TRIBUNALE DI ROMA
PROCEDURA DI VENDITA ALL’ASTA DI OPERE D’ARTE E DI ANTIQUARIATO
(AMT Real Estate SpA in liquidazione e c.p. 44/2012 Omologato
Tribunale di Roma. CF / IVA 10732871008)

AVVISO DI VENDITA
Claudia Bonino, Casa di Vendite, esercente l’attività di agenzia di pubblici incanti per conto terzi,
giusta licenza rilasciata dal Ministero dell’Interno – Questura di Roma, quale Commissionario della
procedura a margine n. 44/2012 pendente avanti il Tribunale di Roma (“il Commissionario”), avvisa
il pubblico dei potenziali interessati che intende procedere alla vendita dei beni all’attivo del
soggetto in epigrafe, consistenti in opere d’arte e di antiquariato, distinti in n. 653 distinti lotti,
soggetti a diversi regimi vincolistici, tra cui un celebre dipinto di Giovanni Boldini raffigurante Donna
Franca Florio.
L’integrale disciplina della procedura di vendita è contenuta in apposito disciplinare (“Regole della
vendita”); le Regole della Vendita possono essere consultate sul sito web: www.bonino.us. La
Commissionaria, direttamente o attraverso i propri Subcommissionari, dà avviso della procedura
anche su motori di ricerca specializzati e con comunicazione ai mezzi di stampa.
Mediante consultazione di detto sito è possibile consultare tutta la documentazione inerente la
procedura di vendita ed acquisire più dettagliate informazioni anche in ordine: (i) ai lotti ed alla loro
catalogazione, descrizione e valutazione, (ii) alle modalità da osservare per acquisire immagini
anche ad alta definizione dei lotti, (iii) al calendario delle vendite, (iv) alle sedi ed agli orari di
esposizione e di stoccaggio dei beni, (v) alle modalità procedurali per la formalizzazione di offerte,
(vi) a qualsiasi integrazione o modifica della stessa procedura tramite l’apposita sezione
“Aggiornamenti”, di contenuto vincolante al pari delle Regole della Vendita, (vii) alle altre notizie
utili alla partecipazione informata alla procedura.
In termini generali, e salve le ulteriori informazioni acquisibili mediante le consultazioni anzidette,
la procedura si articola in base al seguente
CALENDARIO DELLE ASTE
1. pubblicazione sul sito delle Regole della Vendita, dal 20.03.2015
2. apertura della procedura di vendita al doppio della stima minima, dallo 01.03.2017
3. successive fasi d’asta, come da Regole della Vendita, dallo 01.04.2017
Gli interessati potranno richiedere maggiori informazioni mediante comunicazione da inviare ai
seguenti recapiti:
Dott. Matteo Smolizza ‐ Responsabile della Vendita
c/o Claudia Bonino Casa di Vendite
Via Filippo Civinini 21‐37
00197 Roma
gioiellidicarta@pec.it
info@bonino.us
procedure‐giudiziarie@bonino.us
matteo.smolizza@bonino.us
Roma, 01.02.2017
Il Commissionario
Claudia Bonino, Casa di Vendite

