Spett.le
Rai Radiotelevisione italiana
V.le Mazzini, 14
00195 - Roma

Rai Tre
Programma televisivo
“ Mi Manda Rai Tre”
Via Teulada, 66
00195 - Roma
ant. via fax
06 37353279

Roma, 03/06/2011

Oggetto: Istanza di rettifica ai sensi e per gli effetti 32 del Testo Unico della radio e Televisione D.lgs 177/05
Trasmissione televisiva “Mi Manda rai Tre” del 27/05/2011.

Spett.le Azienda,
con la presente, il sottoscritto Christian Raso, legale rappresentante pro tempore della Orogenesi
S.r.l., con sede legale in Roma, alla via Appia Nuova, 199/G, P.IVA 09642431002, titolare
esclusiva dei marchi d'impresa “A Peso D'Oro – rete in franchising commercio metalli preziosi” di cui
all'attestato n. 0000963382 ed alla domanda di protezione n. SV20030000016 del 19/03/2003,
nonché dei domain names orogenesi.net e apesodoro.com, segnala che durante il servizio andato in
onda venerdì 27/05/2011, sull’emittente televisiva nazionale Rai Tre, durante il programma “ Mi
Manda Rai Tre”, sono state rese di informazioni inesatte nonché lesive della nostra attività d’impresa
e del marchio che la contraddistingue.
In particolare durante il servizio del Vostro Cronista, Sig. Vincenzo Saccone, sul proliferare dei
“Compro Oro”, è stato più volte accostato il nostro marchio “A Peso D’Oro” alla procedura di vendita

via web dei preziosi.
Per l’esattezza, mentre il Criminalista, Signor Michele Cagnazzo chiama altro operatore del settore
che pratica la vendita on-line, è stato mostrato il sito www.apesodoro.com ed il nostro marchio.
E’ evidente che, date le caratteristiche comunicative del mezzo televisione, ove l’uso delle immagini
ha forte valore comunicativo ed espositivo di fatti e circostanze, l’accostamento tra il contenuto della
telefonata e la riproduzione del nostro sito e del nostro marchio ha ingenerato nel pubblico la
convinzione che i punti della rete A Peso D’Oro pratichino l’acquisto on-line di oro e preziosi contra
legem.
Si evidenzia, infatti, che tale procedura è da ritenersi irregolare poiché non consente il rispetto di
quanto previsto all’articolo 128 TULPS, secondo cui l’acquirente è tenuto alla registrazione delle
generalità del venditore ed a conservare l’oggetto acquistato per un minimo di 10 giorni, consentendo
così alle Autorità di Pubblica Sicurezza, ove necessario, di eseguire accertamenti ed adottare i
provvedimenti ritenuti opportuni.
E’ nostro interesse, quindi, precisare l’assoluta estraneità della Orogenesi Srl e di tutti i punti
appartenenti alla rete A Peso D’Oro alla procedura di acquisto on-line, elusiva della citata norma.
Diversamente, sul nostro sito la clientela può fissare il prezzo di vendita degli oggetti preziosi che
intende cedere recandosi presso uno qualunque dei punti della rete che hanno aderito allo specifico
servizio, ove dovrà preventivamente fornire le proprie generalità ed esibire un valido documento di
identità, così che prima del perfezionarsi della compravendita l’operatore possa procedere con la
registrazione imposta per legge.
La procedura di “blocca il prezzo on-line” da noi utilizzata, pertanto, non si prefigura affatto come
acquisto/vendita a distanza, ma come una operazione promozionale in virtù della quale l’utente
ottiene via web una quotazione particolarmente vantaggiosa, della quale potrà usufruire solamente
recandosi presso una delle oltre 100 filiali A Peso D’Oro dislocate su tutto il territorio.
In ragione dei fatti e dei motivi esposti, il sottoscritto nella qualifica di rappresentante legale della
Orogenesi Srl,
CHIEDE
che si proceda alla rettifica delle informazioni rese durante il servizio sui compro oro andato in onda
in data 27/05/2011 durante il programma Mi Manda Rai Tre, chiarendo la assoluta estraneità della
rete A Peso D’Oro a qualsiasi forma di compravendita di oro e preziosi on-line in spregio al disposto
dell’articolo 128 TULPS.
Non ci siamo mai sentiti infastiditi dagli innumerevoli servizi andati in onda negli ultimi mesi, certi
che la nostra condotta scrupolosa e rispettosa della legge, accompagnata dalla soddisfazione della
clientela, ci avrebbero con il tempo ripagato, come accaduto.

Dal momento che il nostro marchio è stato accostato ad un servizio che nella sostanza non pone in
buona luce l’attività del “Compro Oro”, ci preme sottolineare che sebbene sia giusto condannare tutti
gli atteggiamenti di mala condotta o addirittura di condotta illegale in qualunque ambito, sarebbe
altresì giusto sottolineare i tanti esempi di comportamento virtuoso.
Sembra assolutamente evidente che la “caccia alle streghe” portata avanti dai media nei confronti dei
“Compro Oro” non potrà che causare gravi danni a tale comparto.
A tal punto, ci preme sottolineare che dietro le ventimila nuove attività nate negli ultimi 10 anni,
evidentemente vi sono ventimila famiglie che oggi fortunatamente hanno trovato una fonte di reddito,
cosa di per se importante vista la grave crisi che attanaglia il nostro Paese.
Si allegano alla presente:
1. Visura Orogenesi Srl, in copia;
2. Documento di identita’ di Christian Raso, in copia
Certi di una Vostra risposta positiva alla richiesta avanzata, cogliamo l’occasione per porgere i nostri
migliori saluti

