
1.  Scopo:
Le presenti Condizioni generali di vendita e consegna si 
applicano a tutti i contratti relativi a consegne e servizi resi 
ai clienti. Si applicano esclusivamente le nostre Condizioni 
generali di vendita e consegna. Eventuali condizioni incoer-
enti, divergenti o aggiuntive dell'Acquirente non si applicano 
anche se sono incorporate in un ordine di acquisto a seguito 
della nostra offerta e non ci opponiamo espressamente a 
queste o eseguiamo l'ordine senza riserve. Il nostro silenzio 
indica il nostro rifiuto delle condizioni dell'Acquirente.

2.  Offerte e contratti:
Le nostre offerte sono soggette a modifiche con preavviso 
di 30 giorni. Qualsiasi contratto richiede la nostra accettazi-
one per iscritto o un riconoscimento dell'ordine, per cui 
l'esecuzione di un ordine è considerata accettazione. Qual-
siasi modifica, integrazione o cancellazione di un contratto o 
di una qualsiasi delle disposizioni di queste condizioni è 
valida solo per iscritto. Dichiarazioni o notifiche dell'Ac-
quirente dopo la conclusione del contratto saranno efficaci 
solo se presentate per iscritto.

3.  Prezzi:
I prezzi - se non diversamente concordato espressamente 
per iscritto - non includono i costi di imballaggio, assicurazi-
one, trasporto e l'imposta sul valore aggiunto (vedere l'arti-
colo 20 per INCOTERMS). Le quantità, il peso o il numero di 
pezzi determinati presso le nostre strutture sono autorevoli 
per la fatturazione.

4.  Strumenti e modelli:
Strumenti e modelli rimangono di nostra proprietà se non 
diversamente indicato per iscritto, anche se l'Acquirente 
paga per loro in tutto o in parte.

5.  Pagamento anticipato:
Ci riserviamo il diritto di richiedere per iscritto un pagamento 
anticipato o una garanzia pari al valore della fattura della 
consegna. Se concordato per iscritto e l'Acquirente non 
riesce a effettuare il pagamento anticipato o fornire la 
sicurezza entro un termine ragionevole dopo tale richiesta 
scritta, abbiamo il diritto di recedere immediatamente dal 
contratto.  

6.  Luogo di adempimento:
Luogo di adempimento per la consegna è il nostro stabili-
mento di produzione o magazzino se non diversamente 
concordato per iscritto.

7.  Spedizione e consegne:
Salvo diverso accordo scritto, tutte le merci vengono spedite 
a rischio del Venditore (vedere l'articolo 20 per INCOTERMS).
Ci riserviamo il diritto di selezionare il metodo di trasporto, il 
percorso e il vettore. Sono consentite consegne parziali. 
L'articolo 6 rimane inalterato. Salvo quanto diversamente 
concordato in un singolo caso, l'Acquirente è responsabile 
del rispetto delle norme statutarie e ufficiali sull'importazi-
one, lo stoccaggio e l'uso delle merci.

8.  Data di consegna:
Anche se un promemoria è sufficiente o non è richiesto in 

conformità con la legge, non saremo ritenuti in ritardo fino a 
dopo la scadenza di un termine ragionevole per la consegna 
finale fissato dall'Acquirente per iscritto, se non diversa-
mente indicato per iscritto.

9.  Riserva di proprietà:
Le merci vendute rimarranno di nostra proprietà fino al 
pagamento completo di tutti i reclami attuali e futuri 
derivanti o in relazione all'intero rapporto commerciale con 
l'Acquirente, indipendentemente dal motivo legale. L'Ac-
quirente può, nel normale svolgimento della propria attività, 
rivendere qualsiasi merce soggetta alla nostra riserva di 
proprietà. L'Acquirente con la presente ci cede tutti i suoi 
reclami derivanti da tale rivendita fino all'importo del valore 
dei beni riservati al momento della rivendita. L'Acquirente è 
autorizzato a riscuotere i pagamenti per i reclami da tale 
rivendita fintanto che soddisfa i suoi obblighi nei nostri 
confronti nella giusta forma. L'Acquirente è tenuto a garan-
tire le merci riservate in misura ragionevole contro incendi, 
danni causati dall'acqua, furto con scasso e furto a sue 
spese. L'Acquirente con la presente ci assegna qualsiasi 
possibile pretesa nei confronti dell'assicurazione fino all'im-
porto del valore della merce prenotata al momento del 
verificarsi dell'evento assicurato.

10.  Forza maggiore:
In caso di forza maggiore, come guerre, disordini civili e 
calamità naturali, nonché controversie di lavoro e interruzioni 
delle operazioni di trasporto o di impianti, indicazioni da 
parte delle autorità, scarsità di energia o materie prime o 
difficoltà simili al di fuori del controllo delle parti interessan-
do una delle parti durante la durata di un contratto, tutti gli 
impegni derivanti da un contratto sono sospesi per la durata 
e la portata dell'impedimento. In ogni caso, le parti concord-
ano amichevolmente se e in quale misura le consegne sosp-
ese per cause di forza maggiore debbano essere effettuate 
successivamente.

11.  Diritti di proprietà industriale e diritti d'autore (speci-
fiche dell'acquirente):
Nel caso di articoli prodotti in base alle specifiche dell'Ac-
quirente, l'Acquirente si assumerà la garanzia che i diritti di 
proprietà industriale di terzi non sono violati dalla produzi-
one e dal funzionamento di tali articoli. L'Acquirente dovrà 
indennizzare e ritenerci innocui nei confronti di tutti i reclami 
di terzi in questo contesto. L'acquirente è responsabile del 
controllo indipendente dei diritti di proprietà esistenti di terzi 
ed è tenuto a comunicarci tali diritti.

12.  Informazioni sul prodotto, Natura:
I dettagli nei cataloghi dei prodotti, brochure o altri annunci 
pubblicitari sui nostri prodotti, attrezzature, impianti e 
processi si basano sulla nostra ricerca e sulla nostra espe-
rienza nel campo dell'ingegneria applicata e sono solo 
raccomandazioni. Non è possibile dedurre alcuna qualità 
garantita o un uso garantito da questi dettagli a meno che 
non siano stati espressamente concordati come qualità 
garantita. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche 
tecniche nel corso dello sviluppo del nostro prodotto. Le 
specifiche concordate con l'Acquirente per iscritto sono 
rilevanti per la qualità della merce e se le specifiche non sono 

state concordate per iscritto, le informazioni contenute nelle 
nostre schede tecniche, specifiche o disegni. Eventuali 
accordi aggiuntivi o divergenti sulla qualità devono essere 
scritti. Qualsiasi idoneità del prodotto all'uso presunto o 
consueto che integri o diverga dalla qualità concordata è 
fuori discussione.

13.  Diritti di acquisto in caso di difetti:
Salvo diverso accordo scritto, l'Acquirente dovrà comunicarci 
tutti i difetti senza indebito ritardo per iscritto, comunque 
entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della 
merce (in caso di difetti nascosti senza indugio, comunque 
entro e non oltre 5 giorni lavorativi dopo la sua scoperta). 
Qualora l'Acquirente non dovesse dare tale notifica, la merce 
sarà considerata accettata.

14.  Garanzia:
In caso di merce difettosa, dovremo, a nostra discrezione, 
sostituire, riparare la merce o emettere una nota di credito su 
richiesta dell'Acquirente (esecuzione successiva).

15.  Resi:
I resi non coperti dalle condizioni di garanzia di Veneporte 
possono essere effettuati con una detrazione del 25% 
sull'importo fatturato. Le spese di spedizione associate 
saranno a carico dell'acquirente. I resi saranno sempre 
soggetti all'autorizzazione scritta di Veneporte e limitati 
all'1% del valore delle vendite degli ultimi 12 mesi.

16.  Mancanze di consegna o consegne eccessive:
L'Acquirente dovrà avvisarci di consegne in tutto o in breve 
senza indebito ritardo per iscritto, comunque entro e non 
oltre 2 giorni lavorativi dal ricevimento della merce (in caso di 
imballaggio eterogeneo senza conferenza allo scarico, senza 
ritardo, comunque entro 2 giorni dopo la scoperta dello 
stesso, limitato a 10 giorni lavorativi dopo lo scarico). Qualo-
ra l'Acquirente non dovesse dare tale notifica, la merce sarà 
considerata accettata. In caso di consegne brevi, copriremo, 
se ragionevole, la carenza. In caso contrario, verrà emessa 
una nota di credito. In caso di consegne in eccesso, ricorder-
emo la merce se non è possibile raggiungere un accordo di 
fatturazione.

17.  Limitazione di responsabilità ed esclusione da responsa-
bilità:
La nostra responsabilità si basa sulla legge come principio di 
base se non diversamente specificato nelle presenti 
Condizioni generali di vendita e consegna. In caso di violazi-
one lievemente negligente degli obblighi contrattuali, la cui 
esecuzione rende possibile in primo luogo la corretta esecuz-
ione del contratto e il rispetto su cui le parti contraenti 
possono generalmente fare affidamento, la nostra responsa-
bilità è limitata al risarcimento del tipico, prevedibile danno; 
in caso di violazione lievemente negligente di altri obblighi 
contrattuali, la nostra responsabilità è esclusa. La limitazione 
di responsabilità e l'esclusione dalla responsabilità non si 
applicano ai danni causati da morte, lesioni o danni alla 
salute e se e nella misura in cui abbiamo responsabilità 
obbligatoria ai sensi della legge sulla responsabilità del 
prodotto o per altri motivi.

18.  Relevés de compte:
L'Acheteur peut vérifier l'exactitude et l'intégralité des 
relevés de compte, notamment les confirmations de solde, 
ainsi que les notifications et le paiement des factures. Les 
objections aux déclarations doivent être formulées par écrit, 
dans un délai d'un mois à compter de la date de la déclara-
tion respective. Toute autre objection doit être formulée sans 
retard injustifié. La présentation intempestive des objections 
constitue une approbation.

19.  Tribunal compétent:
Le tribunal compétent sera exclusivement celui de la juridic-
tion dans laquelle se trouve notre siège social. Cependant, 
nous avons le droit d'engager des poursuites contre l'Ache-
teur dans sa juridiction.

20.  Loi applicable:
Les lois de la République portugaise s'appliquent.

21.  Conditions commerciales:
Si les conditions commerciales (INCOTERMS) de la Chambre 
de Commerce Internationale de Paris (ICC Paris) sont 
convenues, celles-ci s'appliqueront à la version applicable 
après la fin du contrat et pourront être consultées sur 
www.iccwbo.org.

22.  Conditions supplémentaires pour les services fournis 
aux parties fournies par l’acheteur:
L'inspection de la marchandise reçue, effectuée par nos 
soins, aux éléments fournis par l'Acheteur, se limite à la 
détermination de l'identité de la marchandise et de la 
conformité avec le document de livraison, la vérification des 
dommages manifestes causés lors du transport, la vérifica-
tion de la condition extérieure et de la quantité des éléments 
livrés, dans la mesure où ceux-ci sont autorisés par l'État 
dans lequel les marchandises sont livrées. Tout contrôle 
supplémentaire peut être effectué s'il a été préalablement 
convenu par écrit avec l'Acheteur ou si, à notre avis, cela 
s'avère nécessaire. En ce qui concerne les pièces de série, les 
marchandises refusées ou les quantités insuffisantes 
doivent être convenues par écrit avec l'acheteur, avant de les 
traiter. En l'absence d'accord, l'Acheteur ne pourra initier 
aucune demande de remboursement concernant les mat-
ières premières des éléments refusés ou en quantité insuff-
isante. Sauf convention écrite contraire, les contrôles qualité 
doivent être effectués par échantillonnage, selon nos 
critères. S'il y a une réclamation légitime, qui s'avère être un 
échec de notre part, nous ne sommes responsables que de la 
valeur de la commande des pièces auxquelles la réclamation 
se rapporte. Dans ce cas, nous créditerons le montant corre-
spondant ou proposerons un remplacement gratuit des 
pièces. Les frais liés au risque de transport sont à la charge 
de l'Acheteur.

Il presente documento è oggetto di revisioni e modifiche, 
essendo ritenuta valida  la versione resa disponibile sui sito di 
Veneporte www.veneporte.pt. 
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1.  Scopo:
Le presenti Condizioni generali di vendita e consegna si 
applicano a tutti i contratti relativi a consegne e servizi resi 
ai clienti. Si applicano esclusivamente le nostre Condizioni 
generali di vendita e consegna. Eventuali condizioni incoer-
enti, divergenti o aggiuntive dell'Acquirente non si applicano 
anche se sono incorporate in un ordine di acquisto a seguito 
della nostra offerta e non ci opponiamo espressamente a 
queste o eseguiamo l'ordine senza riserve. Il nostro silenzio 
indica il nostro rifiuto delle condizioni dell'Acquirente.

2.  Offerte e contratti:
Le nostre offerte sono soggette a modifiche con preavviso 
di 30 giorni. Qualsiasi contratto richiede la nostra accettazi-
one per iscritto o un riconoscimento dell'ordine, per cui 
l'esecuzione di un ordine è considerata accettazione. Qual-
siasi modifica, integrazione o cancellazione di un contratto o 
di una qualsiasi delle disposizioni di queste condizioni è 
valida solo per iscritto. Dichiarazioni o notifiche dell'Ac-
quirente dopo la conclusione del contratto saranno efficaci 
solo se presentate per iscritto.

3.  Prezzi:
I prezzi - se non diversamente concordato espressamente 
per iscritto - non includono i costi di imballaggio, assicurazi-
one, trasporto e l'imposta sul valore aggiunto (vedere l'arti-
colo 20 per INCOTERMS). Le quantità, il peso o il numero di 
pezzi determinati presso le nostre strutture sono autorevoli 
per la fatturazione.

4.  Strumenti e modelli:
Strumenti e modelli rimangono di nostra proprietà se non 
diversamente indicato per iscritto, anche se l'Acquirente 
paga per loro in tutto o in parte.

5.  Pagamento anticipato:
Ci riserviamo il diritto di richiedere per iscritto un pagamento 
anticipato o una garanzia pari al valore della fattura della 
consegna. Se concordato per iscritto e l'Acquirente non 
riesce a effettuare il pagamento anticipato o fornire la 
sicurezza entro un termine ragionevole dopo tale richiesta 
scritta, abbiamo il diritto di recedere immediatamente dal 
contratto.  

6.  Luogo di adempimento:
Luogo di adempimento per la consegna è il nostro stabili-
mento di produzione o magazzino se non diversamente 
concordato per iscritto.

7.  Spedizione e consegne:
Salvo diverso accordo scritto, tutte le merci vengono spedite 
a rischio del Venditore (vedere l'articolo 20 per INCOTERMS).
Ci riserviamo il diritto di selezionare il metodo di trasporto, il 
percorso e il vettore. Sono consentite consegne parziali. 
L'articolo 6 rimane inalterato. Salvo quanto diversamente 
concordato in un singolo caso, l'Acquirente è responsabile 
del rispetto delle norme statutarie e ufficiali sull'importazi-
one, lo stoccaggio e l'uso delle merci.

8.  Data di consegna:
Anche se un promemoria è sufficiente o non è richiesto in 

conformità con la legge, non saremo ritenuti in ritardo fino a 
dopo la scadenza di un termine ragionevole per la consegna 
finale fissato dall'Acquirente per iscritto, se non diversa-
mente indicato per iscritto.

9.  Riserva di proprietà:
Le merci vendute rimarranno di nostra proprietà fino al 
pagamento completo di tutti i reclami attuali e futuri 
derivanti o in relazione all'intero rapporto commerciale con 
l'Acquirente, indipendentemente dal motivo legale. L'Ac-
quirente può, nel normale svolgimento della propria attività, 
rivendere qualsiasi merce soggetta alla nostra riserva di 
proprietà. L'Acquirente con la presente ci cede tutti i suoi 
reclami derivanti da tale rivendita fino all'importo del valore 
dei beni riservati al momento della rivendita. L'Acquirente è 
autorizzato a riscuotere i pagamenti per i reclami da tale 
rivendita fintanto che soddisfa i suoi obblighi nei nostri 
confronti nella giusta forma. L'Acquirente è tenuto a garan-
tire le merci riservate in misura ragionevole contro incendi, 
danni causati dall'acqua, furto con scasso e furto a sue 
spese. L'Acquirente con la presente ci assegna qualsiasi 
possibile pretesa nei confronti dell'assicurazione fino all'im-
porto del valore della merce prenotata al momento del 
verificarsi dell'evento assicurato.

10.  Forza maggiore:
In caso di forza maggiore, come guerre, disordini civili e 
calamità naturali, nonché controversie di lavoro e interruzioni 
delle operazioni di trasporto o di impianti, indicazioni da 
parte delle autorità, scarsità di energia o materie prime o 
difficoltà simili al di fuori del controllo delle parti interessan-
do una delle parti durante la durata di un contratto, tutti gli 
impegni derivanti da un contratto sono sospesi per la durata 
e la portata dell'impedimento. In ogni caso, le parti concord-
ano amichevolmente se e in quale misura le consegne sosp-
ese per cause di forza maggiore debbano essere effettuate 
successivamente.

11.  Diritti di proprietà industriale e diritti d'autore (speci-
fiche dell'acquirente):
Nel caso di articoli prodotti in base alle specifiche dell'Ac-
quirente, l'Acquirente si assumerà la garanzia che i diritti di 
proprietà industriale di terzi non sono violati dalla produzi-
one e dal funzionamento di tali articoli. L'Acquirente dovrà 
indennizzare e ritenerci innocui nei confronti di tutti i reclami 
di terzi in questo contesto. L'acquirente è responsabile del 
controllo indipendente dei diritti di proprietà esistenti di terzi 
ed è tenuto a comunicarci tali diritti.

12.  Informazioni sul prodotto, Natura:
I dettagli nei cataloghi dei prodotti, brochure o altri annunci 
pubblicitari sui nostri prodotti, attrezzature, impianti e 
processi si basano sulla nostra ricerca e sulla nostra espe-
rienza nel campo dell'ingegneria applicata e sono solo 
raccomandazioni. Non è possibile dedurre alcuna qualità 
garantita o un uso garantito da questi dettagli a meno che 
non siano stati espressamente concordati come qualità 
garantita. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche 
tecniche nel corso dello sviluppo del nostro prodotto. Le 
specifiche concordate con l'Acquirente per iscritto sono 
rilevanti per la qualità della merce e se le specifiche non sono 

state concordate per iscritto, le informazioni contenute nelle 
nostre schede tecniche, specifiche o disegni. Eventuali 
accordi aggiuntivi o divergenti sulla qualità devono essere 
scritti. Qualsiasi idoneità del prodotto all'uso presunto o 
consueto che integri o diverga dalla qualità concordata è 
fuori discussione.

13.  Diritti di acquisto in caso di difetti:
Salvo diverso accordo scritto, l'Acquirente dovrà comunicarci 
tutti i difetti senza indebito ritardo per iscritto, comunque 
entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della 
merce (in caso di difetti nascosti senza indugio, comunque 
entro e non oltre 5 giorni lavorativi dopo la sua scoperta). 
Qualora l'Acquirente non dovesse dare tale notifica, la merce 
sarà considerata accettata.

14.  Garanzia:
In caso di merce difettosa, dovremo, a nostra discrezione, 
sostituire, riparare la merce o emettere una nota di credito su 
richiesta dell'Acquirente (esecuzione successiva).

15.  Resi:
I resi non coperti dalle condizioni di garanzia di Veneporte 
possono essere effettuati con una detrazione del 25% 
sull'importo fatturato. Le spese di spedizione associate 
saranno a carico dell'acquirente. I resi saranno sempre 
soggetti all'autorizzazione scritta di Veneporte e limitati 
all'1% del valore delle vendite degli ultimi 12 mesi.

16.  Mancanze di consegna o consegne eccessive:
L'Acquirente dovrà avvisarci di consegne in tutto o in breve 
senza indebito ritardo per iscritto, comunque entro e non 
oltre 2 giorni lavorativi dal ricevimento della merce (in caso di 
imballaggio eterogeneo senza conferenza allo scarico, senza 
ritardo, comunque entro 2 giorni dopo la scoperta dello 
stesso, limitato a 10 giorni lavorativi dopo lo scarico). Qualo-
ra l'Acquirente non dovesse dare tale notifica, la merce sarà 
considerata accettata. In caso di consegne brevi, copriremo, 
se ragionevole, la carenza. In caso contrario, verrà emessa 
una nota di credito. In caso di consegne in eccesso, ricorder-
emo la merce se non è possibile raggiungere un accordo di 
fatturazione.

17.  Limitazione di responsabilità ed esclusione da responsa-
bilità:
La nostra responsabilità si basa sulla legge come principio di 
base se non diversamente specificato nelle presenti 
Condizioni generali di vendita e consegna. In caso di violazi-
one lievemente negligente degli obblighi contrattuali, la cui 
esecuzione rende possibile in primo luogo la corretta esecuz-
ione del contratto e il rispetto su cui le parti contraenti 
possono generalmente fare affidamento, la nostra responsa-
bilità è limitata al risarcimento del tipico, prevedibile danno; 
in caso di violazione lievemente negligente di altri obblighi 
contrattuali, la nostra responsabilità è esclusa. La limitazione 
di responsabilità e l'esclusione dalla responsabilità non si 
applicano ai danni causati da morte, lesioni o danni alla 
salute e se e nella misura in cui abbiamo responsabilità 
obbligatoria ai sensi della legge sulla responsabilità del 
prodotto o per altri motivi.

18.  Relevés de compte:
L'Acheteur peut vérifier l'exactitude et l'intégralité des 
relevés de compte, notamment les confirmations de solde, 
ainsi que les notifications et le paiement des factures. Les 
objections aux déclarations doivent être formulées par écrit, 
dans un délai d'un mois à compter de la date de la déclara-
tion respective. Toute autre objection doit être formulée sans 
retard injustifié. La présentation intempestive des objections 
constitue une approbation.

19.  Tribunal compétent:
Le tribunal compétent sera exclusivement celui de la juridic-
tion dans laquelle se trouve notre siège social. Cependant, 
nous avons le droit d'engager des poursuites contre l'Ache-
teur dans sa juridiction.

20.  Loi applicable:
Les lois de la République portugaise s'appliquent.

21.  Conditions commerciales:
Si les conditions commerciales (INCOTERMS) de la Chambre 
de Commerce Internationale de Paris (ICC Paris) sont 
convenues, celles-ci s'appliqueront à la version applicable 
après la fin du contrat et pourront être consultées sur 
www.iccwbo.org.

22.  Conditions supplémentaires pour les services fournis 
aux parties fournies par l’acheteur:
L'inspection de la marchandise reçue, effectuée par nos 
soins, aux éléments fournis par l'Acheteur, se limite à la 
détermination de l'identité de la marchandise et de la 
conformité avec le document de livraison, la vérification des 
dommages manifestes causés lors du transport, la vérifica-
tion de la condition extérieure et de la quantité des éléments 
livrés, dans la mesure où ceux-ci sont autorisés par l'État 
dans lequel les marchandises sont livrées. Tout contrôle 
supplémentaire peut être effectué s'il a été préalablement 
convenu par écrit avec l'Acheteur ou si, à notre avis, cela 
s'avère nécessaire. En ce qui concerne les pièces de série, les 
marchandises refusées ou les quantités insuffisantes 
doivent être convenues par écrit avec l'acheteur, avant de les 
traiter. En l'absence d'accord, l'Acheteur ne pourra initier 
aucune demande de remboursement concernant les mat-
ières premières des éléments refusés ou en quantité insuff-
isante. Sauf convention écrite contraire, les contrôles qualité 
doivent être effectués par échantillonnage, selon nos 
critères. S'il y a une réclamation légitime, qui s'avère être un 
échec de notre part, nous ne sommes responsables que de la 
valeur de la commande des pièces auxquelles la réclamation 
se rapporte. Dans ce cas, nous créditerons le montant corre-
spondant ou proposerons un remplacement gratuit des 
pièces. Les frais liés au risque de transport sont à la charge 
de l'Acheteur.

Il presente documento è oggetto di revisioni e modifiche, 
essendo ritenuta valida  la versione resa disponibile sui sito di 
Veneporte www.veneporte.pt. 
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