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CONTRATTO ESTIMATORIO Tra le seguenti parti:  
1) GOGNA s.r.l. con sede in Tortona (AL) cap. 15057 - Strada provinciale per Castelnuovo snc, P.IVA:02197810068, 
numero REA: AL – 235078 nella persona del proprio Legale Rappresentante Sig. Gogna Guido nato a Novi Ligure (AL) il 
20.06.1977 e residente a Tortona (AL) cap.15057 – Via Pernigotti 23 C.F:GGN GDU77H20F965H, di seguito denominato 
Mediatore;  
 
2) Il/la…………………………………………………………..nato/a……………………………………Il………………………..….  
residente in / o per la ragione sociale ……………………………………..……………..………………………………………….. 
C.F e/o  P iva:…………………………………………………………………………….…, di seguito denominato Proprietario; 
 
PREMESSO CHE 
Mediatore è una società specializzata nella vendita di mobili di antiquariato ed oggetti d’arte  attraverso il commercio 
elettronico ed ha una consolidata rete vendita; Proprietario ha la proprietà di oggetti di cui certifica provenienza e 
proprietà che intende vendere; 
Le parti intendono regolare il proprio rapporto utilizzando lo strumento del contratto estimatorio come della presente 
scrittura; si conviene e si stipula quanto segue: 
 
 
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 
Il Proprietario consegna al Mediatore, perché ne effettui la vendita, i beni di cui all’art. 3, del presente contratto. Il 
Mediatore si obbliga a pagare il Proprietario il prezzo di detti beni, nella misura indicata a fianco di ciascuno, salvo a 
restituire al Proprietario quelli rimasti invenduti e pagare il prezzo di quelli venduti. 
 
ART. 2 - SPESE 
Le spese relative alla presa in consegna / ritiro dei beni di cui all’articolo 1 sono a carico de Mediatore. 
 
ART. 3 – ELENCO DEI BENI CON DESCRIZIONE E PREZZO DA ALLEGARE IN CALCE. 
 
ART. 4 – DURATA e IMPOSSIBILITÀ DI RESTITUZIONE 
Il presente contratto entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed avrà durata………………………. rinnovabili. 
Il Mediatore sarà egualmente tenuto a pagare il prezzo dei beni ricevuti anche se la loro restituzione 
entro il termine convenuto diventa impossibile per causa a lui non imputabile.  
 
ART. 5 - DISPONIBILITÀ DELLE COSE 
Il Proprietario non può disporre dei beni fino a che il Mediatore non abbia svolto le proprie attività nei tempi indicati 
all’art. 4 
 
ART. 6 – FATTURAZIONE DEL VENDUTO 
In corrispondenza di ogni vendita, il Mediatore farà pervenire al Proprietario una nota sottoscritta comprendente l’elenco 
dei beni o del bene venduto, per consentire a quest’ultimo di adempiere a sua volta agli obblighi fiscali di legge. 
 
ART. 7 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Proprietario e Mediatore dichiarano di sottoscrivere ed accettare le seguenti modalità di pagamento: …………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ART. 8 – LECITA PROVENIENZA 
Il proprietario garantisce il legale possesso e l’assoluta proprietà dei beni che affida, nel caso in cui si dovesse sospettare 
o dimostrare che i beni siamo di provenienza illecita o contestata da terzi, si assume la totale responsabilità civile e 
penale che ne potrebbe derivare. 
 
ART. 9 - FORO COMPETENTE 
Competente a decidere in ordine alle controversie che dovessero sorgere dal presente contratto sarà esclusivamente il 
Foro di Alessandria 
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ART. 10 - RINVIO LEGISLATIVO 
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio agli art. 1556/1558 C.C. ed alle norme di legge in merito. La 
presente scrittura privata viene redatta in due originali. 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. le parti dichiarano di approvare 
espressamente  le clausole di cui ai punti 1, 3, 7, 8. 

 
Trasporto esente da Bolla di accompagnamento ai sensi dell’art. 

1 ult. Comma   DPR 627 del 06.10 78 e C.M. 72/364161 del 23.10.78 

 

 
 
Luogo………………………. lì ……………… 
 
                           Mediatore                                                                      Proprietario 
                                                                              
                      (Gogna s.r.l.) 
            ______________________                                                _____________________ 
  
 

 
come da ART. 3  
ELENCO DEI BENI CON DESCRIZIONE E PREZZO: 

 

descrizione lotti: prezzo accordato in euro note 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


