pubblici, 
identificati per ciascuna for
ma secondo il criterio di ap
partenenza alla medesima 
categoria, comparto o rag
gruppamento, anche territo
rialmente delimitato, e di
stinti eventualmente anche 
per categorie contrattuali, ol
tre che secondo il criterio 
dell’appartenenza alla mede
sima impresa, ente, gruppo 
di imprese o diversa orga
nizzazione di lavoro e pro
duttiva;

b) per raggruppamenti sia 
di lavoratori autonomi sia di 
liberi professionisti, anche 
organizzati per aree profes
sionali e per territorio.

2. Dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto 
possono essere istituite:

a) per i soggetti di cui al 
comma 1, lettera a), esclusi
vamente forme pensionisti
che complementan in regime 
di contribuzione definita ov
vero forme che assicurino 
un tasso di rendimento fi
nanziario garantito;

b) per i soggetti di cui al 
comma 1, lettera b), anche 
forme pensionistiche comple
mentari in regime di presta
zioni definite volte ad assi
curare una prestazione deter
minata con riferimento al li
vello del reddito ovvero a 
quello del trattamento pen
sionistico obbligatorio.

fonte: il sole 24 ore

ARTICOLO 3
(Istituzione delle forme 

pensionistiche 
complementari)

L  Salvo quanto previsto 
dal successivo articolo 9, le 
fonti istitutive delle forme 
pensionistiche complementa
ri sono le seguenti:

a) contratti e accordi col
lettivi, anche aziendali, ov
vero, in mancanza, sottoscri
zione di accordi fra lavorato
ri, promossi su iniziativa di 
loro sindacati almeno di ri
lievo regionale;

b) accordi fra lavoratori 
autonomi o fra liberi profes
sionisti, promossi da loro 
sindacati o associazioni di 
rilievo almeno regionale;

c) regolamenti di enti o 
aziende.

2. Per il personale dipen
dente dalle Amministrazioni 
pubbliche di cui all’articolo 
1, comma 2, del decreto le
gislativo 3 febbraio 1993, n. 
29, le forme pensionistiche 
complementari possono esse
re istituite mediante i con
tratti collettivi di cui al Ti
tolo III del medesimo decre
to legislativo. Per il persona
le dipendente di cui all’arti
colo 2, comma 4, del mede
simo decreto legislativo le 
forme pensionistiche comple
mentari possono essere isti
tuite secondo le norme dei 
rispettivi ordinamenti, ovve
ro, in mancanza, mediante 
accordi tra i dipendenti stes
si promossi dalle loro asso
ciazioni.

3. Le forme pensionistiche 
complementan sono attuate 
mediante la costituzione ai 
sensi dell’articolo 4 di appo
siti Fondi, che assumono la 
denominazione di Fondo 
pensioni, la quale non può 
essere utilizzata da altri sog
getti.

4. Le fonti istitutive di cui 
al comma 1 stabiliscono le 
modalità di adesione.

ARTICOLO 4
(Costituzione dei Fondi 

pensione
ed autorizzazione 

all’esercizio)
1. Fondi pensioni sono 

costituiti:
a) come soggetti giuridici, 

di natura associativa ai sensi 
dell’articolo 36 codice civile, 
distinti dai soggetti promoto
ri dell’iniziativa;

b) come soggetti dotati di 
personalità giuridica ai sensi 
dell’articolo 12 codice civile; 
in tale caso il procedimento 
per il riconoscimento rientra 
nelle competenze del mini
stero del Lavoro e della pre
videnza sociale ai sensi del
l’articolo 2, comma 1, della 
legge 12 gennaio 1991, n. 
13.

2. Fondi pensioni possono 
essere costituiti altresi nel
l’ambito del patrimonio di 
una singola società o di un 
singolo ente pubblico anche 
economico attraverso la for
mazione con apposita delibe
razione di un patrimonio di 
destinazione, separato ed au
tonomo, nell’ambito del pa
trimonio della medesima so
cietà od ente, con gli effetti 
di cui all’articolo 2117, codi
ce civile.

3. L’esercizio dell’attività 
dei Fondi pensioni è sotto
posto a preventiva autorizza
zione del ministro del Lavo
ro e della previdenza sociale 
sentita la Commissione di 
cui airarticolo 17. Con uno 
o più decreti, da pubblicare 
nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica, il ministro del 
Lavoro e della previdenza 
sociale determina, entro sei 
mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto:

a) le modalità di presenta
zione dell’istanza, gli ele
menti documentali e infor
mativi a corredo della stessa 
e ogni altra modalità proce
durale, nonché i. termini per 
il rilascio dell’autorizzazio
ne;

b) i requisiti formali di 
costituzione nonché gli ele
menti essenziali sia dello 
statuto sia dell’atto di desti
nazione del patrimonio, con 
particolare riferimento ai

profili della trasparenza nei 
rapporti con gli iscritti, ed ai 
poteri degli organi collegiali;

c) i requisiti richiesti per 
l’esercizio dell’attività con 
particolare riferimento all’o
norabilità e professionalità 
dei componenti degli organi 
collegiali e, comunque, dei 
responsabili del Fondo fa
cendo riferimento ai criteri 
di cui all’articolo 3 della leg
ge 2 gennaio 1991, n. 1, da 
graduare sia in funzione del
le modalità di gestione del 
Fondo stesso sia in funzione 
delle eventuali delimitazioni 
operative contenute negli 
statuti;

d) i contenuti e le moda
lità del protocollo di autono
mia gestionale, che deve es
sere sottoscritto dal datore 
di lavoro.

4. I Fondi pensioni costi
tuiti nell’ambito di categorie, 
comparti o raggruppamenti, 
sia per lavoratori subordinati 
sia per lavoratori autonomi, 
devono costituirsi in forma 
di soggetto riconosciuto ai 
sensi dell’articolo 12 codice 
civile ed i relativi statuti de
vono prevedere modalità di 
raccolta delle adesioni com
patibili con le disposizioni 
per la sollecitazione al pub
blico risparmio.

5. Nel caso dei Fondi di 
cui al comma 2 l’autorizza
zione non può essere conces
sa:

a) se, in caso di società, 
questa non abbia la forma di 
società per azioni o in acco
mandita per azioni;

b) se il patrimonio di de
stinazione non risulti dotato 
di strutture gestionali, ammi
nistrative e contabili separa
te da quelle della società o 
dell’ente;

c) se la contabilità e i bi
lanci della società o ente 
non siano sottoposti a con
trollo contabile e a certifica
zione del bilancio da almeno 
due esercizi chiusi in data 
antecedente a quella della ri
chiesta di autorizzazione.

6. I Fondi autorizzati so
no iscritti in un albo istitui
to presso la Commissione di 
cui all’articolo 17.
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ORAFI / APPRENDISTI 
INCASSATORI

FORTIN Morgana - Valenza, Via Sassi, 68 
tei. 0131/945694 - pulitrice - cerista con 
esperienza decennale presso nota azienda 
orafa cerca lavoro.

CANONICO Massimo - Valmadonna, Via Sabbione 36, 
tei. 0131/507151 - con precedenti esperienze in qualità di 
operaio orafo cerca lavoro.

CAPUA Giovanni - Tel. 031/690484 - cerca lavoro in 
qualità di operaio orafo.

CIAPANNA Cinzia - Sartirana, Via Alessandria 7, tei. 
0384/800503 - cerca lavoro in qualità di apprendista 
orafa.

ROSSI Rosanna - Valenza, Via Pio La Torre 13, tei. 
0131/952823 - anni 18, cerca lavoro in qualità di pulitrice 
e cerista.

SARDO Vito - tei. 0131/955446 - cerca lavoro in qualità 
di apprendista orafo.

VERZEROLI Tiziana - Sartirana, Via Nigra, tei. 
0384/800758 - cerca lavoro in qualità di apprendista 
orafa.

IMPIEGATI / INTERPRETI
BONINI Mariele - Valenza, Via Vercelli 9, tei. 
0131/943733, anni 22, maturità scientifica, cerca lavoro 
in qualità di standista in occasione di mostre e fiere.

CAPRA Simona - Valenza, Via del castagnone 44, tei. 
0131/955031 - anni 19, ragioniera, cerca impiego.

HADAVIAN Silvia - Milano, Via Primaticcio 140, tei. 
02/48303110-4123415, diplomata in lingue (italiano, 
inglese, francese, tedesco, spagnolo, iraniano, ebraico), 
cerca lavoro in qualità di interprete e/o traduttrice.

G R IFFITH S  Mary - Alessandria, tei. 
0131/387456 - di nazionalità canadese, lau
reata in lingue (francese, spagnolo, cinese, 
italiano, inglese - madre lingua) specializza
ta in disegno e gemmologia, cerca impiego 
in marketing e/o comunicazione presso 
aziende orafe interessate.

PELOSI Mariella - Alessandria, Via Gramsci 25, tei. 
0131/443311 - anni 25, laureata in lingue (inglese, tede
sco, spagnolo) cerca lavoro in qualità di interprete e/o 
traduttrice.

PIVA Massimo - Valenza, Via Vecchia Fornace 15, tei. 
0131/955321 - di anni 23, ragioniere, cerca lavoro in qua
lità di contabile presso azienda.

PUGLIESE Roberta - Villanova Monf. Via Prandio 16, 
tei. 0142/483300 - anni 19, diploma segretaria d'azienda 
con precedenti esperienze in lavori d'ufficio, cerca impie
go, anche come commessa.

RIGHETTI Marzia - Casale Monf., Via Oliaro 19, tei. 
0142/563223, anni 20, maturità linguistica (inglese, fran
cese), cerca lavoro in qualità di standista in occasione di 
mostre e fiere.

ROMITO Bianca - Valenza, Via Michelangelo 6, tei. 
0131/952710 - anni 40, ragioniera e con precedenti espe
rienze lavorative (tenbuta contabilità generale, partita 
doppia, Iva) cerca impiego esclusivamente part-time.

SHINOZAKI Lia - Milano, Via Anzani 33, tei. 
02/55185346 - anni 24, laureata, lingue conosciute: giap
ponese, inglese, francese, portoghese, italiano; si rende 
disponibile ad entrare in contatto con aziende per lavora
re in fiere e mostre del settore in Italia e all'estero.

IMPIEGATO - anni 27, diploma di maturità scientifica, 
con precedenti esperienze lavorative in varie aziende 
anche orafe (ordini, magazzino, ecc.), cerca lavoro in 
qualità di impiegato. Per informazioni telefonare al 
0142/782866.

RAPPRESENTANTI, 
ACCOMPAGNATORI E VARI

RIVOLTA Graziano - Oleggio, Parco Mazza 6, tei. 
0321/998010 - anni 28, titolare di azienda artigiana, 
cerca rappresentanze.

SISTI Luca - Torino, Via Rubino 77B, tei. 011/3091984, 
con precedenti esperienze nel settore degli orologi, cerca 
lavoro in qualità di agente di commercio nel settore orafo.

VESCOVO Michele - Valenza, Via Michelangelo 4 - tei. 
0131/927050 - anni 51, ex bancario, cerca lavoro in qua
lità di accompagnatore e/o uomo di fiducia.
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'CAVALLONI - V A L I (NIA M . L ,
15048 Valenza - V ia Rossini, 14 n  0131/945906 - Telefax 0131/945907

La F.lli Cavallini s.r.l. fondata a Milano nel 1945, é oggi leader 
a livello mondiale per la produzione di macchine per la lavora
zione dei metalli preziosi: oltre l'80% della sua produzione 
viene esportata in tutti i Paesi del mondo ed in particolare negli 
Stati Uniti ed in America Latina, in Giappone, nei Paesi Arabi, 
in tutta Europa e principalmente in Germania.
L'azienda propone oltre 2.000 articoli: l'intera gamma di mac
chine, attrezzature ed accessori per la lavorazione orafa. 
L'azienda inoltre garantisce un'assistenza post-vendita celere 
ed efficace grazie allo staff tecnico cui dispone in grado di for
nire tutte le delucidazioni necessarie per l'uso e la manutenzio
ne dei prodotti venduti.

T O A U D I )  A  F m U  < g ) l )  I T O I t a M O  I N  © ( f i f a ®  A  © »  © „ i R a © a
15048 Valenza - V iale della Repubblica, 51 w 0131/955252

La ditta TIBALDI & FIGLI da anni presente nella nostra città, fornisce alle aziende orafe apparec
chiature in serie e su misura a seconda delle varie esigenze dell'azienda orafa.
Ecco alcune delle attrezzature che la TIBALDI & FIGLI propone:

SALDATRICI
RODIATRICI
PULITRICI

CONDIZIONATORI D'ARIA 

FORNI ELETTRICI A GAS

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE E RECUPERO POLVERE D'ORO 
IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI DI FILTRAGGIO ACQUE DI SCARICO
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TUTTE LE PIETRE, 
TUTTI I TAGLI, 

TUTTE LE RIPARAZIONI 
'C H E  NON AVETE MAI 

OSATO CHIEDERE.

TaKrcv

^¡asm À̂\\\vw 
VM\

QxXaXX&X
Ysxxva&x

AaauaxxNx
Y\x̂ &axx\N\

“Lwaaàx
VawStìxx

Va^aaxx&x
"\xxx̂ X\aà\

XSVÒŜXX
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/
ESTREMA VAR/ETA 

D / PIETRE D /
FIN I, SEM I PREZIOSE 

E  SINTETICHE 
(PRONTE E  DA TAGLIO) 

2
TAGLI IN S O LITI O  

ASSOLUTAMENTE 
NORM ALI (ANCHE 

IN  ESCLUSIVA)
3

RIPARAZIONI 
PER PICCO LISSIM I 

O GRAVI PROBLEMI
4

RIGOROSA PROFESSIONALITÀ 
DELLE ESECUZIONI

5
ASSISTENZA 

E  SER VIZI ESCLUSIVI 
6

INGROSSO E  DETTAGLIO,
PICCO LE E  GRAND! OUANT/TÀ

7
IM PORTAZIONE DIRETTA

8
UNA OUAL/TA CHE DURA DA

9
UN RAPPORTO D / LAVORO 

CORRETTO E  SERENO

MEREGAGLIA
GIOVANI, DALL’ESPERIENZA ANTICA.

MEREGAGLIA DOTT. ORAZIO SRL 15048 VALENZA AL VIALE DANTE 11 TEL 0131/941580-947306 FAX 0131/947306


