
INFORMAZIONI SULL’ASTA 240 

 

Modalità di partecipazione 

L’asta sarà battuta il 17 Novembre 2022 a partire dalle ore 15,30 CET presso la sede di Bertolami Fine 
Arts S.r.l. in Piazza Lovatelli, 1 – Roma  

Sono previste le seguenti modalità di partecipazione: di persona presso i locali in cui l’asta sarà battuta, 
telefonica, online previa registrazione sul nostro sito www.bertolamifineart.com o sui portali partner 
(vedi elenco sotto riportato), tramite offerta scritta fatta pervenire entro le 13,00 CET di giovedì 17 
Novembre 2022. 

  

Partecipazione in sala 

I clienti non conosciuti e che non si fossero già registrati dovranno essere provvisti di un valido 
documento di identità. 
 

Partecipazione telefonica 

É possibile fare le proprie offerte durante l’asta tramite telefono guidati da un nostro operatore. 
Per accedere a questa modalità di partecipazione sarà necessario prenotarsi entro le 12,00 CET 
di giovedì 17 specificando i lotti per i quali si intende entrare in gara e un recapito telefonico. I 
clienti così prenotati saranno chiamati al numero di telefono da loro indicato alcuni lotti prima di 
quelli per cui avranno manifestato interesse 
La prenotazione per la partecipazione telefonica ha il valore di un’offerta scritta alla 
base d’asta indicata in catalogo.  
Per prenotare la partecipazione telefonica compilare l’apposito modulo di offerta  
(Per info: +39 32609795 info@bertolamifineart.com 
amministrazione@bertolamifineart.com) 
 

Partecipazione online attraverso il nostro sito o i portali partner 

È possibile fare le proprie offerte durante l’asta registrandosi sul nostro sito 
www.bertolamifineart.com https://auctions.bertolamifinearts.com/it/register/1/ oppure sui 
seguenti portali partner:  
 
Arsvalue (www.arsvalue.com) 
Bidspirit (www.bidspirit.com) 
Drouot (www.drouot.com) 
Epailive (www.epailive.com) 
Invaluable (www.invaluable.com) 
Live Auctioneers (http://www.liveauctioneers.com)  
The Saleroom (www.the-saleroom.com) 

 

Partecipazione tramite offerta scritta 

È infine possibile formulare le proprie offerte per iscritto compilando l’apposito modulo di 
offerta per procura o anche tramite testo libero. Le offerte scritte dovranno essere ricevute da 
Bertolami Fine Arts entro le ore 12,00 CET di giovedì 17 Novembre 2022 e potranno essere 
trasmesse tramite e-mail (amministrazione@bertolamifineart.com – 
info@bertolamifineart.com), per posta o consegnate presso i nostri uffici di Piazza 
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Lovatelli 1 – 00186 Roma. L’offerta scritta ha il valore di autorizzazione al banditore ad 
effettuare offerte per conto del firmatario.  
 
 

Esposizione  
I lotti saranno visibili dall’ 11 al 16 Novembre 2022 nei seguenti orari:  
venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 Novembre 2022: h. 15:00-18:30 CET  
da lunedì 14 a mercoledì 16 Novembre 2022: 10:30-13:30 / 15:00-18:30 CET 
nella sede in cui avrà luogo l’asta: 
Palazzo Caetani Lovatelli 
Piazza Lovatelli,1  
Roma 
 
 
Offerte pre asta 

Dalla data di pubblicazione del catalogo online sino alle ore 12,00 CET di giovedì 17 Novembre 2022 
sarà possibile: 

cominciare ad effettuare offerte sul sito www.bertolamifineart.com o sui portali partner come elencati 
al punto c del paragrafo 1 

      inviare le offerte scritte di cui al punto d del paragrafo 1 

 
Nel caso di: 

unica offerta pre asta su un lotto 

e in assenza di offerte di rilancio durante l’asta, il lotto sarà aggiudicato alla base d’asta anche 
ove l’unica offerta pervenuta fosse di importo superiore (l’importo dell’offerta pre asta indica 
infatti l’offerta massima che l’offerente è disposto ad effettuare)  
Esempio: base d’asta € 1.000 – Unica offerta pre-asta € 1.500 – Aggiudicazione a € 1.000 
  

offerte pre asta multiple dello stesso importo su uno stesso lotto  

e in assenza di offerte di rilancio durante l’asta, il lotto sarà aggiudicato all’autore dell’offerta 
con data anteriore  
 

offerte pre asta multiple di importi diversi su un medesimo lotto 

e in assenza di offerte di rilancio durante l’asta, il lotto sarà aggiudicato all’autore dell’offerta 
più alta a un prezzo di aggiudicazione calcolato aggiungendo all’importo dell’offerta 
immediatamente inferiore un incremento prestabilito nella tabella pubblicata in calce 
(Tabella A) 
Esempio: offerta cliente A €1.270, offerta cliente B € 1800. Vince il cliente B non al prezzo 
di aggiudicazione di € 1.800 ma di € 1.370. Viene cioè applicato all’importo dell’offerta 
immediatamente inferiore l’incremento automatico di € 100 previsto dalla tabella quando le 
offerte sono comprese nello scaglione € 1.000-1.999.  
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Condizioni di Vendita 

Le presenti informazioni sono rivolte a qualsiasi soggetto interessato all’acquisto dei lotti posti in vendita da Bertolami 

Fine Arts srl nelle proprie aste. Informazioni riguardanti l’asta in corso possono essere inserite in catalogo o comunicate 

in sala prima o durante la vendita. 

Le informazioni relative all’asta, i termini e le condizioni di vendita possono subire degli aggiornamenti che saranno 

immediatamente pubblicati sul nostro sito www.bertolamifineart.com. Ove si registrassero discrepanze tra il testo del 

regolamento pubblicato sui cataloghi cartacei e quello pubblicato sul nostro sito fa fede la versione on line.  

 

1. Bertolami Fine Arts srl (d’ora in avanti BFA), agisce direttamente o 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 BFA. Gli effetti della 

vendita influiscono sul venditore e BFA non assume, quando agisce quale mandataria, nei confronti dell’aggiudicatario 

o di terzi in genere altra responsabilità oltre quella ad essa derivante dalla propria qualità di mandataria. 

2. Gli oggetti vengono aggiudicati al migliore offerente e per contanti. In caso di contestazione tra più aggiudicatari, il 

lotto verrà, a insindacabile giudizio del banditore, rimesso in vendita in corso dell’asta stessa e nuovamente giudicato. 

Le offerte potranno essere effettuate attraverso il nostro sito (www.bertolamifineart.com) o i portali web pubblicati 

nelle informazioni di vendita, via fax, via email, telefonicamente (in questo caso le telefonate saranno registrate, a 

discrezione della BFA) o direttamente presso la sede di BFA. Le offerte telefoniche, via email, via fax, attraverso il 

nostro sito o i portali web sopra indicati potranno essere effettuate sino all’ora indicata nelle informazioni dell’asta. 

BFA non accetterà trasferimenti a terzi di lotti già aggiudicati e riterrà unicamente responsabile del pagamento 

l’aggiudicatario. La partecipazione all’asta in nome e per conto di terzi potrà essere accettata esclusivamente previo 

deposito presso gli uffici di BFA di una procura autenticata e di adeguate referenze bancarie. 

3. BFA si riserva la facoltà di ritirare dall’asta qualsiasi lotto. Il banditore, durante l’asta, ha facoltà di abbinare o 

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 BFA e venditore. 

4. L’ aggiudicatario corrisponderà a BFA una commissione d’asta, per ciascun lotto. 

5. A tutti i partecipanti all’asta è richiesto, ai sensi della validità di un eventuale aggiudicazione, di compilare una 

scheda di partecipazione con i dati personali e le informazioni richieste, prima di ogni asta. Per poter effettuare acquisti 

è necessario possedere la capacità di agire richiesta dalla legge italiana ovverosia aver raggiunto la maggiore età che si 

ottiene con il compimento del diciottesimo anno di età. Diversamente, ogni attività dovrà essere effettuata tramite il 

genitore o comunque persona esercente la potestà parentale o il tutore. 

6. BFA può accettare mandati per l’acquisto, effettuando rilanci mediante il banditore, in gara con il pubblico 

partecipante all’asta. In caso di offerte identiche, l’offerta scritta prevarrà su quella orale manifestata in sala.  Sempre 

nel caso di offerte identiche per il medesimo lotto, lo stesso verrà aggiudicato all’offerente la cui offerta sia stata 

ricevuta per prima. BFA si riserva il diritto di rifiutare le offerte di acquirenti non conosciuti a meno che non venga 

rilasciato un deposito a intera copertura del valore dei lotti desiderati o, in ogni caso, fornita altra adeguata garanzia. 

7. All’atto di aggiudicazione, BFA potrà chiedere all’aggiudicatario le proprie generalità e, in caso di pagamento non 

immediato e in contanti, l’aggiudicatario dovrà fornire a BFA 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, BFA si riserva di annullare il contratto di vendita del lotto aggiudicato. 

8. BFA quando agisce in qualità di mandataria dei venditori declina ogni responsabilità in ordine alla descrizione degli 

oggetti contenuta nei cataloghi, nelle brochure ed in qualsiasi altro materiale illustrativo; le descrizioni di cui sopra, così 

come ogni altra indicazione o illustrazione, sono puramente indicative e non potranno generare affidamento di alcun 

tipo negli aggiudicatari. Tutte le aste sono precedute da un’esposizione al fine di permettere un esame approfondito 

circa lo stato di conservazione, la provenienza, il tipo e la qualità degli oggetti. Dopo l’aggiudicazione, né BFA né i 

venditori potranno esser responsabili per i vizi relativi allo stato di conservazione, per l’errata attribuzione, per la 

provenienza, per il peso e per la mancanza di qualità degli oggetti. Né BFA né il personale incaricato da BFA potranno 

rilasciare una qualsiasi garanzia in tal senso, salvi i casi previsti dalla legge. Ai fini e per gli effetti dell’art. 1488, 

comma 2, del codice civile, BFA precisa che la presente vendita costituisce contratto aleatorio ed è esclusa, quindi, ogni 

garanzia per l’evizione. Pertanto, nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario dovesse subire l’evizione, totale o parziale, del 

bene oggetto della presente vendita, lo stesso non potrà pretendere da BFA né il risarcimento dei danni subiti, né la 

restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese. Resta ferma, ai sensi dell’art. 1487, comma 2, del codice civile, 

la garanzia per l’evizione derivante da fatto proprio di BFA. BFA, inoltre, non è responsabile nei confronti 

dell’aggiudicatario per qualunque lucro cessante ovvero per qualsiasi altra perdita o danno indiretto o consequenziale 

derivante sia da inadempimento contrattuale che da responsabilità extracontrattuale e pre-contrattuale di BFA.  BFA si 

impegna a fornire all’aggiudicatario il bene che quest’ultimo si è obbligato ad acquistare, fatti salvi gli impedimenti 

dovuti a causa di forza maggiore, od altra causa che esuli da proprio ragionevole controllo (quale, ad esempio, scioperi, 

furti, incendi od altri disastri naturali, ritardi ed annullamenti di viaggi di trasporto) ovvero altre cause dovute alla 

volontà di terzi e non dipendenti da BFA (quali, ad esempio, divieti alla vendita, all’esportazione od all’importazione 

posti da Autorità Statali Italiane o Straniere). BFA rifonderà le somme ricevute dall’aggiudicatario per l’acquisto del 
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bene ad esclusione di quelle relative alle spese per il trasporto del bene, se avvenuto od in corso, per l’assicurazione 

dello stesso e le tasse doganali e/o di importazione. 

9. Le stime relative al possibile prezzo di vendita di ciascun lotto sono stampate sotto la descrizione dei lotti riportata nel 

catalogo e non includono i diritti d’asta dovuti all’aggiudicatario. Tali stime sono puramente indicative. Le descrizioni 

dei lotti nel catalogo potranno essere soggette a revisione, mediante comunicazioni al pubblico durante l’asta. BFA può 

accettare offerte pre-asta sui lotti posti in vendita anche sotto l'importo di riserva. Ove un lotto non riceva offerte superiori 

o pari alla riserva, Bertolami Fine Arts, sottopone all’approvazione del venditore la maggiore offerta pervenuta nella fase 

pre-asta. La decisione del venditore viene comunicata all’offerente entro quindici giorni dalla data dell’asta.  

 

10. Il pagamento totale del prezzo di aggiudicazione e dei diritti d’asta dovrà essere effettuato per intero, in Euro, entro dieci 

giorni dall’ aggiudicazione. In difetto BFA, fatto comunque salvo il risarcimento dei maggiori danni, potrà: a) procedere per 

l’esecuzione coattiva dell’obbligo di acquisto; b) alienare il lotto a trattativa privata oppure in un’asta successiva in danno 

dell’aggiudicatario, trattenendo comunque, a titolo di penale, eventuali acconti ricevuti. L’oggetto verrà custodito da BFA a 

rischio e spese dell’aggiudicatario fino a quando non sarà venduto come sopra oppure restituito al venditore su richiesta del 

medesimo. In ogni caso, fino alla data di restituzione o di vendita, l’aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere a BFA una 

penale pari a 1%/mese sull’importo della fattura; gli interessi così calcolati saranno applicati sulle somme dovute a decorrere 

dal trentesimo giorno seguente la data dell’aggiudicazione. La consegna del lotto aggiudicato potrà avvenire esclusivamente 

dal momento della verifica dell’avvenuto pagamento dello stesso. 

11. La spedizione per i beni venduti ad acquirenti italiani viene effettuata con corriere espresso assicurato. La 

spedizione per i beni venduti ad acquirenti esteri di importo superiore ad € 200,00 viene di regola effettuata con corriere 

espresso assicurato a spese ed a rischio del destinatario, salvo diversi accordi presi direttamente con l’acquirente. Se 

espressamente richiesto dal cliente, BFA potrà effettuare spedizioni tramite posta raccomandata assicurata e tracciabile. 

La spedizione per le fatture di importo inferiore ad € 200,00 viene di regola effettuata tramite posta raccomandata 

assicurata. 

12. Nonostante ogni disposizione contraria qui contenuta, BFA si riserva il diritto di concordare con gli aggiudicatari 

forme speciali di pagamento, di depositare in magazzini privati/pubblici o vendere privatamente i lotti aggiudicati, di 

risolvere controversie o contestazioni effettuate da aggiudicatari o contro gli stessi e in generale di intraprendere 

qualsiasi iniziativa ritenuta opportuna al fine di riscuotere somme dovute dall’aggiudicatario o anche, a seconda delle 

circostanze, di annullare la vendita ai sensi degli articoli 13 e 15 e restituire il prezzo all’aggiudicatario. Il pagamento 

dei lotti aggiudicati dovrà avvenire entro e non oltre 7 giorni dall’invio della fattura di acquisto all’indirizzo email 

indicato dall’aggiudicatario. A partire dal 21° giorno seguente l’invio della stessa, verrà addebitata una penale 

dell’1%/mese sull’importo della fattura insoluta. Qualora l’aggiudicatario non dovesse effettuare il pagamento dovuto 

nei termini stabiliti e quindi risultare insolvente, autorizza espressamente BFA a stornare la vendita, offrire il bene a 

terzi possibili acquirenti, a segnalare il proprio nominativo nelle Black List nazionali ed internazionali dei cattivi 

pagatori e a qualsiasi operatore o soggetto interessato ne faccia richiesta. L’aggiudicatario insolvente non potrà più 

partecipare ad alcuna vendita di beni della BFA. 

13. Gli aggiudicatari sono tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni legislative o regolamentari in vigore 

relativamente agli oggetti dichiarati di interesse storico o artistico particolarmente importante. L’esportazione di oggetti 

di rilevante interesse storico ed artistico da parte di aggiudicatari residenti e non residenti in Italia è regolata da 

specifiche normative doganali, valutarie e tributarie. I tempi di attesa di un permesso di libera circolazione sono di circa 

60/90 giorni dal giorno delle richieste all’Ufficio Esportazione competente. La richiesta del permesso è inoltrata 

all’Ufficio Esportazione solo previo pagamento del lotto e su esplicita autorizzazione dell’aggiudicatario. BFA non 

assume alcuna responsabilità nei confronti degli aggiudicatari in ordine ad eventuali restrizioni all’esportazione dei lotti 

aggiudicati, né in ordine ad eventuali autorizzazioni o attestati che l’aggiudicatario dovrà ottenere in base alla legge 

italiana. L’aggiudicatario, in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato italiano, non potrà pretendere 

da BFA o dal venditore alcun rimborso di eventuali interessi sul prezzo e sulle commissioni d’asta già corrisposte. 

14. Gli aggiudicatari (cittadini italiani o residenti in Italia) sono tenuti a fornire alla BFA un valido documento 

d’identità ed il proprio Codice Fiscale. 

15. Le indicazioni e descrizioni contenute nel catalogo sono opinioni soggettive e sono espresse in buona fede. 

16. BFA in osservanza all’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, non può accettare pagamenti in contanti per un 

importo pari o superiore ai 2.999,00 (duemilanovecentonovantanove/00) euro. 

17. I lotti contenenti più oggetti non illustrati sono venduti come visti e piaciuti e non sono soggetti a resa da parte 

dell’acquirente. 

18. Le presenti condizioni di vendita sono accettate automaticamente da quanti concorrono all’asta e sono a 

disposizione di qualsiasi interessato che ne faccia richiesta. 

19. Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 (Codice Privacy) si informa il partecipante all’asta che i suoi 

dati personali saranno trattati per (I) finalità funzionali all’adempimento di obblighi fiscali, contabili e di legge e finalità 

di gestione contratti e clientela e (II) finalità connesse all’attività commerciale. I dati saranno trattati, anche attraverso la 

creazione e la gestione di un archivio centrale, con supporti cartacei, informatici e telematici a cui ha accesso personale 

specializzato e autorizzato. Il conferimento dei dati personali essenziali per gli adempimenti di legge e/o 

all’instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale è obbligatorio, nel senso che in mancanza sarà impossibile 

instaurare e/o dar corso a tale rapporto. Il conferimento degli altri dati personali è facoltativo e in genere funzionale a 



fornire un migliore servizio alla clientela; un eventuale rifiuto a tale conferimento non avrà conseguenze negative a 

carico del partecipante. I dati personali che riguardano il cliente potranno essere oggetto di Comunicazione a società 

controllanti, controllate e/o collegate per le stesse finalità di cui sopra o a soggetti esterni di servizi specializzati in: I) 

gestione di software, hardware, sistemi telematici e informativi; II) attività di elaborazione e archiviazione dati ; (III) 

attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; (IV) servizi 

di finanziamento, recupero crediti e rilevamento rischi finanziari. Il partecipante potrà sempre esercitare i diritti previsti 

dall’articolo 7 del Codice Privacy. Il Titolare del trattamento è Bertolami Fine Arts S.r.l., con sede legale in Roma, 

Piazza Lovatelli, 1. Il responsabile è il signor Giuseppe Bertolami. Il partecipante, con l’invio telematico della conferma 

del proprio ordine d’acquisto, prende atto della suesposta informativa ed acconsente al trattamento dei dati personali 

forniti. 

20. Ogni controversia relativa alla applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione del presente contratto 

d’acquisto è sottoposta alla giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia tra le parti in merito al presente contratto 

sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma. 

 

IVA 

Regime IVA (Regime del margine) 

Tutte le vendite effettuate da Bertolami Fine Arts s.r.l. sono operate in virtù di rapporti di commissione stipulati con 

privati o con soggetti IVA, che operano nel regime del margine, regolato dall’art. 40bis dl n. 41/95 e successive 

modifiche. 

 

Per le Note Legali e la bibliografia, consultare il sito www.bertolamifineart.com 
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