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OSRAM S.p.A.  
Condizioni generali di vendita 
 
Generale 
 
− Ai contratti di vendita fra OSRAM S.p.A. (di seguito "OSRAM") e la propria clientela (di seguito 

“Cliente”) si applicano le seguenti condizioni generali (di seguito “Condizioni Generali”), salvo solo 
che OSRAM abbia accettato per iscritto un diverso accordo tra le parti. 
 

− Le offerte di OSRAM sono soggette a modifiche se non diversamente concordato per iscritto di volta 
in volta. Gli ordini del Cliente si intendono subordinati alla accettazione da parte di OSRAM, che può 
anche essere parziale. 

 
Consegna, trasferimento dei rischi e limitazioni di responsabilità 
 
− Per gli obblighi di consegna di OSRAM, si applicherà solo la conferma d'ordine scritta fornita da 

OSRAM. 
 

− La consegna sarà effettuata con la clausola Free Carrier (FCA), escluso quindi per OSRAM ogni 
rischio sui prodotti, anche di spedizione, che si intende trasferito al Cliente a partire dal momento 
della consegna allo spedizioniere o trasportatore, anche se i costi di spedizione sono inclusi nel 
prezzo di vendita, in conformità agli Incoterms® 2020. 

 
− Eventuali ritardi o restrizioni nelle consegne di OSRAM attribuibili a causa esterna di forza maggiore 

(mobilitazione militare, guerra, rivolta, sciopero, blocco legittimo o altri simili eventi imprevisti al di 
fuori del controllo di OSRAM) comporteranno un prolungamento del termine di consegna per un 
periodo equivalente a quello di durata dell'impedimento. Se l'impedimento dura più di tre mesi, 
ciascuna delle 

 
parti ha diritto di recedere dal contratto. Eventuali pagamenti già effettuati saranno in tal caso 
prontamente rimborsati da OSRAM al Cliente. 

 
− In ogni altro caso di ritardo nella consegna non dovuto a dolo o colpa grave da parte di OSRAM, la 

eventuale responsabilità per danni derivanti dal ritardo, in caso di conservazione del contratto, è 
limitata al 5% del prezzo di acquisto dei prodotti oggetto di ritardata consegna. In caso di risoluzione 
del contratto per inadempimento di OSRAM, detta responsabilità per danni è limitata al 30% del 
prezzo di acquisto dei prodotti oggetto di ritardata consegna. 

 
Garanzia, esclusioni e limitazioni di responsabilità 

 

− OSRAM garantisce che i propri prodotti rispettano le specifiche concordate e che i medesimi sono 
privi di difetti nei materiali e nella lavorazione. La garanzia non opera per prodotti che vengono 
trasformati o modificati senza l'espressa approvazione di OSRAM o che sono esposti a condizioni 
d'uso improprie. 
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− La garanzia fornita da OSRAM scade decorso il termine di 1 anno, ovvero il maggior termine 
eventualmente dichiarato per iscritto da OSRAM, dalla consegna dei prodotti. 

 
− Sono esclusi dalla garanzia i prodotti i cui difetti non siano chiaramente riconducibili a un difetto di 

materiale o di lavorazione da parte di OSRAM e risultino invece attribuibili a fenomeni di usura, a 
manutenzione insufficiente, alla mancata osservanza delle istruzioni per l’uso, al sovraccarico, a test, 
all’utilizzo da parte del cliente di materiali non adatti o ad altri simili motivi. 

 
− Il Cliente è tenuto a controllare i prodotti alla consegna. Eventuali forniture incomplete o difettose 

debbono essere comunicate a OSRAM entro otto giorni dalla consegna o dalla successiva scoperta, 
se si tratta di vizi occulti. La notifica dei difetti deve essere effettuata per iscritto. La merce difettosa 
deve essere restituita a OSRAM per ispezione. Se l'ispezione rivela un vizio dovuto a difetto di 
costruzione, materiale o altro, OSRAM effettuerà una consegna sostitutiva o emetterà una nota di 
credito per l'importo del prezzo di acquisto, a discrezione di OSRAM. 

 
− Ogni eventuale responsabilità di OSRAM non dovuta a dolo o colpa grave di OSRAM in forza dei 

contratti regolati dalle presenti Condizioni Generali è in ogni caso limitata a un importo di 2 milioni di 
EUR per ciascun evento dannoso. 

 
Prezzi e condizioni di pagamento 

 
− I prezzi sono indicati nella valuta concordata, al netto di eventuali commissioni e tasse, con la clausola 

Free Carrier (FCA) in conformità agli Incoterms® 2020. Se è prevista l'IVA, i prezzi sono indicati da 
OSRAM IVA esclusa.  
 
I prezzi non includono eventuali maggiorazioni praticate a seguito della applicazione delle misure di 
riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché di 
smaltimento dei rifiuti di cui al D. Lgs. 25/7/2005 n.151 e successivi provvedimenti attuativi (cosiddetto 
“eco-contributo”), che saranno indicate a parte. 
 

− Se gli importi dell'ordine si discostano dalle rispettive unità di spedizione standard applicabili di 
OSRAM, in sede di conferma d’ordine OSRAM addebiterà un supplemento per posizione di quantità 
parziale per un importo di € 10,00. 
 
In sede di conferma d’ordine, per gli ordini con un valore netto (escluse eventuali commissioni e 
tasse) inferiore a € 500,00 per destinatario, OSRAM addebiterà una commissione di gestione per un 
importo di €25,00. Il valore netto dell'ordine viene calcolato escludendo tutte le tasse e le commissioni 
addebitate. 
Per gli ordini emessi in modo che un'elaborazione automatizzata non sia possibile, in sede di 
conferma d’ordine OSRAM addebiterà una commissione di servizio di € 25,00. 

− Il pagamento dovrà essere effettuato nei termini ed alle condizioni di volta in volta stabiliti presso la 
sede di OSRAM a Milano. Salvo diverso accordo, le fatture devono essere pagate entro 30 giorni 
dalla data di emissione delle medesime. 
 

− In caso di ritardato pagamento rispetto al predetto termine, si applicheranno gli interessi legali di mora 
nelle transazioni commerciali ex D Lgs. 231/2002 in misura pari al tasso di riferimento maggiorato di 
otto punti percentuali, salvo il risarcimento del maggior danno. 
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Scelta della legge e giurisdizione 

 
− I contratti regolati dalle presenti Condizioni Generali sono soggetti alla legge della Repubblica 

Italiana. 
 

− Ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine ai contratti regolati dalle presenti 
Condizioni Generali verrà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Milano. 

 
Nullità parziale 

 
− La eventuale nullità o invalidità di una o più delle presenti Condizioni Generali non comporterà 

invalidità o nullità del contratto e/o della generalità delle medesime, intendendo le parti che le clausole 
non affette da detta nullità o invalidità rimangano in vigore e che le pattuizioni di cui alle clausole 
ritenute nulle o invalide vengano sostituite dai principi di legge. 
 

Giugno 2021 
 

 


