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206 (Codice
di tali esami
essere6.09.2005
citati a titolo
per ne si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti all’asta
del consumo).
gli acquirenti. Dopo
l'aggiudicazione
non
sono informazioni sulle generalità e sulle referenze bancarie,
ammesse contestazioni al riguardo di quanto sopra
indicato.
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Per la partecipazione alle aste, in qualsiasi delle modaeffettuata
alzando
il
numero
identificativo.
lità sopra indicate, Faraone si riserva a propria discreL’aggiudicazione
dei beni
fatta al miglior
offerente,
zione
il diritto di chiedere
al èpartecipante
il rilascio
di
con garanzie
apposita per
dichiarazione
Banditore chestesso
varrà
idonee
permetteredel
al partecipante
qualeformulare
accettazione
proposta dal
di poter
oﬀerte aldell’offerta,
ﬁne dell’aggiudicazione
di
un bene
oggettoall’asta.
dell’incanto.
Si riserva
riﬁutapartecipante
Nel caso
di dueinoltre
offertediscritte
di
re lepari
oﬀerte
di acquirenti
non conosciuti
o non graditi,
a
importo,
sarà tenuta
in considerazione
solo
meno che venga lasciato un deposito ad intera copertul’offerta che sia stata ricevuta e accettata per prima.
ra del prezzo dei lotti desiderati o fornita altra adeguata
Nel caso
scritta
e di una
offertail di
pari
garanzia.
Perdileuna
asteofferta
in sala,
Faraone
si riserva
diritto
importoa proveniente
pubblico
presentel’ingresso
in sala,
di negare
chiunque, a dal
propria
discrezione,
ai fini
dell’aggiudicazione
quella proveniente
nei prevarrà
propri locali
e la
partecipazione all’asta.
In seguito
al mancato
o ritardato
pagamento
parte
di unscritta
acqui-e
dal pubblico
presente.
Nel caso da
di una
offerta
rente
unofferta
lotto a di
luipari
aggiudicato,
Faraone potrà
riﬁutare
di di
una
importo comunicata
a mezzo
del
qualsiasi oﬀerta fatta dallo stesso o da un suo rappretelefono, prevarrà ai fini dell’aggiudicazione quella
sentante nel corso di successive aste.
comunicata a mezzo del telefono.
Ove sorga contestazione intorno all’aggiudicazione, il
6. OFFERTE

bene disputato, ad insindacabile giudizio del Banditore,
Faraone
facoltà
di ritirare
dall’asta
qualsiasi
bene
potrà ha
essere
ritirato
dall’asta,
oppure
rimesso
in
posto in vendita. Faraone ha inoltre facoltà, ad insinvendita all’incanto nella stessa seduta, sulla base
dacabile giudizio del Banditore, di abbinare o separare
dell’ultima
offertal’ordine
raccolta.
i lotti
e di variarne
di vendita, purché i lotti non
Faraone
il diritto dialla
rifiutare
offerte
vengano
postisiin riserva
asta anteriormente
data prevista.
Il Banditore
ha da,
facoltà
di accettarea,sia
le oﬀerte
provenienti
o riconducibili
soggetti
chedel
in
pubblico
presentenon
sia abbiano
quelle di puntualmente
persone non presenti,
precedenza
onorato
ovvero
telefoniche,
per corrispondenza
o online,
purché
obbligazioni
pecuniarie,
anche a titolo
risarcitorio
comunicate anteriormente all’asta in forma scritta, come
nei
confronti
di
Faraone.
sopra disciplinato.

Si permette che i valori di stima indicati nel
sono espressi inineuro
costituiscono
L’oﬀcatalogo
erta per l’aggiudicazione
salae deve
essere eﬀuna
ettuata
alzando
il numero identiﬁ
cativo. possono
L’aggiudicazione
mera
indicazione.
Tali valori
essere
dei uguali,
beni è superiori
fatta al miglior
oﬀerente,
condiapposita
dio inferiori
ai prezzi
riserva dei
chiarazione del Banditore che varrà quale accettaziolotti concordati con i mandanti.
ne dell’oﬀerta, proposta dal partecipante all’asta. Nel
caso di due oﬀerte scritte di pari importo, sarà tenuta
7. DIRITTI D’ASTA
in considerazione
solo l’oﬀerta che sia stata ricevuta e
Al prezzo
di aggiudicazione
sonooﬀda
aggiungere
accettata
per prima.
Nel caso di una
erta
scritta e dii
unadiritti
oﬀerta
paripari
importo
proveniente
pubblico
predi di
asta
al 20%
fino ad €dal
100.000,
pari
al
sente
in sala,
prevarrà
ai ﬁni
dell’aggiudicazione
quella
16%
oltre a
€ 100.000
e sino
a € 500.000 e pari
al
proveniente dal pubblico presente. Nel caso di una of13% oltre a € 500.000, oltre l'IVA prevista dalla
ferta scritta e di una oﬀerta di pari importo comunicata a
normativa
vigente.
Qualunque
ulteriore onere o
mezzo
del telefono,
prevarrà
ai ﬁni dell’aggiudicazione
tributo
relativo a
all'acquisto
comunque a carico
quella
comunicata
mezzo delsarà
telefono.

dell'aggiudicatario.

Ove sorga contestazione intorno all’aggiudicazione, il
bene
ad insindacabile
giudizio del Banditore,
8. disputato,
CONSEGNA
DEI LOTTI AGGIUDICATI
potrà essere ritirato dall’asta, oppure rimesso in vendiE PAGAMENTO
ta all’incanto nella stessa seduta, sulla base dell’ultima
I raccolta.
lotti
aggiudicati
dovranno
essere
pagati
oﬀerta
dall’acquirente al momento del ritiro dei beni presso
Faraone.
Il ritiro
dovrà diavvenire
la sede di
Faraone
si riserva
il diritto
riﬁutare presso
oﬀerte provenienti da,
o riconducibili
soggetti
che inentro
precedenza
non
Faraone
a propriaa, cura
e spese,
15 (quindici)
abbiano
onoratoFaraone
obbligazioni
giornipuntualmente
dall’aggiudicazione.
sarà pecuniarie,
obbligata a
anche a titolo risarcitorio nei confronti di Faraone.
consegnare i beni aggiudicati esclusivamente a
seguito del
dell’intero
importo
a cui è sono
stato
Si permette
chepagamento
i valori di stima
indicati
nel catalogo
aggiudicato
da parte del
Banditore
e dei diritti
espressi
in euroil elotto
costituiscono
una
mera indicazione.
A propriaessere
discrezione
potrà
chiedere
Tali d’asta.
valori possono
uguali,Faraone
superiori
o inferiori
ai
prezzi
di riserva dei
concordatidiconun
i mandanti.
all'acquirente
il lotti
versamento
acconto per
perfezionare l’aggiudicazione, il medesimo giorno
7. DIRITTI D’ASTA
dell’asta. Dall’aggiudicazione al ritiro i beni saranno in
giacenza
a rischio esclusivo
dell’acquirente.
Al prezzo
di aggiudicazione
sono
da aggiungere i diritti

Il pagamento
potrà
effettuatopari
in contanti
di asta
pari al 20%
ﬁnoessere
ad € 100.000,
al 16%fino
oltrea
a € euro
100.000
e per
sinoassegno
a € 500.000
e pari
al 13%
oltre a
3.000,
circolare
intestato
a Faraone
€ 500.000,
oltre l’IVA
dalla normativa
vigente.
Casa d’Aste
S.r.l.,prevista
per bonifico
bancario al
conto
Qualunque ulteriore onere o tributo relativo all’acquisto
corrente bancario che sarà comunicato al momento
sarà comunque a carico dell’aggiudicatario.
dell’aggiudicazione. In quest’ultimo caso il pagamento
sarà considerato
valido
e il lotto
sarà consegnato
8. CONSEGNA
DEI
LOTTI
AGGIUDICATI
E solo
una volta che l’importo sarà irrevocabilmente
PAGAMENTO
accreditato sul conto corrente bancario di Faraone.
I lotti
aggiudicati
dovranno
essere
pagati
dall’acquirente
Nel
caso l’acquirente
non
si presenti
per
il ritiro dei lotti
al momento del ritiro dei beni presso Faraone. Il ritiro
nei termini sopra stabiliti e non provveda al pagamento
dovrà avvenire presso la sede di Faraone a propria cura
dell’intero
ammontare
dovuto
entro
il termine previsto
e spese,
entro
15 (quindici)
giorni
dall’aggiudicazione.
dalle sarà
presenti
Condizioni
Generali ovvero
nel caso si
Faraone
obbligata
a consegnare
i beni aggiudicati
esclusivamente
a seguito
pagamento
dell’intero
impresenti ma non
paghi, del
in tutto
o in parte,
l'ammontare
porto
a cuidovuto
è statoentro
aggiudicato
il lotto
da parte
Bantotale
i termini
previsti
dalle del
presenti
ditore e dei diritti d’asta. A propria discrezione Faraone
Condizioni Generali, Faraone avrà diritto, a propria
potrà chiedere all’acquirente il versamento di un accondiscrezione, fatti salvi gli

to per perfezionare l’aggiudicazione, il medesimo giorno
eventuali ulteriori diritti e rimedi di legge di: (i) risolvere
dell’asta. Dall’aggiudicazione al ritiro i beni saranno in
ex art. 1456
del codice
civile,
in nome e per conto del
giacenza
a rischio
esclusivo
dell’acquirente.
venditore, il contratto di compravendita, restando inteso
Il pagamento
potrà caso
essere eﬀ
ettuato inpotrà
contanti,
purché
che in tale
Faraone
chiedere
non
sia pari o superi
l’importo previsto
normatiall’aggiudicatario
il risarcimento,
a propriodalla
favore
e/o a
vafavore
vigentedel
(adconferente,
oggi pari a di
euro
2.999,99),
assegno
tutti
i danni per
verificatisi,
circolare intestato a Faraone Casa d’Aste S.r.l., per
costituiti, in particolare e a titolo esemplificativo, dal
boniﬁco bancario al conto corrente bancario che sarà
minor prezzo
realizzatodell’aggiudicazione.
in una successiva vendita,
dai
comunicato
al momento
In quest’uldiritti,
dalle
spese, daglisarà
oneri,
anche legali,
sopportati,
timo
caso
il pagamento
considerato
valido
e il lotto
sarà
consegnato
una
che l’importo
sarà irreecc.;
ovvero (ii)solo
agire
in volta
via giudiziale
in qualità
di
vocabilmente
corrente
mandatario accreditato
all’incasso sul
del conto
venditore
perbancario
otteneredi
Faraone.
l'esecuzione coattiva dell'obbligo d'acquisto e il
pagamento del prezzo di acquisto, oltre interessi,
Nel caso l’acquirente non si presenti per il ritiro dei lotti
spese,
oneri,
e lestabiliti
spese elegali
ottenere
nei
termini
sopra
non necessarie
provveda alper
pagamento
l’adempimento
del contratto
compravendita.
caso
dell’intero
ammontare
dovutodientro
il termine In
previsto
dalle
presenti Condizioni
Generali
ovvero nel
caso si
di risoluzione
del contratto,
Faraone,
a propria
presenti
ma non
paghi,
in tuttoseo in
parte, l’ammontare
discrezione
potrà
decidere
restituire
il bene al
totale dovuto entro i termini previsti dalle presenti Conmandante, esigendo a titolo di penale da parte del
dizioni Generali, Faraone avrà diritto, a propria discremancato
il pagamento
delle
commissioni
zione,
fatti acquirente
salvi gli eventuali
ulteriori
diritti
e rimedi di
perdute,
ovvero
vendere
il lotto
tramite
privatain
legge
di: (i)
risolvere
ex art.
1456
del trattativa
codice civile,
o ine per
asteconto
successive
per conto
ed di
a compraspese
nome
del venditore,
il contratto
vendita,
restando inteso
che dell'art.
in tale caso
potrà
dell'aggiudicatario,
ai sensi
1515 Faraone
codice civile,
chiedere
il risarcimento,
a proprio
salvo in all’aggiudicatario
ogni caso il diritto al
risarcimento dei
danni. favore e/o a favore del conferente, di tutti i danni veriﬁcatisi, costituiti, in particolare e a titolo esempliﬁcativo,
Decorso
il termine
di cui
sopra,
Faraonevendita,
sarà
dal
minor prezzo
realizzato
in una
successiva
comunque
da oneri,
ogni anche
responsabilità
nei
dai
diritti, dalleesonerata
spese, dagli
legali, sopporconfronti
dell'aggiudicatario
tati,
ecc.; ovvero
(ii) agire in inadempiente
via giudiziale inin relazione
qualità di
mandatario
all’incasso
del venditore
per ottenere degli
l’eseall'eventuale
deterioramento
o deperimento
cuzione
e ilogni
pagamento
oggetti coattiva
ed avrà dell’obbligo
diritto di farsid’acquisto
pagare per
singolo
del prezzo di acquisto, oltre interessi, spese, oneri, e
lotto i diritti di custodia oltre a eventuali rimborsi di
le spese legali necessarie per ottenere l’adempimento
spese
per trasporto
al magazzino,
come
da tariffario del
a
del
contratto
di compravendita.
In caso
di risoluzione
disposizione
dei partecipanti.
Qualunque
rischio
per
contratto,
Faraone,
a propria discrezione
potrà
decidere
seperdita
restituire
il benealal bene
mandante,
esigendo
titolo di
o danni
aggiudicato
si a
trasferirà
penale
da parte dell’acquirente
pagamento
all'acquirente
dal momentodel mancato
dell'aggiudicazione.
delle commissioni perdute, ovvero vendere il lotto traL'acquirente potrà ottenere la consegna dei beni
mite trattativa privata o in aste successive per conto ed
solamente previa corresponsione
a acquistati
spese dell’aggiudicatario,
ai sensi dell’art.a Faraone
1515 codel civile,
prezzosalvo
e diin ogni
costo o
dice
ogni altra
caso commissione,
il diritto al risarcimento
dei
danni. inerente.
rimborso
Decorso
il termine
diRISERVA
cui sopra,DELLA
Faraone
sarà comunque
9. VENDITA
CON
PROPRIETÀ
I
esonerata
ogni con
responsabilità
confronti
dell’aglotti sono da
venduti
riserva dellanei
proprietà
ai sensi
giudicatario inadempiente in relazione all’eventuale dedell’articolo 1523 cod. civ. e pertanto la proprietà degli
terioramento o deperimento degli oggetti ed avrà diritto
si trasferirà
capo
all’acquirente
solo di
al custodia
di stessi
farsi pagare
per in
ogni
singolo
lotto i diritti
momento
dell’integrale
del prezzo
dovuto
oltre
a eventuali
rimborsipagamento
di spese per
trasporto
al magazzino,
come edadeitariﬀ
ario
a disposizione
dei parteciper la vendita
diritti
d’asta.
Il rischio di perimento
panti.
Qualunque rischio
per siperdita
o danni al bene
o di danneggiamento
dei lotti
trasferirà
aggiudicato si trasferirà all’acquirente dal momento
all’acquirente al momento della consegna dei lotti
dell’aggiudicazione. L’acquirente potrà ottenere la constessi.dei
L’obbligo
di consegna
dei lotti venduti
è in ogni
segna
beni acquistati
solamente
previa corresponcasoasubordinato
previo e
integrale
da
sione
Faraone delalprezzo
di ogni pagamento
altra commissione,
costo
rimborso inerente.
parteo dell’acquirente
del prezzo dovuto.

9.10.
VENDITA
CON RISERVA DELLA PROPRIETÀ
FORO COMPETENTE

Le presenti Condizioni di Vendita, regolate dalla legge
I lotti sono venduti con riserva della proprietà ai sensi
italiana, sono
accettate
tacitamente
i soggetti
dell’articolo
1523
cod. civ.
e pertantodalatutti
proprietà
dealla procedura
di all’acquirente
vendita all'astasolo
e restano
glipartecipanti
stessi si trasferirà
in capo
al momento
dell’integrale
pagamento
prezzo
dovutoPer
per
a disposizione
di chiunque
ne del
faccia
richiesta.
la qualsiasi
vendita econtroversia
dei diritti d’asta.
Il rischio
di perimento
relativa
all'attività
di venditao
di all'asta
danneggiamento
dei lottiè sistabilita
trasferirà
presso Faraone
la all’acquirente
competenza
al momento della consegna dei lotti stessi. L’obbligo di
esclusiva del foro di Milano.
consegna dei lotti venduti è in ogni caso subordinato al
previo integrale pagamento da parte dell’acquirente del
11. PRIVACY
prezzo
dovuto.
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679

10.
FOROin COMPETENTE
(Codice
materia di protezione dei dati personali),
Faraone, nella sua qualità di titolare del trattamento,

11. PRIVACY

ma si rende strettamente necessario per l'esecuzione
deisensi
contratti
conclusi.
La 196/2003registrazione
alle2016/679
aste
Ai
dell’art.
13 D.Lgs.
GDPR
consenteina materia
Faraone di
di protezione
inviare i cataloghi
aste
(Codice
dei datidelle
personali),
successivenella
ed sua
altroqualità
materiale
informativo
relativo
Faraone,
di titolare
del trattamento,
informa
i dati
forniti verranno utilizzati, con mezzi
all'attivitàche
della
stessa.
cartacei ed elettronici, per poter dare piena ed integrale
A proprio insindacabile giudizio Faraone si riserva
esecuzione ai contratti di compravendita stipulati dalla
di registrare
in nonché
qualsiasi
la seduta dell’asta
stessa
società,
performa
il perseguimento
di ogni alnonché
registrare
telefonici.
tro
servizio
inerentei collegamenti
l’oggetto sociale
di Faraone Casa
d’Aste S.r.l.. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si
rende
strettamente necessario per l’esecuzione dei con12. COMUNICAZIONI
tratti
conclusi.
La registrazione
alle astealla
consente
a FaQualsiasi
comunicazione
inerente
vendita
raone di inviare i cataloghi delle aste successive ed altro
dovrà essere effettuata mediante lettera
materiale informativo relativo all’attività della stessa.

raccomandata A.R. indirizzata a:

A proprio insindacabile giudizio Faraone si riserva di
registrare in qualsiasi forma la seduta dell’asta nonché
registrare
i collegamenti
telefonici.
FARAONE
CASA
D’ASTE S.R.L.

Via Montenapoleone, 9 - 20121 Milano

12. COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione inerente alla vendita dovrà
13.
ESCLUSIONE
DI RESPONSABILITÀ
essere
eﬀettuata mediante
lettera raccomandataIN
A.R.
indirizzata
a: ALLE CONDIZIONI DI VENDITA
RELAZIONE

CONTENUTE NEI CATALOGHI

Faraone Casa D’Aste S.r.l.
Le Condizioni di Vendita, le informazioni e i testi dei
Via Montenapoleone, 9 – 20121 Milano

cataloghi in lingua diversa rispetto alla lingua
italiana
rappresentano
traduzioni ausiliari
13.
ESCLUSIONE
DI soltanto
RESPONSABILITÀ
IN
senza effetto vincolante.
Faraone non
si assume
RELAZIONE
ALLE CONDIZIONI
DI VENDITA
CONTENUTE
NEI CATALOGHI
alcuna responsabilità
in relazione alla correttezza
di tali traduzioni.

Le Condizioni di Vendita, le informazioni e i testi dei
cataloghi in lingua diversa rispetto alla lingua italiana
14. CODICE BENI CULTURALI
rappresentano soltanto traduzioni ausiliari senza eﬀetto
Per gli oggetti
sottoposti
notifica
da parte
dello
vincolante.
Faraone
non sialla
assume
alcuna
responsabiliStato
ai sensialla
delcorrettezza
D. Lgs. 22.01.2004
n. 42 (c.d.
tà
in relazione
di tali traduzioni.

Codice dei Beni Culturali) e ss.mm., gli acquirenti
14.
CODICE
BENI CULTURALI
sono
tenuti all'osservanza
di tutte le disposizioni
legislative vigenti in materia.
Per gli oggetti sottoposti alla notiﬁca da parte dello Stato
L'aggiudicatario,
caso di esercizio
diritto
ai
sensi del D. Lgs. in
22.01.2004
n. 42 (c.d.del
Codice
deidi
Beni
prelazione
da parte
dello Stato,
non all’osserpotrà
Culturali)
e ss.mm.,
gli acquirenti
sono tenuti
vanza
di tutte da
le disposizioni
vigenti inalcun
materia.
pretendere
Faraone legislative
o dal venditore
L’aggiudicatario,
in casointeressi
di esercizio
diritto
prelarimborso di eventuali
sul del
prezzo
e di
sulle
zione
da parted'asta
dello Stato,
non potrà pretendere da Faracommissioni
già corrisposte.

one o dal venditore alcun rimborso di eventuali interessi
L'esportazione di oggetti da parte degli acquirenti
sul prezzo e sulle commissioni d’asta già corrisposte.
residenti o non residenti
Italia
è regolata
della
L’esportazione
di oggettiinda
parte
degli acquirenti
resisuddetta
normativa,
nonché
dalle
doganali,
denti
o non
residenti
in Italia
è leggi
regolata
della suddetta
normativa,
nonché
dalle leggi
doganali,
valutarie e
valutarie
e tributarie
in vigore.
Pertanto,
l'esportazione
tributarie
in cui
vigore.
Pertanto,
di oggetti
di oggetti la
datazione
risale l’esportazione
ad oltre cinquant'anni
la
cui datazione
risalealla
ad licenza
oltre cinquant’anni
è sempre
è sempre
subordinata
di libera
subordinata alla licenza di libera circolazione rilasciata
circolazione rilasciata dalla competente Autorità.
dalla competente Autorità. Faraone non assume alcuna
Faraone non assume
alcuna dell’acquirente
responsabilità nei
responsabilità
nei confronti
in ordine ad
confronti dell'acquirente
in ordine ad eventuali
eventuali
restrizioni all’esportazione
dei lotti aggiudicati,
ne’ in ordine
ad eventuali
licenze
o attestati
restrizioni
all'esportazione
dei lotti
aggiudicati,
ne' inche lo
stesso
debba
ottenere
in base
alla legislazione
italiana.
ordine ad
eventuali
licenze
o attestati
che lo stesso
debba ottenere in base alla legislazione italiana.

15. VARIE

15. VARIE
Qualora
una o più clausole delle presenti Condizioni
Qualora dovessero
una o essere
più clausole
delle
presenti
Generali
o diventare
ineﬃcaci
o invalide
per qualsivoglia
tale essere
ineﬃcacia
o invalidità
Condizioni
Generali motivo,
dovessero
o diventare
non
inﬁcerào l’eﬃ
cacia per
giuridica
delle restanti
disposizioinefficaci
invalide
qualsivoglia
motivo,
tale
ni. Le disposizioni ineﬃcaci o invalide verranno sostituiinefficacia o invalidità non inficerà l’efficacia
te da disposizioni idonee a salvaguardare il più possibile
giuridica
delle
restanti disposizioni.
la
ratio della
disposizione
invalida. Le disposizioni
inefficaci

o

invalide

verranno

sostituite

da

disposizioni
idonee
salvaguardare
il più
possibile
Qualsiasi
modiﬁ
ca oaintegrazione
delle
presenti
condizioni
generali
di vendita sarà
invalida se non eﬀettuata
la ratio
della disposizione
invalida.
per
iscritto. modifica o integrazione delle presenti
Qualsiasi
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