CONDIZIONI DI VENDITA
1) La partecipazione all’asta è consentita solo alle persone munite di regolare paletta per l’offerta che viene consegnata al momento della registrazione. Compilando e sottoscrivendo il modulo di registrazione e di
attribuzione della paletta, l’acquirente accetta e conferma le “condizioni
di vendita” riportate nel catalogo. Ciascuna offerta s’intenderà maggiorativa del 10% rispetto a quella precedente, tuttavia il banditore potrà
accettare anche offerte con un aumento minore.

2) Gli oggetti saranno aggiudicati dal banditore al migliore offerente, salvi i

limiti di riserva di cui al successivo punto 12.
Qualora dovessero sorgere contestazioni su chi abbia diritto all’aggiudicazione, il banditore è facoltizzato a riaprire l’incanto sulla base dell’ultima offerta che ha determinato l’insorgere della contestazione, salvo le
diverse, ed insindacabili, determinazioni del Direttore della vendita. È
facoltà del Direttore della vendita accettare offerte trasmesse per telefono o con altro mezzo. Queste offerte, se ritenute accettabili, verranno
di volta in volta rese note in sala. In caso di parità prevarrà l’offerta
effettuata dalla persona presente in sala; nel caso che giungessero, per
telefono o con altro mezzo, più offerte di pari importo per uno stesso
lotto, verrà preferita quella pervenuta per prima, secondo quanto verrà
insindacabilmente accertato dal Direttore della vendita. Le offerte telefoniche saranno accettate solo per i lotti con un prezzo di stima iniziale
superiore a 500 €. La Farsettiarte non potrà essere ritenuta in alcun
modo responsabile per il mancato riscontro di offerte scritte e telefoniche, o per errori e omissioni relativamente alle stesse non imputabili a
sua negligenza. La Farsettiarte declina ogni responsabilità in caso di
mancato contatto telefonico con il potenziale acquirente.

3) Il Direttore della vendita potrà variare l’ordine previsto nel catalogo

ed avrà facoltà di riunire in lotti più oggetti o di dividerli anche se nel
catalogo sono stati presentati in lotti unici. La Farsettiarte si riserva il
diritto di non consentire l’ingresso nei locali di svolgimento dell’asta e
la partecipazione all’asta stessa a persone rivelatesi non idonee alla
partecipazione all’asta.

4) Prima che inizi ogni tornata d’asta, tutti coloro che vorranno partecipare saranno tenuti, ai fini della validità di un’eventuale aggiudicazione,
a compilare una scheda di partecipazione inserendo i propri dati personali, le referenze bancarie, e la sottoscrizione, per approvazione, ai
sensi degli artt. 1341 e 1342 C.c., di speciali clausole delle condizioni di
vendita, in modo che gli stessi mediante l’assegnazione di un numero di
riferimento, possano effettuare le offerte validamente.

5) La Casa d’Aste si riserva il diritto di non accettare le offerte effettuate da

acquirenti non conosciuti, a meno che questi non abbiano rilasciato un
deposito o una garanzia, preventivamente giudicata valida da Farsettiarte, a intera copertura del valore dei lotti desiderati. L’Aggiudicatario,
al momento di provvedere a redigere la scheda per l’ottenimento del numero di partecipazione, dovrà fornire a Farsettiarte referenze bancarie
esaustive e comunque controllabili; nel caso in cui vi sia incompletezza
o non rispondenza dei dati indicati o inadeguatezza delle coordinate
bancarie, salvo tempestiva correzione dell’aggiudicatario, Farsettiarte
si riserva il diritto di annullare il contratto di vendita del lotto aggiudicato
e di richiedere a ristoro dei danni subiti.

6) Il pagamento del prezzo di aggiudicazione dovrà essere effettuato entro

48 ore dall’aggiudicazione stessa, contestualmente al ritiro dell’opera,
per intero. Non saranno accettati pagamenti dilazionati a meno che
questi non siano stati concordati espressamente e per iscritto almeno 5
giorni prima dell’asta, restando comunque espressamente inteso e stabilito che il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà l’automatica risoluzione dell’accordo di dilazionamento, senza necessità di
diffida o messa in mora, e Farsettiarte sarà facoltizzata a pretendere
per intero l’importo dovuto o a ritenere risolta l’aggiudicazione per fatto
e colpa dell’aggiudicatario. In caso di pagamento dilazionato l’opera o
le opere aggiudicate saranno consegnate solo contestualmente al pagamento dell’ultima rata e, dunque, al completamento dei pagamenti.

7) In caso di inadempienza l’aggiudicatario sarà comunque tenuto a corrispondere a Farsettiarte una penale pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, salvo il maggior danno.
Nella ipotesi di inadempienza la Farsettiarte è facoltizzata:
- a recedere dalla vendita trattenendo la somma ricevuta a titolo di caparra;
- a ritenere risolto il contratto, trattenendo a titolo di penale quanto versato per caparra, salvo il maggior danno.
Farsettiarte è comunque facoltizzata a chiedere l’adempimento.

8) L’acquirente corrisponderà oltre al prezzo di aggiudicazione i seguenti

diritti d’asta:
I scaglione da € 0.00 a € 20.000,00
28,00 %
II scaglione da € 20.000,01 a € 80.000,00
25,50 %
III scaglione da € 80.000,01 a € 200.000,00
23,00 %
IV scaglione da € 200.000,01 a € 350.000,00
21,00 %
V scaglione oltre € 350.000
20,50 %
Diritto di seguito. Gli obblighi previsti dal D.lgs. 118 del 13/02/06 in attuazione della Direttiva 2001/84/CE saranno assolti da Farsettiarte.

9) Qualora per una ragione qualsiasi l’acquirente non provveda a ritirare

gli oggetti acquistati e pagati entro il termine indicato dall’Art. 6, sarà
tenuto a corrispondere a Farsettiarte un diritto per la custodia e l’assicurazione, proporzionato al valore dell’oggetto. Tuttavia in caso di deperimento, danneggiamento o sottrazione del bene aggiudicato, che non
sia stato ritirato nel termine di cui all’Art. 6, la Farsettiarte è esonerata
da ogni responsabilità, anche ove non sia intervenuta la costituzione in
mora per il ritiro dell’aggiudicatario ed anche nel caso in cui non si sia
provveduto alla assicurazione.

10) La consegna all’aggiudicatario avverrà presso la sede della Farsettiarte, o nel diverso luogo dove è avvenuta l’aggiudicazione a scelta della
Farsettiarte, sempre a cura ed a spese dell’aggiudicatario.

11) Al fine di consentire la visione e l’esame delle opere oggetto di vendita,

queste verranno esposte prima dell’asta. Chiunque sia interessato potrà così prendere piena, completa ed attenta visione delle loro caratteristiche, del loro stato di conservazione, delle effettive dimensioni, della
loro qualità. Conseguentemente l’aggiudicatario non potrà contestare
eventuali errori o inesattezze nelle indicazioni contenute nel catalogo
d’asta o nelle note illustrative, o eventuali difformità fra l’immagine fotografica e quanto oggetto di esposizione e di vendita, e, quindi, la non
corrispondenza (anche se relativa all’anno di esecuzione, ai riferimenti
ad eventuali pubblicazioni dell’opera, alla tecnica di esecuzione ed al
materiale su cui, o con cui, è realizzata) fra le caratteristiche indicate nel
catalogo e quelle effettive dell’oggetto aggiudicato. I lotti posti in asta da
Farsettiarte per la vendita vengono venduti nelle condizioni e nello stato
di conservazione in cui si trovano; i riferimenti contenuti nelle descrizioni in catalogo non sono peraltro impegnativi o esaustivi; rapporti scritti
(condition reports) sullo stato dei lotti sono disponibili su richiesta del
cliente e in tal caso integreranno le descrizioni contenute nel catalogo.
Qualsiasi descrizione fatta da Farsettiarte è effettuata in buona fede e
costituisce mera opinione; pertanto tali descrizioni non possono considerarsi impegnative per la casa d’aste ed esaustive. La Farsettiarte
invita i partecipanti all’asta a visionare personalmente ciascun lotto e
a richiedere un’apposita perizia al proprio restauratore di fiducia o ad
altro esperto professionale prima di presentare un’offerta di acquisto.
Verranno forniti condition reports entro e non oltre due giorni precedenti
la data dell’asta in oggetto ed assolutamente non dopo di essa.

12) Farsettiarte agisce in qualità di mandataria di coloro che le hanno com-

missionato la vendita degli oggetti offerti in asta; pertanto è tenuta a
rispettare i limiti di riserva imposti dai mandanti anche se non noti ai partecipanti all’asta e non potranno farle carico obblighi ulteriori e diversi da
quelli connessi al mandato; ogni responsabilità ex artt. 1476 ss cod. civ.
rimane in capo al proprietario-committente.

13) Le opere descritte nel presente catalogo sono esattamente attribuite

entro i limiti indicati nelle singole schede. Le attribuzioni relative a oggetti e opere di antiquariato e del XIX secolo riflettono solo l’opinione
della Farsettiarte e non possono assumere valore peritale. Ogni contestazione al riguardo dovrà pervenire entro il termine essenziale e perentorio di 8 giorni dall’aggiudicazione, corredata dal parere di un esperto,
accettato da Farsettiarte. Trascorso tale termine cessa ogni responsabilità di Farsettiarte. Se il reclamo è fondato, Farsettiarte rimborserà
solo la somma effettivamente pagata, esclusa ogni ulteriore richiesta,
a qualsiasi titolo.

14) Né Farsettiarte, né, per essa, i suoi dipendenti o addetti o collaboratori, sono responsabili per errori nella descrizione delle opere, né della
genuinità o autenticità delle stesse, tenendo presente che essa esprime meri pareri in buona fede e in conformità agli standard di diligenza
ragionevolmente attesi da una casa d’aste. Non viene fornita, pertanto
al compratore-aggiudicatario, relativamente ai vizi sopramenzionati, alcuna garanzia implicita o esplicita relativamente ai lotti acquistati. Le
opere sono vendute con le autentiche dei soggetti accreditati al momento dell’acquisto. Farsettiarte, pertanto, non risponderà in alcun modo e
ad alcun titolo nel caso in cui si verifichino cambiamenti dei soggetti
accreditati e deputati a rilasciare le autentiche relative alle varie opere.
Qualunque contestazione, richiesta danni o azione per inadempienza
del contratto di vendita per difetto o non autenticità dell’opera dovrà
essere esercitata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data di
vendita, con la restituzione dell’opera accompagnata da una dichiarazione di un esperto accreditato attestante il difetto riscontrato.

15) La Farsettiarte indicherà sia durante l’esposizione che durante l’asta gli

eventuali oggetti notificati dallo Stato a norma del D.lgs del 20.10.2004
(c.d. Codice dei Beni Culturali), l’acquirente sarà tenuto ad osservare
tutte le disposizioni legislative vigenti in materia.
Tale legge (e successive modifiche) disciplina i termini di esportazione
di un’opera dai confini nazionali.
Per tutte le opere di artisti non viventi la cui esecuzione risalga a oltre
settant’anni dovrà essere richiesto dall’acquirente ai competenti uffici
esportazione presso le Soprintendenze un attestato di libera circolazione (esportazione verso paese UE) o una licenza (esportazione verso
paesi extra UE).
Farsettiarte non assume responsabilità nei confronti dell’acquirente per
eventuale diniego al rilascio dell’attestato di libera circolazione o della
licenza. Le opere la cui data di esecuzione sia inferiore ai settant’anni
possono essere esportate con autocertificazione da fornire agli uffici
competenti che ne attesti la data di esecuzione (per le opere infra settanta/ultra cinquant’anni potranno essere eccezionalmente applicate
dagli uffici competenti delle restrizioni all’esportazione).

16) Le etichettature, i contrassegni e i bolli presenti sulle opere attestanti
la proprietà e gli eventuali passaggi di proprietà delle opere vengono
garantiti dalla Farsettiarte come esistenti solamente fino al momento del
ritiro dell’opera da parte dell’aggiudicatario.

17) Le opere in temporanea importazione provenienti da paesi extraco-

munitari segnalate in catalogo, sono soggette al pagamento dell’IVA
sull’intero valore (prezzo di aggiudicazione + diritti della Casa) qualora
vengano poi definitivamente importate.

18) Tutti coloro che concorrono alla vendita accettano senz’altro il presente regolamento; se si renderanno aggiudicatari di un qualsiasi oggetto,
assumeranno giuridicamente le responsabilità derivanti dall’avvenuto
acquisto. Per qualunque contestazione è espressamente stabilita la
competenza del Foro di Prato.

CONDITIONS OF SALE
1) Only people equipped with a regular bidding paddle given to them when
signing the form for the registration and assignation of the paddle, the buyer
understood that each bid will exceed the previous one by 10%, but the sales
manager or auctioneer may also accept bids with a lower increment.

2) The objects will be sold by the sales manager or auctioneer to the highest
In the event of a dispute on who is the winning bidder, the auctioneer is
empowered to re-open the auction on the basis of the last offer that has
sparked the dispute, unless the sales manager’s unappealable decision
is different. The sales manager is empowered to accept bids transmitted
by telephone or other means. These bids, if deemed acceptable, will be
imparted, as they arrive, to the people present in the room. In case of equal
bids, the bid coming from the person who is present in the room will prevail;
if equal bids arrive for the same lot by telephone or through other means,
estimate price is higher than € 500. Farsettiarte will by no means be held
responsible for a non-substantiation of written and telephone bids, or for
mistakes and omissions in them that cannot be ascribed to negligence on its
part. Farsettiarte declines all responsibility in case of absence of telephone
contact with a potential buyer.

3) The sales manager may vary the order presented in the catalogue, and is
empowered to gather several objects into lots or to divide them, even if they
have been presented in single lots in the catalogue. Farsettiarte reserves
the right to deny entry to the auction room, or participation in the auction,
4) Before each auction session begins, all the people who wish to take part in
it are required, in order to ensure that the possible sale of a lot will be valid,
of their bank, and to undersign, as a mark of approval, some special clauses
in the conditions of sale, in compliance with Articles 1341 and 1342 of the
Italian Civil Code: they will thus be assigned a reference number that will
ensure that their bids will be valid.

5) The Auction House reserves the right not to accept bids coming from parties
who are unknown to it unless they have left a deposit or issued a guarantee
that has previously been deemed valid by the mandatee, covering the entire
for obtaining the participation number, must supply the Auction House with
bank references that are exhaustive and can be checked; if the data are
incomplete or not substantiated, or if the bank references are inadequate
(unless the successful bidder corrects them promptly), the mandatee
reserves the right to invalidate the sale of that lot and to claim compensation
for the damage undergone.

6) The payment of the hammer price must be completed within 48 hours
of the sale, at the same time in which the object is collected. Extended
payment plans will not be accepted, unless they have been explicitly
agreed upon in writing at least 5 days before the auction; in any case it is
explicitly understood and laid down that the non-payment even only of a
single instalment will result in the automatic rescission of the extension plan
agreement, without the need for a notice or a default action, and the Auction
House will be empowered to exact the payment of the entire amount due
or to regard the sale as cancelled through the successful bidder’s fault and
behaviour. In case of an extended payment plan, the object or objects that
have been sold will be delivered only when the last instalment is paid, that is
when the payments have been completed.
7) In the event of a default of payment, the successful bidder will be requested
to pay a penalty equivalent to 20% of the hammer price to the Auction
House, unless the damage has been greater than that.
When there is a default of payment, the Auction House is empowered to:
- withdraw from the sale, withholding as a deposit the sum it has received;
- regard the contract as cancelled, withholding as a penalty the sum that has
been paid, unless the damage has been greater than that. In any case, the
8) The successful bidder will pay, in addition to the hammer price, the following
buyer’s premiums:
Class 1, € 0.00 to € 20,000.00: 28.00%
Class 2, € 20,000.01 to € 80,000.00: 25.50%
Class 3, € 80,000.01 to € 200,000.00: 23.00%
Class 4, € 200,000.01 to € 350,000.00: 21.00%
Class 5, € 350,000.01 and more: 20.50%
Resale right. The obligations laid down by Legislative Decree 118 of 13/02/06
implementing Directive 2001/84/CE will be carried out by Farsettiarte.
9) If, for any reason, the buyer does not collect the objects he/she has
purchased and paid for within the term stated by Article 6, he/she will be
requested to pay a fee to the Auction House for the safekeeping of the object
and its insurance: the fee will be proportional to the value of the object.
However, if the sold object that has not been collected within the term
stated by Article 6 has deteriorated, has been damaged or has been stolen,
Farsettiarte is relieved of all responsibility even if no default action has been
brought against the successful bidder for the collection of the object, and
even if no insurance has been taken out.

10) The delivery to the successful bidder will be carried out in Farsettiarte’s
premises, or in the different premises selected by Farsettiarte where the sale
has taken place, and will be arranged and paid for by the successful bidder.
11) In order to make it possible for the objects that are about to be auctioned
to be seen and inspected, they will be displayed before the auction. Any
person interested will thus be able to carefully and completely appraise their
characteristics, state of repair, actual size and quality. Consequently the
successful bidder will not be allowed to protest against a possible mistake or
inaccuracy in the data supplied in the catalogue or descriptive notes, or
against possible differences between the photograph and the object
that has been displayed and sold, i.e. against the fact that there is not a
correspondence between the characteristics indicated in the catalogue
and the actual characteristics of the object even if this difference refers to
the year in which the object has been made, the references and possible
publication of the object, the technique with which it has been made, and
the material on which or with which it has been made). The lots auctioned
by Farsettiarte are sold in the conditions and state of repair in which they
are at that time; therefore the references contained in the descriptions of the
catalogue are not binding or exhaustive; the written condition reports of the
lots are available to the customer on demand and in this case will complete
the descriptions contained in the catalogue. All the descriptions supplied
by Farsettiarte are made in good faith and merely express an opinion, so
they cannot be regarded as binding for the Auction House or exhaustive.
Farsettiarte urges the people who mean to take part in the auction, before
they place a bid, to personally examine each lot and ask a restorer they
trust or a professional specialist to assess them expressly. Condition reports
are supplied no later than two days before the date of the auction, and
absolutely not after the auction.
12) Farsettiarte acts as an agent for the parties who have entrusted it with the sale
of the auctioned objects, so it is bound to respect the reserve limits required
by the consignors even if these limits are unknown to the participants in
the auction, and cannot charge the latter with further obligations other than
those relative to the mandate. All responsibility, according to articles 1476
and following of the Italian Civil Code, rests with the consignor.
13) The works described in this catalogue are exactly attributed within the limits
indicated in the individual reports. The attribution relevant to antiques and
take on the value of expert evidence. Any objection about this must be
be accompanied by the opinion of an expert who is acknowledged by
Farsettiarte. After this term, Farsettiarte’s responsibility will cease entirely.
If the complaint is well-founded, Farsettiarte will reimburse only the sum
that has been actually paid, excluding any further request on any grounds.

14) Neither Farsettiarte, nor its employees, clerks or collaborators on its behalf,
are responsible for mistakes in the description of the objects, or for their
genuineness or authenticity. It must be kept in mind that the description
diligence that can be reasonably expected in an auction house. So the
purchaser/successful bidder is not given, with reference to the defects
mentioned above, any implicit or explicit guarantee about the purchased
lots. The objects are sold with the authentications issued by the parties who
are accredited at the time of the purchase. So the Auction House will not
be answerable, for any reason or on any grounds, in case of changes in
the parties who are accredited and appointed to issue the authentications
relevant to the objects. Any complaint, compensation claim or legal action
for breach of the sale contract due to a defect or non-authenticity of the
date of the sale, and the object must be returned, together with a declaration
by an expert who vouches for the defect that has been discovered.

15) During both the exhibition and the auction, Farsettiarte will point out any
objects that have been placed under the state’s guardianship, according to
Legislative Decree of 20/10/2004 (Codice dei Beni Culturali). The purchaser
will be obliged to comply with all the provisions of the law that are currently
in force. This law (and subsequent amendments) rules the terms of the
exportation of a work outside Italy. For all works by non-living artists made
more than seventy years ago, the buyer will have to apply for a free circulation
countries) from the relevant exportation agencies of the Monuments and
licence. The works made less than seventy years ago may be exported with
to the relevant agencies (for works that have been made less than seventy
apply restrictions to exportation).

16) The labels, marks and stamps that are present on the objects and testify
to their proprietorship or changes of proprietorship are guaranteed by
Farsettiarte as existent only until the moment in which the successful bidder
collects the objects.
17) The temporarily imported objects coming from non-EU countries that are
shown in the catalogue are subject to the VAT payment on their entire value
18) All the people who take part in the sale unconditionally accept these
regulations. If they become the successful bidders of an object, they will
legally take on the responsibility relevant to the purchase they have made.
Any dispute is explicitly placed under the jurisdiction of the law court of
Prato.

