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 REGOLAMENTO PER LE ASTE IMMOBILIARI  PRIVATE

1. Offerta del venditore. Il venditore deposita preliminarmente presso il notaio una

offerta irrevocabile di vendita per l’immobile di sua proprietà affidando al notaio

l’incarico di procedere all’asta.  Nella offerta può essere previsto un prezzo minimo

(c.d. “prezzo di riserva”) sotto il quale l’offerta non è più irrevocabile ma è subordinata

ad ulteriore consenso.

Il venditore avrà il compito di comunicare, con la offerta, secondo un principio di buona

fede precontrattuale tutte le notizie utili sull’immobile oltre a quelle che si desumono

dai Pubblici Registri Immobiliari (ad esempio: cause, arretrati condominiali,

problematiche particolari,ecc..).

Il venditore preciserà eventuali scadenze per la stipula del definitivo e/o la concessione

di eventuali dilazioni di pagamento o di accollo di mutuo preesistente

2. Bando di vendita. Il notaio  esperiti gli ordinari controlli procede alla formulazione

del bando di vendita descrivendo i dati catastali e comunicando tutte le notizie utili.

Nella ipotesi in cui riscontrasse elementi contrari a quanto dichiarato dal venditore non

procede fino a chiarimento delle problematiche. Altrimenti il bando verrà reso pubblico

con l’indicazione di una congrua data per l’effettuazione dell’asta.

3. Offerta dell’acquirente. Entro le ore 12,00 del giorno precedente fissato per l’asta

gli aspiranti acquirenti potranno depositare presso il notaio, in busta chiusa e sigillata, la

loro offerta di acquisto , accettando di diventare acquirenti nella ipotesi in cui

l’immobile fosse a loro aggiudicato. Nella busta l’aspirante acquirente includerà un

assegno circolare intestato al notaio pari al 10% del prezzo che viene offerto a titolo di

caparra confirmatoria.



4. Apertura delle buste. Al momento dell’asta il notaio, dopo aver dato lettura del

bando, procede all’apertura  pubblica di tutte le buste, sia degli aspiranti acquirenti, sia

del promissario venditore, dandone lettura e redigendo apposito verbale.

5. Offerta unica. Nel caso vi sia un’unica offerta, superiore al prezzo eventualmente

riservatosi dal venditore l’incontro di consensi si intende definitivo e il promissario

acquirente è considerato subito aggiudicatario, con le conseguenze di cui infra.

6. Offerta inferiore. Nel caso in cui l’offerta dell’acquirente sia inferiore al prezzo di

riserva il notaio chiederà all’aspirante acquirente se intende innalzare il prezzo al

minimo di riserva proposto dal venditore, oppure chiederà al venditore se intende

rinunciar al prezzo di riserva..

In caso negativo l’assegno verrà immediatamente restituito al promissario acquirente e

l’asta avrà avuto esito negativo.

7. Pubblica gara.  In caso di più offerenti, sia che uno o più di essi abbiano presentato

un’offerta superiore al prezzo di riserva del venditore, sia che tutti abbiano presentato

un’offerta inferiore al prezzo di riserva proposto dal venditore il notaio esperirà

immediatamente una pubblica gara e  si considererà aggiudicatario colui che avrà

offerto il prezzo superiore, purché esso non sia più basso al prezzo di riserva proposto

dal venditore, salvo l’interpello di cui al precedente punto.

8. Restituzione assegno. Per tutti coloro che risultano non aggiudicatari l’assegno

offerto come cauzione viene restituito immediatamente.

9. Integrazione assegno. L’eventuale aggiudicatario è tenuto ad integrare la cauzione

fino al 10% del prezzo di aggiudicazione, se quest’ultimo superiore a quanto contenuto

nell’offerta.

10. Ripetizione asta. In caso di non aggiudicazione il venditore ha diritto di ripetere

l’asta in una nuova data, alle stesse modalità, anche con prezzo di riserva purché col

prezzo di riserva inferiore di almeno 1/5.

11. Aggiudicazione. In caso di aggiudicazione l’incontro dei consensi tra venditore e

acquirente si intenderà concluso, e le parti procederanno alla stipula di un contratto



preliminare formale entro 24 ore dall’esperimento dell’asta. L’inadempimento dell’una

o dell’altra parte che si rifiutino di addivenire al preliminare costituirà motivo di

acquisizione della caparra da parte del venditore ovvero di diritto alla restituzione del

doppio della caparra da parte del promissario acquirente. Il preliminare potrà escludersi

se le parti addivengano   nel più breve tempo possibile alla stipula del definitivo.

12. Spese.  In caso di aggiudicazione all’acquirente competeranno le ordinarie spese per

il preliminare registrato e trascritto, e del successivo atto definitivo. In caso di mancata

aggiudicazione le spese notarili sostenute rimarranno a carico del venditore

13. Pregiudizievoli. In caso di riscontro di pregiudizievoli il preliminare sarà

condizionato alla liberazione di tutte le pregiudizievoli, tutt’al più contestualmente

all’atto di acquisto, salvo eventuale richiesta del promissario acquirente di accettare un

eventuale accollo di mutuo preesistente, se offerto.

14. Caparra confirmatoria. In caso di stipula del preliminare la somma acclusa

dall’aspirante acquirente nella sua domanda a titolo di caparra confirmatoria verrà

trattenuta dal notaio, senza versamento al venditore, e conservata dallo stesso

infruttifera e senza interessi per essere consegnata al venditore al momento della stipula

del definitivo, ovvero restituita all’acquirente in caso di inadempienza del venditore o di

non veritierità delle sue dichiarazioni nell’offerta irrevocabile.

15. Diritti della casa d’aste. Alle parti spetta in parti eguali il pagamento dei diritti alla

casa organizzatrice dell’asta, secondo quanto pattuito dalle parti in separata sede.
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