CONDIZIONI DI VENDITA
I partecipanti all’asta n. 8 ONLINE dal lotto n. 1 al lotto n. 680 sono tenuti all’osservanza del presente regolamento.
Ogni moneta e/o medaglia e/o bene mobile posto in vendita dalla Asta Numismatica Ranieri S.r.l., in accordo con lo statuto delle Associazioni delle
quali fa parte (Numismatici Italiani Professionisti e Association Internationale des Numismates Professionels), viene garantita autentica.
1. REGIME IVA (REGIME DEL MARGINE)
Tutte le vendite effettuate da ASTA NUMISMATICA RANIERI SRL (di seguito ANR) sono operate in virtù di rapporti di commissione stipulati
con privati consumatori o con soggetti IVA, che operano nel regime del margine, regolato dall’art. 40bis dl n. 41/95 e successive modifiche. In virtù
di tale normativa la ANR non applicherà né l’IVA sui servizi e/o prestazioni rese all’acquirente e al venditore, né l’IVA sul prezzo di aggiudicazione.
2. COMMISSIONI COMPRATORI
L’importo complessivo a carico dell’aggiudicatario - compratore, per ciascun lotto, è composto dal:
1.
2.

Prezzo di aggiudicazione.
Commissione del 13 % IVA inclusa

3. PREMESSA
Quanto forma oggetto della vendita è di proprietà di terzi, che ne garantiscono la lecita provenienza e l’assenza di qualsiasi gravame (a titolo
semplificativo e non esaustivo: pegno, pignoramento ecc…). I lotti sono posti in vendita in locali aperti al pubblico dalla ANR che agisce quale
mandataria in esclusiva in nome proprio e per conto di ciascun venditore il cui nome è trascritto nei registri di P.S. presso ANR. Gli effetti della
vendita influiscono e ricadono direttamente ed in via esclusiva sul venditore; pertanto ANR non assume nei confronti dell’aggiudicatario o di terzi in
genere altra responsabilità oltre quella ad essa derivante dalla propria qualità di mandataria. In particolare si precisa che la presente vendita costituisce
contratto aleatorio ed è quindi esclusa la garanzia per l’evizione, ai fini e per gli effetti dell’art. 1488 comma 2 del Codice Civile.
4. PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
Si può partecipare all’asta tramite offerte online al nostro sito www.numismaticaranieri.it (previa registrazione e autorizzazione a lasciare offerte) da
far pervenire entro e non oltre le ore 22:00 di DOMENICA 11 Aprile 2021, termine ultimo oltre il quale scadranno tutti gli oggetti
contemporaneamente.
Le offerte potranno essere altresì inviate mediante fax, e-mail o telefono (in quest’ultimo caso è necessaria la conferma scritta), ma SOLO ENTRO
LE 20:00 di DOMENICA 11 Aprile 2021 mentre sul sito internet sarà possibile inviare le proprie offerte fino alle ore 21:59. La ANR non applicherà
nessuna spesa aggiuntiva per la cura delle commissioni rispetto alla commissione sopra indicata. Con la firma dell’apposito modulo d’offerta e/o del
modulo di partecipazione si sottoscrive in maniera esplicita, formale, specifica ed espressa l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
Le commissioni che recano offerte non ben definite (es. “al meglio”, “prendere”, “…% in più della massima offerta”) non saranno prese in
considerazione senza che il partecipante possa nulla opporre in merito.
Gli scatti minimi per le offerte devono essere di euro 5 per i piccoli importi. Eventuali offerte con importi differenti verranno arrotondate per difetto o
per eccesso. (es. offerta Euro 152 verrà registrata come 150 ed Euro 148 come Euro 150).
Gli oggetti sono aggiudicati al migliore offerente. La ANR non accetterà trasferimenti a terzi di lotti già aggiudicati e riterrà unicamente, direttamente
e personalmente responsabile del pagamento l’aggiudicatario; la partecipazione all’asta in nome e per conto di terzi potrà essere ammessa solo previo
deposito presso gli uffici di ANR di una procura speciale autenticata da un pubblico ufficiale e di adeguate referenze bancarie.
La ANR si riserva la facoltà di ritirare all’asta qualsiasi lotto.
L’aggiudicatario corrisponderà a ANR una commissione d’asta, per ciascun lotto, pari al 13 % (tredici) (IVA inclusa) sul prezzo d’aggiudicazione.
Gli aggiudicatari sono tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni legislative e/o normative e/o regolamentari in vigore relativamente agli
oggetti dichiarati d’interesse storico o artistico particolarmente importante. L’esportazione di oggetti di rilevante interesse numismatico da
parte di aggiudicatari residenti e non residenti in Italia è regolata da specifiche normative di legge europee, statali, doganali, valutarie e
tributarie. I tempi di attesa di un permesso di libera circolazione sono di 60 giorni circa dal giorno della richiesta al Ministero dei Beni
Culturali, Ufficio Esportazioni. La richiesta della licenza è inoltrata al ministero previo pagamento del lotto e su esplicita autorizzazione
dell’aggiudicatario. ANR non assume alcuna responsabilità nei confronti degli aggiudicatari in ordine ad eventuali restrizioni
all’esportazione dei lotti aggiudicati, né in ordine ad eventuali licenze o attestati che l’aggiudicatario dovrà ottenere a proprie cure e spese in
base alla legge italiana. L’aggiudicatario, in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato italiano, non potrà pretendere da
ANR o dal venditore alcun rimborso di eventuali interessi sul prezzo e sulle commissioni d’asta già corrisposte.
Gli aggiudicatari (cittadini italiani o residenti in Italia) sono tenuti a fornire alla ANR il proprio valido Documento d’Identità e Codice Fiscale, se non
già stato fornito per le vendite passate purché sempre in corso di validità.
A tutti i partecipanti all’asta è richiesto, ai sensi della validità di un eventuale aggiudicazione, di compilare una scheda di partecipazione con i dati
personali e le referenze bancarie, prima di ogni asta, in modo che gli stessi possano effettuare le offerte per mezzo del numero loro assegnato.
Nel caso di due offerte scritte identiche per offerta inerenti il medesimo lotto, lo stesso verrà aggiudicato all’offerente la cui offerta sia stata
ricevuta per prima. ANR a sua discrezione ed a suo insindacabile giudizio senza che il partecipante possa nulla opporre in merito, si riserva il diritto
di rifiutare le offerte di acquirenti non conosciuti a meno che non venga rilasciato un deposito a intera copertura del valore dei lotti desiderati o, in
ogni caso, fornita altra adeguata garanzia. All’atto di aggiudicazione, ANR potrà chiedere all’aggiudicatario le proprie generalità e, in caso di
pagamento non immediato e in contanti (sempre nel rispetto della normativa in merito Decreto Legge n. 6 del Dicembre 2011, n. 201, convertito con
la legge n. 214 del 2011 e sue successive modifiche e/o integrazioni), l’aggiudicatario dovrà fornire a ANR referenze bancarie congrue e comunque

controllabili: in caso di evidente non rispondenza al vero o di incompletezza dei dati o delle circostanze di cui sopra, o comunque di inadeguatezza
delle referenze bancarie, ANR si riserva di annullare il contratto di vendita del lotto aggiudicato.
5. SPEDIZIONI E PAGAMENTI
La spedizione sarà effettuata a mezzo plico assicurato tranne che non venga esplicitamente richiesto l’invio tramite raccomandata a rischio e pericolo
dell’aggiudicatario. Per il costo della spedizione e assicurazione fino ad un massimo di 10.000 euro, si va da un minimo di euro 6 per ogni
assicurata convenzionale (50 euro) ad un massimo di euro 80 ed un minimo di euro 15 ad un massimo di euro 30 per ogni plico controassegno con assicurazione convenzionale per un importo massimo di 3.000 euro. Per importi superiori, l’invio verrà effettuato tramite corriere
privato, i cui costi verranno quantificati da ANR al momento della spedizione e sin da ora già accettati dall’aggiudicatario-compratore. Nel caso
dell’invio di lotti pesanti o di lotti di libri, le spese di spedizione verranno quantificate da ANR al momento della spedizione e sin da ora già
accettati dall’aggiudicatario-compratore.
Dati per effettuare i bonifici:
intestazione conto corrente: Asta Numismatica Ranieri Srl – Via de’Poeti, 4 – 40124 Bologna
numero conto corrente: 7091
Banca: Banca Intesa – Filiale di Bologna – Via Farini, 1
IBAN: IT41E0306902478100000007091
BIC (SWIFT): BCITITMM
Solo per bonifici inferiori a 3.000,00 euro è possibile utilizzare:
intestazione conto corrente: Asta Numismatica Ranieri Srl – Via de’Poeti, 4 – 40124 Bologna
numero conto corrente:
Banca: Banco Posta – Viale Europa 175 – 00144 Roma
IBAN: IT96V0760102400000006348393
BIC (SWIFT): BPPIITRRXXX
Il pagamento totale del prezzo di aggiudicazione e dei diritti d’asta potrà essere immediatamente preteso da ANR; in ogni caso dovrà essere effettuato
per intero, in Euro, entro sette giorni dall’aggiudicazione. In difetto ANR, fatto comunque salvo il risarcimento dei maggiori danni, potrà a sua
discrezione ed in via alternativa: a) procedere per l’esecuzione coattiva dell’obbligo di acquisto; b) alienare il lotto a trattativa privata oppure in
un’asta successiva in danno dell’aggiudicatario, trattenendo comunque, a titolo di penale, eventuali acconti ricevuti. L’oggetto verrà custodito da
ANR a rischio e spese dell’aggiudicatario fino a quando non sarà venduto come sopra oppure restituito al venditore su richiesta del medesimo. In ogni
caso, fino alla data di restituzione o di vendita, l’aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere a ANR una penale pari agli interessi, calcolati sul prezzo
di aggiudicazione più le commissioni d’asta, al tasso interbancario in vigore maggiorato di due punti; gli interessi così calcolati saranno applicati sulle
somme dovute a decorrere dall’undicesimo giorno seguente la data dell’aggiudicazione.
Gli aggiudicatari (cittadini italiani o residenti in Italia o all’estero) sono tenuti a fornire alla ANR il proprio Codice Fiscale ed un documento d’identità
in corso di validità come da legge espressa nel D. Lgs. Antiriciclaggio N. 231/2007 divenuto effettivo il 30/04/2008.
La ANR, in osservanza delle norme vigenti in maniera, accetta pagamenti in contanti nei limiti espressi dalle leggi in materia in vigore al momento
del pagamento.
Nonostante ogni disposizione contraria qui contenuta, ANR si riserva il diritto di concordare con gli aggiudicatari forme speciali di pagamento, di
depositare in magazzini privati/pubblici o vendere privatamente i lotti aggiudicati, di risolvere controversie o contestazioni effettuate da aggiudicatari
o contro gli stessi e in generale di intraprendere qualsiasi iniziativa ritenuta opportuna al fine di riscuotere somme dovute dall’aggiudicatario o anche,
a seconda delle circostanze, di annullare e rendere inefficace la vendita ai sensi degli articoli 13 e 15 e restituire il prezzo all’aggiudicatario.
6. DESCRIZIONE, AUTENTICITA’ E CONSERVAZIONE DEI LOTTI
Le descrizioni dei lotti nel catalogo potranno essere soggette a revisione, mediante comunicazioni al pubblico.
Gli oggetti offerti in vendita sono stati attentamente esaminati e vengono garantiti autentici incondizionatamente.
I lotti multipli vanno esaminati dall’acquirente prima dell’acquisto e non si accettano reclami in proposito.
Lo stato di conservazione indicato in catalogo è frutto della nostra personale esperienza ed è formulato in maniera rigorosa. Tuttavia invitiamo i Sigg.
Clienti a recarsi di persona o incaricare un proprio esperto al fine di visionare direttamente i lotti di proprio interesse.
ANR agisce in qualità di mandataria dei venditori e declina ogni responsabilità in ordine alla descrizione degli oggetti contenuta nei cataloghi, nelle
brochure ed in qualsiasi altro materiale illustrativo; le descrizioni di cui sopra, così come ogni altra indicazione o illustrazione, sono puramente
indicative e non potranno generar affidamenti di alcun tipo negli aggiudicatari. Tutte le aste sono precedute da un’esposizione al fine di permettere un
esame approfondito circa lo stato di conservazione, la provenienza, il tipo e la qualità degli oggetti. Dopo l’aggiudicazione, né ANR né i venditori
potranno esser responsabili per i vizi relativi allo stato di conservazione, per l’errata attribuzione, la provenienza, il peso e la mancanza di qualità
degli oggetti.
I lotti contenenti più monete e non illustrati sono venduti come visti e piaciuti e non sono soggetti a resa da parte dell’acquirente.
I lotti non fotografati sono contrassegnati da un asterisco * e visibili sono via web.

7. CATALOGAZIONE E FOTOGRAFIA
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 suo interesse e non costituiscono vincolo alcuno.
Il fotografo ha disposizione ed obbligo di non mascherare e/o alterare eventuali difetti dei beni mobili posti in vendita con giochi di luce o con
altri accorgimenti e/o artifizi.
8. GRADO DI CONSERVAZIONE
Il grado di conservazione indicato nelle schede è pur sempre il risultato di un giudizio soggettivo espresso nella compilazione del catalogo.
In ciascuna scheda relativa ad ogni singolo pezzo è scrupolosamente indicato il grado di conservazione sulla base dei seguenti principi
internazionalmente accettati:
FDC: fior di conio, uncirculated, fleur de coin, stempelglanz, ovvero, stato zecca, moneta battuta senza imperfezioni. Com’è facilmente
comprensibile, tale grado si adatta alle monete moderne, coniate meccanicamente, piuttosto che alle antiche, coniate a martello o fuse.
SPL: splendido, extremely fine, superbe, vorzüglich, ovvero, con lievissima usura, in sostanza senza difetti. Spigoli ancora vivi, fondi lucenti e/o ben
patinati. Sono ammesse anche leggere imperfezioni di conio, purché modeste e in ogni caso dichiarate.
BB: bellissimo, very fine, très beau, sehr schön, ovvero con tracce di circolazione, senza evidenti difetti, salvo precisa indicazione e descrizione. Ogni
dettaglio, nitidamente percepibile, moneta complessivamente ben conservata.
MB: molto bello, fine, beau, schön, ovvero, esemplare che ha a lungo circolato, ma con dettagli ancora individuabili in modo abbastanza agevole.
Vari difetti ammessi, compresi residui non deturpanti di montatura, ma d’aspetto ancora attraente.
B: bello, very good, très bien conservé, sehr gut erhalten, ovvero moneta frusta, fortemente circolata o difettata. Di qualità sostanzialmente scadente.
Q: quasi, about, presque, gutes, solitamente prima del grado di conservazione, vale all’incirca mezzo punto nella scala dell’usura. Si forniscono le
due indicazioni qualora la qualifica del dr. differisce da quella del rv.
La maggior parte dei lotti è stata fotografata, al fine di fornire un’idea di massima anche a chi non ha la possibilità di presenziare all’asta. Nel caso in
cui ad una fotografia sia assegnato un numero di catalogo errato, quello che fa fede è il testo e pertanto non saranno ammessi reclami in merito, in
quanto i lotti sono venduti con la clausola “come visti piaciuti”.
Le presenti condizioni di vendita sono accettate automaticamente da quanti concorrono all’asta e sono a disposizione di qualsiasi interessato che ne
faccia richiesta.
Per qualsiasi controversa è stabilita la competenza esclusiva del foro di Bologna.
9. CONTESTAZIONI
E’ ammesso reclamo:
1.
Entro 1 anno dalla ricezione per dubbi sull’autenticità o per gravi difetti occulti.
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).
Non è ammesso reclamo:
3.
In merito allo stato di conservazione, essendo la valutazione dello stesso strettamente personale e l’acquisto vincolato alla
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 di 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 Asta Numismatica Ranieri Srl. 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 (dichiarazione al postino e
denuncia effettuata ai Carabinieri o alla Polizia Postale).
10. VARIE
Per gli oggetti sottoposti a notifica dello Stato, ai sensi degli artt. 2, 3, 5 della Legge 1089 del 01/06/1939, gli acquirenti sono tenuti all’osservanza
delle relative disposizioni vigenti.
Ogni acquirente è direttamente responsabile degli acquisti effettuati e non può pretendere di aver agito per conto d’altre persone o Enti.

I lotti contrassegnati da un * non sono illustrati nel catalogo ma sono visibili sono via web.
CONDITIONS OF SALE
FOR FOREIGN CUSTOMER

Every buyer (succesful bidder) must observe all legislative decrees concerning items considered to be of particular and important artistic or
historic interest and value. The export of a lot of numismatic interest, outside Italian territory, is regulated by specific customs, tributary and
monetary regulations. Every export licence is applied for through the Cultural Heritage office takes roughly 40 days to be issued. The export
licence application will be sent to the ministry only upon payment of the lot and only upon express authorization of the buyer. ANR is neither

responsible for any restrictions the ministry may place on the export of the lot nor for any other export licence the buyer may have to obtain
as per Italian law. In the event that the Italian State takes action for the right of the pre-emption, the buyer will not have the right to request
a refund from ANR or the seller for any possible interest on the total price and commissions already paid.
The text in English and in French for your convenience, homever the only legally valid, is that in Italian.

The following terms and conditions are accepted by all persons participating in the auction:
-

-

Auction bidding is conducted in Euro. The highest bidder who has been acknowledged by the auctioneer when the hammer falls after the
third call has legally the lot. Written bids have priority. The successful bidder has committed himself personally to the purchases made. He
cannot claim to have acted on behalf of a third part.
Absentee bidders can bid up 11 April 2021 10 p.m. for lots from n. 1 to n. 680 direclty into the internet site or by writing, telephone or
electronically until 8. P.m. of the 11 April 2021.
The auction house does not accept liability for bidding mandates in writing.
Bidders must show proof of identification before the auction, and subsequently be registered. The Auction House may require a bank
reference and/or guarantee. The Auction House reserves the right to deny a person from participate in the auction.
The director of the sale may raise or reject a bid without giving a reason, and furthermore reserves the right to combine or split up
catalogue lots, or to offer them out of sequence or omit or withdraw them form the auction.
A commission of the 13 % will be levied on the hammer price, VAT included.
Payment is in Euro and is immediately due upon adjudication of the lot. Late payment will incur into a monthly default interest of 1 %.
Shipping and insurance are at the buyer’s cost and risk. Any fees and charges payable abroad are borne by the buyer (successful bidder)
who is responsible for acquiring the necessary information about any applicable customs and foreign exchange regulations. The Auction
House accepts no liability for any contraventions of such regulations.
The Auction House offers an unconditional and unlimited guarantee for the authenticity of coins. All identifications and descriptions
of the items sold in this catalogue are statements of opinion and were made in good faith.
The objects which come under the hammer are auction de on behalf of a third party or are the property of the Auction House. The buyer
(successful bidder) has no entitlement to have the identity of the consignor discosed to them and acknowledges that the Auction House
might receive a commission from the consignor for the sale.
The above conditions are a component of each individual contract of sale concluded at the auction. Alterations must be made in writing in
order to be valid. If any parts of these Conditions of Sale should be no longer or mot fully in conformity with the valid legal situation, this
shall not affect the content and validity of the remaining parts. The above-mentioned condition are written in Italian, English and French;
the only valid text is the Italian one.
The contractual relationship beetween parties is subject in all facets to Italian law. The exclusive court of jurisdiction is Bologna.

Conditions de la vente aux enchères
Du fait de la participation à la vente aux enchères, les conditions suivantes sont réputées être acceptées:
Les enchères sont effectuées en Euro. L’adjudication prononcée par la tombée du marteau sera définitive et irrévocable. Les offres
formulées par écrit sont prioritaires. Chaque enchérisseur s’engage personnellement en ce qui concerne les acquisitions réalisées par ses
soins. Il ne peut pas faire valoir le fait d’avoir agi pour le compte d’une tierce personne.
Les demandes d’enchères par écrit (également par moyen électronique) pour les personnes intéressées et non présentes sont réceptionnées
jusqu'à la date limite du 11 Avril 2021 – 10 p.m. heures pour lot n. 1 to 680. Le commissaire-priseur n’assume aucune responsabilité en ce
qui concerne les enchères effectuées par écrit.
Le commissaire-priseur peut exiger une référence bancaire et/ou une garantie.
Le commissaire-priseur se réserve en outre le droit d’associer des lots, de les séparer, de faire des offres en dehors de l’ordre prévu ou de
les laisser de côte, voire de les retirer de la vente aux enchères.
Un supplément de 13 % au prix d’adjudication, TTC. Le prix total est exigible après application du supplément et doit être acquitté en
euro lors de la remise de l’objet adjugé. Pour les paiements effectués ultérieurement, une pénalité de retard de 1 % par mois sera facturée.
Les frais d’envoi et d’assurance sont à charge et au risque de l’acheteur. Les taxes ou les impôts facturés à l’étranger sont à la charge de
l’acquéreur (enchérisseur). Il lui incombe de s’informer au sujet des directives étrangères en matière de douane et de devises. La salle des
ventes décline toute responsabilité pour les éventuelles infractions à l’encontre de ces directives.
La salle des ventes garantit l’authenticité des monnaies sans réserve et sans limitation dans le temps. Toutes les indications
mentionnées dans le catalogue sont rassemblées en toute conscience et en toute bonne foi.
Les objets mis aux enchères le sont pour le compte de tierces personnes ou bien sont la propriété de la salle des ventes. L’acquéreur
(enchérisseur) n’a aucun droit d’obtenir communication du nom de la personne qui met en vente et se déclare en accord avec le fait que la
salle des ventes perçoive une commission de cette dernière.
Les présentes conditions font partie intégrante de tout contrat de vente conclu dans le cadre de la vente aux enchères. Les modifications ne
sont valables que par écrit.
La juridiction dépend exclusivement des Tribunaux de Bologne.

