
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 
1. Condizioni di generali di vendita: Le presenti condizioni generali sono dirette agli acquirenti e 
fornitori della casa d'Aste Czerny's International Auction House (di seguito: Casa d'Aste Czerny's), 
sono esposte nella Sala d'Aste, riportate nel catalogo relativo ad ogni singola asta e pubblicate sul 
portale ufficiale della casa d’aste www.czernys.com alla pagina web www.czernys.com/condizioni-
di-vendita/ . La partecipazione all'asta implica l'integrale accettazione delle condizioni, senza 
eccezione o riserva alcuna. Gli acquirenti e i venditori sono tenuti, se richiesti, a sottoscrivere le 
presenti condizioni in termine di previo impegno contrattuale. 
2. Natura del contratto: La Czerny's International Auction House S.r.l. opera in nome e per conto 
dei legittimi proprietari degli oggetti offerti in asta: essa non si obbliga ne' acquista diritti in 
proprio e gli effetti del contratto si producono direttamente tra acquirente e venditore . La Casa 
d'Aste Czerny's non assume nei confronti dei venditori, degli acquirenti o dei terzi alcuna 
obbligazione o responsabilità diversa da quelle derivanti dalla sua qualità di mandataria e con le 
riserve e le precisazioni di seguito esposte. 
3. Identità del venditore: La Casa d'Aste Czerny's tutela la riservatezza dell'identità e dei dati 
personali dei venditori; essa non è tenuta a fornirli all'acquirente aggiudicatario, salva l'ipotesi in 
cui insorga tra gli stessi un contenzioso relativo all'oggetto acquistato. E' fatta comunque salva la 
facoltà di comunicazione e trattamento dei dati per le finalità previste dalle disposizioni per la 
prevenzione del riciclaggio. 
4. Descrizione ed esposizione degli oggetti: Presentazione, descrizioni e fotografie degli oggetti 
contenute nel catalogo d'asta e sul portale www.czernys.com, pur essendo espressione della 
miglior scienza e coscienza degli esperti incaricati dalla Casa d'Aste Czerny's, hanno l'esclusiva 
finalità di identificare il lotto. In nessun caso eventuali incompletezze o errori delle descrizioni 
ovvero, in particolare, la mancata individuazione di difetti o imperfezioni (quali, ad esempio: 
rotture, restauri, mancanze o sostituzioni), possono costituire motivo di reclamo o contestazione 
successiva alla vendita. Al fine di consentire agli acquirenti l'esame di ogni singolo lotto e di 
verificarne personalmente tutte le qualità, ciascuna asta è preceduta da una esposizione aperta al 
pubblico di almeno due giorni consecutivi, secondo gli orari esposti in sede e pubblicati sul portale 
ufficiale della casa d’aste www.czernys.com e nel rispetto di eventuali limitazioni imposte dalle 
competenti Autorità per il rispetto della salute. Il Direttore di vendita sarà a disposizione, prima 
dell'apertura della gara d'asta, per fornire ogni utile spiegazione in merito agli oggetti i quali, 
previo accordo con la Casa d'Aste Czerny's, potranno essere esaminati con ogni mezzo di indagine 
che non arrechi nocumento alle cose esaminate e che non le sottragga alla possibilità di esame da 
parte di altri interessati. L’acquirente che piazzi una o più offerte senza una precedente ispezione 
personale del lotto, ma si basi solo sulle fotografie, la descrizione del catalogo e la scheda 
pubblicata sul portale www.czernys.com, lo fa a proprio rischio e pericolo. Resta comunque fermo 
che, ove non sia diversamente specificato, tutti gli oggetti venduti in asta sono usati e in tali 
condizioni sono venduti, con tutti i possibili difetti e imperfezioni che possono presentare, quali 
rotture, restauri, mancanze o sostituzioni. Non sono pertanto ammissibili, dopo l'acquisto in asta, 
reclami sullo stato di conservazione, classificazione, descrizione, datazione, attribuzione degli 
oggetti acquistati, ovvero per vizi, anche occulti, salva l'ipotesi di doloso occultamento da parte del 
venditore. Gli oggetti di antiquariato e le armi antiche per loro stessa natura possono presentare 
restauri o modifiche, tali interventi non possono essere in alcun caso considerati difetti nascosti o 
falsi. Lo stato di funzionamento meccanico degli oggetti e delle armi da fuoco in vendita non 
vengono garantiti dalla Casa d’Aste e l’acquirente li acquista a proprio rischio e pericolo, senza 
riserve e rinunciata ogni eccezione. 



5. Licenze, nulla osta ed autorizzazioni: I venditori e gli acquirenti sono tenuti allo scrupoloso 
rispetto delle norme di legge, anche internazionali, che disciplinano la vendita, l'acquisto e la 
detenzione degli oggetti posti in asta. In particolare, è responsabilità del venditore e 
dell'acquirente disporre di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l'acquisto, il trasporto e 
la detenzione di armi ancorchè antiche o storiche: ove richiesto, l'acquirente si impegna ad esibire 
e fornire in copia alla Casa d'Aste Czerny's i predetti titoli abilitativi. L’acquirente è inoltre tenuto a 
informarsi precedentemente all’acquisto in merito alle leggi e i limiti di importazione vigenti nel 
proprio paese in relazione a armi antiche, armi bianche e da fuoco e oggetti di antiquariato, anche 
in relazione ai materiali di cui sono composti i medesimi. Al fine di garantire il rispetto della L. 
150/92 e successive modifiche e integrazioni, gli oggetti che presentino parti o componenti in 
avorio, o comunque derivate da specie protette dalla cosiddetta convenzione CITES, sono muniti di 
attestazione che ne certifica la produzione o lavorazione in data anteriore al 1947. La Casa d'Aste 
Czerny’s, i suoi agenti o il suo personale non potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi 
danno incorso dall’acquirente a causa di importazione di beni dei quali il suo paese d'origine vieta 
o limita l'importazione. 
6. Restrizioni alla circolazione di determinati beni: La Casa d'Aste Czerny's richiama l'attenzione dei 
venditori e degli acquirenti al rispetto delle norme vigenti in tema di divieto o limitazione 
all'esportazione di oggetti di interesse storico e artistico, con particolare riferimento alle 
disposizioni del D. Lgs 22/1/2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali) e successive modificazioni e 
integrazioni. In nessun caso la Casa d'Aste Czerny’s può essere ritenuta responsabile del mancato 
rilascio dell'attestato di libera circolazione di un bene, delle restrizioni determinate dall'eventuale 
notifica della dichiarazione di interesse culturale, ovvero dall'esercizio del diritto di prelazione da 
parte dello Stato. 
7. Registrazione dei partecipanti all'asta: Al fine di garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di prevenzione del riciclaggio, chiunque sia interessato a partecipare all'asta dovrà 
registrarsi, fornendo alla Casa d'Aste Czerny's i dati e i documenti necessari a identificarlo, inclusi: 
residenza, indirizzo di spedizione, email, numero di telefono, copia di carta d’identità o passaporto 
in corso di validità, codice fiscale, eventuale partita I.V.A. e coordinate bancarie. A discrezione 
della Casa d’Aste, potrà essere richiesto all'acquirente un deposito cauzionale e ulteriori 
informazioni o referenze. Per i clienti italiani che intendano acquistare o vendere armi, sarà 
necessaria copia di un titolo valido per il possesso di armi antiche quale porto d’armi uso tiro a 
volo o licenza di collezione di armi antiche. Tale documentazione potrà essere inviata anche 
tramite email all’indirizzo info@czernys.com. I dati inviati verranno trattati nel rispetto del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Sarà cura dei clienti inviare documentazione aggiornata 
qualora i documenti dovessero scadere. Agli utenti registrati verrà rilasciato un codice o numero 
identificativo personale necessario per la formulazione delle offerte. 
8. Partecipazione all'asta: La partecipazione all'asta è possibile mediante la formulazione di offerte 
in sala, attraverso il deposito o l'invio di offerte scritte ovvero mediante comunicazione telefonica 
o telematica. Le offerte scritte pervenute prima dell'apertura della gara devono contenere la 
chiara indicazione del lotto e del prezzo offerto. Le offerte scritte saranno eseguite al prezzo 
minimo che risulterà possibile in riferimento alle altre offerte e al prezzo di riserva. Non è 
consentito l'acquisto di lotti per persona da nominare ovvero il trasferimento a terzi dei lotti 
aggiudicati. 
9. Servizio di offerta telefonica: La Casa d'AsteCzerny's mette a disposizione dei propri clienti il 
servizio di offerta telefonica. Il cliente che desidera essere chiamato durante lo svolgimento 
dell'asta ad un numero in precedenza accordato per uno o più lotti a cui è interessato, può farne 
richiesta per iscritto tramite email all’indirizzo info@czernys.com, oppure compilando la 'Scheda 
per le Offerte' inserita in ogni catalogo Czerny's o scaricabile dal sito web www.czernys.com. Per 



ogni lotto per il quale si vuole usufruire del servizio di offerta telefonica il cliente accetta 
incondizionatamente sin dal momento della propria richiesta di offrire per il lotto stesso il valore 
di base d'asta, e più precisamente il primo dei due prezzi indicati nel catalogo e sul portale web. 
Nel caso in cui nessuna altra offerta pervenga durante l'asta, i lotti stessi verranno aggiudicati al 
richiedente del servizio anche nel caso in cui il medesimo non abbia confermato telefonicamente 
durante l'asta la propria offerta. La Casa d'aste Czerny's non è responsabile per eventuali problemi 
di natura tecnica che dovessero impedire o limitare durante l'asta il servizio di offerta telefonica. Il 
servizio di offerta telefonica è fornito a condizione che l'importo complessivamente offerto non sia 
inferiore ad euro 500. 
10. Offerte a mezzo web applet o piattaforme di terze parti: E' possibile effettuare offerte, previa 
registrazione e inserimento dei dati personali, anche tramite il sito www.czernys.com e la relativa 
web applet oppure tramite piattaforme web di terze parti . Le offerte effettuate con queste 
modalità implicano l'incondizionata accettazione delle presenti condizioni generali. L'utente che 
partecipa all'asta tramite la web applet del portale www.czernys.com o piattaforme di terze parti 
è consapevole che nel corso dell'asta vengono battuti circa 100 lotti ogni ora: non è pertanto 
garantita la corrispondenza dei dati relativi alle offerte mostrati dalla web applet della Casa d'Aste 
Czerny's o da piattaforme web di terze parti con le eventuali offerte in aumento effettuate in sala, 
con la conseguenza che le seconde possono risultare superiori e prevalere. Il Direttore di vendita 
presente in sala, è l’unico soggetto titolato a ratificare l’offerta in aumento durante l'asta. 
11. Uso del portale e dei servizi telefonici e telematici: L’uso del portale www.czernys.com è 
gratuito ed avviene a rischio dell’utente. La Casa d’aste Czerny's, i suoi agenti o il personale non 
possono essere ritenuti responsabili per danni o inconvenienti dovuti a problemi relativi all’utilizzo 
del portale web www.czernys.com ne' per problemi tecnici relativi a linee telefoniche o 
connessione internet, ovvero per la mancata esecuzione di offerte inoltrate per via telefonica o 
telematica. E' fatto divieto agli utenti del portale www.czernys.com di utilizzare il portale stesso e i 
relativi servizi per scopi illeciti o contrari alle presenti condizioni contrattuali. La Casa d'Aste 
Czerny’s si riserva il diritto di escludere, a proprio insindacabile giudizio, qualsiasi utente 
dall’accesso al portale www.czernys.com e ai relativi servizi. Tutto il materiale messo a 
disposizione dalla Casa d'Aste Czerny’s sul portale www.czernys.com e sui relativi servizi 
(includendo: testi, grafiche, fotografie, immagini pubblicitarie, ecc.), è protetto, anche 
penalmente, dalla vigente normativa italiana sul diritto di autore. La Casa d'Aste Czerny's non può 
essere ritenuta in alcun caso responsabile per problemi e danni subiti dai clienti a causa di link a 
siti di terze parti presenti sulla piattaforma www.czernys.com ne' per danni derivati dall’utilizzo di 
piattaforme di terze parti. 
12. Esclusione dall'asta: Il Direttore di vendita, a proprio insindacabile giudizio, ha il diritto di 
escludere dalla partecipazione all'asta persone che ne possano turbare il regolare svolgimento 
come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i soggetti che arrechino disturbo, che facciano 
commercio in sala, che siano in ritardo nei pagamenti dovuti, a qualsiasi titolo, alla Casa d'Aste 
Czerny's o che con essa abbiano un contenzioso aperto sia in via giudiziale che stragiudiziale, 
ovvero i soggetti che siano stati condannati per reati concernenti il commercio o il patrimonio. 
13. Modalità dell'asta: I singoli lotti sono posti in vendita al maggior offerente, per contanti e in 
euro. Le offerte in aumento nel corso della gara d'asta non potranno essere inferiori al 5% circa 
dell'offerta precedente. Eventuali offerte d'acquisto per prezzo inferiore a quello di riserva d'asta 
(che, se non ulteriormente specificato, non sarà mai inferiore al prezzo minimo di offerta), 
potranno essere prese in considerazione soltanto fuori asta e dopo di essa, ad insindacabile 
giudizio della Casa d'Aste Czerny's e previo assenso scritto del proprietario venditore. I lotti sono 
aggiudicati dal Direttore di vendita che ne decreta la aggiudicazione. Le contestazioni in ordine alla 
priorità o tempestività dell'offerta sono decise al momento, ad insindacabile giudizio del Direttore 



di vendita. Nel caso in cui due offerte vincenti si equivalgano, l’assegnazione del lotto a una delle 
due offerte avviene a discrezione del Direttore di Vendita. In tutti i casi di contestazione, è fatta 
salva la facoltà del Direttore di vendita di annullare le operazioni contestate e ripetere l'incanto, 
nella stessa sessione d'asta o in quella immediatamente successiva, per un prezzo di partenza pari 
alla più alta offerta ricevuta in sala o per iscritto e non contestato. 
14. Modifiche ai lotti: Il Direttore di vendita ha facoltà di ritirare lotti dall'asta, variare l'ordine dei 
lotti, accorpare più lotti fra quelli in vendita, ovvero scindere in più lotti gli oggetti già catalogati 
come unico lotto, stabilendo i nuovi prezzi originati da tali iniziative. 
15. Diritti d'asta e accessori: Al prezzo di acquisto che risulterà dalla gara dovranno sempre 
aggiungersi i diritti d'asta, pari al 25 (venticinque per cento) del prezzo raggiunto in asta o espresso 
nell'offerta scritta di acquisto già comprensivo dell'I.V.A. nella misura di legge. Inoltre sarà 
addebitato all'acquirente ogni eventuale ulteriore onere fiscale e/o spesa accessoria. Restano 
comunque ad esclusivo carico dell'acquirente eventuali dazi, imposte o spese connesse 
all'esportazione o importazione dei beni acquistati. 
16. Termini e modalità di pagamento: Il pagamento del prezzo di aggiudicazione e dei diritti d'asta 
relativamente ai lotti aggiudicati, con rispettivi accessori, deve essere effettuato nel termine di 
giorni 10 dalla conclusione dell'asta, previa emissione di preavviso di fattura in formato cartaceo o 
digitale. Il pagamento dei preziosi deve avvenire entro il giorno successivo all'aggiudicazione. 
L'acquirente presente in sala dovrà provvedere immediatamente dopo l'aggiudicazione al 
pagamento del prezzo di acquisto, dei diritti d'asta e dei relativi accessori. Il trasferimento della 
proprietà del bene aggiudicato si perfeziona al momento del pagamento del prezzo di acquisto, 
dei diritti d'asta e dei relativi accessori. In caso di mancato o tardivo pagamento la Casa d'Aste 
Czerny's può procedere legalmente al fine di richiedere l'esecuzione coattiva dell'obbligo di 
concludere il contratto ovvero rimettere in vendita il lotto aggiudicato mediante asta o trattativa 
privata, addebitando all'aggiudicatario inadempiente ogni maggiore costo e danno e trattenendo a 
tal fine eventuali acconti ricevuti. In ogni caso di mancato o tardivo pagamento, il lotto rimarrà in 
deposito presso la Casa d'Aste Czerny's a rischio e spese dell'aggiudicatario, sino a quando non 
verrà venduto ovvero ritirato dal venditore. Costituiscono eccezione gli oggetti preziosi che, salvo 
specifico accordo col venditore, non possono essere trattenuti in deposito. Gli acquirenti stranieri 
sono tenuti a pagare le tasse italiane sul servizio (I.V.A.). 
17. Ritiro dei lotti acquistati: La merce acquistata deve essere ritirata presso la Casa d'Aste 
Czerny's entro 48 ore dal pagamento del preavviso di fattura di cui al precedente punto 15) a cura, 
rischio e spese dell'acquirente. Gli oggetti preziosi possono essere ritirati di persona il giorno 
successivo all'asta: successivamente saranno inviati mediante spedizione assicurata a cura della 
custode società Ferrari Group e a spese dell'acquirente. 
18. Spedizione dei lotti: La Casa d'Aste Czerny's non effettua la spedizione dei lotti: ove richiesto, il 
servizio può essere affidato ad uno spedizioniere esterno convenzionato con la Casa d'Aste, 
rispetto al quale l'acquirente ha un rapporto diretto anche al fine dell'emissione della relativa 
fattura comprensiva di amministrazione, imballaggio, manodopera, spedizione e assicurazione, 
con pagamento immediato. La spedizione di lotti qualificati quali armi antiche dalla legge italiana 
avverrà subito dopo il pagamento del corrispettivo per l'aggiudicazione e per la spedizione, e dopo 
che le competenti autorità avranno evaso le formalità per il trasporto o l'esportazione all'estero 
degli oggetti. Le formalità amministrative per la spedizione ed esportazione verranno evase dalla 
Casa d'Aste Czerny's a spese dell'acquirente. L'acquirente dichiara di essere consapevole che i 
tempi per il rilascio delle necessarie autorizzazioni non dipendono dalla Casa d'Aste Czerny's che 
non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi. Indipendentemente dal servizio offerto 
dalla Casa d'Aste Czerny's, i clienti residenti all'estero sono obbligati ad usufruire del servizio di 



uno spedizioniere, in quanto non autorizzati per legge a trasportare sul suolo italiano armi, 
ancorchè antiche. 
19. Spedizione a cura dell'acquirente: Nell'ipotesi in cui lo spedizioniere venga direttamente 
individuato dall'acquirente, è onere di quest'ultimo comunicarne immediatamente l'identità alla 
Casa d'Aste Czerny's; l'acquirente è altresì tenuto a rilasciare specifico nulla osta scritto alla Casa 
d'Aste Czerny's per la consegna allo spedizioniere o corriere dei lotti acquistati, ferma la necessità 
di disporre di tutte le necessarie autorizzazioni per il trasporto e l'esportazione dei singoli oggetti. 
20. Regole particolari per la spedizione delle armi da fuoco verso paesi extracomunitari: Le 
spedizioni vengono di norma effettuate in tutto il mondo, tranne i paesi che ne vietano per legge 
l'importazione. L'acquirente dichiara di essere consapevole che la spedizione di armi da fuoco 
antiche al di fuori della Comunità Europea può richiedere tempi e costi aggiuntivi. 
21. Imballaggio: La Casa d'Aste Czerny's si riserva il diritto di specificare allo spedizioniere 
particolari modalità d'imballaggio per specifici lotti. La merce spedita fuori dall’Italia deve sempre 
essere accompagnata da una fattura commerciale completa indicante il valore e il tipo di merce. 
22. Danni alla merce spedita: La Casa d'Aste Czerny's non risponde dei danni subiti dalla merce 
dopo la consegna allo spedizioniere. Eventuali diversi danni attribuibili alla Casa d'Aste devono 
essere segnalati nel termine di giorni cinque dalla scoperta, al fine di ottenere l'intervento della 
compagnia assicuratrice, fermo restando l'obbligo dell'acquirente di adottare tutte le misure 
idonee ad evitare l'aggravarsi del danno. La denuncia del danno dovrà essere indirizzata alla Casa 
d’Aste Czerny's a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
czernys@legalmail.it , e dovrà essere corredata da adeguato materiale fotografico o video. La Casa 
d'Aste Czerny's non risponde ad alcun titolo dei danni denunciati oltre il termine sopra indicato. 
23. Natura dei beni in asta: Tutti i beni posti in asta devono intendersi usati e forniti quali pezzi 
d'antiquariato ovvero come prodotti da riparare e rimettere a nuovo ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 3 comma 1 lett. e) del D. Lgs 206/2005 (Codice del Consumo) e successive modificazioni. 
24. Esclusione del diritto di recesso: Ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs 206/2005 e successive 
modificazioni è escluso il diritto di recesso relativamente a qualunque lotto. 
25. Oggetti riferibili al periodo fascista o nazista: La Casa d'Aste Czerny's precisa che gli oggetti 
posti in vendita costituiscono semplice testimonianza storica e documentale di un determinato 
periodo; pertanto, con particolare riferimento ad oggetti peculiari del periodo storico o comunque 
riferibili al regime nazista o fascista la descrizione, le fotografie e la pubblicazione sul catalogo 
d'asta avviene sempre e comunque per fini di commercio e scientifici ed esclude qualunque 
intendimento apologetico. 
26. Estensione delle condizioni di vendita: Le presenti condizioni generali si applicano, per quanto 
compatibili, anche agli eventuali acquisti successivi all'asta di lotti non aggiudicati. 
27. Modifiche alle condizioni generali: La Casa d'Aste Czerny’s si riserva il diritto di modificare, a 
suo esclusivo e insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le presenti 
condizioni. E’ onere dei partecipanti alle aste verificare gli aggiornamenti pubblicati secondo le 
modalità previste al punto 1. 
38. Foro competente: Qualunque controversia relativa all'applicazione, interpretazione o 
violazione del presente contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro della Spezia. 


