
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
Ultimo aggiornamento:luglio 2017 

 

A. Contenuto ed oggetto delle Condizioni Generali di Vendita 
1. I presenti Termini e Condizioni Generali di Vendita (di seguito, Condizioni Generali) 

regolano l’acquisto dei Prodotti esposti sul sito http://www.AUTO1.com (di seguito, 

“Sito/Portale”) il quale è di proprietà di AUTO1.com GmbH, Bergmannstr. 72, 10961 

Berlin (Germany) e in uso a AUTO1 ITALIA COMMERCIO SRL, C.F. e P.I. 09487630965, 

con sede legale in Milano (Mi), Piazzale Cadorna, 2 - 20123, (di seguito, “Venditore”), 

e a Noi Compriamo Auto.it s.r.l. e P.I. 08406540966 con sede legale in Milano (Mi), 

Piazzale Cadorna 2 - 20123, (di seguito, “Venditore”), nei confronti del soggetto 

acquirente. 

2. AUTO1 ITALIA COMMERCIO SRL e NOI COMPRIAMO AUTO.IT SRL sono società 

interamente controllate da AUTO1.com Group GmbH, Bergmannstr. 72, 10961 Berlin 

(Germany), P.IVA DE286118911 e occupate nell’attività di compravendita di 

autoveicoli di loro proprietà. 

3. Tali Condizioni Generali troveranno applicazione per ogni singola compravendita, la 

quale si intende rivolta in via esclusiva a società commerciali e persone giuridiche 

attive nel settore del commercio di auto usate ovvero ad operatori professionali il cui 

oggetto sociale della propria attività si identifica nella rivendita commerciale e 

compravendita delle stesse (di seguito, “Acquirente/ Rivenditore”). 

4. In considerazione di quanto espresso al punto che precede, i contratti conclusi saranno 

sottratti alla disciplina del D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) e si intenderanno 

unicamente disciplinati dalle presenti Condizioni Generali e, ove non espressamente 

regolamentato, dalle disposizioni del Codice Civile cui si fa ampio ed integrale rimando. 

5. Salvo che eventuali modifiche a tali politiche e a tali termini non siano richieste dalla 

legge applicabile o dalle autorità competenti, resta inteso che a tutti i contratti di 

vendita si applicheranno le Condizioni Generali pubblicate sul Sito al momento 

dell’offerta d’acquisto inviata dall’Acquirente. Qualora una qualsiasi previsione delle 

presenti condizioni fosse ritenuta invalida, nulla o per qualunque motivo inapplicabile, 

tale condizione non pregiudicherà comunque la validità e l'efficacia delle altre 

previsioni. 

6. Il Venditore si riserva il diritto di modificare ed integrare in qualsiasi momento e senza 

preavviso alcuno il contenuto delle Condizioni Generali e, in tale evenienza, queste 

ultime verranno pubblicate sul Portale e con la loro pubblicazione si intenderanno 

generalmente conosciute e accettate. 

7. Ogni eventuale integrazione e/o modifica apportata dall’Acquirente alle Condizioni 

Generali di Vendita si riterrà invalida ed inefficace se non espressamente approvata 

per iscritto dal Venditore. 

8. La facoltà di cui al punto che precede è in ogni caso concessa esclusivamente ai legali 

rappresentanti della Società. Eventuali modifiche e/o integrazioni effettuate da 

soggetti diversi da questi ultimi, anche se dipendenti ovvero operanti per conto della 

Società, si considereranno invalide ed inefficaci. 

B. Accesso alla rete di vendita 
1. L’accesso alla rete di vendita è consentito unicamente nel rispetto integrale delle 

disposizioni di cui al punto 1) sopra delineate. 



2. Condizione per l’accesso al database di ricerca delle autovetture disponibili per la 

vendita è l’espletamento della registrazione del proprio profilo da parte 

dell’Acquirente sul Portale del Venditore; con la registrazione al sito l’Acquirente 

accetta espressamente le presenti condizioni. 

C. Disciplina della compravendita 
1. Le autovetture disponibili per la vendita sono esposte e catalogate sul Portale del 

Venditore. 

2. Le proposte del Venditore non sono per lo stesso vincolanti e non costituiscono offerta 

al pubblico ex art. 1336 c.c., ma semplice “invitatio ad offerendum”. 

3. L'ordine di acquisto del promittente Acquirente viene effettuato direttamente sul sito 

web cliccando sul pulsante virtuale inserito nella scheda tecnica di ogni vettura; le 

diverse procedure d’acquisto sono regolate dall’art. 4. 

4. L’ordine di acquisto effettuato dal promittente Acquirente, nelle modalità sopra 

descritte, avrà valore di proposta irrevocabile vincolante e si intenderà accettato dal 

promittente Venditore unicamente a seguito di invio della conferma d’ordine. 

5. Nel contratto, che si intenderà perfezionato con l’accettazione del Venditore nelle 

modalità di cui al punto che precede, verranno riepilogate le condizioni contrattuali 

pattuite, la descrizione delle principali caratteristiche del mezzo compravenduto, i 

termini di pagamento e le modalità di consegna. 

6. La proprietà dell’autoveicolo selezionato dall’Acquirente passerà a quest’ultimo con il 

pagamento del prezzo da parte dell’Acquirente, con ogni conseguenza di legge. 

D. Modalità di selezione - Procedura d’acquisto 
1. Prima di formulare la proposta d’acquisto, di cui al precedente punto 3.4, il soggetto 

interessato potrà prendere visione delle autovetture mediante il catalogo elettronico 

predisposto dal Venditore nonché delle loro caratteristiche, così come illustrate 

all’interno delle rispettive schede tecniche ed informative dettagliate contenute nel 

Portale del Venditore. 

2. Il Venditore espressamente prevede e disciplina quattro diverse modalità di selezione 

e procedure d’acquisto: 

i. COMPRA SUBITO 
1. Tale modalità di acquisto è riservata ai Rivenditori registrati 

sul sito AUTO1.com e riguarda i veicoli per i quali è 

predeterminato il prezzo di vendita. 

2. In caso di interesse, il promittente Acquirente dovrà inviare 

idonea proposta d’acquisto al promittente Venditore, 

cliccando sul tasto virtuale “compra subito” situato nella 

scheda tecnica riportante tutte le caratteristiche e le foto 

della vettura. 

3. Ferma l’irrevocabilità della proposta ricevuta dal promittente 

Acquirente, è in ogni caso fatta salva la facoltà del Venditore 

di valutare le offerte d’acquisto ricevute per 

opportunatamente considerare la convenienza dell’affare e di 

seguito determinare la conclusione del contratto. 

4. Il contratto di compravendita si considererà a tutti gli effetti 

perfezionato e vincolante per le parti nel momento in cui il 

Venditore comunicherà all’Acquirente la propria accettazione 

inviando la conferma d’ordine. 



5. Per le modalità di pagamento dell’autovettura acquistata 

secondo tale modalità di compravendita si fa riferimento alle 

Condizioni Generali espressamente previste al seguente 

punto 5. “Pagamenti”. 

ii. ASTA 24H 
1. Tale modalità di acquisto è riservata ai Rivenditori registrati 

sul sito AUTO1.com e riguarda i veicoli in asta acquisiti dal 

Venditore nelle precedenti 24 ore. 

2. Data la peculiarità delle vetture afferenti alla presente 

sezione, il prezzo di acquisto pubblicato potrebbe subire 

variazioni dovute alla presenza di più offerte di acquisto 

pubblicate sull’apposita sezione. 

3. Ai soggetti interessati alla conclusione del contratto di 

compravendita dei veicoli in oggetto secondo le modalità 

“Asta 24h” è concesso il diritto di presentare un numero 

illimitato di offerte d’acquisto, cliccando sul tasto virtuale 

situato nella scheda tecnica riportante tutte le caratteristiche 

e le foto della vettura. Nella suddetta ipotesi il promittente 

Acquirente si vincola per la conclusione del contratto di 

compravendita al prezzo più alto offerto; le offerte restano 

vincolanti per la durata di 14 giorni e comunque per tutta la 

durata dell’asta. 

4. Il contratto di compravendita si considererà a tutti gli effetti 

perfezionato e vincolante per le parti nel momento in cui il 

Venditore invierà all’Acquirente la propria accettazione, 

inviando la conferma d’ordine. 

5. Per le modalità di pagamento dell’autovettura acquistata 

secondo tale modalità di compravendita si fa riferimento alle 

Condizioni Generali espressamente previste al seguente 

punto 5. “Pagamenti”. 

iii. ASTA CLIENTE 
1. Tale modalità di acquisto è riservata ai Rivenditori registrati 

sul sito AUTO1.com. 

2. In questa sezione il promittente Acquirente ha la facoltà di 

prendere diretta visione, all’interno delle suddetta sezione 

del sito, delle auto valutate presso la filiale del Venditore, ma 

non ancora acquistate dal Venditore. Le stesse possono 

essere visualizzate da altri potenziali Acquirenti che potranno 

presentare le proprie offerte d’acquisto. La migliore offerta 

costituirà la proposta di acquisto al proprietario dell’auto, il 

quale potrà accettare o rifiutare l’offerta. Le offerte sono 

vincolanti per la durata di 14 giorni e comunque per tutta la 

durata dell’asta. Il perfezionamento della vendita rimane 

subordinato all’acquisto del bene, di proprietà di terzi, da 

parte del Venditore. In caso di acquisto del veicolo nel termine 

di 48h dall’apertura dell’asta, il contratto si intenderà 

concluso tra il Venditore ed il promittente Acquirente che ha 

proposto la migliore offerta sino a quel momento. 



3. Per le modalità di pagamento dell’autovettura acquistata 

secondo tale modalità di compravendita si fa riferimento alle 

Condizioni Generali espressamente previste al seguente 

punto 5. “Pagamenti”. 

iv. ASTA ZRT 
1. Tale modalità di acquisto è riservata ai Rivenditori registrati 

sul sito AUTO1.com. 

2. In questa sezione del sito il promittente Acquirente ha la 

facoltà di prendere diretta visione di tutte le auto valutate 

tramite il canale “ZRT” (regolata dalle Condizioni Generali di 

Contratto Servizio "ZRT - Zero Risk Trade-in" pubblicate in 

calce alle presenti condizioni generali) 

3. Ogni autoveicolo ha un prezzo atteso minimo di vendita 

indicato dal proprietario. Il Venditore può rinnovare l’asta, 

avente durata di 72 ore, fino a 3 volte. La migliore offerta 

pervenuta costituirà la proposta di acquisto al proprietario 

dell’auto il quale potrà accettare o rifiutare l’offerta. Le 

offerte sono vincolanti per la durata di 14 giorni e comunque 

per tutta la durata dell’asta. In caso di accettazione 

dell’offerta da parte del terzo, proprietario dell’auto 

partecipante al Servizio ZRT, il contratto di vendita potrà 

essere successivamente concluso tra promittente Acquirente 

e promittente Venditore. 

3. Il Venditore ha facoltà di accettare o meno, a propria insindacabile discrezione, 

l’ordine inviato dall’Acquirente, anche successivamente all’invio della conferma 

d’ordine, senza che quest’ultimo possa avanzare pretese o diritti di sorta, a qualsiasi 

titolo, anche risarcitorio. 

E. Pagamento del prezzo 
1. Per le modalità di determinazione del prezzo finale di compravendita si seguiranno 

unicamente i criteri dettati dal punto 4) che precede. 

2. Il pagamento del dovuto dovrà essere corrisposto massimo entro 5 giorni dal 

ricevimento della conferma d’ordine inviata al Venditore, a mezzo bonifico bancario – 

salvo buon fine - alle coordinate che verranno espressamente indicate dal medesimo. 

Contestualmente con il pagamento del prezzo, l'acquirente dichiara di aver letto ed 

accettato integralmente le presenti condizioni generali di vendita. Al pagamento il 

Venditore invierà regolare fattura. 

3. Ove l’Acquirente venisse meno al puntuale rispetto dei propri obblighi di pagamento, 

il Venditore potrà risolvere immediatamente il contratto, senza preavviso alcuno, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 1457 c.c., salvo, in ogni caso, il risarcimento del 

danno. 

4. In caso di risoluzione del contratto, il Venditore avrà diritto di porre nuovamente sul 

mercato le autovetture rimaste impagate, salvo, in ogni caso, il diritto di agire nei 

confronti dell’Acquirente rimasto inadempiente per il recupero della differenza fra 

quanto incassato dalla nuova vendita e il prezzo originario a cui era stata conclusa la 

prima compravendita nonché per ulteriori eventuali danni patiti. 

5. Nell’ipotesi di mancato, ritardato o parziale pagamento del prezzo di vendita nei 

termini stabiliti, il Venditore potrà agire nei confronti dell’Acquirente mediante ricorso 



per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 633 e 642 c.p.c. 

6. Il prezzo finale di compravendita è da intendersi comprensivo d’IVA, ove applicabile, 

unitamente ai costi relativi alle spese per servizi di gestione documentale, per servizi 

di gestione auto, per il passaggio di proprietà e alle commissioni d’asta. 

7. Restano a carico esclusivo dell’Acquirente le ulteriori spese di gestione correlate alla 

compravendita. Fra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo: imposta di bollo 

per aggiornamento Carta di Circolazione, emolumenti ACI, ecc. I costi per i servizi 

forniti dal venditore sono presenti nel seguente listino prezzi. La versione stampabile 

può essere sempre visualizzata sul sito utilizzando il seguente link Listino prezzi 

F. Ritiro degli autoveicoli compravenduti 
1. Gli autoveicoli interessati saranno disponibili per il ritiro diretto presso la filiale/centro 

di stoccaggio indicata dal Venditore in fase di accettazione della proposta d’acquisto 

ovvero potranno essere consegnati direttamente presso il luogo indicato 

dall’Acquirente, su espressa richiesta di quest’ultimo. In tale seconda evenienza resta 

inteso che rimarranno a carico esclusivo dell’Acquirente i costi del trasporto e i rischi 

di buon fine dell’operazione. 

2. Con il pagamento del prezzo, l’Acquirente diviene proprietario dei veicoli 

compravenduti e manleva il Venditore da ogni responsabilità per la loro custodia sino 

al momento della consegna effettiva delle vetture. Ove l’Acquirente, una volta 

adempiuto al pagamento, non provvedesse al ritiro dei mezzi entro 15 giorni dalla 

ricezione via mail del primo Ordine di rilascio (Pick up) ovvero, entro il medesimo 

termine, non formulasse al Venditore espressa richiesta di consegna, il Venditore avrà 

facoltà di applicare all’Acquirente – al momento dell’effettivo prelievo dei veicoli – una 

penale una tantum di Euro 250,00 (duecentocinquanta) nonché il diritto di ottenere il 

pagamento dei costi di deposito che si quantificano in via convenzionale nella misura 

di Euro 15,00 (quindici) al giorno. Se tali somme non verranno corrisposte in favore del 

Venditore, quest’ultimo potrà agire nei confronti dell’Acquirente ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 633 e ss. c.p.c. 

3. Successivamente all’entrata in possesso dei veicoli secondo le modalità di cui al punto 

6.1. summenzionato, il Venditore rimetterà all’Acquirente anche tutta la 

documentazione inerente i mezzi e la loro circolazione. 

4. Nelle more della consegna dei veicoli, l’Acquirente proprietario dei mezzi interessati 

consente al Venditore di trattenere la documentazione di cui al punto che precede. Il 

Venditore assicura la massima diligenza nella conservazione dei carteggi 

G. Denuncia dei vizi e garanzia 
1. Al presente contratto si applicano le norme sulla garanzia per vizi previste dagli artt. 

1490 e ss. del Codice Civile Italiano. L’Acquirente ha l’onere di controllare la qualità e 

la condizione degli autoveicoli compravenduti non appena pervengano nella sua 

disponibilità, verificandone la corrispondenza con quanto dichiarato dal Venditore in 

fase di trattative. 

2. Non è dovuta alcuna garanzia se i vizi erano facilmente riconoscibili. L’Acquirente 

acquista come vista e piaciuta l’autovettura. Ogni altro eventuale vizio inerente il 

funzionamento del mezzo dovrà essere denunciato a pena di decadenza al Venditore 

entro e non oltre 8 giorni dalla loro scoperta. In caso di vizio riconoscibile al momento 

della consegna l’Acquirente dovrà apporre riserva in bolla. 

3. Parimenti, nessuna garanzia è dovuta per le eventuali imperfezioni correlate al 

naturale stato del mezzo in considerazione della sua usura e vetustà, nonché qualora 



le parti meccaniche, elettriche od elettroniche interessate siano state oggetto di 

sostituzione, riparazione o manomissione da parte di altra officina o ditta alle quali 

l’Acquirente si sia preventivamente rivolto. 

4. Al pagamento del prezzo l’Acquirente dichiara altresì: (a) di aver preso visione 

dell’Autovettura personalmente o tramite documentazione fotografica ritenuta 

sufficiente dall’Acquirente al fine della valutazione dello stato dell’Autovettura e del 

corrispettivo; (b) che l’Autovettura è conforme alla descrizione fattane dal Venditore 

o comunque alle proprie aspettative; (c) di considerare l’Autovettura di proprio 

gradimento; (d) di accettare l’Autovettura nello stato di fatto e di diritto e nelle 

condizioni generali di usura in cui si trova al momento della sottoscrizione del 

Contratto; (e) di rinunciare a qualsiasi garanzia o rivendicazione per i vizi inerenti al 

funzionamento del mezzo se non fatti oggetto di espressa denuncia al Venditore entro 

i termini fissati al punto 7.2). Fra gli stessi si intendono ricompresi eventuali reclami in 

ordine al chilometraggio del veicolo, per i quali il Venditore è comunque esonerato da 

qualsivoglia responsabilità al riguardo. 

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, non è dovuta alcuna garanzia: 

• per i veicoli che sono stati contrassegnati come veicoli danneggiati 

• per i veicoli con chilometraggio di oltre 175,000 km 

• per i veicoli più vecchi di 10 anni 

• in caso di graffi e ammaccature 

• in caso di antenne mancanti 

• in caso di vettura sporca 

• in caso di pneumatici piatti 

• in caso di mancanza di manuale di istruzioni d’uso del veicolo 

• in caso di mancanza di lettore CD, DVD o memory card per il GPS 

• in caso di mancanza del telecomando o doppie chiavi 

• in caso di rottura d lampadine 

• in caso di mancanza o malfunzionamento impianto aria condizionata, cuscinetti ruote e 

tergicristalli 

 

H. Indirizzo di riferimento per eventuali reclami 

Per eventuali reclami l’Acquirente dovrà indirizzare le proprie lettere unicamente all’indirizzo che 

segue: reclamation.italy@AUTO1.com nonché per conoscenza all’indirizzo e-mail che verrà 

specificatamente indicato dal commerciale di riferimento. 

I. Limitazioni di responsabilità 
1. Le parti espressamente convengono che qualora i veicoli compravenduti dovessero 

essere utilizzati dall’Acquirente o dai clienti di quest’ultimo senza aver prima 

effettuato le necessarie verifiche (così come indicate al precedente art. 7.1. ovvero 

senza aver sollevato alcuna eccezione o evidenziato alcuna anomalia in merito alla 

funzionalità dello stesso nei termini prestabiliti, il Venditore non sarà ritenuto 

responsabile per eventuali difetti provocati o per anomalie/incongruenze verificate 

successivamente, né sarà tenuto a rispondere per eventuali danni diretti o indiretti (ivi 

inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, danni da immagine, danni commerciali, 

danni da mancata vendita, ecc.) subiti dall’Acquirente o dai suoi clienti finali. 

2. L’Acquirente si impegna ad usare i prodotti in conformità alle normative vigenti e alle 

indicazioni d’uso, se previste. Il Venditore declina ogni responsabilità d’uso, foriera di 



danni a cose o persone, scaturente da un utilizzo o una messa in opera impropria e, 

comunque, difforme dall’utilizzo consuetudinario. 

J. Cataloghi e siti internet 

L’Acquirente si rende edotto del fatto che le informazioni contenute in cataloghi, brochure, 

articoli, bollettini tecnici, siti internet provenienti dal Venditore ed indicanti tutte le informazioni 

tecniche relative ai veicoli sono da considerarsi indicative e non vincolanti per il Venditore. 

K. Confidenzialità e riservatezza 

L’Acquirente si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza circa dati ed informazioni che 

dovesse acquisire a seguito del raggiungimento dell’accordo di vendita, che si intenderanno 

strettamente confidenziali. L’Acquirente rilascia altresì al Venditore il proprio consenso al trattamento, 

alla comunicazione ed alla diffusione dei dati forniti riguardanti la propria società, dichiarando di aver 

avuto piena ed esaustiva conoscenza del contenuto e delle finalità del predetto trattamento così come 

previsto dall’art. 10 D.Lgs. n. 196/2003, nonché dei diritti conferiti ex art. 7 della suddetta norma, a 

tutela della riservatezza dei propri dati personali. 

L. Trattamento dei dati personali 
1. Qualsiasi dato personale fornito o raccolto tramite le operazioni che verranno 

effettuate dall’Acquirente sarà assoggettato alle disposizioni e regolamentazioni della 

normativa vigente a tutela della privacy ex D.lgs n. 196/2003 e sue eventuali modifiche 

ed integrazioni. 

2. In ogni caso, i dati acquisiti con l’ordine di vendita verranno trattati unicamente per la 

gestione dello stesso e per assicurare la migliore efficienza nella consegna dei prodotti 

richiesti. Parimenti, i dati personali verranno trattati per l’elaborazione dei pagamenti 

e per mantenere le comunicazioni con l’Acquirente e gestire l’account. 

3. Nessun dato personale dei possibili acquirenti verrà ceduto a terzi. 

 

M. Normativa applicabile e foro competente 
1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto e tutti i rapporti giuridici da esse derivanti 

sono disciplinati integralmente ed esclusivamente dalla legge Italiana; è 

espressamente esclusa l’applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sulla 

vendita internazionale di beni mobili dell’11.04.1980 (Convenzione di Vienna). 

2. Per ogni controversia relativa alla conclusione, validità, interpretazione, esecuzione e 

risoluzione della vendita e dei rapporti contrattuali da essa derivanti nonché per ogni 

controversia relativa a qualsiasi ulteriore accordo fra le parti sarà competente in via 

esclusiva l’Autorità Giudiziaria Italiana e nello specifico il Foro di Milano, con ciò 

avendo le parti voluto escludere la competenza di qualsiasi altro foro eventualmente 

concorrente. 


