
SIMBOLI IVA E SPIEGAZIONI 
Il glossario dei termini evidenziati in grassetto in questa pagina è pubblicato alla fine della sezione del 
catalogo intitolata “Condizioni di Vendita”. 

NESSUN SIMBOLO 

L’IVA non verrà addebitata sul prezzo di aggiudicazione.  

L’IVA ad aliquota ordinaria (attualmente al 22%) verrà calcolata sulla commissione d’acquisto e sarà 
inclusa nell’importo fatturato. 

Il trattamento sopra descritto è in accordo con il regime del margine sancito dall’art. 40bis DL 41/95, 
modificato dall’art. 45 L. N. 342 del 21/11/2000, e dall’art. 333 2006/112/EC.  

LOTTO CONTRASSEGNATO DA UNO DEI SEGUENTI SIMBOLI “*”, “Ω” 

“†”, ‘’Δ’’ 

“*”Il lotto è importato in temporanea importazione da un paese non appartenente all’Unione Europea. 
L’IVA (attualmente al 22%) verrà addebitata sulla commissione d’acquisto. 

Il 10% di IVA doganale verrà applicato sul prezzo di aggiudicazione. 

Potranno inoltre essere applicati eventuali interessi di mora a partire dal giorno dell’importazione, 
nonché altre spese, comprese quelle relative alla trasformazione della pratica doganale per la definitiva 
importazione. 

Per ulteriori informazioni si veda il paragrafo intitolato “lotti in temporanea importazione da paesi 
extra-EU”. 

“Ω” Il lotto è importato in temporanea importazione da un paese non appartenente all’Unione europea. 
L’IVA (attualmente al 22%) verrà addebitata sulla commissione d’acquisto. 

Il 22% di IVA doganale verrà applicato sul prezzo di aggiudicazione. 

Potranno inoltre essere applicati eventuali interessi di mora a partire dal giorno dell’importazione, 
nonché altre spese, comprese quelle relative alla trasformazione della pratica doganale per la definitiva 
importazione. 

Per ulteriori informazioni si veda il paragrafo intitolato “lotti in temporanea importazione da paesi 
extra-EU”. 

“†”Il lotto è soggetto a IVA ordinaria (attualmente al 22%) che sarà applicata sia sul prezzo di 
aggiudicazione che sulla commissione d’acquisto ed è calcolata come segue: 

• 26% sul prezzo di aggiudicazione fino a € 700.000,00; 

• 20% sulla parte di prezzo di aggiudicazione eccedente € 700.001,00 e fino a € 4.000.000,00; 

• 14.5% sulla parte di prezzo di aggiudicazione eccedente € 4.0000.001,00. 

“Δ” Il lotto è stock Christie’s e pertanto l’IVA sarà applicata come descritto al punto nessun simbolo. 

ESENZIONI E RIMBORSI IVA IN CASO DI ESPORTAZIONE 

L’IVA sul prezzo di aggiudicazione e sulla commissione d’acquisto non è applicabile se l’acquirente è 



un soggetto passivo intracomunitario non residente in Italia ed il lotto non è importato da paesi 
extracomunitari e sarà esportato in un paese membro della comunità europea entro tre mesi dalla data 
di fatturazione. 

L’IVA sul prezzo di aggiudicazione e quella sulla commissione possono essere rimborsate, da 
verificare tuttavia caso per caso, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: 

1 • La proprietà sarà esportata al di fuori dell’Unione Europea entro tre mesi dalla data di fatturazione.  

La relativa documentazione di avvenuta esportazione, nelle forme previste dalla legge italiana, dovrà 
pervenire presso gli uffici di Christie’s entro quattro mesi dalla data di fatturazione. 

2 • Qualora le condizioni menzionate al punto precedente non siano soddisfatte, Christie’s si assumerà la 
responsabilità dell’IVA. 

Gli acquirenti dovranno pertanto depositare tutti gli importi di IVA fatturati e potranno richiederne il 
rimborso previa invio della documentazione comprovante l’avvenuta esportazione. Tale documentazione 
dovrà essere inviata al reparto contabilità di Christie’s con l’indicazione: ‘RIMBORSO IVA’. 

3 • Il rimborso immediato dell’IVA è possibile qualora la spedizione sia organizzata da Christie’s entro tre 
mesi dalla data di fatturazione. Per maggiori informazioni relative all’IVA, vi preghiamo di rivolgervi al 
reparto contabilità di Christie’s: 

Tel: +39 02 3032 8381 

Fax: +39 02 3032 8389 

azanon@christies.com 

  

mailto:azanon@christies.com


CONDIZIONI DI VENDITA 

ACQUISTARE DA CHRISTIE’S 

CONDIZIONI DI VENDITA 

Le presenti Condizioni di Vendita e la sezioni “Avvertenze Importanti e Spiegazioni dei Criteri di 
Catalogazione” stabiliscono le condizioni e i termini che disciplinano la vendita dei lotti elencati in questo 
catalogo. Si invitano i clienti che desiderino partecipare all’asta a leggere attentamente le presenti 
condizioni prima di registrarsi o di presentare un’offerta all’asta. È inoltre disponibile in fondo alle 
presenti Condizioni di Vendita, una sezione denominata Glossario, che fornisce la spiegazione del 
significato delle parole evidenziate in grassetto.  

Christie’s agisce sempre in qualità di mandataria del venditore, salvo nei casi in cui sia proprietaria di un 
lotto (simbolo Δ). 

A • PRIMA DELLA VENDITA 1 DESCRIZIONE DEI LOTTI 

(a) Per taluni termini e simboli utilizzati nelle descrizioni del catalogo si fa riferimento alle “Avvertenze 
Importanti”, “Spiegazioni dei Criteri di Catalogazione” e “Altri Simboli utilizzati in questo catalogo”.  

(b) Le descrizioni dei lotti fornite, così come i condition report e qualsiasi altra indicazione (trasmessa 
oralmente o per iscritto), incluse indicazioni sulla natura, le condizioni, l’artista, il periodo, i materiali, le 
dimensioni approssimative o la provenienza, non possono considerarsi esaurienti e sono meri pareri non 
vincolanti per Christie’s. Le ricerche svolte da Christie’s non sono, infatti, in alcun modo equiparabili a 
quelle svolte da storici dell’arte e/o da studiosi dei vari settori . Le dimensioni e i pesi dei lotti in catalogo 
sono indicazioni approssimative. 

2 • RESPONSABILITÀ PER LA DESCRIZIONE DEI LOTTI 

Christie’s non fornisce alcuna garanzia in relazione alla natura dei lotti, ad eccezione della garanzia di 
autenticità di cui al successivo paragrafo E2. 

3 • CONDIZIONI 

(a) Le condizioni dei lotti messi all’asta possono variare considerevolmente e ciò è dovuto a diversi 
fattori quali l’età, danneggiamenti preesistenti, restauri, riparazioni e segni di usura. Data la loro natura, i 
lotti posti in asta da Christie’s raramente sono in perfetto stato. I lotti vengono messi all’asta nello stato 
in cui si trovano, senza alcuna garanzia o assunzione di responsabilità da parte di Christie’s o del 
venditore circa le loro effettive condizioni. 

(b)  Qualsiasi riferimento alle condizioni, sia nelle descrizioni in catalogo che nei condition report, non 
può essere considerato completo ed esauriente; inoltre, le immagini dei lotti (sia in formato digitale che 
cartaceo), i loro colori e tonalità potrebbero non essere perfettamente rispondenti al dato reale. I 
condition report, forniti gratuitamente e a titolo esclusivamente orientativo, sono a disposizione per una 
migliore valutazione delle condizioni dei lotti ed offrono pareri non vincolanti che non possono 
considerarsi esaurienti e potrebbero non enumerare tutti i difetti, vizi intrinseci, restauri, alterazioni o 
modifiche perché Christie’s non è un restauratore professionale, né uno storico dell’arte. Christie’s 
raccomanda ai partecipanti all’asta di visionare sempre personalmente ciascun lotto ed eventualmente 
richiedere un’apposita perizia al proprio restauratore di fiducia o ad altro esperto professionista prima 
di presentare un’offerta d’acquisto. 

4 • ESAME DEI LOTTI PRIMA DELL’ASTA 

(a) Christie’s invita a visionare i lotti personalmente o tramite un rappresentante di fiducia prima di 



presentare un’offerta, e ciò per verificare la rispondenza del lotto alle descrizioni fornite. Christie’s 
raccomanda inoltre ai partecipanti all’asta di richiedere un’eventuale perizia al proprio restauratore di  
fiducia o ad altro esperto professionista prima di presentare un’offerta d’acquisto.  

(b) È possibile esaminare direttamente e gratuitamente i lotti prima delle aste, accedendo alle apposite 
sale di esposizione aperte al pubblico. Gli specialisti di Christie’s sono a disposizione, previo 
appuntamento o durante l’apertura dell’esposizione al pubblico, per rispondere ad eventuali domande e 
quesiti. 

5 • STIME 

Le stime del prezzo di vendita sono formulate sulla base delle condizioni di un lotto, della sua rarità, 
qualità, provenienza, nonché sui prezzi recentemente raggiunti all’asta per lotti simili. Le stime sono 
soggette a cambiamento; non forniscono un’indicazione attendibile del futuro prezzo di vendita del lotto, 
né del valore dello stesso ad altri fini. Le stime non includono le commissioni d’acquisto a carico 
dell’acquirente né le tasse applicabili. 

6 • RITIRO 

Christie’s può, a sua totale discrezione e senza incorrere in alcuna responsabilità, decidere di ritirare un 
lotto dall’asta in qualsiasi momento, prima o durante l’asta.  

B • REGISTRARSI PER PARTECIPARE ALL’ASTA 

1 • NUOVI PARTECIPANTI 

(a) Se il potenziale cliente non ha partecipato a precedenti aste di Christie’s o se, avendovi partecipato, non 
ha fatto alcun acquisto nel corso degli ultimi due (2) anni precedenti alla data dell’asta, dovrà registrarsi 
con almeno 48 ore di anticipo, così da consentire a Christie’s  di esaminare e approvare la sua richiesta. 
Christie’s potrà, a sua discrezione, decidere di non accettare la richiesta di registrazione. La 
documentazione richiesta per la registrazione è la seguente: 

(i) persone fisiche: codice fiscale e documento di identificazione personale munito di 
fototessera (carta di identità, passaporto o patente di guida). Qualora non sia già presente 
nel documento di identificazione personale, occorrerà un altro documento a conferma 
dell’attuale indirizzo di residenza (ad esempio un’utenza o un estratto conto bancario 
recente), emessa da non oltre tre mesi. 

(ii) persone giuridiche: atto costitutivo e/o statuto societario e/o documenti equivalenti 
comprovanti la ragione sociale e la sede legale, nonché i documenti comprovanti 
l’identità degli amministratori e degli effettivi beneficiari; 

(iii) trust, associazioni, società offshore o altre strutture societarie: i requisiti richiesti 
dovranno essere oggetto di preventiva discussione tra le parti. Per informazioni, si prega 
di contattare l’ufficio registrazioni al numero +39 02 8596 2228. 

(b) A discrezione di Christie’s potranno essere richieste: lettera di referenza sulla situazione finanziaria 
del potenziale cliente e/o un deposito cauzionale quale condizione necessaria per la partecipazione 
all’asta. Per maggiori informazioni, si prega di contattare l’ufficio registrazioni al numero +39 02 8596 
2228. 

2 • PARTECIPANTI ABITUALI 

Christie’s si riserva di richiedere uno dei documenti di identificazione personale descritti nel 
precedente paragrafo B1(a), una lettera di referenza sulla situazione finanziaria del potenziale cliente 
e/o un deposito cauzionale quale condizione necessaria per la partecipazione all’asta. Se il potenziale 
cliente non ha effettuato acquisti nelle sale d’asta di Christie’s nei due (2) anni antecedenti alla richiesta, 



oppure se è intenzionato ad effettuare acquisti per cifre superiori rispetto a quelle corrisposte 
precedentemente, si invita a contattare l’ufficio registrazioni al numero +39 02 8596 2228.  

3 • ASSENZA O CARENZA DI DOCUMENTAZIONE  

Se, a insindacabile giudizio di Christie’s, il potenziale cliente non ha fornito la documentazione 
necessaria per la partecipazione all’asta, quale (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) 
quella relativa ai controlli antiriciclaggio e/o ai controlli sui finanziamenti a favore di attività 
terroristiche, Christie’s si riserva il diritto di rifiutare la richiesta di partecipazione all’asta. In ipotesi 
di eventuale aggiudicazione all’asta di un lotto, Christie’s si riserva a propria discrezione il diritto di 
annullare e/o revocare e/o risolvere il contratto di compravendita. 

4 • OFFERTE PER CONTO TERZI 

(a) Partecipante autorizzato:  

se il partecipante all’asta presenta un’offerta per conto di  un soggetto terzo, il quale pagherà Christie’s 
direttamente, detto soggetto terzo dovrà completare tutta la documentazione necessaria per la 
registrazione come indicata ai paragrafi di cui sopra, unitamente ad una lettera firmata dal delegante e 
contenente l’autorizzazione alla presentazione delle offerte, prima che il partecipante all’asta possa 
presentare un’offerta per conto di detto terzo. 

(b) Agente per conto di un mandante:  

se il partecipante all’asta si registra in nome proprio ma intende agire per conto di qualcun altro 
(l’acquirente finale), il quale verserà i fondi al partecipante, cosicché questi possa poi pagare 
direttamente Christie’s, il partecipante all’asta accetta di essere personalmente responsabile per il 
pagamento del prezzo di acquisto e di qualsiasi altra somma dovuta. Al partecipante all’asta verrà 
richiesto di rivelare l’identità dell’acquirente finale; potremo inoltre richiedere che ci venga fornita 
documentazione per verificarne l'identità in conformità al paragrafo E3 (b).  

5 • OFFERTE PRESENTATE PERSONALMENTE IN SALA 

Il potenziale cliente che desidera presentare offerte personalmente in sala, deve registrarsi almeno 30 
minuti prima dell’inizio dell’asta e ottenere una paletta numerata. La registrazione, oltre che 
personalmente in sala, può essere fatta anche online sul sito www.christies.com. 

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l’ufficio registrazioni al numero +39 02 8596 2228.  

6 • ALTRE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTE  

I servizi descritti di seguito per la presentazione delle offerte sono gratuiti e sono volti a facilitare i 
potenziali clienti. Christie’s non sarà in alcun modo responsabile per eventuali errori (umani e non), 
omissioni e/o guasti e/o malfunzionamenti nella fornitura di questi servizi. 

(a) Offerte telefoniche 

La richiesta di usufruire del servizio in oggetto deve essere effettuata non oltre 24 ore prima 
dell’asta, condizionatamente al fatto che Christie’s abbia personale all’uopo disponibile. Se è richiesto 
l’uso di una lingua diversa dall’italiano, il servizio dovrà essere organizzato con maggiore e congruo 
anticipo rispetto alla data dell’asta. Christie’s si riserva il diritto di registrare le offerte presentate 
telefonicamente. Con la richiesta di usufruire di questo servizio, il potenziale cliente accetta che 
Christie’s registri le conversazioni telefoniche e dà atto che le offerte telefoniche sono regolate dalle 
presenti Condizioni di Vendita. 

(b) Offerte effettuate via Internet tramite Christie’s LIVE™ 

In alcune aste è possibile effettuare offerte via internet. Per maggiori informazioni, si prega di 

http://www/


consultare il sito http://www.christies.com/buying-services/ buying-guide/register-and-bid/. 
Le offerte effettuate via internet sono regolate oltre che dalle presenti Condizioni di Vendita, anche dai 
termini e delle condizioni “Christie’s LIVE™” consultabili sul sito 
http://www.christies.com/livebidding/onlinetermsofuse.aspx   

(c) Offerte scritte 

I Moduli per Offerta Scritta sono reperibili all’interno dei cataloghi, presso qualsiasi ufficio di Christie’s 
oppure online sul sito www.christies.com selezionando l’asta interessata e visualizzando i lotti in 
vendita. Il Modulo per Offerta Scritta dovrà essere debitamente compilato e consegnato a Christie’s 
almeno 24 ore prima dell’asta. Le offerte dovranno essere espresse nella valuta corrente della sede 
d’asta. Il banditore adotterà le misure opportune per dar corso alle offerte scritte al prezzo più basso 
possibile, tenendo conto della riserva. Se l’offerta scritta del cliente riguarda un lotto per il quale non 
c’è riserva e in assenza di una maggiore offerta, verrà presentata un’offerta per conto del cliente pari a 
circa il 50% della stima minima o, se inferiore, pari all’importo dell’offerta scritta. Nel caso in cui 
pervengano più offerte scritte di identico importo per uno stesso lotto, e nel caso in cui durante l’asta 
tali offerte risultassero le più alte, il lotto sarà aggiudicato all’offerente la cui offerta scritta sia stata 
ricevuta ed accettata per prima. 

C • SVOLGIMENTO DELLA VENDITA  

1 • CHI PUÒ ACCEDERE ALL’ASTA 

Christie’s si riserva il diritto di rifiutare, discrezionalmente, l’ingresso nei locali preposti all’asta, la 
partecipazione all’asta nonché qualsiasi offerta. 

2 • RISERVE 

Salvo non venga diversamente indicato, tutti i lotti vengono offerti con un prezzo di riserva. I lotti senza 
prezzo di riserva saranno identificati con il simbolo • accanto al numero del lotto. Il prezzo di riserva non 
può essere superiore al valore minimo di stima di ciascun lotto, a meno che il lotto non sia soggetto ad 
una garanzia di terzi e l'offerta irrevocabile di detto terzo ecceda la stima minima riportata in catalogo. 
In tal caso, la riserva sarà fissata all'importo dell'offerta irrevocabile. I lotti soggetti a garanzia di terzi 
sono identificati nel catalogo con il simbolo º ♦. 

3 • DISCREZIONALITÀ DEL BANDITORE 

Il banditore potrà, a sua totale discrezione: 

(a) rifiutare qualsiasi offerta; 

(b) alzare o abbassare l’offerta come riterrà più opportuno, oppure modificare l’ordine di presentazione 
dei lotti; 

(c) ritirare qualsiasi lotto; 

(d) dividere un lotto o abbinare due o più lotti; 

(e) riaprire o proseguire l’asta nonostante abbia già battuto il martello; e 

(f) in caso di errore o controversia relativo alle offerte, sia durante che dopo la vendita, decidere di  
proseguire l’asta, decidere chi debba essere considerato aggiudicatario di un lotto, annullare la 
vendita, rimettere all’asta e vendere nuovamente un lotto. Se l’offerente ritiene che il banditore 
abbia accettato l'offerta vincente per errore, l’offerente sara’ tenuto a fornire una comunicazione 
scritta in cui si specifica il reclamo entro tre giorni lavorativi dalla data dell'asta. Il banditore 
prenderà in considerazione tale richiesta in buona fede. Se il banditore, nell'esercizio della propria 
discrezione ai sensi del presente paragrafo, decide - dopo che l'asta si sia già conclusa - di annullare la 

http://www.christies.com/buying-services/
http://www.christies.com/


vendita di un lotto, o di offrire e rivendere un lotto, il banditore invierà notifica in tal senso 
all’offerente che si è aggiudicato il lotto entro e non oltre la fine del settimo giorno di calendario 
successivo alla data dell'asta. La decisione del banditore nell'esercizio di questa discrezionalità è 
definitiva. Questo paragrafo non pregiudica in alcun modo la facoltà di Christie’s di annullare la 
vendita di un lotto in relazione a qualsiasi altra disposizione applicabile delle presenti Condizioni di 
Vendita, inclusi i diritti di cancellazione previsti nella sezione B(3), E(2)(i), F(4) e J(1).  

4 • OFFERTE 

Il banditore può accettare offerte da: 

(a) coloro che sono presenti in sala; 

(b)  coloro che presentano offerte al telefono o via Internet tramite il sito Christie’s LIVE™ (come descritto 
nella sezione B6b); 

(c)  offerte scritte (anche dette offerte su commissione o absentee bid) consegnate prima dell’inizio 
dell’asta. 

5 • INCREMENTI DI OFFERTA 

Le offerte per ciascun lotto generalmente iniziano al di sotto della stima minima e aumentano 
progressivamente (incrementi di offerta). Il banditore decide a sua discrezione l’offerta minima iniziale 
nonché i vari incrementi di offerta. Gli incrementi di offerta usuali sono mostrati ai soli fini indicativi 
nel Modulo per Offerta Scritta. 

6 • CONVERTITORE DI VALUTE 

Lo schermo presente nelle sale d’asta (oltre che su Christie’s LIVE™) potrebbe mostrare le offerte in 
alcune delle valute principali, oltre all’euro. Ogni conversione ha valore meramente indicativo e 
Christie’s non può essere vincolata da alcun tasso di cambio utilizzato. Christie’s non sarà responsabile 
per eventuali errori (umani e non), omissioni e/o guasti e/o malfunzionamenti nella fornitura di 
questi servizi. 

7 • AGGIUDICAZIONE 

Ferma restando la discrezionalità del banditore, come precisato al precedente paragrafo C3, allorché il 
banditore batte il martello, si considera accettata l’offerta più alta,  con conseguente perfezionamento del 
contratto di compravendita fra il venditore e il miglior offerente. Christie’s emetterà la fattura intestata 
al miglior offerente aggiudicatario del lotto. Con l’invio delle fatture dopo l’asta a mezzo posta e/o email, 
Christie’s declina ogni responsabilità in ordine alla comunicazione circa l’esito dell’offerta. In caso di 
presentazione di offerta scritta, l’offerente è invitato a contattare Christie’s subito dopo l’asta per 
verificare il risultato delle offerte oltre che per evitare di incorrere in inutili costi di deposito.  

8 • LEGGI LOCALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerente accetta di rispettare e di attenersi rigorosamente alle leggi e alle normative vigenti nella sede 
presso la quale si è svolta l’asta. 

D • COMMISSIONE D’ACQUISTO, TASSE E DIRITTO DI SEGUITO 

1 • COMMISSIONE D’ACQUISTO 

Oltre al prezzo di aggiudicazione, l’acquirente si impegna a corrispondere a Christie’s la commissione 
d’acquisto per ciascun lotto nonché i relativi oneri fiscali. La commissione d’acquisto è pari al 31,72% 



del prezzo d’asta finale di ciascun lotto fino ad Euro 700.000, al 24,4% per la parte di tale prezzo 
eccedente Euro 700.001 e fino ad Euro 4.000.000, e al 17,69% per la parte di tale prezzo eccedente Euro 
4.000.001. Si invita la clientela a consultare la sezione “Avvertenze Importanti  e Spiegazioni dei Criteri di 
Catalogazione” per ulteriori informazioni. 

2 • TASSE 

L’offerente che si aggiudica il lotto è responsabile per il pagamento di tutte le tasse applicabili, ivi 
inclusa ma non limitata all’IVA, imposte sulle vendite o tasse equivalenti, sia che derivino dal prezzo di 
aggiudicazione che dalla commissione d’acquisto.  

Gli importi IVA e i rimborsi dipendono dalle circostanze particolari dell’acquirente. È responsabilità 
dell’acquirente assicurarsi di aver pagato tutte le tasse dovute. Ulteriori indicazioni relative alla gestione 
del rimborso dell’IVA sono presenti nella sezione del catalogo intitolata “Simboli IVA e Spiegazioni”. Ad 
ogni buon conto, le leggi europee ed italiane avranno la precedenza. Christie’s consiglia di rivolgersi 
sempre al proprio consulente fiscale al fine di ottenere una consulenza fiscale indipendente.  

Per i lotti che Christie’s spedisce negli Stati Uniti, potrebbe essere dovuta una tassa di vendita o d’uso 
(“sale tax” o “use tax”) sul prezzo di aggiudicazione, sulla commissione d’acquisto e/o su qualsiasi 
altra addebito relativo ai lotti, a prescindere dalla nazionalità o dalla cittadinanza dell'acquirente. 
Christie’s riscuoterà un’ imposta sulle vendite (“sale tax”) laddove ciò sia richiesto dalla normativa 
vigente. L'aliquota d'imposta di vendita applicabile sarà determinata in base alla Stato, contea, o località 
nel quale il lotto verrà spedito. 

Coloro i quali si sono aggiudicati un lotto e richiedano un’esenzione dall'imposta, dovranno fornire a 
Christie’s documentazione adeguata in tal senso prima che il lotto possa essere rilasciato. Per le 
spedizioni negli Stati per i quali Christie’s non è tenuta a riscuotere l'imposta sulle vendite, potrebbe 
essere richiesto all’aggiudicatario di versare la tassa d’uso direttamente alle autorità fiscali di tale Stato. 
Si consiglia pertanto alla clientela di procurarsi sempre una propria consulenza fiscale indipendente. 

3 • DIRITTO DI SEGUITO 

Nel caso in cui sia applicabile il cd. “diritto di seguito” ai sensi degli articoli 144 e ss. della Legge n. 633 
del 22 aprile 1941, l’aggiudicatario si impegna a corrispondere a Christie’s il diritto di seguito che 
spetterebbe al venditore pagare in base all’art. 152, comma 1, della Legge 633/41 citata. Christie’s, una 
volta ricevuto tale importo dall’aggiudicatario, si impegna a versarlo al soggetto incaricato della 
riscossione per conto dell’artista (S.I.A.E), a soddisfacimento dell’obbligazione del venditore di pagare il 
diritto di seguito. I lotti che rientrano in tale fattispecie sono evidenziati in catalogo con il simbolo [λ] 
accanto al numero di lotto. Per ulteriori informazioni si invita la clientela a consultare la sezione 
Avvertenze Importanti. 

E • GARANZIE  

1 • GARANZIE DEL VENDITORE 

Per ciascun lotto, il venditore fornisce le seguenti garanzie: 

(a) di essere proprietario o comproprietario del lotto e di agire, in quest’ultimo caso, con il consenso 
degli altri comproprietari; ovvero se il venditore non è né proprietario né comproprietario del 
lotto, di essere delegato alla vendita o di esservi legittimato a norma di legge; e 

(b) di trasferire il lotto all’acquirente libero da pesi e/o oneri e/o vincoli e/o restrizioni e/o pretese di 
terzi. In difetto di quanto sopra sub (a) o (b), il venditore dovrà corrispondere a Christie’s un 
importo non superiore al prezzo di acquisto (come definito nel paragrafo F1 (a) infra) versato 
dall’acquirente a Christie’s. Il venditore non sarà responsabile nei confronti dell’acquirente per 
danno emergente, lucro cessante, perdite di chance, danni diretti e/o indiretti, e comunque per 
qualsiasi altro danno e/o spesa, costi e interessi. Oltre a quelle indicate ai punti (a) e (b) di cui 



sopra, il venditore non fornisce ulteriori garanzie sui lotti consegnati a Christie’s. Qualora non in 
contrasto con norme di legge di carattere imperativo, ogni ulteriore, eventuale e diversa garanzia 
deve ritenersi espressamente esclusa. 

2 • GARANZIA DI AUTENTICITÀ 

Christie’s garantisce, nei termini di cui ai paragrafi successivi, che i lotti presentati all’asta sono autentici 
(la nostra “garanzia di autenticità”). Se, entro 5 anni dalla data dell’asta, l’acquirente è in grado di 
dimostrare, secondo quanto precisato di seguito, che il lotto acquistato non è autentico, Christie’s 
rimborserà il prezzo di acquisto. Il significato del termine “autentico” si trova nel glossario in calce alle 
presenti Condizioni di Vendita. I termini della garanzia di autenticità sono i seguenti: 

(a) la garanzia avrà una validità di 5 anni dalla data dell’asta. Decorso tale termine, la garanzia di 
autenticità non sarà più operativa; 

(b) la garanzia è circoscritta alle sole informazioni stampate in carattere tipografico MAIUSCOLO 
nella prima riga della descrizione del lotto (il “Titolo”). La garanzia non si applica a nessun’altra 
informazione che non si trovi nel Titolo, anche se indicato in carattere tipografico MAIUSCOLO; 

(c) la garanzia di autenticità non si applica ad alcun Titolo o parte di Titolo che sia qualificato. Per 
qualificato si intende circoscritto in virtù di una nota chiarificatrice nella descrizione del lotto nel 
catalogo o dall’uso nel Titolo di uno dei termini elencati nella sezione intitolata Titoli Qualificati 
alla pagina del catalogo intitolata “Avvertenze Importanti e Spiegazione delle Pratiche di 
Catalogazione”. Ad esempio, l’uso del termine “ATTRIBUITO A ...” in un Titolo significa che il 
lotto, a parere di Christie’s, è probabilmente un’opera dell’artista menzionato, ma non viene 
fornita alcuna garanzia sulla circostanza che il lotto sia un’opera del suddetto artista. Si invita la 
clientela a leggere l’elenco completo dei Titoli qualificati nonché la descrizione completa del lotto 
in catalogo prima di presentare un’offerta; 

(d) la garanzia di autenticità si applica al Titolo così come eventualmente modificato dagli avvisi 
forniti in sala d’aste; 

(e) la garanzia di autenticità non si applica quando, successivamente all’asta, vi sia stato un 
cambiamento di teorie e di opinioni da parte degli studiosi e/o dei critici generalmente accettato. 
Inoltre, la garanzia non si applica se il Titolo corrispondeva al parere generalmente accettato dagli 
esperti alla data dell’asta o se esistevano già all’epoca pareri contraddittori al riguardo; 

(f) la garanzia di autenticità non si applica se, alla data di pubblicazione del catalogo, era possibile 
dimostrare la corretta identificazione di un lotto soltanto mediante un procedimento scientifico 
che non era generalmente in uso, ovvero mediante una procedura che era irragionevolmente 
costosa o difficilmente praticabile o che con ogni probabilità avrebbe potuto danneggiare il lotto; 

(g) la garanzia di autenticità non è cedibile a terzi ed è fornita esclusivamente a favore dell’originario 
acquirente del lotto, come indicato sulla fattura emessa da Christie’s in occasione della relativa 
vendita all’asta, purché abbia posseduto continuativamente il lotto dalla data dell’asta fino al 
momento del reclamo e non l’abbia trasferito a terzi; 

(h) al fine di poter far valere la garanzia di autenticità l’acquirente dovrà: 

(i) fornire a Christie’s per iscritto tutti i dettagli, ivi  comprese le prove a sostegno della propria 
pretesa, entro 5 anni dalla data dell’asta; 

(ii) Christie’s, discrezionalmente, potrà richiedere all’acquirente di fornire i pareri scritti di due 
esperti (il cui nominativo dovrà essere concordato in anticipo dalle parti) di chiara fama del 
settore, i quali dovranno confermare che il lotto non è autentico. Christie’s si riserva in ogni 
caso il diritto di ottenere dei pareri supplementari a proprie spese; e 

(iii) restituire il lotto a proprie spese presso la sala d’asta dove il lotto fu acquistato, nel 
medesimo stato in cui si trovava al momento della vendita. 



(iv) in base alla garanzia di autenticità, l’acquirente solamente avrà diritto a risolvere il 
contratto di compravendita e a ottenere il rimborso del prezzo di acquisto originariamente 
corrisposto. Christie’s non sarà in alcun modo tenuta a corrispondere una cifra superiore al 
prezzo di acquisto, né sarà responsabile per qualsivoglia tipo di danno, sia esso danno 
emergente, lucro cessante, perdite di chance, danni diretti e/o indiretti, e comunque qualsiasi 
altro danno e/o spesa, costi e interessi. 

3 • GARANZIE DELL’ACQUIRENTE 

(a) L’acquirente garantisce che i fondi utilizzati per il pagamento non sono collegati ad alcuna attività 
criminale, compresa l'evasione fiscale. L’acquirente garantisce altresì di non essere soggetto a 
indagini, né di essere stato accusato o condannato per riciclaggio di denaro, attività terroristiche o 
altri reati. 

(b) Laddove l’aggiudicatario abbia partecipato all’asta per conto di un soggetto terzo, il quale abbia 
anticipato all’aggiudicatario i fondi prima che questi vengano versati direttamente a Christie’s 
dall’aggiudicatario, questi garantisce quanto segue: 

(i) di aver condotto con la massima diligenza apposite indagini sull’acquirente finale dei lotti, 
volte a verificare il rispetto di tutte le leggi anti-riciclaggio, anti-terrorismo e di tutte le 
sanzioni applicabili; 

(ii) di comunicare a Christie’s l'identità dell'acquirente/i finale/i (compresi eventuali beneficiari 
dell'acquirente/i finale/i e/o qualsiasi persona che agisce per suo conto) e, su nostra 
richiesta, di fornire tutti i documenti necessari a verificare l’identità dell’acquirente/i 
finale/i; 

(iii) gli accordi tra il partecipante all’asta e l’acquirente finale non sono in alcun modo volti a 
facilitare la commissione di reati di natura fiscale; 

(iv) di non essere a conoscenza, e di non aver motivo di sospettare, che l'acquirente/i finale/i (o i 
suoi beneficiari e/o persone che agiscono per suo conto) siano inclusi in un elenco di persone 
soggette a sanzioni, siano indagati per, accusati di o condannati per riciclaggio di denaro, 
attività terroristiche o altri reati, oppure che i fondi utilizzati per il pagamento siano collegati 
ai proventi di qualsiasi attività criminale, compresa l'evasione fiscale;  

(v) se il partecipante all’asta è una persona regolamentata sottoposta a vigilanza per scopi di 
antiriciclaggio ai sensi delle leggi UE o di un'altra giurisdizione con requisiti equivalenti alla 
quarta Direttiva UE sul riciclaggio di denaro, e Christie’s non Le richiede documenti per 
verificare l'identità dell'acquirente finale al momento della registrazione, Lei acconsente che 
Christie’s faccia affidamento sulle indagini da Lei svolte sull'acquirente finale e conserverà i 
documenti di identificazione e verifica per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data della 
transazione. Lei acconsente di rendere tale documentazione disponibile per l'ispezione 
immediata su nostra richiesta. 

F • PAGAMENTO  

1 • MODALITÀ DI PAGAMENTO 

(a) Immediatamente dopo l’asta, l’acquirente dovrà pagare il prezzo di acquisto, che comprende: 

(i) Il prezzo di aggiudicazione; e 

(ii) la commissione d’acquisto; e 

(iii) qualsiasi altro importo dovuto a norma della sezione D3 di cui sopra; e 

(iv) oneri fiscali, tasse e imposte. Il pagamento deve essere effettuato entro 7 giorni dalla 



data dell’asta (la “data di scadenza del pagamento”). 

(b)  Christie’s accetta pagamenti solo dall’intestatario della fattura. Una volta emessa la fattura, il 
nominativo dell’acquirente intestatario non può essere modificato, né possono essere riemesse fatture a 
nome d’altri. L’acquirente è tenuto a pagare immediatamente anche qualora intenda esportare il lotto e 
necessiti di una licenza di esportazione. 

(c)  L’acquirente è tenuto a pagare i lotti acquistati presso la sede di Milano di Christie’s nella valuta 
indicata in fattura. Il pagamento può avvenire in una delle seguenti modalità: 

(i) Bonifico bancario  

Il pagamento va eseguito a favore di Christie’s (International) S.A. Filiale Italiana utilizzando le 
seguenti coordinate bancarie: 

Banca Intesa San Paolo 

IBAN: IT 54 N 03069 01626 100000064946 SWIFT: BCITITMM350 

(ii) Carta di credito 

Si accettano, a determinate condizioni, la maggior parte delle principali carte di credito. È 
possibile effettuare il pagamento con carta di credito in persona o per via telefonica 
chiamando l’ufficio Christie’s Post-Sale Services al numero +44 207 752 3200. È inoltre 
possibile effettuare pagamenti online visitando il proprio account MyChristie’s accedendo al 
sito www.christies.com/mychristies con le proprie credenziali d’accesso. Si prega di notare 
che, per alcune transazioni, potrebbe non essere accettato il  pagamento con carta di credito. 
Maggiori informazioni circa le condizioni ed eventuali restrizioni applicabili ai pagamenti 
effettuati con carta di credito sono disponibili presso il nostro ufficio “Christie’s Post-Sale 
Services”, i cui dettagli sono riportati al sottostante paragrafo (e).  

(iii) Contanti 

Si accettano contanti fino ad un massimo di Euro 1.000 per acquirente per ciascuna asta presso 
il nostro ufficio contabilità (a determinate condizioni). 

(iv) Assegno bancario 

Non trasferibile intestato a Christie’s (International) S.A. Filiale Italiana. Deve essere emesso in 
Euro da una banca italiana e può richiedere fino a 5 giorni per l’incasso.  

(v) Assegno circolare 

Non trasferibile intestato a Christie’s (International) S.A. Filiale Italiana. 

(d)  Quando si effettua un pagamento è necessario indicare codice asta, numero della fattura e numero 
cliente. Tutti i pagamenti inviati per posta devono essere inviati a Christie’s (International) S.A. Filiale 
Italiana Ufficio Contabilità Via Clerici, 5 20121 Milano. 

(e) Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Post-Sale Service Coordinator al seguente 
indirizzo email postsalemilan@christies.com o, in alternativa, al numero+44 207 752 3200. 

2 • TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ 

Il contratto si perfezionerà con il ricevimento del pagamento integrale del prezzo di acquisto da parte 
di Christie’s. 

3 • TRASFERIMENTO DEI RISCHI IN CAPO ALL’ACQUIRENTE  

I rischi e le responsabilità connesse al lotto si trasferiranno in capo all’acquirente al verificarsi di una 

http://www.christies.com/mychristies
mailto:postsalemilan@christies.com


delle seguenti circostanze: 

(a) al ritiro del lotto da parte dell’acquirente; o 

(b) allo scadere del 90esimo giorno successivo alla data dell’asta ovvero alla data, se precedente, in cui il 
lotto viene consegnato in deposito ad un soggetto terzo come indicato nel successivo paragrafo G, salvo 
sia stato diversamente concordato per iscritto tra le parti. 

4 • MANCATO PAGAMENTO 

(a)  In caso di mancato pagamento del prezzo di acquisto entro la data di scadenza del pagamento, 
Christie’s avrà il diritto di esercitare una o più delle seguenti azioni (nonché di esercitare i diritti previsti 
dal successivo paragrafo F5 e qualsiasi altra azione e/o diritto previsto dalla legge): 

(i) addebitare gli interessi moratori dalla data di scadenza del pagamento al tasso percentuale 
previsto dalla legge italiana (in base al d.lgs. 231 del 2002) al di sopra del tasso E.C.B.  calcolati 
sulla somma dovuta non pagata; 

(ii) risolvere la compravendita del lotto. In questo caso, il lotto potrà essere messo 
nuovamente in vendita, all’asta o tramite trattativa privata, alle condizioni ritenute 
necessarie ed opportune. In questo caso l’acquirente inadempiente sarà tenuto a 
corrispondere ogni eventuale differenza tra l’importo complessivo originariamente dovuto 
a Christie’s e il prezzo ottenuto dalla rivendita, nonché tutti i ragionevoli costi, spese, danni, 
spese legali, commissioni e diritti di qualsiasi natura relativi ad entrambe le vendite o 
altrimenti originati dall’inadempimento acquirente; 

(iii) corrispondere al venditore un importo pari al ricavato netto spettantegli in base al 
prezzo offerto dall’acquirente inadempiente fermo restando ed inteso che in tal caso 
Christie’s si surrogherà al venditore e potrà esercitare tutti i diritti al medesimo 
spettanti, comunque originati, al fine di ottenere la restituzione di tale importo 
dall’acquirente; 

(iv) ritenuta l’inadempienza dell’acquirente, procedere legalmente per il recupero del credito, 
oltre interessi e accessori di legge, nonché per il risarcimento dei danni tutti subiti e subendi; 

(v) compensare, anche parzialmente, l’importo dovuto dall’acquirente inadempiente con 
qualsiasi importo che Christie’s o qualsiasi altra società del Gruppo Christie’s sia tenuta a 
corrispondergli ad altro titolo (inclusi depositi, altri pagamenti anche solo parziali o somme 
dovute ad altro titolo); 

(vi) rivelare, discrezionalmente, l’identità e i recapiti dell’acquirente inadempiente al 
venditore; 

(vii) rifiutare offerte in future aste da parte dell’acquirente inadempiente o offerte presentate per 
suo conto, ovvero esigere dallo stesso un deposito a garanzia prima di accettare eventuali 
offerte; 

(viii)  esercitare i diritti e i rimedi concessi dalla legge ai soggetti titolari di un diritto di garanzia su 
qualsiasi bene dell’acquirente inadempiente che si trovi presso Christie’s, a titolo di pegno, 
cauzione, deposito, privilegio o altro diritto, nella misura massima consentita dalle leggi 
vigenti nel luogo in cui tale bene si trovi. Tale garanzia si considererà prestata a favore di 
Christie’s da parte dell’acquirente inadempiente e Christie’s potrà trattenere il bene a garanzia 
dell’adempimento degli obblighi dell’acquirente; e 

(ix) intraprendere qualsiasi altra azione o rimedio ritenuti necessari od opportuni.  

(b) Qualora l’acquirente sia debitore nei confronti di Christie’s o di altra società del Gruppo Christie’s, 
gli importi dovuti a qualsiasi titolo dall’acquirente potranno essere compensati con qualsiasi importo 
eventualmente dovuto da Christie’s o altra società del Gruppo Christie’s a qualsiasi titolo 
all’acquirente inadempiente. 



(c) Qualora l’acquirente effettuasse l’intero pagamento in ritardo sulla data di scadenza del 
pagamento, e Christie’s decidesse di accettarlo, potranno essergli addebitati costi di deposito e 
trasporto a partire dal 90esimo giorno successivo all’asta ai sensi dei successivi paragrafi Gd (i) e (ii). 
Nella fattispecie si applica il paragrafo Gd (iv). 

5 • RITENZIONE 

Qualora l’acquirente sia debitore nei confronti di Christie’s o di qualsiasi altra società del Gruppo 
Christie’s, oltre ai diritti elencati nel precedente paragrafo F4, Christie’s è autorizzata a trattenere 
qualsiasi bene dell’acquirente inadempiente in possesso a qualsiasi titolo di Christie’s o altra società del  
Gruppo Christie’s, nonché di utilizzarli. I beni oggetto di ritenzione saranno restituiti solo dopo 
l’integrale pagamento degli importi dovuti a Christie’s o qualsiasi altra società del Gruppo Christie’s. In 
ogni caso è facoltà di Christie’s porre in vendita i beni di cui sopra con le modalità che saranno ritenute 
più opportune. 

Il ricavato della vendita sarà trattenuto in pagamento degli importi dovuti a Christie’s o altra società del 
Gruppo Christie’s e l’eventuale residuo sarà restituito. Nell’ipotesi in cui il ricavato della vendita non 
copra interamente il credito vantato da Christie’s e/o da altra società del Gruppo Christie’s, esso sarà 
trattenuto in acconto e l’acquirente inadempiente dovrà versare l’importo residuo. 

G • RITIRO E DEPOSITO 

(a)  La clientela è invitata a ritirare i lotti acquistati immediatamente dopo l’asta (tuttavia, si prega di 
notare che non sarà possibile ritirare nessun lotto se non dopo aver effettuato il pagamento 
integrale di tutti gli importi dovuti). 

(b)   Maggiori informazioni sulle modalità di ritiro dei lotti sono riportate nella pagina dedicata al ritiro 
e deposito nonché nell’apposita scheda informativa che può essere richiesta al  Post-Sale Coordinator 
ai seguenti: telefono +44 207 752 3200; email postsalemilan@christies.com. 

(c)   Se il lotto non verrà ritirato immediatamente dopo l’asta, Christie’s si riserva il diritto, a propria 
discrezione, di trasferirlo presso un altro ufficio di Christie’s, presso un magazzino affiliato o presso un 
magazzino di terzi. 

(d)  Se il lotto non verrà ritirato entro il termine stabilito nella pagina relativa al ritiro e deposito dei lotti, 
e fatto salvo che non sia stato diversamente concordato per iscritto, Christie’s si riserva il diritto di: 

(i) addebitare i costi di deposito a partire dalla data sopra indicata; 

(ii) a propria totale discrezionalità, trasferire il lotto presso un magazzino affiliato o presso un 
magazzino di terzi addebitando i relativi costi di trasporto e gestione; 

(iii) vendere il lotto nelle modalità ritenute commercialmente più opportune; 

(iv) applicare i termini e le condizioni relative al deposito; 

(v) le condizioni del presente articolo non costituiscono in alcun modo rinuncia e/o limitazione 
ai diritti di Christie’s di cui al precedente paragrafo F4. 

H • TRASPORTO E SPEDIZIONE 

1 • TRASPORTO E SPEDIZIONE 

Christie’s invierà, unitamente alla fattura, un modulo per il trasporto e la spedizione dei lotti. Su 
richiesta, Christie’s potrà organizzare imballaggio e trasporto del lotto con la dovuta diligenza, i cui 
costi saranno unicamente a carico dell’acquirente. Nel caso di oggetti di grandi dimensioni o notevole 
valore, per i quali sia necessario un imballaggio particolare, si consiglia di richiedere un preventivo a 



Christie’s prima di partecipare all’asta. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il reparto 
spedizioni (+39 02 3032 8354 / shippingitaly@christies.com) oppure consultare il sito 
www.christies.com/shipping. Si avverte la clientela che, qualora l’acquirente decida di espletare i 
servizi sopraelencati avvalendosi di un soggetto terzo, Christie’s non risponderà in alcun caso 
dell’operato di tale soggetto. 

2 • ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE 

I lotti venduti all’asta saranno soggetti alle leggi vigenti in materia di esportazione nel paese in cui si è 
tenuta l’asta nonché ad eventuali restrizioni in materia di importazione previste dalla legislazione di 
altri paesi. Molti paesi richiedono una dichiarazione di esportazione per i beni che da lì verranno 
esportati e/o una dichiarazione di importazione per i beni che entrano nel paese. Le leggi locali 
potrebbero impedire l’importazione o la vendita di un lotto nel paese in cui esso viene importato. 

(a)  Si fa presente che è esclusiva responsabilità del potenziale acquirente informarsi e attenersi alle 
leggi e ai regolamenti in materia di esportazione e/o importazione del lotto prima di presentare 
qualsiasi offerta. In caso di rifiuto o di ritardo nel rilascio di eventuali necessarie licenze, l’acquirente 
sarà tenuto a corrispondere comunque tutte le somme dovute a Christie’s per il lotto acquistato. Dietro 
richiesta e pagamento del relativo corrispettivo, Christie’s potrà aiutare l’acquirente a svolgere le 
pratiche per l’ottenimento delle necessarie licenze senza peraltro assumere alcuna garanzia in ordine al 
rilascio delle stesse. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il reparto spedizioni (+39 02 3032 
8354 / shippingitaly@christies.com) oppure consultare il sito www.christies.com/shipping. 

(b)  Materiali derivati da specie protette 

I lotti contenenti materiali derivati da specie protette (indipendentemente dalla percentuale di 
materiale contenuto) saranno evidenziati in catalogo con il simbolo ~ . Tali materiali includono, ad 
esempio: avorio, gusci di tartaruga, pelle di coccodrillo, corna di rinoceronte, ossa e/o scheletri di 
balena, alcune specie di corallo e palissandro brasiliano. Si avvisano i potenziali acquirenti che in alcuni 
paesi l’importazione di tali materiali è severamente proibita, mentre in altri paesi è necessaria una 
licenza CITES rilasciata dalle autorità preposte, sia per l’esportazione che per l’importazione. Si invitano 
pertanto i potenziali acquirenti ad informarsi, prima di partecipare all’asta, presso il paese di 
destinazione circa le leggi che regolano le importazioni di detti materiali. In alcuni casi, il lotto può 
essere spedito solo se munito di un parere scientifico indipendente a conferma della specie e/o dell’età, 
che dovrà essere procurato a cura e spese dell’acquirente. In caso di importazione negli Stati Uniti di un 
lotto contenente avorio di elefante o d’altra specie che potrebbe essere confusa con tale materiale (ad 
esempio: avorio di mammut, avorio di tricheco, avorio di bucero dall’elmo), si raccomanda di consultare 
con attenzione le informazioni di cui al seguente paragrafo (c). Se il lotto non dovesse essere esportato, 
importato o dovesse essere sequestrato per qualsiasi motivo, Christie’s non sarà tenuta a risolvere la 
compravendita, né a risarcire alcunché o a restituire il prezzo di acquisto. È responsabilità 
dell’acquirente verificare e rispettare le leggi e i regolamenti vigenti in materia di esportazione e/o 
importazione di beni contenenti i sopraindicati materiali protetti e/o regolamentati.  

(c)  Divieto di importazione di avorio di elefante africano negli Stati Uniti 

Gli Stati Uniti vietano l’importazione di avorio di elefante africano. I lotti contenenti avorio di elefante o 
altro materiale della fauna selvatica che potrebbe essere facilmente confuso con avorio di elefante (per 
esempio: avorio di mammut, avorio di tricheco, avorio di bucero dall’elmo) potrà essere importato negli 
Stati Uniti solo a seguito di un rigoroso test scientifico ritenuto accettabile da Fish & Wildlife e 
comprovante che non si tratta di avorio di elefante africano. Qualora il suddetto test scientifico sia stato 
effettuato prima della vendita, sarà espressamente indicato nella descrizione del lotto. In tutti gli altri 
casi, l’acquirente accetta il lotto a proprio rischio e sarà responsabile di far eseguire a proprie cure e 
spese qualsiasi altra prova scientifica o test necessario ai fini dell’importazione negli Stati Uniti. Se tale 
prova scientifica non dovesse risultare dirimente o se confermasse la provenienza da elefante africano, 
Christie’s non sarà tenuta a risolvere la compravendita, né a risarcire alcunché né a restituire il prezzo 
di acquisto. 

(d)   Lotti di origine iraniana 

http://www.christies.com/shipping
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Alcuni paesi vietano o limitano l’acquisto e/o l’importazione di “lavori di artigianato” di origine iraniana 
(opere che non sono di un artista riconosciuto e/o che hanno una funzione pratica, ad esempio: tappeti, 
ciotole, brocche, mattonelle, scatole ornamentali). A titolo esemplificativo, gli Stati Uniti vietano 
l’importazione di questi beni nonché il loro acquisto da parte di soggetti statunitensi (ovunque si 
trovino). Altri paesi consentono l’importazione di questo tipo di beni solo in determinate circostanze. A 
beneficio degli acquirenti, Christie’s indica, sotto il titolo del lotto, se proviene dall’Iran (Persia). Prima di 
fare un’offerta, il potenziale acquirente è tenuto a verificare ed assicurarsi che l’eventuale importazione 
di un lotto non violi le sanzioni o gli embarghi commerciali eventualmente applicabili.  

I • RESPONSABILITÀ DI CHRISTIE’S 

(a) Christie’s non è tenuta a dare alcuna forma di garanzia ad esclusione della sola garanzia di autenticità. 
Le garanzie del venditore riportate al precedente paragrafo E1 riguardano il solo venditore e pertanto 
Christie’s non ha alcuna responsabilità in merito nei confronti dell’acquirente.  

(b)  

(i) Christie’s non è responsabile nei confronti dell’acquirente a nessun titolo e per nessun motivo (né 
per violazione del presente accordo, né per ogni altra questione relativa all’acquisto di o all’offerta 
fatta per un lotto) salvo che per dolo o per falsa dichiarazione dolosa; 

(ii) Christie’s non fornisce dichiarazioni o garanzie, e non si assume responsabilità di alcun tipo in 
merito alla commerciabilità, idoneità ad uno scopo particolare, descrizione, dimensioni, qualità, 
condizioni, attribuzione, autenticità, rarità, importanza, provenienza, mostre ed esposizioni 
precedenti, letteratura, o rilevanza storica di un lotto. Salvo quanto previsto da norme imperative, 
le garanzie, di qualsivoglia tipo, sono escluse da questo paragrafo. 

(c) In particolare, si prega di prendere atto che i servizi correlati alle offerte telefoniche o scritte, così 
come quelli del portale Christie's LIVE™, oltre alle informazioni sulle condizioni di un lotto, ai 
convertitori di valuta e agli schermi presenti nelle sale d’asta, sono forniti gratuitamente da Christie’s 
che non risponderà in alcun caso nei confronti del cliente per ogni eventuale errore (umano e non), 
omissione e/o guasto e/o malfunzionamento. 

(d) Christie’s è responsabile unicamente nei confronti dell’acquirente.  

(e) Se, nonostante quanto esposto nei precedenti paragrafi da (a) a (d) o E2 (i), Christie’s dovesse essere 
ritenuta responsabile per qualsiasi motivo ed a qualsiasi titolo, sarà tenuta unicamente a restituire il 
prezzo di acquisto corrisposto dall’acquirente: null’altro sarà tenuta a corrispondere e/o a risarcire a 
nessun titolo. 

J • ALTRE DISPOSIZIONI  

1 • RECESSO/ANNULLAMENTO/RISOLUZIONE 

Oltre a quanto previsto nelle presenti Condizioni di Vendita, Christie’s ha la facoltà di recedere 
unilateralmente e/o annullare e/o risolvere la compravendita di un lotto in presenza di ragionevoli 
dubbi sulla legalità della stessa, o qualora possano derivare responsabilità di Christie’s o del 
venditore nei confronti di terzi ovvero conseguenze comunque pregiudizievoli per Christie’s e/o per 
la sua immagine. 

2 • REGISTRAZIONI 

È facoltà di Christie’s eseguire registrazioni audio e/o video durante qualsiasi asta, nel rispetto della 
legislazione vigente in materia. I dati personali saranno trattati nel rispetto della legge e non saranno 
divulgati se non nei casi ivi previsti. Le registrazioni potranno essere condivise solamente con le altre 
società del Gruppo Christie’s o partner di marketing, con finalità di analisi della clientela e di 
conseguente adozione dei servizi più confacenti. Se non si desidera essere oggetto di videoregistrazione, 



è possibile assumere preventivi accordi per presentare offerte telefonicamente o per iscritto o tramite 
la piattaforma Christie’s LIVE™. Durante lo svolgimento delle aste, è fatto divieto alla clientela di 
eseguire registrazioni video e/o audio a meno che non sia stato diversamente pattuito per iscritto. 

3 • DIRITTO D’AUTORE 

Il diritto d’autore sulle immagini e illustrazioni nonché il materiale scritto, fornito e prodotto da 
Christie’s relativamente ad un lotto (incluso il contenuto dei nostri cataloghi, salvo ivi diversamente 
specificato), è e continuerà ad essere in ogni caso di proprietà di Christie’s e non potrà essere utilizzato 
dall’acquirente né da altri senza il preventivo consenso scritto di Christie’s. Christie’s non rilascia alcuna 
garanzia in merito all’acquisto, in capo all’acquirente di un lotto, anche del relativo diritto d’autore o di 
altro diritto di riproduzione. 

4 • SCINDIBILITÀ 

Qualora una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni di Vendita fosse considerata invalida, illegale 
o inefficace dall’Autorità Giudiziaria, tale disposizione si considererà non apposta e le restanti 
disposizioni manterranno piena validità ed efficacia nella misura massima consentita dalla legge. 

5 • TRASFERIMENTO DEI SUOI DIRITTI E RESPONSABILITÀ  

Non è consentito cedere in garanzia il presente contratto o trasferire i relativi diritti e obbligazioni senza 
il consenso scritto di Christie’s. Il presente contratto sarà vincolante nei confronti degli eredi e successori 
a titolo particolare. 

6 • TRADUZIONI 

Qualora le presenti Condizioni di Vendita siano tradotte in un’altra lingua, in ipotesi di contestazioni, 
vertenze o dispute, prevarrà la presente versione originale. 

7 • INFORMAZIONI PERSONALI 

Christie’s conserverà ed utilizzerà i dati e le informazioni personali della clientela e avrà la facoltà di 
trasferirli ad un’altra società del Gruppo Christie’s per gli usi e secondo le modalità descritte nelle linee 
guida in materia di privacy, consultabili alla pagina www.christies.com/about-us/contact/privacy e, se 
Lei è residente in California, potrà consultare una copia della nostra dichiarazione sul California 
Consumer Privacy Act al sito https://www.christies.com/about-us/contact/ccpa. 

8 • RINUNCIA 

L’eventuale mancato esercizio, il ritardo nell’esercizio o l’esercizio parziale di qualsiasi diritto o rimedio 
previsti nelle presenti Condizioni di Vendita non costituisce rinuncia e non limita e non impedisce il loro 
successivo ed eventuale esercizio. Lo stesso vale anche ove, fra i vari diritti o rimedi previsti, ne venga 
esercitato uno soltanto. 

9 • LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE  
 
Le presenti Condizioni di Vendita si considerano accettate automaticamente dai soggetti che partecipano 
all’asta e saranno fornite a chiunque ne faccia richiesta. I diritti e gli obblighi delle parti ai sensi delle 
presenti Condizioni di Vendita, la conduzione dell’asta e qualsiasi altra questione relativa a quanto 
precede saranno disciplinati ed interpretati ai sensi della legge italiana. Con la presentazione di 
un’offerta in asta, sia personalmente che tramite un mandatario, ovvero per iscritto, telefonicamente o 
con altro mezzo, il partecipante accetta, a beneficio di Christie’s, la competenza esclusiva del foro di 
Milano per la soluzione di eventuali controversie. 

10 • RESOCONTI E SEGNALAZIONI SUL SITO WWW.CHRISTIES.COM 

http://www/
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I dettagli di tutti i lotti venduti, comprese le descrizioni dei cataloghi e i prezzi, sono forniti sul sito 
www.christies.com. L’importo totale delle vendite è costituito dal prezzo di aggiudicazione e dalla 
commissione d’acquisto e non comprende i costi, le spese di finanziamento, né l’applicazione dei 
crediti dell’acquirente o del venditore. Eventuali richieste di  rimozione di questi dati dal sito 
www.christies.com non potranno essere accolte. 

K • GLOSSARIO  

altri danni – qualsiasi danno diretto od indiretto.  

autentico – un esemplare originale e non una copia o un falso di: 

(i) un’opera di un particolare artista, autore o produttore, se descritta nel Titolo come opera di 
tale artista, autore o produttore; 

(ii) un’opera creata in un particolare periodo o nell’ambito di una particolare cultura, se 
descritta nel Titolo come opera creata durante tale periodo o nell’ambito di tale cultura; 

(iii) un’opera di origine o provenienza particolare, se descritta nel Titolo come opera di tale 
origine o provenienza; o 

(iv) in relazione a gemme, un’opera realizzata in un determinato materiale, se descritta nel 
Titolo come opera realizzata in tale materiale. 

avviso fornito in sala d’asta - una nota scritta a fianco del lotto nella sala d’asta nonché sul sito 
www.christies.com - note che vengono altresì lette a coloro che intendono presentare delle offerte 
telefoniche oppure comunicate ai clienti che hanno fatto delle offerte scritte/offerte su commissione - 
oppure una comunicazione verbale fatta dal banditore o all’inizio di un’asta o prima che un lotto 
specifico venga messo all’asta. 

banditore – il singolo banditore e/o Christie’s. commissione d’acquisto – la percentuale dovuta 
dall’acquirente a Christie’s in aggiunta al prezzo di aggiudicazione. 

condizione - la condizione fisica di un lotto. 

data di scadenza del pagamento – ha il significato dato al paragrafo F1(a). 

descrizione del catalogo - la descrizione di un lotto nel catalogo di una determinata asta, come 
eventualmente modificata dagli avvisi forniti in sala d’asta.  

garanzia - una dichiarazione o affermazione con cui la persona che la rilascia garantisce la veridicità 
dei fatti ivi descritti. 

garanzia di autenticità - la garanzia rilasciata da Christie’s attestante l’autenticità di un lotto, come 
descritto alla sezione E2 delle presenti Condizioni di Vendita. 

Gruppo Christie’s - Christie’s International PLC, le sue società controllate e le altre società del 
gruppo aziendale. 

lotto – un’opera offerta in vendita (o due o più opere offerte all’asta collettivamente come gruppo). 
prezzo di acquisto - ha il significato indicato al paragrafo F1(a). 

prezzo di aggiudicazione - l’importo della maggiore offerta accettata dal banditore per la vendita di un 
lotto. 

provenienza - informazioni storiche sui precedenti proprietari di un lotto. 

qualificato - ha il significato indicato al paragrafo E2 e Titolo Qualificato significa la sezione Titolo 
Qualificato alla pagina del catalogo intitolata “Avvertenze importanti e Spiegazione delle pratiche di 
catalogazione”. 
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riserva - l’importo confidenziale al di sotto del quale un lotto non viene venduto. 

STAMPATELLO – significa che tutte le lettere sono in stampatello. 

stima – la fascia di prezzo indicata nel catalogo, o fornita in qualsiasi avviso in sala d’asta, entro cui 
Christie’s ritiene che un lotto potrebbe essere 

venduto. La stima minima è la cifra più bassa della fascia e la stima massima è la cifra più elevata. La 
stima media è il punto medio fra le due cifre. 

Titolo – ha il significato indicato al paragrafo E2. 

  



AVVERTENZE IMPORTANTI E SPIEGAZIONE DEI CRITERI DI 
CATALOGAZIONE 

SIMBOLI USATI IN CATALOGO  

Il glossario dei termini evidenziati in grassetto in questa pagina è pubblicato alla fine della sezione del 
catalogo intitolata “Condizioni di Vendita”. 

• I lotti offerti senza riserva sono contrassegnati da questo simbolo ed evidenziati da titolo rosso. 

* Lotto in temporanea importazione proveniente da paesi extra-UE. 

 Lotto consegnato da un venditore soggetto IVA non operante nel regime del margine.  
 
 Δ Lotti di cui Christie’s o altrea società del gruppo Christie’s sia proprietaria, comproprietaria o in cui 

abbia altro interesse finanziario. Tali lotti saranno identificati nel catalogo con il simbolo Δ posto accanto 
al numero di lotto. 

o Lotto in cui Christie’s ha un interesse finanziario diretto. Si prega di prendere visione della sezione 
Avvertenze Importanti e Spiegazione dei Criteri di Catalogazione. Lotti di cui Christie’s  

~ Lotto contenente materiali appartenenti a specie protette. Il lotto potrebbe essere soggetto a 
limitazione di esportazione e necessitare una licenza CITES. Si prega di consultare la sezione H2(b) delle 
Condizioni di Vendita. 

λ Lotto soggetto al pagamento del diritto di seguito. Si prega di consultare la sezione D3 delle Condizioni 
di Vendita. 

 
¤ Un soggetto con un interesse diretto o indiretto nel lotto (che potrebbe essere a conoscenza della riserva del 
lotto o di altre informazioni importanti relative al lotto) potrebbe presentare offerte per il lotto. 

Si prega di notare che i lotti vengono contrassegnati per facilitare la clientela; Christie’s non potrà 
pertanto essere ritenuta responsabile di eventuali errori e/o per non aver contrassegnato un lotto.  

 

AVVERTENZE IMPORTANTI 

❍ Garanzia di prezzo minimo 

Talora Christie’s ha un interesse finanziario diretto nell’esito della vendita di taluni lotti. Di solito ciò 
avviene quando è garantito al venditore che qualunque sia l’esito dell’asta, egli  riceverà comunque un 
prezzo minimo. Questo meccanismo è noto come garanzia di prezzo minimo. Laddove Christie’s abbia 

un siffatto interesse finanziario i lotti saranno identificati con il simbolo ❍ accanto al numero di lotto. 

❍ ♦ garanzia da parte di soggetti terzi / offerte irrevocabili 

Quando Christie’s fornisce una garanzia di prezzo minimo è a rischio di incorrere in una perdita che può 
risultare significativa, laddove il lotto resti invenduto. Pertanto, Christie’s condivide talvolta il suddetto 
rischio con un terzo. In simili casi, il terzo si impegna ad effettuare un’offerta scritta irrevocabile prima 
dell’asta. Il terzo si impegna dunque ad acquistare tale lotto al prezzo dell’offerta scritta, a meno che non 
siano fatte offerte più elevate. In tal modo, il terzo si assume in tutto o in parte i l rischio che il lotto resti 
invenduto. In quest’ultimo caso, il terzo può incorrere in una perdita. Questi lotti sono contrassegnati nel 

catalogo con il simbolo ❍ ♦. 

Il terzo riceve un corrispettivo per l’assunzione del rischio. Quando è il terzo ad aggiudicarsi il lotto, tale 
corrispettivo è basato su quote prefissate. Se il terzo non si è aggiudicato il lotto, il corrispettivo è 



basato su quote prefissate oppure su un importo calcolato in relazione al prezzo di aggiudicazione 
finale. Il terzo può anche fare un’offerta per il lotto superiore all’offerta scritta. Christie’s richiede ai 
garanti terzi di rivelare l’interesse finanziario che ripongono nei lotti di cui sono garanti a tutti coloro a 
cui i terzi prestano consulenza. Tuttavia, a scanso di equivoci, se al potenziale acquirente è stato 
consigliato di fare un’offerta oppure se fa un’offerta tramite un agente per un lotto identificato come 
soggetto a garanzia di terzo, si raccomanda di chiedere comunque all’agente di confermare se lo stesso 
abbia un interesse finanziario nel lotto in questione. 

 Proprietà di cui Christie's e' proprietaria o ha altro interesse finanziario. Di tanto in tanto, Christie's può 
offrire un lotto di cui Christie's e' proprietaria o ha altro interesse finanziario. Tale lotto è identificato nel 
catalogo con il simbolo Δ accanto al numero di lotto. Laddove Christie's sia proprietaria o abbia un altro 
interesse finanziario in ogni lotto presente in catalogo, Christie's non designerà ogni lotto con un 
simbolo, ma indicherà il proprio interesse nella parte iniziale del catalogo. 

¤ Offerte da parte di soggetti con un interesse nel lotto. Quando un soggetto con un interesse diretto o 
indiretto nel lotto (che potrebbe essere a conoscenza della riserva del lotto o di altre informazioni 
importanti relative al lotto) potrebbe fare offerte per il lotto, contrassegneremo detto lotto con questo 
simbolo ¤. Questo interesse può includere i beneficiari/legatari di una eredità  che siano al tempo stesso 
venditori del lotto oppure un comproprietario di un lotto. Qualsiasi parte interessata che faccia 
un'offerta con successo per un lotto deve rispettare le Condizioni di Vendita di Christie's, incluso il 
pagamento dell'intero premio dell'acquirente per il lotto più le tasse applicabili. 

Altri accordi 

Christie’s può altresì stipulare altre tipologie di accordi che non riguardino le offerte. Questi 
comprendono accordi con cui Christie’s si sia impegnata a versare al venditore un acconto sui ricavati 
della vendita di un lotto oppure accordi tramite i quali Christie’s condivide il rischio di una garanzia 
con un partner senza che quest’ultimo debba effettuare un’offerta scritta irrevocabile o comunque 
debba partecipare all’asta in altro modo. 

Dato che tali accordi non riguardano le modalità di offerta essi non vengono contrassegnati nel catalogo. 

Diritto di seguito (“droit de suite”), artt. 144 e ss. Della legge n. 633 del 22 aprile 1941 

È in vigore dal 9 Aprile 2006 in Italia il “Diritto di Seguito” (Droit de Suite), ossia il diritto dell’autore di 
opere di arti figurative e di manoscritti, vivente o deceduto da meno di 70 anni, di percepire dal 
venditore una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione della 
vendita successiva alla prima. 

I lotti per i quali è prevista l’applicazione di questa legge sono contrassegnati in catalogo dal simbolo λ 
accanto al numero del lotto. Il Diritto di Seguito è dovuto solo se il prezzo di vendita per singola opera 
non è inferiore a Euro 3.000,00. L’importo del Diritto di Seguito è calcolato, secondo la normativa 
vigente, sul prezzo di vendita in base percentuale differenziata in relazione ai diversi scaglioni così 
determinati: 

4% per la parte del prezzo di vendita fino a Euro 50.000,00 

3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra Euro 50.000,01 ed Euro 200.000,00 

1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra Euro 200.000,01 ed Euro 350.000,00 

0.50% per la parte del prezzo di vendita compresa tra Euro 350.000,01 ed Euro 500.000,00 

0.25% sul prezzo di vendita superiore a Euro 500.000,00 

L’ importo totale del Diritto di Seguito (Droit de Suite) non può essere comunque superiore a Euro 
12.500,00. 

L’acquirente si impegna a corrispondere il Diritto di Seguito che spetterebbe al venditore pagare in base 
all’art. 152, comma 1, della Legge 633 del 22 aprile 1941. Una volta ricevuto dall’acquirente tale importo, 
Christie’s provvederà a versarlo alla S.I.A.E. (Società Italiana Autori e Editori) per conto del venditore a 



soddisfacimento dell’obbligazione del venditore di pagare il Diritto di Seguito.  

Spese di trasporto e deposito 

L’acquirente, saldato il prezzo d’acquisto e le commissioni d’acquisto, dovrà ritirare i lotti acquistati a 
propria cura, rischio e spese entro i termini specificati nelle Condizioni di Vendita.  

Decorsi tali termini, Christie’s sarà esonerata da ogni responsabilità nei confronti dell’acquirente in 
relazione alla custodia, all’eventuale deterioramento o deperimento degli oggetti e avrà diritto a trasferire 
i lotti non ritirati a spese e rischio dell’acquirente presso i propri uffici ovvero magazzini pubblici o 
privati. Il costo di trasporto, all’interno del territorio italiano, fra gli uffici Christie’s e dalle sedi d’asta ai 
magazzini è compreso tra Euro 30 e Euro 100 +I VA ove applicabile, per ogni singolo lotto, calcolato in 
base al volume e alla grandezza. I costi di deposito ammonteranno a Euro 20 per dipinti e oggetti 
voluminosi e Euro 15 per altri oggetti + IVA ove applicabile, a settimana, o frazione di giacenza, per ogni 
singolo lotto. 

Su espressa richiesta Christie’s potrà organizzare, a spese e rischio dell’acquirente, l’imballaggio, il 
trasporto e l’assicurazione dei lotti. 

Esportazione 

L’acquirente dovrà rispettare le disposizioni legislative e normative applicabili in relazione ai beni 
dichiarati di interesse culturale, o per i quali sia stata avviata la procedura volta alla dichiarazione di tale 
interesse ai sensi degli articoli 14 e ss. del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, con particolare 
riferimento agli articoli 53 e ss. L’esportazione di lotti effettuata da compratori residenti o non residenti 
in Italia è 

disciplinata dalla citata normativa ed è inoltre soggetta ai regolamenti doganali, valutari e tributari in 
vigore. 

La richiesta di una licenza sarà presentata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali  e per il Turismo, 
Ufficio Esportazione, soltanto dopo il pagamento integrale del lotto e su richiesta scritta dell’acquirente. 
Christie’s non sarà responsabile per eventuali restrizioni all’esportazione dei lotti aggiudicati né per 
eventuali licenze o permessi che l’acquirente debba ottenere ai sensi della vigente legislazione italiana. 
Nel caso in cui le competenti autorità italiane volessero esercitare il diritto di prelazione all’acquisto di un 
lotto ai sensi del citato Decreto, l’acquirente non avrà il diritto di ricevere da Christie’s o dal venditore 
alcun rimborso del prezzo di acquisto già corrisposto. 

I costi approssimativi dei documenti di esportazione sono i seguenti: 

-  Attestati di libera circolazione per lotti eseguiti da più di 70 anni: Euro 350 + IVA; 
- Dichiarazione di valore per opere eseguite da più di 70 anni sotto la soglia di Euro 13.500: Euro 200 + 
IVA; 
-  Autocertificazioni per opere tra 50 e 70 anni: da Euro 200 a Euro 350 + IVA ; 
- Autocertificazioni di opere contemporanee, eseguite da meno di 50 anni: Euro 100 + IVA 

I tempi di attesa sono di 40 giorni circa dal giorno dell’ ispezione presso l’Ufficio Esportazione per gli 
Attestati di Libera Circolazione; di due settimane per le Autocertificazioni di Arte Contemporanea. 
Christie’s offre il suddetto servizio per facilitare la clientela e non può ritenersi responsabile per eventuali 
errori, omissioni o ritardi nella presentazione della richiesta di una licenza per l’esportazione né per un 
possibile diniego da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. 

Lotti in temporanea importazione da paesi extra UE 

I lotti in temporanea importazione da paesi extra UE, non possono essere ritirati dall’acquirente fino a 
completa trasformazione della pratica 

di esportazione definitiva, per la quale sono necessari non meno di 30 giorni. Per iniziare il 
procedimento è indispensabile che sia stata 

saldata la fattura d’acquisto ed anticipate le spese per la trasformazione. Il costo della pratica dello 



spedizioniere doganale per la trasformazione dell’importazione da temporanea a definitiva è 
approssimativamente di Euro 350 + IVA ove applicabile. 

Ritiro dei lotti da parte di terzi autorizzati 

Nell’ipotesi in cui l’acquirente deleghi un terzo al ritiro di un lotto il cui prezzo di acquisto sia già stato 
versato, la persona delegata al ritiro dovrà presentare una delega scritta rilasciata dall’acquirente, una 
fotocopia del documento di 

identità di quest’ultimo e la ricevuta rilasciata da Christie’s. 

Per informazioni in merito al ritiro di un lotto, si prega di contattare il numero +39 02 3032 8343. 

 

CRITERI DI CATALOGAZIONE PER DIPINTI, DISEGNI E STAMPE 

I termini utilizzati nel presente catalogo e nella descrizione dei singoli lotti hanno il significato ad essi di 
seguito attribuito. Si prega di notare che tutte le dichiarazioni pubblicate in questo catalogo in relazione 
alla paternità delle opere sono soggette alle disposizioni delle Condizioni di Vendita nonché alla garanzia 
di autenticità. L’uso di queste espressioni e dichiarazioni non tiene conto delle condizioni del lotto o 
dell'entità di alcun restauro. I condition report sono disponibili su richiesta. 

I termini e le definizioni elencati in "Titoli qualificati" sono dichiarazioni qualificate sulla paternità. 
Sebbene l'uso di questo termine sia basato su uno studio accurato e rappresenta l'opinione degli 
specialisti di Christie’s, Christie's e il venditore non si assumono alcun rischio o responsabilità per 
l'autenticità della paternità di qualsiasi lotto descritto con questo termine in catalogo. La garanzia di 
autenticità non è disponibile per i lotti descritti usando questo termine. 

TITOLI QUALIFICATI 

Nome(i) o Designazione Riconosciuta di un artista senza qualifiche: secondo Christie’s un'opera 
dell'artista.  

*”Attribuito a …” 

A parere qualificato di Christie’s trattasi probabilmente di un’opera dell’artista, in tutto o in parte.  

* “Studio di ...” / “Laboratorio di ...” 

A parere qualificato di Christie’s trattasi di un lavoro eseguito nello studio o laboratorio dell’artista, forse 
sotto la sua supervisione. 

* “Gruppo di ...” 

A parere qualificato di Christie’s trattasi di un’opera eseguita all’epoca in cui l’artista era attivo e che 
mostra la sua influenza. 

* “Seguace di ...” 

A parere qualificato di Christie’s trattasi di un lavoro eseguito nello stile dell’artista, ma non 
necessariamente da un allievo. 

* “Nella maniera di ...” 

A parere qualificato di Christie’s trattasi di un lavoro eseguito nello stile dell’artista, ma di un periodo 
successivo. 

*”Successivo …” 

A parere qualificato di Christie’s trattasi di una copia (di qualsiasi data) di un’opera dell’artista.  

“Firmato ...” / “Datato ...” / “Iscritto ...” 



A giudizio qualificato di Christie’s il lavoro è stato firmato/datato/iscritto dall’artista. 

“Con la firma ...” / “Con data ...” / “Con iscrizione ...” A giudizio qualificato di Christie’s la firma/data/ 
iscrizione sembra essere stata apposta da una mano diversa da quella dell’artista. 

La data indicata per le stampe antiche, moderne e contemporanee è la data (o la data approssimativa, 
laddove sia preceduta dalla parola ‘circa’) in cui la matrice è stata incisa e non necessariamente la data in 
cui l’impressione/stampa è stata eseguita o pubblicata 


