
Condizioni di vendita 
 

1) I lotti posti all'asta sono di proprietà dei conferenti i quali ne hanno garantito la piena e libera 

disponibilità e la legittima e lecita provenienza. PRINCE GROUP srl  agisce esclusivamente quale 

mandataria del conferente in nome proprio e per conto di ciascun venditore. Ai sensi e per gli effetti 

dell'ar t. 1704 cod. civ. la vendita deve considerarsi avvenuta tra il venditore e l'acquirente; ne consegue 

che PRINCE GROUP  non assume nei confronti degli acquirenti o di terzi in genere altre responsabilità 

all'infuori di quelle derivanti dalla propria qualità di mandataria. Ogni responsabilità ex artt. 1476 ss. cod. 

civ. continua a gravare in capo ai venditori delle opere. 

2) Tutto il materiale è garantito dal conferente autentico e senza difetti occulti, salvo indicazione 

contraria indicata in catalogo e/o dal banditore. Ove specificato lo stato di conservazione dei lotti è 

fornito a titolo puramente indicativo e non vincolante. 

3) Le vendite si effettuano al maggior offerente e si intendono per "contanti". La PRINCE GROUP 

agisce in qualità di mandataria con rappresentanza in nome proprio e per conto, il colpo di martello del 

Direttore della vendita - banditore - determina la conclusione del contratto di vendita tra il venditore e 

l'acquirente. 

4) Il Banditore durante l'Asta ha facoltà di abbinare e separare i lotti ed eventualmente variare 

l'ordine di vendita. Lo stesso potrà, a proprio insindacabile giudizio, ritirare i lotti qualora le offerte in 

asta non raggiungano il prezzo di riserva concordato tra la Casa d'Aste Art Code e il Venditore. 

5) Precederà l'asta un'esposizione delle opere, durante la quale il Direttore della vendita o i suoi 

incaricati saranno a disposizione per ogni chiarimento; l'esposizione ha lo scopo di far esaminare 

l'autenticità, l'attribuzione, lo stato di conservazione, la provenienza, il tipo e la qualità degli oggetti e 

chiarire eventuali errori o inesattezze in cui si fosse incorsi nella compilazione del catalogo. L'interessato 

all'acquisto di un lotto si impegna, quindi, prima di partecipare all'asta, ad esaminarlo 

approfonditamente, eventualmente anche con la consulenza di un esperto o di un restauratore di sua 

fiducia, per accertarne tutte le suddette caratteristiche. Dopo l'aggiudicazione non sono ammesse 

contestazioni al riguardo, ne' la PRINCE GROUP  ne' il venditore potranno essere ritenuti responsabili per 

i vizi relativi alle informazioni concernenti gli oggetti in asta. 

6) L'acquirente è tenuto a pagare in ogni caso, oltre al prezzo di aggiudicazione, i diritti di asta pari al 

15%, comprensivo dell'IVA prevista dalla normativa vigente. 

Qualunque ulteriore onere o tributo relativo all'acquisto sarà comunque a carico dell'aggiudicatario 

7) Il trasporto dei lotti acquistati avverrà a rischio e spese dell'Acquirente. La Casa d'Aste Art Code non 

è responsabile per danneggiamenti dovuti al trasporto. L'Acquirente potrà tuttavia tutelarsi stipulando 

con il vettore una garanzia assicurata contro tutti i rischi del trasporto. In ogni caso l'Acquirente sarà 

comunque tenuto a corrispondere alla Casa d'Aste il costo dell'imballo. Se l'Acquirente non effettuasse il 

ritiro dei lotti acquistati a partire dal 15° giorno successivo alla vendita, la Casa d'Aste sarà a disposizione 

di immagazzinarli a rischio e spese dell'Acquirente. Il magazzinaggio è stabilito in 20 euro alla settimana 

per ogni lotto. 

8) Le valutazioni in catalogo sono puramente indicative ed espresse in Euro. Le descrizioni riportate 

rappresentano un'opinione e sono puramente indicative e non implicano pertanto alcuna responsabilità 

da parte di PRINCE GROUP. Eventuali contestazioni dovranno essere inoltrate in forma scritta entro 10 

giorni e se ritenute valide comporteranno unicamente il rimborso della cifra pagata senza alcun'altra 

pretesa. Tali valori possono essere uguali, superiori o inferiori ai prezzi di riserva dei lotti concordati con i 

mandanti. 

14) Per le opere di carattere storico (dal XX secolo e indietro) la vendita avviene sulla base della 

documentazione e delle certificazioni espressamente citate in catalogo nelle relative schede. Nessun altro 

diverso certificato, perizia od opinione, presentati a vendita avvenuta, potrà essere fatto valere come 



motivo di contestazione alla Casa d'Aste dell'autenticità di tali opere. 

15) Le opere già dichiarate di importante interesse ai sensi dell'art. 6 D.L. 29/10/99 n. 490 sono indicate 

come tali nel catalogo o segnalate durante la vendita. Su tali opere lo Stato Italiano può esercitare il diritto 

di prelazione entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta vendita; la vendita, pertanto, 

avrà efficacia solo dopo che sia trascorso tale termine. Nel caso in cui il diritto di prelazione venga 

effettivamente esercitato l'aggiudicatario avrà il diritto al rimborso delle somme già pagate. 

16) L'esportazione dal territorio della Repubblica Italiana di un lotto, in particolare per le opere aventi più di 

cinquant'anni, è soggetta alle norme contenute nel D.L. 29/10/99 n. 490 (art. 65-72). Il rilascio dei relativi 

attestati di libera circolazione è a carico dell'Acquirente. Il mancato rilascio o il ritardo nel rilascio di una 

qualsiasi licenza non costituisce una causa di risoluzione o di annullamento della vendita, né giustifica il 

ritardato pagamento da parte dell'Acquirente dell'ammontare totale dovuto. 

17) Il prezzo di riserva è il prezzo minimo confidenziale concordato tra PRINCE GROUP ed il mandante al 

di sotto del quale il lotto non può essere venduto. È strettamente riservato, non viene rivelato dal 

Banditore in asta e viene riportato nel mandato a vendere accanto alla descrizione di ogni lotto. Qualora 

il prezzo di riserva non venga raggiunto, il lotto risulterà invenduto e sarà ritirato dall'asta. I lotti offerti 

senza riserva sono segnalati sul catalogo con la dicitura S.R. (Senza Riserva) e vengono aggiudicati al 

miglior offerente indipendentemente dalle stime pubblicate in catalogo. 

18) PRINCE GROUP può accettare offerte scritte e telefoniche dei lotti in vendita su preciso mandato, per 

quanti non potranno essere presenti alla vendita. I lotti saranno sempre acquistati al prezzo più 

conveniente consentito da altre offerte sugli stessi lotti, e dalle riserve registrate. PRINCE GROUP non si 

ritiene responsabile, pur adoperandosi con massimo scrupolo, per eventuali errori in cui dovesse incorrere 

nell'esecuzione di offerte (scritte o telefoniche). Nel compilare l'apposito modulo, l'offerente è pregato di 

controllare accuratamente i numeri dei lotti, le descrizioni e le cifre indicate. Non saranno accettate 

mandati di acquisto con offerte illimitate. La richiesta di partecipazione telefonica sarà accettata solo se 

formulata per iscritto prima della vendita. Nel caso di due offerte scritte identiche per lo stesso lotto, 

prevarrà quella ricevuta per prima. 

19) I lotti acquistati e pagati devono essere immediatamente ritirati. In caso contrario spetteranno tutti i 

diritti di custodia a PRINCE GROUP che sarà esonerata da qualsiasi responsabilità in relazione alla custodia 

e all'eventuale deterioramento degli oggetti. Il costo settimanale di magazzinaggio ammonterà a Euro 

26,00. 

20) L'acquirente dovrà versare un acconto all'atto dell'aggiudicazione e completare il pagamento prima di 

ritirare la merce a sua cura, rischio e spesa non oltre dieci giorni dalla fine della vendita. In caso di mancato 

pagamento, in tutto o in parte, dell'ammontare totale dovuto dall'aggiudicatario entro tale termine, la 

PRINCE GROUP avrà diritto, a propria discrezione, di: 

a) restituire il bene al mandante, esigendo a titolo di penale da parte del mancato acquirente il pagamento 

delle commissioni perdute; 

b) agire in via giudiziale per ottenere l'esecuzione coattiva dell'obbligo d'acquisto; 

c) vendere il lotto tramite trattativa privata o in aste successive per conto ed a spese dell'aggiudicatario, ai 

sensi dell'art. 1515 cod.civ., salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni. 

Decorso il termine di cui sopra, la PRINCE GROUP sarà comunque esonerata da ogni responsabilità nei 

confronti dell'aggiudicatario in relazione all'eventuale deterioramento o deperimento degli oggetti ed avrà 

diritto di farsi pagare per ogni singolo lotto i diritti di custodia oltre a eventuali rimborsi di spese per 

trasporto al magazzino, come da tariffario a disposizione dei richiedenti. Qualunque rischio per perdita o 

danni al bene aggiudicato si trasferirà all'acquirente dal momento dell'aggiudicazione. L'acquirente potrà 

ottenere la consegna dei beni acquistati solamente previa corresponsione alla PRINCE GROUP del prezzo e 

di ogni altra commissione, costo o rimborso inerente. 

21) Il diritto di seguito verrà posto a carico del venditore ai sensi dell'art. 152 della L. 22.04.1941 n. 633, 



come sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 13.02.2006 n. 118. 

22) Le presenti Condizioni di Vendita, regolate dalla legge italiana, sono accettate tacitamente da tutti i 

soggetti partecipanti alla procedura di vendita all'asta e restano a disposizione di chiunque ne faccia 

richiesta. Per qualsiasi controversia relativa all'attività di vendita all'asta presso la PRINCE GROUP è 

stabilita la competenza esclusiva del foro di Salerno. 

23) Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la PRINCE 

GROUP, nella sua qualità di titolare del trattamento, informa che i dati forniti verranno utilizzati, con 

mezzi cartacei ed elettronici, per poter dare piena ed integrale esecuzione ai contratti di compravendita 

stipulati dalla stessa società, nonchè per il perseguimento di ogni altro servizio inerente l'oggetto sociale 

della PRINCE GROUP S.a.s.. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende strettamente necessario per 

l'esecuzione dei contratti conclusi. 

La registrazione alle aste consente alla PRINCE GROUP di inviare i cataloghi delle aste successive ed 

altro materiale informativo relativo all'attività della stessa. 


