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1) PREMESSA
1.1)

Il giorno 21.02.2018 presso l’ufficio delle Dogane di Roma 2 (Cargo City Aeroporto Fiumicino), il sottoscritto
Graziani Alessandro, alla presenza del Sig. Enrico Cimini, Funzionario Doganale e del Sig. Angelo D’Adda in
rappresentanza dell’IVG Roma s.r.l.ha proceduto alla perizia estimativa dei beni.
Esaminati i beni, gli atti ed i documenti, presenta la propria relazione di consulenza tecnica.

2) METODOLOGIA DI LAVORO
2.1)

Il metodo seguito nella compilazione della perizia è determinato, in primo luogo, dall’identificazione degli
oggetti e in base all’analisi delle caratteristiche dei singoli beni, dall’assegnazione di un valore medio
commerciale alla del 22.02.2018. Il criterio per la determinazione del valore è consistito nel reperire una
soddisfacente quantità d’elementi comparativi di supporto, quali le informazioni di grossisti specializzati, i siti
del settore italiani ed internazionali, ed in base alla mia personale esperienza nel settore dei beni di lusso.
La stima si è basata, inoltre, sulla comparazione di beni simili o prossimi in base ai seguenti aspetti:
caratteristiche tipologiche, materiali impiegati, caratteristiche di pregio e rarità, oltre ad eventuali deduzioni e/o
incrementi sul valore dovuto allo stato d’uso. I succitati aspetti hanno permesso di definire un quadro
sufficientemente attendibile dei beni oggetto di perizia.
Queste sono state tutte le strumentazioni che il Perito ha ritenuto opportune eindispensabili nel corretto
svolgimento delle sue mansioni.

2.2)

Essendo stata richiesta l’analisi degli oggetti nel luogo di custodia, è stato necessario allestire un laboratorio
gemmologico esterno:
Lente 10 x, Bergeon, Lampada GEM Flip, Calibro Presidium, Bilancia Mettler PM3000, Master Stone,
Bilancia Gemscale, Kit test metallo, Kit Test argento, oro 14-18 kt.
Tutti gli esami sono stati effettuati utilizzando la strumentazione disponibile. Per il peso delle pietre è stata
utilizzata una bilancia portatile il cui grado di precisione non è quella di una bilancia fissa da laboratorio. Le
classificazioni sono state eseguite nel rispetto delle normative UNI vigenti in materia. Tutte le gemme sono
state osservate e classificate singolarmente, oppure in lotti.
I Diamanti sono stati classificati in base a quattro parametri fondamentali:
La dimensione espressa in carati (Ct).
Il grado di colore identificato in una scala internazionale da D a Z.
Il grado di purezza delle caratteristiche interne da IF-VVS-VS-SI-P.
La qualità del taglio.
Il Rapaport Diamond report, rappresenta il listino prezzi dei diamanti tagliati. I grossisti lo utilizzano per
conoscere le variazioni del prezzo del diamante. I Diamanti colorati (Fancy color) come ad esempio il blu,
rosa, giallo, non vengono valutati con il Rapaport come invece avviene per il diamante “bianco”. Spesso i
diamanti colorati sono più costosi a causa della loro rarità, ed il loro prezzo segue l’andamento della domanda
e dell’offerta. Il Rapaport è composto da varie tabelle che definiscono le liste dei prezzi specificati per ogni
combinazione. I listini dei prezzi sono calcolati in funzione del peso, della forma, del colore, della purezza del
diamante. Ogni griglia è composta di caselle, in ognuna di queste c’è un numero che va moltiplicato per 100 $,
che rappresenta il prezzo per carato in DOLLARI USA.
Ai fini della valutazione, il valore del cambio del Euro/ US Dollar al momento della stima dei beni era di €
1,22.
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2.3)

Tutti gli orologi di un certo pregio, sono identificati dalla Casa Madre per mezzo di un numero di referenza e di
matricola individuale. Tali numeri solitamente sono riportati anche nel certificato di garanzia ufficiale della
casa stessa e permettono di risalire al rivenditore dell’orologio ed eventualmente se è stato registrato
nell’elenco dei beni rubati. Per attivare tale richiesta è necessario provvedere alla richiesta direttamente alla
Casa Madre.

Considerazione generali e metodologie di Valutazione
Saper valutare con precisione il valore di un gioiello risulta anche al più espertodei Periti un operazione tutt’altro che
facile.Innanzi tutto si fa presente che esiste una forte discrasia tra il valore“Commerciale”, inteso come il prezzo che il
privato paga all’acquistocomprensivo di I.V.A. al 22% e guadagno del venditore, e il valore “Patrimoniale”, ossiail
reale costo dei metalli nobili presenti e dell’eventuali pietre preziose incastonate.Il compito del Perito è quello di
individuare il prezzo di realizzo dei beni esaminati, sul mercato professionale, alla data odierna.
Conclusioni:

Valore Peritale (per la vendita presso aste) 145.818,00 €
Essendo beni ancora “allo stato estero” e pertanto gravanti dei diritti di confine, al valore di stima sono da
aggiungere le aliquote di dazio e IVA di legge.
In relazione alla insita soggettività dei giudizi tecnici in materia gemmologica, il perito non può essere ritenuto
responsabile per eventuali differenze di dati e o opinioni che possano emergere dalla ripetizione degli esami da parte di
altre persone, e o dall applicazione di metodologie di indagine diverse, n per eventuali azioni di carattere legale
possano insorgere in relazione al contenuto dei documenti gemmologici e/o delle relazioni di stima da prodotti.
Ritenendo di aver assolto all’incarico ricevuto e di aver fedelmente e lealmente risposto, anche secondo il principio di
verità, mi rendo disponibile per ogni ulteriore chiarimento.

La perizia è composta di n° 12

Roma 15.03.2018

Il Perito Stimatore
Alessandro GRAZIANI
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Descrizione dei beni periziati
Allegato “A” alla nota prot. 2819 RU del 12.2.2018

LOTTO 1A
OROLOGIO PATEK PHILIPPE REF 5960P-001 - Modello con cassa in platino. Cinturino in pelle
di coccodrillo con chiusura deployante. Quadrante grigio con indicazione giorno data e mese in
finestrelle. Fondello a vista, movimento meccanico a carica automatica con funzione cronografica e
di calendario annuale. Calibro CH 28-520 IRM QA 24H. Vetro zaffiro. Impermeabile fino a 30
metri. Completo di garanzia originale. Condizioni ottime. Sprovvisto della scatola.


Valore peritale € 25.000,00

OROLOGIO PATEK PHILIPPE ref. 5167°-001 modello AQUANAUT, cassa in acciaio, cinturino
gomma con fibbia deployante, movimento automatico, corona a vite, diametro cassa 40mm, con
garanzia originale, sprovvisto di scatola.


Valore Peritale € 10.000,00

LOTTO 2 A
OROLOGIO F.P.JOURNE ref. 168-TN, Tourbillon Souverain, Cassa in oro rosa, Calibro 1408.
Completo di garanzia, sprovvisto di scatola.


Valore Peritale € 25.000,00

OROLOGIO ROLEX DAYTONA, ref.116520, matricola Z584490, Garanzia CARD 2008,
Quadrante nero, con garanzia originale, sprovvisto di scatola.


Valore Peritale 6.500,00 €
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OROLOGIO ROLEX DAYTONA, ref. 116520, matricola Z789883, Garanzia Card 2008, Cassa e
bracciale in acciaio, quadrante nero, con garanzia originale, sprovvisto di scatola.


Valore Peritale 6.500,00 €

OROLOGIO AUDEMARS PIGUET, ROYAL OAK OFF SHORE, modello ALINGHI, ref.
26062OR.00.A002CA.01, Calibro 2326-2848, Cassa oro rosa, Diametro 44 mm, Limited Edition
038/500, Cinturino caucciù, Fibbia deployante oro rosa, Con garanzia originale, sprovvisto della
scatola.


Valore Peritale € 20.000,00

LOTTO 3 A
OROLOGIO marcato BULOVA placcato oro


Valore Peritale € 100,00

LOTTO 4 A
Lotto formato da 87 pietre preziose e semi preziose, di cui
04 diamanti taglio rotondo a brillante per carati totali di 0.46. Colore I Purezza SI
83 pietre semi-preziose di varie forme
N. 8 oggetti in argento 800 per complessivi grammi 250,00.


Valore Peritale € 160,00
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LOTTO 5 A
Lotto formato da
N. 10 monili in metallo (di cui tre bracciali modello tennis con diamanti, zaffiri, smeraldi e rubini)
N. 45 pietre preziosee semi preziose, di cui n.3 pietre varietà smeraldo per Ct. Totali 16,65.
n. 10 diamanti taglio rotondo a brillante ct totale 2.50 colore stimato H-I Purezza VS-SI
n. 5 diamanti taglio rotondo a brillante ct. totale 0.58 colore stimato H-I purezza VS-SI


Valore Peritale Lotto: € 2.130,00

LOTTO 6 A
1,07 Kg di minerali vari non periziabili
n. 11 perle barocche
42.49 grammi di cromocalcedonio
38,00 grammi di calcedonio varietà onice
45,00 grammi di calcedonio blue
128,73 grammi di frammenti di turchese
240,22 grammi di frammenti di lapislazzuli
n. 5 fili di calcedonio varietà corniola
n. 14 fili di corallo
n. 8 fili di turchese
n. 19 fili perle acqua dolce
n. 2 fili di cromo calcedonio
n. 13 fili di variscite
n. 5 fili di calcedonio blue
4,53 grammi di turchese
12,25 grammi di quarzo varietà “occhi di gatto”
n. 23 cabochon di calcedoni varietà onice
n. 21 granati varietà almandino
n. 3 zirconie cubiche
n. 9 pezzi di madreperla
n. 6 pezzi di corallo
n. 3 lapislazzuli
n. 1 bracciale in argento 925 con pietra quarzo


Valore Peritale € 500,00
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LOTTO 7 A
n. 1 diamante taglio rotonda a brillante carati 0,50 colore G purezza VVS2, Certificato GIA
n. 1 diamante taglio rotonda a brillante carati 0,50 colore F purezza VVS2, Certificato GIA


Valore Peritale € 2.400,00

LOTTO 8 A
27 anelli in argento con agata
01 catenina oro bianco 1,40 gr con piccolo diamante taglio brillante da ct 0.15
01 catenina oro bianco 1,90 gr con piccolo diamante taglio brillante da ct 0,19
01 filo perle 6 mm
260 pietre varie di cui
01 Diamante taglio rotondo brillante ct 0,50 G VVS2, Certificato GIA
01 Diamante taglio rotondo brillante ct 0,50 G VVS2, Certificato GIA
18 Diamanti taglio rotondo brillante ct. 4.47 colore H-I Purezza VS
08 Diamanti taglio rotondo brillante ct. 3,18 colore H-I Purezza VS


Valore Peritale 6.000,00 €

LOTTO 9 A
226,19 grammi di oro 24 Kt
Valore Asta 5.818,00 €
458,00 grammi lordi di oro titolo 750
Valore Asta 9.000,00 €
1.994,00 grammi lordo di argento 925
Valore Asta € 500,00
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LOTTO 10 A
7 diamanti taglio rotondo a brillante carati totali 3.84 color K-L Purezza I3
1 Diamante taglio brillante modificato di carati 1,59, grado di purezza VS2, che risulta essere un
Diamante Naturale Fancy Yellow Intense. L’origine del colore si presume essere artificiale. Sulla
cintura è presente l’incisione: CANARY che segnala un possibile trattamento sul colore del
diamante. Non è stato possibile eseguire analisi più approfondite per la determinazione di un
possibile trattamento.


Valore Peritale Lotto 10 A = 2.500,00 €

LOTTO 11 A
OROLOGIO ROLEX DAYTONA ref. 116520 matricola G772416, quadrante nero, senza garanzia
originale ne scatola.


Valore Peritale € 5.000,00

LOTTO 12 A
193,00 grammi di Monili in oro
Di cui 78,79 gr di oro 14 kt
Di cui 20,47 gr di oro 18 kt
Di cui 46,16 gr di oro 18 kt
Di cui 13,58 gr di oro 18 kt
Di cui 28,66 gr di oro 18 kt


Valore Peritale 1.560,00 €
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Allegato “B” alla nota prot. 2819 RU del 12.02.2018

LOTTO 1 B
OROLOGIO marcato CITIZEN quarzo, placcato oro


Valore Peritale € 50,00

LOTTO 2 B
OROLOGIO JAEGER-LE COULTRE, modello REVERSO GT, cassa in acciaio, cinturino pelle,
con garanzia originale, sprovvisto della scatola.


Valore Peritale 2.000,00 €

LOTTO 3 B
OROLOGIO IWC, modello TOP GUN, cronografo, automatico, cinturino pelle, garanzia originale,
sprovvisto della scatola


Valore Peritale € 2.500,00

LOTTO 4 B
2 borsette e 1 porta documenti marcati Hermes


Valore Peritale € 500,00
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LOTTO 5 B
784,00 grammi di minuteria in argento
90 pietre semi-preziose di cui:
08 diamanti taglio brillante carati tot. 1.30 colore JK – Purezza VS-SI
11 diamanti taglio brillanti carati tot. 1.80 colore
27,23 carati di pietre varietà peridoto
5,29 carati di pietre varietà topazio
37,23 carati di pietre varietà granato
19,08 carati di pietre varietà occhio di gatto
1,85 carati di pietre varietà topazio
9,68 carati di pietre varietà granato
69,92 carati di pietre varietà lapislazzuli


Valore Peritale € 1.000,00

LOTTO 6 B
541 pietre varietà Acquamarina per 298,24 carati
131 pietre varietà quarzo e tormaline per 89,61 carati
05 pietre varietà topazio per 38,45 carati
149 pietre varietà smeraldo per 8,89 carati


Valore Peritale € 1.500,00

LOTTO 7 B
OROLOGIO oro bianco marcato The Royal Diamond con piccoli diamanti sulla cassa, peso 102,40
gr.
OROLOGIO marca TAG HEUER, cassa e bracciale in acciaio, movimento quarzo.
OROLOGIO marca Tag Heuer, cassa e bracciale in acciaio e oro, con garanzia
OROLOGIO marca TAG HEUER modello professionale, cassa e bracciale acciaio, movimento
quarzo, senza garanzia.
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OROLOGIO marca GERALD GENTA, cassa e bracciale acciaio oro, quadrante madreperla, con
garanzia originale.


Valore Peritale € 2.000,00

LOTTO 8 B
Pietre costituite da berillo varietà smeraldo per carati 33,44.


Valore Peritale € 1.000,00

LOTTO 9 B
OROLOGIO marca ROLEX ref. 16008 matricola 5497801, cinturino cuoi, fibbia originale oro 750,
quadrante champagne indici.


Valore Peritale € 3.000,00

LOTTO 10 B
15 fili di pietre costituite da “Berillo varietà smeraldo” per carati circa 656,78
06 fili di pietre costituite da “Carindone varietà zaffiro” per carati circa 621,31
04 pietre costituite da “Carindone varietà zaffiro” per carati circa 4,45
31 pietre costituite da “Berillo varietà smeraldo” per carati circa 23,74
02 pietre costituite da “Zirconia Cubica” carati 2,60
01 pietra costituita di colore giallo


Valore Peritale € 300,00
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LOTTO 11 B
Pietre costituite da “Berillo varietà Acquamarina” per carati di circa 631,44
Pietre costituite da Tormalina Verde per ct 46,67
Pietre costituite da Tormalina grezza per 38,70 grammi
Pietre costituite da Tormalina verde di vari tagli per carati 42,54
Pietre costituite da Tormalina blu taglio cobochon per carati 41,36
Pietre costituite da “Berillo varietà Acquamarina” per carati 10,50
Pietre costituite da Tormalina Verde per ct 76,40
Pietre costituite da quarzo varietà ametista per carati 59,68
n. 2 collane di corallo 31,90 gr e 37,20 gr.
1.411 gr lordi di argento e pietre semipreziose varie e di vari tagli.


Valore Peritale € 1.000,00

LOTTO12 B – LOTTO 13 B (UNICO LOTTO)
Pietre costituite da “Berillo varietà Acquamarina” per carati 71,34
Pietre costituite da Tormalina per carati 299,13
Pietre costituite da berillo varietà smeraldo per carati 4,21


Valore Peritale € 1.200,00

LOTTO 13 B
Pietre costituite da berillo varietà smeraldo per carati 155,29


Valore Peritale € 1.100,00

Fine dei beni periziati

Riceve previo appuntamento – Cell. 339.6991278
P.Iva 10835001008 @mail :alessandro.graziani@aruba.it Pec : alessandro.graziani@arubapec.it

