CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1 Ambito di applicazione
Le presenti Condizioni Generali di Vendita trovano applicazione su tutti i contratti, aventi ad
oggetto la fornitura di merci, stipulati tra Panzeri S.p.A. (con sede legale in 23892 Bulciago, Via
Statale Briantea 13, codice fiscale 01447610138) e i suoi clienti (di seguito definiti Acquirente)
e prevalgono sulle condizioni di acquisto eventualmente predisposte dall’Acquirente.
L’accettazione da parte dell’Acquirente dell’offerta o della conferma d’ordine di Panzeri S.p.A.,
anche quando avvenga con la semplice esecuzione del contratto mediante comportamento
concludente, comporta per l’Acquirente l’accettazione delle presenti Condizioni Generali di
Vendita.
Ogni deroga alle presenti Condizioni Generali di Vendita che dovesse essere concordata per
singole forniture obbligherà Panzeri S.p.A. solo se da questa specificatamente approvata per
iscritto.
Ai contratti di fornitura merci trovano applicazione i principi sanciti dal Codice Etico approvato
da Panzeri S.p.A. e dalle successive modificazioni e integrazioni.
2 Ordini
I contratti di fornitura che Panzeri S.p.A. stipulerà con l’Acquirente potranno essere:
Ordini Chiusi, Ordini Aperti, Ordini a Programma.
Negli Ordini Chiusi le parti convengono la fornitura di un preciso tipo di Prodotto con esatta
indicazione del quantitativo, del relativo prezzo e del termine di consegna, che potrà avvenire
in un'unica soluzione o in più consegne predeterminate.
Negli Ordini Aperti le parti convengono un tipo di Prodotto e il prezzo unitario, con indicazione
delle quantità di Prodotto stimato come consumabili dall’Acquirente in un tempo
espressamente indicato, con il solo obbligo dell’Acquirente di completare il ritiro di tutto il
Prodotto entro il termine di durata del contratto anche con consegne ripartite, il cui singolo
quantitativo dovrà di volta in volta essere comunicato dall’Acquirente, con anticipo concordato
o comunque congruo.
Laddove l’Acquirente dovesse concentrare la richiesta di più del 50% dell’ordine nell’ultimo
mese di vigenza del contratto, i termini di consegna pattuiti si intendono raddoppiati o
comunque da concordare tra le parti.
Negli Ordini a Programma le parti convengono un tipo di Prodotto e il prezzo unitario, con
indicazione di una quantità ipotetica di Prodotto pari al teorico fabbisogno dell’Acquirente in
relazione ad un determinato periodo e con eventuale indicazione di un quantitativo minimo e
massimo di Prodotto fornito per ciascuna consegna.
L’Acquirente trasmetterà poi i singoli ordini per ogni successiva consegna.
L’Acquirente si impegna a comunicare con l’anticipo concordato o comunque congruo
l’eventuale phase-out o sostanziali variazioni di volumi rispetto a quelli previsti nel programma
di consegne.
In tali casi l’Acquirente si impegna a ritirare e pagare i Prodotti già in fase di approntamento
alla data della comunicazione e le materie prime in deposito presso Panzeri S.p.A., o quelle che
la stessa si era obbligata a ritirare dai suoi fornitori per evadere l’Ordine a programma ricevuto
dall’Acquirente.
In tutte le tipologie di Ordini, Panzeri S.p.A. consegnerà il Prodotto nei termini convenuti o
congrui, che comunque non sono da considerarsi essenziali, che decorreranno dalla ricezione
dell’ordine e che dovranno tenere conto della sospensione della produzione in occasione delle
festività, della chiusura estiva e delle festività natalizie.
Panzeri S.p.A. garantirà la fornitura del Prodotto nei tempi convenuti solo entro i limiti dei
quantitativi massimi concordati; eventuali deroghe, così come qualunque modifica degli Ordini
Chiusi, Aperti o a Programma saranno vincolanti per Panzeri S.p.A. solo se da questa accettati
per iscritto.
In nessun caso l’Acquirente potrà recedere dal contratto di fornitura e laddove ciò dovesse
avvenire Panzeri S.p.A. avrà il diritto di addebitare all’Acquirente per intero e secondo il prezzo
convenuto i Prodotti che Panzeri S.p.A. avesse già realizzato prima di ricevere la comunicazione
di recesso e inoltre, per i Prodotti non ancora realizzati, potrà addebitare tutti i costi sostenuti
o da sostenere e i danni subiti che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
comprenderanno quelli per l’approvvigionamento del materiale, la predisposizione delle
attrezzature, i costi di sviluppo e programmazione e il mancato guadagno.
3 Consegna
La data convenuta per la consegna del Prodotto è da considerarsi indicativa e pertanto il
termine viene convenuto come non essenziale, salvo la facoltà dell’Acquirente di inoltrare
diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 del Codice Civile.
La data di consegna si intende rispettata nel momento in cui Panzeri S.p.A. mette a disposizione
il Prodotto da ritirare presso il suo Stabilimento di Bulciago.
L’Acquirente non potrà comunque rifiutare consegne di Prodotto anche in quantitativo
inferiore a quello minimo previsto o concordato.
La consegna del Prodotto avviene franco partenza presso lo Stabilimento di Bulciago di Panzeri
S.p.A. e si considera eseguita nel momento in cui l’Acquirente, il vettore o lo spedizioniere
incaricato dall’Acquirente ritirano il Prodotto.
Da tale momento l’Acquirente assume tutti gli obblighi, i rischi e le responsabilità inerenti il
Prodotto, anche in ordine alle sottrazioni o ai danni che lo stesso possa subire o cagionare a
terzi, manlevando Panzeri S.p.A..
Dal momento in cui Panzeri S.p.A. comunica all’Acquirente che il Prodotto è pronto per essere
ritirato, l’Acquirente vi deve provvedere entro 15 giorni, pena l’obbligo di risarcire i danni
derivanti dall’occupazione di spazio in azienda per il ritardo nel ritiro; decorso tale termine,
Panzeri S.p.A. potrà fatturare il Prodotto all’Acquirente ed esigerne il pagamento.
Il Prodotto viene consegnato in appositi imballi o contenitori predisposti da Panzeri S.p.A. e
laddove l’Acquirente, dopo la presa in consegna, dovesse sostituirli, Panzeri S.p.A. non
risponderà dei danni che il Prodotto dovesse successivamente subire, anche durante la fase di
trasporto e stoccaggio.
4 Prezzo
Il prezzo applicato sarà quello convenuto tra le parti e maggiorato dell’IVA se applicabile.
Nel caso in cui nel corso del rapporto di fornitura vi dovesse essere un documentato aumento
del costo delle materie prime, dei costi industriali o del costo del personale, Panzeri S.p.A.
potrà procedere ad un pari aumento del prezzo applicato per le consegne future.

5 Reclami
Qualunque contestazione l’Acquirente dovesse sollevare circa difetti visibili dell’imballo o del
Prodotto, o differenze di peso o quantità rispetto a quanto convenuto, queste dovranno essere
tassativamente annotate dall’Acquirente sulla bolla di consegna, che dovrà essere
immediatamente trasmessa a Panzeri S.p.A., così che quest’ultima possa eseguire le verifiche
necessarie. In mancanza, il Prodotto si intenderà accettato.
Per quanto riguarda vizi o difetti occulti, questi dovranno essere denunciati entro il termine di
decadenza di 8 giorni dalla scoperta e in ogni caso entro il termine di 30 giorni dalla consegna.
L’Acquirente che abbia ritualmente denunciato i vizi deve astenersi dal lavorare il Prodotto e,
su richiesta di Panzeri S.p.A. dovrà, a propria cura e spese, restituire il Prodotto a quest’ultima
presso lo stabilimento di Bulciago, salvo che Panzeri S.p.A. lo autorizzi, per iscritto, a
rottamarlo.
Panzeri S.p.A., ricevuto il Prodotto, potrà decidere a suo insindacabile giudizio, di rilavorarlo
per eliminare i vizi, oppure sostituirlo.
L’Acquirente non potrà sospendere il pagamento del prezzo del Prodotto di cui ha denunciato
i vizi, salvo che Panzeri S.p.A. non gli abbia comunicato la sua intenzione di sostituirlo; in tutti
i casi non potrà interrompere il ritiro e i pagamenti delle restanti quantità previste dagli ordini
in corso di evasione, né tale vizio legittima l’Acquirente a recedere dal contratto, o sospendere
il pagamento delle altre consegne già effettuate.
Nel caso di accertato vizio del Prodotto, Panzeri S.p.A. risponderà solo nei limiti del valore del
Prodotto fornito e potrà pertanto sdebitarsi sostituendo o rilavorando il Prodotto difettoso,
così da consegnare all’Acquirente un Prodotto privo di difetti.
Al contrario, qualora il reclamo risultasse non giustificato, Panzeri S.p.A. è autorizzata ad
addebitare all’Acquirente l’importo di 200€ per costi di gestione pratica.
Pertanto non potranno essere addebitati a Panzeri S.p.A. altri costi quali, a mero titolo
esemplificativo, spese di trasporto, danni cagionati a terzi, sia alle cose che alle persone, fermi
nella produzione, spese amministrative nella gestione dei reclami, esami di laboratorio, danni
di immagine e simili.
6 Responsabilità idoneità Prodotto
Panzeri S.p.A. si impegna a realizzare il Prodotto secondo le specifiche tecniche concordate
con l’Acquirente, che si assume ogni responsabilità anche in ordine all’idoneità del Prodotto
all’uso cui intende destinarlo, con conseguente esonero di Panzeri S.p.A. da ogni
responsabilità, anche in ordine al rispetto di normative di sicurezza, di sanità e ambientali.
7 Pagamento
Il pagamento del Prodotto fornito deve avvenire entro i termini pattuiti.
In ogni caso Panzeri S.p.A. sarà autorizzata a fatturare la merce all’Acquirente e il termine di
pagamento decorrerà dalla data in cui l’Acquirente, anche tramite il suo spedizioniere o
vettore, prende in consegna il Prodotto; laddove non vi abbia provveduto, tale termine
decorrerà dopo 15 giorni dalla comunicazione inoltrata da Panzeri S.p.A. con cui informa
l’Acquirente che il Prodotto è pronto per il ritiro.
Il pagamento non potrà essere sospeso per nessuna ragione, salvo il caso di vizi che abbiano
comportato la sostituzione del Prodotto e limitatamente al Prodotto da sostituire. In questo
caso, il nuovo termine di pagamento decorrerà dalla data di consegna del Prodotto sostituito.
In caso di mancato pagamento nei termini convenuti si applicheranno sulle somme dovute gli
interessi previsti dal D. Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza del termine di pagamento sino al
saldo effettivo.
Nel caso in cui l’Acquirente non dovesse essere regolare nei pagamenti delle forniture, a
prescindere dall’entità dell’inadempimento, Panzeri S.p.A. avrà la facoltà di sospendere la
produzione e la consegna dei Prodotti o di risolvere il contratto di fornitura, salvo il diritto di
Panzeri S.p.A. di addebitare all’Acquirente per intero, secondo il prezzo convenuto, i Prodotti
che Panzeri S.p.A. avesse già realizzato e che potrà trattenere fino al momento in cui riceverà
il relativo corrispettivo. Inoltre, per i Prodotti non ancora realizzati, Panzeri S.p.A. potrà
addebitare tutti i costi sostenuti o da sostenere e i danni subiti che, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, comprenderanno quelli per l’approvvigionamento del
materiale, la predisposizione delle attrezzature, i costi di sviluppo e programmazione e il
mancato guadagno.
Panzeri S.p.A. potrà inoltre sospendere le consegne e recedere dal contratto di fornitura
laddove dovesse essere presentato nei confronti dell’Acquirente ricorso per fallimento o
richiesta di ammissione a procedure concorsuale o equipollenti, ovvero l’Acquirente abbia
subito protesti o comunque dovesse trovarsi in una situazione di insolvenza.
8 Riserva di proprietà prolungata
I Prodotti saranno venduti con riserva di proprietà ai sensi dell’art. 1523 del Codice Civile e
pertanto il Prodotto resterà di proprietà di Panzeri S.p.A. fino al completo pagamento del suo
prezzo.
Panzeri S.p.A. autorizza l’Acquirente a vendere il bene a terzi a condizioni di mercato. In tale
caso, tuttavia, l’Acquirente è tenuto a cedere immediatamente il suo credito nei confronti del
terzo a Panzeri S.p.A., che pertanto è legittimata a chiederne il pagamento. Di tale circostanza
l’Acquirente si impegna ad informarne immediatamente l’acquirente terzo.
9 Clausola di riservatezza
L’Acquirente sarà tenuto al rispetto della riservatezza di tutto quanto (documenti, dati,
caratteristiche, notizie tecniche e finanziarie, progetti, disegni, etc.) sarà venuto a conoscenza
durante e a causa del rapporto di fornitura. Pertanto l’Acquirente si obbliga a non divulgare a
terzi informazioni relative ai Prodotti forniti dalla Panzeri, alle loro caratteristiche e ad
informazioni relativa a Panzeri S.p.A. di cui sia venuto a conoscenza nel corso del il rapporto
contrattuale.
11 Divieto di cessione
L’Acquirente non potrà cedere o fare subentrare terzi nei contratti stipulati con Panzeri S.p.A..
In caso di cessione d’azienda, la cessione dei contratti sarà subordinata ad espresso consenso
di Panzeri S.p.A..
12 Legge e giurisdizione
Il presente accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
Le parti stabiliscono che per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente al presente
Accordo e agli ordini di acquisto è competente in via esclusiva il Foro di Lecco.
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