
La Cambi S.a.S. di Matteo Cambi & C. 
sarà di seguito denominata “Cambi”.

1) Le vendite si effettuano al maggior 
offerente e si intendono per “contanti” 
nel rispetto delle normative vigenti.

2) La Cambi Casa d’Aste organizza 
vendite all’asta di navi e imbarcazioni 
da diporto in collaborazioni con 
le società di brokeraggio nautico 
Moncada di Paternò YB e Equinoxe 
Yachts.
Tali società saranno gli effettivi man-
datari delle imbarcazioni poste in 
vendita in virtù del mandato di vendita 
loro conferito dai legittimi proprietari 
ed armatori.

3) La vendita deve considerarsi avve-
nuta tra il venditore e l’acquirente; ne 
consegue che la Cambi non assume 
nei confronti degli acquirenti o di terzi 
in genere alcuna responsabilità.
Il colpo di martello del direttore della 
vendita determina il prezzo al quale 
si dovrà successivamente stipulare il 
contratto di compravendita che sarà 
redatto dai broker partner secondo
le normative vigenti del diritto della 
navigazione, svolgendo la Cambi 
esclusivamente un ruolo di promozio-
ne.

4) I lotti posti in vendita sono da 
considerarsi come beni usati e come 
tali non qualificabili come “prodotto” 
secondo la definizione di cui all’art. 
3 lett. e) del Codice del consumo (D. 
Lgs. 6.09.2005 n. 206).

5) Le imbarcazioni saranno proposte 
sul catalogo e sul sito della casa 
d’aste con fotografie e schede, sti-
ma, prezzo di base d’asta, luogo e 
date nelle quali saranno visibili prima 
dell’asta. Per partecipare all’asta i 
compratori dovranno accreditarsi 
almeno due giorni lavorativi prima 
dell’asta fornendo gli estremi di un 
documento di identità. Sarà necessa-
rio indicare l’imbarcazione sulla quale 
si vuole concorrere e controfirmare 

la scheda tecnica corrispondente 
per accettazione delle condizioni di 
vendita e delle specifiche tecniche.

6) Le imbarcazioni saranno visibili 
su appuntamento durante i 15 giorni 
precedenti alla vendita nei rispettivi 
porti di ormeggio, in questa occasio-
ne si potranno effettuare controlli su 
quanto dichiarato ma, se non espres-
samente indicato, non si potranno 
effettuare prove in mare o perizie che 
prevedano lo spostamento dell’im-
barcazione.

7) Le imbarcazioni poste in asta sono 
venduti nello stato in cui si trovano 
al momento della visione, con ogni 
relativo difetto ed imperfezione, e 
la mancanza di riferimenti espliciti 
in merito non implica che ne siano 
esenti.
Le imbarcazioni usate per loro stessa 
natura possono essere state oggetto 
di restauri o sottoposti a modifiche di 
varia natura: interventi di tale tipo non 
possono mai essere considerati vizi 
occulti.
Per quanto riguarda i beni di natura 
elettrica o meccanica, questi non 
sono verificati prima della vendita e 
sono acquistati dall’acquirente a suo 
rischio e pericolo.

8) Le descrizioni o illustrazioni dei lotti 
contenute nei cataloghi, in brochures 
ed in qualsiasi altro materiale illustra-
tivo hanno carattere meramente indi-
cativo e riflettono opinioni, pertanto 
possono essere oggetto di revisione 
prima che il lotto sia posto in vendita. 
La Cambi non potrà essere ritenuta 
responsabile di errori ed omissioni 
relative a tali descrizioni, in quanto 
non viene fornita alcuna garanzia 
implicita o esplicita relativamente 
ai lotti in asta. Inoltre, le illustrazioni 
delle imbarcazioni presentate sui 
cataloghi o altro materiale illustrativo 
hanno esclusivamente la finalità di 
identificare il lotto e non possono 
essere considerate rappresentazioni 
precise dello stato di conservazione 

dell’imbarcazione nel momento della 
vendita.

9) Il Direttore della vendita può 
accettare commissioni di acquisto 
delle opere a prezzi determinati, su  
preciso mandato, nonché formulare 
offerte per conto terzi. Durante l’asta 
è possibile che vengano fatte offerte 
per telefono le quali sono accettate a 
insindacabile giudizio della Cambi e 
trasmesse al Direttore della vendita a 
rischio dell’offerente. Tali collegamen-
ti telefonici potranno essere registrati. 
Cambi non sarà ritenuta responsabile 
per le offerte inavvertitamente non 
eseguite o per
errori relativi all’esecuzione delle 
stesse.

10) Gli oggetti sono aggiudicati dal 
Direttore della vendita; in caso di 
contestazione su di un’aggiudicazio-
ne, l’oggetto disputato viene rimesso 
all’incanto nella seduta stessa, sulla 
base dell’ultima offerta raccolta.
Lo stesso può inoltre, a sua assoluta 
discrezione ed in qualsiasi momento 
dell’asta: ritirare un lotto, fare offerte 
consecutive o in risposta ad altre 
offerte nell’interesse del venditore, 
fino al raggiungimento del prezzo di 
riserva, nonché adottare qualsiasi 
provvedimento che ritenga adatto 
alle circostanze, come abbinare o se-
parare i lotti o eventualmente variare 
l’ordine della vendita.

11) All’asta sarà possibile partecipare 
secondo le seguenti modalità:
- Via Web tramite il servizio Cambi 
Live al quale bisognerà iscriversi sul 
sito della Cambi Casa d’Aste
- Tramite partecipazione telefonica 
facendone richiesta via mail o via fax: 
sarà una delle nostre telefoniste a 
mettersi in contatto col compratore al 
momento della vendita
- Tramite offerta scritta nella quale si 
dovrà indicare la cifra massima alla 
quale si è disposti all’acquisto, com-
pilando l’apposita scheda presente 
sul catalogo o sul sito della casa 
d’aste.

CONDIZIONI DI VENDITA



12) I clienti che intendono concorrere 
all’aggiudicazione di qualsivoglia 
lotto, dovranno richiedere l’apposito 
“numero personale” che verrà conse-
gnato previa comunicazione da parte 
dell’interessato delle proprie generali-
tà ed indirizzo, con esibizione e copia 
del documento di identità; potranno 
inoltre essere richieste allo stesso 
referenze bancarie od equivalenti 
garanzie per il pagamento del prezzo 
di aggiudicazione e dei diritti d’asta.
La Cambi si riserva il diritto di negare 
a chiunque, a propria discrezione, 
l’ingresso nei propri locali e la parteci-
pazione all’asta, nonché di rifiutare le 
offerte di acquirenti non conosciuti o 
non graditi, a meno che venga lascia-
to un deposito ad intera copertura 
del prezzo dei lotti desiderati o fornita 
altra adeguata garanzia.
In seguito a mancato o ritardato pa-
gamento da parte di un acquirente, la 
Cambi potrà rifiutare qualsiasi offerta 
fatta dallo stesso da suo rappresen-
tante nel corso di successive aste.

15) L’aggiudicazione in asta stabilirà 
il prezzo di vendita e la titolarità del 
futuro acquirente. Al prezzo di aggiu-
dicazione l’acquirente aggiungerà le 
spese d’asta del 5 % comprensivo 
dell’IVA prevista dalla normativa 
vigente da pagarsi direttamente alla 
casa d’aste che provvederà ad emet-
tere fattura per l’importo delle stesse.

Nelle 48 ore successive alla vendita 
l’acquirente dovrà provvedere al ver-
samento di un deposito cauzionale 
del 10% sul conto deposito di seguito 
indicato:

Account name 
MONCADA DI PATERNO SRL
Bank 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
FIL 22 VIA SANTA SOFIA 12 MILANO
A/C # 
C/C 6321/71
IBAN 
IT87 M056 9601 6210 0000 6321 X71
Swift Code 
POSOIT2109I

Qualunque ulteriore onere o tributo 
relativo all’acquisto sarà comunque a 
carico dell’aggiudicatario.

14) L’acquirente avrà 15 giorni, a par-
tire dal momento dell’aggiudicazione, 
per effettuare perizie di parte ed even-
tuali prove in mare dell’imbarcazione 
acquistata che saranno effettuate a 
sua cura e spese in accordo con il 
broker. Trascorso tale termine, e ad 
esito positivo delle perizie, si com-
pleterà la vendita e il passaggio di 
proprietà che verrà regolamentata dal 
broker partner secondo la normativa 
vigente.
In caso di mancato pagamento, in 
tutto o in parte, dell’ammontare totale 
dovuto dall’aggiudicatario entro tale 
termine, la Cambi avrà diritto, a pro-
pria discrezione, di:
a) restituire il bene al mandante, 
esigendo a titolo di penale da parte 
del mancato acquirente il pagamento 
delle commissioni perdute;
b) agire in via giudiziale per ottenere 
l’esecuzione coattiva dell’obbligo 
d’acquisto;
c) vendere il lotto tramite trattativa 
privata o in aste successive per conto 
ed a spese dell’aggiudicatario, ai 
sensi dell’art. 1515 cod. civ., salvo in 
ogni caso il diritto al risarcimento dei
danni.

15) La casa d’aste svolgerà esclusi-
vamente un ruolo di promozione per 
la vendita delle barche proposte. Non 
si assume quindi oneri o responsa-
bilità per quanto attiene alle caratte-
ristiche delle imbarcazioni proposte. 
Eventuali controversie che dovessero 
nascere tra il compratore e il venditore 
saranno gestite con la consulenza dei 
broker partner in rispetto delle leggi 
vigenti.

16) I valori di stima indicati nel cata-
logo e sul sito web sono espressi in 
euro e costituiscono una indicazione 
del “valore di riserva”, cioè cifra 
minima di vendita concordata con il 
proprietario.

Questa non potrà essere superiore 
alla stima minima e l’aggiudicazione 
potrà avvenire anche al di sotto di tale 
stima.

17) Le presenti Condizioni di Vendita, 
regolate dalla legge italiana, sono ac-
cettate tacitamente da tutti i soggetti 
partecipanti alla procedura di vendita 
all’asta e restano a disposizione di 
chiunque ne faccia richiesta. Per qual-
siasi controversia relativa all’attività 
di vendita all’asta presso la Cambi è 
stabilita la competenza esclusiva del 
foro di Genova.

18) Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 
196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), la 
Cambi, nella sua qualità di titolare del 
trattamento, informa che i dati forniti 
verranno utilizzati, con mezzi cartacei 
ed elettronici, per poter dare piena ed 
integrale esecuzione ai contratti di
compravendita stipulati dalla stessa 
società, nonché per il perseguimento 
di ogni altro servizio inerente l’oggetto 
sociale della Cambi S.a.s.. Il conferi-
mento dei dati è facoltativo, ma si 
rende strettamente necessario per 
l’esecuzione dei contratti conclusi.
La registrazione alle aste consente 
alla Cambi di inviare i cataloghi delle 
aste successive ed altro materiale 
informativo relativo all’attività della 
stessa.

19) Qualsiasi comunicazione inerente 
alla vendita dovrà essere effettuata 
mediante lettera raccomandata A.R. 
indirizzata alla: 

Cambi Casa d’Aste
Castello Mackenzie 

Mura di S. Bartolomeo 16 
16122 Genova


