
CONDIZIONI DI VENDITA  

  

1. Premesse 
La vendita all’asta e/o a trattativa privata dei lotti conferiti a Ferrario Aste S.r.l. sono disciplinate 
dalle presenti condizioni di vendita. Con l'invio del proprio ordine d’acquisto o con la propria 
offerta in sala, l’acquirente accetta integralmente tutte le condizioni di vendita di seguito 
elencate. 
Tutti i lotti offerti sono di proprietà di terzi, che hanno garantito la piena e libera disponibilità, 
nonché la legittima e lecita provenienza degli stessi, e che hanno conferito a Ferrario Aste S.r.l. 
mandato a vendere per loro conto. Tutto il materiale è garantito dal conferente, autentico e senza 
difetti occulti, salvo indicazione contraria inserita nella descrizione del catalogo. Lo stato di 
conservazione dei lotti è segnalato a titolo meramente indicativo. 

  

2. Partecipazioni in sala 
Ferrario Aste S.r.l. si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti all’asta informazioni sulle proprie 
generalità e sulle referenze bancarie, nonché il diritto di vietare a partecipanti non graditi 
l’ingresso in sala. 

  

3. Partecipazione per corrispondenza o tramite collegamento telefonico 
Gli ordini potranno essere inviati per posta, posta elettronica o tramite fax, utilizzando l’apposito 
modulo d’ordine, da compilare in ogni sua parte. Con la sottoscrizione e l’invio dello stesso, il 
partecipante si impegna a corrispondere il prezzo dei lotti che gli verranno aggiudicati. 
Contestazioni dovute a negligenza o errore nella compilazione di offerte scritte per corrispondenza 
non saranno accettate. In caso di partecipazione tramite collegamento telefonico, Ferrario Aste 
S.r.l. declina ogni responsabilità connessa ad eventuali disguidi che possono intervenire 
precedentemente o durante il collegamento stesso. 

  

4. Offerte 
I lotti verranno aggiudicati al miglior offerente. Ferrario Aste S.r.l. si riserva il diritto di annullare 
l’aggiudicazione in caso di eventuali contestazioni. Non si accettano offerte inferiori al prezzo base, 
né offerte “al meglio” o “salvo visione”, ovvero offerte che comprendono lotti in alternativa a 
quello indicato. Il prezzo di partenza in sala dei singoli lotti sarà quello indicato come base, salvo il 
caso di offerte per corrispondenza sul lotto. In tal caso, il prezzo di partenza sarà quello della 
penultima offerta più alta, maggiorato di uno scatto (es: un lotto con base d’asta di € 100, che 
riceve tre offerte di € 100, € 200 ed € 300, partirà in sala da € 220). In caso di offerte per 
corrispondenza di identico importo, avrà la precedenza quella giunta per prima; in ogni caso, le 
offerte per corrispondenza avranno priorità sulle offerte in sala. Il banditore si riserva il diritto di 
ritirare, raggruppare e/o dividere i lotti, nonché il diritto di rifiutare un’offerta in sala o inviata per 
iscritto. Gli scatti delle offerte saranno regolati a discrezione del banditore, comunque non 
superiori al 10%; lo scatto minimo sarà di € 5,00. 

  



5. Prezzo d’acquisto 
L’acquirente corrisponderà a Ferrario Aste S.r.l., oltre al prezzo di aggiudicazione, una 
commissione del 23% IVA compresa. 

  

6. Pagamento 
Il pagamento dovrà essere effettuato: per i presenti in sala alla consegna dei lotti; per gli 
acquirenti per corrispondenza entro 7 giorni dal ricevimento della fattura. Lo stesso potrà essere 
effettuato tramite contanti (nei limiti di legge), assegno bancario e/o circolare, bancomat, bonifico 
bancario, carta di credito (Visa e Mastercard) o PayPal (+3%). 
Coordinate bancarie: 
Ferrario Aste S.r.l. 
BANCA INTESA SANPAOLO – Filiale 01876 
IBAN: IT50 B030 6909 4001 0000 0071 505 
BIC/SWIFT: BCITITMM 
In caso di ritardo di pagamento, verranno conteggiati interessi di mora, salvo variazione, pari allo 
0,8% mensile. 
Eventuali dilazioni di pagamento, che potranno essere concesse a discrezione della società, 
dovranno in ogni caso essere concordate e formalizzate prima dell’asta. 
In caso di mancato saldo del prezzo di vendita da parte dell’acquirente entro 30 giorni dalla data di 
emissione della fattura, Ferrario Aste S.r.l. avrà espressa facoltà di risolvere di diritto il contratto ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ. mediante comunicazione scritta all’acquirente, fatto 
salvo il diritto di risarcimento causato dall’inadempimento dello stesso. Eventuali rate corrisposte 
dall’acquirente prima della risoluzione del contratto, in ogni caso, resteranno alla casa d’aste a 
titolo di indennità ex art. 1526 cod. civ., fermo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

  

7. Vendita con riserva di proprietà 
I lotti sono venduti da Ferrario Aste S.r.l. con riserva di proprietà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
1523 cod. civ.; la proprietà degli stessi, pertanto, si trasferirà in capo all’acquirente solo al 
momento dell’integrale pagamento del prezzo dovuto per la vendita. Il rischio di perimento e/o di 
danneggiamento dei lotti si trasferirà al momento della consegna dei lotti stessi all’acquirente. 
L’obbligo di consegna dei lotti venduti è, in ogni caso, subordinato al previo integrale pagamento 
del prezzo dovuto. 

  

8. Spedizione 
I lotti non ritirati personalmente saranno inviati, dopo l’integrale pagamento, a mezzo lettera 
assicurata convenzionale a spese - forfettariamente quantificate in € 12,00 - e a rischio 
dell’acquirente. Gli invii dei lotti voluminosi e/o di peso superiore a 2 kg verranno effettuati a 
mezzo corriere e saranno addebitati al costo. 
In caso di dilazione di pagamento, i lotti saranno custoditi presso la sede di Ferrario Aste S.r.l. fino 
all’integrale pagamento del prezzo. 

  

9. Esportazione 
Eventuali spese doganali e/o di esportazione sono a carico dell’acquirente. Le richieste di rilascio 



dell’attestato di libera circolazione per l’esportazione, in osservanza delle disposizioni legislative 
vigenti in materia, saranno formulate da Ferrario Aste S.r.l. per conto dell’acquirente alle Autorità 
competenti. L’acquirente sarà tenuto a pagare il corrispettivo al momento del ricevimento della 
fattura. Per le procedure d’esportazione saranno necessarie, indicativamente, dieci/dodici 
settimane. 

  

10. Rimborso IVA 
I clienti privati extra UE possono ottenere un rimborso dell’IVA versata sul prezzo di aggiudicazione 
presentando un documento ufficiale (bolletta doganale) che comprovi l’uscita del bene dal 
territorio dell’Unione Europea entro 90 giorni dalla consegna del bene. In tal caso, il totale della 
fattura sarà pari al prezzo di aggiudicazione, alle commissioni e all’IVA ordinaria. I clienti soggetti 
passivi IVA non residenti, con sede in Paesi dell’UE o extra UE, possono chiedere il rimborso 
dell’IVA, presentando un documento ufficiale (CMR o bolletta doganale), che dimostri l’uscita del 
bene dal territorio UE entro 90 giorni dalla consegna del bene. In caso di spedizione del bene al di 
fuori del territorio italiano a cura di Ferrario Aste S.r.l., l’IVA rimborsabile sopra riportata non verrà 
inserita in fattura. 

  

11. Stato di conservazione 
Tutto il materiale è garantito dal conferente autentico e senza difetti occulti, salvo indicazione 
contraria inserita nella descrizione del catalogo. 
Le immagini di tutti i lotti singoli sono riprodotte sul catalogo ovvero sul sito internet; tali immagini 
sono parte integrante della descrizione, in particolar modo in ordine a margini, dentellatura, 
centratura e annullo. Le descrizioni dei singoli lotti sono state redatte con la massima cura. In ogni 
caso, i lotti sono venduti con la clausola “visto e piaciuto”, salvo errori palesi o in presenza di 
falsificazioni sfuggite al nostro controllo. 
L’asta sarà preceduta da una pubblica visione dei lotti, che consentirà agli eventuali compratori di 
esaminare personalmente ovvero attraverso incaricati di propria fiducia il materiale per accertarne 
l’autenticità, lo stato di conservazione, la qualità e gli eventuali difetti. 

  

12. Extension 
I lotti sono venduti in base alla descrizione e alla perizia indicata. Tutti gli esemplari di maggior 
pregio sono muniti di firma o di certificato fotografico peritale e/o di garanzia. 
Eventuali extension peritali dovranno essere richieste prima dell’inizio dell’asta; in ogni caso, il 
banditore si riserva il diritto di accettare o meno tale richiesta. 

  

13. Simboli e abbreviazioni 

 

nuovo con gomma originale integra 

 

nuovo linguellato 

 

nuovo senza gomma 

 

usato 



 

lettera/documento postale 

 

frontespizio 

 

prove e saggi 

 

frammento 

  

14. Cataloghi 
La numerazione adottata è quella del catalogo Sassone per l’area italiana, Unificato per l’Europa 
Occidentale, Yvert & Tellier per gli altri Paesi, salvo diversa indicazione nei singoli lotti. 

  

15. Reclami 
Potranno essere prese in considerazione esclusivamente contestazioni in ordine all’autenticità dei 
lotti, all’esistenza di gravi vizi e/o difetti occulti e/o alla non conformità tra i lotti acquistati e quelli 
descritti nel catalogo d’asta e disponibili per la visione prima dell’asta. Non sarà in nessun caso 
considerato difetto di conformità quello conoscibile con l’ordinaria diligenza dall’acquirente al 
momento dell’acquisto, avendo avuto l’opportunità di visionare l’immagine del lotto o durante la 
visione lotti. 
Eventuali reclami dovranno essere presentati: per gli acquisiti in  sala (anche tramite agente, 
intermediario o commissionario), al momento della consegna del lotto; per gli acquisti per 
corrispondenza entro quindici giorni dalla data di ricevimento del lotto mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento. Non saranno presi in considerazione reclami trascorsi 60 
giorni dalla data di svolgimento dell’asta. 
In nessun caso potranno essere accettati reclami relativi a: vizi e/o difetti espressamente citati 
nella descrizione del lotto e/o comunque riscontrabili dall’immagine del lotto o nella visione del 
lotto; lotti composti da più pezzi non descritti singolarmente e/o collezioni e/o accumulazioni; lotti 
con la clausola “da esaminare” e/o “non garantito”; stato di conservazione dei lotti, essendo la 
valutazione di tale elemento del tutto soggettiva; vizi e/o difetti imputabili a condotta 
dell’acquirente successiva alla consegna del lotto. 
Ferrario Aste S.r.l. accetterà i reclami solo nel caso in cui, a giudizio dei periti nominati da ciascuna 
parte, il lotto risultasse non autentico, affetto da gravi vizi o difetti occulti e/o per nulla conforme 
a quanto descritto nel catalogo d’asta. In caso di accettazione del reclamo sarà dovuta 
all’acquirente solo la restituzione delle somme corrisposte per l’acquisto del lotto (con l’esclusione 
delle spese postali), essendo espressamente escluso ogni risarcimento e/o rimborso ulteriore (ivi 
incluso quello per le perizie/extension). 
Siamo sempre disponibili a valutare ogni situazione. 

  

16. Legislazione e Foro competente 
La presente vendita è regolata esclusivamente dalla legge italiana; per ogni controversia è 
competente, in via esclusiva, il Foro di Milano. 

 


