
AVVISO DI ASTA PUBBLICA 

Procedura esecutiva n. 11396/2019 r.e. 

Tribunale Ordinario di Roma – III Sezione Civile 

Giudice dell’esecuzione: Federico Salvati 

Commissionario: Casa di Vendite Claudia Bonino 

Supporto tecnico e promozione: Bonino Atlantic Ltd 

Coordinatore della vendita: Matteo Smolizza 

 

 

 

Oggetto della vendita: 
28 arredi provenienti dalla dimora romana di Angelo Rizzoli 

 
 
 
Descrizione: si tratta di mobili, argenti, ceramiche, ed un tappeto, per lo più prodotti nei secoli XIX e XX. Per 
la descrizione dettagliata dei beni, si rimanda al sottostante link al Catalogo dei beni in vendita, parte 
integrante e sostanziale del presente Avviso, in cui sono è riportata anche la stima di ciascun lotto. 
Modalità di partecipazione: per le modalità di partecipazione alla gara, si rimanda al sottostante link alle 
Regole della Vendita, parte integrante e sostanziale del presente avviso, in cui sono riportate anche le 
informazioni relative alle modalità specifiche per il deposito dell’offerta e il versamento della cauzione. 
Inizio e termine della procedura: la proceduta di vendita ha inizio il 24 novembre 2021, con la pubblicazione 
on line. La prima seduta d’asta si tiene il 15 gennaio 2022, ore 17.00: ogni lotto è presentato con prezzo base 
pari al 200% della stima minima indicata nel Catalogo dei beni in vendita. Le successive sedute d’asta, relative 
ai lotti eventualmente invenduti, si tengono nei tempi e nei modi previsti dalle Regole della vendita, sezione 
Modalità di vendita, punto 5. 

 

Link informativi: 

Regole della vendita: https://bonino.us/wp-content/uploads/2021/10/RIZZOLI_REGOLE-DELLA-VENDITA.pdf  
Catalogo dei beni in vendita: https://bonino.us/wp-content/uploads/2021/10/RIZZOLI_CATALOGO.pdf  
Immagini ad alta definizione dei beni in vendita: https://we.tl/t-jspmmr1GMb  
Aggiornamenti in merito alla procedura di vendita: https://bonino.us/wp-
content/uploads/2021/10/RIZZOLI_AGGIORNAMENTI.pdf  
Maggiori informazioni saranno tempestivamente pubblicate sui siti www.bonino.us e www.goforarts.com   

 

Per ottenere la password per il link delle immagini, così come per ogni altra informazione, scrivere a: 
procedure-giudiziarie@bonino.us 

 

 

 

CLAUDIA BONINO DI – BONINO ATLANTIC LTD – BONINO EAST EUROPE DOO – MARA FINE ART 

Auctions par excellence 
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