Condizioni di vendita
1. I lotti sono posti in vendita dalla Still srl in locali aperti al pubblico, essa agisce quale mandataria
in esclusiva in nome proprio e per conto di ciascun Venditore il cui nome viene trascritto negli
appositi registri di P.S. presso Still srl. ad eccezione dei casi in cui è proprietaria in tutto o in parte di
un lotto. Gli effetti della vendita influiscono sul Venditore e Still srl non assume nei confronti
dell’Aggiudicatario o di terzi in genere altra responsabilità oltre quella ad essa derivante dalla propria
qualità di mandataria.
2. Gli oggetti sono aggiudicati al migliore offerente e per contanti; in caso di contestazione tra più
Aggiudicatari, l’oggetto disputato potrà, a insindacabile giudizio del Banditore, essere rimesso in
vendita nel corso dell’Asta stessa sulla base dell’ultima offerta raccolta. Lo stesso Banditore può
inoltre, a sua assoluta discrezione ed in qualsiasi momento dell’asta: ritirare un lotto, fare offerte
consecutive o in risposta ad altre offerte nell’interesse del venditore, fino al raggiungimento del
prezzo di riserva, nonchè adottare qualsiasi provvedimento che ritenga adatto alle circostanze, come
abbinare o separare i lotti o eventualmente variare l’ordine della vendita. Still srl comunicherà sul
catalogo d’asta e/o sul sito l’asta in occasione della quale è possibile formulare offerte anche via
internet, specificando i siti internet di riferimento. Salvo i casi di dolo o colpa grave, Still srl non si
assume alcuna responsabilità per eventuali problemi tecnici verificatisi in occasione dell’asta (ad
esempio, rallentamenti nella navigazione Internet o il malfunzionamento del server che gestisce la
partecipazione all’asta via internet). Still srl non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno
ovvero inconveniente per il non corretto uso del Sito ai sensi delle presenti informazioni ovvero delle
Condizioni di utilizzo del Sito. Il partecipante all’asta si impegna a non usare alcun software ovvero
strumento di alcun tipo per influenzare ovvero interferire (anche solo potenzialmente) sull’andamento
dell’asta e si impegna ad utilizzare il Sito e qualsiasi sua applicazione con correttezza e buona fede.
Qualora Still srl abbia deciso di permettere la partecipazione all’asta anche online, le presenti
Condizioni Generali di Vendita disciplinano anche l’offerta in vendita e l’aggiudicazione dei lotti
tramite i siti internet attraverso i quali è possibile formulare offerte.
3. Nel presentare la propria offerta, l’offerente si assume la responsabilità personale di corrispondere
il prezzo di aggiudicazione, comprensivo della commissione dei diritti d’asta, di ogni imposta dovuta
e di qualsiasi altro onere applicabile.
4. Nella cifra di aggiudicazione è incluso il diritto di seguito (il 9 aprile 2006 è entrato in vigore il
Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, che, in attuazione della Direttiva 2001/84/CE, ha
introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il diritto degli autori di opere d’arte e di manoscritti,
ed ai loro aventi causa, a percepire un compenso sul prezzo di ogni vendita dell’originale successiva
alla prima) non sono inclusi i diritti d’asta (del 25%).
5. Il Banditore della vendita può accettare commissioni di acquisto delle opere a prezzi determinati,
su preciso mandato, nonchè formulare offerte per conto del venditore e di terzi. Durante l’asta è
possibile che vengano fatte offerte per telefono o via internet le quali sono accettate a insindacabile
giudizio della Still srl e trasmesse al Banditore della vendita a rischio dell’offerente. Tali collegamenti
telefonici potranno essere registrati. Still srl non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per
il mancato riscontro di offerte scritte e telefoniche, o per errori ed omissioni relative alle stesse. Still
srl non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per il mancato riscontro di offerte scritte,
telefoniche, via internet o per errori ed omissioni relative alle stesse.
6. Nel caso di due offerte scritte identiche per il medesimo lotto, lo stesso verrà aggiudicato all’
Offerente la cui offerta sia stata ricevuta per prima. Still srl si riserva il diritto di rifiutare le offerte di

Acquirenti non conosciuti a meno che venga rilasciato un deposito ad intera copertura del valore dei
lotti desiderati o, in ogni caso, fornita altra adeguata garanzia. All’atto dell’aggiudicazione, Still srl
potrà chiedere all’ Aggiudicatario le proprie generalità, e in caso di pagamento non immediato e in
contanti, l’ Aggiudicatario dovrà fornire a Still srl referenze bancarie congrue e comunque
controllabili: in caso di evidente non rispondenza al vero o di incompletezza dei dati o delle
circostanze di cui sopra, o comunque di inadeguatezza delle referenze bancarie, Still srl si riserva di
annullare il contratto di vendita del lotto aggiudicato.
7. Still srl agisce in qualità di mandataria dei venditori e declina ogni responsabilità in ordine alla
descrizione degli oggetti contenuta nei cataloghi, nella brochure, sul sito internet ed in qualsiasi altro
materiale illustrativo; le descrizioni di cui sopra, così come ogni altra indicazione o illustrazione, sono
puramente indicative. Tutte le aste sono precedute da un’esposizione ai fini di permettere un esame
approfondito circa l’autenticità, lo stato di conservazione, la provenienza, il tipo e la qualità degli
oggetti. Dopo l’Aggiudicazione, ne’ Still srl ne’ i Venditori potranno essere ritenuti responsabili per
i vizi relativi allo stato di conservazione, per l’errata attribuzione, l’autenticità, la provenienza, il peso
o la mancanza di qualità degli oggetti. Ne’ Still srl ne’ il personale incaricato dalla medesima potrà
rilasciare qualsiasi garanzia in tal senso, salvi i casi previsti dalla legge. 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 Still srl ne’ il venditore potranno essere ritenuti responsabili per i vizi relativi alle informazioni
concernenti gli oggetti in asta. I lotti posti in asta sono venduti nello stato in cui si trovano al momento
dell’esposizione, con ogni relativo difetto ed imperfezione quali rotture, restauri, mancanze o
sostituzioni. Tali caratteristiche, anche se non espressamente indicate sul catalogo, non possono
essere considerate determinanti per contestazioni sulla vendita. Le descrizioni o illustrazioni dei lotti
contenute nei cataloghi, in brochure, sul sito internet ed in qualsiasi altro materiale illustrativo hanno
carattere meramente indicativo e riflettono opinioni, pertanto possono essere oggetto di revisione
prima che il lotto sia posto in vendita. La Still srl non potrà essere ritenuta responsabile di errori ed
omissioni relative a tali descrizioni, ne’ in ipotesi di contraffazione, in quanto non viene fornita alcuna
garanzia implicita o esplicita relativamente ai lotti in asta. Inoltre, le illustrazioni degli oggetti
presentati sui cataloghi o altro materiale illustrativo hanno esclusivamente la finalità di identificare il
lotto e non possono essere considerate rappresentazioni precise dello stato di conservazione
dell’oggetto. Ogni contestazione, da decidere innanzitutto in sede scientifica fra un consulente della
Still srl ed un esperto di pari qualifica designato dal cliente, dovrà essere fatta valere in forma scritta
a mezzo di raccomandata a/r entro quindici giorni dall’aggiudicazione. Decorso tale termine cessa
ogni responsabilità della Società. Un reclamo riconosciuto valido porta al semplice rimborso della
somma effettivamente pagata, a fronte della restituzione dell’opera, esclusa ogni altra pretesa. In caso
di contestazioni fondate ed accettate dalla Still srl relativamente ad oggetti falsificati ad arte, purchè
la relativa comunicazione scritta per venga alla stessa entro tre mesi dalla scoperta del vizio e
comunque non più tardi di cinque anni dalla data della vendita, e sempre che l’acquirente sia in grado
di riconsegnare il lotto libero da rivendicazioni o da ogni pretesa da par te di terzi ed il lotto sia nelle
stesse condizioni in cui si trovava alla data della vendita, la Still srl potrà, a sua discrezione, annullare
la vendita e rivelare all’aggiudicatario che lo richieda il nome del venditore, dandone preventiva
comunicazione a quest’ultimo. In parziale deroga di quanto sopra, la Still srl non effettuerà il rimborso
all’acquirente qualora la descrizione del lotto nel catalogo fosse conforme all’opinione generalmente
accettata da studiosi ed esperti alla data della vendita o indicasse come controversa l’autenticità o
l’attribuzione del lotto, nonchè se alla data della pubblicazione del lotto la contraffazione potesse
essere accertata soltanto svolgendo analisi difficilmente praticabili, o che avrebbero potuto
danneggiare e comunque comportare una diminuzione di valore del lotto.

8. Il pagamento totale del prezzo di aggiudicazione, dei diritti d’Asta e di ogni altra spesa, potrà essere
immediatamente preteso da Still srl, in ogni caso dovrà essere effettuato per intero, in Euro, entro
sette giorni dall’aggiudicazione. L’aggiudicatario, saldato il prezzo e i corrispettivi per diritti d’asta,
dovrà ritirare i lotti acquistati a propria cura, rischio, spese e con l’impiego di personale e mezzi
adeguati entro 14 giorni dalla vendita. Decorso tale termine, Still srl sarà esonerata da ogni
responsabilità nei confronti dell’Aggiudicatario in relazione alla custodia, all’eventuale
deterioramento o deperimento degli oggetti e avrà diritto ad applicare un corrispettivo, per singolo
lotto,a titolo di custodia, pari a € 1,00 giornaliero. Per le vendite fuori sede, gli oggetti aggiudicati e
non ritirati saranno trasportati e custoditi presso i nostri magazzini. Le spese di trasporto sostenute
saranno a totale carico degli aggiudicatari. Su espressa richiesta dell’Aggiudicatario, la Still srl potrà
organizzare, a spese e rischio dell’Aggiudicatario, l’imballaggio, il trasporto e l’assicurazione dei
lotti.
9. In caso di mancato pagamento, la Still srl potrà: a) restituire il bene al mancato venditore ed esigere
dal mancato acquirente il pagamento delle commissioni perdute e delle spese sostenute; b) agire per
ottenere l’esecuzione coattiva dell’obbligo di acquisto; c) vendere il lotto a trattativa privata, o in aste
successive, comunque in danno del mancato compratore, trattenendo a titolo di penale gli eventuali
acconti versati, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni. La Still srl 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 Still srl del prezzo e di ogni altra commissione, costo
o rimborso inerente.
10. Nonostante ogni disposizione contraria qui contenuta, Still srl si riserva il diritto di concordare
con gli Aggiudicatari forme speciali di pagamento, per le quali viene espressamente convenuto il
patto di riservato dominio a favore di Still srl fino alla integrale e completa estinzione del debito.
Resta pertanto inteso che il mancato o ritardato pagamento, anche di una parte soltanto delle rate
stabilite, darà facoltà al venditore Still srl. di ritenere risolta la vendita, di richiedere l’immediato
restituzione del bene nel caso esso fosse già stato consegnato e di trattenere quanto già pagato a titolo
di caparra confirmatoria.
11. Per gli oggetti sottoposti alla notifica da parte dello Stato ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42
(c.d. Codice dei Beni Culturali) e ss.mm., gli acquirenti sono tenuti all’osservanza di tutte le
disposizioni legislative vigenti in materia. L’aggiudicatario, in caso di esercizio del diritto di
prelazione da parte dello Stato, non potrà pretendere dalla Still srl o dal venditore alcun rimborso di
eventuali interessi sul prezzo e sulle commissioni d’asta già corrisposte. L’esportazione di oggetti da
parte degli acquirenti residenti o non residenti in Italia è regolata della suddetta normativa, nonchè
dalle leggi doganali, valutarie e tributarie in vigore. Pertanto, l’esportazione di oggetti la cui datazione
risale ad oltre settant’anni è sempre subordinata alla licenza di libera circolazione rilasciata dalla
competente Autorità. La Still srl non assume alcuna responsabilità nei confronti dell’acquirente in
ordine ad eventuali restrizioni all’esportazione dei lotti aggiudicati, ne’ in ordine ad eventuali licenze
o attestati che lo stesso debba ottenere in base alla legislazione italiana.
12. In aggiunta ad ogni altro obbligo o diritto previsto dalle presenti Condizioni di Vendita, Still srl
nel caso in cui sia stata informata o venga a conoscenza di un’eventuale pretesa o diritto di terzi
inerente alla proprietà, possesso o detenzione del Lotto potrà, a sua discrezione, trattenere in custodia
il Lotto nelle more della composizione della controversia o per tutto il periodo ritenuto
ragionevolmente necessario a tale composizione.

13. 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; possono essere modificate mediante un avviso affisso nella sala d’asta o tramite un annuncio
fatto dal banditore d’asta prima dell’inizio dell’asta. Nell’ipotesi in cui Still srl permetta la
partecipazione all’asta anche tramite il sito internet queste modifiche sono portate a conoscenza anche
tramite il sito prima dell’inizio dell’asta. Per qualsiasi controversia relativa all’attività di vendita
all’asta presso la Still srl è stabilita la competenza esclusiva del foro di Milano. 16. Ai sensi dell’art.
13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Still srl, 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 Still
srl.. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende strettamente necessario per l’esecuzione dei
contratti conclusi. La registrazione alle aste consente alla Still srl di inviare i cataloghi delle aste
successive ed altro materiale informativo relativo all’attività della stessa.

