CONDIZIONI DI VENDITA
1) I lotti sono posti in vendita in locali aperti al pubblico da Porro&C., che agisce quale
mandataria in esclusiva in nome proprio e per conto di ciascun Venditore ai sensi
dell’art. 1704 cod. civ.. Gli effetti della vendita influiscono sul Venditore e Porro&C.
non assume nei confronti dell’aggiudicatario o di terzi in genere altra responsabilità
oltre quella a essa derivante dalla propria qualità di mandataria. 2) Gli oggetti vengono
aggiudicati al migliore offerente e per contanti; il banditore conduce l’asta partendo
dall’offerta che considera adeguata, in funzione del valore del lotto e delle offerte
concorrenti. Il banditore può fare offerte nell’interesse del Venditore fino al raggiungimento del prezzo di riserva. 3) In caso di contestazione tra più Aggiudicatari, l’oggetto
disputato verrà, a insindacabile giudizio del Banditore, rimesso in vendita nel corso
dell’Asta stessa e nuovamente aggiudicato. Porro&C. non accetterà trasferimenti a
terzi di lotti già aggiudicati e riterrà unicamente responsabile del pagamento l’Aggiudicatario; la partecipazione all’Asta in nome e per conto di terzi potrà essere ammessa
solo previo deposito di una procura autenticata e di adeguate referenze bancarie.
4) Il Banditore, durante l’asta, ha facoltà di abbinare e separare i lotti ed eventualmente
variare l’ordine di vendita. Lo stesso potrà, a proprio insindacabile giudizio, ritirare i
lotti qualora le offerte in asta non raggiungano il prezzo di riserva concordato tra
Porro&C. e venditore. 5) Al fine di migliorare le procedure d’asta tutti i potenziali
acquirenti sono tenuti a registrarsi e a munirsi di una paletta per le offerte prima
dell’inizio dell’asta. Tutti i possibili acquirenti sono pregati di portare con sé un documento di identità. È possibile pre–registrarsi anche durante i giorni di esposizione.
6) L’aggiudicatario corrisponderà a Porro&C. una commissione d’asta
comprensiva di IVA, per ciascun lotto, pari al 24% sul prezzo di aggiudicazione fino a 200.000 euro, e pari al 18% sul prezzo eccedente tale importo.
7) Le offerte scritte sono valide qualora pervengano a Porro&C. con congruo anticipo
rispetto all’orario dell’asta (almeno 24 ore prima) e siano sufficientemente chiare
e complete. Nel caso in cui Porro&C. riceva più offerte scritte di pari importo per
un identico lotto ed esse siano le più alte risultanti all’asta per quel lotto, quest’ultimo sarà aggiudicato al soggetto la cui offerta sia pervenuta per prima a Porro&C.
8) Le richieste di partecipazione telefoniche saranno ritenute valide purché vengano
confermate per iscritto almeno 7 ore prima dell’inizio dell’asta. Porro&C. si riserva il diritto di registrare le offerte telefoniche e non assume, ad alcun titolo, alcuna
responsabilità nei confronti del richiedente in merito alla mancata effettuazione del
collegamento. 9) Tutte le aste sono precedute da un’esposizione al fine di permettere un esame approfondito circa l’autenticità, lo stato di conservazione, la provenienza, il tipo e la qualità degli oggetti. Dopo l’aggiudicazione né Porro&C. né i Venditori
potranno essere ritenuti responsabili per i vizi relativi allo stato di conservazione,
all’errata attribuzione, all’autenticità e alla provenienza degli oggetti. 10) Nel caso in
cui dopo la vendita all’asta un lotto risulti una contraffazione, ovvero un’intenzionale
imitazione, creata a partire dal 1870, a scopo d’inganno sull’epoca, sulla paternità e
sull’origine del lotto, Porro&C. rimborserà all’acquirente, previa restituzione del lotto,
l’ammontare totale dovuto nella valuta in cui è stato pagato dall’acquirente. L’obbligo
di Porro&C. è sottoposto alla condizione che, non più tardi di 5 anni dalla data della
vendita, l’acquirente comunichi a Porro&C. per iscritto i motivi per i quali ritiene
che il lotto sia una contraffazione e che l’acquirente sia in grado di riconsegnare a
Porro&C. il lotto libero da ogni rivendicazione e pretesa da parte di terzi, nelle stesse
condizioni in cui si trovava alla Condizioni di vendita data della vendita e accompagnato dalla relazione di almeno un esperto indipendente e di riconosciuta competenza
in cui siano spiegate le ragioni che inducono a ritenere il lotto una contraffazione.
11) Per le opere dei secoli XX e XXI la vendita avviene sulla base della documentazione e delle certificazioni espressamente citate in catalogo nelle relative schede. Nessun
altro diverso certificato, perizia od opinione, presentati a vendita avvenuta, potrà essere fatto valere quale motivo di contestazione a Porro&C. dell’autenticità di tali opere.
12) Le opere già dichiarate di importante interesse ai sensi del Dlgs. 22 Gennaio 2004,
n. 42 sono indicate come tali nel catalogo o segnalate durante la vendita. Su tali opere
lo Stato Italiano può esercitare il diritto di prelazione entro il termine di 60 giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta vendita; la vendita, pertanto, avrà efficacia solo dopo che
sia trascorso tale termine. Nel caso in cui il diritto di prelazione venga effettivamente esercitato l’aggiudicatario avrà il diritto al rimborso delle somme eventualmente
già pagate. 13) L’esportazione dal territorio della Repubblica Italiana di un lotto, in
particolare per le opere aventi più di settant’anni, è soggetta alle norme contenute
nel Dlgs. 22 Gennaio 2004, n. 42. Il rilascio dei relativi attestati di libera circolazione
è a carico dell’acquirente. Il mancato rilascio o il ritardo nel rilascio di una qualsiasi
licenza non costituisce una causa di risoluzione o di annullamento della vendita, né giustifica il ritardato pagamento da parte dell’acquirente dell’ammontare totale dovuto.
14) Il presente regolamento viene accettato tacitamente da quanti concorrono alla presente vendita all’asta. 15) Le presenti Condizioni di Vendita sono regolate dalla legge italiana. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’applicazione, interpretazione, ed esecuzione delle presenti condizioni è esclusivamente devoluta al Foro di Milano.
DIRITTO DI SEGUITO
Il 9 aprile 2006 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118,
che, in attuazione della Direttiva 2001/84/CE, ha introdotto nell’ordinamento
giuridico italiano il diritto degli autori di opere d’arte e di manoscritti, ed ai loro
aventi causa, ad un compenso sul prezzo di ogni vendita dell’originale successiva alla prima (c.d. “diritto di seguito”). Il “diritto di seguito” è così determinato:
4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000,00 Euro;
3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 50.000,01 Euro e 200.000,00 Euro;
1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 200.000,01 Euro e 350.000,00 Euro;

0,5% per la parte del prezzo di vendita compreso tra 350.000,01 Euro e 500.000,00
Euro; 0,25% per la parte di prezzo di vendita superiore a 500.000,00 Euro. I lotti soggetti al “diritto di seguito” saranno gravati delle aliquote sopra riportate a carico
della parte venditrice. L’importo totale del “diritto di seguito” non può essere comunque superiore a 12.500,00 Euro. La Porro & C., in quanto casa d’aste, è tenuta a versare il “diritto di seguito” alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
ONLINE BIDS
I potenziali acquirenti che intendono partecipare all’asta via Internet attraverso i siti www.arsvalue.com, o www.invaluable.com, o www.liveauctioneers.
com, possono farlo dopo essersi registrati e dopo che Porro & C. avrà approvato la suddetta partecipazione. Porro & C. si riserva il diritto di declinare qualsiasi registrazione a sua propria discrezione. Qualsiasi potenziale acquirente dovrà fornire informazioni scritte circa la partecipazione come descritto al
punto numero 7, almeno 24 ore prima dell’asta. La partecipazione via Internet
Online Bids presuppone l’accettazione integrale delle presenti condizioni di vendita.
PAGAMENTI, RITIRI E TRASPORTI
Il pagamento dei lotti dovrà essere effettuato immediatamente dopo l’asta e comunque non oltre sette giorni lavorativi dalla data stessa. Saranno accettate le seguenti
forme di pagamento: 1) Assegno circolare intestato a Porro&C. Srl, soggetto a preventiva verifica con Istituto di emissione. 2) Assegno bancario di conto corrente intestato a Porro&C. Srl previo accordo con la direzione. 3) Bonifico bancario: Cariparma
S.p.A., Intestazione: PORRO E C. SRL, IBAN: IT74D0623001627000044237977,
BIC/SWIFT: CRPPIT2P227. Porro&C. non accetta il pagamento in contanti. I lotti
acquistati saranno a disposizione dei clienti presso la sede dell’asta per il ritiro il
giorno successivo alla vendita, previo regolamento di quanto dovuto. Fintantoché il
lotto acquistato resterà depositato presso la sede della Porro&C., quest’ultima è esonerata da qualsiasi obbligo di assicurazione. Se richiesta per iscritto dall’aggiudicatario,
o se, a sua insindacabile scelta, Porro&C. riterrà di assicurare il lotto per il valore di
aggiudicazione per conto e spese dell’aggiudicatario, il lotto sarà consegnato all’aggiudicatario solo dopo che quest’ultimo avrà integralmente rimborsato a Porro&C.
tutte le spese di deposito, eventuale trasporto, assicurazione e qualsiasi altra spesa
sostenuta. A decorrere da tale termine, per ritirare i lotti si chiede cortesemente
di contattare gli uffici di Milano. La Porro&C. provvederà alla spedizione del lotto
acquistato solo se richiesto per iscritto dall’aggiudicatario, previo integrale pagamento
del lotto acquistato e dietro presentazione delle eventuali licenze di esportazione
necessarie. L’imballaggio e la spedizione avverranno a spese e a rischio e pericolo
dell’aggiudicatario. (ai sensi dell’Art. 1737 segg. Codice Civile). In nessun caso la Porro&C. si assume la responsabilità per azioni od omissioni degli addetti all’imballaggio e dei trasportatori. In caso di reclamo per ritardo della consegna, ammanco o
avaria della merce verificatasi durante il trasporto, l’aggiudicatario dovrà rivolgersi
al vettore o chi per esso. La eventuale copertura assicurativa della proprietà in viaggio dovrà essere concordata tra l’aggiudicatario e il trasportatore, senza alcuna responsabilità per Porro&C. Tale copertura sarà a integrale carico dell’aggiudicatario.
GIOIELLI, OROLOGI E PREZIOSI
1) Porro & C. presenta le opere, sul catalogo e on line, corredate ognuna da una
scheda tecnico-storica in cui si descrive l’opera nella sua integrità, riportando ogni
imperfezione visibile, per quanto riguarda lo stato di conservazione, ma non risponde di vizi occulti e mancanze dovute alla vetustà dei beni messi in vendita.
Gli eventuali reclami devono essere comunicati alla Porro & C. per iscritto entro
7 (sette) giorni lavorativi dopo la data della vendita e devono essere supportati
da una perizia scritta rilasciata da un perito abilitato nella materia del contendere,
non sono accettati pareri di persone non qualificate. Porro & C. si riserva di aprire un contraddittorio con un esperto qualificato della Casa d’Aste e un esperto
qualificato nella materia del contendere nominato dall’acquirente. Un reclamo riconosciuto fondato comporta il rimborso della somma pagata, senza alcuna richiesta di eventuali danni arrecati, a fronte della restituzione dell’opera acquistata.
2) Porro & C. dichiara che i pesi delle gemme sono stimati, pertanto sono da
considerarsi indicativi. 3) Porro & C. precisa che le gemme di colore prive di certificazione, possono aver subito trattamento finalizzato a migliorarne l’aspetto.
4) Porro & C. non si assume nessuna responsabilità delle diagnosi riportate sulle analisi rilasciate da Laboratori Gemmologici nazionali e internazionali allegate ai beni posti
in vendita. 5) La scheda descrittiva degli orologi riporta lo stato generale di conservazione e di eventuali restauri, ed è fornita a titolo orientativo e non esaustivo e in nessun caso è da considerarsi una “ Garanzia “. Lo stesso vale per l’eventuale “Condition
Report” richiesto dal compratore. 6) I lotti sono venduti nelle condizioni specifiche
di come sono esposti, trattandosi di costruzioni meccaniche possono, negli anni, aver
subito interventi atti al loro mantenimento . Porro & C. non assume nessuna responsabilità riguardo lo stato di funzionamento, restauri o parti sostituite. L’acquirente è
tenuto a visionare attentamente i lotti nei giorni che precedono la vendita e chiedere
delucidazioni in merito all’esperto. Nessun reclamo sarà accettato dopo l’aggiudicazione. 7) I cinturini ed i bracciali sono da considerarsi non originali, se non espressamente specificato nella descrizione. 8) Gli orologi impermeabili sono stati aperti per
controllare l’originalità e lo stato generale pertanto non è più assicurata la impermeabilità. Si consiglia un controllo presso il proprio orologiaio di fiducia. 9) Si ricorda
che l’importazione, in alcuni Paesi, di materiali provenienti da specie in pericolo di
estinzione è regolamentata dalla Normativa CITES . 10) Per gli orologi con movimento al quarzo non viene fornita alcuna informazione riguardo il perfetto funzionamento.

SALE CONDITIONS
1) Lots are placed on sale in areas open to the public by Porro&C., which acts as
an exclusive representative in the name of and on behalf of each Seller pursuant to
article 1704 of the Italian Civil Code. The results of the sale have an effect on the
Seller and Porro&C. does not assume responsibility with regard to the highest bidder
or third parties other than the one deriving from its own capacity as a representative.
2) Objects are sold to the highest bidder and for cash, the auctioneer conducts the
auction starting with the offer he feels is adequate, in relation to the value of the
lot and to competing offers. The auctioneer may make offers in the interest of the
Seller until the reserve price is reached. 3) In case of dispute among several Bidders,
the disputed object, according to the unquestionable judgement of the Auctioneer,
will be put back on auction during the course of the same sale and newly assigned.
Porro&C. will not accept the transfer to third parties of lots already awarded and
will only hold the Highest Bidder responsible for payment. The participation in the
Auction in the name of and on behalf of third parties can be admitted only with prior
registration of a certified proxy and with adequate bank references. 4)The Auctioneer,
during the auction, has the right to combine and separate lots and possibly vary the
sales order. He may also, according to his unquestionable judgement, remove lots if
the auction offers do not reach the reserve price agreed by Porro&C. and the seller.
5) In order to improve the auction procedures all potential buyers must be registered
and be in possession of an offer identification plate before the start of the auction. All
possible buyers are asked to carry identification with them. It is possible to pre-register even during the days of the exhibition. 6) The highest bidder will pay Porro&C. an auction commission, for each lot, equal to 24% of the award price
up to 200.000 euro, and equal to 18% of the price exceeding this amount.
7) Written offers are valid if they reach Porro&C. with suitable advance with regard
to the time of the auction (at least 24 hours prior) and are sufficiently clear and complete. In the event that Porro&C. receives more written offers of equal amounts for
the same lot and these turn out to be the highest at the auction for that lot, it will be
awarded according to the offer which arrived at Porro&C. first. 8) Telephone requests
to participate will be held valid if they are confirmed in writing at least 7 hours prior
to the start of the auction. Porro&C. reserves the right to register telephone offers
and does not assume, to any claim, any responsibility towards the applicant with regard to the failure to execute the connection. 9) All the auctions are preceded by an
exhibition with the aim of allowing for an in depth examination regarding the authenticity, condition, origin, type and quality of the objects. After the sale, neither Porro&C.
nor the Seller can be held responsible for defects related to the condition, the wrong
attribution, the authenticity and the origin of the objects. 10) In the event that after
the auction sale a lot is found to be counterfeit, or an intended imitation, created from
1870, with the aim of defrauding the period, the paternity, and the origin of the lot,
Porro&C. will refund the purchaser, subject to the lot’s return, the total amount due
in the currency it was paid in by the purchaser. Porro&C.’s obligation is subject to the
conditions that, not later than 5 years from the sale date, the purchaser communicates
to Porro&C. in writing the reasons for which he believes the lot is counterfeit and that
the purchaser is able to return the lot to Porro&C. free of any claim by third parties,
in the same condition at the time of the sale and accompanied by at least one report
by an independent expert of renowned skill in which the reasons leading to believing
the lot a counterfeit are explained. 11) For works from the XX and XXI centuries, the
sale will take place based on the documentation and certification expressly cited in
the catalogue in the related entries. No other certificate, appraisal, or opinion, presented after the sale, can be made a valid reason for contention to Porro&C. for the authenticity of such works. 12) Works already declared of signifi cant interest pursuant
to Dlgs. 22 January 2004, n. 42, are indicated as such in the catalogue or announced
during the sale. On such works, the Italian State can exercise the right to pre-emption
within a 60-day deadline of the sale notice; the sale, therefore, will take effect only
after the deadline has passed. In the event that the preemptive right is to be effectively exercised, the bidder will have the right to a refund of the amounts already paid.
13) The export of a lot from the territory of the Italian Republic, in particular for
works dating more than seventhy years, is subject to the rules contained in the Dlgs.
22 January 2004, n. 42. The release of the relative proof of free circulation is the
responsibility of the purchaser. Without the release of, or the delay of the release
of any licence does not constitute cause for dissolving or annulment of the sale, nor
does it justify a delayed payment on the part of the purchaser for the total amount
due. 14) The present rules are tacitly accepted by all those who are participating in
the present auction sale. 15) The present Sales Conditions are regulated by Italian
law. Any controversy that should arise with regard to the application, interpretation,
and execution of the present conditions is exclusively referred to the Court of Milan.
ARTIST’S RESALE RIGHT
On 9 April 2006, the Decreto Legislativo, dated 13 February 2006, n. 118 came into
force implementing the Directive 2001/84/CE, thereby introducing into the Italian legal system the right for authors of works of art and manuscripts and their
beneficiaries to receive a royalty from the proceeds of each subsequent sale of
the work following the original sale. Artist’s Resale Right is calculated as follows:
Portion of the hammer price (in €) Royalty Rate:
Up to 50.000,00: 4%;
From 50.000,01 to 200.000,00: 3%;
From 200.000,01 to 350.000,00: 1%;
From 350.000,01 to 500.000,00: 0.5%;
Exceeding 500.000: 0.25%.

Right at the percentages indicated above, subject to a maximum royalty payable of
€ 12.500.The seller undertakes to pay the above mentioned tax Porro & C.is responsible for
forwarding any Artist’s Resale Rights to the Italian Society of Authors and Editors (SIAE).
ONLINE BIDS
Potential buyers who intend to place their bids in the course of an Online
Auction via the Internet through www.arsvalue.com, www.invaluable.com, or
www.liveauctioneers.com, it may participate in the auction after their registration applications were approved by Porro & C., who may refuse all liability for
any kind of bids as well as advance notifications of telephone bidding which are
not taken into consideration. Telephone bidders and persons giving written instructions are also subject to the provisions of Clause 7) relating to proof of
identity and of financial soundness. Porro & C. reserves the right to decline registration applications at its discretion. Please note that Online Bids are binding and the same auction house terms and conditions apply and have to be accepted by buyers before placing their bids in the course of an Online Auction.
PAYMENT, PICK UP AND TRANSPORT
Lots must be paid immediately after the auction and no later than seven business
days following its date. The following forms of payment will be accepted:
1) Bank draft, subject to cautionary verification with the issuing institute.
2) Bank check on current account, with prior agreement with the management,
issued to: Porro & C. Srl.
3) Bank transfer: Cariparma S.p.A., Account: PORRO E C. SRL,
IBAN: IT74D0623001627000044237977 — BIC/SWIFT: CRPPIT2P227.
Porro&C. does not accept cash payments. Purchased lots will be available to customers for pick up the day following the sale, subject to any payment due. As
long as the purchased lot stays at the office of Porro&C., the latter is exonerated
from any obligation to insure. If requested in writing by the bidder, or if, by its unquestionable choice, Porro&C., considers insuring the lot for the award value on
behalf of and at the cost of the bidder, the lot will be delivered to the bidder only
after the latter has completely reimbursed Porro&C. for all of the storage costs
and possible transport, insurance and any other expenses incurred. Starting from
the deadline, pick up will be agreed with a representative of Porro&C. and storage
costs will be charged. Porro&C. will see to the shipping of the purchased lot only if
requested in writing by thebidder, subject to complete payment of the purchased lot
and following presentation of any necessary export licences. Packaging and shipping
will be at the bidder’s own expense, risk, and danger (Pursuant to Art. 1737 of the
Italian Civil Code). In no case will Porro&C. assume the responsibility for errors on
the part of packing or transport staff. In case of complaint due to delay in shipment,
shortage of or damage to the goods occurring during transport, the bidder shall
address the carrier or whoever for this. Any insurance coverage of the property
in transit shall be agreed upon among the bidder and the carrier, without any responsibility to Porro&C. This coverage shall be at the complete charge of the bidder.
JEWELRY,TIMEPIECES AND GEMSTONES
1) Porro & C. shows the works, on catalogue or online, by a techinal/historical description in which the work is described in its integrity, mentioning each visible imperfection, regarding the preservation state, but Porro & C. is not responsible for
hidden defects to the age of lots on sale. Eventual complains must be transmitted to
Porro & C. by writing 7 (seven) working days after the sale’s date, and every complain
must be endorsed by a qualified expert. Porro & C. may start a debate between
a qualified expert of the Auction house and another one selected by the purchaser.
A well-founded recognized complain implies the refund of the payed amount without
any request of damages against the restituition of the purchaser work. 2) Porro &
C. states that the weight of gemstones are estimated, therefore this information
has to be considered as indicative. 3) Porro & C. states that coloured gemstones
without certification may have been submitted to treatments due to improve their
appearance. 4) Porro & C. takes no responsibility regarding the diagnosis certified
by national and international Gemmological Labs concerning the lots included in the
sale. 5) The descriptive data of the watches shows the general state of preservation
and any restoration, and it is provided only for guidance but it cannot be considered
a “Guaranty”. The same conditions works regarding the Condition Report asked by
buyers. 6) Lots are sold in its conditions as they are exposed, and its mechanical
construction may have been submitted, during the years, maintenance work. Porro
& C. does not assume any responsibility for the operation status, restoration or
replacement parts. Buyers are obliged to examine carefully the lots in the days before
the sale, and ask for any information to the experts. No claims will be accepted after
the purchase. 7) Straps and bracelets are considered as non-genuine, if not expressly
indicated in the lot description. 8) Waterproof watches have been opened to check
the originality and general state, therefore the impermeability may not be assured.We
recommend a detailed inspection. 9) Porro & C. alerts that in some countries the material from endangered species is regulated by CITES legislation. 10) Timepieces with
quartz movement are not provided by any information regarding the perfect working.
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