
“le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo

della televisione o di altri strumenti di

comunicazione”, prevedendo,  al successivo art. 22,

1° comma, una sanzione amministrativa da £.

5.000.000 a £. 30.000.000 a carico di chi violi il

divieto.

Il fondamento di questo dovrebbe essere la

mancanza di ttrraassppaarreennzzaa:: le vendite televisive e le

vendite on-line (Internet) non garantirebbero la

realtà dei vari rilanci, a differenza dalle aste

pubbliche.

Solo l’astatore, infatti, percepirebbe l’esistenza di

una gara tra più concorrenti mentre, in sala, tutti

potrebbero percepire che esista una pluralità di

pretese.

Prima di analizzare il fondamento del divieto,

occorre illustrare brevemente il fenomeno delle aste

“informatiche”.

L’asta televisiva ha una storia ormai consolidata: un

astatore  presenta al pubblico un oggetto, spesso

accompagnato da un’ expertise illustrativa di uno

storico dell’arte più o meno famoso (Vittorio Sgarbi e

John Spike si sono prodigati in queste fatiche, si

spera adeguatamente compensate, condensate in

video che vengono consegnati all’acquirente).

Si apre una gara, nella quale l’astatore indica il solo

nome di battesimo dei concorrenti e, finalmente,

l’oggetto viene aggiudicato a chi fa l’ultimo rilancio.

La garanzia - ppeerr ll’’aassttaattoorree -- della serietà delle

offerte è affidata o alla conoscenza del cliente o

all’indicazione, da parte di questi, di una carta di

credito, che viene “testata”.

La vendita così effettuata si differenzia da quella

realizzata ““ttrraammiittee tteelleevviissiioonnee””, non soggetta ad

alcun divieto: un imbonitore presenta a prezzo fisso

un oggetto (spesso miscelato ad altri ingredienti, che

dovrebbero rendere l’acquisto particolarmente

vantaggioso) e lo riserva “ai primi 50 clienti che

telefoneranno” (ho sempre sognato, inutilmente, di

essere il cinquantunesimo, al quale la cosa veniva

rifiutata!).

La vendita on-line è un po più complessa: una sorta

di piacere, muto e solitario, di chi naviga in Internet.

L’oggetto viene presentato via video ed il navigatore

concorre all’asta, qualificandosi attraverso un suo

codice. Egli conosce l’esistenza e l’importo di altre

offerte tramite il canale Internet e la gara silenziosa

si conclude, come al solito, sull’ultimo rilancio.

Il contatto umano, parzialmente presente nell’asta

televisiva, sparisce del tutto nell’asta on-line,

lasciando presagire un mondo alienato, dominato da

una crescente solitudine, nel quale si completa

l’incomunicabilità, nota dominante del nostro

Secolo.

E allora, torniamo al tema di partenza. vi è un

fondamento al divieto delle aste informatiche?
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Perché una cosa è certa: l’art. 18, 5° co., quando

prevede il divieto di aste “realizzate per mezzo della

televisione o di aallttrrii ssiisstteemmii ddii ccoommuunniiccaazziioonnee” si

riferisce, evidentemente, anche alle operazioni

on-line.

Io riterrei di no: il divieto è privo di giustificazione e

quindi è irrazionale e misoneista. Come tale, è

costituzionalmente illegittimo, in quanto l’art. 3 della

nostra Carta fondamentale recepisce tra ii vvaalloorrii

ccoossttiittuuzziioonnaallii anche quello di rraazziioonnaalliittàà ddeellllee

lleeggggii,, presupposto fondamentale perché si realizzi

ll’’eegguuaagglliiaannzzaa cciivviillee..

Infatti, è da molti anni in uso la ppaarrtteecciippaazziioonnee

tteelleeffoonniiccaa aallllee aassttee ppuubbbblliicchhee:: il concorrente

telefona previamente alla casa d’aste, si fa

riconoscere (anche per quanto riguarda la sua

solvibilità), dà un proprio recapito telefonico e

manifesta interesse per un determinato lotto o per

più lotti.

Quando questo o questi vanno in asta, viene

raggiunto telefonicamente dall’astatore e

telefonicamente effettua rilanci dei quali questi dà

notizia alla sala.

A parità di offerta, e quest’ultima a prevalere: troppo

poco per differenziare l’asta televisiva da quella

pubblica, nella quale l’uso del telefono non

costituisce, come appare chiaro, un adeguato

sistema differenziatore. In entrambe,  se un astatore

disonesto volesse far crescere la quotazione di un

oggetto in danno di un concorrente particolarmente

testardo od affezionato, potrebbe farlo agevolmente,

simulando il rilancio telefonico.

Quindi, delle due l’una: o si introduce il divieto

generalizzato di partecipare all’asta attraverso il

telefono o si ammettono, accanto a quelle pubbliche,

anche le aste televisive.

Si aggiunga che il divieto di queste ultime nasce

dall’attuazione, da parte del Governo, di una delega

legislativa (Legge 15 marzo 1997 n. 59)  limitata nel

tempo a nove mesi e non sufficientemente definita

nei principi e criteri ispiratori.

Dunque, la delega, attuata fuori dai termini e quindi

tardiva, oltre che insufficientemente specificata, è da

ritenere costituzionalmente illegittima.

Quanto precede, ovviamente, si applica anche alle

vendite on-line, per le quali può ripetersi

l’irrazionalità del divieto, essendo indifferente che i

rilanci avvengano per viva voce o per segni

equivalenti di comunicazione.

Quindi, riterrei che le aste informatiche, come

portato dei tempi nostri, vadano accettate, anche se

- lo confesso - non parteciperei mai nè all’una nè

all’altra forma:  acquistare un’opera d’arte è un

piacere che si celebra in piazza e non si consuma nel

chiuso di una abitazione!

Ma detto questo, esaminiamo ora un altro problema:

quello delle responsabilità dell’astatore nei confronti

del cliente.

Nelle aste pubbliche, si ripete da parte della

giurisprudenza, anche di legittimità, che l’astatore è
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un mmaannddaattaarriioo sseennzzaa rraapppprreesseennttaannzzaa del

venditore. Quindi, risponde nei confronti

dell’acquirente a termini dell’art. 1705 c.c.

(Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i

diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti

compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto

conoscenza del mandato) e pertanto, ove l’oggetto

venduto non abbia qquuaalliittàà eesssseennzziiaallii pprroommeessssee,, la

vendita sarà risolubile secondo il principio dell’aliud

pro alio (aver dato una cosa ddiivveerrssaa da quella

pattuita).

Questo, anzi, è fonte di un notevole rischio

d’impresa a carico dell’astatore, che cerca di limitare

la sua responsabilità inserendo, nelle condizioni

generali di vendita, clausole limitative ma, quando -

ad esempio - ha venduto un dipinto falsificato (e Dio

sa se vi sono falsificazioni  talmente abili da sfuggire

persino all’autore: De Chirico docet!), l’azione di

risoluzione è soggetta alla prescrizione decennale e

quindi la possibilità di recuperare presso il venditore

il prezzo restituito all’acquirente (con gli interessi!) è

certamente remota.

Nel campo delle attribuzioni, generalmente si ritiene

coperta solo l’epoca ascritta al bene culturale e non

anche la precisa paternità.

Peraltro, non mancano sentenze di segno contrario.

Ora, trovano applicazione gli stessi principi nelle aste

informatiche?

Certamente si, ma con una precisazione.

Recentemente, la famosa Sotheby’s ha introdotto

una variante nelle aste on-line: il sito Internet in cui

vengono praticate appartiene al notissimo astatore

ma questo riceve uunn mmaannddaattoo uuffffiicciiaallee,,

normalmente da un mercante d’arte  e quindi siamo

fuori dal mmaannddaattoo sseennzzaa rraapppprreesseennttaannzzaa..

Dunque, la responsabilità di Sotheby’s, in tal caso,

sarebbe - nel diritto italiano - circoscritta alle

previsioni degli artt. 1759 e 1760 c.c., dettati in tema

di mediazione e l’acquirente potrebbe soltanto

rivolgersi al venditore per far valere le sue ragioni in

tema di autenticità, attribuzione e quant’altro.

In questo caso, la percentuale dell’astatore è più

modesta, proprio per la sostanziale riduzione del

rischio.

Questi i lineamenti generali delle aste informatiche:

un fenomeno nuovo al quale sono intellettualmente

aperto, rivendicando - peraltro - come i laudatores

temporis acti (Orazio considerava questa come una

caratteristica dell’anzianità, assieme all’essere

“querulus” e “difficilis”), il bel tempo passato e

l’atmosfera eccitante della sala pubblica.
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