
CONDIZIONI DI VENDITA E REGOLAMENTO D’ASTA (Informazioni per i Compratori e i Venditori) 
1. [rapporto giuridico] Gutenberg Casa d’Aste, marchio registrato di Gutenberg al Colosseo s.r.l., con sede legale ed operativa in Roma, Via di San Giovanni in 
Laterano, 110-112, di seguito denominata per brevità “Gutenberg”, nello svolgere l’attività di vendita all’asta, agisce quale mandataria in esclusiva in nome 
proprio e per conto di ciascun Venditore, il cui nome viene trascritto negli appositi registri di Pubblica Sicurezza, tenuti presso Gutenberg.
2. [soggettività e responsabilità] Ciascuna vendita deve considerarsi intervenuta tra il Venditore e l’Acquirente, più oltre denominato Aggiudicatario. Pertanto 
Gutenberg non assume in proprio alcuna responsabilità, salvo quella ad essa derivante dalla propria qualità di mandataria. Le vendite si effettuano al maggior
offerente e si intendono immediatamente regolate per cassa. 
3. [controversie sull’Aggiudicatario] Durante lo svolgersi di un’asta potrebbe sorgere controversia sull’Aggiudicatario. In tal caso, il Banditore potrà, a propria 
discrezione, rimettere l’oggetto in vendita all’asta e procedere a nuova aggiudicazione. 
4. [facoltà di variazione] Gutenberg si riserva la facoltà di ritirare dall’asta qualsiasi lotto, a propria discrezione e senza alcun preavviso. Durante la sessione d’asta, 
il Banditore potrà, a propria discrezione, variare l’ordine di vendita, abbinare o separare lotti. Gutenberg si riserva, altresì, di non procedere all’aggiudicazione e 
ritirare i lotti per i quali le offerte non raggiungano il prezzo di riserva concordato con il Venditore.
5. [rilancio minimo e riserva] Il rilancio minimo in aumento delle offerte è fissato nella misura del 10% del prezzo base d’asta e dei prezzi che via via si formano, 
sulla base del susseguirsi dei rilanci. Tale misura percentuale viene arrotondata - secondo prassi consolidata nell'ambito delle vendite internazionali all'asta - a
discrezione del Banditore, fatte salve comunicazioni diverse da parte del Banditore medesimo, prima dell'offerta in vendita del lotto. Il Banditore ha altresì 
facoltà di accorpare due o più lotti o suddividerli, dandone mera comunicazione verbale alla sala ed ai telefoni e comunicazione scritta nelle aste online. 
Il prezzo base d’asta corrisponde al prezzo di riserva, al di sotto del quale l’aggiudicazione non ha luogo. 
6. [obbligazioni dell’Aggiudicatario] L’offerente, con la formulazione della propria offerta, si impegna a corrispondere a Gutenberg il prezzo di aggiudicazione del 
lotto oltre alla commissione per i diritti d’asta, imposte ed altri oneri applicabili alla vendita ed alla commissione. 
7. [passaggio della proprietà e modalità di pagamento] La proprietà dei lotti aggiudicati passa all’Aggiudicatario solo previo pagamento integrale del prezzo di 
aggiudicazione e delle commissioni per i diritti d’asta, di cui appresso. Si accettano le seguenti modalità di pagamento: a) in contanti fino ad Euro 2.000,00; 
b) a mezzo carta di credito o bancomat, con maggiorazione del 2% dell’importo dovuto; c) mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Gutenberg al 
Colosseo s.r.l.; d) mediante bonifico bancario su ccb n. 2694901 intestato a Gutenberg al Colosseo s.r.l., ed esistente presso Banca Monte dei Paschi di Siena, 
Agenzia n. 12, Via di San Giovanni in Laterano, 7, 00184 Roma, coordinate bancarie: codice IBAN: IT64P0103003212000002694901; codice SWIFT: 
PASCITM1R12. Nel caso di pagamento con assegni o bonifici bancari, il pagamento s’intende efficacemente effettuato solo dopo il buon esito dell’assegno e/o 
dell’accredito. 
8.  [diritti d’asta] Le commissioni per i diritti d’asta dovute a Gutenberg dall’Aggiudicatario sono le seguenti: 25% (venticinque percento) del prezzo di 
aggiudicazione, fino ad un importo di Euro 100.000,00. 12% (dodici percento) del prezzo di aggiudicazione, sulla misura dell’importo eccedente Euro 
100.000,00. La misura della commissione è comprensiva di I.V.A. 
9.  [modalità di partecipazione] Coloro che desiderano partecipare ad un’asta, dovranno preliminarmente compilare e sottoscrivere una scheda di partecipazione, 
indicando tutti i loro dati personali e le loro referenze bancarie. Tali dati saranno trattati in conformità alla vigente normativa italiana ed europea in materia di 
tutela della riservatezza dei dati personali (c.d. privacy), come da informativa che verrà consegnata ai partecipanti. Gutenberg si riserva la facoltà di rifiutare offerte 
provenienti da persone non registrate ed identificate o che non abbiano presentato adeguate referenze bancarie. I partecipanti già personalmente noti presso 
Gutenberg sono esonerati dalle referenze bancarie. 
10.  [prevalere dell’offerta sulla base di mandato d’acquisto] Gutenberg si riserva la facoltà di accettare mandati per l’acquisto di determinati lotti, da parte di 
clienti ad essa noti, nel qual caso il Banditore effettuerà rilanci sulla base delle istruzioni ricevute dal cliente in competizione con le offerte formulate in sala e/o ai 
telefoni, e/o online, e/o tramite email. In caso di offerte del medesimo importo, prevarrà l’offerta comunicata dal Banditore su quella dell’offerente in sala e/o ai 
telefoni, e/o online, e/o tramite email. 
11.  [esonero di responsabilità] Gutenberg agisce in qualità di mandataria del Venditore e declina qualsiasi responsabilità in ordine alla descrizione degli 
oggetti contenuta nei cataloghi, negli opuscoli ed in qualsiasi altro materiale illustrativo. Siffatte descrizioni, così come ogni altra indicazione o illustrazione, 
dovranno considerarsi puramente indicative e non possono generare affidamenti di alcun tipo negli Aggiudicatari. Tutte le aste saranno precedute da 
un’esposizione al fine di permettere un esame approfondito circa l’autenticità, lo stato di conservazione, la provenienza, il tipo e la qualità degli oggetti. Dopo 
l’aggiudicazione né Gutenberg né 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. Né Gutenberg né il personale incaricato da Gutenberg potranno rilasciare una qualsiasi 
garanzia in tal senso, salvi i casi previsti dalla legge. Fermo quanto sopra e quanto previsto da norme inderogabili di legge, qualsiasi richiesta risarcitoria sia nei 
confronti di Gutenberg sia del Venditore non potrà eccedere l’importo di aggiudicazione del relativo lotto. 
12.  [stime e descrizioni dei lotti] Le stime relative al prezzo base di ciascun lotto, espresse in Euro, sono stampate sotto la descrizione dei lotti riportata nel 
catalogo e non includono i diritti d’asta dovuti dall’Aggiudicatario. Tali stime possono essere soggette a revisione in qualsiasi momento, per cui i lotti potranno 
essere offerti all’asta ad un prezzo base diverso da quello indicato nel catalogo. Anche le descrizioni dei lotti nel catalogo potranno essere soggette a revisione 
mediante comunicazioni al pubblico durante l’asta. 
13.  [esecuzione della prestazione dell’Aggiudicatario] L’Aggiudicatario dovrà corrispondere a Gutenberg il prezzo di aggiudicazione più i diritti d’asta 
immediatamente dopo la conclusione dell’asta e, comunque, entro sette giorni lavorativi, salvo diverso preventivo accordo scritto con Gutenberg.
14.  [ritardo nel pagamento] In caso di ritardo nel pagamento del prezzo di aggiudicazione e dei diritti d’asta, Gutenberg potrà addebitare all’Aggiudicatario 
una penale nella misura del 12% annuo computato per i giorni di ritardo nel pagamento, salvo il diritto della stessa, decorsi sette giorni dalla data dell’asta, di 
considerare revocata l’aggiudicazione e di procedere alla vendita dei lotti a trattativa privata, oppure in una successiva asta, in danno dell’Aggiudicatario, 
trattenendo, comunque, a titolo di penale, eventuali acconti ricevuti. Gli oggetti di cui sopra verranno custoditi da Gutenberg a rischio e spese 
dell’Aggiudicatario, fino a quando non saranno venduti, come previsto al precedente paragrafo, oppure restituiti al Venditore su richiesta del medesimo, fermo 
restando che, fino alla data di restituzione o di vendita, l’Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere a Gutenberg la penale sopra menzionata. 
15.  [consegna dei lotti] L’Aggiudicatario, dopo aver saldato il prezzo e le commissioni per i diritti d’asta, dovrà ritirare a propria cura, rischio e spese i lotti 
acquistati, contestualmente alla tornata d’asta e, comunque, entro sette giorni dall’aggiudicazione. Decorso tale termine, Gutenberg è esonerata da ogni 
responsabilità nei confronti dell’Aggiudicatario in relazione alla custodia, all’eventuale deterioramento o deperimento degli oggetti ed avrà diritto a trasferire i lotti 
non ritirati, a spese e rischio dell’Aggiudicatario, presso i propri uffici o magazzini pubblici o privati. Gutenberg potrà organizzare l’imballaggio ed il trasporto dei 
lotti a spese e rischio dell’Aggiudicatario, su espressa richiesta di quest’ultimo e previo pagamento dei relativi costi. 
16.  [casi di notifica] Gli Aggiudicatari saranno tenuti, per gli oggetti sottoposti dalla Legge alla notifica all’Autorità amministrativa competente per materia e/
o per territorio, all’osservanza di tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (c.d. Codice dei Beni Culturali). L’esportazione di oggetti da parte di 
Aggiudicatari, residenti o non residenti in Italia, sarà regolata dalla suddetta normativa nonché dalle leggi doganali, valutarie e tributarie in vigore. Gutenberg non 
assume alcuna responsabilità nei confronti degli Aggiudicatari in ordine ad eventuali restrizioni all’esportazione dei lotti aggiudicati né in ordine ad eventuali 
licenze od attestati che l’Aggiudicatario di un lotto debba ottenere, in base alla legge italiana. L’Aggiudicatario, in caso di esercizio del diritto di prelazione da 
parte dello Stato, non potrà pretendere da Gutenberg e/o dal Venditore alcun rimborso di eventuali interessi sul prezzo e/o sulle commissioni d’asta già 
corrisposte. 
17.  [contestazioni - decadenza] In caso di contestazioni ritenute fondate da Gutenberg per oggetti contraffatti o falsificati o recanti vizi sostanziali, a patto 
che la relativa comunicazione scritta pervenga a Gutenberg entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione, a pena di decadenza, quest’ultima potrà, a propria 
discrezione, annullare la vendita o rivelare all’Aggiudicatario che lo richieda, l’identità del Venditore, dandone preventiva comunicazione a quest’ultimo. 



18. [aste di libri] Per quanto attiene alle aste di libri, non saranno accettate contestazioni relative a danni alla legatura, macchie, fori di tarlo, carte o tavole rifilate e 
ogni altro difetto che non leda la completezza del testo e/o dell’apparato illustrativo; mancanza di indici di tavole, fogli bianchi, inserzioni, supplementi e 
appendici successivi alla pubblicazione dell’opera. Non saranno, inoltre, accettate contestazioni relative a libri non descritti in catalogo.  
19. [diritti di terzi] Nel caso in cui Gutenberg sia stata resa edotta o venga a conoscenza di un’eventuale pretesa o diritto di terzi inerente alla proprietà, possesso 
o detenzione di uno o più lotti, essa potrà, a propria discrezione, trattenere in custodia tali lotti nelle more della composizione della controversia o per tutto il 
periodo ritenuto ragionevolmente necessario a tale composizione.  
20. [diritto di seguito] Con il D. Lgs. 13 febbraio 2006 n. 118, Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle 
successive vendite dell’originale, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 71 del 25/3/2006 e in vigore dal 9/4/2006, è stato introdotto nella normativa italiana il 
diritto di seguito (right to follow - droit de suite), ossia il diritto dell’autore di opere delle arti figurative e dei manoscritti a percepire una percentuale sul 
prezzo di vendita degli originali delle proprie opere, in occasione delle vendite successive alla prima. E’ stato così modificato il R.D. 18 maggio 1942 n. 1369 nella 
parte relativa alle norme che tutelano il diritto d’autore. Con la pubblicazione del Regolamento di attuazione di tale norma, pubblicato sulla G.U. n. 42 del 19 
febbraio 2008, a mezzo del D.P.R. 29 dicembre 2007 n. 275, il Legislatore ha stabilito il diritto dell’autore vivente di opere di arti figurative e di 
manoscritti, ovvero dei suoi eredi, se l’autore è deceduto da meno di 70 anni, a percepire un compenso calcolato in forma percentuale sul prezzo di 
vendita degli originali delle proprie opere, in occasione delle vendite successive alla prima. Tale diritto è a carico del venditore ed è calcolato sul 
prezzo di aggiudicazione uguale o superiore a Euro 3.000. Tale diritto non potrà comunque essere superiore a Euro 12.500 per ciascun lotto. L’importo del 
diritto da versare alla SIAE è calcolato secondo la seguente tabella:  
4% per la parte del prezzo di aggiudicazione compresa tra Euro 3.000 ed Euro 50.000  
3% per la parte del prezzo di aggiudicazione compresa tra Euro 50.000,01 ed Euro 200.000  
1% per la parte del prezzo di aggiudicazione compresa tra Euro 200.000,01 ed Euro 350.000  
0.50% per la parte del prezzo di aggiudicazione compresa tra Euro 350.000,01 ed Euro 500.000  
0,25% sul prezzo di aggiudicazione superiore a Euro 500.000  
Le vendite, soggette al diritto di seguito, sono quelle successive alla prima (effettuata direttamente dall’autore) di importo pari o superiore a Euro 3.000,00. 
Soggetto passivo è il venditore, nelle vendite effettuate con l’intervento, a titolo di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell’arte, quali 
le case d’asta, gallerie d’arte, e in genere commercianti di opere d’arte. Il diritto di seguito, come sopra determinato, verrà trattenuto da Gutenberg dall’importo 
netto da corrispondere al mandante e sarà riversato alla SIAE entro 90 giorni dalla data dell’avvenuta vendita. Il Diritto di seguito è, per legge, a carico del 
VENDITORE. Pertanto NESSUN IMPORTO VERRA’ ADDEBITATO A TALE TITOLO AL COMPRATORE PER LE OPERE 
AGGIUDICATE AL MEDESIMO.  
21. [modi di partecipazione] Si suggerisce a chi desidera partecipare all’asta di registrarsi tempestivamente alla medesima, presso la sede di 
Gutenberg o via posta elettronica, indicando le proprie generalità, copia di un documento valido d’identità, le proprie referenze bancarie.  
I dati personali saranno trattati da Gutenberg con la riservatezza prevista dalla già citata normativa in materia. E’ anche possibile partecipare all’asta 
mediante mandato con indicazione di offerta massima per ciascun lotto cui si abbia interesse a concorrere. La volontà del partecipante verrà 
recepita dal banditore che si obbliga a difendere le offerte ricevute, fino a concorso del limite massimo indicato dal partecipante. 
A tale scopo potrà essere utilizzato l’apposito modulo per le offerte, collocato al termine del catalogo cartaceo o nel ns. sito web.  
L’eventuale partecipazione telefonica sarà possibile solo se il partecipante, che abbia comunque adempiuto alla regolare registrazione all’asta, ne abbia fatto 
richiesta scritta almeno due giorni prima della data di inizio dell’asta e, comunque, a discrezione di Gutenberg.  
22. [presunzione di conoscenza e accettazione - Foro competente] Le presenti Condizioni di Vendita si intendono integralmente lette, ben conosciute e 
tacitamente accettate da quanti concorrono all’asta e sono a disposizione di qualsiasi interessato che ne faccia richiesta. Per qualsiasi controversia relativa alle 
presenti condizioni di vendita ed allo svolgimento dell’asta, si applicherà la legge italiana e sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. 
 

° 
°    ° 

Si invita la Spett.le Clientela a prendere visione del catalogo d’asta, pubblicato nel ns. 

sito web: www.gutenberg-auctions.com  
 


