
La vendita degli oggetti offerti all’asta avviene in nome e per conto del conferente, in seguito 
detti brevemente “il venditore”, in base al Regolamento per l’attuazione delle vendite all’asta 
della società Dorotheum GmbH & Co KG, in seguito detta brevemente “il Dorotheum” 
(a meno che le presenti condizioni supplementari non dispongano altrimenti) e alle 
presenti condizioni supplementari comunicate separatamente qui di seguito. Un’ulteriore 
base è costituita dalla tariffa speciale dei diritti per la vendita all’asta di automobili d’epoca  
(“Klassische Fahrzeuge”).

La vendita all’asta viene effettuata su incarico del venditore. Il Dorotheum funge da 
rappresentante diretto del venditore, di modo che viene istituita una relazione d’affari diretta 
tra l’acquirente e il venditore.

Nella sala delle vendite all’asta verranno accettate unicamente le offerte di acquirenti 
potenziali che prima dell’asta hanno acceso un conto d’acquisto acquisendo un catalogo 
d’asta; a questi acquirenti potenziali viene assegnato un numero d’offerente.

Tutti gli oggetti esposti sono usati, eventualmente riparati e restaurati, hanno un’età 
considerevole e hanno eventualmente cambiato più volte proprietario. Gli oggetti che 
giungono alla vendita all’asta non sono stati sottoposti ad alcun esame tecnico o perizia da 
parte del Dorotheum o del venditore. Potranno essere ispezionati accuratamente prima 
dell’asta e verranno offerti esclusivamente nelle condizioni in cui si trovano al momento 
della vendita all’asta. Le indicazioni redatte ai fini dell’identificazione degli oggetti sono 
opinioni soggettive del venditore, si intendono integralmente non vincolanti e sono state 
elaborate senza l’ausilio di sussidi tecnici e senza verifica alcuna della funzionalità o della 
natura tecnica. Agli acquirenti è raccomandato prima dell’aggiudicazione farsi un’opinione 
dello stato e della natura degli oggetti e di consultarsi con un esperto. Il Dorotheum e il 
venditore non assumono alcuna garanzia o responsabilità circa la qualità, la funzionalità, la 
natura, l’esenzione da vizi o qualsivoglia altra circostanza o il prezzo degli oggetti offerti 
all’asta, compresi gli accessori. È escluso qualsiasi reclamo avanzato dopo l’aggiudicazione. 
Qualora l’esclusione di garanzia del venditore sia impossibile per legge, la durata della sua 
garanzia sarà limitata al periodo di un anno. I margini di prezzo degli oggetti, supposti dal 
venditore come riferimento, entro i quali egli si attende la maggior offerta, sono indicati in 
EURO. Per tutti gli oggetti esistono valori affettivi, e i prezzi sono stati definiti in base alla 
particolare preferenza. Sono escluse qualsiasi impugnazione del contratto e responsabilità 
di risarcimento dei danni.

Qualsiasi importazione in/esportazione dall’Austria o da un altro Paese di provenienza – 
se il luogo d’adempimento è la sede del venditore nel Paese di provenienza – nonché 
qualsiasi importazione in un altro Paese di destinazione avverranno a spese e rischio 
esclusivi dell’acquirente. Il venditore e il Dorotheum non assumono alcuna responsabilità 
o garanzia che le autovetture adempiano le rispettive disposizioni d’importazione, 
circolazione o altre in vigore nel Paese di destinazione (compresa l’Austria). Tutti i costi (di 
trasporto e magazzinaggio), spese e tasse (tra cui, per esempio, l’imposta sul giro d’affari da 
importazioni, dazi, l’imposta austriaca sul consumo normale di carburante, ecc.) connessi con 
l’esportazione dal Paese di provenienza – se il luogo d’adempimento è la sede del venditore 
– e dall’Austria oppure con l’importazione in Austria o nel rispettivo Paese di destinazione 
saranno a carico dell’acquirente, a meno che non siano stati sostenuti dal venditore.

Il luogo d’adempimento della presa in consegna è in linea di principio la relativa 
ubicazione degli oggetti alienati al momento dell’asta. Se né il Paese di provenienza né il 
Paese di destinazione si trovano all’interno dell’Unione Europea, il luogo d’adempimento 
sarà la sede (il domicilio) del venditore, al(la) quale l’autovettura verrà rimessa in un 
primo momento a spese dell’acquirente, se tra il venditore e l’acquirente non venga 
stipulato alcun accordo diverso entro 3 giorni feriali (eccettuato il sabato) dall’asta.

Il trapasso di rischio, pericolo e responsabilità degli oggetti acquistati all’asta all’acquirente 
avviene all’atto dell’aggiudicazione. Le spese e qualsiasi rischio relativi al magazzinaggio, 
alle operazioni di caricamento e alla rimozione andranno a carico dell’acquirente.

Il ritiro da parte dell’acquirente dovrà essere effettuato al entro una settimana doppa 
l’asta.

Il prezzo d’acquisto è pagabile immediatamente dopo l’aggiudicazione, a meno che prima 
dell’asta non sia stato stipulato alcun accordo speciale. Il pagamento del prezzo d’acquisto 
e dei diritti d’asta avverrà esclusivamente a favore del Dorotheum autorizzato all’incasso, 
durante la vendita all’asta presso il luogo dell’asta stessa, successivamente presso la 
sede della filiale del Palais Dorotheum, Dorotheergasse 17, 1010 Vienna, o tramite 
versamento sul conto corrente n° 700010090 presso l’istituto bancario Bankhaus Carl 
Spängler & Co. KG, codice bancario 19530, codice IBAN AT851953000700010090. In 
caso di mora il Dorotheum/il venditore sono autorizzati, a prescindere da tutti i diritti 
a loro spettanti per legge o per contratto, ad addebitare all’acquirente, a partire dalla 
data di scadenza, fino al 15% di interessi di mora p.a.. Se il venditore è soggetto all’IVA 
nel territorio dell’UE e qualora la vendita sia sottoposta al regime normale (pieno), il 
venditore emetterà all’acquirente immediatamente dopo l’asta (al più tardi il giorno 
feriale seguente) una fattura conforme alla rispettiva legge sull’IVA.

Qualsiasi consegna e trapasso di proprietà avverranno soltanto a pagamento avvenuto 
dell’intero prezzo d’acquisto, compresi i diritti d’asta, tutte le spese e tasse accessorie. Gli 
oggetti che non siano stati ritirati dall’acquirente entro le scadenze di pagamento o ritiro 
indicate, verranno rimossi e immagazzinati dal venditore a spese e rischio dell’acquirente. 
In caso di mora e/o ritardo di accettazione il venditore è anche autorizzato, a prescindere 
da eventuali altri diritti previsti per legge o per contratto, a provvedere alla rimessa 
all’asta. 

In caso di rimessa all’asta il venditore provvederà ad imputare il prezzo netto ottenuto, 
al netto di tutte le spese, diritti e costi accumulatisi, all’intero credito in sospeso 
dovuto dall’acquirente, composto da prezzo d’acquisto lordo, diritti e costi e spese di 
qualsiasi titolo più i relativi interessi. Sia per la rimozione, sia per il magazzinaggio o la 
rimessa all’asta, il venditore/il Dorotheum potranno avvalersi di terzi a spese e rischio 
dell’acquirente.

Qualsiasi ispezione, partecipazione all’asta e ritiro degli oggetti esposti ecc., sono a 
proprio rischio. Eventuali incidenti e danneggiamenti saranno a carico esclusivo dell’ 
acquirente potenziale/frequentatore/acquirente stesso. Il venditore o il Dorotheum non 
assumeranno alcuna responsabilità in merito.

V E N D I T A  A L L ’ A S T A  D I  A U T O m O B I L I  D ’ E P O C A  
C O m U N I C A z I O N I  E  C O N D I z I O N I  S U P P L E m E N T A R I

Il prezzo d’acquisto netto di un’autovettura viene calcolato in base alla maggior offerta 
(aggiudicazione nell’ambito dell’asta) più la commissione a carico dell’acquirente, per 
ciascun oggetto,

· fino ad un importo pari a EUR 100.000: 15 %
· per l’importo che supera EUR 100.000: 12 %

Tutti i tassi e diritti menzionati si intendono comprensivi dell’IVA prevista per legge. 
Eventuali modifiche rimangono riservate in qualsiasi momento.

L’IVA prevista per legge applicata di caso in caso sul rispettivo oggetto, a meno che il 
conferente sia soggetto all’IVA,

· nel caso di oggetti sottoposti all’imposizione sul margine, è compresa nella maggior offerta 
e non potrà essere rimborsata,

· nel caso di oggetti sottoposti al regime normale (nel catalogo contrassegnati con “-”, dove 
l’informazione sul tasso d’imposizione e la fatturazione sono a carico del venditore), viene 
calcolata in base alla maggior offerta e quindi aggiunta e potrà essere fatta valere ai fini 
fiscali in un secondo momento 

· ove sussistano i rispettivi presupposti giuridici, nel caso di un’esportazione dall’UE, per le 
vie del rimborso secondo il diritto doganale, o

· se l’acquirente è soggetto all’IVA in Austria, per le vie della deduzione dell’imposta 
precedente, o

· se l’acquirente è soggetto all’IVA altrove nell’UE, per le vie del regolamento sul mercato 
interno, comunicando il numero di identificazione IVA (partita IVA). 

L’IVA prevista per legge (in Austria il 20%) applicata sul servizio/sulla commissione di 
mediazione del Dorotheum non può essere fatta valere per le vie di una fornitura 
d’esportazione, ma le imprese soggette all’IVA la potranno far valere per le vie della 
deduzione dell’imposta precedente (Austria) o per le vie del regolamento sul mercato 
interno (altri Paesi UE) o eventualmente attraverso il rimborso dell’IVA a dedurre tramite 
l’Ufficio delle imposte di Graz Stadt (Paese terzo).

Gli oggetti non contrassegnati sono di proprietà privata e non sono sottoposti al regime 
dell’IVA.
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