
CONDIZIONI  DI  VENDITA

I partecipanti all’asta sono tenuti all’osservanza del presente regolamento, che dichiarano di accettare

1.  Premessa
 Quanto forma oggetto della vendita è di proprietà di terzi, che ne garantiscono la lecita provenienza.  
 La Varesi s.r.l. agisce esclusivamente quale mandataria nell’interesse di ciascun venditore, i cui dati 
  sono riportati dei registri di P.S. Gli effetti della vendita influiscono direttamente sul venditore: nei 
 confronti dell’aggiudicatario o di terzi in genere la Varesi s.r.l. non acquista diritti né assume obblighi 
 in proprio oltre a quelli derivanti dalla propria qualità di mandataria. In particolare si precisa che la presente 
  vendita costituisce contratto aleatorio ed é quindi esclusa la garanzia per l'evizione, ai fini e per gli effetti  
 dell'art. 1488 comma 2 del Codice Civile

2.  Autenticità e conservazione
 1.    Quanto proposto è stato attentamente esaminato e ritenuto autentico (vedi anche punto 8). 
 2.    Lo stato di conservazione indicato  in catalogo è frutto della nostra personale esperienza ed è  
  formulato in maniera rigorosa ma resta comunque una valutazione del tutto soggettiva.. 
 
3.  Catalogazione e fotografia
 1. Per la catalogazione del materiale ci si è avvalsi dei testi più qualificati, dei quali viene sempre  
  indicato il relativo numero di riferimento. Queste indicazioni non hanno altro scopo se non agevolare  
  il collezionista nella ricerca degli esemplari di proprio interesse e non costituiscono vincolo alcuno.
 2. La maggior parte dei lotti è stata fotografata, al fine di fornire una idea di massima anche a chi non ha  
  la possibilità di presenziare all’asta. Nel caso in cui ad una fotografia venga attribuito un numero di  
  catalogo errato, quello che fa fede è il testo e pertanto non verranno ammessi reclami in merito, in  
  quanto i lotti vengono venduti con la clausola “come visti piaciuti”
 
4.   Basi d’asta
 La cifra indicata in catalogo non costituisce stima bensì base d’asta, al di sotto della quale non vengono accettate offerte 

5.  Visione del materiale
 Al fine di verificare lo stato di conservazione degli oggetti posti in asta e la presenza di eventuali difetti (vedi  
 punto 2/2), i lotti proposti saranno visibili al momento dell’esposizione oppure, previo appuntamento, negli uffici  
 della Varesi s.r.l. nei giorni precedenti l’asta. 

6.  Partecipazione all’asta
 1. Si può partecipare all’asta di persona oppure tramite offerte scritte da far pervenire entro le ore 17 del  
  giorno precedente il primo giorno d’asta, mediante lettera, fax, e-mail o telefono (in quest’ultimo caso  
  è necessaria la conferma scritta). La Varesi s.r.l. non applicherà nessuna spesa aggiuntiva per la  
  cura delle commissioni. Con la firma dell’apposito modulo di offerta si sottoscrive in maniera esplicita  
  l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
 2. Gli scatti minimi per le offerte scritte devono essere di Euro 5 per i piccoli importi. Eventuali offerte  
  con importi differenti verranno arrotondate per difetto o per eccesso. (es. offerta Euro 182 verrà registrata  
  come Euro 180 ed Euro 178 come Euro 180)
 3. E’ possibile indicare nel modulo d’ordine lotti alternativi a quelli preferenziali: tali offerte verranno  
  prese in considerazione unicamente prima della vendita e solo nel caso in cui i lotti preferenziali  
  fossero già oggetto di commissioni scritte di entità pari o superiore
 4. Commissioni recanti offerte non ben definite (es. "al meglio", "prendere", "tot% in più della  
  massima offerta") o vincolate all'acquisto o meno di altri lotti non verranno prese in considerazione 
 
Importante: la legge italiana ci impone l'obbligo di identificazione degli acquirenti all'asta, pertanto gli offerenti 
sono tenuti a fornire Codice Fiscale e copia di un documento in corso di validità, oltre a data e luogo di nascita

6a  Partecipazione all’asta tramite telefono
 1. La partecipazione telefonica deve essere richiesta entro e non oltre il 25 APRILE 2019 inviando a mezzo  
  lettera, fax o email il numero del/i lotto/i, il recapito telefonico ed i dati anagrafici completi
 2. La Varesi s.r.l. si riserva il diritto di non accettare richieste di partecipazioni telefoniche per lotti  
  con base d'asta inferiore ad Euro 500,00
 3.  Nel caso di impossibilità da parte della Varesi s.r.l. a raggiungere telefonicamente il cliente, per  
  qualsiasi motivo (linee occupate, malfunzionamento delle linee telefoniche, erronea trascrizione dei  
  recapiti telefonici o dei numeri dei lotti), nulla potrà essere addebitato alla Varesi s.r.l.



7.  Aggiudicazione e ritiro del materiale
 1. Nel caso di due offerte scritte di pari entità il lotto in questione verrà aggiudicato alla prima commissione  
  registrata. A parità di offerta la sala ha la precedenza sulle offerte scritte e su quelle del web (live incluso)
 2. Offerte scritte plurime: prima offerta Euro 700, seconda offerta Euro 500. Il lotto verrà aggiudicato alla  
  prima offerta, ad Euro 550 (500+10%). Nel caso il divario tra le due offerte fosse inferiore al 10% il lotto  
  verrà assegnato alla massima offerta ricevuta, alla cifra piena.
 3. Gli scatti delle offerte in sala, normalmente del 10% circa, saranno a discrezione del direttore di vendita.
 4. Al prezzo di aggiudicazione vanno aggiunti i diritti d’asta in misura del 18% I.V.A.inclusa
 5. Gli acquirenti presenti alla vendita devono ritirare quanto a loro aggiudicato entro il termine dell’asta,  
  provvedendo al pagamento tramite contanti (fino ad € 3.000,00) o assegno circolare. Coloro invece che  
  acquistano a mezzo ordine postale devono eseguire il pagamento immediato alla ricezione del plico  
  contrassegno (per importi fino a Euro 3.000 salvo variazioni regolamento Poste Italiane), oppure  
  anticipatamente alla spedizione (indicare sull’ordine il sistema preferito)
 6. La spedizione sarà effettuata a mezzo plico assicurato. Il costo della spedizione è pari allo  1% 
  dell'importo aggiudicato (min. Euro 8 per ogni assicurata convenzionale ed Euro 13 per ogni plico  
  contro-assegno) e include l'assicurazione contro il furto. In alternativa è possibile richiedere l’invio tramite  
  corriere privato, i cui costi verranno quantificati al momento della spedizione.
 7. I concorrenti all’asta tramite ordine postale sono tenuti ad informarsi delle eventuali aggiudicazioni,  
  chiamando lo 0382.570685 dal secondo giorno successivo alla vendita.
 8. Esportazione - La spedizione all'estero di monete o medaglie aventi più di 70 anni è  
  soggetta ad autorizzazione. Salvo differenti accordi le domande di esportazione devono essere  
  inoltrate dagli acquirenti. Eventuali dinieghi non potranno in alcun modo annullare la vendita;  
  l’acquirente sarà quindi tenuto a pagare il corrispettivo in fattura. Per ottenere le necessarie autorizzazioni  
  sono necessarie, generalmente, circa 8-12 settimane. L'inoltro della pratica non ferma i termini di  
  pagamento della fattura che deve essere interamente saldata entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

7a  Pagamenti (per coloro che non sono presenti all'asta)
 La rimessa di quanto dovuto potrà essere effettuata tramite: 
 a) Assegno bancario o circolare non trasferibile, intestato a Varesi s.r.l. 
 b) Vaglia postale
 c) Paypal (+5%) a numismatica@varesi.it
 d) Bonifico bancario sul C.C. 2977 della UBI-Banca, ag. di San Martino Siccomario (PV),  (preferibilmente  
 inviando tramite fax o raccomandata la ricevuta della Banca)
  IBAN IT 72 R 03111 56210 0000 0000 2977   Swift BLOPIT22

8.  Contestazioni
     Viene ammesso reclamo:
 1. Entro 1 anno dalla vendita per contestazioni sull’autenticità
 2. Per disservizi postali che cagionino un danno o una perdita, anche parziale, del contenuto del plico  
  (il reclamo deve essere fatto immediatamente al postino, all’atto della ricezione del plico) Vedi # 8.8
     Non viene ammesso reclamo:
 3. In merito allo stato di conservazione, essendo la valutazione dello stesso strettamente personale e  
  l'acquisto vincolato dalla clausola “come visto, piaciuto”
 4. Per difetti citati in catalogo o facilmente riscontrabili in fotografia
 5. Per tutto quello che riguarda i lotti multipli (conservazione, composizione ecc.)
 6. In caso l’acquirente abbia tenuto un comportamento in contrasto con il presente regolamento
     Modalità per il reclamo
 7. L’invio del materiale contestato deve essere effettuato mediante assicurata, non contrassegno (pena il  
  rifiuto della stessa) e utilizzando imballaggio idoneo. Il mittente è direttamente responsabile della cura del  
  materiale fino alla consegna dello stesso alla Varesi s.r.l. Quanto oggetto di contestazione deve  
  essere reso nelle medesime condizioni d'origine e libero da qualsiasi vincolo e/o controversia con terzi.
 8. Nel caso di furto postale il cliente dovrà trasmettere tutta la documentazione in suo possesso (dichiarazio- 
  ne al postino e denuncia effettuata ai Carabinieri o alla Polizia Postale)

9.  Varie
 1.  Il direttore della vendita ha il diritto, durante la vacazione, di raggruppare, dividere o ritirare i lotti ed  
  eventualmente variarne l’ordine. Questo vale anche in caso di contestazione su una aggiudicazione.
 2.  Per gli oggetti sottoposti a notifica dello Stato, ai sensi degli Artt. 2, 3, 5 della Legge 1089 del 1/6/1939, gli  
  acquirenti sono tenuti all’osservanza delle relative disposizioni vigenti.
 3.  Ogni acquirente è direttamente responsabile degli acquisti effettuati e non può pretendere di aver agito per  
  conto di altre persone o Enti.
 4. Il direttore della vendita, a suo insindacabile giudizio, può fare allontanare chiunque disturbi od ostacoli lo  
  svolgimento delle gare. A tal scopo può chiedere l’intervento della forza pubblica per fare espellere coloro  
  che non ottemperino al suo invito ad allontanarsi dalla sala delle vendite.

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Pavia



SALE CONDITIONS

Partecipants of the auction must adhere to the following conditions

1. Premise
 The merchandise up for auction is the property of a third party, that they guarantee the lawful origination.

2. Authenticity and Preservation
 1. The proposed has been accurately examined and is guaranteed authentic (see also 8.1).
 2. The state of preservation of the item indicated in the catalogue has been determined by our experienced 

staff and formulated in a vigorously detailed manner. Despite this, we do ask our clients to view and 
examine the item(s) personally or by their own expert.

3. Cataloguing and Photography
 1. In order to catalogue the items, the most qualified texts have been utilized and are noted in their rela-

tive reference numbers. These indications have no other role other than to facilitate the collector in his 
research of the items and do not constitute obligation of any kind.

 2. Most of the lots have been photographed in order to provide an overall view of the item(s) for those 
who cannot be present at the auction. The written description of the item, however, outweighs any 
printed error in the case of an inexact catalogue reference number to a photograph and we do not accept 
any responsibility.

4. Appraisal
 The price indicated in the catalogue represents the starting auction price below which the sale of the item will 

not be effectuated. These appraisals, expressed in Euros, have been formulated according to professional yet 
prudential criteria. In order to have a high probability of sales, we advise our clients who intend to make written 
bids to bid at least 20-30% above the starting price.

5. Viewing
 The proposed lots will be available for viewing at the moment of exposition or by appointment at the offices of 

Varesi s.r.l. on the days preceding the auction. Viewing the item(s) up for auction offers the client the possibility 
of verifying the state of preservation (see point 2/2).

6. Participation in the auction
 1. One can partecipate in the auction in person on through written bids in a sealed envelope, sent by fax, 

or offered by telephone followed by written confirmation offered before or on the day of the auction. 
Varesi s.r.l. will not apply any additional fees. By signing the offer one explicitly and unconditionally 
accepts the sales conditions hereby described.

 2. The minimum bid rise is 5,00 Euro for small sums. Any eventual fractions will be rounded up or down 
(i.e. 182 would be rounded down to 180 and 178 would be rounded up to 180).

 3. It is possible to indicate on the order form alternative lots and preferential lots: such offers will be taken 
into consideration only in the case that the preferential lots have already been assigned a commission 
by a higher entity.

Important: Italian law requires us to identify the buyers at auction, so the bidders are required to submit a 
copy of valid document. Foreign buyers will also communicate the date and place of birth

7. Juding and collection of material
 1. If two written bids are of the same value, the lot will be sold to the bid registered first. The bids in the 

room have priority over those sent by mail and/or by web (live included)
 2. The bid rises in the auction hall, normally about 10%, will be at the discretion of the sales director.
 3. The following auction fee (I.V.A. tax included) will be added to the selling price: 18% 



 4. Those present at the auction must pay for and collect all purchases by the end of the auction. Payment 
may be made with cash or cheque. Those who pay with postal orders must make payment upon emission 
of the postal form for sums up to 2000 Euro and preceding mailing (indicating method of payment on 
the order).

 5. Insured shipping is at the purchaser’s expense: 1% on the hammer's total (min. of 15 Euro for conven-
tional insurance and 20 Euro for each cash payment on delivery). Alternative it is possible to request 
shipping through a private entity whereupon the price for which will be set at the moment of shipping.

 6. The auction participants via post order must call +39,0382 570685 the second day after the auction in 
order to enquire about the final judging.

 7. Exportation: For shipping beyond italian borders all items older than 70 years we must asf for the 
export licence and it needs about 8-12 weeks. This procedure does not stop the payment terms of the 
invoice, which must be paid within 15 days of receipt of the same.

 Remittance may be paid through:
  a) Non-transferable bank cheque or draft made out to Varesi s.r.l. (+ € 15,00)
  b) Paypal (+5%) to numismatica@varesi.it
  c) Wire to UBI-Banca, ag. of San Martino Siccomario (PV), Via Roma 23. 

IBAN IT 72 R 03111 56210 0000 0000 2977   Swift code BLOPIT22  (Send wire confirmation 
via fax or registered mail).

 

8. Contestations
 Claims will be accepted:
 1. Within 1 year of receipt in the case of dubious authenticity
 2. For postal disservice that has caused full or partial damage or loss to the parcel (claims must be made 

with the post carrier immediately upon receipt).
 Claims will not be accepted:
 3. Regarding the state of preservation, which has been evaluated by the personnel.
 4. For defects cited in the catalogue or easily seen in the photographs of the merchandise.
 5. For all regarding multiple lots (conservation, composition, etc...).
 6. In the case that the purchases has not strictly followed the above stipulations and rules.
 Method of claim:
 7. The material in question must be correctly packed, shipped and insured by the sender (any payment for 

shipping upon receipt will be refused). The sender is directly responsible for the care and handling of 
the material up to its delivery to Varesi s.r.l..

9. Miscellaneous Information
 1. The auction sales director has the right during the sale to re-group, divide or remove lots and/or vary 

the order. This also holds in the case of judging contestations.
 2. The purchaser is responsible for objects that must be notified to the State, according to Article 2, 3, 5 

of Law 1089 of 01/06/1939.
 3. All purchasers are directly responsible for their purchases and may not claim to have made the purchase 

for other persons or entities.
 4. The sales director holds unquestionable judgement and has the right to remove any distirbances or 

obstacles during the auction and may use public forces in order to remove those who refuse to leave the 
auction hall.

The law court of Pavia (Italy) has jurisdiction over any disputes.


