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1. Ambito di applicazione, oggetto e definizioni
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano 

a tutti gli accordi commerciali tra BAERO Italia S.r.l., 
società consede legale in I-35127 Padova (PD), Via San 
Siro, 2A, partita IVA 04600580288 (di seguito “BAERO”), 
ed i propri clienti (di seguito “Cliente” ovvero “Clienti”, 
aseconda del contesto e BAERO e il Cliente/ i Clienti con-
giuntamente anche di seguito denominate le Parti), aventi 
ad oggetto la vendita di tutti i prodotti commercializzati 
e distribuiti da BAERO (di seguito “Prodotti”).

1.2 Per Clienti si intendono le persone fisiche o giuridiche 
che agiscono nella loro qualità di imprenditore e per 
scopi internie pertinenti alla loro attività imprenditoriale 
e/o professionale, dovendo, per l’effetto, escludersi ogni 
applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 6 settembre 
2005, n. 206 (c.d. “Codice del Consumo”).

1.3 Le Condizioni Generali di Vendita disciplinano integral-
mente gli accordi commerciali di cui al presente articolo 
1, salvoquanto eventualmente previsto mediante separato 
accordo scritto tra le Parti.

2. Ordini e conclusione del Contratto
2.1 Le offerte di BAERO devono intendersi quali inviti a 

proporre senza impegno e non vincolanti, salvo che le 
offerte stessesiano espressamente definite per iscritto come 
vincolanti.

2.2 Eventuali condizioni generali contrastanti o divergenti 
dalle presenti non sono vincolanti per BAERO, salvo che 
non vi sia una specifica ed espressa approvazione scritta 
in tal senso. Le presenti Condizioni Generali di Vendita 
si intendono incondizionatamente accettate dal Cliente 
con sottoscrizione dell’allegato modulo d’offerta, nonché 
mediante qualsivoglia comportamento concludente posto 
in essere dal Cliente.

2.3 Ricevuto l’offerta nelle forme sopra descritte, BAERO 
procederà alla consegna del/i Prodotto/i conformemente 
a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di 
Vendita.

2.4 I Contratti di Vendita regolati dalle presenti Condizioni 
Generali di Vendita si considereranno conclusi e quindi 
vincolantiallorché BAERO darà esecuzione al/agli ordine/i 
del Cliente ovvero invierà una conferma d’ordine per 
iscritto.

3. Prezzo
3.1 Ove non sia diversamente convenuto per iscritto tra 

le Parti, il prezzo, inclusi i costi di imballaggio, dovrà 
intendersialnetto di IVA ed eventuali oneri doganali.

4. Pagamenti e clausola risolutiva espressa
4.1 BAERO emetterà fattura recante il prezzo di vendita dei 

Prodotti.
4.2 Il prezzo dovrà essere saldato, integralmente e senza 

eccezioni, compensazioni, deduzioni o qualsiasi altre 
detrazioni, afavore di BAERO, a mezzo bonifico bancario 
entro e non oltre la scadenza dedotta in fattura, ovvero, in 
mancanza, entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla 
data di emissione della fattura medesima.

4.3 Salvo diverso accordo tra le Parti, i pagamenti di cui al 
paragrafo che precede dovranno essere effettuati sul conto 
corrente indicato in fattura.

4.4 Per la tempestività dei pagamenti, farà fede la data di valuta 
sul conto corrente di BAERO indicato in fattura.

4.5 Non è consentita la trattenuta di pagamenti a causa di 
contropretese o compensazione di contropretese. Il Cliente 
non potrà in ogni caso opporre eccezioni di inadempimento 
al fine di evitare, sospendere o ritardare i pagamenti dovuti, 

fatto salvo quanto previsto dall’art. 1462, primo comma, 
del Codice Civile. Fermo restando quanto sopra previsto, 
le eccezioni di inadempimento eventualmente avanzate 
dal Cliente saranno efficaci solo ove ne sia dichiarata la 
fondatezza per iscritto da BAERO ovvero risulti confer-
mata da provvedimento giudiziale passato in giudicato ed 
esecutivo.

4.6 Qualora non effettui il saldo delle fatture entro i termini 
convenuti ai sensi degli articoli 4.2, 4.3 e 4.4 che precedono, 
BAERO fermo il diritto di esigere l’integrale pagamento, 
conteggerà a proprio credito gli interessi al tasso come 
determinato dal D. Lgs. n. 231/2002, dalla data di scadenza 
del termine di pagamento sino all’effettivo saldo, fatto salvo 
il diritto al risarcimento del danno derivante dal ritardato 
pagamento.

4.7  In caso di mancato pagamento del prezzo convenuto, 
l’accordo di vendita si considererà risolto per legge, ai sensi 
e per glieffetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, allor-
ché BAERO dichiarerà di volersi avvalere della presente 
clausola risolutiva espressa.

5. Consegna, passaggio del rischio e assicurazione
5.1 La consegna dei Prodotti sarà effettuata nei termini 

convenuti tra le Parti, salvo che ricorrano cause di caso 
fortuito eforza maggiore e fermo restando, in ogni caso, 
quanto previsto dai paragrafi che seguono.

5.2 I Prodotti saranno consegnati presso lo stabilimento di 
BAERO (“EXW / Franco Fabbrica” ) con applicazione degli 
Incotermsnella loro rispettiva forma attuale e il rischio di 
perimento o deterioramento fortuito dei Prodotti passerà 
in capo al Cliente nel momento in cui saranno messi a 
disposizione del medesimo, presso lo stabilimento di 
BAERO.

5.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che in caso di 
ingiustificato rifiuto di ricevere la consegna dei Prodotti, il 
rischiodi perimento o deterioramento fortuito dei medesimi 
passerà in capo al Cliente, restando inteso che BAERO avrà 
facoltà di immagazzinare ed assicurare i Prodotti, a spese 
del Cliente, se del caso, stipulando polizze assicurative 
di adeguata copertura contro incendio, furto, rottura e 
ulteriori rischi e/o danni.

5.4 Resta inteso che BAERO non è tenuta a stipulare alcuna 
polizza assicurativa contro incendio, furto, rottura, inonda-
zione o altri danni derivanti dal trasporto e/o dall’utilizzo 
dei Prodotti.

6. Garanzie
6.1  BAERO riconosce al Cliente le garanzie per vizi e difetti 

derivanti dalle vigenti ed applicabili norme di legge in 
materia di vendita di beni mobili, fatto salvo quanto 
previsto dai seguenti paragrafi.

6.2 In deroga a quanto previsto dall’art. 1495 del Codice Civile, 
il Cliente decadrà dal diritto alla garanzia per vizi e difetti 
se non denunzierà per iscritto eventuali vizi e difetti a 
BAERO, entro 5 giorni dalla consegna dei Prodotti, in caso 
di vizi e difetti palesi, ed entro 5 giorni dallascoperta, in 
caso di vizi e difetti occulti.

Condizioni Generali di Vendita



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA . 2

7. Esonero ed esclusione di responsabilità
7.1 La responsabilità per inadempimento di BAERO è in ogni 

caso esclusa qualora l’esecuzione delle prestazioni a suo 
carico sia resa impossibile e/o eccessivamente onerosa in 
ragione di cause di forza maggiore o caso fortuito, ovvero 
in ragione di inadempimenti contrattuali e/o condotte 
imputabili al Cliente, ferma restando, in questi ultimi due 
casi, la responsabilità del Cliente medesimo.

7.2 Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 7.1 che 
precede è espressamente esclusa la responsabilità contrat-
tuale di BAERO, salvo che si tratti di responsabilità per 
dolo o colpa grave del medesimo. Le predette esclusioni 
valgono altresì per i dipendenti, ausiliari, collaboratori e 
rappresentanti di BAERO.

7.3 Fatto salvo quanto previsto dalla predetta esclusione di 
responsabilità BAERO è illimitatamente responsabile 
per tutti i danni alla vita, all’integrità fisica e alla salute 
scaturenti dalla violazione colposa o dolosa di un obbligo 
contrattuale di BAERO, dei rappresentanti legali o degli 
ausiliari della stessa.

8. Patto di riservato dominio
8.1 Resta espressamente convenuto che i prodotti consegnati 

restano di proprietà di Baero Italia srl fino a quando sia 
pervenuto a questo ultimo il pagamento della fornitura, 
tuttavia, il cliente ne assumerà i rischi a far data dalla 
consegna.

8.2 Nell’ipotesi in cui il Prodotto con riserva di proprietà 
sia incorporata in un nuovo oggetto di proprietà o nella 
disponibilità del Cliente, il bene risultante dall’incorpo-
razione si intenderà di proprietà comune del Cliente e di 
BAERO, la cui quota di proprietà sarà proporzionale al 
valore del Prodotto rispetto al valore del bene complesso. 
Il Cliente sarà costituito custode del bene risultante 
dall’incorporazione (e del Prodotto in esso incorporato) 
fino all’integrale pagamento del prezzo del Prodotto e al 
conseguente trasferimento della relativa proprietà.

8.3 BAERO avrà facoltà di autorizzare il Cliente a rivendere 
il Prodotto soggetto a riserva di proprietà a terzi prima 
dell’integrale pagamento del prezzo. In tal caso, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’articolo 1478 del Codice Civile, il 
terzo acquirente acquisterà la proprietà del Prodotto nel 
momento in cui ne sarà integralmente pagato il prezzo a 
BAERO.

8.4 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, l’autorizzazione 
alla rivendita s’intenderà sospensivamente condizionata alla 
contestuale cessione a favore di BAERO di tutti i crediti 
risultanti dalla rivendita medesima, nei limiti di valore 
del Prodotto fornito da BAERO. Per l’effetto, il Cliente 
sarà tenuto a notificare al terzo acquirente la cessione di 
ogni credito relativo al prezzo del Prodotto a favore di 
BAERO e a fornire alla stessa tutte le informazioni e la 
documentazione necessaria per l’escussione di ogni diritto 
di credito derivante dalla rivendita.

8.5 Il Cliente sarà tenuto ad informare BAERO tempestivamente 
in ogni ipotesi di pignoramento del Prodotto su cui gravi 
riserva di proprietà così come in ogni altra ipotesi in cui i 
diritti di BAERO possano essere altrimenti pregiudicati.

9. Privacy
9.1 I dati anagrafici del Cliente comunicati ai fini dei rapporti 

contrattuali regolati dalle presenti Condizioni Generali di 
Vendita saranno custoditi presso gli archivi di BAERO con 
l’adozione delle idonee misure di sicurezza atte ad evitare 
trattamenti illeciti.

9.2 Il trattamento dei dati forniti avverrà nel rispetto delle 
prescrizioni di cui al codice in materia di protezione dei 
dati personali (Decreto Legislativo 196/2003 e successive 
modifiche in materia di tutela delle persone e degli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e suc-
cessive modifiche e integrazioni) con modalità idonee a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza.

9.3 I dati del Cliente saranno utilizzati esclusivamente nell’am-
bito e per le finalità sottese ai rapporti contrattuali regolati 
dalle presenti Condizioni Generali di Vendita e potranno 
essere comunicati anche a società o soggetti terzi (tra 
cui, a titolo esemplificativo, istituti di credito, corrieri, 
spedizionieri, società di revisione, studi professionali), 
che cooperino o svolgano specifici incarichi per conto di 
BAERO.

9.4 I dati del Cliente saranno trattati anche dai dipendenti, con-
sulenti e collaboratori, interni ed esterni, di BAERO ovvero 
di società appartenenti al medesimo gruppo che agiscano 
in veste di “incaricati del trattamento”, nel rispetto delle 
istruzioni impartite dal Titolare (e/o dai responsabili). I 
dati dell’Acquirente e dei Partner non saranno oggetto di 
diffusione. Restano impregiudicati i diritti riconosciuti 
dall’articolo 7 Decreto Legislativo 196/2003 e successive 
modifiche.

9.5 Titolare del trattamento dati è BAERO.

10. Disposizioni finali
10.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolate 

dal diritto italiano.
10.2 Qualsiasi controversia relativa agli accordi commerciali 

regolati dalle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà 
di esclusiva competenza del Foro di Padova, fatto salvo il 
diritto di BAERO di adire un diverso foro per la tutela dei 
propri diritti.

10.3 Anche se redatte in altre lingue, le Parti si danno recipro-
camente atto che l’unica versione delle Condizioni Generali 
di Vendita vincolante è quella in lingua  italiana.

10.4 La nullità, annullabilità e/o inefficacia di singole dispo-
sizioni non inficia la validità delle rimanenti clausole. 
Qualora una disposizione sia invalida o nulla, le Parti 
concordano sin d’ora l’applicazione di una clausola valida 
che sia quanto più vicina possibile al senso della clausola 
nulla e/o invalida.

  BAERO ITALIA S.r.l.

  Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. 
civ., il Cliente specificatamente approva i seguenti articoli 
delle Condizioni Generali di Vendita: art. 1.2 [esclusione 
codice consumo]; art. 4.2 [pagamento/obiezioni]; art. 
4.5 [esclusione trattenuta di pagamenti/compensazione/
obiezioni – clausola solve et repete]; art. 4.6 [interessi di 
mora]; art. 4.7 [clausola risolutiva espressa]; art. 5.2 e art. 
5.3 [passaggio del rischio]; art. 6.2 [termine per denunzia 
dei vizi]; art. 6.3 [sostituzioni e riparazioni]; art. 6.4 
[inapplicabilità garanzie]; artt. 7.1 e 7.2 [esonero/esclusione 
responsabilità]; art. 8 [patto di riservato domino]; art. 10.1

  [legge applicabile]; art. 10.2 [foro competente].

  Nota: Tutti i dati tecnici riportati nell’offerta e nelle schede 
tecniche possono essere modificati secondo la naturale 
innovazione tecnologica. Questi cambiamenti saranno 
effettuati senza notifica dedicata.


