
TRIBUNALE DI CHIETI 
 

PROCEDURA DI VENDITA ALL’ASTA DI OPERE D’ARTE E DI ANTIQUARIATO 
 (Fallimento n. 28/2010, in estensione del socio illimitatamente responsabile) 

 
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 fallimentare n. 28/2010 pendente avanti il Tribunale di Chieti (“il Commissionario”), 
avvisa il pubblico dei potenziali interessati che intende procedere alla vendita dei beni acquisiti 
all’attivo del fallimento in epigrafe, consistenti in opere d’arte e di antiquariato, distinti in n. 499 
distinti lotti. 
 
L’integrale disciplina della procedura di vendita e’ contenuta in apposito disciplinare (“Regole della 
vendita”); Le Regole della Vendita possono essere consultate sui siti web: www.gioiellidicarta.it , 
www.fallcoweb.it/villapini, www.creditmanagementbank.eu. La Commissionaria, direttamente o 
attraverso i propri Subcommissionari, darà avviso della procedura anche su riviste di settore, motori 
di ricerca specializzati e sul canale televisivo nazionale Acqua visibile al numero 65 del digitale 
terrestre. 
 
Mediante consultazione dei detti siti è possibile consultare tutta la documentazione inerente la 
procedura di vendita ed acquisire piu’ 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)  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 articolerà in base al seguente  
 

CALENDARIO DELLE ASTE: 
1. messa a disposizione del pubblico dei cataloghi on line dal 18.03.2013 
2. apertura della procedura di vendita al doppio della stima minima dal 04.05.2013 
3. ricezione delle offerte per l’asta ordinaria ……………………………... dal 13.09.2013 
4. asta dipinti e disegni …………………………………………………….  18.10.2013 
5. asta incisioni e altri multipli …………………………………………….  18.10.2013 
6. asta mobilio ……………………………………………………………..  25.10.2013 
7. asta tappeti  …………………………………………………….………..  25.10.2013 
8. asta orologi  ……………………………………………………………..  08.11.2013 
9. asta argenti ed altri metalli  ……………………………………………..  08.11.2013 
10. asta sculture ……………………………………………………………  22.11.2013 
11. asta altri arredi  ………………………………………………….……..  22.11.2013 
12. asta marmi ….  ………………………………………………………....  22.11.2013 
 
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@gioiellidicarta.it 
matteo.smolizza@gioiellidicarta.it 
 
 
Chieti, 18.3.2013 
 

Il Commissionario 
Claudia Bonino, Casa di Vendite 
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